
dove quello della fig. 6 più rappreso di forma, 
ricorda il tipo caro al Renieri. 

Ci sovviene un passo del Rossetti, là dove, 
nella sua Descrizione delle Pitture ecc. di Pado
va, pubblicata nel 1780, cita in casa Borromei 
cinque dipinti del Forabosco « due della sua 
prima maniera dì tocco, e tre della sua seconda 
finita )l. al) . Ora i due ritratti qui ripubblicati 
sembrano confermare l'esistenza delle due « ma
niere )l. 

Il Fiocco, 22) nello studio di capitale impor
tanza che rivelò per la prima volta la persona
lità dell'artista, ha datato il dipinto votivo di 
Malamocco tra il 1664 e il 1674, perchè non 
citato nella prima, ma sÌ nella seconda edizio
ne del Boschini; ma se esso non è di certo ante
riore al 1674, pensiamo che non è neanche 
escluso che possa essere anteriore al 1664: il 
Boschini nell'edizione del 1674 potrebbe aver 
rimediato a una dimenticanza. Dopo il Fiocco, 
il V oss ha pubblicata la visione del patriarca 
Federico Cornaro, che è del 1654, e che appare 
in realtà più « disegnata» della tela di Mala
mocco. 23) A suo tempo, il Canal, come riporta 
anche il Fiocco, parla di una diligenza e di 
una finitezza della sua arte, che, ovviamente, 
dovettero essere doti degli ultimi, non dei primi 
anni della sua operosità: e quest'opinione non 
sembra contraddetta da un dipinto come questo 
Sansone e Dalila della collezione Schonborn a 
Pommersfelden, da me altra volta citato, 24) ma 
non mai riprodotto (fig. 8). Esso mostra infatti, 
insieme alle sfatte iridescenze, evidenti accenni 
al Padovanino. 

I modi più belli della pittura del Forabosco 
sembrano dunque essere stati proprio i primi. 
E un particolare oltremodo caratteristico del 
costume ce ne dà infine la piena conferma. 

Si osservi la splendida Dama del Museo di 
Vienna, sorella nello stile e nel portamento a 
quella da noi illustrata degli Uffizi: i risvolti 
in punto a reticello che ne guarniscono le ma
niche non sono certamente posteriori al 1630. 
Uno sguardo alla produzione di un qualsiasi 
ritrattista di quei decenni, ma specialmente di 
quei pittori che più sono legati alla moda, e 
fedelmente ne riproducono le variazioni, ce ne 
convince subito. Il nostro pensiero va, tra i 
Veneti, al Tinelli: si rammenti il ritratto ma
schile della raccolta Fuller a Nuova York 25) 
Con merletti quasi identici. Ma nessun ritratti-

21) P.313. 

de
2C

) G. FIOCCO, Girolamo Forabosco, ritrattista, in Bel
ve re, gennaio 1926. 
Bel 28) H. Voss, Zum Werk des Girolamo Forabosco, in 

vedere, agosto 1926. 

sta è forse più istruttivo di Hals, a questo pro
posito: un pizzopressochè uguale a quello della 
Dama del Museo di Vienna è portato dal Cava
liere ridente della raccolta WaUace di Londra, 
che reca la data del 1624. 

In conclusione, reputiamo il ritratto femmi
nile riprodotto alla fig. 6 opera di epoca sen
sibilmente più tarda di quella che vide sor
gere i migliori ritratti del pittore, tra i quali 
va anche annoverato quel Canonico del Museo 
di Lione che ha la cotta orlata da una trina 
uguale, nel disegno, a quella della Dama degli 
Uffizi, qui riprodotta. E la conclusione non è 
del tutto sterile se essa può provare che a que
ste opere giovanili, veneziane, del Forabosco il 
grandissimo Velasquez - venuto a Venezia nel 
1651 - non rimase insensibile. Non c'è dubbio 
per noi che egli dovette ricordarsele, più tardi, 
quando immaginava le mirabili Infantas del Mu
seo di Vienna e del Prado. 

W ART ARSLAN. 

OPERE BASSANESCHE 
NELLA R.GALLERIA ESTENSE. 

