
VENEZIA, R. GALLERIA (GIÀ NEI DEPOSITI DI PALAZZO DUCALE) - JACOPO BASSANO : ADORAZIONE DEI PASTORI 

r.:UADORAZIONE DEI PASTORI" DI JACOPO BASSANO 
PER LA GIUSTIZIA NUOVA A VENEZIA - I557 

Q UALCHE sprazzo di gran colore, che pure 
usciva di sotto il grumo delle vernici anne

rite, mi ha fatto spesso sostare indagando davanti 
ad un Presepe, confinato, quale copia dai Bassano, 
nei nostri depositi delle pitture demaniali vene
ziane. Via via che la potenza d'arte di Jacopo, 
grandiosa di solidità e profonda di densi colori, 
soprattutto nel primo periodo formativo, veni
va affermata e provata I) dagli studi di Adolfo 
Venturi, dell ' Arslan e del Bettini (e quanti di 
noi da tempo la sentivamo tacendo) più e più 
cresceva il mio interesse per quella pittura. 
Il quadro, oltre che annerito, ridipinto larga
mente in più parti, e forse in più volte, certo 
faceva, alla prima, un brutto vedere, 2) ma a chi 
ben ne osservava la materia grassa e viscosa dalle 
tonalità profonde, il primo Bassano si faceva 
sentire, e bastava qualche pezzo, mettiamo il 
solo pastore inginocchiato con le pecore, per 
ricordare la materia e il fulgore dell'impareggia-
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bile "Riposo" dell' Ambrosiana, uno dei pezzi 
più eccelsi, costruttivi veramente, della pittura 
veneziana del Cinquecento, anzi vorrei dire della 
pittura. 

Speciale importanza traeva il dipinto dal 
sapersi che proveniva da qualche ufficio pub
blico veneziano, come attestano gli stemmi no
biliari, e dalla data che vi è scritta due volte 
del I557. 

Ho voluto perciò indagare da quale ufficio 
veneziano provenisse e che significassero quei 
cinque stemmi; e rileggendo le Miniere della 
pittura di Marco Boschini, del I664, ho trovato 
in Sestiere di S. Polo nel Magistrato della Giu
stizia Nuova, questo ricordo: " Evvi un quadro 
con la visita de Pastori a Gesù Christo: opera 
di rara maniera Bassanesca; benchè da un 
lato vi sia un Pastore che degrada in qualche 
parte".3) Serve ad identificare quel dipinto col 
nostro l'essere di fatti tutta la parte a sinistra, 
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dal San Giuseppe in poi, la più danneggiata e 
ridipinta. Il pastore che vi si vede appartato, un 
ginocchio a terra e il fardello al bastone sulla 
spalla, è pur quello che, secondo il Boschini, 
faceva scadere, cioè rovinava la pittura. Giusta
mente è detta: rara, con voce che conserva, anche 
per noi oggi, tutto il suo valore; mentre altri
menti è da intendersi, che oggi non si intenda, 
e la parola maniera, e l'aggettivo bassanesco, che 
altro non vogliono dire che proprio del Bassano. 

All' Archivio di Stato dai quaderni del Segre
tario alle voci, registro delle elezioni fatte dal 
Maggior Consiglio, alle singole cariche, possiamo 
precisare che nel 1555 erano eletti Provveditori 
della Giustizia Nuova: Lodovico Memmo, Mi
chele Falier e Antonio Venier, e gli stemmi sul 
gradino sono appunto dei Falier (iniziali M F), 
dei Venier (A V) e dei Memo (L M). Ecco i 
Provveditori che dopo due anni, lasciando l'uf
ficio nel 1557, avevano, secondo la costumanza, 
donde provennero tutti i dipinti di Bonifacio 
Pitati e suoi aiuti ai Camerlenghi, ordinato il 
dipinto e preso impegno di pagare il pittore. 

Più in là, a sinistra, e più sotto, abbiamo gli 
stemmi Celsi e Cocco e ripetuto l'anno; e pos
siamo, sempre col Segretario alle voci preci
sare che un Gerolamo Celsi, nominato nel 1556, 
e un Bartolomeo Cocco, il 21 marzo del 1557, 
erano succeduti ai colleghi e possiamo arguire 
che, con qualche contribuzione supplettiva, pro
babilmente a far del tutto contento il pittore, 
avevano meritato l'onore di aggiungere ivi anche 
i loro stemmi. 4l Se anni dopo, un'opera andata 
a male, si fosse dovuta rifare nuova, quelli che 
facevano le spese, non gli stemmi vecchi, ma vi 
avrebbero posti i loro. Non così quando si trattò 
solo di una perfida rinfrescatina. Dunque l'opera 
è indiscutibilmente del 1557, quando Jacopo 
Bassano non aveva ancor validi i figliuoli, nè 
seguaci che lo potessero supplire; mentre qui è 
tutto lui in ogni pennellata che non sia rico
perta o sminuita dalle ridipinture. Chi, se non 
J acopo Bassano in persona, e proprio verso il 
1557, avrebbe potuto vestire la Vergine agile, 
graziosissima, di un così meraviglioso rosso, chi 
girarle intorno sinuosi panni bianchi di tanto 
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valore sulla materia ardente del volto e delle 
mani soavissim~ e sulla tenerezza della carne del 
grosso bimbo? Chi altri avrebbe saputo, nel 
1557, modellare in colore la grande" tondezza 
destacante", per dirla col Boschini, del primo 
pastore inginocchiato e il bel volto dell' altro 
dietro; chi gettar quel colore a massa giallo ros
sastro della giubba dell'uno, e quasi nero del
l'altro? Colori senza più di rarità bassanesca? 

