
PICCOLI MAESTRI _. VI 

LA PITTURA BRESCIANA DEL CINQUECENTO A PADOVA 

f:. in questa Rivista che, tappa per tappa, 

sono venuto offrendo alcune mie esperienze, 

intese alla comprensione della scuola bresciana 
nel suo deciso orientarsi verso Venezia . . Oggi 

è il momento di ritornare un poco sui nostri 
passi, per concludere e confermare gli studi 

passati; i quali in quel tanto che hanno di giu

sto dànno sempre il loro frutto, come la buona 

moneta. Per noi e per gli altri. 

Nell'articolo intorno al Pordenone Ignoto, 

dell'ottobre-novembre 192 J, restituivo al Mo

retto la mansueta Madonna del Carmelo delle 

RR. Gallerie dì Venezia, che passava per opera 

tipica del focoso caposcuola friulano. La neces

sità di proporzionare questa rivendicazione, a 

cui tutti hanno fatto buon viso, al tema estra

neo all' arte bresciana, mi tolse naturalmente dì 

andare più in là. Di affacciare cioè la questione 

di quell'Alessandro Bresciano, parente del Ro

manino, a cui, secondo il giudizio autorevole del 

Morelli, si sarebbero dovute attribuire alcune 

opere, come la lunetta di 5. Giovanni Evan

gelista a Brescia, rappresentante l'Incoronazione 

della Vergine, che il Cavalcaselle e la vecchia 

tradizione avevano assegnato concordi al Bon
VICInO. 

A questo Alessandro sarebbe spettato, per 

evidente connessione, anche la tela veneziana, 

con il pennello di Possagno, rappresentante la 

Vergine della Misericordia e i 55. Pietro e 

Paolo, da tempo rivendicata dal Berenson al 

Moretto; entrambi provenienti da Pissincanna 

nel Friuli, ma per vendita della famiglia bre
sciana dei Riccoboni. 

Non entrare in questa digressione, non vo-

leva però dire che mi fossi esentato dall'espri

mere un'opinione; fissata senza ambiguità nella 

netta assegnazione morettesca della Madonna 

del Carmelo. Il recente libro sul Romanino di 

Giorgio Nicodemi, insistendo sulla tesi morel

liana senza affacciare alcuna prova, mi con

vince che .non avevo torto. Ciò che ha del re
sto detto, da maestro crudele, l'amico Roberto 

Longhi in una di quelle micidiali revisioni che 

uccidono ricostruendo. 

La Pala del Carmelo di Venezia, l'Incoro

nazione della Vergine di 5. Giovanni Evange

lista, l'Adorazione della Croce della Pinaco
teca Martinengo a Brescia, ecc., sono opera 

della stessa mano e dello stesso momento: cioè 

del giovane Moretto, quando dalle morbide 

forme del Rumani volgeva verso quelle nette e 

precise, peculiari della sua attività più matura 

e più originale. Attività che riassume ~ accorda 

in mirabile armonia, il giorgionismo, inteso so

pra tutto come gusto del vivido colore, alla gui

sa del Palma Vecchio, di Dosso Dossi e del 

giovane Tiziano, con la tradizione formale, 

lombardissima per le vie del F oppa, di Ge·· 
rolamo 5avoldo. 

T rapasso e sintesi che l'altro mio articolo 

dedicato a Giovanni e Bernardino da Asola. 

del novembre 1925. cercò di spiegare con l'aiu

to di questi trascurati maestri bresciano-man

tovani; primi forse a tentarli e ad offrirli ai 

risultati geniali del giovane Bonvicino. 

Anche in questo il tempo mi ha convinto 

che non mi ero ingannato. e mi ha offerto nuovi 

motivi a considerare il binomio mirabile Ro

manino-5avoldo. come termine essenziale del· 
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Fig. I. - Romanino : Ancona di Santa Giustina - Museo Civico. Padova. 

l'arte bresciano-veneta. Ma dove queste voci 

s'accordarono, e si fusero nella sinfonia moret
tiana? 