Troppo noti, evidentemente, sono i Santi Pie
tro e Paolo di Jacopo Bassano, provenienti dalla 
Chiesa dell'Umiltà di Venezia e pervenuti al
l'Estense nel 1811, perchè se ne debba ancora 
parlare: è mio intento invece presentare alcune 
opere del Bassano e della cerchia, finora ignote 
o troppo poco studiate. 

Anzitutto un inedito di J acopo (fig. l): un di
segno (n.o 1101, cm. 16 X 18,5) su carta grigia, a 
pastelli ed a carboncino, raffigurante una mezza 
figura di vecchio inclinato (con quel movimento 
in avanti tanto costante nel sistema antropo
morfico di Jacopo e dei seguaci). Jacopo trac
cia il reticolato inventivo da un punto di vista 
essenzialmente cromatico, allo scopo di fissare, 
attraverso la lievità ariosa del segno, che anti
cipa il gusto settecentesco, una impressione di 
colore. La sanguigna striscia un poco a corpo 
sul viso, delimitandone con energia i contorni, 
vien mescolata, sul capo, con un pastello giallo; 
le sbavature giallicce della veste acquistano tra
sparenze verdastre sulla carta grigia: un colpo 
strisciato di gessetto, stacca la zona ombrata 
del collo dalla veste, con l'instantaneità d'un ri
flesso di luce. Attraverso sbavature, . tocchi e 

24) W. ARSLAN, Opere del Forabosco e del Migliori, in 
Rivista di Vene1iia, marzo 1934. Devo la fotografia alla 
cortesia della · contessa Ernestina von Schonborn-Wiesen
theid, che qui vivamente ringrazio. 

~O) A. L. MAYER, in Boli. d'arte, 1923-24, p. 470 sgg. 
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vivacità corsive di tratteggio nervOSamente spez
zato, si ricompone, in tutta la sua pienezza, la 
solidità d'una struttura formale sentita in ter
mini e rapporti di colore, realizzando appieno 
quel gusto coerentissimo di Jacopo Bassano, 1) 
già noto attraverso la Testa di Vecchio dell' Al
bertina di Vienna 2) e la figura maschile del Ga
binetto delle stampe di Darmstadt. 3) 

La pulitura di una Scena campestre, 4) anne
rita e sporca, ha recentemente permesso di leg
gere fedelmente un testo che è certo tra i più 
notevoli di Francesco Bassano (figg. 2 e 3). Si 
tratta di una scena di formato più piccolo 
(m. 0,79 X l,IO) di quella firmata da Francesco 
Bassano del Museo Storico-Artistico di Vienna 
(ora depositata alla Theater Intendenz), forse 
appartenente al gruppo dei Mesi che il pittore 
accennava di voler dipingere nel 1581. 5) La 
tela dell'Estense raffigura le allegorie cumulate 
dei mesi di giugno, luglio ed agosto e mostra 
qualche leggera variante nei confronti di quelle 
di Vienna 6) (il paesaggio nello sfondo e l'albero 
a sinistra sono differenti; inoltre, nel quadro 
modenese, il pastorello porta, attaccati al ba
stone, un paio di galletti). La qualità del tessuto 
cromatico del dipinto dell'Estense esclude che si 
tratti di replica d'altra mano o di prodotto della 
bottega. Anche nel caso che sia una replica di Fran
cesco, essa non è certo inferiore alla prima stesu
ra, tanto vi è un assaporamento rinnovato del 
colore, nell'atto stesso della sua attuazione. 

L'argomento della scena (il lavoro dei conta
dini nei campi) riflette l'interesse paesaggistico 
del pittore. Il repertorio tipologico e lessicale 
bassanesco viene elaborato da Francesco me
diante un gusto tendente al paesaggio, rigoro
samente inteso attraverso leggi tonaI i ed atmo
sferiche. Incitato dagli esempi analitici e sce
nografici di Paolo Fiammingo, dal gruppo di 
opere di Civezzano in poi, 7) in collaborazione 
col padre, Francesco Bassano realizza questa 
sua visione particolare, messa insieme con ele
menti disparati, ma ~rielaborata coerentemente 
attraverso un proprio registro d'intonazioni colo
ristiche fredde e dissociate. Entra così nell'arte 
veneta un gusto paesaggistico che tende a creare 
distese di spazio suggerenti un respiro profondo 

1) Per la bibliografia vedi ARSLAN, Il Bassano, 1931, 
pp. 191-92, BETTINI, L'arte di Jacopo Bassano, 1932, 
pp. 125-30, definisce in questo senso il gusto disegnativo 
di Jacopo. 

