
INTORNO A FRANCESCO BISSOLO 

Che F rancesco Bissolo abbia seguitato tutta 

la sua lunga vita a confezionare tranquillo e 

infaticato i suoi pittorici dolciumi, con quell' u

ni ca ricetta presa aHa bottega di Giambellino 

e adattata ai semplici gusti degli uomini di cam

pagna, volentieri si direbbe nel vedere la serie 

di Madonne, di Sacre conversazioni, di Pre

sentazioni al tempio, condotte con metodo e 

diligenza, secondo le norme economiche del 

« minimo sforzo», adoperando i tipi piu fa

cili e piu correnti deH'immenso repertorio beI

liniano, componendoli in pi acida simmetria en

tro le consuete cornici architettoniche 0 sopra 

piacevoli sfondi di paese, lisciandoli in teneri 

colorini primaverili, tra i quali non manca quasi 

mai quel suo rosa caratteristico, che vale una 

firma, fatto molto aHa svelta di carmino e di 

biacca e buono tanto per i volti degli angel i 

e dei putti quanto per le vesti delle Madonne 

o dei Santi. 

Il mutar degli atteggiamenti, che in Giam

bellino si svolge con un mirabile rigore conse

quenziario e rende profondamente complessa 

e varia un' opera in apparenza talvolta mono

tona, diventa un mero gioco di combinazioni, 

senza legge, e quindi, il piu delle volte, vano. 

Lo sfumato, che dovrebbe essere il risultato di 

'ma particolarissima ricerca di valori, diviene 

C0SI, nel Bissolo, un espediente per evitare 

troppo personali definizioni costruttive. E non 

e, quindi, I' atmosfera ehe vela e attenua, quasi 

riplasmandoli cromaticamente, i solidi corpl; 

ma son questi che perdon consistenza, per la 

moHezza della materia: ovatta colorita 0 iri

descente nebbia. 

E la simmetria e piu la comoda ripetizione 

di un ritmo ornamentale, che bilico di masse 

architettate. 

Onde « lindo e grazioso» pote giudicare il 

Bissolo la graziosa e linda critica di un secolo 

fa, dal F ederici (l) al Circo (2) e al Lanzi. Ma 

la critica moderna - quasi unanime _.- 10 
condanna. Piu severo Adolfo Venturi (3); il 
GronQu (4) un po' piu indulgente; il Moras

si (5) azzarda addirittura un tentativo di difesa. 

E il povero Bissolo non n'e poi sempre im

meritevole. Quando s'e detto manierista s'e det

to tutto: cioe, piu che artista, lavoratore di 

pitture. 

Ma in questa sua maniera egli ha, in certo 

modo, la sincerita della sua falsita: confessa 

il suo artifizio. E in questo suo l~voro egli ci 

appare - tra la gran folla degli imitatori -

abbastanza probo e volonteroso nella sua gra

ziosa lindura provinciale. Sieche talvolta egli 

riesce a far circolare un po' di sangue nelle 

sue figure, come nella prosperosa Santa Ciu

stina di Treviso, e a infondervi qualche fer

vore di sentimento, come nei pii adoranti, COSI 

spesso ripetuti e resi sempre con fine senso ri

trattistico, frutto, finalmente, di ricerca perso

nale. 
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Fig. I. - F rancesco Bissolo : Incoronazione di Santa Caterina. - Venezia, Accademia. 

Cosi iI veeehio prete della Presentazione al 

tempio all' Aeeademia di Venezia; eosi I' altro 

saeerdote: Domenieo da Refrontolo, ispirato 

volto di adorante, pallido tra i bianehi della 
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ehioma eanuta e del mveo eamlee, ai piedi 

della Madonna di Levada, tela. ehe fu rubata 

alcuni an ni sono, ne piu ritrovata e ehe per 

questo pubbliehiamo, sebbene la fotografia la 



Fig. 2. - Francesco 8i55010: Pala di Ahare. - Gia a Levada (Oderzo). 

ritragga pnma deI restauro .. nelle pietose con~ 

dizioni In cU! l' avean ridotta Ie traversie di 

guerra. 