Se, come indica la Deposizione di Venezia, 

nel 15 IO il Romanino era ancora quasi tutto 

lombardo e lontano dalle conquiste del tin

teggiare giorgionesco; se nel 1508 il Savoldo 
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era in Toscana; se nel 1512 Giovanni da Aso
la si trovava già stabilito a Venezia in parroc

chia di S. Lio, e il Moretto dipingeva nel '18 

il tizianesco Cristo adorato da un devoto di Ber

gamo, invano contesogli, doveva essere stato il 
Veneto luogo del naturale e tanto profittevole 

convegno; donde tutti uscirono corroborati o 



Fig. 2. - Gerolamo del Santo: Morte di Sant"Antonio • Scuola del Santo. Padova. 

tramutatI. Ora io credo che si debba fmalmen~ 
te riconoscere il centro dell'incontro e ' del rin~ 

novamento; e che questo sia Padova. Città so~ 

pratutto favorevole per la vicinanza grandissi~ 

ma alla Dominante e per la stessa miseria dei
\' arte locale. 

Ivi era facile a dei giovani estranei imporsi 

senza soverchie invidie e senza, temibili para
goni, nello stesso tempo era possibile avvantag

giarsi alla luce della radiosa scuola veneziana, 
rappresentata da Giorgione, nell' ombra segua~ 

ce di Giulio Campagnola, e da Tiziano gio

vane, intento nel 151 1 a dipingere i mirabili 

affreschi della Scuola dei Carmini e del Santo. 
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Fig. 3. - Gerolamo del Santo: Deposizione - Museo Civiço. Padova. 

Il sole di questo cenacolo bresciano a Pa

dova fu naturalmente il Romanino, che nel 

1513 lavorava per i monaci di S. Giustina, e 

che a Padova doveva essere da prima. f:. in que

sto piccolo mondo Gerolamo Rumani, maestro 

meno solitario e astratto, e quindi più accessi

bile del Savoldo, il Rumani ripeto, vanto e cuore 
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della scuola giovanile bresciana, tutta deside

rosa di lavare le oziosità provinciali nelle leti

ficanti acque della laguna. Ed ecco al Roma

nino accompagnarsi Giovanni da Asola e il gio

vanissimo Moretto. 

. Padova, in quello che ebbe allora di buono, 

visse tutta di questa luce; nella quale sarà op-



Fi~. 'I. - - Cc .. .:.!; "h' ,:,,1 Sa nle: Pi el:, - M"5eo Civico. P.dova. 



Fig. 5. - Gerolamo del Santo: Madonna e Santi benedettini· Museo Poldi . P,,:zzoli. M;tano. 

portuno rivedere ormai i suoi maestri, per con

vincersi dall' efficacia stessa dei pittori bresciani, 
dell'importanza che la città universitaria ha, 

quasi senza voglia e senza fatica, per lo SVI

luppo della scuola di Brescia. 

Incominciamo dal maestro più vecchio: dal 
Romanino, che a Padova lasciava nel 1513 il 

suo notissimo capolavoro, la pala per S. Giu

stina, ora nel Museo Civico della città. F olgo

rato dagli esempi di Giorgione, specie da quelli 
ultimi, come la tela con la Vergine e i · santi 

Antonio e Rocco di Madrid, che con i suoi 
tocchi rapidi e scoperti e con la prevalenza ca

ratteristica dei grigi si può dire abbia dato il 

la della nuova visione, egli è naturalmente non 
meno sorpreso e convinto dalle opulenti pitture 

che il giovane rubeo Tiziano vi dipingeva per 

la Scuola dei Carmini e per quella del Santo. 
Nell' ancona per S. Giustina (fig. I) fiorisce 

questo connubio, perfino in richiami evidenti, 

come quei putti nel tondo della predella, levati 

quasi di pianta dalle Tre Età del Vecellio. 

Donde, come vedremo, la perdonabile attribu

zione del disegno di Dama del Museo di 

Haarlem, sul taglio della Schiavona; con ma

niche a sbuffi e balzo in testa, dal tipico ac-

310 

cento tizianesco, fatta recentemente al Roma

nino, a cui certo non spetta. La seguono l'Ul

tima Cena, già nel Refettorio dello stesso con

vento dei Benedettini di S. Giustina, e r ac

compagnavano le portelle d'organo oggi scom

parse o distrutte. 

Ma da quando si trapiantò il Romanino a 

Padova? Tutti si riferiscono al documento del 
! 513, senza considerare che nel 1511 Brescia 

era attristata da guerre e da assedi, i quali non 

promettevano nulla di buono per l'arte; mentre 

Padova era più tranquilla e attraente. E mi 

pare vi sia una prova, a pieno conforto di que

sto arretramento, in quell' affresco documenta

to di un maestro Girolamo, che tutti riconosco

no come Girolamo del Santo, attribuendogli la 
scena rappresentante la Morte di S. Antonio 

(fig. 2), nella Scuola dedicata a questo vene

ratissimo patrono di Padova. Affresco pagato 

nell'ottobre del 1511, qualche mese dopo il 

saldo delle tre storie famose di Tiziano, in cui 

è già chiara l'influenza romaninesca caratteri

stica di quel mediocre maestro. 