2) HADELN, Venezianische Zeichnungen der Spiitrenais
sance, 1926, n. 76. 

S) HADELN, op. cit., n.77. 
4) La tela è stata egregiamente foderata e pulita dal 

pittore Giovanni Forghieri nell'inverno del 1937. La sce
na, non ricordata dallo ARSLAN, op. cit., fu assegnata a 
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della natura; dove gli UOmInI compaiono con 
azioni partìcolari, talvolta genericamente reali
stiche, ma nel ritmo stesso della vita dei campi. 
Tale sensibilità si viene determinando appunto 
nell'opera di Francesco, proprio accanto al fare 
di Jacopo. Ecco l'interesse nuovo offerto dalla 
predica di S. Paolo di Marostica, firmata da 
J acopo e da Francesco, specialmente nella ste
sura spaziale, così profonda, velata e bagnata 
di luce; stesura spaziale che lo stesso J acopo 
riprende, ma con altri intenti ed effetti, nelle 
Pale di S. Rocco della Galleria di Brera. 

Analizziamo la scena dell'Estense: l'orizzon
te così alto serve per ottenere una profondità 
di strati successivi di rialzi, di poggi e di campi. 
Nuvolaglie bluastre rigano il cielo, dove si spe
gne l'ultima luce smorta del giorno: nell'ora 
del crepuscolo estivo ferve ancora il lavoro dei 
contadini. I verdi dei campi sono intonati nel
l'atmosfera fredda: in luce si accendono verso 
il giallo, mentre nell'ombra si tingono di blua
stro. È notevole l'intensità cromatica ottenuta 
nello sfondo attraverso una pennellata di tocco 
che tende a dissociare i colori, a trarre dai fila
menti di luce quasi spenti una vibrazione intensa 
e misteriosa, un trasudamento di vapori diafani 
e lucidi nell'aria. Le figure di primo piano e 
quelle lontane hanno la funzione di equilibrare 
la struttura cromatica della composizione, inne
stando sul complesso smorto di tinte note di 
colori gemmei e squillanti. Risaltano cosi le 
bacche di garanza della veste del vecchio, che 
tosa le pecore, della sottana della donna di 
destra, del giubbetto del ragazzo, che porta i 
galletti, e, velata, quella della donna inginoc
cIilata al lato del carro o del contadino che vi 
è sopra, accanto ai turchini purissimi della giub
ba del ragazzo di sinistra o del manto della 
donna di destra, che dà la pappa al bimbo. 
I grigi velati e sporchi delle pecore stanno co
me una cesura tra i colori vivaci dCi gruppi ai 
lati della scena. La pennellata grassa e succosa 
costruisce tonalmente la forma, in modo che il 
colore s'arricchisce qualitativamente di luce. 

Questa vivacità, questa foga, questa vergi
nità d'espressione che si concretano in ogni par
ticolare della scena campestre dell'Estense docu-

Jacopo Bassano dal CASTELLANI TARABINI, Cenni storici 
e descrittivi della R. Galleria Estense, 1854, p. 41, a scuola 
del Bassano, ma oltrepassante « l'inizio del Seicento» (I) da 
S. RICCI, La R. Galleria Estense, 1925, n. 240, 97, e gene
ricamente a scuola « del Bassano» da E. ZOCCA, La R. Gal
leria Estense, 1933, p. 17. 

5) ARSLAN, op. cit., pp. 220-21. 
6) Confr. A. VENTURI, Storia dell'Arte Italiana, voI. 

