Andrea Polati

Il ciclo bassanesco della Passione e i Gesuiti di
Sant’Antonio abate di Brescia

Se in ambito sociale e religioso la Compagnia di Gesù ha avuto un
ruolo significativo nella storia di Brescia, non meno importante – quantunque finora poco indagato – è stato il suo apporto sotto il profilo artistico1. Come residenza della prima comunità di ispirazione ignaziana
guidata da padre Angelo Paradisi fu ottenuta, sia pure “precario nomine”,
il complesso di Sant’Antonio abate, di proprietà dell’Ospedale maggiore2. Fondato nel 1445 dai canonici regolari di Sant’Antonio di Vienne,
ma caduto progressivamente in rovina a causa del declino dell’ordine,
fin dal principio del secolo xvi risulta affidato in commenda, per essere
unito all’ospedale nel 15373. Secondo un testimone dell’epoca, il sito su
cui insisteva era «in molto buona parte della città, vicino alle piazze et
al palazzo del Podestà, in strada frequente molto et habitata da nobili; ha
l’aer salubre et commodità di buona acqua»4 (fig.1).
1
Sui primi passi dell’ordine, resta valido Antonio Cistellini, Il padre Angelo Paradisi e
i primi Gesuiti in Brescia, «Memorie storiche della Diocesi di Brescia», xxii (1955), pp. 13123. Sulla presenza dei Gesuiti in città si consideri anche Mario Colpo, s.v. Gesuiti, in Antonio
Fappani, Enciclopedia Bresciana, v, Edizioni «La Voce del popolo», Brescia 1982, pp. 228236; Giovanni Spinelli, Ordini e congregazioni religiose, in Storia religiosa della Lombardia.
Diocesi di Brescia, a cura di Adriano Caprioli - Antonio Rimoldi - Luciano Vaccaro, La Scuola,
Brescia 1992, p. 323 e, infine, Mario Scaduto, Storia della Compagnia di Gesù in Italia, v,
L’opera di Francesco Borgia 1565-1572, La Civiltà Cattolica, Roma 1994, pp. 288-298.
2
Al vecchio, ma informato, studio di Paolo Guerrini, L’ospitale e la chiesa di s. Antonio
viennese a Brescia, «Rivista di scienze storiche», i (1909), pp. 165-194 (riedito in Id., Pagine
sparse, xv, Santuari chiese e conventi, i, a cura di Antonio Fappani, Edizioni del Moretto, Brescia 1986, pp. 48-69), si aggiungono i recenti Riccardo Lonati, Catalogo illustrato delle chiese
di Brescia, i, Emmebigrafica, Brescia 1989, pp. 184-187, la scheda in I chiostri di Brescia.
Storia, arte e architettura nei monasteri della città, a cura di Valerio Terraroli - Carlo Zani Alessandra Corna Pellegrini, Grafo, Brescia 1989, pp. 141-142 e, Francesco De Leonardis, S.
Antonio abate, in Intorno alle mura. Brescia medievale, a cura di Ilaria Maddalena Volta, ubi
Banco di Brescia-Studium, Roma 2014, pp. 118-119.
3
Per le vicende dell’Ospedale maggiore: Antonino Mariella, L’origine degli ospedali bresciani, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, Brescia 1963, pp. 81-98.
4
ARSI, Informatione della fondatione del Collegio di Brescia [1580], Ven. 113, f. 12r. Il
luogo è citato anche da Giovanni da Lezze, Il Catastico bresciano di Giovanni da Lezze (16091610) nell’esemplare querininano H v 1-2, con prefazione di Carlo Pasero, i, Apollonio, Brescia 1969, pp. 72-73. Sulla storia del Collegio si consideri l’ottimo Maurizio Sangalli, Cultura,
politica e religione nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento: Gesuiti e Somaschi a
Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia 1999, pp. 75-90.
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Dopo l’insediamento ufficiale nel 1567, i primi Gesuiti provvidero ad
ampliare la casa e riattare la chiesa gotica, da lungo tempo abbandonata,
adattandola alle loro esigenze di culto5. Per quello che può essere considerato il primo apparato decorativo organico e di ampio respiro concepito
in una chiesa bresciana, a partire dagli anni Settanta del Cinquecento i
padri di Sant’Antonio ordinarono un insieme di opere d’arte che rappresentano un fatto di gran momento nelle vicende della pittura locale6. Tra
i maestri attivi a Brescia in quel momento, forse solo Lattanzio Gambara
vantava i requisiti per un’impresa del genere, cui non a caso partecipò
licenziando entro il 1574 – anno della morte – due importanti pale7. A lui
si aggiunsero, a stretto giro di posta, Tommaso Bona e Pietro Marone, ma
il loro pur significativo contributo sembra quasi trascurabile rispetto a
quanto si stava progettando nella zona presbiteriale8.
Se, in un primo tempo, i Gesuiti bresciani ricorsero infatti ad esponenti della scuola locale, a completamento della decorazione pittorica
dell’edificio si sarebbero avvalsi dei più importanti artisti attivi allora a
Venezia. Com’era prevedibile, la separazione della provincia veneta da
quella lombarda nel 1578 aveva sancito un avvicinamento a livello giurisdizionale del Collegio di Sant’Antonio con la casa professa veneziana
dell’Umiltà9. Un legame rinsaldato dall’operato di importanti esponenti
dell’ordine, molti dei quali transitarono a Brescia, tra cui Francesco Adorno e Benedetto Palmio, come vedremo più avanti. Non diversamente da
quanto si stava verificando negli stessi anni nella chiesa di Sant’Afra,
le opere commissionate dai Gesuiti inaugurarono un nuovo corso nella
pittura bresciana, spostandone il baricentro in laguna10. Questo repentiIl primo intervento significativo condotto dai Gesuiti si data al 1573 e riguarda l’acquisizione di «una casa Becaletta», confinante con la chiesa, trasformata in scuola al pian terreno e
in dormitorio al primo piano. Gli incartamenti sono reperibili in ASBs, OM, b. 887.
6
Di questo parere è, in particolare, Bruno Passamani, Il manierismo bresciano, in Pittura
del Cinquecento a Brescia, a cura di Mina Gregori, Cariplo, Milano 1986, p. 211.
7
Si trattava di un’Ultima cena e un Martirio dei santi Filippo e Giacomo, quadri perduti
a causa dell’incendio che colpì la chiesa nel 1669. Per un’informazione sul pittore basti citare
il contributo di Pier Virgilio Begni Redona - Giovanni Vezzoli, Lattanzio Gambara, pittore,
Morcelliana, Brescia 1978.
8
Di loro si è occupata, specificamente, Fiorella Frisoni, Pietro Marone e Tommaso Bona:
due pittori bresciani fra Moretto e Lattanzio Gambara, in Brescia nell’età della Maniera:
grandi cicli pittorici della Pinacoteca Tosio Martinengo, Catalogo della mostra (Brescia, 10
novembre 2007-4 maggio 2008), a cura di Elena Lucchesi Ragni - Renata Stradiotti, Silvana,
Cinisello Balsamo-Milano 2007, pp. 81-95.
9
Sull’oridne gesuitico a Venezia si indica la relazione di Gaetano Cozzi, Fortuna, e sfortuna,
della Compagnia di Gesù a Venezia, in I Gesuiti e Venezia. Momenti e problemi di storia veneziana della Compagnia di Gesù, Atti del convegno (Venezia, 2-5 ottobre 1990), a cura di Mario
Zanardi, Gregoriana, Padova 1994, pp. 59-88. Quanto ai rapporti tra la casa professa veneziana e
il Collegio bresciano si faccia riferimento a M. Sangalli, Cultura, politica e religione, pp. 75-90.
10
In attesa di un’indagine organica sulla campagna di decorazione promossa in Sant’Afra
da Ascanio Martinengo da Barco tra 1580-83, che rimane tuttora un desideratum, si vedano le
osservazioni di B. Passamani, Il manierismo bresciano, p. 211.
5
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no cambio di rotta era in qualche misura determinato dall’esaurirsi della
parabola della scuola locale, forse troppo vincolata alla tradizione precedente per intercettare la committenza post-tridentina e, quindi, soddisfare
le esigenze dei nuovi ordini religiosi. Motivo per cui i Gesuiti bresciani,
per decorare il coro della loro chiesa, fulcro della celebrazione eucaristica
e di tutto l’edificio, ingaggiarono la bottega dei Bassano, cui furono assegnate nove tele con altrettante Storie della Passione.
La prima attestazione documentaria di queste opere risale al 1606,
quando i padri di Sant’Antonio, allontanati dai confini della Serenissima in seguito all’Interdetto, riconsegnarono la chiesa con i relativi
arredi all’amministrazione dell’Ospedale maggiore. Per l’occasione fu
stilato un inventario – che qui si rende noto per la prima volta – in
cui sono menzionati, «attorno al choro», «nove quadri della passione
di Christo del Bassano» senza precisarne però i soggetti11. L’informazione riecheggia la testimonianza, di poco successiva, di Bernardino
Faino, il quale attestava che «nelle paredi di questo coro vi si trovano
molti quadri della Passione di Cristo», ascrivendoli in toto a Francesco
Bassano, verosimilmente per aver letto la firma su alcuni di essi12. Ad
ogni buon conto, la descrizione più antica delle tele che componevano
il ciclo risale al 1648 per merito di Carlo Ridolfi che, nelle sue Maraviglie dell’arte, dirottò invece l’autografia in favore di Jacopo Bassano,
ma è probabile ch’egli non avesse avuto modo di esaminare le opere di
persona, limitandosi a riportare la notizia da un suo informatore13. Il sospetto non pare del tutto infondato, giacché lo storiografo, solitamente
molto preciso, in questa serie include una Deposizione che non trova
riscontro in nessuna delle fonti reperibili, mentre, al contrario, omette la
Crocifissione che ricorre puntualmente in tutte le successive descrizioni
della chiesa. Si badi, inoltre, che nella Vita di Lattanzio Gambara egli
non registra le due pale del pittore allora custodite nella stessa chiesa.
