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Propr. Bruscoli: Francesco Morandini 'detto il Poppi, La Carità -
Propr . Frascione : Pontormo, Madonna col Bambino. GENOVA, 
Gall. Pa/. Bianco: Francesco Salvia ti (da) , L'Estate (arazzo). 
GINEVRA, Coli. Baszanger: Cornelio di Haarlem, Allegoria della 
Fortuna. HANNOVER, Landesmuseum: Pontormo, S. Gerolamo. 
LIMA, Coli. Neuhaus : Bronzino, S. Giov. Battista. LIVERPOOL, 
Walker Art Gallery: Rosso Fiorentino, Ritr. con l'elmo. LON
DRA, Coli. Blunt : Antoine Caro n, Gli astrologi studiano l'ecc1isse
Coli. Bruce Ingram: Se. Fontainebleau, Leda e il cigno - Coli. 
Shapiro: attr. a Luca Penni, Loth e le figlie ; Franz Floris, L'E
state - Coli. Sutton: Giorgio Vasari, Gli uccellatori - Coli. Wei
denjeld : Giorgio Vasari, Allegoria - Coli. Privata: Bertoja, Sacra 
Famiglia - Propr. Sabin : Francesco Primaticcio, Lo svenimento 
di Elena; Se. Fontainebleau, Scena di commedia dell'arte. LUCCA, 
Pinacoteca : Pontormo, Ritr. del Duca Alessandro de' Medici (?). 
MILANO, Coli. Moretti: Cornelio di Haarlem, Madonna col 
Bambino e S. Giovannino - Pinacoteca Brera : Pellegrino Tibaldi, 
Decollazione del Battista. MODENA, Coli. Giacomazzi: Pietro 
Candido, Madonna col Bamb. e San Giovannino. NAPOLI, Coli. 
Imparato Caracciolo : Francesco Salviati, Madonna col B. e S. Gio
vannino - Museo S. Martino: Marco Pino, Decollazione del 
Battista - Pinacoteca Naz. : Pietro Candido, Madonna col Bam
bino; Ignoto fine Sec. XVI, Scena mitologica, Scena mitologica, 
Bacco e Arianna, Scena allegorica, Scena allegorica; Michelan
gelo, Tre figure di guerrieri (cartone); da Michelangelo, Venere a 
Amore; Lelio Orsi, S. Giorgio e il drago; Parmigianino, L'Antea; 
Rosso Fiorentino, Ritr. di giovinetto; Pellegrino Tibaldi, Sacra 
Famiglia con S. Caterina. NEW YORK, Coli. Kleinberger: Lelio 
Orsi, Sacra Famiglia - Coli. Wildenstein: Francesco Primaticcio, 
Ulisse e Penelope - Propr. Spark: Ignoto Fiammingo fine Sec. 
XVI, Giove ed Eaco; Se. di Niccolò Dell'Abbate, Scena di trionfo. 
PARIGI, Louvre: Ignoto Francese Sec. XVI, La sfida delle Pie
ridi; Niccolò Dell' Abbate, Mosè salvato dalle acque - Propr. Ne
ger: Ignoto Sec. XVI, Adorazione dei pastori; Se. Fontainebleau, 
Due figure allegoriche. RENNES, Museo : Se. Fontainebleau, La 
donna tra le due età - ROMA, Ch. S . Francesco a Ripa: Francesco 
Salviati,' Annunciazione - Coli. Dal Zio: Marten Heemskerk, 
Madonna col Bambino e Angeli - Coli. Di Capua: Giorgio V~
sari, Allegoria, Allegoria - Coli. Pallavicini: Niccolò dell' Abbate, 
Paesaggio - Coli. Patrizi : Raffaellino da Reggio, Diana e At
teone - Coli. Potenza: Jacopo Zucchi, Cristo nell'orto - Coli. 
Zeri: Cornelio di Haarlem, Loth e le figlie - Gall. Borghese: 
Alfonso Berruguete, Sacra Famiglia; Raffaellino da Reggio, 
Tobiolo e l'Arcangelo; Jacopo Zucchi, Amore e Psiche - Gall. 
Naz. d'Arte Antica: Ignoto Fiammingo fine Sec. XVI, Ritratto 
di due fanciulli; Niccolò dell'Abbate, Ritr. di giovinetto - Pa/. 
Caetani : Ignoto Sec. XVI, S. Giovanni Battista - Pal. del Qui
rinale: Bronzino, Il pianto di Giacobbe (arazzo), La famiglia 
di Giacobbe accolta dal faraone (arazzo), Beniamino alla corte 
di Erode (arazzo) - Propr. Morandotti : Ignoto Sec. XVI : Scena 
mitologica - Proprietà Sestieri : Niccolò Dell'Abbate, Caduta 
di Cartagine. SARASOTA, Ringling Museum oj Art: Benedetto 
Pagni da Pescia, La Madonna dei Medici. SIENA, Coli. Pannoc
chieschi: Daniele da Volterra, Sacra Famiglia - Pinac. Nazionale: 
Domenico Beccafumi, S. Caterina riceve da tre SS. domenicani 
il giglio e l'abito dell'ordine, S. Caterina riceve da un Angelo 
la Comunione, Sposalizio mistico di S. Caterina; Ignoto fine Sec. 
XVI, Ritratto di Elisabetta d'Inghilterra. SPOLETO, Museo Co
munale: Bartolomeo Spranger, Sacra Famiglia. TORINO, Pinac. 
S abauda: Bronzino, Ritr. di Eleonora di Toledo; Daniele da 
Volterra, Decollazione del Battista. VIENNA, Kunsthistorisches 
Museum: Abraham Bloemaert, Giuditta mostra la testa di 010-
ferne al popolo; Niccolò Dell'Abbate, Ritr. di giovane con pap
pagallo, Caduta di S. Paolo; Parmigiani no, Autoritratto allo spec
chio; dal Rosso, La Fontana della giovinezza (arazzo), La morte 
di Adone (arazzo) ; dal Primati cci o, La Danae (arazzo) ; Barto
lomeo Spranger, Il trionfo della Saggezza, Venere e Adone, 
Marte Vene re e Mercurio, Ercole e Dejanira, Ermafrodito e Sal
mace, Glauco e Scilla; Josef Heintz, Diana e Atteone, Venere e 
Adone; Joachim Wtewael, Diana e Atteone. 
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LA MOSTRA DEI BASSANO 