Forse il primo esempio di coteste figure con
tadinesche inginocchiate e volte di schiena, lo 

Imitò da quelle anche Raffaello, ad esempio 
nel putto guizzante del " Riposo " ambrosiano, 
che è, veduto al rovescio, quello della Madonna 
Bridgwater; ma non perdette però mai la sua 
essenza di pittore veneziano cioè di gran masse 
colorate e di tocco. 

Dal 1542 al 1562, data dalla Crocefissione coi 
Santi già nella Chiesa di S. Teonisto a Treviso, 
non si conoscono opere sicuramente databili del 
Bassano; 5) e poichè il 1541 si riferisce all' affre
sco ben poco godibile di Porta Dogliona, ben 

abbiamo nell'" Adorazione 
dei Magi" di Edimburgo 
(fulgeva come piropo alla 
Mostra indimenticabile di 
Londra del 1930) nell'uomo 
sul davanti che attende ai 
cani. Lo troviamo poi nel
l' " Adorazione dei Pastori" 
di Hampton Court, e model
lato con maggior vigore, pari 
al nostro, sempre ad Hamp
ton Court e a Roma in 
Campidoglio nell'uno e nel
l'altro dei "Buoni Samari
tani". Nè mancano in cote
sti monumenti del primitivo 
verismo rustica no bassanese 
quei suoi cani, e bisogna pur 
dire che Tiziano non li 
avrebbe fatti nè così molli, 
nè così morbidi di pelo. In 
quanto alla Vergine, in que
sta nostra, a differenza delle 
precedenti, solide, tiziane
sche, abbiamo già la sotti
gliezza nervosa e capricciosa 
del Parmigianino, che farà 
sentire ben più apertamente 
il suo potere nella" Decapi
tazione del Battista" a Co
penhagen e nelle due pale 
di J acopo della Pinacoteca 
di Monaco. Il Bassano trae 
forza di contorno e varietà 
al suo disegno da coteste 
imitazioni che si limitano 
però a ritrarre dalle stampe. VENEZIA, R. GALLERIA -, JACOPO BASSANO: L'ADORAZIONE DEI MAGI (PARTICOLARE),_ 
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MILANO, PINACOTECA AMBROSIANA - JACOPO BASSANO: RIPOSO IN EGITTO (Fot. Anderson) 

si può dire, che, tolto il gruppo della primis
sima maniera a Bassano di verso il I536, sia 
questa nostra la prima opera sicuramente datata 
di Jacopo e anche perciò di speciale importanza. 
Sappiamo dal Ridolfi, ed è confermato dai 
documenti, che verso il I540, morto il padre, 
Francesco Bassano ritornò alla sua città e vi 
mise su casa e vi ebbe i figliuoli. Tuttavia a 
Venezia non lo dimenticano se ebbe nel I557 
un così onorevole incarico. 

Tanto la Giustizia nuova, cui apparteneva il 
governo delle Arti, quanto la vecchia, erano 
fra gli uffici minori, piccoli satelliti raggruppati 
a Rialto intorno a quelli di tanta importanza 
dei Camerlenghi. Però, in fondo, a Venezia gli 
uffici valevano tutti a un modo, perchè anche i 
membri delle famiglie nobili più ricche e domi
nanti dovevano seguir regolarmente il corso 
degli onori dai più umili ai più splendidi. La 
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modestia dell'ufficio era così a volte riscattata 
dallo splendore di chi vi passava e vi lasciava 
magnifici ricordi. La nostra tela appartiene alla 
grandiosa serie delle pitture ornamentali degli 
uffici, iniziata a Rialto ai Camerlenghi dal Bo
nifacio quando nella sua bottega, come sappia
mo dal Ridolfi, Jacopo serviva da garzone. Ora, 
nel I557, lo chiamano a sostituire il vecchio 
maestro, ~orto nel I553' Uno o due lustri al più, 
dopo il I557, non sarebbero stati più di moda 
quadri a quel modo, con solo gli stemmi. Jacopo 
o chi per lui, come fece più tardi a Vicenza per 
i Rettori davanti alla Vergine, avrebbe dovuto 
introdurvi i ritratti dei magistrati committenti. 

