
MARIA VITTORIA BRUGNOLI 

I PRIMI AFFRESCHI NEL PALAZZO DI BASSANO DI SUTRI 

ACHI ENTRI nel Palazzo Giustiniani di Bas
sano di Sutri dall' ingresso principale sulla 
piazza, le prime avvisaglie della sorprendente 

ricchezza di decorazione pittorica in cui ci si imbatterà 
all'interno appaiono già nel cortile: due grandi fregi 
a monocromo corrono lungo tutta intera la parete di 
sinistra - e per un'altezza di circa 3 metri ciascuno -
e in essi, pur nelle deplorevoli condizioni attuali, si 
riconoscono effigiate cavalcate trionfali, con armati tro 
fei e tubicini alla ma
niera dei rilievi classici 
(fig. 2). In alto, tra le 
finestre del mezzanino, 
ancora trofei e stemmi 
del1a casa Giustiniani, 
riconoscibili anche sul
la muratura superiore 
della loggia e sul lato 
di destra del cortile, 
ove le due fasce mono
crome, analoghe al lato 
sinistro, sono oggi del 
tutto perdute e solo il 
tracciato della incorni
ciatura è individuabile. 

a pittori, quelli del I603 ad Antonio Tempesta " per 
le pitture nelle Facciate del Cortile " (v. Appendice 
di doc ., III, IV). 

Il nome di Antonio Tempesta, pittore fiorentino di 
estrazione divenuto romano per lunga consuetudine 
di lavoro, è dunque il primo che ci soccorre nella lunga 
indagine delle pitture del palazzo ; e con lui - dimo
stratosi nei monocromi del cortile del tutto ambientato 
nell'orbita romana tanto da far ricorso a quei modelli 

di fregi alla maniera 
antica messi di moda 
sulle facciate dei pa
lazzi da Poli doro da 
Caravaggio già da molti 
decenni I ) - entriamo 
nell 'interno del1' edifi
cio: in un pagamento 
del dicembre I604 si fa 
infatti esplicita menzio
ne di un'attività svolta 
dal Tempesta" nel pa
lazzo e nel cortile " (v. 
Appendice di doc. , V) . 
Senonché, già soffer
mandosi dinanzi alle 
grottesche che ornano 
le volte della loggia al 
primo piano, e di qui 
inoltrandosi nell'ala a 
Sud - la più antica 
nella costruzione, e la 
sola che presenti am
bienti la cui decorazio
ne possa sia pure par
zialmente collegarsi ad 
un giro di anni I603-
05 - il discorso ap
pare subito assai più 
complesso e difficile. 

Un primo avverti
mento, si diceva, del
l'apparato decorativo di 
cui il marchese Vin
cenzo dotò il palazzo, 
allora da pochi anni 
passato in proprietà dei 
Giustiniani dai prece
denti possessori, i con
ti Anguil1ara: e che le 
pitture del cortile siano 
state tra le prime mes
se in programma dal 
marchese per abbellire 
la fabbrica, fanno fede 
i documenti di archivio 
conservati nel palazzo. 
Il libro di entrate e 
uscite che va dal I60I 
al I6I3 annota infatti, 
tra i primi pagamenti FIG. I - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - LA LOGGIA 

Le grottesche che 
coprono per intero la 
volta delle tre campate 
della loggia, i sottarchi 
e le lunette, si artico
lano su fondo chiaro, 
nel consueto formulario 
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FIG. 2 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - IL CORTILE 

della Sala dei Fasti Farnesiani: la 
liberazione di Bologna ad opera di 
Pietro Nicola Farnese. Un complesso 
di elementi dunque che, unito all'uso 
costante degli stucchi - per lo più 
frettolosamente sostituiti da cornici 
dipinte presso i più tardi apparatori 
di grottesche -, alla qualità esecu
tiva di un brio pittorico non più ri
trova bile negli epigoni di questo 
genere decorativo, fa pensare per le 
pitture delle logge ad una datazione 
che preceda almeno di due decenni 
l'attività della gestione Vincenzo Giu
stiniani. Sembra comprovarlo anche 
la mancanza di motivi araldici Giu
stiniani nello sviluppo decorativo 
degli ornati, motivi che si intrec
ciano viceversa alle figurazioni della 
volta nelle due campate del piane
rottolo che inizia la salita ai piani 
superiori, là dove la decorazione ri
prende, ma con ben diversa grosso
lanità di fattura e di invenzioni, i 
modi della loggia. Qui lo stemma di 
casa Giustiniani - un castello turrito 