C ONDOTTI A TERMINE con la necessaria larghezza i 
restauri del nobile edificio, gravemente danneggiato 

durante l'ultima guerra, nel quale da più d'un secolo aveva 
sua sede il Museo Civico di Bassano del Grappa, è stato 
ottimo consiglio riaprire le sale del primo piano, rifatte 
più luminose e meglio appropriate alla loro destinazione, 
per ospitarvi una Mostra delle pitture di Jacopo da Ponte, 
di suo padre Francesco, dei suoi figli Francesco, Giam
battista, Leandro e Girolamo. Tutti i componenti d i questa 
famiglia, la cui attività occupa complessivamente l'intero 
Cinquecento e il primo quarto del Seic<.: nto, hanno tatto 
proprio, quasi si trattasse veramente del loro casato, il 
nome della piccola città nella quale sono nati ed hanno 
passato quasi interamente la vita, e alla quale hanno la
sciato, tranne il solo Leandro, la più gran parte delle opere. 
Chiusa la Mostra, e riordinato il Museo, questo - anche 
se non vi mancano opere assai notevoli di altri pittori dal 
Trecento al Settecento, a tacere dei disegni e dei gessi 
del Canova, della ricchissima collezione di stampe, di 
alcuni rari pezzi di ceramica - continuerà a presentarsi 
come la casa dei Bassano, e soprattutto di Jacopo che è 
il più grande di tutti. 

Riordinato il Museo, principalmente Jacopo, ma anche 
il padre e anche i figli, saranno meglio noti che non in 
passato, per merito appunto di questa Mostra, che ha ra"c
colto da varie chiese - in paesi per la più gran parte 
poco frequentati delle provincie di Vicenza, Treviso e 
Padova - un considerevole numero di quadri malnoti, 
e li ha esposti dopo accuratissimi e non facili restauri. 
Merito della Mostra, che è quanto dire merito del dotto 
Licisco Magagnato, Direttore del Museo di Bassano, il 
quale ha preso la bella iniziativa e l'ha condotta alla più 
intelligente realizzazione redigendo anche l'ottimo Cata

logo, aiutato dall'assistente dotto Gino Barioli, ed effica
cemente incoraggiato dal Soprintendente alle Gallerie del 
Veneto prof. Vittorio Moschini. 