Non è perciò azzardato immaginare che nel periodo in cui scriveva Ri11
Il passo in questione recita testualmente: «attorno al choro nove quadri della Passione
del Bassano portati li con le sue rotele [sic]», cui si aggiunge anche il riferimento a «un Christo grande con il suo panno sopra il choro»; Inventario delli mobili ritrovati nell’infra(scritt)i
lochi della chiesa, convento, et hab(itatione) delli rev(erendi) padri Gesuiti di S(ant’)Antonio
di Bressa [...], ASBs, OM, S. Antonio, b. 1130, mazzo secondo, n. 21, 11 maggio 1606. Si
tratterebbe di una trascrizione dell’inventario contenuto nel «registro C grande dell’Ospedale
magg(iore) f. 169» (non reperito).
12
Bernardino Faino, Pitture nelle chiese di Brescia e Catalogo delle chiese di Brescia,
mss. Queriniano E vii 6 e E i 10 della Biblioteca Queriniana di Brescia, 1630-1669, a cura di
Camillo Boselli, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Brescia, Brescia 1961, p. 45 (22r): «nel
coro vi è molti quadri a olio della Passione di N(ostro) S(ignore), cose bellissime et ben colorite
di mano del Bassano et ve n’è molte finte di notte». Un breve cenno alla chiesa è sempre fornito
da Id., Coelum sanctae brixianae Ecclesiae, Antonio Rizzardi, Brescia 1658, p. 167.
13
Carlo Ridolfi, Le Maraviglie dell’arte, ovvero le Vite degli illustri pittori veneti e dello
Stato (1648), i, hrsg. Detlev von Hadeln, Grote, Berlin 1914, p. 390.
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dolfi l’edificio fosse chiuso o, quantomeno, accessibile solo ai membri
dell’Ospedale e officiato in ricorrenze speciali.
Nel 1657 i Gesuiti rientrarono nuovamente in possesso del Collegio
bresciano, ma il loro ritorno sarebbe stato funestato, appena qualche anno
dopo, da un furioso incendio che colpì la chiesa (fig. 1)14. L’episodio è
rievocato in una cronaca del tempo in cui si precisa che «la chiesa di S.
Antonio de’ padri Gesuiti di Brescia abbrugiò tutta di modo che il tabernacolo, il quale era di marmo, restò tutto incenerito e della chiesa medesima altro non vi restò che le mura»15. Non tutto andò, tuttavia, perduto:
il caso volle che le tele bassanesche scampassero alle fiamme, mentre
al contrario furono incenerite le due pale del Gambara che ornavano le
cappelle laterali.

Fig. 1 – Domenico Carboni, Veduta di Brescia, Brescia 1764, 65,5 x 142 cm. BQBs, Cart.
i.1 (particolare della chiesa di Sant’Antonio abate, segnata con il numero 38)

14
Oltre alle due pale di Lattanzio Gambara, il fuoco distrusse dei quadretti a guazzo con
la vita di Sant’Antonio abate dipinti da Girolamo Rossi, pittore nato a Brescia nel 1547, che
fu a Venezia tra il 1568 e il 1580 per poi tornare a Brescia, dove nel 1587 lavorerà ad alcuni
affreschi in Sant’Afra, oggi perduti. Per un suo profilo si indica Pier Virgilio Begni Redona, s.v.
Girolamo Rossi, in Pittura del Cinquecento a Brescia, pp. 252-253.
15
Il passo è trascritto in Paolo Guerrini, Le cronache bresciane inedite dei secoli xv-xix,
ii, Edizioni di «Brixia Sacra», Brescia 1927, p. 157.
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L’edificio gotico rimase internamente molto compromesso, essendo
state intaccate le navate ma soprattutto la travatura lignea scoperta, mentre invece all’esterno i danni furono limitati: la facciata, con il grande
rosone e il portale scolpito, fu infatti risparmiata16. Il lungo e laborioso
intervento di ripristino riguardò il soffitto, sostituito da volte in muratura,
e la zona del presbiterio, precedentemente decorata dagli affreschi di Pietro Marone nel catino absidale e nell’arco trionfale. Le tele dei Bassano
furono quindi rimosse per essere ricoverate nel vicino Collegio dove, ancora allo scadere dei Seicento, furono segnalate da Giulio Antonio Averoldi17. Dopo averle presentate in termini entusiastici, l’autore bresciano
si augurava che potessero tornare quanto prima in chiesa per scongiurarne
la dispersione. Non doveva trattarsi di un rischio così remoto, se è vero
che, intorno al 1669, era stata prospettata la vendita di quadri e arredi
della chiesa per ripianare i debiti contratti dopo l’acquisto del convento di
Santa Maria delle Grazie, messo all’incanto per la soppressione dei Girolamini, che in quel luogo risiedevano18. Alla fine, il malaugurato progetto
rimase tuttavia soltanto sulla carta.
L’intervento all’architettura fu verosimilmente ultimato entro il 1701,
quando si diede avvio a una vasta decorazione ad affresco che interessò
le pareti laterali e il coro della chiesa19. I quattro nuovi altari furono dotati
di altrettante pale, allogate a pittori lombardi, mentre nello spessore dei
muri furono ricavate dieci nicchie per accogliere il ciclo della Passione20.
16
Così si era espresso, in proposito, Luigi Francesco Fè d’Ostiani, Storia tradizione e arte
nelle vie di Brescia, Figli di Maria immacolata, Brescia 1927, pp. 41-42.
17
Giulio Antonio Averoldi, Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere, Gian Maria
Rizzardi, Brescia 1700, pp. 83-91.
18
La vicenda è riportata in M. Colpo, s.v. Gesuiti, p. 231, anche se purtroppo l’autore non
dà conto della fonte da cui ha attinto questa informazione. Sappiamo che i beni dei Girolamini – cioè il convento «con tutti li suoi chiostri, cortili, stanze, officine habentie, e pertinentie
d’ogni sorte esistenti dentro il recinto d’esso monastero, eccettuata però la chiesa, campanile e
luoghi sacri» – furono acquistati dai Gesuiti il 18 giugno 1669; cfr. Paolo Guerrini, Il Santuario
di S. Maria delle Grazie: cenni di storia e d’arte, Scuola Tipografica di Maria Immacolata,
Brescia 1923.
19
Come risulta dalle guide del tempo, e soprattutto da una Copia d’istrumento e breve
apostolico in ASDBs, Fondo Religioso, b. 2, le quadrature architettoniche spettarono a Mattia
Benedetti e le figure a Giacinto Garofolino e Ferdinando Cairo. Stando al Maccarinelli, il coro
fu invece decorato da tale Paolo Santagostini nel 1745. Parte degli affreschi barocchi del coro
e parte della controfacciata furono svelati nel corso dei restauri del 1967-1969 da Battista
Giuseppe Simoni. Su quest’ultimo vedasi la voce di Riccardo Lonati, Dizionario dei pittori
bresciani, iii, Zanolli, Brescia 1980, p. 207.
20
Gli altari rimasero cinque, ma quelli che prima erano situati nelle cappelle ai lati dell’altar maggiore furono trasferiti nelle navate laterali. Il primo esibiva L’incontro di Anna e Gioacchino alla porta del Tempio di Bernardino Gandino, al secondo era esposto un crocifisso ligneo, all’altare maggiore fu invece spostato il Sant’Antonio abate del Palma, il quarto mostrava
un’Annunciazione di Agostino Santagostino, autore pure della pala con i Tre padri gesuiti nel
quinto altare; cfr. Francesco Maccarinelli, Le Glorie di Brescia. Brescia, Biblioteca Queriniana, ms. i vii 29 (1747), a cura di Camillo Boselli, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Brescia, Brescia 1959, p. 55. Le tele del Santagostino si datano al 1675-76; cfr. Renata Stradiotti,
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Dal Chizzola sappiamo inoltre che, «mancandovi un quadro a compiere il
numero di dieci, quanti erano i nicchi preparati, Giuseppe Fali ha supplito
al difetto dipingendo il Redentore deposto dalla Croce»21. Una situazione
evidenziata da una mappa, anch’essa inedita, datata al 1774, quando cioè,
soppressa la Compagnia di Gesù, i padri di Sant’Antonio furono costretti
ad abbandonare definitivamente il complesso bresciano22. Per l’occasione
tutti gli arredi furono inventariati dai periti incaricati dall’Aggiunto sopra
i monasteri, per essere affidati all’amministrazione dell’Ospedale maggiore. Nel documento si intimava, in specie, che «li 10 quadri bislonghi, nove
de’ quali del celebre Da Ponte detto il Bassano» fossero «dal detto pio
Ospitale gelosamente custoditi e conservati»23. Questa prescrizione fu con
ogni probabilità osservata fino alla caduta della Repubblica, quando le
tele bassanesche passarono en bloc al collezionista bresciano Paolo Brognoli24. Qui furono registrate dal 1817 – quando Alessandro Sala tradusse
in incisione uno dei pezzi della serie25 – restandovi almeno fino al 1834,
come testimonia la guida compilata dallo stesso Sala26. Il Brognoli sarebbe
peraltro morto l’anno seguente e le sue opere, passate in mano agli eredi,
furono quindi alienate, imboccando strade anche molto diverse.