Inoltre. pur dietro i1 do~inante bellinismo. 

qualche altra ispirazione si fa sentire, neU' ope

ra deI Bissolo. Un' aura giorgionesca avreb~ 

be, secondo il Venturi. un po' increspato. ma 

senza conseguenze. Ie sue acque stagnanti. nella 

327 



T rasjigurazione di Berlino. 

Influssi del Catena, di Giorgione, di Tiziano, 

del Pairna, avverte il Cavalcaselle (6); eosl 

qualche eosa di eateneseo e di palmeseo nota, 

qua e la il Gronau; qualche aeeento alviseseo 

ci sembra di seorgere nella pala di S. Giovan

ni e Paolo e sovratutto un languore boeeaeei

n~eo, ehe par velare gli sguardi nella M a· 

donna del Redentore e nell'Angelo della pala 

di Lagosta. 

Ma queste brevi oseillazioni deI pendolo 

bissoleseo intorno all' asse belliniano non gio

vano a rappresentarei il procedere deHa sua 

earriera, ne fanno gi rare le laneette della sua 

eronologia: eh' e, deI resto, il destino eomune 

degli artisti minori. Ed egualmente poeo ser

vono le date delle sue opere: 15 12 ( ?) T ra

sjigurazione di S. Maria Mater Domini, 1514 

Incoronazione di S. Caterina dell'Aeeademia 

di Venezia, 1516 Madonna di Lagosta, 1528 

Madonna di S. Floriano, 1530 M adonlla di 

Levada. A quest'ultima si possono accostare 

il S. Bonifazio della stessa ehiesa, il trittieo di 

Brera, e la Santa Giustina del Duomo di T re

viso, eume aHa Madonna di Lagosta si posso

no unire la Madonna del Redentore e forse la 

Presentazione al T empio di Vienna. 

Pur eontro alla grande autorita del Morelli, 

del Berenson edel Venturi, noi erediamo di do

ver laseiar fuori dal eatalogo la Vanita di Vien

na ehe ha la data del 1515. Essa, ehe ha un 

suo partieolare faseino di aeerba fresehezza, ci 

pare far parte di quel gruppo, di eui e eentro 

la Madonna Giovanelli, ora entrata all'Aeea

demia di Venezia, ed al quale appartiene anehe 

la bellissima M ad onna della National Gallery 

deprezzata sotto il norne di « seuola » di Giam

bellino (piani staeeati quasi a intarsio nella 

tersissima atmosfera), gruppo ehe e di gran lun-
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ga superiore alle faeolta del Bissolo. La pittura 

della Incoronazione di Santa Caterina, ehe pre

eede di un anno la Vanita, e molto piu sfatta di 

questa. E sebbene sembri ehe, eon proeedimento 

insolito, ne II , avanzar degli anni il Bissolo vada 

rassodando le sue forme, eome nella Madonna 

di Levada eh'e deI 1530 e nella prossima 

S. Ciustina di Treviso, mai egli raggiunse la 

fermezza e la deeisione ehe rendono notevole 

quel dipinto, pur non in tutto perfetto. 

* * * 
Senonehe le opere databili, ehe del Bissolo 

ci restano, son tutte opere relativamente tarde. 

Poiehe dai dati della sua vita si puo ragione

volmente arguire ehe egli sia nato intorno al 

1470 (7), egli avrebbe dipinto la Trasjigura

zione e la Incoronazione di Santa Caterina gia 

vareata la quarantina, e, in ogni easo, oltre un 

ventennio dopo ehe egli aveva eomineiato a 

lavorare. C' e quindi una laeuna ehe oeeupa 

tutta la sua gioventu. Se si eonsideri la mo

notonia della sua produzione nella maturita 

e nella veeehiaia, non ci si attenderebbe nulla 

di diverso neanehe per questa gioventu, e vi si 

potrebbe eolloeare, per eomodita eritiea, qual

euno, a seelta, dei quadri di ineerta data. 