Oggi che riusciamo a distinguere meglio le varie mani 
anche perchè i dipinti ripuliti si offrono a una più certa 
lettura, e che si vanno ristabilendo le successioni crono
logiche, possiamo trovare la sicura conferma che il padre, 
Francesco il Vecchio, va considerato come un pittore 
locale, che non riesce mai ad occultare quanto sarebbe 
necessario le suggestioni di Bartolomeo Montagna e di 
alcuni veronesi. Invece Jacopo, anche se talora riveli 
troppo l'ansia della ricerca e, nell'ondeggiare fra tendenze 
diverse, ci si presenti in qualche dipinto meno sentito 
quasi menomato da una sorta di eclettismo, giunge poi a 
farsi uno stile personalissimo, che gli consente di lasciare 
molte opere di aut'entico pregio, e di far convergere su 
di sè l'attenzione di qualche grande pittore contemporaneo. 

Dipende ai suoi inizi Jacopo dagli ammaestramenti e 
dagli esempi del padre, del quale è stato anche collabora
tore, come più tardi collaboreranno con lui i suoi figli. Si 
fa poi a Venezia stretto seguace di Bonifacio Veronese, e 
guarda a Tiziano e a Palma Vecchio e al Pordenone, non 
resta immune da influssi del Lotto e del Savoldo, sente 
soprattutto quanto di nuovo e di vitale sia nel linguaggio 
del Tintoretto e di Paolo Veronese. Ma si accorge anche 
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delle possibilità che, da tutt'altro settore, offre alla sua 
arte il Parmigianino pur senza farsene passivo seguace, e 
dobbiamo credere che non sia rimasto insensibile agli 
accenti di una musicalità cromatica che provenivano dalla 
parte di Settentrione. 

Il Museo consente, e meglio ancora consentiva la Mo
stra, di seguire per almeno quattro decenni il progressivo 
- lento, ma sicuro - processo di liberazione dai modi 
altrui, che J acopo riesce a realizzare. Se ' nelle opere gio
vanili, ad esempio . nella • Fuga in Egitto' del Museo, 
sorprendiamo il documento della sua formazione a Vene
zia, in opere più mature - come nel prezioso frammento 
del Duomo di Castelfranco Veneto, sconosciuto sin qui, 
con' S. Rocco ai piedi della Vergine " o nel' S . Giovanni 
Battista' del Museo, che sembra divinare eventi lontani 
nella vita perenne dell'arte - noi troviamo il pieno 
possesso di una facoltà d'esprimersi che è inconfondibil
mente sua. E anche dove la composizione complessa e le 
dimensioni notevoli dei quadri potevano forse attenuare 
l'intimità della resa stilistica, i risultati raggiunti hanno 
dato piena ragione all'artista: basta rivedere tre capola
vori del Museo (la • Pentecoste ', il • Presepio', il • Bat
tesimo di S. Lucilla ') per convincersi delle capacità co
struttive di Jacopo, e della sua fedeltà a quel linguaggio 
che gli è necessario per comunicare l'intima poesia delle 
sue visioni. 

Assimilatore rapido e libero interprete degli atteggia
menti altrui, egli è pervenuto ad un'espressione perso
nalissima, e ha veramente mostrato nuove vie alla pittura 
veneta nel terzo quarto del Cinquecento. Al centro di quel 
movimento, che si manifesta con la conquista di riso
nanze coloristiche nuove associate ad una cosciente di-

. stribuzione della luce sull'intera superficie del quadro, 
derivandola dalle sue sorgenti, noi possiamo considerare 
Jacopo, e non ci sarà difficile comprendere quanto gli 
debba Pietro Marisca1chi (sconosciuto fino a pochissimi 
anni fa, e ora collocato al suo giusto posto per merito 
soprattutto di Giuseppe Fiocco), e come non si riesca a 
spiegare là formazione dell'arte del Greco all'infuori 
di suoi contatti con il grande pittore di Bassano. 