Come non arguirne che il Romanino fosse 

a Padova contemporaneamente al giovane Ve

céllio. e vedesse giorno per giorno nascerne, co-



Fig. 6. - Gerolamo del Santo: Pala con la data dci 1521 - Museo Civico. Padova. 

me per prodigio, gli affreschi stupendi, di cui la 

città si onora? 

t appunto questo Gerolamo del Santo a te
stimoniare l'influenza bresciana con la sua mo

desta ma fedele attività; studiata al solito dal 

vecchio Cavalcaselle, con chiaroveggenza cht 

il Nicodemi ha fatto male a dimenticare, quasi 
che la scienza del passato, la vera scienza e 

buona del passato, tanto migliore spesso di cer

ta corriva dell' oggi. fosse tutta invano. 
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Fig. 7. - Gualtieri: Cattura di San Rocco - Oratorio di Sai1 Rocco. Padova. 

Vediamo questo pittore di Padova mesco

lare la gretta pratica locale. ancora tardivamente 

mantegnesca, all' eloquenza del Romanino, con 

la difficoltà che era naturale nel contrasto di 

queste due tendenze. Il punto di partenza è la 

Deposizione dalla Croce del Museo Civico 
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(fig. 3); affresco che faceva seguito ai dipintI 

del Parenzano nei chiostri di S. Giustina; e in 

questo la tradizione è ancora fondamentale . 

Nella citata Morte del Santo, nel miracolo di 

Aleardino, e in parecchi scompa;ti della Scuola 

del Santo il Rumani si affaccia deciso e la vit-

• 



Fig. 8. - Giovanni da Asola: Adorazione dei pastori - Museo Civico. Padova. 



Fili. 9. - Francesco da Vicenza: Il Miracolo della mula - Scuola del Sanlo, Padova. 

Fig. IO, - Domenico Campagnola: Soffillo della Scuola del Sanlo, Padova, 



Fia, II. - Domenico Campallnola: Sant'Antonio resuscita una fanciulla - Scuola del Santo, Padova. 



Fig, 12, - Domenico Campagnola: Santi e Angeli attorno all 'altare - ~cuo!a del Santo. Padova. 

toria è segnata in pagine sempre più evidenti , 

nella Deposizione nel Sepolcro di Praglia, nella 

cappella di S . Francesco, nel catino di S. Ma~ 

ria in Vanzo, per raggiungere quasi l'evidenza 

di un plagio nella Pietà (fig. 4) e nella Ma~ 

donna in trono fra S. Benedetto e S, Giustina 

del Museo di Padova (fig. 6), citata tanto ma~ 

le dal Nicodemi come una semplice Madonna 

e come autentica del Romanino, di cui porta 

la falsa firma e la data del 1521; e nella Ma~ 

donnina pure con Benedettini del Museo Pol

di~Pezzoli, invano discussa dal Nicodemi, con 

il fondo copiato da esemplari fiamminghi. 

In tutte queste opere le forme romaninesche, 

generose e calde, sono come imprigionate nella 

scrittura del Mantegna, che mai non lasciò il 

padovano, impedendogli l'abbandono che solo 
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rappresenta la vera comprensione. Ad ogni mo~ 

do la pittura di Girolamo del Santo, nella sua 

fedeltà scipita, è come l'indice delle molteplici 

opere che il bresciano dovette lasciare a Padova 

dal 15 11 al 15 1 7; anno in cui mosse definiti

vamente verso la città nativa. 

Ma l'esempio del Romanino non si arresta 

a questo maestro arido e minuto, anche per edu

cazione di miniaturista, evidente nel quadro del 

Museo Poldi-Pezzoli, e nemmeno in quel Gero

lamo Dal Toso, che dovette quale garzone del 

Montagna trovarsi intorno all'undici a Padova, 

donde riportò la maniera romaninissima di cui 

fece sfoggio in patria nella cappella del Duomo; 

bastò che artisti di un' altra generazione si af

facciassero (Girolamo Sordo o Cesaro, detto 

Santo dalla dimora presso la chiesa padovana, 



Fig. 13. - Domenico Campagnola: Pala - Collezione johnson, Philadclphia. 

nacque nel 1480 e morÌ nel 1550). perchè l'in

segnamento bresciano divenisse evidente e quasi 

soverchiante. Sopratutto in due maestri che me

ritano dagli studiosi attenzione meno frettolosa 

di quella loro usata fin qui. 

