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L

E prime notizie, in nostro possesso, riguardanti Giovanni Buonconsiglio, scoperte 
e pubblicate dal Ludwig, risalgono al 1495: si tratta dell'atto testamentario re

datto, come di consuetudine, nei primi mesi di gravidanza, dalla moglie del pittore, 
Giovanna di Ser Andrea di Sovere, il 22 gennaio ; e di un documento che sigla l'acqui
sizione, per eredità dalla madre, ancora da parte di «Dona Zuana moier de ser Zuan 
Bonconsejo da Vizenza depentor », di alcune case in « Santo Apostolo », il 26 agosto Il. 

Se ne possono dedurre, come dati certi, l'origine vicentina dell'artista e la conseguenza 
che Giovanni non doveva essere, a quell'anno, giovanissimo; tanto più che, in calce al
l'atto testamentario del 22 gennaio, figura un « Marcho da Parma depentor condam 
miser Zufré l>, che il benemerito editore dei documenti considera, sul fondamento di pa
recchi casi analoghi, garzone del Buonconsiglio : il quale, pertanto, doveva già lavorare 
in proprio, con una sua bottega 2). Ed è lecito aggiungere, bottega di buona rinomanza 
se, poco più tardi, nel 1497, ottiene la commissione di un'opera di impegno e prestigio, 
per la Chiesa dei SS. Cosma e Damiano alla Giudecca, come si ricava dal cartiglio 
riportato in quello dei due frammenti cui è stata ridotta, ch'è oggi nelle Gallerie del-
1' Accademia di Venezia. Non s'azzarda forse troppo ipotizzando che il pittore fosse, 
allora, sui trent'anni almeno : a ulteriore conforto, si può osservare che il quadretto della 
Galleria Capitolina di Roma - certamente, e lo dimostreremo, un autoritratto, eseguito 
verso lo scader del secolo - rappresenta un uomo di circa trentacinque anni. Su codeste 
prove, senza dubbio abbastanza labili, la nascita del Buonconsiglio andrebbe confer
mata intorno al 1465, d'accordo con la maggior parte degli studiosi che di lui si son oc
cupati 3l; e il luogo di nascita fissato molto probabilmente a Montecchio Maggiore, 
presso Vicenza, giacché apprendiamo dall'elenco «delle Nobili Famiglie, che hora vi
vono nella nostra città » (Vicenza), redatto dal Pagliarino in appendice alle sue « Cro
niche » del 1480 circa, che i « Buonconsegio, poco tempo è, che hanno la sua origine 
da Montecchio Maggiore Castello del Vicentino » 4l. Ma, quanto al momento della par
tenza dell'artista dai Berici e dell'arrivo tra le Lagune, nulla è possibile avanzare di 



298 LIONELLO PUPPI 

documentariamente fondato : è sicuro soltanto che Giovanni deve essersi intrattenuto 
qualche tempo, prima di andarsene definitivamente, a Vicenza, dove continua a pos
dere una casa, per la quale paga regolarmente le tasse, secondo provano due estimi 
vicentini del 1519 (« Joannes q. Dominici marescalchi de Bonconsejo ») e del 1525 
(« Joannes marescalcus pictor quondam Dominici Boniconsilii ») , editi dal Foratti 5 l  -

che ci rendono, tra l'altro, ragione del soprannome di Marescalco, tramandato dal pa
dre al figlio, il quale lo adotterà come un secondo cognome -; e dove mantiene rela
zioni, che gli fruttano spesso importantì commissioni di lavoro : una pala per l'Orato
rio dei Turchini, nel 1502, ora conservata nel Civico Museo di Palazzo Chiericati, una 
pala per la chiesa di S. Michele, oggi scomparsa, una pala e altri lavori per la Chiesa 
di S. Bartolomeo, adesso pure in Palazzo Chiericati ; una pala per la Chiesa di S. Pietro 
a Montecchio Maggiore, nel 1519, e forse la pala che si conserva nella Chiesa parrocchiale 
di Cornedo Vicentino, datata 1497. E probabile che Giovanni abbia eseguito altri la
vori per Vicenza o per centri del suo territorio ; ma non ci son prove per stabilire se 
nella bottega veneziana - donde li avrebbe, poi, semplicemente spediti a destinazione, 
-, o, senz'altro, in loco ; il che, in qualche caso almeno, sembra più attendibile. Nel 1507, 
secondo una notizia del Beccari confermata dallo Storni, e che sottoporremo più avanti 
a discussione 6J' il Buonconsiglio datava una pala per l'attuale Cappella del SS.  Sacra
mento del Duomo di Montagnana, la quale è stata di recente riportata, dopo svariati 
spostamenti, se non nel luogo preciso cui era destinata, che doveva essere dietro l'altare 
allora intitolato alla Natività della V ergine, presso la sede originaria. Ancora nel Duomo 
montaneanense il pittore poneva firma e data su altre due opere, tuttora al loro posto, 
nella Cappella dei SS. Sebastiano e Rocco - 1511  - e sopra l'altare di S. Caterina - 1513 .  
Alcuni studiosi, fondandosi su codeste indicazioni, hanno pensato ad un soggiorno di 
Giovanni in quel di Montagnana, tra il 1507 e il 1513 7l : giustamente, crediamo, poiché 
insieme ai dipinti segnati, egli vi eseguì pure, e senza dubbio, alcuni grandi affreschi 
(cose dunque richiedenti la sua presenza sul posto), che l'esame stilistico confermerà 
cronologicamente precisabili entro quel giro d'anni : nel corso del quale, d'altra parte, 
l'infuriare per l'entroterra veneto di turbinose vicende belliche, particolarmente acca
nite proprio intorno a Montagnana, a legger l'ampia documentazione del Sanuto, rende 
impensabile la possibilità di disinvolti spostamenti e viaggi 81• Del resto, le carte d'ar
chivio recuperate dal Ludwig tornano a ricordare il pittore nella Capitale solo il 15 
maggio 1513, allorché « Francesco Cararo quondam ser Manfrin da Vicenza [abitante 
a S. Geremia, ma] al presente infermo in caxa de magistro Zuane de Bonchonseglio 
depentor in confin de santo Apostolo [lascia suo] fedel commissario ser Zuanne de Bon
chonsiglio [suo] nivodo » 91• Il 3 1  ottobre 1515 ,  Francesco Carraro conferma commis
sario ed esecutore testamentario « Ioanem bonumconsilium pictorem nepotem meum » 10'

, 
che nel frattempo, il 5 ottobre 1514, aveva pagato tasse per le proprie case dei SS. 
Apostoli 111

, e che, dopo aver firmato una personale dichiarazione, il 5 maggio 1518 
- « Condition de mi Zuane de Bonconseio depentor » 121 - ed aver figurato come te-
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stimonio, il 31 marzo 1519, al testamento di « Fabricius Sozzus de Senis » rn, agisce in
fine, il 28 settembre 1519, nella sua qualità di commissario del Carraro l41. Il 7 marzo 
e il 2 aprile 1527 il gioielliere ferrarese Callisto Anichini nomina suo mandatario « pru
dentem virum J oanem Marescalcum dicto Bonconsilio pictorem Vicentinum in civi
tate venetiarum commorantem » 10>: segno ch'egli doveva aver già avuto rapporti con 
la città estense. A questo proposito, è da ricordare che quando, il 20 febbraio 1523, il 
figlio dell'artista, Vitruvio, vien condannato a sei anni d'esilio per ferimento, è a 
Ferrara che si reca, dov'è ancora nel 1529 16>: onde si presenta una nuova difficoltà, re
stando impossibile stabilire se i rapporti documentati dall'incarico dell' Anichini risalis
sero a data lontana e ad essi sia da fare risalire la scelta, da parte di Vitruvio, di Fer
rara come luogo d'esilio ; o se l'incarico sia semplicemente una conseguenza della casuale 
presenza ferrarese del figlio dell'artista. Da due documenti del 12 dicembre 1531,  sap
piamo che « Ioannis de Bono consilio dicto Mareschalco » ( « ser Ioannis de Bonoconsi
lio dicto Mareschalco ») è « gastaldioni scole pictorum » (« gastaldioni scholae pictorum ))) 
di Venezia, e fa parte della commissione incaricata, in seguito al legato di Vincenzo Ca
tena, di scegliere una sede alla scuola stessa rn. Il 14 maggio 1535 la commissione si 
riunisce : « ser Ioanne de Bono consilio », assente, ne è tuttavia ancor membro ; mentre 
gastaldo è stato nominato il pittore Francesco Negro, a noi non noto per opere 181• Il 
20 giugno dello stesso anno, Giovanni è ancor vivo ; ma nell'estimo del 1537 si legge 
« Zuana de Bonconsegio depentor » :  l'artista è morto, ed è la sua vedova che paga le 
tasse 19). In ogni modo, in una dichiarazione di beni del 20 aprile 1538, appare « Vitru
vio fo miser Zuane de Bonconsegio pictor » 20>; sicché possiamo ritenere che la morte 
del Buonconsiglio sia avvenuta tra il 1536 e il 1537. 

Poche notizie documentarie son venute sinora alla luce e abbiamo, dunque, a dispo
sizione ; né possiamo contare su informazioni, utili a completare l'incerto panorama, 
degli antichi storiografi, specie il Vasari e il Ridolfi, il quale si limita a confermar l'ori
gine vicentina dell'artista 21l. V a aggiunto che disponiamo di un discreto complesso 
di pitture, che si collocano accanto a quelle datate, e sopra ricordate ; accertate da 
firma e da sicura evidenza stilistica. Tuttavia, la prima indicazione cronologica (1497), 
posta in calce a due dipinti, si arresta a una fase non più strettamente giovanile, se 
valgono le ipotesi avanzate durante il controllo dei documenti, le quali son d'altronde 
confermate dalla singolare maturità, espressiva e linguistica, dei dipinti in questione : 
la Mistica Concezione di Cornedo Vicentino e i frammenti della pala già nella Chiesa dei 
SS. Cosma e Damiano alla Giudecca di Venezia. Un tentativo di restituzione della vi
cenda artistica del Buonconsiglio, convien che cominci di qui. 

Il Ridolfi offre una descrizione abbastanza dettagliata della pittura della Giudecca, 
che ai suoi tempi (1648) doveva occupare ancora il luogo della collocazione originaria, 
la cappella a sinistra dell'altar maggiore : « singolar tavola - egli annota - con No
stra Donna seduta in alto con Giesù Bambino in braccio, sotto una volta lavorata con 



300 LIONELLO PUPPI 

begli intagli, dalle parti sono li Santi Cosimo e Damiano m veste Ducale, Benedetto, 
Tecla et Erasmo ; pittura gentile in vero e con buono stile condotta, e che molto s'ac
costa alla maniera, che poi fu posta in uso da' migliori Pittori, e maggiormente è degna 
di lode, essendo l'arte ancor giovinetta :  e nel sedile della Vergine scrisse » [firma e data] 22l

. 

Tra il 1740 e il 1771, allorquando lo Zanetti avverte che è andata dispersa, la pala 
dovè subire, forse in seguito a incendio, danni che ne resero necessaria la rimozione, 
ma che possiamo considerare non così irrimediabilmente gravi che dall'insieme deva
stato non fosse possibile salvare, ritagliandoli, un paio di brani in condizioni ancor di
screte, e inviarli sul mercato antiquario . Nel catalogo, compilato dal Selva dopo il 1776, 
della Collezione veneziana del Conte Algarotti, figurano infatti due frammenti, l'uno 
con i Santi Benedetto, Tecla e Cosma 
(fig. 1) - che passerà più tardi alla Galleria 
Manfrin, dalla quale lo acquisteranno nel 
1856 le Gallerie dell'Accademia 23l - l'altro 
con « Maria V ergine fino alle ginocchia con 
Gesù tra le braccia » (fig. 2) - che attra
verso vicissitudini ignote, passerà nella Col
lezione del conte di W arwick a W arwick Ca
stle 24l. Integrando la descrizione del Ridolfi 

FIG. 1 - VENEZIA, ACCADEMIA - BuoNCONSIGLIO : I Santi 
Benedetto, Tecla e Cosma. 

FIG. 2 - W ARWICK CASTLE, COLLEZIONE CONTE DI W ARWICK -
BuONCONSIGLIO:  La Vergine col Bambino. 

con l'esame dei frammenti, è lecito pen
sare che le figure fossero disposte davanti 
a un'abside - in basso i Santi e su alto 
piedistallo, in trono stagliato sul drappo 
spiegazzato, il gruppo della V ergine col 
Bambino - e sotto una volta slanciata : 
secondo uno schema che il Buonconsiglio 
riprenderà nella pala del 1502, e la cui de
rivazione dalle invenzioni giambellinesche 
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di S. Giobbe e di S .  Zanipolo, doveva essere esplicita. Il richiamo al Bellini, del resto, è 
sottolineato, in maniera assai meno esteriore ed aleatoria, dall'umor denso dei colori spie
gati con ricchezza stupenda carica di presentimenti tonali : e ci riaggancia alla stagione 
felice tra il nono e l'ultimo decennio del '400. Ma un esame filologico attento e smali
ziato delle tavole rivela ben tosto, sotto le spumeggianti apparenze di un'adesione, 
certo entusiastica, alla gran voga giambellinesca, una intricata complessità di linguag
gio. La calibratura nitida del volume dei volti, in primo luogo, dà ragione alle sup
posizioni del Lauts, che aveva suggerito, pur conoscendo solo il frammento dell'Ac
cademia, una dipendenza dal capolavoro antonellesco di S .  Cassiano 25): la quale viene 
in effetti, ribadita dal brano di Warwick Castle. E però il rapporto con il testo fonda
mentale lasciato dal Messinese a Venezia non si direbbe avvenuto nei termini di una 
folgorazione, ma piuttosto di meditazione accorta : preparato, insomma, dalla media
zione efficace ed originale di Bartolomeo Montagna. Si guardi solo come l'impianto 
della V ergine sia memore delle nitide costruzioni montagnesche del quadretto di Ca
stel S. Angelo e delle pale Cini e della Certosa di Pavia, cose tutte intorno al 1490, per 
non spingerci più indietro con le citazioni, sino a richiamare la grande ancona della Pi
nacoteca vicentina : ricordo che poi esplicitamense si tradisce in certo caratteristico, im
provviso pieghettar dei panni. È significativo, a riprova, far caso che quando Bartolo
meo, dopo il lungo momento antonellesco, torna ad attingere alla fonte del Bellini, af
fermi esiti, quali il complesso per la Chiesa dei SS. N azaro e Celso a Verona degli anni 
tra il 1504 e il 1506, sorprendentemente vicini alle affermazioni già proposte dal Buon
consiglio nel 1497. 

E c'è dell'altro. La fattura del volto di S. Tecla pare nutrita, e non solo su un 
piano di strette indicazioni linguistiche, dalla consapevolezza di affermazioni che Giam
battista Cima in quel torno di tempo veniva realizzando ; e di esperienze anche di 
Alvise Vivarini delle quali risente la figura di S. Cosma, che pur sottintende altre 
componenti, più oscure e per adesso non recuperabili, in movenze che preludono al 
giovane Lotto. 

A questo punto, è opportuno trarre dalle considerazioni fatte un bilancio di mas
sima: e affermerei avanti tutto, che non è lecito porre in discussione almeno un con
tatto - ma sarà meglio parlar subito di alunnato - del Buonconsiglio presso il Monta
gna, durante il soggiorno giovanile a Vicenza ; e, quindi, che la presenza veneziana di 
Giovanni, allo scadere del 1497, non doveva costituire avvenimento recentissimo, tanto 
larga e vivace e profonda si rivela la sua conoscenza anche degli ambienti artistici lagu
nari, ma neanche di data troppo lontana, tenendo conto della vivacità delle memorie 
vicentine. 

Un controllo della Mistica concezione tra S. Pietro e S. Giuseppe, della Parrocchiale 
di Cornedo Vicentino conferma puntualmente siffatte conclusioni e permette qualche 
nuova osservazione 26). Il dipinto, pur in pessime condizioni, lascia trasparire una pro
digiosa ricchezza di colore, impensabile prescindendo dalla supposizione di relazioni con 
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il Giambellino intorno al '90, che spiegano anche la liquida atmosfera del bellissimo scor
cio di paesaggio ; sicché lo riterremmo eseguito a Venezia già sulla base di questa consi
derazione preliminare, la quale si rafforza ove si tenga conto che il mirabile equilibrio 
distributivo di figure, spazio architettonico e paesaggio lontano, sa, prepontemente 
stavolta, del Cima di S .  Maria dell'Orto (mentre l'invenzione della Vergine raccolta è 
ben memore deH'Alvise della sacristia del Redentore) . 

Al tempo stesso, però, il rigore della serrata e al tempo stesso lucida e ariosa rilega
tura degli elementi compositivi, riconduce al Montagna - per esempio del S .  Pietro della 
Collezione Papafava di Padova - evocato anche dalla spezzettatura dei panni, più secchi 
che nei relitti della pala dei SS.  Cosma e Damiano, per non dire, dalla tipologia del S .  
Giuseppe, così prossimo al S .  Zeno della paletta Layard della N ational Gallery d i  Lon
dra. Nell'insieme, la filologia del dipinto è in apparenza meno difficile di quella dell'al
tra opera, della quale pertanto, pur recando un'identica sigla cronologica, sembrerebbe 
di qualcosa precedente. Ma le relazioni individuate giustificano davvero, esauriente
mente, quell'impassibile, fermo rigore di costruzione architettonica, che, in presenza 
di una pittura, oggi scomparsa, la pala di S. Tomaso tra altre figure, in S. Zanipolo, il 
Vasari ( « vi fece una prospettiva di casamenti, che non è se non lodevole ») e il Ridolfi 
(« il porticale del Convento [è] tirato con buon termine di prospettiva ») rilevavano per 
formulare implicitamente un giudizio onde il Buonconsiglio si qualifica come ottimo pro
spettico, ripreso più tardi in termini espliciti, e approfondito, dal Lanzi : « par che spie
ghi un ingegno nato all'architettura » ;  « par promettere alla patria ( . . . ) Palladio ( . . . ) 
e gli Scamozzi » 271• E il Lanzi rinvia, chi voglia riconoscere le radici dell'atteggiamento, 
al Montagna, come giusto ; noi abbiamo aggiunto un riferimento al Cima, ch'è altret
tanto indiscutibile ; e, a esser scrupolosi, si potrebbe suggerir qualche rapporto con ricer
che condotte intorno al '90 - ma, riteniamo, dopo un contatto col Montagna - da Gi
rolamo da Treviso il vecchio, cogliendo e fissando il punto di partenza di un'altra dire
zione di interessi, nella inquieta partecipazione alla cultura figurativa veneta di Gio
vanni, verso Treviso :  si ricordino quei lievi presagi lotteschi che abbiamo creduto di sen
tire nei frammenti della Giudecca. Ma, torniamo a chiederci, è sufficiente ? o non si 
corre il rischio di bloccare l'analisi filologica nelle secche di una « impasse », quando si 
limiti la ricerca al recupero dei fili che legano l'artista proprio e solo al tessuto appunto 
della cultura figurativa veneta ? Non conviene, insomma, spingerla fuori da quei con
fini ? Allora, supponendo un'esperienza - dei cui modi per adesso tralasceremo di ten
tar una concreta definizione - dell' « officina ferrarese », le sfocature lievi, che ci lascia
vano appena insoddisfatti e perplessi alla conclusione dell'operazione d'individuazione 
delle componenti linguistiche nella formazione del Buonconsiglio, dovrebbero essere as
sorbite nei contorni nitidi di una definizione finalmente compiuta. Si pensi, per esempio, 
alle prove pubblicate dal Cossa - dall'Annunciazione di Dresda alla pala dell'Osservanza 
al polittico Griffoni - e da Ercole - dalla pala di S .  Lazzaro a quella di Ravenna - :  non 
c'è dubbio che si tratti di lezioni delle quali un'eco, non smorzata e indistinta, dev'es-
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sere giunta al pittore vicentino : magari pel tramite di traduzioni sul tipo di quelle di un 
Costa, di un Bianchi Ferrari, forse di un Francia; o simili. 