Sicuramente databile dunque, l'opera si inse
risce fra l''' Adorazione" di Hampton Court e 
il "Riposo" dell' Ambrosiana; e se ad essa un 
felice restauro saprà restituire tutto quello che, 
come ad esempio il paesaggio, coperto da una 
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fitta nebbia, oggi sentiamo mancargli, forse non 
sarà indegno di quei due; per quanto bisogna 
pur dire che J acopo non dipinse mai quadro 
più bello di quello dell'Ambrosiana di un'evi
denza plastica e insieme di una poesia naturale 

I) Il primo a mettere in nuovo onore la gioventù del 
Bassano è stato GIULIO LORENZETTI, De la giovinezza 
di Jac. Bassano in l'Arte, XVI, pago 204, I9II; ma da 
ultimo il VENTURI, nella Storia dell' Arte italiana, I929, 
voI. IX; WART ARSLAN, J. Bassano, I93I e SERGIO BET
TINI, Jacopo Bassano, I933, e non meno di loro, pur 
trattandone fugacemente, il BERENSON e ROBERTO LON
GHI hanno dato a Jacopo anche come iniziatore del rin
novamento secentesco un posto ben alto. 

2) Non può essere perciò fatto troppo grave torto 
all'ARsLAN, se, avendo veduto questo nostro dipinto, 
indicatogli quando stava compilando il suo volume, non 
ne comprese l'importanza. Egli infatti così lo ricorda 
nell'elenco delle opere bassanesche, a pago 353, Palazzo 
Ducale, Depositi, Adorazione dei Pastori datato I557. 
Forse copia di un originale smarrito di Jacopo. 

3) Più chiaramente lo ZANETTI nel suo rifacimento 
delle Miniere: Descrizione di tutte le pubbliche pitture 
della Città di Venezia, del I733, pago 289, Magistrato 
della Giustizia Nuova: "Vi è un quadro con la visita 
de pastori della maniera dei Bassani, benchè veggasi 
un pastore da un lato che sembra di diverso modo". 

4) Dò qui riprodotte dal Segaterio alle voci i nomi e 
le date di elezione via via dei Provveditori, dal I555 

che fa presentire Michelangelo da Caravaggio. 
Altri problemi affronterà poi per aver luce più 
potente e morbidezze e lustri nuovi, ma farà 
quasi rimpiangere cotesti suoi ancor giovanili 
miracoli. GINO FOGOLARI 

a tutto il I557 scrivendo in corsivo quelli che ci inte
ressano: Archivio di Stato - Venezia - Maggior Con
siglio - Provvisores Justitiae Novae - I557 usque I562 
III p. 82 V. 

I5553 m:utii Ser Petrus Gritti q. Ser Vincentij 
I555 IO martii Ser Ludovicus Memo q. Ser Jacobi 
I555 I7 martii Ser Michael Paletro q. Ser Jo 
I555 2I julii Ser Antonius Venerio q. Ser Jo 
I556 22 julii Ser Hieronimus Celsi q. Ser Stephani 
I556 6 augusti Ser Antonius Gritti q. Ser Andreae 
I556 po januari Ser Andrea Bon q. Ser Antonio 
I557 I5 marzo Ser Giacomo Diedo q. Ser Arsenii 
I557 2I marzo Ser Bortolo Cocho d. Ser Nicolò 
I557 I3 junii Ser Hieronimus Balbi q. Ser Nicolò 
I557 27 junii Ser Marco Sanudo q. Ser Ludovico 
I557 22 julii Ser Marco Antonio Minio q. Ser Domenigo 
I5579 augusti Ser Vettor Duodo q. Ser Leonardo 
I557 28 novembre Ser Thom Premarin q. Ser Nicolò 

5) Vedi: G. GEROLA, Per l'elenco delle opere dei pittori 
Da Ponte in Atti del R. Istituto Veneto, LXV, Vene
zia, I906 e G. B. CERVELLINI in Bollettino del Museo 
di Bassano, IV, 3, Bassano I907. 

SUL FONTE BATTESIMALE DI PIO II 
E SU ALCUNI AVANZI ROMANICI 

CONSERVATI NELLA PIEVE DI CORSIGNANO 

N ELL' ANTICA pieve di Corsignano, che 
leva a breve distanza dalle mura castellane 

le sue fulve pareti d'arenaria grossolanamente 
adornate da umili scalpelli romanici, si conserva 
tuttora il fonte ove, secondo la tradizione, Enea 
Silvio Piccolomini, il futuro papa Pio II, avrebbe 
ricevuto, il 5 ottobre I405, il sacramento del 
battesimo. 

Le tradizioni locali affermano, inoltre, che 
anche il nipote di lui, Francesco Piccolomini 
Todeschini, figlio di Nanni Todeschini e di 
Laudomia, sorella di Pio II, che divenne papa 
Pio III, fu ivi battezzato. Il seguente distico, 
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inciso su una piccola lastra di marmo incastrata 
nel muro, sopra il fonte, ricorda i due avveni
menti: 

HIC DVO PONTIFICES SACRI BAPTISMATIS VNDAM 

PATRVVS ACCEPIT: ET PIVS INDE NEPOS 

Se è certo che Pio II, nato a Corsignano, fu 
battezzato nella pieve del castello, non è altret
tanto certo che lo sia stato anche Pio III. A 
giudicare anzi dal documento che segue, si 
dovrebbe supporre il contrario; dice la relazione 
della visita pastorale alla "Pieve Vecchia", 
effettuata il 23 settembre I744 da Francesco 
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