Gerolamo (?) Gualtieri. voglio dire. e il suo 

consanguineo Domenico Campagnola. Celebre 

questo secondo solo come diffusore del gior

gionismo proprio del padre adottivo Giulio e di 

tiziano e male creduto discepolo di quest'ul

timo. Le scoperte documentali della Dott. E

ster Cocco. a cui ho altra volta accennato come 

importantissime, nell' Arie del 1915. trattando 

di Giulio Campagnola pittore. (non so per qua-

le maligna sorte non ancora pubblicate), ci as

sicurano che Domenico non è nato se non il 

1500 e che il pittore deve identificarsi. come 

alcuni avevano arguito, con quel Veneziano al

levato da Giulio Campagnola di cui parla l'A

nonimo Morelliano. Artista che. se consan

guineo. alcuni dicono addirittura fratello del 

Gualtieri, è probabile in origine avesse portato 

questo stesso cognome. 

Ora è Gualtieri. morto giovane prima del 

1560. come attesta lo Scardeone. nel 1546 

capo della F raglia padovana dei pittori. noto 

per alcune opere ricordate dalle guide del Bran

dolese. del Rossetti e del Moschini. e per certi 
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Fig. 14. - Domenico Campagnola: Disegno per rilratto. 

Museo di Harlem. 

affreschi nella villa Godi oggi Valmarana, a 

Lonedo, testimoniati dal Palladio stesso che la 

costruì, che per documenti dipinse, dall' aprile 

1536 al settembre 1537, nel Capitolo Basso 

della deplorevolmente abbandonata Scuola di 

S. Rocco a Padova. In alcuni affreschi della 

parete sinistra, assegnatigli per tradizione e de

dicati alla vita del Santo, di cui mi basta n

produrre come · tipico quello rappresentante S. 

Rocco condotto in prigione (fig. 7), per pro

vare nel modo più patente il trionfo della ma-
. . 

mera romanmesca. 

Par di essere di fronte a un Romanino espli

cito ma banale, in cui la goffaggine sostituisce 

la placidità, senza il sussidio di quelle effusioni 
coloristiche, dolci per smarrirvisi come uno scro

scio di piena orchestra. Una caricatura, tanto 

più evidente quanto più svuotata delle sue qua

lità migliori. 
Ma anche prima di questa ripresa romani

nesca, nel 1526, era approdato a Padova il Sa

voldo; non so se direttamente, certo in via me

diata, con una pala di quel Giovanni da Asola, 

detto comunemente da Brescia, di cui mi sono 
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ingegnato di chiarire la figura. t dello stesso 

anno il tipico gonfalone dipinto per S. Michele 

in Isola, oggi nel Museo Civico di Venezia, 

simile ad altro della medesima collezione, fat

tomi notare dal Dott. Lorenzetti, proveniente 

dalla Scuola dei Petteneri, con due santi Ere

miti a fianco di un albero, venerati dai confra

telli. Fra le quali opere non va dimenticato che 

il pennello di S. Michele passava un tempo 

per lavoro di Domenico Campagnola. 

La pala padovana (fig. 8), che tutti ritennero 

opera giovanile dello stesso Campagnola, da po

co restituita da Vienna, oggi nel Museo, opera 

evidente dello stesso maestro asolano nel suo 

tempo più savoldesco, proviene da S. Agostino. 

Rappresenta l'Adorazione dei pastori; ai quali 

si aggiunge genuflessa la committente Lucrezia 

Muscheta. che la ordinò nel 1526. come sap

piamo da una lettera del Conte Lazzara a Pie

tro Edwards dell'Archivio dell'Accademia di 

Venezia. Un Savoldo sgangherato e grosso, 

ma non meno evidente del Romanino per Gual
tieri. 

Questo richiamo di Padova. anche a propo

sito di Giovanni da Asola, conforta l'opinione 
che il bresciano vi sia capitato a seguito del 

Rumani; quando il giovanissimo Bonvicino po

teva esservi promettente garzone. Certo la glo

riosa triade bresciana concorre tutta nella for

mazione del migliore artista di Padova; il meno 

provinciale e il più dotato della scuola sonnac
chiosa. Intendo Domenico Campagnola. 

