
Londra. Irovo ehe il erilieo d'arle ehe sc n'c parlieolarmenle oeeu

palo, Rushforlh, avanza eome sempliee ipolesi la possibilila ehe 

il quadro fosse stato dipinlo da Crive!li in Aneona per la 

Chiesa di S. F raneeseo ad Alto, forse in oceasione della Irasla

zione dei Corpo del Bealo al lempo di Innoeenzo Vlll 

(1484-92). 11 T esli. anzi. aeeeltando I'ipotesi e fissando la dala 

circa il 1489 aClliunge « 110" , i " , nulla in/omo alln proc'enienza 

di ques/a prezio.w pillura . Era presso Mr . A . Bar"er qunndo 

fu aequis/ntn "cI /86/ . ). Quesla oseuril" inlorno alle origini dei 

quadro proviene probabilmenle dal falto ehe Amieo Rieei nelle 

sue Memorie storiche delle ar/i e degli nr/isli eee. cee., non 

aeeennn allalto a quesl'opera. nelle pagine dedieale a Crivelli. 

Cio e strano, ma bisogna altribuirlo ad una dimenlieanza 0 

ignoranza del Rieei, perehe iI quadro nel 1834 doveva essere 

ad Aneona e non solo non maneano doeumenli sloriei ehe ci 

permellono di conoscerne con sicurezza l'origine. ma possiamo 

seguirne le vieende fino al 1856. 
Gii nel 1685 Franeeseo f-'errelti (op. eil. pag. 434) aeeen

nava ad un dipinlo rapprescnlanle la visione dei B. Gabriele, 

ma piu esplieilo e P. V. M. Ferrelti ehe. nel 1753 (op. eil. 

pag. 33) 10 deseriveva abbaslanza esaltamenle e 10 diceva 

« opera del celehre pillore veneto Carlo Crivelli. come appa

risce dal di lui norne ivi espreso». Queslo dipin:o ehe dalla 

deserizione e identifieabile eon quello di Londra. si trovava ai 

suoi tempi nella ehiesa di S. F raneeseo « poslo sopra /'epilaffio 

e scpolcro del Bealo ». L'idenlifieazione e poi sieura per l'esi

stenza, nella prima pagina deHa ri.lampa dei volumelto (1856) 

di una ineisione riproduecnlc la lavola di Londra; e solto l'in

eisione c serillo « "era effigies B. Gnbriclis Ferrell: de Aneona 

eec. 1/ Cat>. Oliverollo Ferrelli feee incidere nel/'anno /856 ». 

11 Leoni poi, (op. eil. pag. 209 Nola 1) nel 1833 allermava ehe 

il sig. Raimondo F crrelli aveva nel suo palazzo urbano un 

bello oralorio dcd:ealo al Bealo Gabriele F errelti: « il quadro 

de//'altare ehe rappresenla iL Bealo suddello e de! Cav. Cado 

Crivelli Velleto, Jipinlo ne/ /466 I). Lo stesso diceva nel 1844 
il P . Melehiorri (op. eil. pag. 70). 

Con eia veniamo a sapere ehe la lavola dei Crivelli si Iro

nella ehiesa di S. F raneesco ad Alto al di sopra del sareofago 

dei Bealo, fino almeno all'epoea della seeonda Iraslazione, 

fu poi porlala nella Cappella privala nel palazzo dei Ferrelti, 

dove Irovandosi aneora nel 1856, se ne pole fare un'ineisione. 

Ne! 1861 il quadro c a Londra in possesso di un privato. 

11 Leoni ci da pure una dala dell'eseeuzione deli 'opera. 

1466. senza direi dO:lde ha Iralta la nOlizia ehe non eonosceva 

nessuno slor:eo anlieo. menlre il P. V. M. F errelti saeeonlenta 

d'nvanzare l'ipolesi ehe « La pil/ura fosse e.,eguitn poco dopo 

La morle Jel Bento. per La ragione ehe • .• eeondo gLi slorici, iL 

Crivclli sarebbe fiorito ncl /450 )>. Solo ce rIo risuha ehe furono 

i F errelli ad ordinare il quadro e ad e35erne p05Sessori, se po

lerono porlarlo poi nel proprio palazzo. e queslo eonferma la 

dalazione basala sull'esame slilislieo dell'opera (1489) perehe i 

monurnenti . eon i quali onorarono Gabriele i f-' errelti. e partieo

larmenle P. Bernardino. furono eseguiti in oeeasione deHa pri

ma tras!azione . 