Agostino Santagostino, in Brescia pittorica 1700-1760: l’immagine del sacro, a cura di Bruno
Passamani, Grafo, Brescia 1981, pp. 184-185.
21
Luigi Chizzola, Le pitture e sculture di Brescia che sono esposte al pubblico, Giambatista Bossi, Brescia 1760, p. 56. Sul pittore si veda Pier Virgilio Begni Redona, Giuseppe Fali,
in Brescia pittorica 1700-1760: l’immagine del sacro, p. 155.
22
La documentazione relativa si conserva in ASVe, Aggiunto sopra i monasteri, b. 83; b. F
(in coda al fondo dopo la b. 198) e, in copia, in ASBs, OM, S. Antonio, b. 1136, mazzo secondo,
n. 23. La mappa a penna e acquerello su carta misura 75 x 53 cm. e accompagna l’inventario
degli arredi sacri della chiesa, di cui si conserva una seconda versione, datata 8 ottobre 1773,
in ibi, b. 1127, mazzo primo, n. 9 (Foglio di ciò, che esiste nella chiesa, e casa del Coll[egio]
di S[ant’]Ant[onio] Vienese di Brescia). Del complesso di Sant’Antonio abate esistono altre
mappe in ASBs, OM, Mappe, b. 172, nn. 1-3, pubblicate in Il volto storico di Brescia, iv, pp.
16-19 mentre, al contrario, non se ne conservano tra quelle dell’Archivio Generale dell’ordine
a Roma, che oggi sono custodite alla Biblioteca Nazionale di Parigi (vedasi Jean Vallery-Radot,
Le recueil de plants d’édifices de la Compagnie de Jésus conservé à la Bibliothèque Nationale
de Paris, Institutm Historicum S.I., Roma 1960).
23
ASBs, ASC 1548, f. 103r-105r (30 gennaio 1774), n. 3. Parzialmente trascritto in appendice in P. Guerrini, L’Ospitale e la Chiesa di S. Antonio, pp. 68-69.
24
Sulla collezione si veda Paolo Guerrini, La galleria d’arte del patrizio bresciano Paolo
Brognoli. Note e catalogo, «Commentari dell’Ateneo di Brescia», cxxvii (1928), pp. 195-256
(riedito in Id., Pagine Sparse, v, Note d’arte, a cura di Antonio Fappani, Edizioni del Moretto,
Brescia 1985, pp. 127-173).
25
Alessandro Sala, Collezione de’ quadri scelti di Brescia, disegnati, incisi ed illustrati,
Franzoni e socio, Brescia 1817, p. xlv n. 19. Ne è data notizia nella Relazione accademica del
biennio mdcccxviii-mdcccxix nei «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per gli anni 18181819, pubblicati da Nicolò Bettoni, Brescia 1820, p. 184. Dell’incisione esiste anche il disegno
preparatorio reso noto da Camillo Boselli, Postilla alla “Passione dei Bassano in S. Antonio di
Brescia”, «Arte Veneta», xiii-xiv (1960), p. 210.
26
Alessandro Sala, Pitture ed altri oggetti di belle arti di Brescia, F. Cavalieri, Brescia
1834, p. 122.
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Di questo ciclo si perse ogni memoria per oltre un secolo, finché il
Boselli, seguito da altri studiosi, non lo ricostruì quasi per intero27. Sulla
scorta di quanto recitano le fonti, è stato in effetti possibile rintracciare
tutte e nove le opere, con la possibilità di riconsiderarle, sia pure idealmente, come un unico insieme. Un’identificazione avvenuta per gradi
successivi, che fu in certa misura facilitata dal comune formato bislungo
e dalle dimensioni delle tele, che risultano praticamente sovrapponibili.
Tra i primi pezzi delle serie ad essere riconosciuti dalla critica come
facenti parte del ciclo bresciano figurano la Cattura di Cristo e il Cristo
spogliato oggi al museo di Cremona (tav. 12.i-ii)28. Erano stati donati
nel 1894 da Vincenzo Favenza, un antiquario cremonese che possedeva
anche il Cristo inchiodato alla croce, attestato nella collezione Sangiorgi
di Roma prima di confluire al Museo di Bassano, dove tuttora si conserva (tav. 13.i)29. Con provenienza dalla raccolta Favenza è anche la
Preghiera nell’orto del Ringling Museum di Sarasota (tav. 13.ii), negli
Stati Uniti, che come il Cristo spogliato a Cremona è firmato da Francesco Bassano. A questi tre pezzi si aggiunge la Crocifissione, acquistata
nel 1842 da Gustav Friedrich Waagen dagli eredi Brognoli, su istanza
della Gemäldegalerie30. Da Berlino il quadro fu successivamente spedito
a Bonn, per essere trasferito nel 1940 a Nysa, oggi città polacca, dove
è esposto nel museo locale (tav. 14.i)31. Quanto all’Andata al Calvario,
descritta dalle fonti, sembra corrispondere alla versione già nella collezione Frey a Parigi e passata in asta nel 1933 per poi far perdere le proprie tracce (tav. 14.ii)32. Sebbene compatibili – per il formato bislungo e
27
Per la ricomposizione del ciclo vedasi: Camillo Boselli, “Le storie della passione”
dei Bassano di Sant’Antonio in Brescia, «Arte Veneta», xi (1957), pp. 208-211, seguito dalle
osservazioni di Edoardo Arslan, I Bassano, i, Ceschina, Milano 1960, pp. 195-196 e le ulteriori
precisazioni di C. Boselli, Postilla alla “Passione dei Bassano”, pp. 256-257.
28
Al riguardo si indicano le schede di Mauro Lucco, in La Pinacoteca Ala Ponzone. Il
Cinquecento, a cura di Mario Marubbi, Silvana, Cinisello Balsamo-Milano 2003, pp. 155-159.
Su questi due dipinti, oggetto di recenti esami diagnostici, si veda Mario Marubbi - Mario
Lazzari - Curzio Merlo, Le Storie di Cristo già in Sant’Antonio a Brescia. Indagini sulle due
tele del Museo di Cremona, in Jacopo Bassano, i figli, la scuola, l’eredità, ii, Atti del convegno
(Bassano del Grappa - Padova, 30 marzo-2 aprile 2011), a cura di Giuliana Ericani, in «Bollettino del museo civico», xxiv (2013), pp. 812-822.
29
Il quadro è schedato in Il Museo civico di Bassano del Grappa. Dipinti dal xiv al xx
secolo, a cura di Licisco Magagnato - Bruno Passamani, Neri Pozza Editore, Vicenza 1978,
pp. 7-8.
30
La vendita, che comprendeva altri pezzi della racconta, fu mediata da Girolami Joli,
curatore del Museo di Brescia. Queste vicende sono riferite in Tilmann von Stockhausen,
Gemäldegalerie Berlin. Die Geschichte ihrer Erwerbungspolitik 1830-1904, Nicolaische Verlagsbuchhd, Berlin 2000, p. 293.
31
Ringrazio la direzione del Muzeum Powiatowe per il cortese e puntuale aiuto.
32
L’opera è pubblicata in Les Bassano: catalogue des oeuvres de ces artistes exposées à
la Galerie Sambon, Catalogue d’exposition (Parigi, 15-30 giugno 1929), sous la direction de
Arthur Sambon, Bibliothèque du Musée, Paris 1929, pp. 8-9 n. 3 e Catalogue des tableaux
anciens, tableaux modernes, objets d’art de haute curiosité du xviii siècle et d’extrème Orient
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l’iconografia – al ciclo bresciano, la Flagellazione e l’Incoronazione di
spine al Castello Sforzesco di Milano esibiscono una stesura pittorica più
debole e piatta rispetto agli altri numeri, tanto da far pensare a qualche
studioso – non senza ragioni – che si tratti di repliche più tarde, forse di
epoca seicentesca (tav. 15.i-ii)33. A supportare questa versione sarebbero
le dimensioni: l’altezza, in particolare, è minore di circa 40 centimetri
rispetto alle altre. Ammesso che provengano dalla chiesa di Sant’Antonio, non è escluso – ma al momento non esiste alcuna conferma – che
le due tele meneghine siano il risultato di una pesante ridipintura o, più
semplicemente, delle copie in sostituzione degli originali, forse perduti o
gravemente danneggiati dall’incendio del 1669. A completare la sequenza narrativa della Passione citata dalle fonti antiche è, per concludere, un
Ecce Homo, già identificata nella tela emersa pochi anni fa a Bruntál, in
Repubblica Ceca (tav. 16.i)34.
Per quanto dibattuta si presenti la vicenda attribuzionistica del ciclo, la letteratura ha comunque riconosciuto fin da subito un ruolo preminente a Francesco Bassano: assunto in parte confermato dalle firme
apposte in almeno due tele. Malgrado non siano finora emersi documenti specifici sulla commissione del ciclo, per argomenti di stile gli studiosi tendono a situarne l’esecuzione nel biennio 1582-1584, con una
consegna occorsa quindi per gradi e in un arco di tempo prolungato35.