Ma e' e un quadro, fmora non eonoseiuto 0 

non avvertito, ehe seonvolge questa previsione, 

e ehe potra forse servire a ritrovare altre opere 

giovanili di questo « Spagna veneto» eome 10 
defmi il Cavalcaselle. 

t una Madonna su tavola nella eollezione 

Lutomirski di Milano. Lo sfondo e azzurro ea

rieo; Maria, sotto la tenda rosso mattone, fode

rata di verde erba, e in un atto gentile di ado

razione davanti al Bambino disteso sul eon

sueto davanzale: ha il velo bianeo-grigio, 



Fill. 3. - Francesco 8i .. olo. - Milaoo. collezione Lutominki. 



manto azzurro scuro foderato di verde, veste 

rosso vino. Accanto, curvo, colle braccia in 

croce S. Pietro, vecchierello, con veste verde 

scura e manto rosso-giallo. 

Un cartellino reca la firma a caratteri ro

mani slanciati: FRANCISCUS BISSOLUS PIN

XIT 

L'intonazione e molto vivace; iI modellato 

cerca, per quanta incerto, di raggiungere effetti 

di plasticita, cOSI come il segno vorrebbe es~ere 

incisivo: patavinitates tutte queste, che son re

se piu evidenti dagli accessori ornamentali: la 

pendaglia, specialmente, di frutta e fiori, di 

schietto sapor mantegnesco. La pennellata e 

piuttosto grossa. 

Ora, tanto insolito ci appare un cotal modo 

di dipingere nello zuccheroso Bissolo, ehe ver

rebbe voglia di dubitar dei cartellino. Ma, 

a parte ehe esso ci si presenta con tutti i ca

ratteri intrinseci della autenticita, mancherebbe 

la ragione di un simile falso. Solo delle firme 

con grandi nomi c'e sempre da dubitare. 

Non ci resta quindi ehe accettare la firma: 

dopo di che potremo anche accorgerci di qual

che affinita con piu tarde opere bissoiesehe, co

me, per esempio, delle mani lunghe e molli 

ehe si possono confrontare con la Madonna gia 

Layard. 

E allora vediamo di trarre qualche conclu

sione da questo interessante quadro; evidente

mente opera giovanile, di molto anteriore a 

tutte le altre note dei Bissolo. 

* * * 

Nel 1492 il Bissolo e a Venezia, aiuto di 

Giambellino, nei lavori della sala del Gran 

Consiglio. t:., dunque, questa Madonna una 
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delle pnme opere dei Bissolo sotto la guida 

di Giambellino? Infatti uno schema, all'ingros

so, simile (il Bambino un po' rialzato, sovra 

il cuscino) troviamo in qualche Madonna deI 

Maestro, come in quelle di Sigmaringen e di 

Verona e sopratutto in quella dei sig. Win

throp (8). Ma son queste opere databiIi fra il 
1475 e il 1480: gli anni, cioe, della puerizia 

dei Bissolo. Ora, se il Bissolo, quando dipin

geva questa Madonna - e non poteva essere 

molto prima dei 1490 - si fosse trovato nella 

bottega di Giovanni Bellini, non si spieghe

rebbe affatto come egli avesse imitato opere 

del suo maestro anteriori di circa un decennio; 

se mai i suoi modell i avrebbero dovuto esser 

qualche cosa come la Madonna degli alberetti,' 

non gia quadri ehe rappresentavano un periodo 

ormai sorpassato, e di ~olto sorpassato, nella 

attivita dell'infaticato e sempre rinnovantesi 

Giovanni. 

Inoltre il generico bellinismo dello schema 

e contaminato da molti altri elementi, e la stessa 

dolcezza deI volto della Madonna non corn

sponde al tipo di GiambeIlino. 