Finchè si continuerà però a por mente a un 

Campagnola nato tanto prima di quanto è si

curo, decisamente tizianesco come nei disegni; 

autore degli affreschi nella Scuola del Santo più 

vicini al Vecellio, quali i miracoli del Sacra

mento e dell'Avaro (fig. 9), sarà impossibile in

tenderei. Ma subito ci comprenderemo per un 

Campagnola allevato da Giulio, nato nel 1500, 

che i due affreschi tizianeschi della Scuola del 

Santo. eseguiti intorno al 15 Il. precedono senza 



Fig. 15. - Domenico Campagnola: Decollazione del Ballisla - Museo Civico. Padova. 

possibilità di confusione. Opera questa, come 

ancora sappiamo dalle attese ricerche della Coc

co, di un maestro Francesco da Vicenza, ignoto 

alla Storia dell'Arte, ma il cui carattere si può 

abbastanza bene chiarire, riconoscendolo come 

un allievo del Montagna subito e decisamente 

attratto nell'orbita luminosa del Vecellio. T rac

cie del Montagna, operoso a Padova accanto 

a Tiziano e al Romanino, non sono del resto 

chiare anche nella N atività di Giovanni nel 
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Fig. 16. - Domenico Campagnola: I Palroni di Padova - Museo Civico. Padova. 

Duomo di Asola e in Girolamo del Santo? 

Il vero Domenico Campagnola, che nel 1581 

era ancora in vita, come possiamo ormaI am

mettere col Brandolese; l'enfatico Domenico 

Campagnola è ben altro. 

Giorgione e Tiziano non gli sono estranei; 

lo dimostrano le incisioni precocissime, con la 

data del 1517-18, e i disegni; ma sono come 

un richiamo transitorio, subito sopraffatto da 

voci più gagliarde e più caratteristiche. Così po

tremo trovarlo nella stessa Scuola del Santo 

(fig. IO), oltre che nei rabeschi dei soffitto, si

mili a quelli di S. Maria del Parto (1531), pas

sati alle RR. Gallerie di Venezia e anch' essi 

più ispirati da Brescia che da Padova, nei due 

robusti santi Francesco e Antonio a sfondo 

dell'altare e nell'affollato miracolo di S. An

tonio che risuscita una fanciulla (fig. Il), as

segnatogli dal Brandolese con giusta lode; 

vero prototipo delle sue pr.ime esperIenze e 

della sua bravura. 
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, 

Tiziano, Savoldo, Romanino e persino Mon

tagna, il Montagna della prossima invenzione 

del corpo del Santo, si affacciano in quest' o

pera (ftg. 12), che ha di suo un rozzo ma non 

spiacevole impeto, una sanità esuberante, una 

gagliardìa che fanno pensare a quell' ignoto 

Pordenone di cui mi sono intrattenuto nelle 

pagine di questa Rivista. 

E non sarà il caso ormai, per chiarirne sem

pre più la facondia singolare, che i sussidi pre

ziosi dello Hadeln, della F rohlich-Bum e del 

Pettorelli hanno reso sempre più chiara, di to

gliel'gli un dipinto che anch'io, sulla fede del

l'acuto giudizio del Berenson, gli avevo asse

gnato? Eccolo: è la grandiosa Madonna fra 

S. Giorgio e S. Giustina (fig. 13) della rac

colta J ohnson a Filadelfia, di cui non starò a 

dichiarare, tanto è patente, la parentela con la 

storia testè assegnata al Campagnola neìla 

Scuola del Santo. 

Son queste opere che potrebbero giustificare 



Fig. 17. - Domenico Campagnola vecchio: L'adorazione dei Magi. 
Scuola dei Carmini, Padova. 

l'attribuzione al proteiforme maestro padovano 

di quel ritratto di Signora a disegno (fig. '4). 
oggi ad Haarlem. che lo Hadeln pubblica 

tanto ragionevolmente come di Tiziano. e che 

il Nicodemi. un po' meno ragionevolmente as

segna al Romanino. Quel viso da sparviero. a 

gronda. quelle maniche a sbuffi cacciate sotto 

il naso in primo piano un po' sgarbatamente. 

non si ritrovano negli esemplari indicati come 

un richiamo e un consiglio? Ora è il Campa

gnola. che nei disegni fa la scimmia del Ve

cellio. il propagatore grafico dei suoi paesaggi, 

colui che solo potrebbe sostituirlo. 

Mi basti proporre questa soluzione. del re

sto intuita anche dal Longhi. senza troppo insi

stere; perchè il bel disegno potrebbe tanto es-

sere un Tiziano che prelude jl Campagnola, 

quanto un Campagnola che imita un Tiziano. 