A cercar tra le opere disponibili del Buonconsiglio qualcosa che ci porti più indietro 
dei capisaldi del 1497, non si riesce a recuperare, con sicurezza, null'altro che la Pietà 
del Civico Museo di Vicenza, la quale non appare però di molto precedente; e, in ogni 
caso, prepotentemente s'afferma come conquista poetica pienamente matura, e altis
sima. Ma primizie, che consentano di identificare in un ordine di concreto divenire i mo
menti fondamentali dello sviluppo del linguaggio di Giovanni sino alla configurazione 
.rnalizzata intorno al '97 e di verificare, in tal modo, i risultati emersi dalla scomposizione 
filologica operata : niente di niente. Code
sta difficoltà risulta ben presente a tutti 
gli studiosi che si sono occupati dell'arti
sta, ma dal loro sforzo di rintracciare al
meno pochi lembi del tessuto delle prime 
esperienze pittoriche di Giovanni è venuto 
fuori solo un errore che non potrà sem
brare né sciocco né inutile ove si cerchi di 
coglierne le ragioni, e il significato, visto 
che conferma indirettamente le nostre ipo
tesi ferraresi. Il Borenius - tosto seguito 
dal Venturi, dal Fioc�o, e molto di recente, 
dal Barbieri 28) - aveva creduto di leggere 
nella Madonna col Bambino, della Colle
zione von Beckerath di Berlino (fig. 3) i 
segni della primitiva attività del Buon
consiglio, ancor impacciato e legato - nelle 
« pieghe semplici e schiacciate », sottoli
neava A. Venturi - ai modi di Bartolo
meo Montagna. Il quadretto appariva al
lora sfalsato da ridipinture abbastanza 
pesanti : ciononostante, il Longhi, studian
dolo nel 1929, durante il suo passaggio 
pel mercato antiquario berlinese, rico-
nosceva, con sottolissimo acume critico, 

FIG. 3 - CHICAGO, ART lNSTITUTE - ERCOLE DE' ROBERTI : 
La Vergine col Bambino. 

nell'« elegante geometria delle forme», nelle « mani nervose eppure astratte», nel « tono 
di azzurro smalto nel manto, a regale contrasto sul fondo d'oro pallido l>, la mano di 
Ercole de' Roberti : che la pulitura, effettuata dopo il passaggio all'Art Institute di Chi
cago (Charles H. and Mary F. S. Worcester Collection), grazie alla quale la figura della 
Vergine è stata recuperata « in tutto il suo cupo splendore, tagliata come un rosone d'oni
ce e d'avorio sul fondo d'oro pallido», conferma indiscutibilmente 29l. Il riferimento del 
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FIG. 4 - VICENZA, MusEo CIVICO - BuoNCONSIGLIO: Pietà. 
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dipinto già von Beckerath al Buonconsiglìo era stato giustificato sulla base di vaghe con
sonanze con la Pietà (fig. 4) del Museo vicentino 30\ in particolare con la figura della 
Maddalena (fig. 5) ; e non c'è dubbio, a ripetere il confronto, che una relazione, sia pur 
tenuissima, sussista davvero : talché ci è lecito trarne una conferma all'osservazione del 
Podestà, preparata dal Pallucchini 31', di presenze ferraresi, che lo studioso avvertiva 
più sensibilmente nell'aspra crudezza del colore. 

Ma è ben più evidente che l'opera è « impensabile senza il precedente belliniano », 
secondo l'affermazione longhiana, esplicitamente condivisa da L .  Venturi, dal Fiocco, 
da A. Venturi, dal Barbieri - che cita con pertinenza la Crocefissione Contini-Bona
cossi, il Risorto Poldi-Pezzoli, la Pietà di Brera - 32': val la pena, semmai, notare 
che il contatto con Bellini sembra essere 
avvenuto da poco, e con una rivelazione 
sconvolgente di possibilità d'espressione 
« patetica l). Si tratta di una conferma de
cisiva dell'anticipo sulle prove del 1497, 
nelle quali il rapporto col maestro vene
ziano risulta allargato, più meditato e tem
perato da una più larga conoscenza dei 
fermenti vivi nel mondo pittorico lagunare : 
tant'è vero che, di contro, i legami con 
Bartolomeo Montagna si propongono con 
un'evidenza, la quale lascia supporre che 
gli anni di frequentazione della bottega di 
S. Lorenzo non dovevano essere affatto 
lontani. Rapporti, conviene precisare, non 
così superficiali come da qualche parte si 
è affermato - non soltanto, insomma, este
riori « forzature naturalistiche e amore per 
certi paesaggi rocciosi l) 33' -, benché nep
pure, certo, conformisti o imperiosi. Né, 

FrG. 5 - VICENZA, MusEo Crvrco - BuoNCONSIGLIO : Pietà 
(particolare). 

ovviamente, ed è implicito nell'esame sin qui condotto, esclusivi : tuttavia, non di
remmo che sia legittimo portare l'ipotesi di lavoro del Longhi, riguardo a un probabile 
« ricordo di una diversa cultura provinciale tra lombarda e bramantesca che par man
dare qualche altro riflesso anche sui primi anni del Lotto », alle conseguenze cui l'ha 
condotta la Spettoli, nell'ambito di un discorso irto di forzature, in nessun caso giusti
ficato dal prudente suggerimento longhiano (siamo di fronte a un « problema di subdola 
filologia » avvertiva l'illustre studioso) in capo al quale vien fuori che, tra la fine 
del '400 e il principio del '500, il Buonconsiglio dovrebbe aver studiato il Lotto : ch'è 
un assurdo che cozza, tra l'altro, contro ogni evidenza cronologica, come avvertiva il 
Barbiei-i, pur consenziente ad alcune osservazioni della Spettoli 34'. Così, se non è pen-
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sabile l'esistenza di alcun filo diretto a legare un brano della Pietà quale il S .  Gio
vanni (fig. 6) con i Paggi del monumento Onigo a S. Nicolò di Treviso, del 1505 circa, 
ci limiteremo a prendere atto che, molto per tempo, il Buonconsiglio deve essere 
stato toccato da qualche riflesso del clima, non ancora ben valutato, da cui vien fuori 

FIG. 6 - VICENZA, MusEo Crvrco - BuoNCONSIGLIO: Pietà 
(particolare). 

lo stesso Lorenzo Lotto, e di cui, proprio a 
Treviso, risentì un Pier Maria Pennacchi : 
e tanto più volentieri dopo aver rilevato 
lievi presenze trevigiane nel Buonconsiglio 
intorno al 1497, e constatando adesso gli 
spostamenti attributivi della Madonna col 
Bambino e una devota del lascito Bacho
fen del Museo di Basilea, dal Pennacchi 
(Coletti, Berenson) , al Buonconsiglio, e 
infine al Lotto (Longhi, Banii-Boschetto), 
dove s'è opportunamente arrestata 35l. Ir
rilevante, in questa sede, sarebbe tentar 
di districare l'aggrovigliata matassa di 
questi rapporti, al cui intrecciarsi è pro
babile abbiano contribuito i vagabondaggi 
per il Veneto del cosidetto Pseudo Boc
caccino, seguiti dal Fogolari; il circolare 
sul finire del secolo di incisioni da Bra-
mante, riconosciute dallo Hind e dal Suida; 
i legami con Venezia del Boccaccino - solo 
tra il 1509 e il 1511 ,  peraltro, ospite della 
Serenissima -, il cui quadretto con Cristo 
e l'Angelo, del Museo di V arsa via, circa 

1497, palesa una ricerca di geometria monumentale che richiama i Paggi Onigo e la 
Madonna di Basilea 36). Molto più importa, invece, rilevare che la Pietà del Museo di 
Palazzo Chiericati, con quella sua immediata carica belliniana, non si può considerar 
dipinta altrove che a Venezia ; e, di sicuro, poco dopo l'arrivo da Vicenza, ancora 
così lucidamente presente : cioè, insomma, verso il 1495, giacché il divario cronologico 
tra quest'opera e quelle del 1497, non pare, d'altro canto, superare i due, tre anni 37). 

Ma la indiscutibile destinazione vicentina della pala, eseguita per l'altare dei Velo nella 
Chiesa di S. Bartolomeo, implica spunti interessantissimi e propone la questione delle 
relazioni Buonconsiglio-Montagna. 

C'è accaduto di avvertire, in altra occasione, al termine di un'analisi articolata, 
che la decorazione pittorica della Chiesa di S. Bartolomeo, svolta parallelamente e su
bito dopo le ultime fasi della decorazione scultorea curata da lapicidi lombardi, tra il 
1483 e il 1515, dev'essere stato affare del Montagna e della sua cerchia ; che, in altre 
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parole, Bartolomeo appaltasse l'esecuzione dei lavori : in effetti, tutti i dipinti risultano 
essere stati eseguiti o dal Maestro in persona o da artisti che certamente con lui ebbero, 

FIG. 8 - VrcENZA, MusEo Crvrco - BuoNCONSIGLIO: Pietà 
(particolare). 

ad un certo momento, a che fare, dallo 
Speranza al Fogolino a Francesco da Pon
te, allo stesso Cima che non si può conget
turare così noto a Vicenza, perché giova
nissimo e ancor oscuro, da vedersi attri
buire un importante incarico, se non in 
seguito proprio a una sua pr·esenza tra i 
Berici, e in virtù di una segnalazione del 
Montagna ; e compreso, pertanto, il Buon
consiglio 38). Non crediamo di fantasticare 
estendendo l'ipotesi fino a ritenere che 
Giovanni ricevesse la commissione durante 
la sua permanenza nella bottega del mae
stro, e che solo più tardi la eseguisse, una 
volta riparato a Venezia, forse a causa di 
dissensi nient'affatto improbabili 39). Qua
lora s'accetti il presente discorso, sarà fa
cile ammettere che la presenza del giovane 
pittore presso il maestro celeberrimo non 
dovette costituire un episodio rapido e in
significante ;  ma anzi, prendendo in consi-

FIG. 9 - PnAGLIA, ABBAZIA - BuoNCONSIGLIO: Cristo sul :F1G. 10 - PnAGLIA, ABBAZIA - BAHTOLOMEO MONTAGNA : 
sepolcro. Crocifissione (particolare). 
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derazione la pressoché totale mancanza di opere del Buonconsiglio prima della Pietà, 
un momento di profuso impegno come aiuto di fiducia. Che Giovanni fosse aneor 
molto vicino al Montagna, poco prima di mettere mano al giovanile capolavoro, ci 
pare garantito dall'evidente dipendenza, sinora mai colta, di alcuni spunti di questa 
ultima, dalla Crocifissione del Refettorio nell'Abbazia di Praglia (fig. 7), la cui cronolo
gia va compresa entro gli anni 1490-1495 40): si confrontino i cieli striati di nubi, e i rami 
sottili levati a tagliarne l'intarsio secco ; i monti sfumati nella lontananza; le colline, 
più sotto, con i paesaggi « di verde lavato » (fig. 8) ; le mani che si stringono e tormen
tano. Ce n'è abbastanza per dichiarare con fermezza che Giovanni fu a Praglia : ma 
come e quando, se non in compagnia del maestro e nella sua qualità di collabora
tore ? Del resto, un interessante dipinto, mai preso in attento esame dagli studiosi, ci 
induce a supporre un'attività, autonoma e contemporanea all'esecuzione della Crocifis
sione, del Buonconsiglio nella stessa Abbazia. Si tratta di un piccolo affresco, rappre
sentante Cristo sul sepolcro (fig. 9), recentemente messo in ordine da un buon restauro 41): 
i caratteri montagneschi, nella costruzione e financo nell'atteggiamento fisionomico della 
tragica figura, son abbastanza sensibili, e dipendono dal Crocifisso del Refettorio ( fig. 1 O) : 
ma c'è in più una secca asprezza di segno, un modo duro di legare i piani e di giocare 
su di essi riverberi di luce gelata, che decisamente richiamano la Pietà di Vicenza : si provi 

FrG. 11 - VICENZA, MusEO CIVICO - BuoNCONSIGLIO: Pietà (particolare). 
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a isolare da quel contesto, 
la spoglia livida del Cristo 
(fig. 1 1) e la si paragoni al 
brano di Praglia. 

Il bellissimo foglio di 
studi del Louvre (fig. 12) 
rivendicato dal Borenius 42), 
è forse cosa intermedia : 
ma sicuramente da vedere 
in un quadro di ricerche 
e di meditazioni da cui do
veva scaturire l'ardita e 
geniale affermazione gio
vanile, la grande rivela
zione. Accanto al Monta
gna, durante gli anni, fertili 
di spostamenti e di in
contri, intorno al 1490, il 
BuonconsigJio avrà ben 
potuto compiere preziose 
esperienze : basti rammen
tare che nel 1488 e nel 
1492 Bartolomeo è docu
mentato con Pierantonio 
degli Abati nella Libreria 
di S. Giovanni in V erdara 
a Padova, sicché è anche 
per codesto tramite che 
possiamo pensar avvenuto 
qualche contatto di Gio
vanni con la cultura figu
rativa centroitaliana, e nu
trita la sua passione per la 

FIG. 12 - PARIGI, LOUVRE - BuoNCONS!GLIO: Cristo alla colonna (disegno). architettura e per la pro-
spettiva, già testimoniata 

da un paio di schizzi a piè del foglio del Louvre ; senza scordare che a Vicenza egli 
era in grado di trovar stimoli e nutrimento, anche e proprio in una precisa direzione 
ferrarese rn. Non solo : negli anni e nelle occasioni suindicati, il Montagna si dev' es
sere trovato accanto anche all'an:hitetto Lorenzo da Bologna (certamente, com'è ac
certabile per via dei documenti, durante i lavori per S. Giovanni in Verdara) . Ora, 
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F1GG. 1 3  e 14 - BHENDOLA, CAPPELLA HEVESE - BuoNCONSIGLIO: Cristo i n  pietà. San Sebastiano e u n  donatore. 
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FrG. 15 - BRENDOLA, CAPPELLA REVESE - BuoNCONSIGLIO: San Rocco. 

nella Cappellina Revese a Brendola, realizzata probabilmente su progetti di Alvise 
Lamberti in un momento di stretta prossimità se non di collaborazione con Lorenzo, 
son dipinte a fresco, nelle lunette alla conclusione di tre bracci, alcune figure - un Cri
sto in pietà (fig. 13),  un S. Sebastiano col donatore (fig. 14) e un S. Rocco (fig. 15) ; pur
troppo in condizioni disastrose di conservazione - la cui lettura, per quanto estrema
mente difficoltosa, richiama i modi dell'affresco di Praglia nella costruzione dei corpi e 
nella caratterizzazione dei volti, e prelude alla Pietà di Vicenza, specie nel particolare 
sentimento del paesaggio 44). Potrebbe trattarsi di un'altra giovanile testimonianza del 
Buonconsiglio, allorché lavorava presso Bartolomeo, e il maestro gli affidava l'esecu
zione di qualche commissione ottenuta dalla bottega. Ed ove, allora, si conceda che il 
giovane artista fosse in grado di guardarsi intorno con profitto, per proprio conto, vor
remmo aggiungere altre osservazioni. E stato talvolta attribuito al Buonconsiglio, an
che autorevolmente, l'affresco con la « Crocifissione » della lunetta dell'altare Pojana 
nella Chiesa vicentina di S. Lorenzo (fig. 16) databile al 1494 circa : in realtà, la pittura 
molto discussa e discutibile, insieme con il fregio monocromo della fascia immediata
mente sottostante, non dovrebbe spettare né ad artista vicentino, né veronese o pado
vano, secondo pur si è supposto, ma ferrarese, legato in maniera particolarmente 



GIOVANNI BUONCONSIGLIO DETTO MARESCALCO 313 

FIG. 1 6  - VICENZA, CHIESA DI  SAN LORENZO - PITTORE FERRARESE : Crocifissione. 

stretta a Vicino da Ferrara, e risentito d'altre voci, dal Roberti al Costa. Come non 
ammettere che Giovanni possa averlo frequentato ? Di più : che sian cominciate, dopo 
questo incontro, forse documentato da un bel disegno, le relazioni con la città estense 
suggerite dal mandato del 1527 45> ? C'è un frammento di Fregio con putti, uccelli 
e foglie nel Museo civico di Vicenza (fig. 17),  di provenienza ignota, che risente sensi
bilmente del monocromo di S .  Lorenzo e, al tempo stesso, s'avvicina alla decorazione 
della base della cornice della Pietà del Buonconsiglio (v. fig. 4) al quale penso sia da as
segnare, nel momento di attività presso I'« atelier » del Montagna, nonostante la pru� 
dente riserva del Barbieri 46>. Questi nota, per entrambi i lavori, l'ascendenza lombar
desca, reperendo come modelli i rilievi marmorei degli altari di S. Bartolomeo, oggi por-
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FIG. 17 - VICENZA, MusEO CIVICO - BuoNCONSIGLIO: Fregio. 

tati nella Chiesa. del Carmine, esaurientemente studiati dall'Arslan 471; e si tratta di una 
intuizione critica assai fine, che conviene tuttavia arricchire dei già accennati riferimenti 
ferraresi e dell'osservazione, valida sovrattutto a spiegare la decorazione delle lesene 
della Pietà, che nelle cornici, nella terracotte, nei capitelli della Libreria di S. Gio
vanni in Verdara, disegnati quasi certamente da Pierantonio degli Abati, troviamo mo-

FIG. 18 - VICENZA, CHIESA DI SAN LORENZO - BuoNCONSIGLIO (?) : Rilievo con la Vergine e il Bambino tra Santi 
Sebastiano e Antonio Abate. 
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tivi analoghi. A questo punto s'apre un nuovo problema : se  - fermo restando, e nessuno 
l'ha mai messo in dubbio, che all'artista spetti l'idea generale e il disegno della cornice 
del giovanile capolavoro, nonché l'esecuzione delle parti dipinte - il Buonconsiglio 
non abbia addirittura condotto personalmente l'intaglio 48). Si vuol qui sottintendere, 
in altri termini, la questione se al Nostro non sia da riferire una, almeno giovanile, at
tività di scultore ; e non a caso . In primo luogo, infatti, è documentato da un'opera in
discutibile, identificata con grande intelligenza dal Couraj od e studiata anche dallo 
scrivente, che nella bottega montagnesca si realizzavano opere plastiche ; e, in secondo 
luogo, esiste nella Chiesa di S. Lorenzo a Vicenza un rilievo in pietra tenera, origi
nariamente policromo con la Madonna e il Bambino tra i SS. Sebastiano ed Antonio 
Abate (fig. 18),  dove singolarmente s'intrecciano motivi caratteristici di Bartolomeo 
e di Giovanni; e in cui si è voluto trovare qualche corrispondente ora nella fase giova
nile di Andrea Riccio, ora nell'ambito dell'autore (Tommaso da Lugano ? Agostino o 
Giovanni de Fondutis ?) delle tre statue già sopra la porta dell'Oratorio di S .  Cristoforo 
e attualmente a Palazzo Chiericati, ma senza che fosse mai, significativamente, espressa 
un'attribuzione decisiva 49). Si osservmo il viso della Vergine dalla bocca stretta e sot· 
tile e dagli occhi allungati ; il Fanciullo dalla testa tonda e pienotta (fig. 19) ; o il S .  

FIG. 1 9  - VICENZA, CHIESA D I  SAN LORENZO - BuoNCONSI- FIG. 20 - VICENZA, CHIESA DI SAN LORENZO - BuoNCONSl-
CLIO (?): Rilievo (particolare). GLIO (?) : Rilievo (particolare). 
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FIG. 21 - VICENZA, MUSEO CIVICO - BuONCONSIGLIO: Santa 
Caterina d'Alessandria. 

Sebastiano, così impressionantemente so
migliante, nel volto, al S .  Giovanni della 
Pietà, dal cui stesso « pathos l} è animato 
e, nella struttura del tronco, all'omonimo 
Santo della pala che fu nell'Oratorio dei 
Turchini; o certe manchevolezze, specie 
nel S. Antonio (fig. 20), che tanto effica
cemente denunciano la paternità di un ar
tista non educato al mestiere di scultore ; 
o, infine, l'andamento caratteristico delle 
pieghe, a curve larghe, che d'improvviso 
si accartocciano e spezzettano. Diremmo, 
e sia pur con la riserva prudenziale di un 
punto interrogativo, che il paliotto po
trebbe davvero costituire una testimo
nianza circa il 1494 dell'attività del Buon-
consiglio a Vicenza, la quale risulterebbe, 
dunque, più complessa nella varietà dei 
suoi interessi di quel che, sinora, se ne 
pensasse (si richiamino le osservazioni del 

Lanzi sulle disposizioni architettoniche dell'artista) ; mentre meglio si spiegherebbero, 
attraverso la supposizione di un concreto impegno nell'esercizio della scultura, le ra
gioni dell'attenzione, larga ed aperta, all'attività dei lapidici lombardeschi, così nu
merosi a quel tempo nel Veneto; e, conside
rata l'ubicazione originaria dell'altorilievo, 
i rapporti con il Maestro della Crocifissione. 
Per concludere il panorama sino al 1497, 
non resta che ricordare la S. Caterina 
d'Alessandria del Museo civico Vicentino 
(fig. 21)  proveniente dalla Chiesa di S. Bar
tolomeo ; maltrattata dal Borenius e dal 
Venturi e riscattata dal Barbieri, che ha 
ribadito la pertinenza dell'avvicinamento 
alla Pietà (fig. 22), sottolineando la pre
senza « di felici brani pittorici, negli intarsi 
policromi dell'ampia veste rigonfia » 50l; e 
un frammento con S .  Luca e altro Santo, 
già nella Collezione Annan Bryce, presso 
la quale fu spesso visto e studiato (fig. 23) 
e da qualche tempo riapparso nel Museo 

FIG. 22 - VICENZA, MusEO CIVICO - BuoNCONSIGLro: Pietà 

(particolare). 
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di El Paso, dove una buona pulitura ha fatto scomparire la discutibile segnatura, pres
soché unanimemente considerata apocrifa, e dove si fregia del nome di Giambellino, 
proposto dal Longhi e accolto da altri studiosi 51l. Questo brano, che non conosco 
direttamente, sembra esser stato realizzato qualcosa avanti la Pietà di Vicenza, cui è 
pur legato dalle analogie di significative 
chiavi formali bellinesche (il modo di fare 
le mani, l'impianto fermo delle figure) ,  per 
una certa acerbità, che fa venire a mente 
la supposta primizia di Brendola ; e ben
ché affiori un vag.o accento trevigiano, che 
ha suggerito allo Heinemann, senz'altro, il 
nome di Girolamo il Vecchio . 