IX4, p. 1271, fig. 864. 
7) Il gruppo di pitture della Parrocchiale di Civezzano 
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mentano che il quadro è di primo getto; è su- bon. 9) Fu quindi ingiusto l'aver paragonato 
perfiuo del resto pensare che possa esser stata Francesco Bassano ad un artefice come Palma 
una prova, in formato minore, di quello di il Giovane, che non riusci mai a superare il punto 
Vienna. Nel fare dei Bassano, di Jacopo e di morto di una gretta retorica d'imitazione. l0) 
Francesco s'intende, quello che conta non è il L'Arslan, al quale spetta la chiarificazione 
gioco inventivo, l'ispirazione di uno schema for- della cronologia di Francesco Il) (elemento note
male, di un complesso descrittivo regolato da vole per seguire lo smarrimento di quella per
leggi compositive, ma l'interesse è nell'ispira- sonalità in un -sentiero infilato a dispetto del 
zione pittorica, nella possibilità di un rinascere suo gusto) ha datato verso la metà del 90 de
continuo, ogni volta come problema rinnovato cennio del secolo l'Orazione nell'Orto della Rac
e rigorosamente risolto, di accordi e contrap- colta Remak di Berlino-Dahlem, ]2) dove ap
punti di valori cromatici. Ognuno di noi infatti punto s'insinua nello stile di Francesco, l'in
può confessare un senso di noia nello sfogliare fiuenza nociva del fare grossolanamente prosa
fotografie di opere dei Bassano, cioè riduzioni stico, specie per il viraggio chiaroscurale, del 
a bianco e nero ed a schemi; mentre di fronte fratello Leandro. Si risolve quindi automatica
alle opere è come ci si spalancasse una finestra mente il problema attributivo dell'Orazione nel
su di un cosmo regolato dalle leggi più profonde l'Orto dell'Estense, (fig. 4) già una volta attribuita 
del procedere artistico, su di una bellezza che a Jacopo, 13) quindi alla scuola 14) ed indicata nel 
non è soltanto esaltazione sensoria, ma che sca- 1930 dall'Arslan come prodotto « tra Leandro e 
turisce da qualcosa di più intimo, cioè dalla Francesco e più prossimo a quest'ultimo». 15) 
« forma» particolare realizzata da quei pittori. La tela dell'Estense offre notevoli qualità cro-

Nell'Adorazione dei pastori di S. Maria in matiche e luministiche, come nei rossi lacca, 
Vanzo di Padova, in quella dei Magi della Bor- sbavati di luce, della veste del Cristo o nel 
ghese, nel Viaggio di Tobiuzzo della Galleria di brano, gustosissimo, dell'angelo che reca il ca
Dresda, negli Israeliti nel deserto della stessa lice a Cristo: purtroppo le ombre sono cresciute, 
Galleria, in qualcuna delle opcre di Civezzano, I tanto che l'accenno paesaggistico della parte di 
come nella S. Anna con S. Giovacchino, in que- destra del quadro oggi è scomparso. Nella com
sta scena infine dell'Estense, Francesco Bassan'o posizione della raccolta Remak l'angelo appare 
esprime compiutamente una sua vena poetica, senza calice cd il Cristo apre le mani in atto di 
che si attua in accenti paesaggistici, da Breughel sorpresa: in quella modenese Gesù è in ~tto di 
veneto e che lo differenzia appunto dal gusto preghiera, mentre l'angelo gli offre il calice. Tale 
del padre. ~ merito del Bettini aver messo in soggetto venne frequentemente adottato dai bas
luce questa tendenza del fare di Francesco e di saneschi: data la nobiltà di quello schema inventi
aver osservato per il primo quanto sia necessa- vo, è lecito supporre che ne esistesse il prototipo
rio distinguere i momenti di ispirazione coerente, di J acopo, finora però sconosciuto, perchè certo 
come quella dell'atteggiamento paesaggistico, e non gli spetta quello attribuitogli nella raccolta 
quelli invece dovc lo sforzo narrativo rivolto a Hlavin di Praga. 16) 

macchine compositive, s'insabbia in vuota reto
rica, come fu appunto nell' ultima produzione. 8) 
Anche il Delogu aveva sottolineata l'importanza 
del gusto paesaggistico del pittore, a proposito 
della mostra che gli dedicò il collezionista Sam-

fu edito per la prima volta dal BETTINl, Le pale bassane
sche di Civezzano, in Rivista d'Arte, 1931, pp. 523-38, che 
le datò 1573-74; l'ARSLAN, Bassanesca, in Studi trentini di 
s~ienze ~to~iche, 1936, pp. 2, 100 c sgg., ne ritardò la data
zione di circa quattro anni. 