A quella data Francesco era già trasferito a Venezia, con un raggio di
azione notevolmente ampliato rispetto ai trascorsi bassaneschi. Seppur
impegnato in prima persona in opere di importante destinazione, come
i teleri per Palazzo Ducale, Francesco continuava tuttavia a beneficiare
della costante tutela paterna. Non è quindi del tutto azzardato supporre
un aiuto concreto di Jacopo anche nell’ideazione delle tele bresciane: è
anzi probabile che egli avesse contribuito all’impresa fornendo disegni
e modelletti preparatori per le varie composizioni. A questa commissiocomposant la collection de mr. de Frey, Catalogo di vendita (Galerie Jean Charpentier, 12-14
giugno 1933), Festina, Paris 1933, p. 20 n. 16.
33
Sono invece ricondotte alla mano di Francesco nelle due schede di Valerio Guazzoni in
Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco. La pinacoteca, ii, a cura di Maria Teresa Fiorio,
Electa, Milano 1998, pp. 33-36 nn. 281-282.
34
Il quadro, pervenuto al Museo nel 1895 dalla raccolta dell’arciduca Eugenio d’Austria, è
reso noto in Pinacoteca del Castello Sforzesco, dipinti restaurati, Catalogo della mostra (Milano, aprile 1970) a cura di Mercedes Precerutti Garberi, Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo-Milano 1970, p. 14. Vedasi anche Zdeněk Kazlepka, Obraz Ecce homo od Francesca Bassana v
širších souvislostech, in Sborník bruntálského Muzea, Muzeum v Bruntále, Bruntál 2011, pp.
21-26.
35
Questa datazione è sostenuta anche da William Roger Rearick, Vita ed opere di Jacopo
dal Ponte, detto Bassano c. 1510-1592, in Jacopo Bassano c. 1510-1592, Catalogo della mostra (Bassano del Grappa, 5 settembre-6 dicembre 1992 e Forth Worth, Texas, 23 gennaio-25
aprile 1993), a cura di Beverly Louise Brown - Paola Marini, Nuova Alfa, Bologna 1992, pp.
clxxvi-clxxviii.
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ne sono non a caso associati due bozzetti che possono essere ricondotti
al catalogo di Jacopo. In particolare, il primo si riferisce alla Flagellazione alla colonna, conservato a Frederikssund (Danimarca), mentre il
secondo alla Incoronazione di spine nel museo di Boston, che saranno
entrambi usati per il ciclo di Sant’Antonio (tav. 16.ii-iii)36. Per la scarsità
di esemplari superstiti analoghi, non è dato sapere se la bottega dei Da
Ponte facesse un uso sistematico di modelletti come guida per dipinti
più grandi. In altri casi, l’esistenza di queste tele preparatorie ha comunque indotto a credere che il maestro intendesse delegarne l’esecuzione
finale ad altri componenti della bottega. Una cosa, tuttavia, appare certa:
a differenza delle relative traduzioni finali, il tocco in queste telette è
decisamente più fresco, vibrante, con la fluidità virtuosistica propria di
Jacopo. Viceversa, benché stilisticamente omogeneo da un punto di vista
stilistico, il ciclo gesuitico della Passione presenta al suo interno notevoli
scarti qualitativi, anche all’interno della stessa opera, che si giustificano
soltanto assumendo un ampio coinvolgimento della bottega dapontiana.
Se a Francesco toccò sicuramente un ruolo preminente, l’esecuzione di
tutti i brani marginali e accessori fu però spartita tra gli altri membri del
clan Da Ponte, tra cui si possono annoverare Leandro, Giambattista e
Girolamo, sotto la sapiente regìa di Jacopo, a garanzia del “marchio”
bassanesco. Ciò che importava non era infatti l’apporto del singolo ma il
risultato finale: del resto in quel periodo il fervore della bottega assunse
proporzioni tali da richiedere un’organizzazione efficiente del lavoro,
motivo per cui le opere spettanti al solo Francesco non sono così facilmente identificabili rispetto a quelle dei fratelli, perché l’intento di tutti
loro era di avvicinarsi il più possibile allo stile paterno37.
Per intanto basti quindi accertare la presenza di più mani all’interno
dei vari pezzi della serie, superando il mero discernimento delle singole
porzioni spettanti a ciascuno: una pratica in questo caso fine a se stessa,
cui in passato si sono applicati diversi studiosi, senza peraltro pervenire
a risultati definitivi, né tanto meno condivisi38. Questo a riprova del fatto
che i vari scompartimenti del ciclo bassanesco, più che da elementi di
stile, sono legati da un sottile filo di invenzione svolto sul tema specifico
della Passione: cioè quello che più interessava ai committenti. In particolare, quel che qui preme osservare – diversamente da quanto è stato fatto
finora – è che le nove tele erano concepite, fin dall’inizio, per essere dispiegate una accanto all’altra in una serrata sequenza narrativa, che in un
36
Il riferimento è a J. Bassano, Flagellazione alla colonna, olio su tela, 139 x 100 cm.,
Frederikssund, J.F. Willumsen Museum, G.S. 26; J. Bassano (attr.), Incoronazione di spine
(Cristo deriso), olio su tela, 189 x 135 cm., Boston, Museum of Fine Arts, 01.6.
37
Sulla bottega dapontiana rimane valido l’inquadramento di W.R. Rearick, Vita ed opere
di Jacopo dal Ponte, detto Bassano c. 1510-1592, pp. cxxxiii e ss.
38
L’annosa querelle attributiva che riguarda il ciclo è presentata in M. Lucco, in La Pinacoteca Ala Ponzone. Il Cinquecento, pp. 155-159.
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crescendo drammatico esortava il riguardante a ricomporre visivamente
il tragico martirio di Cristo, sulla scorta della ignaziana compositio loci 39.
Per quanto l’iconografia della Passione avesse avuto, anche in seguito,
una grande fortuna tra le fila dei Gesuiti, è altrettanto innegabile che un
programma figurativo di tale portata non ha dei precedenti diretti nelle
chiese della Compagnia di Gesù, almeno tra gli esempi conosciuti. In
altre parole, il ciclo di Sant’Antonio a Brescia sarebbe tra i primi sistemi
decorativi dell’ordine incentrati sulla Passione, in anticipo perfino sulla
chiesa del Gesù a Roma, dove fu innalzata, ma in tempi successivi, una
cappella dedicata a questo episodio del Vangelo40. Occorrerebbe quindi
capire i motivi che portarono la comunità bresciana a una tale scelta, che
è da mettere in rapporto con la spiritualità gesuitica.
Per chiarire in maniera esaustiva questo problema, sarebbe necessaria
un’indagine approfondita sulla committenza della Compagnia di Gesù in
Italia nel secondo Cinquecento: indagine che è ben lontana anche solo
dall’essere impostata, se non per sommi capi41. Nel nostro caso sarà sufficiente, nel frattempo, mettere in fila alcune tappe salienti che illuminano
sul rapporto tra la bottega bassanesca e l’ordine gesuitico, fin dagli esordi
veneziani42. Com’è noto, Jacopo Bassano aveva preso parte alla decorazione della chiesa professa di Santa Maria dell’Umiltà, per la quale aveva
licenziato una pala con I santi Pietro e Paolo (oggi Modena, Galleria
Estense)43. Il dipinto di Jacopo rientrava d’altronde in una complessa im39
Come introduzione generale al tema si indicano Ralph Dekoninck, Ad imaginem: Status, fonctions et usages de l’image dans la littérature spirituelle jésuite du xviie siècle, Droz,
Genève 2005 e Wietse de Boer, Invisible Contemplation: A Paradox in the Spiritual Exercises,
in Meditatio - Refashioning the Self: Theory and Practice in Late Medieval and Early Modern
Intellectual Culture, ed. by Karl Enenkel - Walter Melion, Brill, Leiden 2011, pp. 235-256.
40
Per il cantiere del Gesù: Howard Hibbard, Ut picturae sermones: le prime decorazioni
dipinte al Gesù, in Architettura e arte dei Gesuiti, a cura di Rudolf Wittkower - Irma Jaffe,
Electa, Milano 1992 (i ed. 1972), pp. 30-43 e Gauvin Alexander Bailey, Between Renaissance
and Baroque: Jesuit Art in Rome, 1565-1610, University of Toronto Press, London 2009, pp.
187-260.
41
Tra questi si annoverano: Emile Mâle, L’art religieux de la fin du xvie siècle, du xviie
siècle et du xviiie siècle: étude sur l’iconographie après le Concile de Trente. Italie - France
- Espagne - Flandres, Colin, Paris 1972, pp. 431-443; Architettura e arte dei Gesuiti e The Jesuits and the Arts 1540-1773, ed. by John O’Malley - Gauvin Alexander Bailey, Saint Joseph’s
University Press, Philadelphia 2005.
42
Girolamo da Ponte, fratello di Jacopo, è citato nel testamento di Antonio Grandi, un
eremita bassanese con il quale era stato in buoni rapporti. Il Grandi fu molto ammirato dai primi
Gesuiti, ricevendo anche la visita di Ignazio di Loyola. Sulla questione: Bernard Aikema, Jacopo Bassano and his public: moralizing pictures in an age of Reform, ca. 1535-1600, Princeton
University Press, Princeton 1996, pp. 81-82, cui è seguita una più serrata ricognizione in Id.,
Les Jésuites et les arts visuels à Venise: spiritualité, propagande religieuse et raison d’État du
xvie au xviiie siècle, in Baroque vision jésuite. Du Tintoret à Rubens, Catalogue d’exposition
(Caen, 2003), sous la direction de Alain Tapié, Somogy Editions d’Art, Paris 2003, pp. 125-139
(in particolare, pp. 130-136).