UN NUOVO DIPINTO DI JACOPO BASSANO 

Per parlare adeguatamente di questo dipin

to, bisognerebbe attendere fino ehe non fosse 

rivelata in tutta la sua complessita e cronogi

camente assestata, una parte almeno di quel

I'ultimo lunghissimo periodo di jacopo Bas

sano, ehe ancora non eben conosciuto. Ma 

per ehe di quell' assestamento ci andiamo occu

pando noi ora, ci sembra lecito di coglier l'oc

caslOne per dire succintamente, quasI anti

cipando un piu esteso studio. le nostre idee in 

proposito, 

Idee, ehe per esser convalidate non hanno 

bisogno di una esposizione completa delle opere 

- a cio non basterebbe naturalmente un ar-

ticolo - ma SI glOvano soprattutto di certi 

capisaldi cronologici nella vita del pittore, di 

qualche riferimento stilistico desunto da alcuni 

dipinti piu rappresentativi, E ci offrono inoltre 

il destro per accennare a qualche opera finora 

ignorata dalla critica, 

11 quadro ehe presentiamo - una Vergine 

col Bambino e il piccolo San Giovanni --- si 

trova in quella singolare dimora dell'Y orkshire 

ehe e Castle Howard, tra colline boschive e 

praterie, dove, al primo entrare, il visitatore e 

accolto dagli affresehi dei veneto Pellegrini, e 

procede poi attonito tra forme ehe di piu in 

piu gli ricordano 1'I talia e gliene ridanno I' at-
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mosfera; a tal punto la luminosita di quelle 

sale, rieavate eon senso tutto meridionale dello 

spazio, e la presenza di quei dipinti, suggeri~ 

seono il rieordo di cer ti interni osservati in di~ 

more patrizie del Veneto, della Lombardia. 

Ma, se il sole un poeo pallido e i terreni eivil~ 

mente boseati riehiamano tosto a una diversa 

realta, i dipinti, ehe guadagnano da quell' am~ 

biente, piu ehe dai lueernari delle gallerie nelle 

fumose eitta, attirano e mantengono la nostra 

simpatia. 

Il quadro di Castle Howard (fig. I) e, a no~ 

stro avviso, in relazione eon opere di J aeopo 

eome la Penteeoste del Museo di Bassano e la 

partenza per Canaan nella Galleria di Hampton 

Court (fig. 2). Queste due opere non sono pur~ 

troppo datate, ma possono per affinita eon altre, 

doeumentate e datate, essere riferite ad un'epo~ 

ca sieura della vita di J aeopo. Essa eoineide per 

noi eon una ripresa di quello stile parmigiani~ 

neseo, ehe gia si era una prima volta esaurito, 

eome dimostrarono le diligenti indagini del Von 

Hadeln (I), nel Presepio bassanese, doeumen~ 

tato dei 1568. Ora, e precisamente prendendo 

eome nuovo punto di partenza quella data e 

eereando di seaglionare a gruppi, lungo i de~ 

eenni, tutta I' attivita di J aeopo, fino alla mor~ 

te, avvenuta nel 1592, ehe noi ci imbattiamo 

dapprima nel San Girolamo datato del 1569 

nel Palazzo Real e di Venezia (ora all' Aeea~ 

demia, nei depositi) e, poseia, in una serie di 

opere ehe attestano 10 sveltirsi e il rinnovarsi 

deli' arte di J aeopo seeondo moduli affini, ma 

pur sempre diversi da quelli ehe informavano la 

sua attivita anteriore al 1568. In quegli anni, 

studiati dal Von Hadeln, vediamo eome prima 

J aeopo pratiehi una pittura serrata entro eon

torni ineisi eon tanta forza, da far pensare al

I'influenza, appunto, delle stampe; poi, pro ba-
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bilmente dopo il 1562, (data del Croeifisso di 

San T episto a Treviso, nota per doeumenti) 

eome il suo fa re pittorieo si seiolga vieppiu nel~ 

I'Adorazione dei Magi di Vienna, in quella 

della Galleria Borghese, nel Presepio della 

Galleria Corsini. Non siamo tuttavia aneora 

alla pennellata fluida e trasparente della Pen

tecoste, per fare un esempio, a quei « eolpi » 

ehe stordivano il buon Bosehini e ehe, a una 

eritiea grossolana, potevano apparire eome la 

earatteristiea di addirittura tutta la eosiddetta 

ultima maniera. Opere eome i due Santi di 

Modena, il San Giovanni Battista di Bassano. 