di sfingi amorini animali esseri semidivini e fantastici, 
attorno a due" scene principali - di battaglia e di trion
fo - incorniciate di stucchi e riquadrate da ricchi fe
stoni con maschere angolari che richiamano di colpo, 
e direttamente, all'ambiente zuccaresco di Caprarola 
(figg. I, 3-5). Nelle grottesche ricorrono motivi - la 
Diana efesia, l'aereo tempietto di fantasia retto da 
cariatidi, la civetta, gli animali da cortile - riconosci
bili nelle decorazioni più antiche del Palazzo Farnese, 
quelle delle sale delle Stagioni a pianoterra, men
tre almeno per una delle due scene, la scena di bat
taglia, il modello è precisabile in uno degli episodi 

sormontato dall'aquila ad ali spiegate - compare due 
volte, dipinto tra due putti sull'arco di ingresso e in
cluso in uno scudo marmoreo tra personificazioni alle
goriche sulla chiave dell'arco di fondo: ma si tratta, 
in ambedue i casi, di decorazioni eseguite evidente
mente in epoca posteriore al resto delle pitture, e 
servirono con ogni probabilità a nascondere e sosti
tuire gli stemmi dei precedenti signori del palazzo. 2) 

Un analogo problema di " priorità" rispetto al com
plesso decorativo voluto dal marchese Vincenzo, e con 
analoga difficoltà di soluzione, presentano un piccolo 
ambiente terminale dell'ala sud (n. 6 della pianta a 

FIG. 3 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - UNA LUNETTA DELLA LOGGIA 

p. 225), e, almento in parte, le quattro 
stanze che occupano il corpo centrale 
della medesima ala, quelle appunto 
che il Portoghesi, in altra parte di 
questa rivista, suggerisce essere state 
le stanze da letto della residenza no
bile 3) (nn. 3, 4, 7, 8 della pianta a 
p. 225). Si tratta degli ambienti indi
cati comunemente, dal soggetto degli 
affreschi, come il "Camerino del Pa
radiso" e le "Stanze delle Stagioni". 
Anche a loro riguardo nulla ci dicono 
i documenti Giustiniani e soltanto da 
un pagamento del 31 dicembre 1603 
"per il soffitto del salotto avanti 
la cappella" (v. Appendice di doc., 
II) si può arguire che la cappella 
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FIG. 4 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - UN PARTICOLARE DELLA VOLTA DELLA LOGGIA 

stessa - e cioè il " Camerino del Paradiso" - fosse 
a quell'epoca già decorata: ma non certo, come ine
splicabilmente suggeriva il Tietze - ed è l'unico 
intervento registrabile della critica a 
proposito delle pitture del cameri
no -, ad opera del Domenichino. 4) 

mistilinee che racchiudono le grottesche e raccordano 
le decorazioni delle vele agli spigoli, occupati da putti 
seduti ai piedi di erme con la Diana efesia (figg. 6-8) i 

L'ambiente, piuttosto piccolo e 
rettangolare (metri 5,20 X 3,65), pren
de luce da un'unica finestra che si 
apre sul parco i che in origine fosse 
destinato a cappella fanno fede i sog
getti rappresentati sulla volta, Cristo 
tra una gloria di angeli nel rettangolo 
centrale, e ai lati quattro Storie di 
Mosè - i miracoli dell'acqua che 
scaturisce dalla roccia, delle qua
glie, della manna i Mosè dinanzi al 
Faraone -, ogni scena delimitata 
da cornici di stucco di accurata fat
tura, come in stucco sono le cornici FIG. 5 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - UNA LUNETTA DELLA LOGGIA 
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FIG. 6 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - LA VOLTA DEL" CAMERINO DEL PARADISO" 

una figurazione quest'ultima certamente piuttosto in
consueta per un ambiente religioso, ma che trova la 
sua spiegazione qualora si pensi alla diffusa partecipa
zione della misteriosa divinità nella complessa simbo
logia figurativa di cui si compiacquero gli Zuccari sia 
a Villa d'Este che nel Palazzo di Caprarola. 