43
Vedasi, al proposito, la scheda di Enrico Maria Dal Pozzolo in Baroque vision jésuite,
pp. 146-147 n. 4. Per l’impronta impressa dai Gesuiti all’Umiltà: Marie-Louise Lillywhite, The
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presa pittorica, che comprendeva anche le pale d’altare di Palma il Giovane, tale Simonetto da San Canciano, Marco del Moro cui si aggiungevano
i soffitti decorati da Paolo Veronese44.
Meno nota è la vicenda che legò Francesco Bassano ai Gesuiti, che a
Venezia furono tra i suoi primi e più importanti committenti. Uno degli
incarichi di maggior rilievo assunti dopo il suo trasferimento a Venezia,
cioè intorno al 1579, fu infatti la pala per l’altar maggiore della chiesa
delle Zitelle, tra le poche opere pubbliche del pittore lasciate in laguna45. La decorazione della chiesa si inseriva in un progetto ambizioso,
riguardante l’istituzione di un ospizio per aiutare ragazze in età da marito,
ma troppo povere per disporre di una dote46. La datazione della pala di
Francesco al 1583 si lega, in specie, al lascito testamentario con cui il
committente, Girolamo Marchesi, dispose una somma di denaro per il suo
pagamento47. Ciò che più importa è che la fondazione dell’istituto delle
Zitelle si deve all’iniziativa del gesuita parmense Benedetto Palmio, che
tra 1561 e 1587 seguì in prima persona la costruzione dell’edificio48. Il
Palmio vantava del resto una lunga frequentazione con gli ambienti veneziani, almeno dal 1558, anno in cui occupava la carica di provinciale per
la Provincia Lombarda, che al tempo comprendeva anche i territori della
Serenissima49. Sarà forse un caso, ma già nel 1581 Francesco Bassano era
stato convocato dai Gesuiti per un altro importante lavoro: la decorazione pittorica del grande tabernacolo della chiesa dell’Umiltà, al fianco di
Paolo Caliari e Palma il Giovane50. Solo uno scandaglio sistematico degli
counter reformation and the decoration of Venetian churches 1563-1610: San Giacomo dall’Orio, Santa Maria dell’Umiltà, the Redentore and San Giorgio Maggiore, PhD thesis, University
of Warwick, Warwick 2013, pp. 92-152.
44
L’apparato figurativo della chiesa è discusso da Peter Humfrey, Co-ordinated altarpieces in Renaissance Venice: the progress of an ideal, in The Altarpiece in the Renaissance, ed.
by Peter Humfrey - Martin Kemp, Cambridge University Press, Cambridge 1990, pp. 202-204.
45
F. Bassano, Presentazione della Vergine al Tempio, olio su tela, 332 x 168 cm. Venezia,
Chiesa di Santa Maria della Presentazione.
46
Sull’argomento si rimanda, più in generale, a Bernard Aikema - Dulcia Meijers, Nel
regno dei poveri. Arte e storia dei grandi ospedali veneziani in Eta moderna: 1474-1797, Istituzioni di ricovero e di educazione, Arsenale, Venezia 1989, pp. 225-239.
47
Barbara Mazza Boccazzi, Committenti e artisti nell’età delle riforme: l’arredo della
chiesa di Santa Maria della presentazione, in Le Zitelle: architettura, arte e storia di un’istituzione veneziana, a cura di Lionello Puppi, Albrizzi, Venezia 1992, pp. 130-133.
48
Per un’informazione aggiornata si considerino: Martina Frank, Il luogo delle Zitelle
segni e forme di un pensiero palladiano, in Le Zitelle: architettura, arte e storia, pp. 97-128
e, inoltre, a Donata Battilotti, Chiesa delle Zitelle in Lionello Puppi, Andrea Palladio, nuova
edizione aggiornata e ampliata a cura di Donata Battilotti, Electa, Milano 1999 [i ed. 1973],
pp. 503-504.
49
Benedetto Palmio (1523-1598) fu primo provinciale di Lombardia (1559-1564) e assistente d’Italia (1565-1581) al fianco di p. Everardo Mercuriano. Di Palmio si conserva un’autobiografia manoscritta (ARSI, Vitae 164), ripresa da Mario Scaduto, Storia della Compagnia di Gesù in
Italia, iii, L’epoca di Giacomo Lainez (1556-1565), La Civiltà Cattolica, Roma 1964, pp. 316 e ss.
50
Secondo le fonti a Francesco spettò una Natività collocata sulla sommità del tabernacolo
stesso. La vicenda è ricostruita puntualmente in Stefania Mason, Il tabernacolo della chiesa
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incartamenti della Compagnia di Gesù a Roma potrebbe accertare in via
definitiva il ruolo assunto da Benedetto Palmio in queste vicende. Fu lui,
infatti, a sovrintendere con solerzia ai lavori per «slargar la chiesa et [...]
accomodar la casa» dell’Umiltà, secondo un progetto presentato qualche
anno prima51. Per quanto ci attiene, il Palmio non solo fu tra i fautori del
Collegio bresciano ma, durante il suo soggiorno a Venezia nel 1581-1582,
si interessò direttamente al complesso di Sant’Antonio come testimoniano, in effetti, alcune lettere e i sopralluoghi condotti a Brescia52. In un’Informatione del Collegio di Brescia stesa intorno al 1582 in occasione
di una di queste visite del gesuita, vi è un’interessante descrizione della
chiesa, praticamente inedita, da cui si ricava che la decorazione era, allora, in pieno fermento:
«comoda, et bella chiesa, et considerata la piccolezza di questa città, molto capace, et con poca spesa si può molto bene adornare, come si spera di far presto.
La capella grande dell’altar maggiore è ben ornata di figure, et pitture assai belle,
ha un grande, et bello tabernacolo. Vi è, da una parte di questa, una capella, et
un’altra dall’altra parte ornate ambidue di bella pittura. Sono poi altre capelle a
rincontro in mezzo de fianchi della chiesa, le quali si sono cominciate a rinovare,
et questo si spera saranno con molta bellezza finite, onde si darà alla chiesa non
poco ornamento»53.

Se così fosse, la data del 1582 sarebbe un prezioso riferimento cronologico per la dotazione pittorica del coro e della chiesa, per la cui messa
in opera nulla vieta di pensare che i padri bresciani avessero fatto leva
sulle frequentazioni lagunari del Palmio. Non può infatti sfuggire che gli
artisti ingaggiati nel cantiere bresciano – ossia Francesco Bassano, Paolo
Veronese e Palma il Giovane – erano appunto gli stessi che in quegli anni
stavano attendendo alle pitture dell’Umiltà a Venezia. Se l’intenzione era
quella di allestire a Brescia un apparato figurativo omologo a quello veneziano, non c’è quindi da stupire se a realizzarlo fosse chiamata un’unica
équipe di pittori, a ciascuno dei quali fu affidato un incarico ben preciso.
Palma il Giovane prese in consegna la pala raffigurante il santo titolare
della chiesa, oggi esposta – benché piuttosto malconcia – nella controfacdei “Giesuiti” alla Dogana di Mare, «Arte Veneta», xxxvi (1982), pp. 211-216, cui si rimanda
per altri approfondimenti.
51
Queste notizie si ricavano dai Ricordi per il padre provinciale di Lombardia quanto alla
casa di Venetia, ARSI, Ven. 117, f. 169r-v. Sull’argomento si consideri M. Sangalli, Cultura,
politica e religione, pp. 170-172 (in particolare: note 132, 134).
52
Palmio fu, in effetti, coinvolto in prima persona nelle trattative per l’istituzione del Collegio, tra 1558 e 1559; cfr. M. Colpo, s.v. Gesuiti, p. 228 e M. Scaduto, Storia della Compagnia
di Gesù in Italia, v, pp. 228-229, 525-526.
53
ARSI, Informatione del collegio di Brescia, Ven. 113, ff. 5-9. Lo stesso documento è
riportato per stralci in Anna Benedetti - Francesca Brambilla, I collegi gesuitici di Brescia, in
L’architettura del Collegio tra xvi e xviii secolo in area lombarda, Atti del convegno (Milano,
27-28 maggio 1993), a cura di Graziella Colmuto Zanella, Guerini, Milano 1996, p. 162.
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ciata della chiesa del Cristo Re a Brescia54. In posizione eminente svettava – stando anche alle fonti successive, che precisano quanto espresso
nella relazione cinquecentesca – «un tabernacolo grande di legno dorato
con molti quadretti a olio di Paolo Caliari», arricchito con pietre «di paragone e marmi pretiosi», distrutto nell’incendio del 166955. A suggello
dell’impresa, Francesco Bassano e la sua bottega dispiegò, infine, nelle
pareti del coro il ciclo sul tema della Passione, sulla cui sorte abbiamo
già riferito sopra. Beninteso, una campagna decorativa di questo genere
anche se ispirata – se non proprio guidata – dai Gesuiti bresciani non poteva realizzarsi senza donazioni o lasciti di privati, forse provenienti da
quelle stesse ricche famiglie cittadine che annoveravano propri congiunti
all’interno della comunità di Sant’Antonio56.
La ricostruzione di questa complessa macchina devozionale è oggi
purtroppo ostacolata, non solo dalle perdite di molte delle opere che la
componevano, ma anche dalle profonde manomissioni che la chiesa ha
subìto nel corso dell’Ottocento che hanno stravolto il contesto di provenienza. Soppressa la Compagnia, nel 1773 la chiesa tornò infatti in
uso all’Ospedale che la aprì al culto solo occasionalmente, per essere
in seguito ridotta a magazzino. Un altro incendio, divampato nel 1838,
portò alla definitiva chiusura e alla successiva cessione dell’edificio al
Comune, che lo trasformò in Cavallerizza su progetto dell’architetto Luigi Donegani (1845-46)57.