Quindi nOl 10 possiamo ritenere anteriore 

all' entrata dei Bissolo nella bottega di Giam

bellino. 

Dove, adunque, ebbe Ia sua prima educa

zione artistica iI Bissolo ? 

Ricordiamo ehe il F ederici 10 aveva detto 

trevigiano di nascita: ma poiche quella di far 

tutti trevigiani era una delle manie del bravo 

Padre, e poiche documenti mancavano - 0 

anzi parevano contraddire, come la firma Ve
netus deIIa Santa Giustina di Treviso, - in 

generale non gIi si presto fede. T revigiano 10 
ritenne iI Cavalcaselle pei suoi contatti coI Ca

tena; il quale per altro si e visto poi ehe tre

vigiano non era. Il Morassi credette trovare 



F ilZ. 4. - Francesco Bi .. olo: Madonna. - Amsterdam. collezione Goudstikker. 



un indizio della ongme trevigiana del Bissolo 

nel fatto ehe la pala di Lagosta fu a questi 

commessa da Boninus de Boninis decanus tar

visinus, ch'egli suppose suo compatriota. Ma il 

Bonini, ch'e tutt'uno col celebre tipografo e 

confidente della Repubblica Veneta, non era 

trevigiano, ma dalmata, e a Treviso fu solo 

canonico e decano del Duomo. 

Ma l' osservazione deI Morassi ha va lore in 

un altro senso. La maggior parte della attivita 

deI Bissolo si svolse nella trevigiana, e la pala 

di Lagosta ci mostra come gia nel J 5 J 6 egli 

doveva aver lasciato Venezia per Treviso, do

ve, in citta 0 nelle campagne circostanti, do

vette rimanere fin dopo il 1530. Si conservano 

ancora di lui in questa regione: la S. Ciustina 

del Duomo e la Madonna (molto ragionevol

mente assegnatagli dal Berenson) in S. Andrea 

di Treviso, ehe non dovrebbe essere molto lon

tana dalla Madonna di Lagosta, le due pale 

di Levada, quella di S. Floriano, quella di 

Dosson, quella di Gajo, e il M artirio di S. Ste

fano a Martellago. 

Poch i anni prima, nella stessa regione, avea 

lavorato il Lotto; il Pordenone e Tiziano vi 

lavoravano ancora, mentre il Bissolo, indiffe

rente, seguiva placido il cammino ehe gli avean 

mostrato le ultime opere di Giambellino: e 

forse forse solo una qualche aspirazione a mag

gior consistenza ed ampiezza gli diedero le 

atletiche corpulenze pordenoniane. 

Ad onta deI suo ritardo - 0 anzi forse pro

prio per questo - pur dovette il Bissolo go

dere di un certo credito presso i rettori delle 

chiese di campagna; e le sue Madonne liscia

te, sorridenti e rosee dovettero piacere assai ai 

buoni paesani d' a11ora, quanto oggi piacciono 

quelle degli statuari della Val Gardena. Ogni 

pubblico ha la sua arte (chiamiamola pur cosi) 
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e nel giudicarne bisogna considerare a chi e 

destinata! 

Se dunque il Bissolo fece di Treviso la sua 

fortunata base d'operazione, potrebbe anche 

darsi eh' egli ne fosse nativo. 