la pala di Enego, la Penetecoste di Bassano 

bene si spiegano eome tramite tra il Presepio 

deI 1568 e il lunettone vieentino del 1572; 

non si spiegano inveee se si ritengono anteriori 

al 1568. Una eonferma a questa tesi ci viene 

dei resto dal Von Halden quando arguisee (2) 

doversi la Penteeoste deI Museo Bassanese da~ 

tare intorno al 1570. 

Molto vieina e la stupenda pala di Enego, 

eitata dal solo Verei nel 1775 (3), e poi eaduta 

in eompleta dimentieanza, al Battista del Mu~ 

seo Bassanese; vediamo in essa Santa Giustina 

in mezzo ai Santi Antonio Abate. Roeeo e 

Sebastiano. Quest' opera e aneora tutta avvi~ 

vata dal fuoco parmigianineseo, raffinato e feb~ 

brile. ehe sarebbe rimasto forse moda eaduea, 

se J aeopo non I' avesse elevato alla serenita 

propria deI eapolavoro. Siede la martire alta 

sopra un trono, stretta tra i tre Santi, e il suo 

atteggiarsi eon la palma e il libro appare quasi 

lezioso. Il panno ehe si dip arte dalla spalla 

della vergine Giustina disegna nel eielo I' a~ 

rabeseo ehe siamo soli ti rieonoseere eome un 

segno esteriore dell'influsso parmigianineseo; il 

tipo e quello ehe sara poi deI Greco. Anehe il 

San Roeeo obbedisee a un moto parmigiani~ 
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Fig. 2 . - Hampton C ourt - j acopo Bassano: P a rtenza per C anaan. 

nesco; viv i sprazzi ne illuminano la manica de

stra e il panno appeso al bastone; le carni sem

brano sudare, fatte lustre, e sono accentuate 

da ombre forti. Il San Sebastiano, con moven

ze persino correggesche, spunta dietro il San

t'Antonio ehe sta sfogliando un volume. Un 

vivo contrasto e tra il volto rossigno di Sant'An

tonio e il suo manto viola . 11 colore e in molti 

punti rientrato; ma l' opera e pur sempre di una 

viva bellezza. 

U n' altra spinta verso la soluzione del que

sito cronologico di questi anni, nel sense da 

noi voluto, ci fornisce un breve esame di que

quegli affreschi di Cartigliano, in quel di Bas

sano, eseguiti, secondo il Ridolfi, da J acopo 

col figlio F rancesco, guasti SI, e grandemente, 
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ma non obliterati al punto da non potervi leg

gere del tutto. Orbene, questi affreschi hanno, 

in un punto, grande affmita con un dipinto di 

J acopo Bassano conservato nella Galleria 00-
ria (n. 203) e rappresentante, come a Carti

gliano, Adamo ed Eva nel Paradiso terrestrc 

(/ig. 3). La composizione di Cartigliano so

miglia a quella di Roma, e, come quella di 

Roma, reca ben visibili i caratteri dell'imita

zione dal Parmigianino. Ma gli affreschi di Car

tigliano non possono essere dei primo tempo 

parmigianinesco, perehe F rancesco, nato nd 

J 549, difficilmente poteva collaborare col pa

dre in un' epoca anteriore di qualche anno al 

J 568, e riesce invece piu probabile ehe, in 

un' opera a fresco, come quella ehe richiedeva 
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Fig. 4. - T eodol"O Matham: La Verlline. il Bambino e San Giovannino. - Da un di pinto scomparso 

di J acopo Bassano (fot. Cipriani. Firenz e). 

la padronanza di una teeniea non faeile, il pa

dre ehiamasse a lavorare il figlio gia, e forse 

piu ehe ventenne. 

Abbiamo aeeennato al bei quadro della Gal

leria Doria; rieordiamo dunque anehe un di-
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segno per quella eompOSlZlone, pubblieato dal 

Von Hadeln(4), ehe volle ravvisarvi Ereole e 

una Ninfa, mentre inveee si tratta appunto dello 

studio per le figure di Adamo e di Eva. Un'al

tra operetta inedita eon 10 stesso soggetto si 



trova nella Galleria Pitti (n. 170), nascosta 

sotto il norne, crediamo, di Domenico Cam

pagnola. E non e improbabile si tratti di uno dei 

quadri acquistati da Paolo dei Sera per Leo

poldo di T oscana, e citati anche dal Boschi

ni (5): « i primi padri» ehe « tutti do gode 

eI porno aliegramente». 