Ma è tempo di trarre un bilancio . 
Nato a Montecchio Maggiore, circa il 

1465, Giovanni Buonconsiglio si trasferì 
con la famiglia, ben presto, forse in tene
rissima età, a Vicenza:  e qui, più tardi, 
scelto il mestiere di pittore, dovette en
trare nell'« atelier » del maestro locale più 
in vista, Bartolomeo Montagna. E proba
bile che le prove della prima attività del 
Marescalco si confondessero con la produ
zione della bottega e consistessero pre
valentemente nell'esecuzione di apparati 
decorativi (cornici, fregi, ecc.) ; ma è ben 
attendibile che il giovane si guardasse in
torno con appassionato interesse e con in
telligenza fervida : così, l'interpretazione 
montagnesca, ferma e severa, del bellini
smo e dell'antonellismo non poteva non 
incidere fortemente su di lui, cui pure non 
dovevano sfuggire altri aspetti dell'am
biente figurativo vicentino, come l'attività 
imponente dei plasticatori lombardeschi, 
e le presenze di fermenti centroitaliani e 
ferraresi in particolare, ai quali rivolgerà 

FIG. 23 - EL PASO, MUSEO - BuONCONSIGLIO: Due Santi. 

la più attenta considerazione tra i pittori di Vicenza, che pur ne furono toccati, 
traendone la lezione più proficua e più profondamente operante. Si può, altresì, sup
porre che Giovanni si cimentasse nell'esercizio dell'intaglio e della scultura (aggiungiamo 
adesso, che il segno secco del· disegno del Louvre sembra rivelar una mano usa a maneg-



318 LIONELLO PUPPI 

giare lo scalpello) ; e non mancasse d'avvicinar artisti venuti da fuori, quale il maestro 
della Crocifissione dell'altare Pojana, che gli precisassero la qualità di certi dati lingui
stici assorbiti dalla cultura locale. Azzardare, nonostante l'assenza del suo nome dai 
pochi documenti disponibili sull'attività della bottega di S. Lorenzo, che il Monta
gna se lo associasse a qualche impresa impegnativa e se lo portasse dietro in qualche 
trasferta di lavoro, non è forse eccessivo ; e par, comunque, confermato dal riconosci
mento della sua mano, nell'Abbazia di Praglia, in un brano strettamente dipendente dal 
capolavoro che vi realizzò il suo maestro . Siamo poco dopo il 1490 ; e son anni per il 
Montagna di importanti incontri, con Pierantonio da Lendinara in special modo ; il 
Buonconsiglio ne sarà stato, pertanto, partecipe ; e si sarà trattato di un ulteriore ap
profondimento della sua attenzione per la cultura centroitaliana e di qualche nuova oc
casione di lavoro. Son pure gli anni durante i quali è in corso la lunga impresa pitto
rica di S. Bartolomeo : e che il Cincani segnalasse, perché vi svolgesse un episodio, il 
suo giovane scolaro, dovrebbe essere considerato ovvio. Ma il Buonconsiglio non ese
guirà. a Vicenza il lavoro commissionatogli, passato ormai, e messosi per proprio conto, 
nella Capitale poco avanti il 1495 . Si ricordi a questo proposito, l'ipotesi, formulata dal 
Fiocco, di un comune alunnato di Cima e Buonconsiglio nella bottega di S. Lorenzo 52>: 
in effetti, è lecito pensare che i due pittori avessero stabilito buoni rapporti nel corso del 
del breve soggiorno vicentino di Giambattista, e che fosse, proprio questi, passato 
da qualche tempo a Venezia, a sollecitare il collega a tentare la fortuna tra le Lagune 53>. 
E certo, in ogni caso, che una componente cimesca, segno di precisa relazione, si coglie 
quasi subito nelle opere che il Marescalco realizza dopo la Pietà che dovrà essere intesa, 
con L. Venturi, come l'espressione totalmente sciolta infine, e incondizionata, di un ar
tista giovane, geniale ed ardito 54>, la liberazione di un mondo interiore di straordinaria 
ricchezza, nutrito di meditazioni sulla morte, lucide e ferme, compiute nella solitudine ; 
l'evocazione di fantasie, tanto spesso vagheggiate e troppo a lungo contenute (ma già 
confidate, per un attimo, con violenza, alla pietra) : solo in tal modo si spiega il tono 
così inconfondibilmente « personale » dello « scioglimento drammatico », dal Longhi 
colto in una lettura memorabile 55>. Giovanni incontrò davvero, immediatamente, for
tuna a Venezia : dove non mancò, senza dubbio, di guardarsi intorno, vedere, studiare 
con l'avida, appassionata curiosità con cui aveva esplorato il ben più ristretto ambiente 
artistico della sua Vicenza. 

E sono la rivelazione diretta di Antonello, l'incontro con Giambellino, e col colore, 
visite alla bottega di Cima e, probabilmente, di Alvise; la frequentazione di quei cir
coli che dovevano, di lì a poco, attrarre Lorenzo Lotto: esperienze ed esperienze dalle 
quali il giovane artista - lungi dal subirle e soggiacerne - trae nuova ricchezza di 
spunti che, già nel frammento di El Paso e sovrattutto nelle sue opere pubblicate 
l'anno 1497, gli consentiranno di mostrarsi fedele alle proprie intenzioni espressive, 
alla propria ispirazione - la cui carica emotiva e drammatica, pure, si doveva venir 
piacando in un sentimento di malinconia struggente - offrendone una traduzione 
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stilistica, perfettamente aggiornata alle più avanzate conquiste della cultura pittf'irica 
lagunare. 

E il momento più felice di Giovanni Buonconsiglio. Databile tra il '97 e la fine del 
secolo, dev'essere anche il S .  Sebastiano della Collezione Camerini di Montruglio, la cui 
sistemazione attributiva, localizzata talvolta nei cataloghi di Francesco Morone, va 
meglio risolta a vantaggio del Marescalco, sullo spunto di una osservazione del Borenius, 
opportunamente ripresa dalla Spettoli 56). Si direbbe che il modulo antonellesco sia stato 
tenuto ben presente nella concezione della figura, la cui nobiltà richiama anche l'affer
mazione di « classicità pretta l) proposta da Cima nel polittico di Mestre ; ma l'artista 
vicentino evita la soluzione facile deJl'imitazione per un'interpretazione entro un pae
saggio, giacché alla rilegatura in sintesi 
compositiva netta ed equilibrata concor
rono memorie montagnesche - le rocce a 
sinistra , le punte dei monti -, bellinesche -
la campagna, sulla destra, coi cespugli ed 
il viottolo ed il colore denso, succoso -, e 
di sé, del proprio recentissimo prodigio di 
S .  Bartolomeo - il volto del Santo e il 
cielo striato di nubi: la paziente cura bo
tanica e geologica nella descrizione del 
terreno in primo piano, e la fredda luce 
distesa. 

Di un impercettibile prevaler d'inte
resse verso Antonello, è documento anche 
l'Autoritratto (fig. 24) della Galleria Capi
tolina di Roma 57l, che afferma peraltro un 
piglio tutto personale nell'intensità della 
caratterizzazione e nella densità succosa 
della pennellata. C'è in esso, insomma, una 
originale vena ritrattistica, la quale induce 
facilmente a pensare che non si tratti di 
eccezionale e isolato prodotto del genere, 
ma della testimonianza, accertata dalla 

F1G. 24 - RoMA, GALLERIA CAPITOLINA - BuoNCONSIGLIO: 

Autoritratto. 

segnatura, di una serie che si potrebbe ricomporre, in capo ad un'indagine nell'ambito 
della ricca produzione anonima, localizzabile tra la fine del '400 e il principio del '500, 
fiorita sul tronco antonellesco - ma anche su quello giambellinesco - e ai margini di 
Alvise. In effetti, un'indagine siffatta è già stata suggerita da alcune indicazioni be
rensoniane e avviata dallo Heinemann, con risultati brillanti, ma che converrà sotto
porre a verifica allorché sarà stato possibile rintracciare i dipinti, individuati dallo stu
dioso tedesco durante brevi apparizioni sul mercato antiquario, prima della disper-
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FIG. 25 - VENEZIA, MusEo CORRER - BuoNCONSIGLIO: San Girolamo. 

sione m direzioni che ci restano ignote 581 • Sul fondamento, non sicurissimo, delle 
fotografie, si direbbe che, pur in un contesto in cui son mantenuti i caratteri d'origi
nalità proposti dall'autoritratto capitolino, l'attenzione ad Antonello venga afferman
dosi per più accentuate simpatie alvisesche - tanto che lo Heinemann crede di poter 
sottrarre al Muranese il disegno di una Testa virile del Museo di Besançon, con una 
proposta alquanto ardita, ma non propriamente avventata 591 - : il Buonconsiglio ritrat
tista si configurerebbe, così, in modi che suggeriscono certe inclinazioni e atteggiamenti 
del giovane Basaiti, con il quale potè del resto, avere qualche contatto personale, forse 
frequentando l'« atelier » di Alvise : ciò è tanto più allettante quando si tenga conto del
l'oscillazione attributiva del S. Girolamo in penitenza del Museo Correr di Venezia (fig. 25), 
recentemente confermato a Marco, ma rivendicato dallo Heinemann al Marescalco 601

, 

di cui reca la durezza di segno e il colorismo vigoroso, la tendenza montagnesca, non però 
ignota al Bellini, ad aprire il paesaggio oltre una quinta di roccia fossile (ma, una volta 
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ancora, torna il ricordo dell'esito compositivo così felicemente inventato nella Pietà) e 
l'amore per minuziose descrizioni naturalistiche, ch'è un altro retaggio dell'educazione 
vicentina. Amore che si tradisce anche in certe notazioni di un bellissimo disegno con 
S. Sebastiano del Gabinetto dei disegni degli Uffizi a Firenze (fig. 26), spesso assegnato 
al Montagna 6u, ma costruito con tale forza nei rapporti chiaroscurali dei piani, con un 
tal moto aspro di linea, da non poter essere pensato che come esercizio di Giovanni, 
sul finire del secolo, tra il dipinto Camerini - lo stesso « pathos » che anima i volti delle 
due figure - e quello Correr - la stessa tensione muscolare che ne sbalza i corpi. 

Son questi, anni che non vedono l'artista impegnato in imprese di largo respiro -
alle opere sin qui individuate è, crediamo, da aggiungere l'Ecce Homo indicato dal Be
renson nella Collezione Rothermere di Londra (fig. 27), del cui destino nulla sappiamo 62) 
- ma è possibile che il Buonconsiglio già 
pensasse alla gran pala (fig. 28), commis
sionatagli per l'Oratorio dei Turchini a 
Vicenza, e oggi conservata in Palazzo 
Chiericati, sotto la quale apporrà la data 
1502 63). 

Il dipinto, rappresentante la V ergine 
col Bambino in trono tra i SS.  Paolo e 
Pietro, Sebastiano e Domenico, non ha 
mancato di suscitare, per il singolare ag
giornamento ai più avanzati sviluppi della 
pittura veneziana del momento, per certe 
notazioni che costituiscono addirittura 
straordinarie anticipazioni, controversie 
sulla lettura della data. E stata la Spet
toli a suggerire di interpretare la sigla 
ICCCCCII come 1511 ,  e il Magagnato ha 
accolto, con riserva, l'indicazione 64) . In 
realtà, non sembra ammissibile che il pit
tore possa aver mescolato così grossola
namente numeri romani e arabici, sia per
ché non c'è riscontro di errori del genere 
in nessun'altra occasione, sia pe1·ché nel 
cartiglio di una delle pale del Duomo di 
Montagnana s'incontra proprio la data 
1511  segnata correttamente in numeri ro
mani : MDXI 65l. La pala è, dunque, pro
prio del 1502 : il che non può assoluta
mente meravigliare se si richiamino alla 

FIG. 26 - FIRENZE, GABINETTO DEI DISEGNI E STAMPE -

BuoNCONSIGLIO: San Sebastiano. 
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FIG. 27 - LONDRA, COLLEZIONE TIOTHERMERE (già) - BuoN
CONSIGLIO: Ecce Homo. 

mente le osservazioni fatte in presenza dei 
frammenti dell'ancona della Giudecca : il 
dipinto segna un momento evolutivo nelle 
ricerche del Buonconsiglio di costruzione 
del grande dipinto d'altare, la quale ha un 
presupposto immediato proprio nel capo
lavoro di SS.  Cosma e Damiano. Signifi
cativo resta il richiamo al fondamentale 
ascendente di S. Cassiano e alle costru
z10m del Bellini, di S. Giobbe e di S. Zani
polo, del cui affermato dominio della cro
ciera sulla scena, colto a fondo, ora, sulle 
fonti, prescindendo da qualsivoglia media
zione (Montagna, lo stesso Alvise), se non 
forse di Giambattista Cima (il capolavoro 
di S. Maria dell'Orto), viene data una pa
rafrasi di prepotente originalità attraverso 
il colore. Nient'affatto a torto, allora, s'è 
parlato di tonalismo già cinquecentesco, di 
« tocco soffice e largo [che] annuncia la pri
ma affermazione di Tiziano »: i ritocchi e 
le ridipinture che hanno oltraggiato, nei 

secoli, la qualità dell'equilibrio cromatico 66) non hanno tuttavia irrimediabilmente 
guastato la ricchezza della materia pittorica ond'è realizzato il favoloso rutilare d'ori 
della volta o lo sfumar nella luce di pilastri dai capitelli preziosi verso il nicchione 
dell'abside o l'intrecciarsi degli sgargianti arabeschi nel tappeto dalle frangie morbide, 
gettato a piè del trono. Proprio la presenza del tappeto sollecitò di recente il Bar
bieri, in una scheda d'altronde esemplare sul piano dell'individuazione e dell'impo
stazione di problemi, a riproporre una relazione col Lotto, il quale, secondo il Bore
nius, per la prima volta, nella tavola di S. Cristina al Tiverone, avrebbe avanzato 
una simile invenzione. Ma il dipinto di Lorenzo è databile al 1507 circa; e, dunque, 
il problema della decifrazione della data sulla pala in esame rischia di tornare in discus
sione 67• Ma perché non lasciar al Buonconsiglio, che nella sua felice stagione giovanile 
ha ben sfoderato numeri che gli dovrebbero meritare ampio credito, il merito della tro
vata ? che Francesco Verla, lui sì, mutuerà dal Lotto e porterà dalle Marche a Vicenza. 
Del resto, poi, si tratta proprio d'invenzione ? Un ricamato tappetino addobba l'altare 
della Circoncisione del Marziale nella Galleria Nazionale di Londra, eseguita nel 1500 
per la Chiesa di S. Silvestro a Cremona, svolta tra l'altro sotto auree arcate e volte 
che, sia pur molto di lontano, rammentano la crociera della pala dei Turchini ; e un 
tappeto è steso sotto i piedi della Vergine nell'ancona del Temperello, nella Pinacoteca 
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FIG. 28 - VICENZA, MusEo CIVICO - ll uoNCONSIGLIO: Pala dell'Oratorio dci Turchini. 
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di Parma, datata 1499 . Ecco possibili (ma 
si potrebbe continuare) fonti dell'idea del 
Marescalco ;  ma non è meglio ricordare, 
dopo tutto quanto più indietro abbiamo 
detto, che un prezioso tappeto damascato 
si sfrangia ai piedi della Madonna della 
pala di Ravenna, di Ercole ? (e a Fer
rara potè giungere pel tramite della Pa
dova mantegnesca : giacché il motivo è 
già nel Trittico di S. Zeno, dal quale si 
riflette ai Veronesi - Benaglio, per esem
pio - e ai Friulani - Pellegrino da San Da
niele, fin dal 1495 della pala di Osoppo -; 
etc.) . Così, l'intensità di concentrazione 
drammatica del volto di S. Domenico 
(fig. 29) non ci par altro che il frutto di 
una capacità di costruzione, sperimentata 
dal Buonconsiglio sin dal S. Giovanni 
della Pietà, per non dire dal S. Seba
stiano del paliotto in pietra di S. Lorenzo ; 
come anche la sintesi monumentale e so
lenne dei moduli figurali, che implica le 
esperienze, del cui sviluppo abbiamo ten
tato di rintracciare e dipanare le fila, e 
le affermazioni stilistiche da quelle espe
rienze scaturite .  Certo, di nuovo, il gusto 

FIG. 29 - VICENZA, MusEo Civico - BuoNcoNsIGLro: Pala di citare dal giovane Lotto torna a farsi 
dell'Oratorio dei Turchini (particolare). sentire 68l , e, occorre dire, con piena giu-

stificazione : ma, a questo punto - dopo 
le osservazioni già fatte su una possibile partecipazione comune di Lorenzo e Gio
vanni, degli umori di circoli veneziani la cui fisionomia è ancora da mettere a fuoco ; 
e provata l'impossibilità di documentare concretamente la dipendenza del secondo dal 
primo - sarebbe opportuno arrischiare un rovesciamento del rapporto : dal che non 
è detto che non possano venir lumi sulla controversa fase di formazione dello scon
troso veneziano. Ma non è il nostro problema. 

Dopo la gran prova dell' ancona dei Turchini, il Buonconsiglio riprende l'esecuzione 
di opere di minor lena, approfondendo le ricerche tonali avviate : con particolare impe
gno nella paletta della Vergine tra S. Caterina e il Battista delle Gallerie dell'Accademia 
di Venezia, che la Moschini Marconi, correttamente, localizzò ai primi anni del '500 
(fig. 30) e che il Borenius dichiarava senz'altro « sullo stile di Giorgione » 69l . E non c'è 
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dubbio che l'apparizione sulla scena della pittura veneziana del maestro di Castelfranco 
trovasse pronto e sensibile, come sempre, il Buonconsiglio. La Madonna col Bam
bino del Museo civico di Vicenza (fig. 31) ,  ancor così prossima al capolavoro del 1502 701, 

FIG. 30 - VENEZIA, GALLERIA DELL'ACCADEMIA - BuoNCONSIGLIO: La Vergine e il Bambino tra il Battista 
e Santa Caterina. 

e la Sacra Famiglia con S. Caterina, del Parrish Art Museum di Southampton (fig. 32) -
che è in procinto di venire restituita a buone condizioni dal diligente lavoro di restauro 
in corso, condotto da Robert Chappellier 71 1  - si collocano intorno al dipinto dell'Acca
demia, confermando l'adesione alle primissime avvisaglie della voga giorgionesca. Ma 
son cose garbate e piacevoli : nulla più. L'impeto dell'ispirazione pare che si venga 
smorzando; lo sforzo d'arricchire il colore ammorbidisce e allenta, qua e là, la saldezza 
dei costrutti. 

L'anno 1507, a tener buona la già citata testimonianza del Beccari e della Storni, 
il Marescalco data un lavoro di notevole ambizione, eseguito per la Cappella della Nati
vità, oggi del SS.  Sacramento, del Duomo di Montagnana : la pala con la Madonna e il 
Bambino in trono tra i SS. Giovanni Battista, Girolamo e Pietro e Paolo, Agostino (?) 
e Sebastiano (fig. 33) . L'indicazione cronologica, conviene anticipare, non presenta con
traddizioni con gli esiti dell'esame stilistico dell'opera 721 : che abbiamo considerato ese
guita a Montagnana, giacché, nella stessa Cappella della Natività, son venuti alla luce, 
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Fic. 31  - VICENZA, MusEo CIVICO - BuONCONSIGLIO : 
La Vergine col Bambino. 

nella parte inferiore, resti di un'ampia de
corazione a fresco, sicuramente spettante 
a Giovanni, il quale allora, con la pala, do
vette concludere un lavoro di notevole re
spiro e tale da impegnarlo, per forza, in 
loco.  