Ma piu probabile ancora e eh' egli, nativo 

o no, a Treviso abbia appreso l' arte: e quel 

ehe ci dice il quadro del quale stiamo discor

rendo, ehe vi troviamo quel misto di padova

nismo - passato probabilmente attraverso alle 

farraginose rielaborazioni muranesi - (non 

solo il cuscino, ma anche il lenzuoletto, sotto 

al Bambino, come tante volte in Bartolomeo 

Vivarini); di antonellismo (vedasi il modulo 

conico della Madonna); e un poco anche di 

bellinismo sempre in ritardo; quel miscuglio di 

elementi esteriori piu facilmente assimilabili, 

ehe e tanto caratteristico delle scuole venete 

di terrafel'ma in gene re ed in ispecie della tre

vigiana. Si ricordi la M ad onna giovanile di 

Pier Maria Pennacchi al Museo di Berlino 

pubblicata dall'Hadeln (9) e la si confronti con 

la Madonna Lutomirski. Esse hanno un' aria di 

famiglia, indubbi caratteri comuni, frutto di 

un medesimo indirizzo artistico, se pure di due 

temperamenti diversi, e mostrano l' origine da 

una medesima botte ga : quella di Gerolamo il 

Vecchio da Treviso. 

Di vecchi tipi trevigiani il Bissolo sembrc. 

ricordarsi anche piu tardi, in un momento in 

cui, gia sotto il fascino deI Bellini pur senz' es

serglisi ancora interamente dato, egli subisce 

anche l' attrazione di composizioni affollate e 

macchinose come I'ultima pala di Alvise Vi

varini ai Frari. 

N ella grande Sacra Conversazione di San 

Giovanni e Paolo, di tra mezzo ad altre fisio

nomie aloisesche, scorgiamo fortissime affinita 

fra il S. Pietro ed il Vescovo barbuto nella 



Fig. 5. _ France.co Bi.solo: Pala d'altare, - Venezia: Chie.a di 55, Giovanni e Paolo. 



Madonna di Pier Maria Pennacchi, fra il 

Santo Vescovo e I' altro Vescovo nella pala di 

Gerolamo gia in S. Salvatore di Collalto. Que

sto contatto con Pier Maria diviene tanto stretto 

in una Madonna e Santi che fu aHa vendita 

Sedelmaier del 1907, da lasciar incerti a quale 

dei due pittori appartenga. Opera, dunque, gio

vanile, la pala di S. Giovanni e Paolo, che po

trebbe rientrare in quella grande lacuna della 

operosita deI Bissolo prima del 1512. E, cosl, 

giovanili devono essere una Madonna esposta 

a Palazzo Bourbon nel 1915 e Ia Presenta

zione ai tempio della Galleria di Venezia, or

mai compiutamente e umilmente bellinesca nella 

composizione, ma vivace di rossi e gial!i a con

trasto. Ma sovratutto dimostra, con grande chia

rezza, il trapasso dal primo periodo trevigiano, 

al placido bellinismo della maturita una leg-

(I) FEDERICI D. M .• Memorie Trevigiane Julle opere dcl 

disegno. Treviso 1805. 

(2) CRI CO L.. Lettere sulle belle arli Irevigiane. T re

viso 1820. 

(3) VENTURI A.. VII. 4; cui conlrasla il giudizio deI 

6glio Lionello singolarmenle benevolo. 

(4) In THIEME e BEKER, LEXIKON. 

(5) MORASSI A. La pala d'allare di Fr. Bissolo res li
luila a Lagosla. « II Primato artistico italiano». Maggio 1922. 

giadra Madonna che vedemmo di recente pres

so il sig. Goudstikker ad Amsterdam, tanto 

vicina, per 10 schema e per le forme aHa M a

donna Lutomirski, ma gia tutta molle, languida 

e rorida di azzurri teneri, di verdi pisello, di 

rosa carminati. 

F orse, cosl, altre opere si potranno ricondurre 

all' attivita prima del Bissolo e, quanta piu si av

vicineranno alle sue modeste origini provinciali 

tanto meglio gioveranno alla sua modica fama. 

Che, probabilmente, mostreranno come mostra 

la tavola Lutomirski, difettosa certo e grosso

lana, ma saporosa di agreste giovinezza, che il 

Bissolo, quando non era dominato da sover

chianti modelli, qualche volta usciva dal chiu

so cerchio deHa imitazione per tentare le Vle 

deIIa ricerca personale, che sono le sole Vle 

delI'arte. 
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