8) Per l'ARsLAN, art. cit., p. 106,.con collaborazione di 
Gerolamo? 
. 9) DELOGU, Mostra retrospettiva dei Bassano a Parigi, 
In EmpQrium, 1929, pp. 313-15. Non si possono dimenti
care anche le belle pagine di A. VENTURI, op. cit., p. 1261 e n. 
sul gUsto cromatico di Francesco. 

l0) Come pensa l'ARSLAN, op. cit., p. 211, definendo il 
Palma « ingegno per lo meno uguale a Francesco da Pon
t~ B. Naturalmente il confronto è istituito in base al giudi
ZIO abbastanza positivo che l'autore ha su Palma il Gio
vane, tanto da chiamarlo « talvolta quasi geniale» (Brevi 

* * * 

È noto come lo studio discriminativo delle 
varie e mediocri personalità della scuola dei Bas-

appunti su alcllne opere d'arte a Bolzano e a Riva, in 
Studi trentini di scienze storiche, 1937, vol. XVI, fase. 3, 
p. 193). 

11) L'ARSLAN è venuto man mano definendo lo svi
luppo cronologico di Francesco Bassano: nel capitolo de
dicato al pittore in op. cit., pp. 201·23; nell'art. cit., e nello 
studio Di alcllni dipinti di Francesco e Leandro da Ponte, 
in Rivista del R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte, 
1935, fasc. 1-2, p. 178 e n. 

12) ARSLAN, Di alcrmi dipinti, ecc., p. 179, e fig. 1. 
13) PAGANI, Le pittllre e scultllre di Modena, ecc., 1770, 

p. 154, che l'assegna a Jacopo « del forte suo ultimo 
tingere ». 

14) S. RICCI, op. cit., n. 241, 97. 
16) ARSLAN, op. cit., p. 347. 
16) L'attribuzione è del SUIDA, Studien zU Bassane, 
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eano (Luca M artinelli , Giacomo e Marcantonio 
Apollonio, Antonio Scajaro alias da Ponte, 
Giambattista Zampezzo, Giacomo Guadagnini, 
Andrea Lion, testè identificato dal Fiocco, ecc.) 
sia ancora agli inizi, dato che era necessario 
dapprima chiarire le varie figure della famiglia 
dei Da Ponte. 

Un certo interesse, in questo senso, è offerto 
dall'Ultima Cena (m. 0,95 X 1,20), pervenuta, 
per cambio, all'Estense nel 1932 dalla Reggia di 
Caserta (fig. 5. Di questa esiste una replica, di 
formato più grande, al Provinzial Museum di 
Hannover, ove è attribuita, senz'altro, a Jacopo 
Bassano, dopo aver avuto l'assegnazione a Fran
cisco Herrera. 17) Un'altra replica, dove però è 
del tutto assente il vigoroso luminismo di quelle 
citate, è conservata nei depositi della Galleria 
di Brera di Milano. Tale invenzione, organiz
zata su di uno schema orizzontale (a differenza 
di quello verticale di cui rimane un esempio 
nell'abbozzo bassanesco del Museo di Bassano, 
schema che certamente interessò il Greco) ri
corda quella incisa da D. Gandini come opera 
di Leandro Bassano. t notevole la qualità del 
luminismo della scena dell'Estense: esso porta 
al massimo di tensione il rapporto di ombra 
notturna e di luce artificiale. La luce non è 
tonale come negli esempi massimi di Jacopo, 
Cioè non dissolve ed imbeve la forma, ma la 
ricompone in colate compatte e plastiche. L'ir
raggiarsi della luce smorta e biancastra della 
candela accesa illumina_ brutalmente zone cor
donate di colore (rosa lamponi, verdi, marro
ni, ecc.). Il gusto col quale è impiegato tale 
luminismo è ben lontano da quello più propria
mente bassanesco: certamente rispecchia un mo
do di sentire ormai diffuso nel Veneto alle soglie 
del Seicento. Mentre certi dati del linguaggio 
bassanesco venivano esaltati nelle espressioni 
audacemente nuovi di un Fetti, gli epigoni di 
quella tradizione erano naturalmente portati ad 
esagerare quei contrasti chiaroscurali in formule 
vuote. 