Anche qui, come nella loggia, almeno un preciso 
ricorso è puntualizzabile nei confronti degli Zuccari: 
nel Mosè dinanzi al Faraone - l'episodio nella vela 
che sovrasta la finestra, oggi purtroppo gravemente 
danneggiato da infiltrazioni d'acqua che rischiano di 
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distruggere del tutto la decorazione - il pittore della 
cappella ha tenuto dinanzi come modello la medesima 
scena dipinta da Federico, tra il 1561 e il '63, nella 
serie delle sedici "Storie di Mosè" che ornano la sala 
di Pio IV al Belvedere Vaticano: o forse l'incisione che 
ne trasse il Cort nel 1567 (fig. 9). Un intervento dun
que diretto, giustificabile in un rapporto di maestro a 
scolaro, e che non si limitò con ogni probabilità alla sola 
scena di Mosè e del Faraone: il fatto che la medesi
ma iconografia del Cristo tra angeli musi ci e cherubi 
del centro-volta appaia ripetuta, identica, sull'arcone 
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FIG. 7 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - PARTICOLARE DELLA VOLTA DEL" CAMERINO DEL PARADISO 11 

FIG. 8 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - PARTICOLARE DELLA VOLTA DEL" CAMERINO DEL PARADISO 11 
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FIG. 9 - c. CORT: INCISIONE DEL' MOSÈ DINANZI AL FARAONE' 
DI FEDERICO ZUCCARI 

dell'altare nella cappella di Villa d'Este, 5) ad opera 
anche là di un pittore senza dubbio legato alla cer
chia zuccaresca, rende giustificata la supposizione che 

FIG. IO - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI 
PAESAGGIO NELLA STANZA DELL'ESTATE 

anche per le altre composIzIoni siano eSIstiti cartoni, 
o incisioni, dello Zuccari. Ci troviamo di fronte quin
di ad un artista che opera nell'ambito di Federico, 
non scarso di qualità e con un suo accento garbata
mente caricaturale nell 'individuazione dei tipi e dei 
personaggi; che si fa elegantissimo decoratore allorchè 
passa a trattare le finte erme, i festoni, le figure de
fluenti in racemi, le invenzioni tutte assurde e fanta
stiche che chiudono in una unica serrata compagine 
le scene sacre. Una eleganza di fattura, una freschezza 
di fantasia che richiamano alla mente in particolare la 
Sala dei Giudizi di Caprarola, ove anche le cornici 
in stucco sembran tratte dalle medesime matrici': e 
ci si può chiedere se non sia stato proprio uno dei 
pittori che collaborarono con Federico e col Bertoia a 
fermarsi, retour de Caprarola, nel palazzo di Bassano, 
allora degli Anguillara - dovremmo essere infatti 
nell'ottavo-nono decennio del '500 - per dar mano 
alle pitture cui possiamo immaginare si desse allora 
inizio, forse dietro la suggestione di quanto i Farnese 
avevano a quell'epoca già realizzato su un metro di 
grandiosità spettacolare. 

Con il "Camerino del Paradiso" offre indubbia 
parentela di gusto e qualità decorative la Stanza della 
Estate (fig. 12), uno dei quattro ambienti di abitazione 
che occupano, come già si è detto, il corpo centrale 
dell'ala di sinistra. 6) La scelta e lo sviluppo dei motivi 
di grottesca, la scioltezza di esecuzione, rimandano 
infatti ancora una volta a Caprarola e alle sale che 
là vanno legate al nome del Bertoia, 7) e inducono a 
concludere per una datazione analoga a quella del 
"Camerino del Paradiso", se non addirittura per il 
medesimo anonimo pittore. 