54
Segnalata da C. Ridolfi, Le Meraviglie dell’arte, p. 193 e Francesco Paglia, Il giardino
della Pittura, a cura di Camillo Boselli, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, Brescia 1967, p. 135,
fu quindi giudicata perduta (cfr. Stefania Mason, Palma il Giovane. L’opera completa, Electa,
Milano 1984, p. 177). Rintracciata prima da Riccardo Lonati, La nota artistica, in Parrocchia di
Cristo Re, s.e., Brescia 1986, pp. 8-9, fu quindi riconosciuta da Luciano Anelli, Jacopo Palma
il Giovane e Camillo Rama, in Storia, arte e religione a Trenzano tra il xvi e il xviii secolo, a
cura di Camillo Barbera, Ed. del laboratorio, Brescia 1987, pp. 85-89, anche se non è dato sapere
come e quando il dipinto sia arrivato all’attuale ubicazione. Della questione si è occupata recentemente Fiorella Frisoni, Una pala nell’ambito di Jacopo Palma il giovane, un tempo sull’altar
maggiore della chiesa di Sant’Antonio, in Chiese sussidiarie di Sale Marasino, a cura di Federico Troletti, Comune di Sale Marasino, Sale Marasino 2013, pp. 83, 85 (fig. 37), 86 a proposito
di una copia antica rinvenuta a Sale Marasino. Il dipinto di Brescia, firmato in basso a destra
«Jacobus Palma / F(ecit)», nel 2011 è stato infine oggetto di un restauro per cura di Leonardo
Gatti, che solo in parte ha potuto rimediare alle gravi abrasioni della pellicola pittorica.
55
Nell’inventario del 1606 (nota 11) è citato come «uno tabernacolo grande indorato con
figure dieci di pittura à oglio con Jesus sopra». Non ne conosciamo la forma, ma sappiamo che
svettava nei pressi dell’altar maggiore. Sono qui inoltre menzionati i quattro altari della chiesa,
dedicati all’Ultima Cena, alla Vergine, a Sant’Antonio abate e a San Giacomo apostolo, ma non
gli autori delle relative pale.
56
A questo proposito un indizio potrebbe essere lo stemma che si scorge nella bandiera
raffigurata nel lato sinistro dell’Andata al Calvario già in collezione De Frey (per cui si veda
la nota 32). Si tratta di uno scudo araldico a fondo scuro (blu, rosso o verde) attraversato obliquamente da tre strisce più chiare (forse bianche o gialle). L’unica fotografia di cui si dispone,
in bianco e nero, non permette di andare oltre a una semplice enunciazione della questione, che
meriterebbe comunque un approfondimento.
57
Nell’occasione, furono smantellate le tre navate, sostituite da un’unica aula, coperta con
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Per quanto sia difficile ricostruire l’assetto originario della chiesa, ci
sono elementi che ci inducono a ritenere che i muri perimetrali, così come
il coro nelle sue forme attuali, conservino l’antico impianto quattrocentesco, almeno a livello strutturale. Il perdurare dello status giuridico di uso
precario del complesso di Sant’Antonio, che rimase sempre di proprietà
dell’Ospedale maggiore, sconsigliò una ricostruzione radicale dell’edificio dopo l’incendio del 1669. Nonostante le promesse dei Gesuiti di metter mano alla struttura della chiesa, nel 1672 i lavori erano ancora fermi,
talché sorse una lite che costrinse il Consiglio dell’Ospedale a intimare ai
religiosi di intraprendere il restauro, ma soprattutto di accollarsi le spese,
in quanto ritenuti responsabili dell’incidente58. La chiesa fu sistemata solo
nel 1701, pur conservando inalterato l’impianto originario a tre navate,
scandito da colonne, mentre furono probabilmente tamponate le due cappelle a terminazione rettilinea che fiancheggiavano l’altare maggiore, per
ricavarne due piccoli vani59. Al contrario, furono mantenute sia la pianta
che gli alzati del coro, praticamente per tutta l’altezza, come la gran parte
delle strutture murarie della chiesa quattrocentesca. Negli ultimi restauri
dell’area del presbiterio sono infatti emersi ampi brani di affreschi tardogotici entro nicchie ricavate nei muri, una grande finestra modanata in
cotto nella parete di fondo, risalente a epoca molto antica, nonché alcune
partiture decorative barocche, dipinte nelle pareti del coro60.
Stando così le cose, si può affermare che la chiesa di Sant’Antonio
alla fine Cinquecento presentava la stessa pianta gotica ad aula con sviluppo longitudinale nell’asse ingresso/presbiterio, a tre navate separate da
due file di colonne, oggi non più esistenti. Al posto del transetto erano due
cappelle situate ai lati dell’altare maggiore. Il vano presbiteriale, a terminazione rettilinea, era probabilmente sopraelevato di alcuni gradini, che
delimitavano l’area cultuale più importante dell’edificio, anche dal punto
di vista simbolico. Dal già menzionato passo di Ridolfi – che scrisse solo
pochi anni prima dell’incendio – ricaviamo quale fosse la disposizione
delle tele bassanesche nel coro verso la metà del Seicento:
volta a botte. Dismessa negli anni Sessanta del xx secolo, dopo un lungo restauro la Cavallerizza è stata per alcuni decenni un’aula di lettura; cfr. Il volto storico, iv, p. 15. L’edificio, in corso
di dismissione, è in attesa di essere riqualificato per essere adibito ad altri usi.
58
L’incendio scaturì nella notte del 17 agosto 1669 dalle scenografie allestite in quei giorni
per una rappresentazione teatrale; i Gesuiti furono pesantemente accusati di non aver fatto abbastanza per estinguere le fiamme, lasciando che il fuoco si propagasse, provocando maggiori
danni. La vicenda è rievocata in ASBs, OM, S. Antonio, b. 1130, mazzo secondo, n. 19.
59
È infatti plausibile che nell’occasione fosse stata ampliata la precedente sagrestia che,
nella già citata Informatione del Collegio di Brescia (nota 52), veniva definita «alquanto angusta» (f. 6v).
60
Sugli affreschi tardogotici del presbiterio si consideri Luigi Casale - Giuseppe Mastellini, Interventi di restauro e recupero di parti affrescate nell’ex chiesa di S. Antonio abate in
via Cairoli, «Museo Bresciano», v (1995), pp. 181-185 e, da ultimo, Mario Marubbi, Viaggio
pittorico intorno alle mura di Brescia, in Intorno alle mura, pp. 172, 174.
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«a mano destra è Christo orante nell’horto, flagellato alla colonna, mostrato da
Pilato al popolo, dispogliato sopra il Calvario per esser crocefisso. Dalla sinistra
è la presa nell’horto, la Coronatione delle spine, il poggiar del Monte Calvario,
inchiodato in Croce, e nel mezzo la di lui sepoltura»61.

Ora, a parte l’improbabile Deposizione citata al posto della Crocifissione, malinteso di cui abbiamo già riferito, nella successione indicata da
Ridolfi, che corrisponde verosimilmente alle intenzioni iniziali dei padri
Gesuiti, si scopre che le scene – disposte quattro per lato, con la Crocefissione al centro – erano state concepite dal pittore in base a un orientamento preciso. Dai lati opposti del coro, la narrazione esordiva dall’imboccatura del coro per convergere verso il punto focale della Crocifissione,
l’unica presentata frontalmente (fig. 2).

Fig. 2 – Ipotesi di collocazione del ciclo della Passione nel coro della chiesa di Sant’Antonio abate a Brescia
61
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Considerate in tale successione non solo è possibile recuperare la dislocazione e il contesto dei quadri all’interno della chiesa ma anche, e
soprattutto, ricomporre l’unità semantica dell’intero ciclo. Muovendo dai
fianchi verso il centro, come in una sorta di parcours visivo, il discorso
esordiva dal prologo dalla Preghiera nell’orto in un incedere regolare
tra pause e improvvise accensioni, affinché il dramma di Cristo potesse
risaltare in tutta la sua iconica evidenza. In un continuo rimando, da un
lato all’altro del presbiterio, le tele presentavano al riguardante una serie
di tappe successive per meditare sul mistero della Passione, motore della
predicazione gesuitica.
Beninteso, i quesiti che pone il tema della Passione in rapporto alla spiritualità post-tridentina esigerebbero una riflessione attenta e approfondita
che non è possibile esaurire in questa sede. È risaputo che il sacrificio di
Cristo è legato al rito eucaristico celebrato nella zona del presbiterio, che
aveva il suo punto focale nel tabernacolo, adibito alla custodia delle ostie
consacrate. Come puntualizzato da Humfrey, l’uso di sostituire il consueto
altare con il tabernacolo, riflesso del ruolo conferito alla questione eucaristica, iniziò a diffondersi dopo il Concilio di Trento proprio a partire da
Venezia62, trovando a Brescia uno dei suoi episodi più emergenti. Di conseguenza, anche per i Gesuiti era soprattutto il momento della Passione
di Cristo a riassumere il significato dell’Eucarestia e le sue connotazioni,
come lo dimostra la pratica delle Quarantore, nella cui promozione costoro
ebbero una larga parte63. L’Eucarestia era peraltro uno dei motivi del contendere con i riformatori protestanti, che ne rifiutavano il valore: si capisce
perciò la fortuna di questo tema non solo nella pubblicistica cattolica, ma
anche nella produzione figurativa della Compagnia di Gesù64. Nella chiesa
di Sant’Antonio a Brescia un analogo rimando era presente anche nelle tele
del Gambara, che raffiguravano l’Ultima cena e il Martirio dei santi Filippo e Giacomo. Il sacrificio personale come atto supremo di testimonianza
nel nome di Cristo, era d’altronde un aspetto caro alla Compagnia, che
sarebbe diventato di stretta attualità con le missioni gesuitiche in Oriente.