Si tratta di una figura maschile (un 
paggio ?), su uno sfondo di prospettive ar
chitettoniche (fig. 34), a sinistra e di due 
figure dall'ampio panneggio, rivolte l'una 
all'altra come nell'atto di incontrarsi e sa
lutarsi, ai piedi di un pendio su cui si erge 
un edificio turrito e merlato (fig. 35) ,  a 
destra : felicemente riconosciute, e per la 
prima volta pubblicate, dalla Spettoli, la 
quale volle però proporre una cronologia 
tra la fine del sec. xv e l'inizio del succes
sivo, riferendo, in ogni caso, i frammenti 
a fase precedente la pala dei Turchini 
(per lei, del 1511 )  e prossima al gruppo 
della Pietà di Vicenza e ai dipinti del 
1497. La fama di codesto lavoro avrebbe 

Fic. 32 - SouTHAMPTON, PARHISH ART MusEuM - BuoNCONSIGLIO: Sacra Famiglia e Santa Caterina. 
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Fu; . .33 - MoN TAGNANA, D u oMo - B u oNCONSIG LIO : Pala <l'altare. 
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fruttato all'artista qualche anno dopo un nuovo invito a Montagnana: occasione di 
un soggiorno, nel corso del quale avrebbe condotto tutte le alt1e opere montanea
nensi 731 •  Purtroppo, non disponiamo di elementi documentari sulla costruzione e sulla 

Frc. 34, - M O N TAGNANA, D U O M O  - BuONCONSI GLI O : 

decorazione della Cappella : il Giacomelli, 
alla conclusione delle sue pazienti e pre
ziose ricerche, ha potuto stabilire soltanto 
che le fondamenta, nel 1489, non ne erano 
ancor state scavate, e pubblicare una no
tizia del Beccari, secondo cui le figurazioni 
e le prospettive dipinte che la inquadra
vano sarebbero state eseguite dal Mare
scalco .  V'era realizzato un ciclo relativo 
alla vita della V ergine : in alto, la Nascita 
e lo Sposalizio e, in basso, la Presentazione 
al Tempio e la Visita a Elisabetta ; in più, 
nella volta, medaglioni con Santi e Pro
feti 741 •  Delle manomissioni che la Cappella 
subì successivamente, ebbe a soffrire, so
prattutto, la decorazione della zona infe
riore, i cui resti ci hanno suggerito la pa
ternità del Buonconsiglio ; pressoché inte
gre sono invece la zona superiore, dovuta 
a mano diversa, di artista probabilmente 
umbro, influenzato dal Perugino e dal 
Francia, e i medaglioni, che richiamano 
perentoriamente i modi di Jacopo da Mon
tagnana, riconoscibili in altri affreschi, dis
seminati per la Chiesa (Cappella di S. Ste
fano; Cappella dei Ss. Sebastiano e Rocco) . 
Potremmo supporre che la decorazione sia 
avvenuta dall'alto in basso :  e abbia ve
duto, di volta in volta, attivi proprio J a
copo da Montagnana - poiché i medaglioni 
suggeriscono un momento precedente il 
ciclo di Monteortone del 1494-96, diremmo 
dopo il 1489 e prima del 1494 - e, infine, 
Giovanni Buonconsiglio . A costui, per
tanto, sarà stato affidato l'incarico di con

Frammento di affresco. 

eludere 
guendo 

ia decorazione pittorica della Cappella, affrescando la zona inferiore ed ese
l'ancona dell'altare. Ammettiamo pure, inoltre, che gli affreschi siano stati 
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fatti prima della pala ; però subito prima: 
giacché non è lecito affermare che, tra 
quelli e questa, esista soluzione di conti
nuità stilistica. Basta paragonare il pan
neggio rigonfio, dai ritmi larghi e lenti, 
delle figure di destra - relitti dunque, della 
scena della Visita a Elisabetta - con quello 
egualmente caratterizzato, del rosso manto 
di S. Paolo e della tunica rosa di S. Pie
tro ; la costruzione del volto e del tronco 
del paggio - relitto della Presentazione al 
Tempio - con l'impostazione del S. Seba
stiano. E che siam oltre la pala dei Tur
chini è denotato indiscutibilmente dall'am
pliarsi delle forme, dall'assunzione di un 
lieve tono declamatorio. L'ancona dell'al
tare sembra, anzi, voler partire da quel 
risultato, per ottenere un effetto più im
ponente e maestoso ; e scade, per difetto 
di autentica e urgente forza espressiva, 
nell'artificioso : pur a un livello, non certo 
volgare, di perizia e bravura. Né, si badi, 
la lettura, del resto irta di difficoltà e de
ficienze, dei frammenti a fresco, consente 
di approdare a conclusioni differenti, no
nostante l'indiscutibile nobiltà del paggio : 
il quale, senza dubbio, richiama il S. Co
sma del dipinto 1497 dell'Accademia di 
Venezia e il S .  Giovanni della Pietà di Vi
cenza, specialmente nelle implicazioni di 
un « comune denominatore di patetismo 
belliniamo », ma anche in inclinazioni à1 
« diversa cultura ».  Non si tratta però di 
« senso lottesco lombardo », quanto di 

FrG. 35 - M ONTAGNANA, DUOMO - BuON CONSIGLIO : 
quelle simpatie centroitaliane resuscitate Frammento di affresco. 

con forza in Giovanni dalla presenza im-
mediata delle pitture della fascia sovrastante quella che era stato chiamato a decorare : 
per non parlare della Resurrezione, affrescata in altra parte del Duomo da un Fer
rarese fortemente influenzato da Piero della Francesca, sulla quale avrà ben meditato 75>. 
Così si spiega anche il ritorno imperioso all'amore per elementi decorativi architet-
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FIG. 36 - VENEZIA, GALLERIA DELL'ACCADEMIA - BuoNCONSIGLIO: La Vergine col Bambino in trono. 
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tonici, le cui impronte di gusto « lombardesco » (piuttosto che lombardo : e non è la 
stessa cosa) sarà stata pure risollecitata da ciò che plasticatori di cultura, appunto, 
lombardesca - e, tra l'altro, di provemenza vicentina 701 - venivano facendo in giro 
per la Chiesa. 

Diremmo, per concludere e a conti fatti, che il Buonconsiglio dovette giungere a 
Montagnana verso il 1505 : su invito della Confraternita dell'Ospedale, che amministrava 
la Cappella della Natività 771• Forse, inizialmente, per eseguire lavori nella stessa sede 

FIG. 37 - MONTAGNANA, DUOMO - BuoNCONSIGLJO: San Pietro. FIG. 38 - MoNTAGNANA, DUOMO - BuoNCONSIGLIO: San Paolo. 
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della Confraternita, poiché i resti di ciò che vi realizzò par precedere immediatamente 
la decorazione sulle pareti della Cappella e, appena più da lungi, la pala. Trattasi di un 
affresco con la Madonna e il Bambino in trono tra due Santi, di cui soltanto la parte 
centrale è scampata e, strappata e portata su tela, si conserva oggi (fig. 36) nelle Gal
lerie dell'Accademia di Venezia 78). La figura ottiene un effetto di severa solennità, nono
stante qualche rigonfiamento e mollezza, ben contenuti però da un disegnare abba
stanza netto e secco ; e sottolineati, d'altra parte, dalla inteleiatura architettonica mi
suratamente scandita nei suoi elementi e priva delle complicazioni illusionistiche affio
ranti nella pala della Cappella della Natività. Il colore s'è fatto scialbo, probabilmente 
in seguito all'operazione di stacco, sicché è impossibile valutarne la qualità originaria, 
che doveva essere alquanto sostanziosa ; ma è opportuno, a ulteriore conferma di osser
vazioni spesso avanzate, riconoscere il gusto squisitamente ferrarese delle figurette de
corative degli spicchi tra l'arco e l'architrave, sorretta da capitelli descritti con raffina
tezza preziosa. La fortuna incontrata dalle opere portate a termine per la Confraternita 
dell'Ospedale dovette fruttare altre commissioni al Marescalco, in quel di Montagnana. 
E si capisce e si spiega ove si pensi che nel rinnovato Duomo era in pieno svolgimento, 
dopo la consacrazione effettuata dal Vescovo padovano Pietro Barozzi 1'8 settembre 

FIG. 39 - MONTAGNANA, DuoMo - BuoNCONSIGLIO: L'Assunzione della Vergine (affresco nella conca absidale). 
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FIG. 40 - MONTAGNANA, DUOMO - BuONCONSIGLIO: L'Assunzione (particola.re). 

1502, un'attività di arricchimento scultoreo e pittorico ; e che la presenza nella citta
dina, controllata da un'aristocrazia e da una borghesia benestante in concorrenza sul 
piano del prestigio, di un rinomato pittore della Capitale non era, di sicuro, avvenimento 
di poco conto, e da lasciar perdere. In effetti, a Giovanni, dopo le opere montaneanensi 
sin qui analizzate, spettano le figure di S. Pietro (fig. 37) e di S. Paolo (fig. 38) affre
scate ai lati dell'arco d'ingresso della Cappella del Rosario (già dell'Annunciata) che 
ora per la prima volta si pubblicano 791, così vicine agli omonimi Santi della pala 1507 
(il S .  Pietro evoca non solo tipologicamente anche quello del dipinto vicentino del 1502) .  
Ma l'impresa più grossa affidata al Marescalco fu la  decorazione dell'abside, che do
vette impegnarlo senza dubbio molto a lungo, anni forse. Non c'è completa concordia 
tra gli studiosi riguardo all'attribuzione dell'Assunzione, gli Apostoli, Profeti e schiere 
angeliche (fig. 39) ; ed è ben strano, tanto l'opera colossale è caratterizzata dal piglio 

?? 
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F1c. 4.1 - MoNTAGNANA, DuoMo - BuoNGONSIGLIO: L'assunzione (particolare). 

inconfondibile del Buonconsiglio, che vi diede piena liberazione delle proprie capacità 
inventive e fantastiche, palesandone una volta di più la sbalorditiva ricchezza 80>. In 
alcune occasioni, senza mettere in dubbio la pertinenza dell'attribuzione trndizionale, 
s'è voluto suggerire di rintracciare nell'Assunta di Tiziano, cominciata nel 1516 ed espo
sta, per la prima volta, il 20 marzo 1518, l'indispensabile premessa 81): quando, a pre
scindere dall'inopportuna sistemazione cronologica che ne verrebbe imposta, non si ri
scontra in realtà alcuna relazione, nemmeno esteriore. V ero è che il disegno generale 
dell'invenzione del Buonconsiglio presenta, in apparenza, fragilissime relazioni con opere 
di identico soggetto, ch'egli potè avere veduto -- le Assunte del Mantegna agli Eremi
tani di Padova e dello Speranza, già nella Chiesa di S. Bartolomeo e oggi nel Mu
seo di Vicenza, quella, con gli Apostoli, nell'arco Trionfale del Santuario di Monteor
tone, di Jacopo da Montagnana, per non indicare che pochi esempi significativi. Ma 
importa ? Se, poi, si faccia caso che il legame, e magari il solo, con le opere citate, si 
riferisce proprio allo schema di massima, tanto ci basterà per fare credito a Giovanni di 
una larga interpretazione dei testi iconografi.ci tradizionali. Interpretazione ch'è poi 
meno sconvolgente di quel che a prima vista può sembrare ; e avviene in un senso di 
più ariosa distribuzione dei consueti ingredienti, suggerita dalla eccezionale disponibilità 
di spazio : le figure angeliche, quindi, si compongono in gruppi più allargati, ritmica
mente distesi, intorno alla Vergine (fi.g. 40), sovrastante la duplice schiera degli Apo
stoli (fi.gg. 41-42), stagliata (con sapienza d'effetto prospettico, valutabile nelle fotogra
fi.e dall'impalcatura posta allo stesso livello) sull'azzurro intenso, profondo, del cielo e 
sulla visione, incerta nelle foschie della lontananza, dei Colli Euganei. L'esame da presso 
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Frc. 42 - MoNTAGNANA, DUOMO - BuoNCONSIGLIO: L'Assunzione (particolare). 

Frc. 43 - MONACO, GRAPHISCHE SAMMLUNGEN - BuoNCONsr
GLro: L'Assunta. 

di questa parte dell'affresco permette di 
risolvere la questione attributiva di un 
disegno delle Graphische Sammlungen di 
Monaco (fig. 43), assai controverso, e spesso 
discusso anche dallo scrivente : ma che l' or
ganizzazione compositiva, i tipi delle figure 
- specie gli angeli - il segno. inducono, 
ora, ad agganciare definitivamente al Buon
consiglio 82l . L'opera invita all'ammirazione 
e al rispetto, anche se in essa s'avverte 
che la giovanile forza è venuta irrimedia
bilmente meno, per quanto vivace ri
manga l'estro fantastico, e le intenzioni 
ambiziose, e la capacità di cogliere e far 
propria ogni novità: s'osservi solo come 
Giovanni abbia saputo captare dall'ignoto 
Umbro della Cappella della Natività certa 
maniera dolce di far i volti e tradurla nei 
suoi angeli, che possono correggere verso 
una direzione più autentica e valida la 
riflessione « raffaellesca » del Lanzi 83) . 
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F1G. 44 - MoNTAGNANA, DuoMO - BuoNCONSIGLIO: La Vergine col Bambino tra Santi Sebastiano e Rocco. 
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F1c. 45 - MoNTAGNANA, D uo�ro - BuoNCONSIGLIO: Altare e pala d i  Santa Caterina. 
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Nel 15 1 1  il Marescalco firma e data, nella Cappella dei SS. Sebastiano e Rocco, una 
pala votata da Vincenzo Montono ai Santi titolari, raffigurati ai lati del trono su cui 

siede la Madonna col Figlio, coronata da angeli (fig. 44) : il dipinto 84\ che appare oggi 
alquanto malandato, non dice parole nuove di poesia, ma riprende pacatamente, e orga
nizza in un discorso calibrato, motivi sperimentati, dalle partiture architettoniche al 
tappeto damascato sotto i piedi della Vergine, dalla modulata ricchezza cromatica al
l'approfondimento della tipologia umbra nel B ambino e nel S. Sebastiano . Più riuscita 

FIG. 46 - LENINGRADO, EnMITAGE, GABINETTO DEI DISEGNI - BuoNCONSIGLIO (?): Progetto per una pala d'altare. 
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è semmai la pala di S. Caterina su piede
stallo tra l'Arcangelo Raffaele con Tobiolo 
e S. Nicola da Tolentino (fig. 45), posta 
sull'altare costruito nel 1505, per volontà 
di Caterina Del Min in memoria del ma
rito Bartolomeo, e disegnato forse dal 
Buonconsiglio stesso, il quale, in quell'an
no potrebbe aver ricevuto la commissione, 
portata poi a conclusione solo nel 1513 se
gnato sul cartiglio del dipinto 85\ ch'è an
che lanno della definitiva partenza da 
Montagnana. In tal modo, ammettendo 
che la pala fosse impostata all'indomani 
dell'arrivo nella cittadina e scontato che il 
soggiorno montaneanense si prolungasse 
senza interruzione di viaggi impegnativi 
perlomeno durante l'ultimo scorcio, quando 
- s'è già notato - la regione tutt'intorno 

F1G. 48 - S o u T l lAMPTON,  L o N G  l S LA N D ,  PARHISH AnT 
MuSEUM - BuoNCONSIGLIO: La Vergine col Bambino. 

F1c. 47 - LONDRA, GALLERIA NAZIONALE - BuoNCONSIGLIO : 
Il Battista. 

era sconvolta dalla guerra della Lega di 
Cambrai, tornerebbero i conti riguardo alla 
dipendenza giustamente riscontrata dalla 
pala di S .  Pietro Martire del Cima, com
missionata dal « guardian grande » del con
vento della Chiesa del Corpus Domini a 
Venezia il 5 novembre 1504 ed eseguita 
poco dopo, se nell'aprile del 1506 ne veniva 
già pagata la cornice 86' : sicché, si può 
pensare che Giovanni se ne portasse un 
vivo ricordo nel cuore, tale da indurlo a 
tentare, alla prima occasione, una parafrasi 
del capolavoro cimesco, la cui essenzialità 
luminosa e ritmica, alla lunga, si tradurrà 
in un esito un tantino più carico e appe
santito, specie nel colore denso e nelle for
me ampie e dolci dei contorni. Ma ricordo 
felice, e tale anche da sollecitare alla sup
posizione che il pittore potesse avere, pri
ma di concludere, e in un periodo di stasi 
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bellica, compiuto una breve puntata a Padova (le relazioni con i Montono potrebbero 
meglio spiegarlo) per vedervi lavorare, in S .  Giustina, il Romanino . Anche un bel di
segno dell'Ermitage di Leningrado - una proposta di pala con S. Anna tra S. Orsola 
e un Santo Vescovo, completata da predella con l'Annunciazione e la Fuga in Egitto 
(fig. 46) - lo farebbe pensare 87) . 

Tra le opere del Marescalco, disponibili e in attesa di classificazione, ce ne son al
tre da considerare eseguite nel periodo di permanenza a Montagnana : certamente, il 
severo S. Giovanni Battista della Galleria Nazionale di Londra (fig. 47) , d'una inten
sità espressiva e di un'asprezza di disegno, quali si riscontrano nei relitti della Cap
pella della Natività 88), e la Madonna col Bambino del Parrish Art Museum di Southam
pton (fig. 48), di qualche tempo dopo 89i . Nell'accesa e intensa carica cromatica si po
trebbero pensare riferibili alla stessa fase - tra il 1511  e il 1513 - pure i due tondi 
con l'Annunciazione del Museo civico di Vicenza (fig. 49) , se non si presentasse la dif
ficoltà di spiegarne la provenienza vicentina, dalla Chiesa di S .  Bartolomeo 9m : diffi
coltà che, in termini di minore gravità, riguarda lo stesso Battista di Londra, origina
riamente a Thiene . 

Tornato a Venezia, il Marescalco dovette trovare tante e tali novità, da restarne 
ben presto frastornato e confuso : la maturazione di Giorgione e la fioritura dei giorgio
neschi, le conquiste estreme di Giambellino, l'apparizione sconvolgente di Tiziano. Un 
approfondimento proprio della cultura giorgionesca fu, penseremmo, il primo impegno, 
ovvio e inevitabile. La tavoletta con la Vocazione dei figli di Zebedeo del Museo Civico 
di Padova (fig. 50) si inquadra, davvero con qualche ritardo, in un clima di gusto che 

FrG. 49 - VICENZA, MUSEO Crvrco - BuoNCONSIGLIO:  L'Annunciazione. 
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ha alle sue origini cose come la Prova del Fuoco degli Uffizi, realizzata com'è da « una 
tavolozza che, specie nel paesaggio, presenta un'intonazione argentea di gradevole ef
fetto » 9u : ma qualche rigidezza e impaccio tradiscono lo sforzo compiuto e le difficoltà 
nel tentativo di assimilar la lezione . È probabile che il Buonconsiglio si spingesse a Ca
stelfranco, ad esaminare la pala famosa : il controverso disegno con la Madonna in trono 
tra il Battista e un Santo monaco della Collezione Bonnat nel Museo di Baiona (fig. 51)  
potrebbe rappresentare una esercitazione, compiuta con partecipazione e disinvoltura 
avvantaggiate da un pronto recupero del modulo prospettico umbro emiliano del Costa, 
vivacemente operante nel dipinto di S. Liberale, con cui il Marescalco aveva da tempo 
avuto consuetudine 92). Del resto, anche il S. Francesco della Collezione G. Noferi di Fi
renze (fig. 52), nella « materia pittorica teneramente fusa », che costruisce la figura, e 

FrG. SO - PADOVA, MusEo Crvrco - BuoNCONSIGLIO: Vocazione dei figli di Zebedeo. 
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F1c. 51  - BAYONNE, MusEo BoNNAT - BuoNCONSIGLIO (?): 
Progetto di pala d'altare (disegno). 

di Amsterdam poi presso Brocklebank, 
Hangton Hall, indi dispersa (fig. 54), va
riante di un'invenzione pubblicata circa 
il 1500 94> ; la Trasfigurazione dell'Accade
mia Carrara di Bergamo (fig. 55), che il 
Berenson suppone, e con buone ragioni, 
copia di un Bellini perduto - si pensi per 
altro, al dipinto del Correr 95> - e proba-
bilmente abbastanza tardo - si rammenti 
il dipinto 1513 di S. Giovanni Cri sostomo 
a Venezia -; o, anche e infine, la Madonna 

nel paesaggio di tocchi, implica l'espe
rienza giorgionesca 93> ; qui, un istante, pie
namente maturata e fatta veicolo di una 
« schietta ispirazione » per l'affermazione 
risolta e compiuta di una parola di poesia 
autentica, e ancor altissima (fig. 53) . :E 
tuttavia l'ultima volta. 