È una datazione con la quale concordano del resto an
che i piccoli paesaggi sulla volta (fig. IO), in uno dei quali 

FIG. I I - 'BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - PARTICOLARE 
DI UN PAESAGGIO NELLA STANZA DELL'ESTATE 
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FIG. 12 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - STANZA DELL'ESTATE 
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FIG. 13 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - STANZA DELLA PRIMAVERA 

FIG. 14 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - ALLEGORIA DELLA PRIMAVERA 
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sembra anzi potersi leggere 
una conferma della ipotesi 
suggerita dalla lettura stili 
stica. In uno degli ovali si 
riconosce infatti una veduta 
di Bassano e del palazzo dal 
lato sud, verso la campagna 
(fig. II), e bene individua
bile è il gruppo di case che 
serra la parte posteriore del 
palazzo, quella che Vincen
zo Giustiniani unirà al par
co, da lui recinto e siste
mato, mediante un ponte 
in pietra: parco e ponte di 
cui non è traccia nella pic
cola veduta, che d'altra par
te appare messa a punto su 
dati dedotti sul luogo, da 
una visione diretta, come 
dimostra anche l'elemento 
murario che limita lateral
mente la facciata sud del pa
lazzo. Su di esso mancano le 
finestre che attualmente vi 
si aprono e che compaiono 
ben delineate nella" Veduta 
di Bassano" della Galleria 
Giustiniana, 8) e dobbiamo 
concludere perciò che il pit
tore riprodusse il palazzo e 
il paese in un periodo prece
dente i completamenti ap
portativi nei primi anni del 
nuovo secolo dal marchese 
Vincenzo : in quel periodo 
cioè in cui il palazzo era 
ancora degli Anguillara. 

Con una datazione intor
no all'ottavo o nono decen
nio del ' 500 non contrasta 
anche la grande figure alle
gorica che, al centro della 
volta, dà il nome all'am
biente; alla quale vanno 

FIG. 15 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - STANZA DELL'AUTUNNO 

unite, e si tratta sicuramente di una medesima mano, le 
altre tre allegorie - della Primavera, dell' Autunno, del 
l'Inverno (figg. 14, 17, 18) - nelle stanze contigue. Si 
tratta di un pittore che a vista offre caratteri e tipologie 
sufficientemente definiti, con una decisione di segno 
secco e appesantito nel cogliere le particolarità anato
miche, nel definire i panneggi, secondo una tecnica che 
rivela in lui la mancanza di familiarità con la pittura ad 
affresco. Un rimbalzare di luci dure sia che si tratti del 
braciere di bronzo, o dell 'elegante idria, che della veste 

seri ca dell'Estate, del manto lanoso dell'Inverno; una 
minuzia di gusto fiammingo nella cornucopia dell'Estate, 
nel prato fiorito su cui si adagia la Primavera, il cui ova
le attonito rimanda anch'esso a tipologie nordiche. Allo 
stesso tempo, una dignità pressochè statuaria nei perso
naggi, nella quale rifluisce la lezione" romanista " nelle 
forme in cui seppero farla propria quegli artisti" italiani
sants" fiamminghi , olandesi o tedeschi che, a Roma tra 
la metà del settimo e il nono decennio, entrarono nella 
cerchia di Federico Zuccari ed ebbero una larga attività 
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anche per queste allegorie, 
come pel "Camerino del 
Paradiso" e per le grot
tesche della stanza del
l'Estate, una datazione di 
circa due decenni ante
riore ai lavori Giustiniani 
nel palazzo appare più che 
plausibile. 

FIG. 16 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - STANZA DELL'INVERNO 

Non si p~ò A~re lo stesso 
per la tessitura decorativa 
delle volte delle stanze del
la Primavera, dell' Autunno 
e dell'Inverno (figg. 13, 15, 
16),ove del resto negli spi
goli o frammisti alle grot
tesche ricorrono gli emble
mi araldici Giustiniani: nei 
piccoli paesaggi di fantasia 
ove elementi di gusto fiam
mingo si uniscono a temi 
di ambiente romano, nel 
giuoco di nastri e ghirlan
de, di esseri mostruosi o 
vagamente ispirati all'an
tico, è ancora il repertorio 
consueto, ma ripetuto sen
za fantasia, con mano pe
sante, con un gusto discu
tibile anche nei colori vi
vissimi e contrastanti dei 
fondi. È probabile che qui, 
per portare a compimento 
la decorazione rimasta a 
mezzo come la fabbrica 
del palazzo allorchè questo 
passò in proprietà dei Giu
stiniani, sia intervenuto nei 
primi anni del nuovo se
colo il Tempesta, più che 
altro in qualità di impren
ditore per una sua bot
tega di anonimi lavoranti, 
analogamente a quanto era 