L’assunto è di Peter Humfrey, The Altarpiece in Renaissance Venice, Yale University
Press, New Haven 1993, p. 52.
63
Il rito consiste nell’esposizione e adorazione dell’ostia per quaranta ore consecutive, in
ricordo del tempo trascorso da Cristo nel sepolcro. Si tratta di una pratica devota antica, ma che
riscosse ampia fortuna nel periodo post-tridentino, di cui Carlo Borromeo diede il primo ordinamento ufficiale nel 1576, prescrivendola alle parrocchie della sua Arcidiocesi (Avvertenze
per l’oratione delle Quaranta hore, in Acta Ecclesiae Mediolanensis, ii, ed. a cura di Achille
Ratti, R. Ferrari, Milano 1890, cc. 1927-1930). Sul tema vedasi, su tutti, Mark Weil, The Devotion of the Forty Hours and Roman Baroque Illusions, «Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes», xxvii (1974), pp. 218-248.
64
A fronte di una letteratura vastissima si segnala il recente Lee Palmer Wandel, The Eucharist in the Reformation: Incarnation and Liturgy, Cambridge University Press, Cambridge
2006. Per le ricadute nel campo delle arti figurative, specie in ambito veneto: Maurice Cope,
The Venetian Chapel of the Sacrament in the Sixteenth Century, Garland, New York 1979.
62
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Proprio per le potenzialità evocative insite nel tema, i Gesuiti lo scelsero anche per la decorazione delle loro chiese: Ignazio stesso presentò
talora immagini della Passione come oggetto di meditazione, esaltandone le componenti emotive e didattiche65. Un riflesso sembra ritrovarsi
anche nel ciclo della Passione allogato a Francesco Bassano che, non a
caso, insiste molto sui patimenti fisici sul corpo di Cristo, martoriato dai
suoi aguzzini, così da offrire al pubblico un materiale visivo efficace e
coinvolgente di preghiera e meditazione. Un’inclinazione devozionale
che si appella alle emozioni e alla pratica della Imitatio Christi, faceva
capo agli stessi Esercizi spirituali di Ignazio e caratterizza anche molta
letteratura sacra promossa dalla Compagnia di Gesù66. Sebbene più tarde (1593), le considerazioni nel Tractatio De Poesi et Pictura di Antonio Possevino sul potere della pittura di toccare l’animo, in maniera più
efficace delle parole, nonché sulla prescrizione di dipingere Cristo nel
momento del sacrificio «cum maiestate et gravitate», costituiscono la
summa del pensiero gesuita sull’arte67. Richiamando la natura meditativa degli Esercizi spirituali e l’Imitatio Christi di Lodolfo di Sassonia,
il ciclo dapontiano, con il suo realismo, racchiudeva un forte potenziale
persuasivo, per muovere lo spettatore alla compassione68.
Le opere allestite nella chiesa di Sant’Antonio a Brescia erano concepite come supporto visivo per una meditazione orientata, non diversamente da quanto si proponevano i Sacri Monti, favoriti e diffusi su
interessamento di Carlo Borromeo69. Stando alle fonti, questo percorso
sarebbe dovuto partire dalle pitture (oggi perdute) di Pietro Marone sul
soffitto della navata maggiore, raffiguranti le Virtù teologali e cardinali
«a guazzo [...] con adornamenti di chiaro et schuro et bronzi finti», per
65
In particolare, Ignazio invitava il “milite” cristiano a mettersi «sotto il vessillo della
Croce», dedicando al tema della Passione la terza settimana dei suoi Esercizi Spirituali (1548).
66
Come puntualizzato da James Marrow, si tratta di un filone che ha origine tra Germania e Fiandre in epoca tardo-medievale; cfr. James Marrow, Passion Iconography in Northern
European Art of the Late Middle Ages and Early Renaissance, Van Ghemmert, Kortrijk 1979.
67
Pubblicato dapprima al capitolo xvii di Antonio Possevino, Bibliotheca selecta, Tipografia Apostolica Vaticana, Roma 1593, l’anno seguente uscì in una pubblicazione autonoma
(Id., Tractatio De Poesi et Pictura, Jean Pillehotte, Lione 1594). Sul tema: Paolo Prodi, Ricerca sulla teorica delle arti figurative nella Riforma cattolica, Nuova Alfa, Bologna 1962,
pp. 85-86.
68
Stando alle sue biografie, fu dalla lettura dell’opera di Lodolfo durante la convalescenza, che Ignazio avrebbe tratto ispirazione per abbandonare la carriera militare e abbracciare
la vita religiosa. Il testo fu tradotto in italiano da Francesco Sansovino nel 1570 (Lodolfo di
Sassonia, Vita di Giesu Christo nostro Redentore, Iacopo Sansovino il Giovane, Venezia 1570)
e ristampata più volte.
69
Sul rapporto tra Sacri Monti e meditazione gesuitica vedasi, in modo particolare, Ryan
Gregg, The Sacro Monte of Varallo as a Physical Manifestation of the Spiritual Exercises,
«Athanor», xxii (2004), pp. 49-55. Il ruolo del Borromeo, in proposito, è invece messo in
luce da Luigi Zanzi, Sacri Monti: Devozione, arte e cultura della Controriforma, Jaca Book,
Milano 1992.
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culminare con un Dio Padre circondato da angeli, affrescato sempre dal
Marone nell’arco e nel catino del coro70. In questo contesto il ciclo bassanesco, per il significato e la collocazione privilegiata era più di un semplice richiamo al sacramento eucaristico, inserendosi in un programma
teologico e figurativo organico di ampia portata. Il credente, attraverso
l’identificazione emotiva con le sofferenze di Cristo, era infatti esortato a
seguirne l’esempio con la pratica delle virtù cristiane, nell’ansiosa ricerca
della ricompensa celeste, associata alla visione del Paradiso.
È verosimile che i Bassano vantassero una frequentazione non superficiale di testi esegetici illustrati sulla Passione, allora largamente
diffusi. Anzi, c’è ragione di credere che la bottega dapontiana avesse
tratto spunto da alcune di queste incisioni, che spesso erano opera di importanti artisti fiamminghi. Un esempio quasi coevo è dato dalla Passio,
mors, et resurrectio Domini nostri Jesu Christi, passionario illustrato
da Jan van der Straet, alias Giovanni Stradano, intorno al 158771. Raramente si tratta di desunzioni fedeli e dirette da un modello preciso,
mentre spesso siamo di fronte a reciproci rimandi e comuni referenze figurative, come per l’Inchiodatura sulla croce: soggetto abbastanza inusuale per l’area veneta, ma che richiama modelli nordici, come attesta
un’incisione più tarda della bottega dei Wierix, a corredo di un celebre
testo devozionale72. In questo caso, il clan dei Bassano nella tela con
lo stesso soggetto dimostra di allinearsi all’opinione di Gesuiti come
Francisco Arias, secondo cui Cristo fu inchiodato in una croce non già
alzata, ma stesa al suolo73.
Come già evidenziato altrove, alcune delle pitture per Sant’Antonio
abate traevano origine da una serie di invenzioni messe a punto da Jacopo
Bassano e pubblicate dalla sua bottega nel corso del settimo-ottavo decennio del secolo74. Assimilando quindi alcuni spunti elaborati sul tema
negli anni precedenti, anche sulla scorta di questo genere di illustrazioni
grafiche Francesco Bassano formulò una raffigurazione fortemente realistica della Passione. Se, da un lato, le tele bresciane presentano gli
stessi personaggi del repertorio bassanesco, benché rimontati in una diLa notizia è ripresa da F. Frisoni, Pietro Marone e Tommaso Bona, p. 92.
La citazione bibliografica completa è Johannes Stradanus, Passio, mors, et resurrectio
Domini nostri Iesu Christi, P. Galle, Antwerp [1587 ca.].
72
Si tratta della serie delle Evangelicae Historiae Imagines, complemento alle Adnonationes et meditationes in Evangelia, licenziate ad Anversa dal gesuita Jerónimo Nadal (1593). Per
il suo uso come fonte iconografica: Gauvin Alexander Bailey, The Jesuits and Painting in Italy,
1550–1690: The Art of Catholic Reform, in Saints & Sinners: Caravaggio and the Baroque
Image, Exhibition catalogue (Boston, 1 febbraio-24 maggio 1999), ed. by Franco Mormando,
University of Chicago Press, Chicago 1999, p. 154.
73
Sull’iconografia dell’Inchiodatura alla Croce come modello canonico dei Gesuiti: H.
Hibbard, Ut picturae sermones, pp. 30-43.
74
Si prendano ad esempio i disegni a gessetti colorati sul tema della Flagellazione; cfr.
W.R. Rearick, Vita ed opere di Jacopo dal Ponte, detto Bassano c. 1510-1592, p. cxxxiii.