Abbiamo accennato a uno svolgimento 
contemporaneo di esercizi sull'ultima fase 
del Bellini : a meno che non si tratti di 
un'esperienza più complessa, partita da 
quella per spingersi a ritroso: sino a com
piere un'ampia ricapitolazione, nel tenta
tivo di riagguantare, per tal via, il segreto 
delle conquiste giovanili, che finisce per 
toccare anche il Cima. Ma, sovrattutto, si 
guardino la tardiva ripresa di un famoso 
tema giambellinesco, come la Circonci
sione, che fu nella Collezione Goudstikker 

F1c. 52 - FIHENZE, COLLEZIONE G. NoFElll - Bu0Nc0Ns1cuo: 
San Francesco. 
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adorante il Figlio tra i SS. Pietro, Paolo e 
Maria Maddalena del Museo di W orcester 
(fig. 56) che non si colloca in diverse dire
zioni di gusto 9Gl . E poi, avevamo detto, il 
giovane Tiziano. La pala con la Madonna 
e il Bambino in trono tra il Battista e 
S .  Stefano, già in S .  Michele di Murano 
e oggi nel Museo nazionale di Varsavia 
(fig. 57) tenta - e, all'evidenza, su indi
cazione del Vecellio - una rottura dell'or
ganizzazione quattrocentesca del dipinto 
d'altare 97l : si osservi come il pittore co
struisca a sinistra il fondale architetto-

343 

F1G. 53 - FIRENZE, COLLEZIONE G. NoFERI - BuoNCONSIGLIO: 
nico, aprendo sulla destra un luminoso San Francesco (particolare). 

paesaggio. Ma il trono con la Vergine - ri-
calcata, a rovescio, su quella cimesca del Duomo di Parma e, nel volto piccolo, me
more di Jacopo de' Barbari - torna a proporsi in termini di preciso richiamo prospet
tico, valorizzato dalla tenda e dalla disposizione delle figure ai suoi lati : sicché, alla 
fine, il moto della tenda e la collocazione del Battista su piedistallo tradiscono in modo 
lampante una qualità di accorgimento artificioso . Conclusioni analoghe ispira la Resur-

FIG. 54 - HANGTON HALL, COLLEZIONE BROCKLEBANK (già) - BuoNCONSIGLIO: Circoncisione. 
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F1c. 55 - llEHGAMO, GALLEHIA DELL'ACCADEMIA CAHBABA - BuONCONSIGLIO: La Trasfigurazione. 
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FrG. 56 - WORCESTER, ART MusEUM (già) - BuoNCONSIGLIO: La Vergine col Bambino e Santi. 

rezrnne dell'Accademia Carrara di Bergamo (fig. 58) , che pur afferra meno ambigua
mente il senso del tizianismo, tanto da costituire un testo fondamentale per la tarda evo
luzione del Bissolo 981• Dovremmo essere giunti, così, alle soglie del 1519 segnato nel 
cartiglio della pala con la Madonna e il Bambino in trono, coronata da angeli, tra il do
natore, S. Gregorio, S. Maria Maddalena e il Battista, S. Caterina e un'altra Santa della 
Parrocchiale di S .  Pietro a Montecchio Maggiore (fig. 59), senza dubbio concepita 
dopo un ricorso, supposto dal Borenius 991, al Romanino di S. Giustina, forse, già spe
rimentato in precedenza, secondo s'è osservato : è un tentativo estremo d'aggiornamento 
il quale, benché compiuto con molta finezza nella scelta della fonte (si rileggano le 
parole del Longhi) , fallisce senza scampo. Il significato della « naturale mescolanza » 
« tra i riflessi del Giorgione e queUi che vengono da Tiziano giovane », compiuta dal 
maestro bresciano, sfugge in concreto, completamente, al Marescalco che si limita e de
durre qualche suggerimento esteriore nella disposizione della Vergine (fig. 60) e nella 
continuazione prospettica della cornice di pietra ; ma scade paurosamente allorché si 
prova a ripetere la sontuosa ricchezza delle vesti e la placida serenità dei volti : che gli 
riescono, pacchiane quelle, e imbambolati questi (fig. 61) . 

Giovanni Buonconsiglio era artista troppo sensibile e intelligente per intestardirsi nel 
suo accanimento, commovente, a tener dietro ai tempi; o, più semplicemente, s'era or
mai stremato, e il coraggio di continuare gli venne meno. A leggere i pochi documenti 
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Fic. 57 - VARSAVIA, MUSEO NAZIONALE - B uoNCONSIGLIO: La Vergine col Bambino in trono e i Santi Battista e Stefano. 

degli anni successivi al 1520, e a considerare la scarsità di opere cronologicamente lo
calizzabili di là in avanti, vien da credere ch'egli allargasse la propria attività di uomo 
d'affari e riducesse, di pari passo, la produzione pittorica, accettando solo le più conve
nienti tra le commissioni che la sua fama, tuttora prestigiosa, gli procurava ; ripiegando 
sulle formule definite, più indietro, ai tempi del soggiorno a Montagnana : impianti lar
ghi costruiti da una materia pittorica ricca e varia, ma tenera sino a struggersi, entro 
un'atmosfera di luce diffusa. Il momento di trapasso potrebbe essere individuato nella 
Madonna col Bambino, S. Giacomo e la donatrice, della Galleria Pitti di Firenze (fig. 62) , 
felicemente riconosciuto dal Borenius, il quale vi colse, nella struttura d'insieme, ricordi 
della palmesca Sacra Famiglia della Galleria Colonna di Roma, e inclinazioni giorgio
nesche entro il paesaggio « con le dentate creste di Recoaro » nello sfondo lontano 100>, 

che dà respiro, aggiungiamo, a figure che non hanno perduto la fissità attonita di quelle 
della pala di Montecchio. Così poteva anche riuscir meglio, sia nelle opere di respiro, 
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FIG. 58 - BERGAMO, GALLERIA DELL'ACCADEMIA CARRARA - BuoNCONSIGLIO : Resurrezione. 
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FrG. 59 - MONTECCHIO MAGGIORE, CHIESA DI SAN PIETRO - BuoNCONSIGLIO :  Pala d'altare. 
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FrG. 60 - MONTECCHIO MAGGIORE, CHIESA DI SAN PIETRO -
BuoNCONSIGLIO: Pala d'altare (particolare). 

FIG. 61 - MONTECCHIO MAGGIORE, CHIESA DI SAN PIETRO -
BuoNCONSIGLIO: Pala d'altare (particolare). 

23 

Frc. 62 - FIRENZE, GALLERIA PITTI - BuoNCONSIGLIO (?) :  La Vergine col Bambino 
e Santi. 
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F1c. 63 - BrnMCNGHAM, AuT GALLEUY - BuoNCONSIGLIO : 
Ritratto virile. 

nelJe pale d'altare, sia nelle cose di minori 
proporzioni, da cavalletto .  Lo stanno a 
provare un brano come il Ritratto virile 
del City Museum and Art Gallery di Bir
mingham (fig. 63), che riesce in fondo a 
superare gli schemi della ritrattistica di 
gusto quattrocentesco 10n ; il Risorto del 
Museo Civico di Padova (fig. 65), pure 
collegabile ai modi tardi del Bissolo 102 >

; la 
Testa di Madonna e Bambino della Pina
coteca Vaticana (fig. 64) che è forse il 
frammento di una pala 103>.  Le pale ap
punto : di S .  Sebastiano tra i SS.  Lorenzo 
e Rocco di S. Giacomo dell'Orio a V e
nezia (fig. 66), con tutte le sue memorie 
dei capolavori montaneanensi 1 041 - prepa
rata, forse, da un disegno della Biblioteca 
Marucelliana di Firenze (fig. 67) talvolta 
assegnato al Montagna 1051 - e del Reden
tore tra i SS. Girolamo e Giorgio di S. Spi
rito anche a Venezia (fig. 68) , tradizional-
mente considerata l'estrema impresa del 

Buonconsiglio 1061•  Son opere da distribuirsi, senza possibilità di nette precisazioni, tra 
il 1520 e il 1530:  in ogni modo, non è il caso di ritenere d'aver passato i confini dal 
terzo al quarto decennio. E allora ? Pen-
seremmo a un quasi assoluto (o assoluto ?) 
silenzio ; alla scelta, ardua e coragg10sa, 
della definitiva nnunzia. 

Il presente saggio non sarebbe com
pleto qualora non si tenesse conto di al
cuni non trascurabili problemi di attribu
zione, in un breve dibattito ; cui converrà 
far seguire l'indice delle opere da espun
gere e un conclusivo elenco delle opere 
perdute e di quelle, tra le disperse, non 
documentate da fotografie sulle quali fon
dare un giudizio di massima. 

Un'opera, la quale rammenta la fase 
del Buonconsiglio che ha il suo punto più 
alto nella pala della Giudecca, è la tavo-

FIG. 64. - ROMA, C ITTÀ DEL VATI CANO, PINACOTECA -
BuoNCONSIGLIO: La Vergine col Bambino. 
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FIG. 65 - PADOVA, MUSEO CIVICO - BUONCONSIGLIO: Il  Risorto. 
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FIG. 66 - VENEZIA, CHIESA DI SAN GIACOMO DELL'ORio - BuoNCONSIGLIO: San Sebastiano fra Santi 
Lorenzo e Rocco. 
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letta con S .  Anna, la V ergine e il Figlio 
del Museo Nazionale di Cracovia (fig. 69) 
esposta alla Mostra j agellonica della pit
tura italiana dei secoli XIV e xv, dubita
tivamente, come Gianfrancesco da Tol
mezzo.'. Anna RozickaBryzek, nell'intelli
gente scheda relativa al dipinto 101>

, poneva 
in risalto analogie con la scuola veronese, 
e Francesco Morone in particolare, sotto
lineando anche la derivazione dal Bellini 
e, specialmente, da Antonello (S .  Cassiano) 
nel tipo dei volti, e la « concezione sculto
rea » delle figure . Si tratta di presenze ri
scontrabili anche nel momento, su indi
cato, del Marescalco : benché in maniera 
piuttosto superficiale e con qualche smen
tita, d'altra parte (la qualità pittorica così 
fusa degli scorci di paesaggio, oltre la fes
sura delle finestre) . 

Pure un S .  Paolo, conservato nella 
Cappella mozarabica della Cattedrale di 
Toledo (fig. 70), segnalatomi dalla cortesia 
di Mme de Bosque come possibile Monta
gna, e del quale non conosco altro che una 
mediocre fotografia, presenta qualche se
gno del giovane Buonconsiglio 108> : la rot
tura a secche pieghe del panneggio, la du
rezza delle forme, la passione geologica. 
Sarebbe conveniente un approfondimento, 
nibilità di dati. 

F1G. 67 - FIRENZE, BIBLIOTECA MARUCELLIANA - Bu0Nc0Ns1-
GLIO : San Sebastiano e un altro Santo. 

fondato su una completa, autentica dispo-

Il Berenson, negli Indici del 1958, ha assegnato al nostro pittore, con la riserva 
del punto di domanda, un dipinto con le Nozze mistiche di S. Caterina, della Kunsthalle 
di Amburgo : non so se si tratti dell'opera, che riproduco (fig. 71) ,  già di proprietà We
dells 109> , nella quale il soggetto di derivazione tizianesca appare arricchito dalla figura 
del Battista. Essa parrebbe tuttavia più vicina ai modi di artisti come Polidoro da 
Lanciano, o Francesco V ecellio, che a Giovanni, nella cui produzione è giusto, in 
ogni caso, rilevare (l'Annunciazione del Museo Civico di Vicenza) toni sorprendente
mente affini. 

A partire da una nota del Minozzi del 1902 sino all'ultima edizione dei cataloghi 
dalla scuola veneta del Berenson, e con poche eccezioni, viene attribuita al Marescalco 



354 LIONELLO PUPPI 

Frc. 68 - VENEZIA, CHIESA DI SANTO SPIBITO - BuoNCONSIGLIO: Il Redentore tra Santi Girolamo e Giorgio. 



GIOVANNI BUONCONSIGLIO DETTO MARESCALCO 

F1c. 69 - CRACOVIA, MuzEUM NARODOVE - FRANCESCO MoRONE (?) : Sant'Anna, la Vergine e il 
Bambino. 

355 
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la Madonna col Bambino tra S. Gerolamo 
(o S .  Giuseppe ?) e S. Bonaventura del 
Museo civico di Vicenza (fig. 72) : si tratta, 
in realtà, di una variante del dipinto di 
Bartolomeo Montagna, già Platt e ora nella 
Fondazione Kress di New York, databile 
tra il 1512 e il 1515 ;  anni che costituireb
bero, di conseguenza, il termine cronolo
gico « post quem » della derivazione di Gio
vanni 1101 • Confronti con la pala 1519 di 
Montecchio Maggiore potrebbero confor
tare attribuzione e datazione. 

Vivaci discussioni, anche ai margini 
della Mostra del Cima, ha spesso suscitato 
la grande tela col Leone di S .  Marco tra i 
SS. Giovanni Battista e Giovanni Evange
lista, Maria Maddalena e Girolamo (fig. 73), 
già nell'Ufficio della Messetaria del Palazzo 
dei Camerlenghi, e oggi nella Ca' d'Oro a 
Venezia 1111 • Si tende, dopo i più recenti 
controlli, a considerare quest'opera il ri
sultato di una collaborazione tra il Buon
consiglio e, proprio, Giambattista Cima, 
cui toccherebbe la paternità delle figure di 
sinistra : e si tratta di una ipotesi sedu
cente, avallata da quanto già detto sui 
rapporti tra i due artisti. Ma, in tal caso, 
la datazione estrema che si può avanzare 
sarebbe entro il 1517 o il 1518, che vedono 
morire il maestro di Conegliano : salvo 
pensare che, da questi ideata e cominciata, 
venisse in seguito alla sua morte conclusa 
dal Marescalco. La coincidenza di certi 
brani con atteggiamenti assunti da questi 
verso la fine del secondo decennio offrono 
qualche concretezza alla supposizione. 

FIG. 70 - TOLEDO, CATTEDRALE - PITTORE VENETO CIRCA IL 
1525 (?): San Paolo. Se al Buonconsiglio spetta davvero 

un'ampia porzione della pittura della Ca' 
d'Oro, sembra difficile potergli sottrarre due malconce scene, affrescate sulla parete di 
fondo del Duomo di Montagnana, a sinistra dell'ingresso : una Giuditta (fig. 74) e un 
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Frc. 71 - AMBURGO, COLLEZIONE WEDELLS (già) - PITTORE VENETO TRA POLIDORO DA LANCIANO E FRANCESCO VECELLIO (?): 
Sacra Conversazione. 

Davide con la testa di Golia (fig. 75), a nostra scienza inedite 112) . Ciò comporterebbe 
l'ulteriore ipotesi di un ritorno dell'artista nella cittadina qualche anno dopo la con
clusione della permanenza dal 1507 al 1513 .  Altro problema aperto, dunque 1 1 3 l ,  

Di molte ascrizioni, non pertinenti, a Giovanni, specialmente dei Crowe Cavalca
selle, ha fatto giustizia il Borenius, e non è il caso di tornarci sopra 114> . Il benemerito 
studioso ha però, alla sua volta, avanzato proposte che non sempre riteniamo accetta
bili. Prima di tutto, quella relativa alla pala con la V ergine e Santi, sistemata al posto 
del dipinto di Giambellino distrutto nell'incendio del 1867 della Cappella del Rosario 
nella Chiesa di SS. Giovanni e Paolo a Venezia 115). La grande ancona - derivata dalla 
glorificazione di S. Ambrogio, ai Frari, che Alvise iniziò e il Basaiti concluse - fu an
che attribuita a Francesco Bissolo, e quindi, genericamente a ignoto maestro dipen
dente dal Cima e dal Bellini : il che, per quanto possa lasciare insoddisfatti, meglio per
suade, in considerazione del tono pedestre e « anonimo » dell'opera. 

Accogliendo una proposta avanzata dal Berenson nel 1901, il Borenius conferma 
al Marescalco il Concerto del Museo Civico di Vicenza, che spetta invece, come lo stesso 
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Frc. 72 - VICENZA, MUSEO CIVICO - BuoNCONSIGLIO (?): 
La Vergine col Bambino e Santi. 

Berenson successivamente riconobbe, al 
Fogolino 1161 : richiamato con maggior le
gittimità che il Buonconsiglio, ancora se
condo il Borenius, da un'Orazione nell'Orto 
dell'Accademia dei Concordi a Rovigo e da 
un S. Sebastiano del Museo Civico di Bas
sano 117>. A Giovanni s'è voluta assegnare 
inoltre una Madonna col Bambino, assai 
ridipinta, del Monte di Pietà di Monta
gnana : forse con qualche imprudenza, 
stanti le condizioni del dipinto, del quale 
converrà attendere almeno l'annunciato 
restauro 1181 • 

Infine è da respingere un'ascrizione al 
Buonconsiglio, su cui il Berenson è tornato 
sino all'ultima edizione degli Indici della 

Scuola Veneta, a proposito degli affreschi, 
distrutti nel 1944, della quarta cappella a 

sinistra, di S .  Caterina, nel Duomo di Vicenza ; dovuti invece a Girolamo Dal Toso, 
sia pur sotto l'influenza del Marescalco 1191• Il qui pro quo dell'illustre studioso, tut
tavia, offre lo spunto ad una interessante considerazione : che a Vicenza, tra il 1510  e 
il 1525, in anni dunque dominati dalla dittatura artistica di Bartolomeo Montagna - e 
fa testo nel modo più clamoros0, la situazione dello Speranza, alla cui giovinezza sono 
probabilmente da aggiungere due tavolette con S. Antonio da Padova (?) (fig. 76) e 

Frc. 73 - VENEZIA, CA' n'Ouo - CIMA E J3UON CONSIGLIO, o CrMA E ANDHEA BusATI ('!) : Il Leone ùi San Marco 
tra quattro Santi. 
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FIG. 74, - MoNTAGNANA, DuoMo - BuoNCONSIGLIO (?): Giuditta. 

F1G. 75 - MoNTAGNANA, DuoMO - Bu oNCONSIGLIO ('?): Davide. 
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F1c. 76 - MILANO, COLLEZIONE N E LLA LoNc;AHI -

GIOVANNI SPERANZA (?): Sant'Antonio da Padova. 
F1G. 77 - MILANO, COLLEZIONE NELLA LON GAIH -

GIOVANNI SPEHANZA ("?): San Bernardino. 
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Frc. 78 - BRENDOLA, CHIESA PARROCCHIALE - GIROLAMO DEL Toso : Pala d'altare. 
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S. Bernardino (fig. 77) della Collezione Nella Longari di Milano - lavorava almeno 
un pittore capace di sottrarsi a quel clima e di cercare nutrimento e linfa in ciò che un 
altro vicentino, per tempo estraniatosi onde rivolgersi a diversi approdi, veniva propo
nendo : e, tra le poche cose rimaste di Gerolamo, la pala della Parrocchiale di Brendola 
(fig. 78) così legata - nel 1528 ! -- all'ancona di Montecchio Maggiore, lo conferma 
clamorosamente 1201 

LIONELLO PUPPI 
Padova, agosto 1963. 

11 G. Lunw1G, Archivalische Beitrage zur Geschichte der Venezianischen Malerei, m ]ahrbuch 
prussiano (Beiheft) 1905, p. 90. 

21 G. LunWIG, Bonifazio de' Pitati da Verona, eme Archivalische Untersuchung, m Jahrbuch 
prussiano, 1901, pp. 194-195; G. LunwIG, Archivalische Beitrage, cit., p. 88. 

31 La bibliografia del Buonconsiglio, non è certo ricca di voci; e si tratta, poi, specialmente, 

di interventi parziali (schede di Cataloghi, di Musei e di Esposizioni) o occasionali (pubblicazioni 

di singole opere, commenti a Esposizioni) . Hanno un vero e proprio carattere monografico i saggi di 

A. FoRATTI, Giovanni Buonconsiglio pittore Vicentino, Padova 1907 ; di T. BoRENIUS, I pittori di 
Vicenza, trad. it., Vicenza 1912, pp. 155-204 ; di J. A. CROWE-G. B.  CAvALCASELLE, A History of 
Painting in North Italy, ed. by T. BoRENIUS, vol. II, London 1912, pp. 138-145 ; di A.VENTURI, in 

Storia dell'arte italiana, vol. VII, p. IV, Milano 1915, pp. 634-648. Importanti sono anche le voci 

sull'artista di S. RuMOR e M. H. BERNATH, in Thieme-Becker, Kiinstler Lexikon, vol. V, Leipzig 

1911,  pp. 22-230, e di G. Frncco, in Enciclopedia italiana, vol. VIII, Milano 1930, pp. 1 16-117.  

