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«operare a favore degli anziani» 

Numero 07 Riunione del 04 novembre 2019

“Jacopo da Ponte.
Il Bassanese miracoloso in

pingere cose pastorali”
Relatore Claudia Caramanna
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Nella riunione del 4 novembre è nostra ospite la 
dottoressa Claudia Caramanna, storica dell’arte da 
molti anni impegnata nello studio delle opere di Ja-
copo Bassano. Il suo intervento, dal titolo Jacopo dal 
Ponte, il “Bassanese miracoloso in pingere cose pasto-
rali”, è dedicato ad illustrare la grande fama raggiun-
ta dal pittore a Venezia alla fine degli anni Sessan-
ta del Cinquecento grazie alla creazione dei dipinti 
biblico-pastorali. In modo innovativo rispetto alla 
cultura artistica del suo tempo, in queste opere l’ar-
tista illustrò le storie tratte dal Vecchio e Nuovo Te-
stamento, aderendo con grande attenzione al testo 
sacro, ambientando le scene nella campagna bassa-
nese e riservando grande spazio alla raffigurazione 
di animali e suppellettili.
L’argomento è sviluppato presentando due opere da-
tabili circa nel 1569: un’Arca di Noè conservata nel 
Museo del Prado e un Miracolo dell’acqua passato 
in asta da Christie’s nel 2011 ed ora in collezione pri-
vata.
Nel dipinto spagnolo è rappresentato l’ingresso di 
tutte le specie animali nell’arca, un episodio delle 
storie di Noè che ha permesso all’artista di esprimere 
e valorizzare il suo congenito talento nella raffigu-
razione del mondo animale. La tela rappresenta il 
primo esempio di illustrazione di un tema che ne-
gli anni successivi avrebbe conosciuto larga fortuna 
nella bottega bassanesca, ma nella più ampia formu-
lazione del cosiddetto Ciclo del Diluvio, ovvero di 
una serie di quattro tele raffiguranti la Costruzione 
dell’arca, l’Ingresso degli animali nell’arca, il Diluvio 
universale e il Sacrificio di Noè. 
La tela di collezione privata raffigura, invece, un mi-
racolo realizzato per volere divino da Mosè, che fece 
scaturire l’acqua da una roccia per dissetare gli Israe-
liti nel deserto. Secondo un procedimento frequente 
nelle opere bassanesche, nell’opera è concesso largo 
spazio alla raffigurazione naturalistica dell’attraente 
folla accalcata attorno alla sorgente sul primo piano, 
mentre minore risalto è conferito ai due veri prota-
gonisti dell’episodio, Mosè ed Aronne, le cui figure 
sono appena accennate sullo sfondo di paesaggio. 

Anche in questo caso si tratta di un tema che avrà 
grande successo negli anni Settanta grazie a una rie-
laborazione dello schema compositivo poi oggetto di 
numerose repliche nelle botteghe dei Bassano. 
(con la collaborazione di Andrea Minchio)

Il  Presidente raccomanda la partecipazione dei 
soci all’ evento di sabato 16 “RISE AGAINST HUN-
GER”: tutte le info nella locandina allegata.
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 11 novembre 2019 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
“Il problema del rapporto tra letteratura e neuroscienze” . Relatore della serata il Prof. Giuseppe 
Longo già presidente del Rotary Vicenza Berici e Professore di letteratura al Liceo Pigafetta, 
Docente a UNIVR.

sabato 16 novembre 2019 - Palalago di marola (Vi), ore 14,30:
“RISE” . L’ evento vedrà coinvolti 200 soci dei RC della Provincia per l’impacchettamento di 
66.000 pasti in 90 minuti. I soci sono invitati a partecipare numerosi.

Lunedì 18 novembre 2019
Sostituita da sabato 16.

Lunedì 25 novembre 2019 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
Avremo gradito ospite della serata il sindaco di Bassano del Grappa Avv. Elena Pavan.

Allegati 
-presenze 04 novembre 2019
-RISE


