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Il dipinto, ispirato alla narrazione del Diluvio contenuto nella Genesi, rappresenta 
il raduno degli animali in procinto di entrare nell’arca costruita da Noè, secondo il 
volere divino, per preservare l’uomo giusto, la sua famiglia e una coppia di tutti gli 
animali viventi dalla distruzione punitiva del diluvio.

Il testo biblico offre all’Autore l’occasione di descrivere una grande scena di genere 
ambientata nel paesaggio i cui i protagonisti sono primariamente gli animali. L’a-
dozione di un punto di vista rialzato, consente allo sguardo di percorrere la varietà 
del mondo animale, la cui moltitudine connota la terra ed il cielo, sino all’approfon-
dimento paesistico, caratterizzato dalle ricche fronde di alberi, che conducono ad 
edifici con torri affacciati su uno specchio d’acqua, sino all’azzurrità dei monti in 
lontananza ed al cielo con soffici nubi rosate. 

La presenza umana, descritta in costume orientale ad evocare l’ambientazione del 
testo biblico, è volta a sorvegliare e preparare la conduzione degli animali nell’arca. 
L’intonazione della rappresentazione, immersa in una calda luminosità, si connota 
di vivace operosità, costellata di gesti quotidiani funzionali alla partenza, cui gli ani-
mali assistono, raccolti in attesa. 

L’inserimento del motivo profano, afferente alla vita quotidiana del popolo, alla na-
tura morta e alle composizioni di animali in orizzonti tematici derivanti dalla storia 
religiosa, mitologica e letteraria, contraddistingue gli albori della ‘pittura di genere’ 
nel XVI secolo nell’arte del nord Europa. La circolazione delle opere e la presenza 
di artisti fiamminghi e nordici nella Penisola - si rammenta il ruolo centrale di Pieter 
Aertsen e dell’allievo Joachim Beuckelaer - hanno costituito in Italia motivo d’ac-
coglimento ed elaborazione, nell’allestimento di dipinti in cui il motivo morale e il 
tema aulico si inseriscono in contesti popolari quali mercati, cucine, paesaggi agresti.

In Veneto, ove, a parere della scrivente, il dipinto in esame nasce, crocevia di scambi 
con il nord Europa, Jacopo del Ponte (detto Bassano; Bassano del Grappa, 1510-
1592), a partire dalla metà del Cinquecento, avvia la produzione di dipinti rivolti alla 
committenza privata di soggetto biblico-pastorale, che diviene l’ambito iconografico 
distintivo della sua bottega, rispetto al quale l’opera in oggetto, come illustreremo, 
detiene un rapporto precipuo.

Seguendo l’invito a scoprire la moltitudine animale nel dipinto, notiamo che alle 
specie degli animali da cortile appartenenti al mondo agricolo contemporaneo si 
mescolano le specie selvatiche che vivono nel paesaggio circostante, accanto a cre-
ature esotiche, dromedari, leoni, elefanti, struzzi, pavoni e pappagalli, e alla coppia 
di unicorni, che, nati dall’immaginario e con valenza simbolica, sono chiamati a far 
parte del prezioso carico dei viventi che Dio intende salvare dal diluvio.

L’Autore del dipinto, un maestro veneto operante nella prima metà del XVII secolo, 
dispone i protagonisti umani ed animali in un ambiente naturale allestito in termini 
semplificati, con l’intento di illustrare il vasto campionario del mondo animale cono-
sciuto dai contemporanei, in un paesaggio consueto per la committenza, l’entroterra 
veneto. L’intento descrittivo viene raggiunto operando un’organizzazione razionale 
degli elementi figurali, in modo da governare la molteplicità.

Il dipinto testimonia la fortuna raggiunta dalla ‘pittura di genere’ nel corso del Sei-
cento, suggerendo il progressivo affrancamento del motivo profano. La presenza 
della coppia di unicorni, in prossimità della passerella che porta all’arca, indica la 
permanenza del dato morale, alludendo, come ricorrente nella tradizione, alla purez-
za, requisito necessario per la salvazione, ma il simbolico viene riassorbito nell’in-
tonazione quotidiana agreste. 

Così l’arca, elemento-chiave del tema biblico, è relativizzata nella foggia di un am-
pio edificio agricolo, in posizione arretrata, di piccola scala, immerso nel paesaggio.

elena chiesa

Foglio 2 di 4



Sotto il profilo iconografico il dipinto si relaziona con il celebre soggetto ideato da 
Jacopo del Ponte dedicato all’Entrata nell’arca. Il tema appartiene della serie, arti-
colata in quattro tele, dedicata alle Storie di Noè, che illustra la narrazione dell’Anti-
co Testamento, descrivendo la Costruzione dell’arca, l’Entrata nell’arca, il Diluvio 
e Noè offre sacrifici. La serie viene progettata intorno al 1577, e vede il concorso di 
due dei figli di Jacopo del Ponte, Francesco il Giovane (Bassano del Grappa, 1549- 
Venezia, 1592), che lascia la città natia per Venezia nel 1578, e Leandro (Bassano del 
Grappa, 1557- Venezia, 1622), che diviene il suo più stretto collaboratore. L’intento 
corrisponde alla volontà di predisporre un modello standardizzato per la pittura di 
genere a soggetto biblico, stabilendo formati fissi, di media-grande dimensione e il 
disegno delle raffigurazioni, rivolto al collezionismo privato. 