Preziosi sono i contributi documentari citati, del LuDWIG e i cataloghi di opere figuranti negli Indici, 
che di volta in volta si citeranno, del BERENSON. 

41 B. PAGLIARINO, Croniche di Vicenza, Vicenza 1663, p. 333. Le Croniche sono state redatte, 

secondo il CALVI (ANGIOLGABRIELLO di S. MARIA) , Biblioteca di Scrittori Vicentini, vol. III, Vicenza 
1779, p. 88, verso il 1482 . 

51 FORATTI, Giovanni Buonconsiglio, cit., p .  9 .  

6 1  Citata da A. G1ACOMELLI; Acta Ecclesiae Montaneanensis quinta saecularia feliciter celebrantis, 
Padova 1936, p .  87 : si tratta dei fascicoli manoscritti dell'Arciprete BECCAR! (morto nel 1683) e dello 

Zibaldone (circa 1797) , pure manoscritto, del Canonico STORNI (morto nel 1802) . Con squisita cor

tesia, Antonio Giacomelli, che desidero qui pubblicamente ringraziare, mi ha confermato l'informa

zione, fornendomene altre, preziose e inedite, che utilizzerò di volta in volta. 

71 Il BoRENIUS, senza fissare limiti cronologici, ne fa esplicito accenno (I pittori di Vicenza, 

cit., p .  175 ; e in J. A. CROWE - G. B. CAVALCASELLE, A History, cit., p .  139 n. 2, - tra la seconda 

e la terza decade del ' 500 -, su una osservazione dei due studiosi, ibidem, p. 144) . I limiti 1507-

1513, sono senz'altro indicati da S .  MOSCHINI-MARCONI (Galleria dell'Accademia di Venezia. Opere 
d'arte dei secoli XIV e XV, Roma 1955, p. 142) , mentre G. SPETTOLI (Buonconsiglio : due frammenti 

d'affresco, in Paragone 11 ,  1950, p. 60) presuppone permanenze di diversi momenti (inizi del ' 500 ; 

1511-1513) . 
81 M. SANUTO, I diari, Venezia 1879 e sgg., passim : sino al 21  luglio 1509, Montagnana è in 

mano agli Imperiali, passa poi ai Veneziani, sino al 27 agosto dello stesso anno, e quindi ai Ferraresi 

sino al successivo 26 novembre, quando torna alla Serenissima che la terrà, dopo una parentesi dal 

18 maggio al 19 agosto 1510, durante la quale è presa e occupata dai Francesi, sino al 5 agosto 151 1 .  
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A questa data la città è riconquistata dai Francesi, per breve tempo, giacché il 2 novembre torna 
a cadere in mano ai Veneziani, che resteranno in essa sino al 10 luglio 1 5 1 3 .  L'alterno mutevole do
minio, di cui godranno pure gli Spagnoli, durerà ancora sino all'8 agosto 1 5 1 5 .  

9 1  LuDWIG, Archivalische Beitrage, cit., p .  9 1 .  
lOI LUDWIG, Archivalische Beitrage, cit ., p .  9 1 .  
111 « Ser Johannis Marescalchi pictoris >> : LuDWIG, Archivalische Beitrage, cit.,  p.  9 1 .  
121 LuDWIG, Bonifazio de' Pitati, cit.,  p .  194 ;  LuDWIG, Archivalische Beitrage, cit., p .  9 1 .  
131 LUDWIG, Archivalische Beitrage, cit. ,  p .  92 . 
14l LuDWIG, Archivalische Beitrage, cit., p. 92 . 
151 L. N. CITTADELLA, Documenti ed illustrazioni riguardanti la Storia artistica ferrarese, Fer

rara 1868, pp. 128 sg. e 239. 
161 Documenti del LuDWIG e del CITTADELLA. Cfr. anche BoRENIUS, I pittori di Vicenza, 

cit.,  pp. 195-197 :  per un breve profilo del turbolento figlio di Giovanni. 
1 7 1  LUDWIG, Archivalische Beitrage, cit.,  pp . 92-93 e p. 89. La questione del legato del Ca

tena è nota, per ampia documentazione, alla cui pubblicazione e al cui commento ha prevalentemente 
contribuito lo stesso Ludwig. 

181 Certamente una figura di secondo piano : e ciò potrebbe sollecitare ad aprire un discorso sui 
criteri adottati nell'elezione del Gastaldo. È significativo, per esempio, che la carica venga affidata 
al Buonconsiglio, ormai vecchio e forse, da tempo, pressoché inoperoso. 

191 Le supposizioni è del LuDWIG (Archivalische Beitrage, cit., pp. 89 e 95) : fermo, comunque, 
nella lettura « Zuana » .  

201 LUDWIG, Archivalische Beitrage, cit. p .  95.  Su Vitruvio, cfr. lo stesso LUDWIG, Bonifazio 
de' Pitati, cit., pp. 195-196. 

2v CH. L. EASTLAKE (Notes on the principal Pictures in the Gallery of Venice, London 1888, 
p. 53) ricorda, senza trascriverlo, un documento del 1527 in cui l'artista risulterebbe nominato ;  il 
FoRATTI (Giovanni Buonconsiglio, cit ., p. 1 1) avverte che il suo nome figura, nel 1530, nei Registri 
della Corporazione di S. Luca. Cfr., poi, G. VASARI, Le Vite, ed. MILANESI, voi. III, Firenze 1906, 
pp. 628 e 651 ;  C. RrnoLFI, Le Maraviglie dell'Arte, ed. D. v. HADELN, voi. I, Berlin 1914, p. 43. 

221 RrnoLFI, Le Maraviglie, cit. p .  43.  
231 Tavola cm. 82 X 68 (inv. 47, cat. 602) . Firmata e datata:  1497 ADij .22 .DECEBRIO / JOANES 

BONICHOSILJ . MARESCHALCUS . DA VICENZA P. Il cartiglio è stato evidentemente staccato dalla posi
zione originaria e incollato dov'è adesso, sull'angolo destro, in basso, del frammento che appare un 
poco screpolato. 

La storia della pala - la confusione che il SANSOVINO ( Venetia città nobilissima, Venezia 1584, 
p .  254) ne fece con una tavola di Antonio Vivarini, datata 1446, le sue vicissitudini - è stata tracciata 
chiaramente dalla MoscHINI MARCONI, nella scheda relativa del Catalogo delle Gallerie dell'Accademia, 
cit.,  pp. 140-141 .  Elementi fondamentali di chiarimento erano già stati offerti dallo ZANETTI (Della 
pittura veneziana e delle opere pubbliche de' Veneziani maestri, Venezia 1771,  p. 68) e da F .  ZANOTTO 

(Pinacoteca Veneta ossia Raccolta dei migliori dipinti della Chiesa di Venezia, voi. I, Commento al
l'incisione del Buttazon della pala del Marescalco in S. Spirito) . 

241 Tavola. Non ho le esatte misure. Inedito . In ottime condizioni. Del frammento in possesso 
del Conte Algarotti nel 177 6, il Catalogo del [Selva] a p. III, dà le misure di 2 piedi e 4 pollici X 2 
piedi, corrispondenti, secondo il calcolo del BoRENIUS (I pittori di Vicenza, cit., p. 166, n. 3) , a cm. 
75, 6 X 64,8 ; ma non conosco le vicende antiquarie del frammento sino all'attuale sistemazione. 
Un vivissimo ringraziamento debbo a Lord W arwick, per la fotografia e per il cortese consenso a 
pubblicarla. 
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25l J. LAUTS, Antonello da Messina, in Jahrbuch viennese 1933, p. 85 . 
261 Tavola; non ho le misure . Firmata e datata:  BONICONSILI/JOA. / FECIT / 1497 . 
Non è nota la provenienza della pala, che si presenta in condizioni non troppo buone. Il MAccÀ 

(Storia del Territorio Vicentino, t. XIII, Caldogno 1815,  pp. 138-1 62) non vide il dipinto che, allora, 
vi fu probabilmente portato più tardi. Il BoRENIUS (I pittori di Vicenza, cit.,  p. 1 68) riporta una te
stimonianza, da lui raccolta, secondo la quale esso sarebbe giunto, verso la metà dell' 800, per me
diazione di un Marchese Gonzati (ma quale ?) . 

27l VASARI, Le Vite, cit.,  p. 651 ;  C. RrnoLFI, Le Maraviglie, cit.,  p. 43;  L. LANZI, Storia pit
torica della Italia, vol. III, Milano 1825, p. 65. 

28 1 BORENIUS, I pittori di Vicenza, cit.,  p .  158 ; VENTURI, Storia, cit.,  p .  537 ; Frncco, in 
Enciclopedia italiana, cit.,  p. 1 16 ;  F. BARBIERI, Il Museo Civico di Vicenza : Dipinti e sculture dal 
XIV al XV secolo, Venezia 1 962, pp. 97-98. Il Frncco (ibidem) accosta alla Madonna von Beckerath 
una Madonna col Figlio e S. Giovannino del Metropolitan Museum di New York: non so, però, di 
quale opera in realtà si tratti, giacché i vari Cataloghi del Museo non elencano nulla sotto un'attri
buzione al Buonconsiglio. 

29l R. LoNGHI, Officina ferrarese, Firenze 1 956, pp. 42, 103, 1 3 1 .  
301 Tavola, cm. 1 80 X 160. Firmata :  JOANES.BONICHONSILIJ. P. / .MARESCHALCHO. L'opera si 

trovava originariamente nella terza cappella entrando, della chiesa di S. Bartolomeo, e fu acquistata 
dal Comune di Vicenza nel 1833.  

3v R. PALLUCCHINI, Cinque secoli di pittura veneta, Venezia 1945, p. 55 ;  A. PODESTÀ, La Mostra 
dei capolavori dei Musei Veneti, in Emporium 1946, p. 156.  

32l L. VENTURI, Le origini della pittura veneziana, Venezia 1 907, pp.  264-265 ; A. VENTURI, in 

Storia, cit ., p. 637 ; Frncco, in Enciclopedia italiana, cit.,  p. 1 1 7 ;  BARBIERI, Il Museo Civico di 
Vicenza, cit.,  pp. 95-96; R.  LoNGHI, Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Firenze 1 946, p .  1 5 ;  
etc. 

33l L. MAGAGNATO, in F. BARBIERI-R.  CEVESE-L. MAGAGNATO, Guida di Vicenza, Vicenza 1953, 
p. 175 .  

34l SPETTOLI, Buonconsiglio, cit.,  pp.  58-59 ; BARBIERI, Il Museo Civico di Vicenza, cit . ,  p .  96 
L'osservazione del LoNGHI è in Viatico, cit.,  p. 60. 

35l Cfr. la scheda relativa al dipinto, in A. BANTI-A. BosCHETTO, Lorenzo Lotto, Firenze 1953, 
p. 63 : con la bibliografia. È significativo, d'altronde, che una foto del quadro di Basilea si trovi nella 
Fototeca Fiocco della Fondazione Cini in Venezia (è m'è gradito ringraziare la Direzione dell'Isti
tuto di Storia dell'Arte, che ha voluto mettere a mio disposizione tanti preziosi strumenti di ricerca) 
alla voce Buonconsiglio . 

36l È noto, d'altronde, che L. CoLETTI sviluppò un'importante discorso su una sostanza squisi
tamente centroitaliana dei Paggi Onigo (Lotto e Melozzo, in Le Arti 1 939, pp. 348 sgg.) .  

37l Le datazioni, sin qui proposte della Pietà oscillano intorno al 1495.  Solo il  Foratti, sembra, 
l'anticipa sin verso il 1492 (Giovanni Buonconsigli, cit., p.  30) . 

381 L. PuPPI, Cima e Bartolomeo Montagna, in Omaggio a Cima da Conegliano, Treviso 1962, 
p .  1 5 .  Vedo che di recente R.  MARINI (Cima da Conegliano e la sua problematica, in Emporium 1 963, 
p. 157 n. 3) rifiuta nettamente la nostra impostazione di un rapporto Cima-Montagna, sia nelle sue 
argomentazioni stilistiche sia nei riferimenti al problema della decorazione pittorica della chiesa di 
S .  Bartolomeo. È un parere rispettabile come un altro : che avremmo tenuto però in maggior consi
derazione se lo studioso lo avesse meglio articolato (le nostre argomentazioni stilistiche sono basate 
su una precisa tradizione critica, che va dal Burckardt ai Venturi, dal Borenius al Barbieri; e il 
nostro discorso ha d'altronde avuto il conforto autorevole del consenso di R. PALLUCCHINI, in sede 
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di bilancio della Mostra cimesca, in Arte Veneta 1962, p. 221 ) ;  e se avesse letto con attenzione quanto 
abbiamo scritto (tra l'altro, e in second'ordine, i committenti vicentini di Cima, sono i Sangiovanni, 
non i Sangiorgi) . 

391 L. PuPPI, Giovanni Speranza, in Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia del
l'Arte, 1962, pp. 370-419. 

4o1 L. PuPPI, Bartolomeo Montagna, Venezia 1962, pp. 122-123. 
411 Affresco cm 88 X 70. Già segnalato, come « montagnesco i i  dal BoRENIUS (I pittori di Vi

cenza, cit., p .  54 n. 1 ) .  
421 Penna e bistro, m m  396 X 244. L a  rivendicazione a l  Buonconsiglio è del BoRENIUS (I pit

tori di Vicenza, cit., p. 204) ed è stata generalmente accettata:  K. T. PARKER, North Italian Draw
ings of the Quattrocento, London 1927, p. 34 (n. 59) ; H. TIETZE-E . TIETZE CoNRAT, The Drawings 
of the Venetian Painters in 15th and 1 6th centuries, New York 1944. Il BARBIERI, (Il Museo Civico 
di Vicenza, cit ., p. 99) ha corretto la lettura longhiana del soggetto ( Viatico, cit., p .  60), del resto 
già da BoRENIUS, etc., rettamente effettuata. 

431 Sul problema generale ci si consenta rinviare ai saggi in cui abbiamo ampiamente trattato 
la questione : PuPPI, Bartolomeo Montagna, cit., pp. 32-33 e 46-47 ; PuPPI, Giovanni Speranza, cit. ,  
pp. 389-392 ; anche per la bibliografia. ì 

441 Le pitture - per quel che ne sappiamo - sono inedite. È invece ben nota agli storici della 
architettura la bella chiesetta : R. CEVESE, Il paesaggio di Brendola, in A Don Francesco Carollo, Vi
cenza 1949, p.  4 ;  G. LORENZONI, Profilo dell'architetto Lorenzo da Bologna, in Palladio, 1956, p.  155;  
G. LoRENZONI, Ancora sul Santuario di S. Maria dei Miracoli di Lonigo, in Bollettino del Centro di 

Studi di Architettura A .  Palladio 1960, p.  96. 
45> L'attribuzione al Buonconsiglio dell'affresco Poj ana risale al BERENSON (Italian pictures of 

the Renaissance, Oxford 1932, p.  121 ; Pitture italiane del Rinascimento, Milano 1936, p. 104), che 
contemporaneamente assegna l'affresco al Bonsignori (rispettivamente p. 87 e p. 83), seguito, in 
quest'ultima direzione, da E. ARSLAN ( Vicenza, Le Chiese, Roma 1956, pp. 127-128) : in effetti nella 
prima fase del Veronese entra, accanto alla componente montagnesca, qualche cifra - sovra tutto 
l'asprezza del segno - presente in quest'opera. Il RmoLFI aveva fatto il nome del Montagna (Le 
Maraviglie, cit.,  p. 1 10), accolto, tra gli altri, dal BoRENIUS (I pittori di Vicenza, cit. ,  p. 159) , dal 
MuRARO (Sulle vie del Cavalcaselle restaurando affreschi, in Studies in the History of Art dedicated to 
W. E. Suida, London 1959, p. 139) e dallo ZoRZI (Architetti e scultori a Vicenza, in Arte e artisti dei 
Laghi lombardi. I: Architetti e scultori del Quattrocento, Como 1959, p. 360 n. 17) .  Quest'ultimo stu
dioso inclina a dare al Montagna pure i fregi monocromi. Lo scrivente (Problemi attributivi al Mu
seo di Padova, in Padova 1959, 4, p. 6 - estratto) aveva pensato una volta d'approfondire un'at
tribuzione al tardo sviluppo di Jacopo da Montagnana, non estraneo del resto al fascino di epi
sodi ferraresi dopo il '70. Al Buonconsiglio pensa invece U. B . Scm\UDT (Francesco Bonsignori, in 
Miinchner Jahrbuch fiir bildenden Kunst, 1961, pp. 137-138) . Per la proposta ferrarese e altra 
bibliografia, cfr. L. PuPPI, Bartolomeo Montagna, cit .,  p. 169. Un bel disegno apparso alla Galleria 
Matthiensen di Londra (mm. 239 X 333 : cfr. Old Master Drawings Matthiensen 1963, n. 5), cortese
mente segnalatomi da F. Heinemann, potrebbe essere un esercizio del Marescalco sull'affresco di 
S. Lorenzo. Ringrazio di cuore, per le notizie, la cortesia squisita di Mrs. Stefanie Maison della 
Matthiesen Gallery. 

461 Affresco trasportato su tela, cm. 69 X 173. Provenienza ignota. Cfr. BARBIERI, Il Mu
seo Civico di Vicenza, cit., pp . 226-227 : dov'è avanzato anche un accostamento ai fregi dello Speran
za in S. Francesco di Schio. 

47> ARSLAN, Vicenza, Le Chiese, cit., pp. 9-12. 

24 
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481 Che la cornice sia stata disegnata da Giovanni e dallo stesso siano state eseguite le decorazioni 
in essa dipinte hanno senza esitazioni, sempre, affermato gli studiosi dell'artista : cfr. una esauriente 
ricapitolazione bibliografica in BARBIERI, Il Museo civico di Vicenza, cit . ,  p. 95, anche per gli acco
stamenti alla locale tradizione lombardesca. Su possibili rapporti del Buonconsiglio con i plasti
catori attivi a Vicenza, cfr. BoRENIUS, I Pittori di Vicenza, op. cit ., p. 162, n. 1 e G. F ASOLO, 

Guida del Museo Civico di Vicenza, Vicenza 1942, p. 72. Su Pierantonio degli Abati, cfr. G. FIOCCO 

Le teorie di Pierantonio degli Abati, in Scritti di Storia dell'Arte in onore di L. Venturi, vol. I,  Roma 
1956, pp . 239-254. È da anticipare, infine, che in altre occasioni (Pala dell'Oratorio dei Turchini) 
che si indicheranno, si è supposto che il Buonconsiglio abbia, per lo meno, disegnato la cornice del 
proprio dipinto .  

491 Altorilievo in  pietra tenera. Il paliotto era sino a qualche tempo fa sul fastigio dell'altare 
Poj ana (dal che si dovrebbe ricavare un elemento esterno di datazione : circa 1494) ; ed è stato, poi, 
portato e appoggiato sulla parte a destra della porta del tempio : dove, oggi, si trova. Va detto che 
la storia dell'Altare Pojana è ancora da fare dopo la scoperta del SARTORI (La Chiesa di S. Lorenzo 
in Vicenza, Vicenza 1953, p. 24) secondo cui il paliotto con la Pietà vi fu incastonato solo nel 
1 707, in seguito alla demolizione dell'oratorio di S. Bernardino, pel quale rera stato fatto nel 
1456 : il che, frattanto, esclude la paternità, limitatamente al paliotto stesso, di Pietro Lombardo 
(G. G. ZORZI, Architetti e scultori, cit ., pp. 349-350) e precisa l'errore cronologico fatto proprio an
che dallo scrivente (Intorno allo scultore Angelo di Giovanni, in Arte Veneta, 1959- 1960, p. 4 -
Estratto) . L'opera è stata presa in considerazione, praticamente, per la prima volta da G. BARIOLI 

(La tenera pietra dei Santi, in Vicenza 1961, 1, pp. 26-27), per l'accostamento all'attività giovanile 
di Andrea Riccio : rifiutato dal BARBIERI (Il Museo Civico di Vicenza, cit.,  p. 246) che ipotizza la 
paternità dell'autore del gruppo già in S. Cristoforo. Sulla ricordata testimonianza d'attività pla
stica nella bottega montagnesca, cfr. L. P uPPI, Une sculpture de Benedetto Montagna au Musée du 
Louvre, in Révue du Louvre et des Musées de France, 1961, pp. 15-18.  

501 Tavola cm. 85 X 68.  La tavola era stata vista nella Chiesa di S .  Bartolomeo, sopra la Pietà, 
da M. BosCHINI (I gioielli pittoreschi, Vicenza 1676, p. 90) . Il BALDARINI (Descrizione delle . . .  pit
ture in Vicenza, vol. I, Vicenza 1779, p. 5) la segnala nella stessa Chiesa, ma sopra l'arco della se
conda cappella a destra. Acquistata nel 1833 dal Comune. Cfr. anche per la bibliografia completa, 
BARBIERI, Il Museo Civico di Vicenza, cit ., pp. 106-107 e la n. 90 di questo saggio. 