Questa è la gloria vera di Jacopo. Minor fama gli viene 
dalla sua discendenza familiare, anche se questa organiz
zazione abbia divulgato la sua arte, in modi però di volta 
in volta più mediati, discendendo a poco a poco allivello 
di un vero e proprio artigianato. Tra i figli, di gran lunga 
il migliore ci appare Francesco, che ha collaborato abba
stanza spesso col padre, e talora ha firmato i dipinti 
insieme con lui. Con Francesco il Giovane comincia 
l'opera di volgarizzazione della pittura di Jacopo, come 
ad esempio quando egli nell' I Adorazione dei Magi' del 
Duomo di Padova riprende un tema caro al padre ripe
tendone persino alcuni minuti particolari, ma rimanendo 
troppo al disotto del suo modello quanto a intimità espres
siva. O come nella I Creazione degli animali " in proprietà 
della famiglia Stecchini di Bassano, dove troviamo una 
delle più prossime fra le tantissime derivazioni dall' • Arca 
di Noè ' di Jacopo ora al Prado: si viene formando quella 
pittura di genere, piacevole anche se poco profonda, che ha 
riempito palazzi e gallerie, e ha fatto risonare per il mondo 
il nome dei Bassano. 

CASTELFRANCO VENETO, DUOMO - J. BASSANO: 
s. ROCCO DAVANTI ALLA VERGINE (FRAMMENTO DI PALA) 

(Fot. a cura della" Pro Bassano ,,) 

Anche Girolamo ha collaborato col padre, mentre 
Giambattista è stato probabilmente solo un abile copista 
dell'opera paterna, contribuendo anche per tale mezzo 
a farla conoscere più largamente. Ma di tutti i figli per 
un complesso di circostanze (era un abile ritrattista, ha 
molto lavorato a Venezia, possedeva doti abbastanza 
personali di colorista) è stato Leandro ad acquistare più 
larga rinomanza. 

Mostra, per concludere, assai bene riuscita e utile 
questa, che si vorrebbe riguardare come un anticipo di 
quella ben più ampia che speriamo possa tenersi a Vene
zia nel 1955, raccogliendo opere principalmente di Jacopo 
in Italia e all'Estero, e richiamando l'attenzione di un 
pubblico più numeroso sull'importanza di questi pittori 
di Bassano, e su quei problemi relativi alla loro arte che 
ancora attendono una soluzione definitiva. 

A. BERTINI CALOSSO 

Elenco delle opere esposte: 
ASOLO, Duomo: Jacopo, S. Antonio ab. e S. Basilio ai piedi 