Dirò solo. come mia personale opinione, che 

propenderei per quest'ultima sentenza. 

Ed eccoci to:'nati a Brescia. Che se non è 

ancora preponderante nei dipinti ricordati di 

Domenico lo è in altre sicuri; nella pomposa 

Decollazione del Battista (fig. '5) e in due 

tele provenienti dal Palazzo del Podestà e oggi 

nel Museo Civico di Padova; opere della sua 

pienezza artistica. fra cui quello malandatissi

mo. rappresentante Marino Cavalli innanzi al 

Salvatore. scortat.o dai patroni della città. reca 

la data del 1562. Bresciani per via non più del 

Romanino o del Savoldo. ma dello ormai trion

fante Moretto. Vediamo il più tipico e com-
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Fig. 18. - Moretta: Pale di Sanl'Orsola - San Clemenle. Brescia. 

plesso di questi due dipinti, che rappresenta la 

Madonna in trono fra S. Marco e S. Luca 

(fig. 16), con ai piedi un vispo gruppetto d'In

nocenti a cui fan richiamo due altri in cielo. 

Caratteristico stuolo di bimbi, dalle teste un po' 

grosse e sproporzionate, come la natura suoi 

dare a quei piccoli esseri; sorpresi, carezzati 

nelle loro moine, nelle loro graziette, con pre

dilezione paterna. Quei bimbi che vediamo a 
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giro tondo, per mano dello stesso Campagnola 

in fregi amabilissimi, in un salone della Cassa 

di Risparmio e nella facciata del palazzo In

dri in via S. Pietro. 

Dall'altro lato i Santi protettori della città: 

Antonio e Giustina in atto di ricevere il battesi

mo dal vescovo Prosdocimo, e Daniele, con ac

compagno di accoliti e di pie donne, dagli occhi 

caratteristicamente mongolici, come per miopia. 



Gruppo in cui la parentela con il Bonvicino di 

S. Orsola è appena da ricordare tanto balza 

agli occhi. 

L'arte del Campagnola si sfa negli anni se~ 

nili nella maniera. Egli perde presto questa sana 

baldanza e la caratteristica precisione di forme 

che usano distinguerlo dal consanguineo Gual~ 

tieri nella Scuola di S. Rocco, ad esempio neì 

Sogno e nella Visione del Santo. Come tutti 

gli artisti che splendono più di luce riflessa che 

di propria, al mancare dello sprone, il quale 

sostituiva più intimi e attivi convincimenti, de~ 

elina, si sfascia . . E il massimo di questa mise~ 

revole decadenza possiamo notarlo nella Scuola 

dei Carmini, in quelli affreschi della parete ter~ 

minale, aggiunta allorchè l'aula venne ridotta 

per ricavarne un andito e un ripostiglio (fig. /7). 
Ma di questa rovina non è il caso che c'in~ 

teressiamo. I? sufficiente quanto ho detto per 

farci accorti che la pittura di Padova muove 

attorno ai soli dell' arte-bresciana e che la storia 

di Domenico Campagnola e della scuola locale 

è tutta da fare in quel troppo che non si sa e 
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STELLER in Thieme Eec'her Lexikon. V. e HADELN, Ve-

da rifare in quel poco che se ne dice. Arte da 

pianeti, la quale dopo aver rimuginato gI'inse~ 

gnamenti del Mantegna sino alla nausea, con 

fedeltà cocciuta e in fondo impotente, si nutrÌ 

di Giorgione, di Tiziano e dei Maestri Bre~ 

sciani, per finire con Stefano dall'Arzere nella 

clientela del Salviati. Sempre più parassita e 

sempre più stanca, ma talvolta non senza luce 

e non senza piacevolezza. 

Mi basti finire qui il capitolo padovano bre~ 

sciano; a prova che la squisita arte della città 

lombardo-veneta, la quale vanta il Romanino, 

il Savoldo e il Moretto, ebbe echi più vasti di 

quanto si creda, e tali da competere talvolta 

con la stessa Venezia. Echi a cui si riconnettono 

per la maniera matura il F ogolino e per la gio~ 

vani le l'arte stessa del fratello maggiore di Ti~ 

ziano, Francesco Vecellio. Quando poi si scri~ 

verà di Brescia nei rapporti di Verona sarà 

agevole vedere che senza i suoi prestiti e senza 

il suo pungolo, non è possibile spiegarsi nem

meno l'arte gloriosa e coloristicamente tanto 

nuova del Veronese; il pittore per antonomasia. 
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