511 Tavola cm. 81 X 40,6. È possibile che la firma apocrifa (Gio. Buonconsigli Fecit) sia stata 
fabbricata per ricordare la firma autentica, che poteva esistere nella parte centrale del polittico di 
cui nulla sappiamo e di cui la tavoletta di El Paso faceva originariamente parte. Cfr. BoRE

NIUS, I pittori di Vicenza, cit.,  p. 163;  G. BERNARDINI, La Mostra di dipinti veneziani primitivi al 
Burlington Fine Arts Club, in Rassegna d'Arte 1912,  p. 90; R. FRY, Exhibition of pictures of the early 
Venetian School at the Burlington Fine Arts Club: III,  in Burlington Magazine 1912,  I, p. 96. 
L'attribuzione del LoNGHI è in Un chiaro scuro e un disegno di Giovanni Bellini, in Vita artistica, 
1927, p. 134 .  Cfr. anche : F. RusK SHAPLEY, El Paso Museum of Art, El Paso 1961, n. 24. Sulla 
lettura iconografica, cfr. E. BECK, The Buonconsiglio panel at the Burlington Fine Arts Club, in 
Burlington Magazine, 1912,  I, pp. 228-229. L'attribuzione di F. HEINEMANN è formulata in Gio

vanni Bellini e i Belliniani, Venezia 1963, vol. I, pp. 282 e 308. Credo che il dipinto sia lo stesso 
veduto da G. B. DA PERSICO (Descrizione di Verona e della sua provincia, p. Il, Verona 1821,  p. 48) 
nel Palazzo veronese di Carlo Giusti. Se ne può ricavare che agli inizi dell'800 il probabile dipinto 
originario era già frammentario, e già attuata la fabbricazione della firma, letta dal Persico. L'ubi
cazione veronese è spiegata dalla provenienza alla Coll. Giusti di una « eletta porzion n del Museo 
veneziano di Girolamo Ascanio Molin. 
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521 Frncco, in Enciclopedia Italiana, cit., p. 117 .  

531 La documentazione sul Cima e ,  in particolare, sul soggiorno dell'artista a Venezia, è stata ar-
ricchita da P. A. SARTORI, in « Il Santo » 1962, pp.  275-287. 

541 L. VENTURI, Le origini della pittura veneziana, cit . ,  p .  245. 
551 LONGHI, Viatico, cit., p .  13.  
561 Non ho le esatte misure. Il  dipinto pervenne alla Collezione Camerini da Casa Maldura a 

Padova, dove fu visto dai CROWE-CAVALCASELLE (A History, cit . ,  p .  143) , cui risale l'ascrizione 

al Nostro : respinta, in seguito dal BoRENIUS (nella nota dell'op . cit., ibidem; e in I pittori di Vi
cenza, cit., p .  172, che, su suggerimento del Frizzoni, pensa a Francesco Morone; seguito, più tardi, 

dal BERENSON (Indici 1932 e 1936 : alla voce; e al luogo Piazzola sul Brenta (dove fu a lungo 

la Raccolta Camerini)) .  
571 Tela cm. 32  X 40. Firmata:  ZUANE MARE/SCHALCHO P. Che l'opera sia un  autoritratto è 

stato, a ragione, supposto dal FoRATTI (Giovanni Buonconsigli, cit., p .  36) , dai RuMOR-BERNARTH 

(in Kiinstler-Lexikon, cit., p. 230) , dal BoRENIUS (I pittori di Vicenza, cit., p. 169) , il quale an

nota altri esempi della consuetudine di indicare il personaggio rappresentato mettendogli in mano 

:un biglietto recante il suo nome. A. VENTURI (Storia, cit., p. 639) osserva che il quadretto è realiz

zato dagli stessi vivi, rosseggianti colori della pala della Giudecca. 
581 F. HEINEMANN, Giovanni Bellini, cit., pp. 230-231 .  Lo studioso pubblica una sola riprodu

zione: quella - fig. 805 - del Ritratto d'uomo che fu nella Collezione dell'Earl of Darnley, e passò in 

seguito alla vendita Christie's del 1 maggio 1925, nella Collezione A. H. Buttery di Londra e, 

quindi, alla collezione Matthiensen di Londra (1939) : tavola, cm. 57,8 X 37,1 .  L'opera sembrerebbe 

peraltro, meglio localizzabile nell'ambito del Cavazzola. Le foto della maggior parte degli altri Ri

tratti elencati sono controllabili nelle Fototeche della Witt Library di Londra e del Kunsthistorisches 

lnstitut di Firenze. Il BERENSON (Pitture italiane del Rinascimento. La scuola veneta, vol. I, Firenze 

1958, p .  52) ricorda, nella Raccolta Bodmer di Cologny (Ginevra) un Ritratto di giovane con lettera in 

mano : che vi è tuttora conservato, ma che non abbiamo potuto vedere poiché, come ci informa M. O .  

Bongard, segretario della Biblioteca Bodmeriana, « la Collection de  M. Bodmer est strictement privée 11. 

Ancora sotto il nome del Marescalco si trova, nel Castello Colleoni Porto di Thiene, un Ritratto 

virile : in condizioni, disgraziatamente, tali che un giudizio sarebbe per lo meno arrischiato. Il BoRE

NIUS (I pittori di Vicenza, cit.) assegna al Buonconsiglio un Ritratto di giovane della Collezione Simon 

(n. 13) del già Kaiser Friederich Museum, che conosco solo dalla riproduzione, e che H. PossE 

attribuiva a Maestro italiano settentrionale circa 1500 (tavola, cm. 32 X 26:  Die Germiildegalerie 
des Kaiser Friederich Museum; Berlin 1909, p .  84, fig. a p. 85) . Da considerare perduto, secondo 

gentile informazione della Signora Kiihel Kunze. 

591 Il foglio, come è noto, è stato pubblicato da B. BERENSON (Lorenzo Lotto, London 1895, pp. 

1 15-116) come Alvise Vivarini. Lo studioso avanzava, all'atto della pubblicazione, un accostamento 
al Ritratto della Christ Church di Oxford, ripreso da A. E .  PoPHAM (Italian Drawings Exhibited 
at the Royal Academy, Oxford 1931, p. 49) e da M. LACLOTTE (De Giotto à Bellini, Paris 1956, p .  

104) . Non credo che i due disegni spettino, peraltro, alla stessa mano : si guardi solo il trattamento 

dei capelli e la descrizione delle vesti. Così, se il Ritratto di Oxford dovrebbe spettare a Giovanni 
Bellini ( cfr. anche, per una ricapitolazione bibliografica, G. PACCAGNINI, Andrea Mantegna. Catalogo 

della Mo stra, Venezia 1961, p .  176) , si sottopone qui a verifica la nuova proposta dello HEINEMANN 

(Giovanni Bellini, cit., p. 231) per il foglio di Besançon, sul quale, per i riferimenti bibliografici, si 
veda (op. cit., 1.  c.) il LACLOTTE. 

601 Tela, cm. 105 X 105. Discusso e variamente attribuito, prima della proposta, dubitativa, di 

G. MARIACHER (Il Museo Correr di Venezia, Venezia 1957) , p. 24) in direzione del Basaiti. Cfr. 
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HEINEMANN, Giovanni Bellini, cit., p. 229. Lo studioso tedesco dà le seguenti misure : cm . 105 X 
102,8. 

6ll Penna e inchiostro bruno su carta gialla, mm 298 X 173. Di Benedetto Montagna per R. N. 

FERRI (Catalogo . . .  della raccolta di disegni . . .  degli Uffici, Firenze 1890, p. 240) ; di Bartolomeo per 

G. BERNARDINI (Alcuni disegni inediti e poco noti negli Uffizi, in Bollettino d'Arte 1910, p. 149) e, 
con dubbio, per il BoRENIUS (I Pittori di Vicenza, cit., pp. 103-104) ; cfr. PuPPI, Bartolomeo Monta
gna, cit., p .  170. 

62' BERENSON, Le pitture italiane del Rinascimento. La scuola veneta, cit., p .  52 ; fig. 519. Lo 

studioso avverte che il dipinto era firmato. P. G. KoNODY ( Works of Art in the Collection of Vi
scount Rothermere, London 1932) non registra, però, il dipinto ; che si dovrebbe identificare col qua

dretto segnato Ioannes Vicentinus pinsit, apparso nel 1895 alla Mostra dell'Arte Italiana di Londra 

(n. 54), allorquando apparteneva alla Collezione T. Humphry Ward (B. BERENSON, Study and Cri
ticism of Italian Art, First series, IV ed., London 1920, p. 1 17).  Il BoRENIUS (I pittori di Vicenza, 
cit., p. 159 n. 2) ne dà le misure : 13 X 10 pollici (corrispondenti a cm. 32,5 X 25), mentre A. VEN

TURI (Storia, cit. ,  p .  636) avverte che il dipinto pervenne a Mr. T. Humphry Ward dalla Collezione 
Sciarra di Roma. Pressoché concorde la datazione sul finir del secolo (ma cfr. S. RuMOR-M . H. 

BERNATH, in Kiinstler Lexikon, cit . ,  p .  229) : per cui la possibilità di una dipendenza dall'Ecce Homo 
del Louvre, di Bartolomeo Montagna, databile verso il 1507, cade senz'altro (BERENSON, Study 
and Criticism, cit., p .  1 17) . 

63' Tela (trasporto da tavola), cm. 351 X 190. Firmata e datata: IOANES. BONICHONSILI PINSIT. 

ICCCCCII. Subì alcuni sciagurati restauri, di cui reca ancora il segno. In origine, si trovava sopra 
un altare dell'Oratorio dei Turchini, donde passò dopo drammatiche vicissitudini, in seguito alla de

molizione, nel 1810, di questo edificio, alla Chiesa di S. Rocco, a sostituire, sull'altare maggiore, il 

dipinto di Jacopo Bassano portato a Brera nel 1807. Nel 1910 fu trasportata al Museo civico : cfr. 
BARBIERI, Il Museo Civico di Vicenza, cit., pp. 99-104;  anche per la bibliografia. Una brillante 

lettura è in ARSLAN, Vicenza. Le Chiese, cit., pp. 151-152. 
64' L. MAGAGNATO, in F. BARBIERI-R . CEVESE, L. MAGAGNATO, Guida di Vicenza, cit., p .  175;  

G. SPETTOLI, Buonconsiglio, cit., p .  59. 
65' BARBIERI, Il Museo Civico di Vicenza, cit., p .  100. 
66' ARSLAN, Vicenza. Le Chiese, cit., p .  152 ; BARBIERI, Il Museo civico di Vicenza, cit. ,  

p .  103. 
67' BoRENIUS, I pittori di Vicenza, cit., p .  171.  In questa sede il  Borenius respinge facilmente 

l'ipotesi, avanzata dai CROWE-CAVALCASELLE (A History of Painting, cit., pp. 182-143), di collabora

zioni tra Antonello e il Buonconsiglio . 
68' Il BARBIERI (Il Museo Civico di Vicenza, cit., p. 103) accosta la figura di S. Domenico a 

quella di S. Vincenzo Ferreri nel polittico di Recanati: dopo il 1506. 
69' Tavola, cm. 81 X 1 1 1 .  In pessime condizioni. Già appartenuta alla Famiglia Linasi di Pa

dova (sulla presenza padovana dell'opera cfr. la citazione dei Memorabili di G. DA Scmo, in Fo

RATTI, Giovanni Buonconsigli, cit. p .  23). Forse identificabile con il dipinto del Buonconsiglio con

servato circa il 1650 nel Museo Gualdo di Vicenza, così descritto da GIROLAMO GuALDO : << Madre di 

Grazia, con il Bambino Gesù, un San Giovanni Battista e una Santa Catterina dalla roda, con un 

bel paesino di dietro, il quale è longo circa tre braccia, et alto due con soasse dorate bellissime, et 

alla pitura ha posto il suo nome )) (Il Giardino di cha Gualdo, in B. MoRSOLIN, Il Museo Gualdo in 
Vicenza, in Nuovo Archivio Veneto 1894, p. 200). Cfr. BoRENIUS, I pittori di Vicenza, cit., pp. 187 
e 187 n. l; MosCHINI MARCONI, Galleria dell'Accademia di Venezia, cit., pp. 141-142 (anche per 

una completa bibliografia) . 
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7o> Tavola cm. 59 X 45. Già attribuita, senza fondamento, al Mocetto : cfr., per la storia critica, 

BARBIERI, Il Museo civico di Vicenza, cit., pp. 107-108 e l lO. 
n> Tavola, cm 92,5 X 132,5 firmata :  Acquistata a Venezia nel 1893 . Reca il n. 34 nel Catalogo 

1898 del Parrish Art Museum. Cfr. BERENSON, Pitture italiane del Rinascimento. La scuola vene
ta, cit. ,  p. 52. L'opera, in pessime condizioni, è passata al restauro, secondo cortesemente mi informa 

la Signora Hannah Howell della Frick Art Reference Library di New York, che ringrazio per le 

informazioni preziose e per l'interessamento a recuperare la foto. Essa mi è stata fatta eseguire, sul 

dipinto in fase di restauro, onde poterne dare in qualche modo una documentazione provvisoria, 

grazie all'interessamento della Signora Kepner del Parrish Art Museum, cui pure va la mia cordiale 

riconoscenza. 

72> Tela; non ho le misure. Il canonico G. STORNI (1797) lesse nel cartiglio sul piedistallo del trono 

la scritta :  IOANES BONI/coNSILJI. P. 1507, ma la data oggi è scomparsa. La pala era dallo Storni 
indicata nella Cappella Maggiore della Chiesa di S. Francesco a Montagnana;  ma fu poi sosti
tuita da quella di Palma Giovane, che ancor oggi vi si trova, e portata in Municipio : donde, di re

cente, fu trasportata su una parete della Cappella della Natività, ora del Santissimo, in Duomo, che 

ne era stata la sede originaria (GIACOMELLI, Acta Ecclesiae Montaneanensis, cit., p. 87) . Sono da 
correggere, pertanto, l'indicazione di provenienza data erroneamente dal FoRATTI e dal BoRENIUS 

e dai RuMOR-BERNARTH (da una chiesa della Natività, soppressa alla fine del '700, laddove si deve in

tendere dalla Cappella della Natività, del Duomo : Giovanni Buonconsigli, cit., p. 38. I pittori di Vi
cenza, cit., p. 178 e in Kiinstler Lexikon, cit. ,  p. 229) ; e le ipotesi cronologiche di solito intorno al 

1520 (FoRATTI, BORENIUS etc.). 
731 I frammenti sono venuti alla luce soltanto in seguito a operazione di restauro, condotta 

con sufficiente cura. Sono purtroppo sbiaditi di colore, e malamente leggibili. Cfr. SPETTOLI 

Buonconsiglio, cit. ,  pp. 59-60. 
741 G1ACOMELLI, Acta Ecclesiae Montaneanensis, cit. ,  pp. 87-88. 

751 Si tratta di una testimonianza pittorica, sinora trascurata, che converrà pubblicare e studiare 
a parte. V aie la pena, anche, di sottolineare che il BECCAR! (citato dal GIACOMELLI, Acta Eccle

siae Montaneanensis, cit. ,  p .  763), anche sulla scorta di una lapide, il cui testo trascrisse, rammenta 
che la Cappella di S. Stefano fu eseguita tra il 1478 e il 1501 da un Maestro Zorzi da Ferrara. 
Per ciò che riguarda una possibile relazione tra Giovanni e Jacopo da Montagnana, durante il pro

blematico soggiorno di quest'ultimo, cfr. FoRATTI, Giovanni Buonconsigli, cit. ,  p .  44. 
761 Un documento del 16 luglio 1451 ,  dell'Archivio della Canonica, avverte che si sta, a quella 

data, per passare alla costruzione della Cappella dei SS. Sebastiano e Rocco secondo il disegno di 

Maestro Cristoforo da Bolzano (Vicentino) (GIACOMELLI, Acta Ecclesiae Montaneanensis, cit. ,  pp. 

50 e 84-85). Questo artista ebbe un ruolo di notevole importanza nella prima fase di costruzione del 

Duomo : compiuto entro il 1502, nelle sue linee architettoniche essenziali da Lorenzo da Bologna 
(G. LoRENZONI, Lorenzo da Bologna, Venezia 1963, pp. 49-53) . 

771 GIACOMELLI, Acta Ecclesiae Montaneanensis, cit., p .  87. 
781 Affresco trasportato su tela, cm. 30,6 X 191 . Poco si sa sull'operazione di stacco. La Mo

SCHINI MARCONI (Galleria dell'Accademia di Venezia, cit. ,  p. 142 : anche per la bibliografia), fondan
dosi sul FoRATTI (Giovanni Buonconsiglio, cit. p. 44) e sul BERENSON (I pittori di Vicenza, cit., p .  

180) ritiene erroneamente che l'ubicazione originaria del dipinto fosse nell'Ospedale Hierusalem, da 

tempo scomparso, mentre essa era nella sede della Confraternita della Natività, ancora in piedi : qui, 
su una parete della camerata riservata ai malati, si vede ancora la sinopia della Madonna in trono 

e tracce fatiscenti delle due figure di Santi, che erano ai suoi lati. Sull'affresco dell'Accademia, 
son stati avanzati (BoRENIUS, A. VENTURI, etc.) riferimenti cronologici tardi : verso il 1520, a torto 



370 LIONELLO PUPPI 

ipotizzato, della pala della Cappella della Natività, effettivamente ad esso prossima. Più corretta 

l'ipotesi giovanile del FoRATTI. 

79J Affreschi guasti, ma complessivamente leggibili. Le scarsissime notizie sulla costruzione 
della Cappella del Rosario e sui successivi rimaneggiamenti, non consentono di porre alcuna base 

documentaria né di avanzare alcuna sicura precisazione cronologica sui frammenti:  GIACOMELLI, 

Acta Ecclesiae Montaneanensis, cit . ,  pp. 91-93. 
80l Affresco, su tutta la superficie del catino absidale. Condizioni discrete. Il GIACOMELLI (Acta 

Ecclesiae Montaneanensi, cit . ,  p .  69) ricorda un restauro eseguito nel 1808. Decisamente favorevoli 

all'attribuzione al Buonconsiglio sono il BoRENIUS (I pittori di Vicenza, cit. ,  pp. 182-184) e il BE

RENSON (sino a Pitture italiane del Rinascimento . La Scuola Veneta, cit., p .  52) . 
81J BoRENIUS, I pittori di Vicenza, cit . ,  pp. 183-184.  
821 Pennello su carta azzurrina, mm. 383 X 272 .  Chi scrive, il quale ebbe a studiare, in altre oc

casioni, il disegno, s'era alla fine orientato, con gran dubbio, verso lo Speranza, tra il 1512 e il 1515.  

(L. PuPPI, Giovanni Speranza, cit., p .  416 : anche per la bibliografia) . Un controllo attento, e da 

presso, della Assunta di Montagnana, suggerisce la nuova, e ferma, proposta. 
83l LANZI, Storia pittorica, cit . ,  p. 65. 
841 Tela; non ho le misure. Firmata e datata: MDXI / IOANE-BONICOSILJI / MARESCHAL / co. In de

plorevoli condizioni, cui non è detto non abbia contribuito il restauro condotto dal Cibin nel 1863. L'of

ferente Vincenzo Montono apparteneva a una nobile famiglia, che aveva residenza anche a Padova, 
dove fece eseguire l'altare della Croce nella Chiesa del Carmine : cfr. E. RIGONI, L'altare della Croce 
in S. Maria dei Carmini e il Palazzo dei « Monti Vecchi H in Strà Maggiore di Padova, in Bollettino del 
Museo Civico di Padova, 1932, p .  51  sgg. 