ricostruibile oggi purtroppo quasi soltanto sulle parole 
degli storici, tanto poco individuata da parte della cri
tica è ancora la fisionomia del loro periodo romano. 
Sarebbe pertanto quanto mai imprudente azzardare 
un nome dinanzi alle quattro allegorie di Bassano, 
poichè anche se esse presentano assonanze con opere 
dell'ambiente che ha tra i maggiori esponenti Hans von 
Aachen e Bartholomeus Spranger - quest'ultimo, giova 
qui rammentare, attivo a Caprarola con Federico Zuc
cari - qualunque proposta rimarrebbe, almeno per 
ora, senza possibilità di prove. 9) Resta il fatto che, 

avvenuto per la sua lunga impresa degli affreschi sulle 
pareti della scala elicoidale di Caprarola. IO) 

Rimane da ricordare, degli ambienti dell'ala sud del 
palazzo, quello contiguo al " Camerino del Paradiso" 
(n. 5 della pianta a p. 225), ove la raffigurazione del Par
naso al centro della volta, con Apollo accanto ad una 
figura armata, e le vedute prospettiche di Scio e di Ge
nova, fanno pensare ad una intenzionale glorificazione 
delle molteplici virtù della casata Giustiniani in campo 
civile e militare. Ovunque ricorrono i motivi araldici, 
sormontati da cartigli che esaltano la gloria, il valore, la 
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giustizia della famiglia, e che si frammischiano ad una 
folla di amorini sfingi e genietti tra le più fatue e mondane 
messe in scena dai facitori di grottesche (figg. I9, 2I). 

Come autore delle pitture, una vecchia tradizione 
suggerisce il nome di Antonio Gaio bassanese, Il) 

pittore non altrimenti noto il cui nome compare, ma 
senza alcun riferimento ad una sua particolare attività 
nel palazzo, nei documenti dell'archivio Giustiniani 
(v. Appendice di doc., IV): nei quali si incontra invece 
indicato come pittore " del soffitto del salotto avanti 
la cappella" - salotto identificabile appunto con la 
stanza del Parnaso, le cui misure (m. 6 X 5,20) corri 
spondono approssimativamente a quelle notate nel 
registro di pagamento (v. Appendice di doc., II) - un 
" Marcantonio Piamontese ". Quest'ultimo anche esso 

FIG. 17 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - ALLEGORIA 
DELL' AUTUNNO 

FIG. 18 - BASSANO, PAL. GIUSTINIANI - ALLEGORIA DELL' IN VERNO 

un puro nome, almeno per quanto se ne sappia, il quale 
però è presumibile, data l'esiguità della somma retribui
tagli, non sia stato che uno della folta schiera di aiuti in 
far grottesche. L 'unico elemento orientativo rimane così 
pur sempre quello stilistico, che induce a ricercare il 
pittore della stanza del Parnaso tra coloro che ornarono 
la grande galleria del palazzo Giustiniani di Roma, 12) 

per certi analoghi caratteri apparentati con l'ambiente 
pittorico di Andrea Lilio; e siamo, ancora una volta, 
nel campo di un anonimato non facilmente districabile, 
almeno allo stato attuale delle nostre conoscenze. 
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FIG. 19 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - STANZA DEL PARNASO 

I) Per il probabile intervento del marchese Vincenzo nella 
scelta dei motivi decorativi del cortile, vedi quanto dice P. Por
toghesi a pp. 229-30 del suo articolo in altra parte di questa 
rivista. L'attività del Tempesta nel Palazzo di Bassano è ricor
data dal BAGLIONE, Le Vite, ed. Roma 1935, p. 315. 

2) V. anche la nota 18 dell'art. cit., di P. Portoghesi. 
3) p. 223. art. cito Le misure delle quattro stanze sono rispet

tivamente : stanza della Primavera, m. 5,80 x 7,65; stanza del
l'Estate, m. 5,80 x 7.40; stanza dell'Autunno, m. 5,20 X 7.40; 
stanza dell'Inverno, m. 5,20 x 7,65. 