F aeciamo seguire a questo punto il San Gi

rolamo deli' Accademia di Venezia (a non con

fondersi con I' altro gia nominato), la Penteco

ste dei Museo Bassanese e il lunettone del 

Museo di Vicenza, fatto fa re a ricordo del 

reggimento di Giovanni Moro e Silvano Cap

pello nel 1572. Vien meno un po' alla volta 

(e tardera a scomparire del tutto) l'inHusso dcl 

Parmigianino, presente nel quadro della Pente

eoste neUa sola figura della Vergine. Legano 

invece tutti questi dipinti, oltre la grande fre

schezza della pennellata, certi accordi di tinte 

argentate - rosa pallidi, grigi azzurri _. ehe 

ci sembrano sufficienti per delimitare un parti

colare momento cromatico di J acopo, per com

prendervi anche il quadro di Castle Howard e 

la meravigliosa Partenza per Ia terra di Canaan 

nella Galleria di Hampton Court (n. 70). In 

verita, non si saprebbero trovare opere piu pros

sime di queste cui abbiamo accennato, a quella 

documentata della Galleria di Vicenza. Nel 

dipinto di Hampton Court I'uomo ehe si volge 

di scatto, dalla corporatura serpentina carat

teristica ai Presepi piu antichi, ha la fisionomia 

della Madonna di Castle Howard, e la donna 

col bimbo in primo piano le rassomiglia, non 

tanto nella positura, quanta invece nel digra

dare sottile dei colori neU' acconciarsi dei panni 

intorno al collo. 

Due parole ancora sulla Madonna di Ca-

stle Howard, cos! delicata nelle sue mezze tinte, 

di una pittura cos! serena e ferma. Essa e fir

mata a sinistra in fondo, sulla parete: (AC.' 

A PÖTE / BASS. F. t lavoro certamente ese

guito con speciale impegno, come prova la tec

nica accurata, la presenza di quella firma, non 

molto frequente nei quadri di J acopo (6\ Ci 

porta questa Madonna, molto vicino a un'inci

sione di T eodoro Matham, di cui conosciamo 

tre esemplari in raccolte pubbliche : agli Uf

fizi, al Britsh Museum e al Museo di Bassano 

(I. B. n. 401). Nella bella stampa vedesi, a 

figura intera e disegnata in controparte, la Ver

gine, Gesu e il piccolo Giovanni ehe gli offre 

un uccellino (/ig. 4). Se si fa astrazione dalla 

piu vasta scena ehe e figura ta dalla stampa, e 

dallo sfondo, il nostro quadro, salvo qualche 

piccola variante, combacia con I'incisione del 

Matham. t evidente ehe il dipinto dal quale 

fu tratta I'incisione deI Matham e il piu pros

simo, ehe si conosca, al quadro di Castle Ho

ward. COS! anche il quadro scomparso, del 

quale ci e rimasta una preziosa testimonianza, 

rientra nel periodo ehe va dal 1568 al 1572 

e forse un poco piu oltre. Poiche nel 1574 

J acopo s'e gia inoltrato, con la Deposizione di 

Padova, nella cerchia dell'influenza tintoret

tesca. 

WART ARSLAN. 

(I) DETLEV VON HADELN, Ueber die zweite Manier 

de.]. ß. in }ahrb. d. preu •• Kunst.amml. XXXV, 1914, 52/ 70. 
(2) DETLEV VON HADLEN, Venczianische Zeich

nungen der Spaetrenai •• ance, Berlin, 1926, 17. 
(3) Notizie intoma alla Vita e alle Opere de' Pillari ecc. 

Venezia, 1775, 105 ss. 
(4) HADELN, Venezian. Zeichn . Tavola 69. 
(5) Carta de! Navegar ecc. 1660, 364. 
(6) Ringrazio I'ospilale e genlile proprielario di Caslle 

Howard per avermi concesso di riprodurre il suo quadro, e 
Sir Roberl Will per la fOlografia corlesemenle procuralami. 

413 