Accanto ad altre raffigurazioni legate a temi dell’Antico Testamento, i Bassano e 
la loro bottega danno vita ad ulteriori serie fortunate e celebri: quella dedicata alle 
Stagioni e agli Elementi. 

Della serie dovuta alle Storie di Noè, il tema dell’Entrata nell’arca, di cui Fran-
cesco il Giovane e Leandro resero una seconda versione, vede il maggior numero 
di repliche da parte dei Bassano, a testimonianza del gradimento e della domanda 
suscitati in territorio veneto, e nella Penisola, presso il collezionismo aristocratico e 
proto-borghese, mostrando una permanenza iconografica durante tutta la prima metà 
del Seicento, con opere di bottega e di seguaci. 

Il dipinto in esame risponde alle richieste del mercato rielaborando il soggetto, come 
scritto, adottando un’intonazione favolistica a metà tra la fantasia dell’Oriente e l’at-
tualizzazione della scena, che lo differenzia dall’accento pastorale contemporaneo 
conferito al tema dai Bassano. Il richiamo più prossimo è alla redazione riferita da-
gli storici a Leandro dal Ponte, ed in particolare alla versione di piccolo formato 
su rame, segnalata da F. Zeri (Trafalgar Galleries, Londra, Regno Unito, 1991). A 
connettere il dipinto è l’accresciuta presenza di animali, che in genere nelle versioni 
dei Bassano si dispongono prevalentemente sulla terra, e che Leandro diffonde nella 
forma di svariati volatili nel cielo con effetti dinamici. 

L’Autore del dipinto attinge al repertorio bassanesco con libertà: collocando l’arca in 
dimensioni ridotte sulla destra; organizzando per fasce parallele l’approfondimento 
prospettico; ponendo a salire per primi sulla passerella che conduce all’arca due 
cagnolini, sostituendoli alla coppia regale dei leoni. Nella redazione dell’Entrata 
nell’arca di Jacopo Bassano conservata presso il Museo del Prado a Madrid, datata 
intorno al 1570, precedente all’ideazione della serie, con licenza rispetto al testo 
biblico, i leoni sono preceduti da un orso e da un’aquila, rapace regale, che il nostro 
Autore pone su un tronco spezzato a lato della nave, nell’atto di aprire le ali, osser-
vata dalla moglie di Noè, che all’ingresso si dispone ad accogliere gli animali. L’in-
tonazione narrativa distesa e a tratti divertita pone in relazione tra loro le creature, 
senza rispettare la letteralità del racconto della Genesi, eludendo il precetto che vuo-
le gli animali una coppia per specie, in favore del gusto per la varietà e l’abbondanza, 
che rinveniamo anche in vari esemplari della serie dei Bassano. 

Uno dei leoni, in primo piano a sinistra, osserva come incuriosito la coppia noncu-
rante di gatti accanto, con un’inversione di proporzione rispetto alla ferinità; il primo 
piano è animato prevalentemente da animali di cortile, il genere più diffuso nel qua-
dro, descritti nelle posture caratteristiche della vita nell’aia, sortendo un ‘abbassa-
mento’ del soggetto aulico della rappresentazione; le anatomie e le espressioni degli 
animali sono contraddistinte da un’intonazione briosa e lievemente caricaturale, nel 
sospingersi degli scambi di sguardi. La licenza appare evidente nella raffigurazione 
della famiglia di Noè, che con libertà l’Artista descrive in tre donne e cinque uomini.

Sotto il profilo tecnico-stilistico l’Autore gestisce lo spazio pittorico bipartendo con 
tinte chiare il cielo e il paesaggio in lontananza, e con una tavolozza ricca di ocre 
e bruni il terreno, ravvivato dalle accensioni dei rossi e dei bianchi caratterizzan-
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ti i vestimenti, ribadite dalla coloritura del vello e del piumaggio degli 
animali. Scelte cromatiche semplificate e complementari, gestite con una 
pennellata corsiva e sciolta, finalizzata alla resa evidente del soggetto e 
alla piacevolezza dell’insieme, senza indulgere su rifiniture calligrafiche.  

L’opera, di gusto illustrativo, testimonia la normalizzazione della fortunata 
iconografia relativa all’Entrata nell’arca, dovuta all’ingegno dei Bassano, 
in territorio veneto, secondo una prassi consueta nelle botteghe d’arte, che 
a partire da modelli celebri giunge a creazioni originali, e, al contempo, 
presagisce il cammino verso l’autonomia dei generi nel XVII secolo.
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