4) H. TIETZE, Ann. Carraccis Galerie in Palo Farnese und seine 
romische Werkstatte, infahrb. d. Kunsthist. Samml., Wien 1906-07. 
pp. 161 e 175; nella fotografia della volta del" Camerino del Pa
radiso" riprodotta dal Tietze non si notano i gravi danni agli af
freschi registra bili oggi a causa di infiltrazioni d'acqua. L'ambiente, 
tramezzato longitudinalmente, è oggi adibito a bagno : a causa del 
tramezzo non è stato possibile ottenere una migliore ripresa foto
grafica della volta. La insostenibilità dell'attribuzione del Tietze 
veniva già riconosciuta da L. SERRA, Il Domenichino, 1909, p. 41. 

5) Per la storia delle pitture nella Villa d'Este di Tivoli V. 

V. PACIFICI, Ippolito II d'Este, 1920, passim: per quanto riguarda 
le pitture della piccola cappella, la sola notizia sicura riguarda l'af
fresco della' Madonna di Reggio' sull'altare, che il Pacifici affer
ma essere compiuto alla morte del cardinale Ippolito, nel 1572. 

6) Il MORONI, Dizionario .... , voI. 102, p. 62 55., dà notizia 
dell'annuncio di vendita del palazzo di Bassano comparso nel 
Giornale di Roma del 1854, ove tra gli autori degli affreschi del 
palazzo sono ricordati gli Zuccari; e allo Zuccari e alla sua scuola 
il TIETZE, art. cit., p. 175, attribuisce senza distinzione questa 
serie di stanze dell'ala sud. 

7) Per la decorazione del Palazzo Farnese di Caprarola cfr. 
F. BAUMGART, La Caprarola di Ameto Orti, in Studi romanzi, 
XXV, 1935, p. 77 s., e le note di C. L. RAGGHIANTI alla • Vita di 
Taddeo Zuccari' del Vasari (G. VASARI, Le Vite, ed. Rizzoli, 
Milano-Roma, 1943, voI. III, p. 37455.); v. inoltre F . BAUMGART, 
Giacomo Bertoia pittore di Parma, in Boli. d'Arte, 1932, XXV, 
p. 454 55. ; FR. ANTAL, in Kritische Berichte, I-II, 1927-29, p. 228; 
L. COLLOBI, Taddeo e Fed. Zuccari nel Palo Farnese a Caprarola, 
in Critica d'Arte, 1938, pp. 70-74 e 1. FALDI, Contributi a Raf
faellino da Reggio, in Boli. d'Arte, 1951, p. 3245S. 

8) Cfr. fig. l dell'art. cito di P. Portoghesi in questa stessa 
rivista e nota 14, ivi. 

9) Per il problema del Manierismo Internazionale cfr. L. FRO
LICH-BuM, Parmigianino und der Manierismus, Vienna 1921, 
p. 152 sS.; W. STECHOW in Kritische Berichte, I-II, 1927-29, 
p. 54 SS.' FR. ANTAL, Zum Problem des niederliindischen Manie
rismus, ivi, I-II, 1927-29, pp. 207-56; e recentemente F. ZERI, 
Pittura e controriforma, ed. Einaudi 1957. p. 51 SS. 
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FIG. 20 - ROMA, PALAZZO CORSINI ALLA LUNGARA - PARTICOLARE DELLA SALETTA CON STORIE DI MOSÈ (Fot . Alinari) 