70
71
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versa elaborazione scenica, dall’altro si percepisce comunque un notevole scarto rispetto al consueto modus operandi. Le figure in questo caso
sono poche e monumentali, riversate quasi tutte in primo piano, proprio
davanti agli occhi dello spettatore, mentre anche la composizione è ridotta all’essenziale. Forse per effetto dei decreti conciliari che vietarono
la raffigurazione dei parerga75, furono qui esclusi oggetti, animali e situazioni puramente di contorno, così tipici del vocabolario iconografico
dapontiano ma che nella storia biblica non avevano una funzione precisa.
In tal modo lo spettatore sarebbe stato chiamato a prendere parte in prima
persona al dramma di Cristo che si consumava davanti ai suoi occhi, senza alcuna distrazione che potesse fuorviare la preghiera.
Il crudo realismo della pittura bassanesca fu senza dubbio congeniale
alla Compagnia di Gesù: l’inserzione di personaggi cenciosi e scalzi negli
episodi sacri, anche nel ciclo bresciano, assecondava la sensibilità dei primi Gesuiti, specificamente istruiti alla contemplazione della povertà76. La
preferenza accordata ai Bassano fu tale che le loro opere sarebbero state
richieste anche successivamente per altre sedi. Non va dimenticato che
nel 1592 Francesco eseguì, con il fratello Leandro, l’Adorazione della
Trinità per il Gesù a Roma, la chiesa madre dell’ordine, mentre Leandro
nel 1597 firmò la pala con il Battesimo di Cristo per l’altar maggiore della
chiesa dei Catecumeni a Venezia, la cui costruzione era stata caldeggiata
dalla comunità locale dei Gesuiti77. Come si evince, tuttavia, in maniera
esemplare dalle tele licenziate per la chiesa di Sant’Antonio a Brescia,
quella dei Bassano fu una delle botteghe più funzionali rispetto alla propaganda della Controriforma, traducendo in uno stile chiaro e comprensibile per il fedele, ma anche coinvolgente e ricco di pathos, le esigenze
persuasive dei suoi committenti ecclesiastici.
Più precisamente, in quella che è forse la sua ultima impresa collettiva
di un certo rilievo, la bottega bassanesca riuscì forse a interpretare meglio
che altrove le istanze spirituali dei Gesuiti, dove il realismo accentuato e
il pietismo esibito avrebbe fissato un canone di riferimento, inaugurando
un filone decisamente fortunato, che verrà replicato ad libitum, anche dagli stessi Bassano: come dimostra il numero di varianti e copie sparse solo
nel territorio bresciano78. Ma a sancire il successo, in particolare, del ciclo
75
Come si evince anche da P. Prodi, Ricerca sulla teorica, p. 20. Parerga è plurale di parergon, voce latina che deriva a sua volta dal greco usata per indicare un’aggiunta accessoria
inserita, solitamente per abbellimento, a un’opera letteraria o figurativa.
76
Emblematici, in questo senso, i personaggi che affollano le scene della Cattura di Cristo
e del Cristo spogliato (nota 28).
77
Da testimonianze documentarie reperite su questa commissione, emerge che la pala fu
eseguita dal pittore sul finire del 1596, per essere messa in opera nel gennaio 1597; cfr. Giuseppe Ellero, La pala dei Catecumeni di Leandro Bassano, «Arte documento», xxiii (2007),
pp. 150-155.
78
Tra queste spicca l’Incoronazione di spine nella chiesa della Madonna di Loreto a Bor-
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di Brescia furono soprattutto le ambientazioni notturne di alcuni episodi79. Si prenda ad esempio la Cattura di Cristo, che squaderna una folla
concitata cui fa da sfondo un paesaggio rischiarato dalla luna, oppure la
Flagellazione, illuminata dal bagliore di candele o tizzoni ardenti, mentre
è una luce sovrannaturale quella che accompagna le apparizioni divine,
come nella Preghiera nell’orto80. Quelli che, a tutta prima, sembrerebbero soltanto artifici pittorici avevano, però, delle motivazioni più profonde,
legate alla teologia cristiana, essendo appunto nel mistero salvifico della
Passione che la luce, identificandosi con la presenza divina di Cristo, diventa accessibile al semplice fedele81.
Anche se la pittura di notturni fu inaugurata da Jacopo Bassano negli
anni Settanta del Cinquecento82, fu poi il figlio Francesco a raccogliere
il suo testimone, diventandone uno dei maggiori e più fedeli interpreti.
Tra 1580 e 1585, egli cominciò infatti a introdurre ambientazioni notturne specialmente in opere di argomento sacro. Un caso particolarmente
interessante, sempre per restare a Brescia, è la pala con il Battesimo di
Sant’Afra, licenziata in quello stesso torno di anni per l’omonima chiesa83. A dimostrazione del favore riscosso da questo genere di pittura molto
contrastata nel chiaroscuro e ricca di accensioni cromatiche sono le numerose repliche licenziate dal clan Da Ponte negli anni successivi, spesso
con minime variazioni rispetto ai prototipi del capobottega.
In una realtà artistica, come appunto quella bresciana, dove il realismo e l’uso drammatico della luce vantavano una lunga tradizione alle
spalle – per intenderci, almeno fin dai tempi del Savoldo – e con risultati
altrettanto sorprendenti nel secolo successivo, le pitture di Sant’Antonio
rappresentano quindi, senza alcun dubbio, uno degli episodi più eclatanti
e fecondi di conseguenze.
gosotto di Montichiari, opera di un pittore locale del xvii secolo, forse Antonio Paglia (Luciano
Anelli, Pietro Bellotti: 1625-1700, Banca Valsabbina, Brescia 1996, p. 51). A Brescia si troverebbero due repliche, di piccolo formato, alla Congrega della Carità Apostolica e di tutto il ciclo
nella chiesa di Sant’Agnese; cfr. C. Boselli, Postilla alla “Passione dei Bassano in S. Antonio
di Brescia”, p. 209 (fig. 216). Sulle varianti di bottega si è diffuso M. Lucco, in La Pinacoteca
Ala Ponzone. Il Cinquecento, pp. 155-159.
79
Lo accertano, ad esempio, le testimonianze del Faino (nota 12) e Averoldi (nota 17).
80
Si segnala, inoltre, la copia della Preghiera nell’orto conservata nella Pinacoteca Tosio
Martinengo di Brescia, recentemente schedata da Giorgio Fossaluzza in PTM, 2014, pp. 411412 (n. 235).
81
Assai utili, al proposito, le considerazioni svolte da Paolo Berdini, Notturni pastorali:
scene di genere di Jacopo Bassano, «Bollettino del Museo Civico di Bassano», xvii-xviii
(1996-1997), p. 94.
82
Karel van Mander ricorda che a Roma, tra il 1574 e il 1576, aveva ammirato alcuni
dipinti su lavagna con episodi della Passione ambientati di notte; cfr. Alessandro Ballarin, Jacopo Bassano. Scritti (1964-1995), i, a cura di Vittoria Romani, Bertoncello, Padova 1995, pp.
67-68.
83
La tela è datata alla prima metà degli anni Ottanta del Cinquecento; cfr. E. Arslan, I
Bassano, i, p. 194; ii, figg. 236-238.
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Tav. 12.I - Francesco Bassano (e bottega), Cattura di Cristo, olio su tela, 262 x 132 cm.
Cremona, Pinacoteca Ala Ponzine, inv. 164 (firmato: FRA[...] BASS[...]).
Tav. 12.II - Francesco Bassano (e bottega), Cristo spogliato, olio su tela, 263 x 129 cm.
Cremona, Pinacoteca Ala Ponzone, inv. 163.
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Tav. 13.I - Francesco Bassano (e Bottega), Inchiodatura alla croce, olio su tela, 262 x
130 cm. Bassano del Grappa, Musi Civici, inv. 22 (su gentile concessione MBA Musei
Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa).
Tav. 13.II - Francesco Bassano (e bottega), Preghiera nell'orto, olio su tela, 260 x 125
cm,. Sarasota (Stati Uniti), Ringling Museum of Art, inv. SN 89 (firmato: FRANC[...]
/ BASS[...]IS) (foto di Giovanni Lunardi).
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Tav. 14.I - Francesci Bassano (e bottega), Crocifissione, olio su tela, 258 x 130 cm.
Nysa (Polonia), Muzeum Powiatowe, inv, MNa/SA 70.
Tav. 14.II - Francesco Bassano (e bottega), Andata al Calvario, olio su tela, 262 x
128 cm. Ubicazione ignota (già Parigi, collezione De Frey).
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Tav. 15.I - Francesco Bassano (copia da?), Flagellazione alla colonna, olio su tela,
226 x 127 cm. Milano, Pinacoteca del Castello Sforzesco, inc. 715 (foto Studio Anelli,
1997).
Tav. 15.II - Francesco Bassano (copia da?), Coronazione di spine, olio su tela, 226 x
122 cm. Milano, Pinacoteca del Castello Sforzesco, inv. 714 (foto Studio Anelli, 1997).
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Tav. 16.I - Francesco Bassano (e bottega), Ecce Homo, Olio su tela, 264 x 125 cm.
Bruntàl (Repubblica Ceca), Muzeum v Bruntàle, inv. BR-371.
Tav. 16.II - Jacopo Bassano, Flagellazione alla colonna, olio su tela, 139 x 100 cm.
Frederikssund (Danimarca), Willumsen Museum, inv. G.S. 26.
Tav. 16.III - Jacopo Bassano (?), Incoronazione di spine, olio su tela, 189 x 135 cm.
Boston (Stati Uniti), Museum of Fine Arts, inv. 01.6.
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