dell'Assunta (f.o). - BASSANO DEL GRAPPA, Museo Civico: France
sco il V., Madonna tra i SS. Pietro e Paolo (f.o d.o 1519), S. Gio
vanni, S. Pietro, Deposizione (in co!lab. con Jacopo) ; Jacopo, 
Susanna e i vecchioni, L'Adultera, I tre fanciulli nella fornace 
(f.o), Il podestà Soranzo ai piedi della Vergine (f.o) , La fuga in 
Egitto (f.o), Madonna in trono e Santi (affresco staccato), S. Gio
vanni Battista, La Pentecoste, Il Presepio (Lo), Il Battesimo di 
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S. Lucilla (f.o), Il Paradiso (in collaborazione con Francesco il 
G .), L a Circoncisione (f.o da Jacopo e Francesco il G ., d.o 1577), Il 
podestà Sante Moro con S. Rocco ai piedi della Vergine, S. Mar
tino e S. Antonio Abate; Francesco il G. , Bozzetto per un'Ul
tima Cena, Innalzamento sulla Croce; Giambattista, I Santi 
Sebastiano Leonardo Antonio Abate Rocco e Giovanni Evan
gelista (recava firma e data 1598), S. Sebastiano, S. Michele 
Arcangelo; Leandro, Cristo deposto dagli angeli nel Sepolcro, 
Il podestà Lorenzo Cappello ai piedi della Vergine (Lo d.o 1590), 
La Caduta di S. Paolo (gonfalone : al retro la Madonna del Pa
trocinio tra Santi), Mistiche Nozze di S. Caterina (Lo), Il pode
stà Gerolamo Suriano ai piedi della Vergine (Lo), Il Crocifisso 
con gli angeli che raccolgono il sangue di Gesù, Rinvenimento 
del corpo di S. Giovanni Damasceno; Girolamo, Le Sante 
Agata e Apollonia ai piedi della Vergine, S. Giovanni Evange
lista con l'offerente Lorenzo Tabarino (con la partecipazione 
di Jacopo), SS. Ermagora e Fortunato ai piedi della Vergine (f.o), 
S. Sebastiano e S. Rocco ai piedi della Vergine - Duomo : Fran
cesco il V., S. Michele; L eandro, Martirio di S. Stefano (f.o)
Ch. di S . Giovanni: Girolamo, Madonna col Bambino e Santi -
Propr. Compostella: Leandro, Ritratto di Cristoforo Compo
stella - Propr. Stecchini : Francesco il G. , La Creazione degli 
animali. - Campese, (Oratorio di S. Mart ino): Girolamo, S. Mar
tino e S. Lucia ai piedi della Vergine (d.o 1598 sul rovescio) . -
S . Michele d'Angarano (Arcipretale) : Jacopo, la SS. Trinità. 
BORSO, Parrocchiale : Jacopo, Madonna in trono col Bambino 
tra i SS. Giovanni Battista e Zeno (d.o 1538). CASSOLA, Par
rocchiale: Jacopo, SS. Marco Bartolomeo e Giovanni Evange
lista. CASTELFRANCO VENETO, Duomo (Sacrestia): Jacopo, S. Rocco 
ai piedi della Vergine (frammento). CAVASO DEL TOMBA, 
Arcipretale: Francesco il G. , S. Rocco e S. Caterina ai piedi 
della Vergine in gloria col Bambino e altri Santi (con la parte
cipazione di Jacopo) ; Girolamo, L 'Eterno Padre, La Madonna 
del Rosario. CITTADELLA, Parrocchiale: Jacopo, La Cena in 
Emaus. ENEGO, Arcipretale: Jacopo, Santa Giustina e i SS. Roc
co Antonio Abate e Sebastiano. LUSIANA, Parrocchiale di 
S. Caterina, Jacopo, Madonna col Bambino in trono fra S. Zeno e 
S. Caterina. MAROSTICA, Arcipretale di S . Antonio Abate: Jacopo, 
La Predica di S. Paolo (f.O da Jacopo e Francesco il G. , d.O I574)
Parrocchiale di Crosara San Luca : Jacopo, D eposizione. PADOVA, 
Duomo (Sacrestia dei Canonici) : Francesco il G ., Adorazione dei 
M agi; Girolamo, F uga in Egitto. POVE, Parrocchiale: Jacopo, 
S. Giovanni Battisu e S. Girolamo ai piedi di S. Vigilio in gloria. 
RIESE, Parrocchiale di Poggiana: Francesco il G ., Martino di 
S. Lorenzù. ROSÀ, Parrocchiale: Leandro, La Circoncisione (f.o). 
SOSSANO, Parrocchiale: Jacopo, S. Anna con Maria Bambina 
fra i SS. Girolamo e Francesco (f.o) d. 154 J) . VALSTAGNA, Par
rocchiale: Francesco il V., L a Natività. 

NUOVI ACQUISTI 
DEI MUSEI E GALLERIE DELLO STATO 

VASI FUNEBRI EGIZI 

SU PROPOSTA del Soprintendente alle Anti chità di Fi
renze lo Stato ha acquistato per la somma complessiva 

di L. 72.000 due vasi canopi egizi di ottima fattura ed in 
perfetto stato di conservazione, destinandoli al Museo 
Archeologico di Firenze. I vasi, di alabastro orientale 
fasciato, appartengono al defunto Petearpocrate menzio
nato nell'iscrizione propiziatoria che sta nella pancia dei 
due vasi : di essi, uno è a testa umana (alt. cm. 40), l'altro 
a testa di sparviero (alt. cm. 35) ed ambedue portano nel 
mezzo della pancia quattro I.oolonne di geroglifici con la 
formula rituale propiziatoria per il defunto. 

La bontà dell'esecuzione, i caratteri dei geroglifici 
incisi, il nome del proprietario dei vasi consentono di rife
flre 1 canopi ad epoca tarda, più part icolarmente alla 
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VASI FUNEBRI EGIZI 

XXVI Dinastia (663-525 a. C.). L 'acquisto riveste carat
tere di particolare importanza per l'estrema rar ità dei pezzi 
che vanno ad arricchire la piccola collezione di vasi con
generi esistenti nella sezione egizia del Museo Archeologico 
fiore n tino. 

LETTO DI AMITERNO 

N EL 19 1 2 nel Comune di S. Vittorino venivano rin
venuti numerosi elementi bronzei di un m obile che, 

dapprima interpretato come una sella curulis, fu quindi 
rettamente identificato dal Pasqui come un letto. 

ARTE ELLENISTICA: 
PARTICOLARE DECORATIVO DEL LETTO DI AMITERNO 

; 

'. 