lO) Strettamente connesse con le tre stam;e di Bassano, per 
qualità e gusto decorativo, sono le pitture dei due ambienti 
nell'ala sinistra del Palazzo Corsini alla Lungara, gli unici che 
conservino la vecchia decorazione. I due ambienti sono divisi da 
colonne in marmo archi tra va te : sulla volta di quello interno, 
quadrato, sono raffigurate cinque Storie di Mosè; in quello 
esterno, cinque Storie di Salomone. Gli affreschi hanno su
bito visibili restauri che in alcune parti ne hanno alterato 
il carattere. È interessante notare come le quattro storie di 
Mosè, narrate nelle vele della volta (fig. 20), ripetano i me
desimi soggetti e la medesima iconografia delle storie nel 
"Camerino del Paradiso" di Bassano; così come almeno per 
una delle storie di Salomone - l'episodio della Unzione -
si può indicare il modello nello stesso soggetto raffigurato 
sulla volta della Galleria di Palazzo Giustiniani a Roma. L 'ano
nimo pittore dei due ambienti di Palazzo Corsini va dunque 
messo in rapporto con la schiera di artisti che lavorarono per 
il marchese Vincenzo Giustiniani, probabilmente con il Tem
pesta e la sua bottega, che a Bassano potè vedere e copiare 
i soggetti del .. Camerino del Paradiso" così come a Roma 
quelli della Galleria Giustiniani: sappiamo infatti dal Ba
glione (Le Vile, cit., P.314) che Antonio Tempesta, oltre che 
nel Palazzo di Bassano, lavorò anche in quello Giustiniani 
di Roma. 

La decorazione dei due ambienti in Palazzo Corsini alla Lun
gara venne genericamente attribuita da A. COLASANTI (Volte e 
soffitti italiani, Milano 1915, tavv. 103-105) a .. seguace di Fede
rico Zuccheri,,: nelle foto Alinari, nn. 27453-55, si legge addiri
tura il nome di Federico Zuccari. 

Per Antonio Tempesta cfr. BAGLIONE, op. cit., pp. 314-16 ; 
SANDRART, Akademie ... von 1675, ed. 1925, p. 292; H . Voss, Mal. 
d. Spéitrenaissance, Berlino 1920, voI. II, p. 330 sS. ; A. CALABI 
in TH. BEcK., S. v., con bibliografia. 

II) Cfr. MORON!, cit., voI. 102, p. 62 ss. 
12) Cfr. L TOEscA a p. 2g8 del suo articolo in altra parte di 

questa rivista. 
Si ricordano qui altri tre affreschi, di limitatissimo interesse, 

che ornano il centro-volta rispettivamente del grande salone del 
trono, cui si accede dalla loggia (n. I della pianta a p. 225), 
e di due ambienti a terreno: il primo raffigura lo stemma Giu
stiniani tra le personificazioni allegoriche della Giustizia e della 
Fortezza; gli altri due, la Creazione di Adamo ed Eva ed un 
soggetto di non chiaro significato simbolico. 

Gli ambienti che si aprono sulla destra del salone del trono, 
nei quali è stata ricavata anche la nuova cappella, non presentano 
oggi alcuna decorazione pittorica. 

Appendice di documenti: 

" Manuale di Bassano 1601-13, I " (Archivio Giustiniani nel 
Palazzo di Bassano di Sutri) : 

I) 1603 adì 17 detto [dicembre l. 
E più S. IO dati a Marcantonio pittore p. le Pitture del Castello 

di Bassano. 
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II) 1603 adì 31 dicembre. 

s. 28,38 a Marcantonio Piamontese pittore per la pittura del 
soffitto del salotto avanti la cappella che è circa 24 p. i 19 a ... 

III) 1603 adi 21 maggio. 

s. 100 pagati cioè s. 50 a 28 di 9bre e s. 50 oggi pag.ti a m. 
Ant.o Tempesti pittore a buon conto di s. 200 che porta la sua 
mercede, e signi..... p. quanto si è restato seco dacordie p. le 
pitture da farsi da lui nelle Facciate del Cortile del Palazzo di 
Bassano, a tutte sue spese della Calcie e Pozzolana in farsi a 
(conto?) del libro di Roma. 

IV) 1604 31 giugno 

s. 25 ad Antonio Gajo pittore di Bassano. 
s. 40 a m. Ant.o Tempesta in I partita ... p. la pittura del cortile 

del palazzo di bassano. 

V) 1604 30 dicembre 

s. 136 a M.ro Antonio Tempesta pittore in conto delle pitture 
che fa nel palazzo, e cortile di bassano in 9 partite, cioè 37.00 

VI) 1605 adì 22 daprile 

s. 25 ad Antonio Tempesta in più del prezzo pattuito per la 
pittura del cortile. 

FIG. 21 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - PAESAGGIO 
NELLA STANZA DEL PARNASO 
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