in Belvedere, 1934-36, fasc. 9-16, p. 196, fig. 218. Dell'Ora
zione nell'Orto per ora conosco le seguenti repliche o deri
vazioni, qualcuna delle quali presenta leggere varianti; 
alla Pitti di Firenze, giustamente assegnata a Francesco 
(anteriore ad ogni modo agli esempi dell'Estense e della 
collezione Remak) , alla R. Pinacoteca di Parma (edita 
da A. GWDIGLIA QUINTAVALLE, Un Jacopo Bassano ed 
un Pomponio Allegri inediti, Crisopoli, 1934, fasc. 1-2) nella 
raccolta Duits di Amsterdam (V AN MARLE, Bollettino d'Ar
te, 1934-35, p. 402, fig. 13, naturalmente assegnata a Jaoo
po), nella collezione Mariano di Madrid (riferita a Pedro 
Orrente dal VAN LOGA, Die Malerei in Spanien, 1923, 
p. 211), senza contare copie o poverissime derivazioni co
me quella dei Depositi della Vaticana (n.o 709). 

••• 
Quattro piccoli rami, raffiguranti la Nascita 

di Maria, la Presentazione al Tempio, Cristo che 
scaccia i Mercanti e Cristo sulla via del Calvario, 
finora rimasti senza una precisa definizione at
tributiva, ]8) possono considerarsi copie, tanto 
è povera e stagnante la materia pittorica, da 
originali sconosciuti o di Leandro Bassano. L'am
massare forme umane incurvate con un ritmo 
di onde (misera riduzione di una canonica in
ventiva che a J acopo ed a Francesco serviva 
ad arricchire la composizione di molteplici piani 
spaziali), la tipologia atticciata e pesante, i ri
voli arricciati di colature cromatiche nei panni, 
sono caratteri che denunziano il fare di Lean
dro: probante, in questo senso, è il confronto 
con la Lapidazione di S. Stefano, firmata da 
Leandro Bassano, della collezione Bohler di 
Monaco. 19) 

RODOLFO PALLUCCHINI. 

IL RIORDINAMENTO 
DELLA GALLERIA INTERNAZIONALE 
D'ARTE MODERNA DI VENEZIA. 

Il 7 luglio di quest'anno, alla presenza di 
S. A. il Duca di Genova, s'è riaperta, dopo al
cuni anni di chiusura, la Galleria Internazionale 
d'Arte Moderna della Città di Venezia a Ca' Pe
saro, fondamentalmente mutata negli scopi e 
del tutto rinnovata nei criteri di sistemazione 
e d'esposizione. Mentre la Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna in Roma raccoglie opere di ar
tisti moderni italiani, dai primi dell'Ottocento 
ai giorni nostri, quella veneziana, per la con
venzione stipulata con il Ministero dell'Educa
zione Nazionale il 26 aprile 1938-XVI, ha il 
compito di esporre opere d'arte internazionale, 
oltre che quelle venete, diventando cosÌ l'unico 
organismo italiano di selezione e d'esposizione 

17)' Katalog, Band I, p. 63. 
18) CASTELLANI TARABINI, op. cit., p. 85, cita i quat

tro dipinti, assieme con altri due rami coi quali non han 
niente a che fare (anche la ZOCCA, op. cit., p. 17, associò 
le sei pitture), come di J acopo, ma affacciando l'ipotesi 
che fossero di Martino de Vos. A. VENTURI, La R. Gal
leria Estense, 1883, p. 430, n.O 2, li ritiene copie fiam
minghe, mentre l'ARSLAN, op. cit., p. 343 (che ha il me
rito di averli dissociati dalle altre due scene) di incerto 
bassanesco. 

19) Edita da)l'ARSLAN, Di alcuni dipinti, ecc., p. 182, 
fig. 8, e datata 1592-95. 
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Fig. l. .JACOPO BASSANO: Studio (disegno). 
Mudena, R. Galleria EstensI'. 

Fig. 2. FnA:"cEscO BASSANO: Scella cam p.'st rc. Munella, R. Galleria Estense. 
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Fig. :1. FRANCESCO BASSAXO : Particolare della SCl'lla campestre. 

~ 
:< 
~ 
~ 
-< 
~ 
~ 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



TAV. XXVIII. 

Fig. ·k FRA,,"CESCO BAS;;.\NU: Orazione nel!' orlo. Mod~nn, R. Galleria Estcnse. 

Fig. S. ANONIMO BASSANJ;;SCO: Ultima Ccna. Modena , R. Galleria Es tense. 
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