85l Tela; non ho le misure . Firmata e datata: MDXIII/IOANES BONICONLI/P/ Prima di un disastroso 

intervento del Cibin - 1863 - l'opera era stata fatta restaurare, com'è indicato sulla stessa tela, 
nel 1732, da Lorenzo Beccari, erede di quella Caterina De Min che, in memoria del marito Barto

lomeo, aveva votato nel 1505 l'altare (GIACOMELLI, Acta Ecclesiae Montaneanensis, cit., p. 61) . 
È notevole che il FoRATTI (Di alcuni quadri inediti di Giovanni Buonconsigli, in Bollettino d'Arte 
1918, pp. 74-75) avvicini la cornice marmorea della pala a quella della S.  Caterina del Montagna 

in S. Corona a Vicenza (che ritiene però dovuta a un intagliatore veneziano di quelli che lavoravano 
a pannelli decorativi del Palazzo Ducale a Venezia), e il BoRENIUS (I pittori di Vicenza, cit. ,  pp.  176-

177 e n.) l'accosti agli altari del Carmine e - il seccndo a sinistra - dei Servi, alla loggetta del Formen

ton in Palazzo Vescovile, alle statue di S. Cristoforo a Vicenza, e alla cantoria di Vincenzo Vicentino 

in S. Maria Maggiore, a Trento :  opere tutte che traducono un gusto, già assunto dal Buonconsiglio al 
momento dell'esecuzione della cornice della Pietà di Vicenza. Della pala, purtroppo, non è stato 

possibile ottenere una buona fotografia. Si aggiunga che i due tondi a fresco, sul muro, sopra l'altare, 

raffiguranti i profeti Giona e Sofonia, non sembrano essere dovuti al Marescalco. 
861 L. MENEGAZZI, Cima da Conegliano. Catalogo della Mostra, Venezia 1962, p. 49. 
871 Penna, bistro, acquarello : mm. 350 X 265. Attribuito al Buonconsiglio da M. DoBROKLONSKY 

( Unbekannte friihvenezianische Zeichnungen der Ermitage, in Belvedere 1931 ,  I, p .  200 ; e Risunski 
italianskoj skolii, Leningrad 1940 (in russo), pp.  16-17), con un rinvio cronologico, corretto, a dopo 

il 1506. Per TIETZE-TIETZE-CONRAT (The Drawings, cit . ,  p. 121) il foglio non avrebbe rapporti 

né con la scuola di Vicenza, né con quella di Venezia. F. Heinemma mi ha gentilmente suggerito un 

confronto della Fuga in Egitto nel disegno, proposta per la predella, con il dipinto n. 343 (Catalogo 
1963) dell'Accademia di Venezia: mi sembra però trattarsi di mano diversa. 

881 Tavola, cm. 47,5 X 42. Pervenuta, attraverso Layard, dai Conti di Thiene. Già attribuito 

al Montagna (CROWE-CAVALCASELLE, A History, cit. ,  p .  134) fu rivendicato al Buonconsiglio da 
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J. LERMOLIEF [G. MORELLI] (Della pittura italiana, etc., Milano 1897, p .  276) . Cfr. M. DAvrns, 

National Gallery Catalogues. The earlier Italian Schools. II ed. (revised), London 1961, p. 129:  vi è 

anche registrato il parere del BoRENIUS (cc abbastanza tardo ii) . 
89l Tavola cm. 82,5 X 67,5. Il Catalogo 1898 la registra col n. 12, e ne indica la provenienza da 

Palazzo Giustiniani sul Canal Grande, Venezia; poi Collezione F. Schiavoni, Venezia. Trattasi del di

pinto registrato come disperso dal BoRENIUS (I pittori di Vicenza, cit., p. 199) . La documentazione 

fotografica data è del tutto provvisoria, come chiarito nella n. 71 .  
9ol Tele, diametro (per ciascuna) cm. 22 .  I l  BoscHINI (I gioielli pittoreschi, cit . p .  90) le  vide nella 

terza cappella a destra dall'ingresso della Chiesa di S. Bartolomeo a Vicenza, al lati della Pietà, e 

insieme alla S. Caterina (c< di sopra n alla Pala della Pietà è « un altro compartimento ii con la S. Ca

terina; e cc dalle parti della detta, due forme tonde n, con l'Annunciazione) . Il BALDARINI (Descrizione 
cit., p .  5) le registra, invece, sopra l'arco della seconda cappella a destra, ai lati della S. Caterina. 

Cfr. pure per la bibliografia BARBIERI, Il Museo Civico di Vicenza, cit., pp. 104-105; e la n. 50 di 

questo saggio. 
9il Tavola, cm. 100 X 95. Attributa anche al Bissolo e al Basaiti. Cfr. L. GROSSATO, Il Museo 

Civico di Padova, Venezia 1957, p. 133.  Per il Grossato, che preferisce orientarsi genericamente 

verso cc Pittore veneto degli inizi del Cinquecento ii, un'ascrizione al Buonconsiglio non è tuttavia ir

ragionevole. 
92l Penna, inchiostro bruno, matita bruna, mm. 241 X 141 .  L'attribuzione tradizionale al Buon

consiglio è ripresa dal BoRENIUS (I pittori di Vicenza, cit., p. 204), ma messa in dubbio dai TIETZE 

(The Drawings, cit., p. 121) e nettamente respinta da J. BEAN (Les dessins italiens de la Collection 
Bonnat, Paris 1960, n. 185) che pensa a Scuola bolognese, nel giro di Costa e Francia. 

93l Tavola, cm. 55,5 X 45,5. Reca una traccia della firma : JoAN . . .  F . . . .  Pubblicato, con una 

brillante nota critica, da A. MARTIN!, Spigolature Venete, in Arte Veneta 1957, p. 61 .  Veduto col no

me, corretto, del Buonconsiglio alla Mostra antiquaria fiorentina del 1960 ( cfr. M. GREGORI-M. BACCI 

C. DONZELLI, in Mostra dei tesori segreti delle case .fiorentine. Catalogo. Firenze 1960, p. 19 n. 31 ) .  

Tengo a esprimere a l  prof. Noferi un sentimento di riconoscenza per l'invio cortese delle foto, e la 

autorizzazione a pubblicarle. 
941 Tavola, cm. 87,5 X 134.  Firmata : JOANES DE BONI/CHOSILJI . . .  ARE . . .  CHO. Cfr. Catalogue 

de la Collection Goudstikker d'Ammsterdam, etc., Novembre 1924, n. 13 .  L'opera passò dalla Raccolta 

Goudstikker alla Collezione Brocklebank di Hangton Hall, dove la registra il BERENSON (Pitture ita
lidne del Rinascimento . La Scuola Veneta, cit. ,  p. 52) ; ma fu poi venduta, secondo cortese informa

zione del prof. Murray, che di cuore ringrazio, al Palais des Beaux Art di Bruxelles 1'1 1 marzo 1952 

(n. 66 del Catalogo della Vendita) . Non si vuol qui entrare nel merito della storia dell'iconografia 
del soggetto : recentemente impostata in termini nuovi, da HEINEMANN, Giovanni Bellini, cit., 
p .  42. 

95l Tela, cm. 138 X 98. Cfr. BERENSON, Pitture italiane del Rinscimento . La Scuola Veneta, 

cit., p. 51 .  C. R1cc1 (I quadri dell'Accademia Carrara di Bergamo, Bergamo 1912, p. 82) attribuisce 

il dipinto al Basaiti, confermato da A. MoRASSI (La Galleria Carrara di Bergamo, Roma 1950, p. 28) . 
96l Tela, cm. 85 X 125.  Firmata:  JOANES BUON . . .  COSIL . . .  J MARESCHALCHO. Pervenuta al Mu

seo nel 1922 come dono dell'allora Direttore R. Henniker Heaton (cfr. R. HENNIKER HEATON, Wor
cester Art Museum. Catalogue of Paintings and Drawings, Worcester 1922, pp. 168 e 40), fu venduta, 

tramite Tobies, Fischer & Co., a New York, il 12 febbraio 1949. L'opera appartenne alla Collezione 
T. Humphry Ward, dove la segnalò il BERENSON (Study and criticism, cit. ,  p. 1 17) e la ricordò il Bo

RENIUS (J pittori di Vicenza, cit., p. 186) : con un accostamento, il primo, alla pala dei Turchini, e 
con una sistemazione, il secondo, nell'ambito della tarda maturità. 
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971 Tavola cm. 157 X 172. Firmata: JOANNE. BONIJ . . .  /cosE LJ DI. MAREs/ . . .  HO. A P. Se

gnalata nello Schlesisches Museum di Breslavia, da H. THODE (Pittura di Maestri italiani nella Gal
leria minori di Germania, in Archivio Storico dell'Arte 1890, p .  256) : vi giunse da S. Michele di Mu

rano (RuMOR-BERNATH, in Kiinstler Lexikon, cit., p .  230) .  Si trova in buono stato nei depositi del 

Museo Nazionale di Varsavia, alla cui Direzione desidero esprimere, per la cordiale ospitalità, il rin

graziamento più caloroso. Il saggio di G. LuDWIG-W. BonE (Die Altarbilder der Kirche S. Michele 
Murano, in Jahrbuch prussiano 1903, pp. 145-146) non consente di trovare fondamenti per una si

cura sistemazione cronologica. A meno che la commissione al Buonconsiglio non sia da ritenere re

lativa ai lavori di ampliamento voluti da Eusebio Priuli, abate a partire dal 1517 ( cfr. F. CORNER, 
Notizie storiche delle Chiese e monasteri di Venezia, etc., Padova 1758, p. 643) .  Per il BoRENIUS (I pit
tori di Vicenza, cit . ,  p. 189) è la « più melanconica aberrazione dell'età senile del B. » :  troppo ingiu

sto ! Pertinenti i riferimenti al Cima (BoRENrus) e a Jacopo de' Barbari (TnonE) . 
981 Tela cm. 138 X 98. Segnalata dal BERENSON (Study and Criticism, cit., p .  1 17), che è sem

pre tornato sull'attribuzione, ripresa dal BoRENIUS (I pittori di Vicenza, cit., pl 189) . Il RICCI (I 
quadri dell'Accademia Carrara, cit., p .  27) fa il nome di Francesco di Simone da Santacroce, seguito 

dal MoRASSI (La Galleria dell'Accademia Carrara, cit., p. 35) .  Il dipinto è di accertata provenienza 

veneziana. 
991 Tela; non ho le misure. Firmata e datata: M[ccccc]xvnI / JOANES BONIJCHOSIGLIJ. Maltrattata 

da un cattivo restauro . Cfr. BoRENIUS, I pittori di Vicenza, cit., pp. 184-185. 
1001 Tavola, cm. 86 X 108. Cfr. T. BoRENIUS, I pittori di Vicenza, cit., p .  188 . E .  CHIAVOCCI, 

E .  PIERACCINI (Guida della R. Galleria di Palazzo Pitti, Firenze-Roma 1904, p. 146) registrano, senza 

ulteriori precisazioni, un'attribuzione a Marco Bello. 

5 7 
1011 Tavola, inc. 1 1  - X 8 -. Sul verso reca la scritta, tarda << Una testa di Tiziano ». Acqui-

8 8 

stato nel 1879, a Venezia, come Carpaccio (forse su indicazione di J ohn Ruskin) da R. Anderson; 
passato poi da J. Reddie Anderson a Stotheby, come opera di Scuola veneziana. L'attribuzione al 

Buonconsiglio, dubitativa, è del BERENSON (Pitture italiane del Rinscimento . La Scuola veneta, cit . ,  p .  

52) Cfr. J .  WooDWARD, City Museum and Art Gallery, Birmingham. Catalogue of Paintings, London

Birmingham 1960, p. 23. 
1021 Tavola, cm. 87 X 64. GROSSATO, Il Museo Civico di Padova, cit., p. 36. 
1031 Tavola, cm. 25 X 29. Correttamente individuato nella Guida della Pinacoteca Vaticana, 

Città del Vaticano 1933, p. 102, che segnala una precedente attribuzione del BERNARDINI (in Ras
segna d'Arte) a pittore cremonese prossimo al Boccaccino. 

1041 Tavola, cm. 250 X 181 .  Firmata :  JOANES BONI . CHOSILI / DICTO. MARESCHALCHO / P. Si trova 

nella sacristia nuova, sopra la porta: in cattive condizioni. Gli studiosi hanno espresso, sulla possi
bile cronologia di questa pittura, le più discordanti ipotesi. Per il FoRATTI (Giovanni Buonconsigli, 
cit., p .  25) dovrebbe essere stata eseguita tra il 1510 e il 1515 ;  per il BORENIUS (I pittori di Vicenza 

cit . ,  pp. 172-173), tra il 1502 e il 1510;  per A. VENTURI (Storia, cit., p. 644), dopo il 1513 ;  per G. 
LoRENZETTI ( Venezia e il suo Estuario, Roma 1956, p .  601) tra il 1498 e il 1500 ; per L. VENTURI (Le 
origini, cit., p. 266), è genericamente tarda. Così per FIOCCO (in Enciclopedia italiana, cit., p. 1 17).  

1051 Acquarello con tocchi di biacca su carta tinta: mm. 270 X 165. Consunto e frammentato 
(voi. A, n. 4) . 

1061 Tavola, cm. 250 X 150 (approssimative) Firmata : JOANES BONICHOSIJ / DICTO MARESCHAL

CHO/P. Pervenuta nella Chiesa dall'Isola di San Secondo dov'era situata sull'altar maggiore (cfr. M .  
BosCHINI, Le  Miniere della Pittura, Venezia, 1664, p .  53). I l  problema della datazione è legato 

alla spiegazione della presenza, sul piedestallo del Redentore, dello stemma dei Domenicani : secondo 
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lo ZANOTTO (Pinacoteca Veneta, cit.) e il LuDWIG (Archivalische Beitrage, cit ., p. 90) esso sarebbe stato 

eseguito dal Buonconsiglio ; in tal caso, il dipinto sarebbe da datare dopo il 1534, ch'è l'anno in cui i 

Domenicani subentrarono alle Monache Benedettine nell'uso del Convento e della Chiesa. Ma è più 

credibile pensare (la sua posizione eccentrica, la pittura rozza) che esso sia stato aggiunto all'arrivo 

dei Domenicani (T. BoRENIUS, I pittori di Vicenza, cit., pp. 174-175 e 175 n. 1 :  anche per la com

pleta bibliografia sino al 1909) : sicché la questione cronologica può essere risolta solo attraverso 

l'esercizio della critica stilistica. Si constata così un pertinente accostamento alla pala di S. Giacomo 

dell'Orio ; e le oscillazioni (cfr.) notate. 
1071 Tavola, cm. 92 X 60. J. BIALOSTOCKI, A. CLUTZIKOWSKI, J. MICHALKOWA, Uwagi o krakow

skiej wystawie dawnyck mistrzow, in Biuletyn Historii Sztuki 1955, pp. 458-459; A. RozYCKA-BRYZEK, 

La peinture italienne du XIV et X V  siècles, Cracovie 1961, pp. 93-94. Desidero esprimere, per le cor

tesi informazioni orali e per la foto, il più cordiale ringraziamento alla Signora Rozicka. Il dipinto 

di Cracovia, conviene aggiungere, ricorda, nella figura della V ergine, una tavola con la Madonna e 

il Bambino, segnalata da E .  Arslan come prossima al Buonconsiglio, nella Chiesa del Carmine a Pa

dova (Inventario degli oggetti d'arte d'Italia. Comune di Padova, Roma 1936, p. 48) . 
1081 Tavola, cm. 118 X 51 .  Da notare vaghi rapporti con l'incisione H. 4 di Benedetto. Cfr. 

PuPPI, Bartolomeo Montagna, cit ., p .  170. 
1091 Non ho le misure esatte. Secondo cortese comunicazione del dr. Schroder, che di cuore ringra

zio, il dipinto qui pubblicato si trovava nel 1936 presso la Coll. W edells di Amburgo. Disperso più 

tardi, una lastra fotografica è conservata tuttavia presso la Kunsthalle di Amburgo. 
1101 Tavola cm. 56 X 55. L'attribuzione al Buonconsiglio risale all'Inventario manoscritto del 

Museo (1902), ed è stata ripresa, a partire dal 1932, dal BERENSON e da autorevoli studiosi. Piutto

sto inclini a Bartolomeo Montagna sono il BoRENIUS (I pittori di Vicenza, cit., pp. 77 e 88) e il 

BARBIERI (Il Museo Civico di Vicenza, cit. ,  pp . 180-183; anche per la bibliografia) cfr. PuPPI, Bar
tolomeo Montagna, cit., p. 167. 

1111 Tela, cm. 205 X 540. Ricordato dal BoscHINI come « opera rara di Gio. Buonconsihli > >  (Le 

Miniere, cit. ,  p .  264) : attribuzione generalmente accolta fino al BoRENIUS (I pittori di Vicenza, cit. ,  

p .  185 sg .  n. 2) ,  sinché non vide la pittura, e pur supponendo che essa fosse eseguita dopo i l  restauro 

del 1525, del Palazzo dei Camerlenghi. In tal caso, cadrebbe però la possibilità di vedervi l'inter

vento del Cima (T. BoRENIUS, Among the Belliniani, in Burlington Magazine 1939, pp. 12 e 17) ; 

Frncco, in Enciclopedia italiana, cit., p .  1 17 ;  L. CoLETTI, Cima da Conegliano, Venezia 1959, p. 96; 

BERENSON, Pitture italiane del Rinscimento. La scuola veneta, cit. ,  p .  69) coadiuvato, per CoLETTI, 

da Andrea Busati. Sulle vicende del dipinto e la bibliografia qui non ricordata, cfr. MoscHINI-MAR

CONI, Galleria dell'Accademia di Venezia, cit. pp. 142-143 ; MENEGAZZI, Cima da Conegliano, cit. ,  p. 70. 
1121 In condizioni cattive. Nulla sappiamo (neppure il Giacomelli le ricorda) sulle due pitture. 
1131 Alla questione attributiva costituita dai Ritratti, sollevata dallo Heinemann, abbiamo già 

accennato alla n. 58. 
1141 Cfr. le note all'edizione dei CROWE-CAVALCASELLE (A History, cit ., passim) e I pittori di Vi

cenza, cit . ,  passim. Il BoRENIUS (p. 203) ha fatto anche giustizia dell'assurda attribuzione al Ma

rescalco dei legni per le illustrazioni del Triompho di Fortuna di Sigismondo Fanti (in Venezia 1526) 

già screditata dal FoRATTI (Giovanni Buonconsigli, cit., pp. 45-46) . 
1151 LORENZETTI, Venezia, cit., p .  341 ; BoRENIUS, I pittori di Vicenza, cit ., p .  192 . 
1161 BARBIERI, Il Museo Civico di Vicenza, cit., pp. 133-135. 
1171 BoRENIUS, I pittori di Vicenza, cit., p .  191.  Il dipinto di Hovigo era stato tirato m causa 

dal BERENSON (Study and Criticism, cit., p. 117) che negli Indici del 1958 (p . 52) propone dubita-
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tivamente un'altra tavoletta dell'Accademia dei Concordi con la Madonna e i SS. Giacomo e Gio

vanni (n. 187), a noi sconosciuta. 
118l BoRENIUS, I pittori di Vicenza, cit., p. 180; FoRATTI, Di alcuni quadri, cit ., p. 80, n. 1 .  
1191 BERENSON, Pitture italiane del Rinascimento. La Scuola Veneta, cit., p .  52. Cfr. B .  MoR

SOLIN, La Cappella di S. Caterina nella Chiesa Cattedrale di Vicenza, Vicenza 1882, p. 9 sgg. ; G. 
MocENICO jr, Girolamo Dal Toso pittore vicentino, Vicenza, 1886, p. 19. 

1201 Tra le opere del Buonconsiglio, andate disperse e delle quali non ci è stato possibile rintrac

ciare alcuna riproduzione, rammentiamo : un frammento di Pietà, nella Collezione Orloff-Davidoff 

di Pietroburgo ; una Madonna col Bambino tra il Battista e S. Lucia, già in Palazzo Giustiniani alle 
Zattere di Venezia; una Sacra Famiglia con un Santo, firmata, già nella Collezione Rizzoni di Ber

gamo ; una Madonna col Bambino tra S. Antonio Abate e S. Francesco - tavola, cm. 65 X 93 -

già nella Collezione Tescari di Castelfranco ; una Adorazione dei Magi, già in Palazzo Mocenigo in S.  

Samuele a Venezia (tutte elencate, con puntuali referenze, dal BORENIUS, I pittori di Vicenza, cit., 

pp. 198-199 e 163) . Ancora: uno Sposalizio di S.  Caterina con S. Girolamo, già nella Collezione di 
Sir Otto Beit a Welwyn ; due scene con Aristotile e Fillide e Virgilio nella cesta, già nella Collezione 

Lanckoronski di Vienna (BERENSON, Pitture italiane del Rinascimento. La Scuola Veneta, cit ., p .  

p .  52) ; un Salvatore benedicente di  collezione privata fiorentina (HEINEMANN, Giovanni Bellini, 
cit ., p. 57).  Alle opere perdute, diligentemente elencate sulla scorta degli antichi storiografi, dal Bo

RENIUS (I pittori di Vicenza, cit., pp . 199-201), son da aggiungere gli sportelli dell'organo del Duomo 

di Montagnana, rappresentanti l'Arcangelo Gabriele, l'Annunciata, S. Fidenzio e S. Prosdocimo : 

ricordati dallo Stormi (GIACOMELLI, Acta Ecclesiae Montaneanensis, cit. ,  p .  105) . 


