
FRANCESCO VERLA 

P 
UBBLICANDO nel 1908 il suo saggio intorno a Francesco Verla e gli altri pittori della 
sua famiglia, che, per quanto annoso, costituisce a tutt'oggi il contributo fondamenta

le sul piccolo maestro , il Gerola non poteva fare a meno di sottolineare la singolarità della 
posizione di Francesco in ambito vicentino e veneto , per la grande ricchezza di elementi 
umbri nella sua cultura figurativa : tale ch'egli sembra estraniarsi e isolarsi, quasi, dal
l'ambiente in cui viveva e operava, e soggiacere <<all'influsso del sommo Perugino, sì fat

tamente da perseguirne l'imitazione - sia pure fiacca e scorretta, sgraziata e goffa - nella 
maggior parte delle proprie pitture sparse per il Veneto » i>. 

Formulare, a tal punto, l'ipotesi , nonostante l'impossibilità di produrre concreta 
documentazione, d'un viaggio e d'un soggiorno, quindi d'un tirocinio , del pittore, ancor 

giovanissimo, nell'Italia centrale, era inevitabile : e il Gerola - seguito, del resto , poco 
più tardi, dal Venturi 2> - non mancò d'avanzarla; cercando di individuare le ragioni 
della supposta partenza in una volontà di cercar approfondimento a spunti che l'am
biente originario gli avrebbe offerto . 

Giangiorgio Zorzi, nel corso delle sue infaticabili ricerche fra gli archivi, ebbe la 
ventura di trovare il documento che, ricordando il Verla assente dalla sua Vicenza - e 
presente in quel di Roma 3' - finiva per rendere accettabile, fuor d'ogni dubbio, l'ipotesi, 

del resto ovvia, suggerita dal Gerola; il quale non mancava di prenderne subito atto in 

una densa e importante postilla all'articolo del 1908 4>. 

D'altra parte , la concreta prova documentaria era destinata a dar crismi d'attendi
bilità alla presupposta non casualità del viaggio di Francesco : e rafforzare il convinci

mento che il pittore si fosse mosso da Vicenza verso una precisa e ben determinata di
rezione, per approfondire e chiarire suggerimenti proprio nell'ambiente originario rac

colti o ,  quanto meno , sollecitato da qualche disposizione e simpatia a Vicenza formate. 

Onde val la pena, prima di tentare la ricostruzione propostaci della figura del V erla alla 

luce di tutti i contributi, documentari e critici, forniti dagli studiosi dopo i due saggi del 

Gerola, vedere, in breve, se veramente, e in qual misura, elementi di cultura figurativa 

centroitaliana, umbra in particolare, fermentassero nella Vicenza pittorica del secondo 
Quattrocento. 

E noto che già il Cavalcaselle, esaminando le opere di Bartolomeo Montagna, vi 
aveva riconosciuto e indicato sensibili presenze umbre e marchigiane 5'; e che il Venturi 



FRANCESCO VERLA 267 

aveva confermato, sia pur in termini alquanto attenuati, il giudizio dei due storici oi. Più 
recentemente, Emma Zocca, ebbe l'occasione di tornar sul problema - per tentarne la 
soluzione attraverso una accurata indagine sul circolare d'opere del Palmezzano per il 
Veneto -, rivendicando felicemente due tavolette della Pinacoteca di Siena al Montagna 7i, 
la cui esperienza centroitaliana appare, in verità, non trascurabile, sol che si pensi, per 
esempio, che un suo tipico disegno, conservato oggi presso la Collezione Rasini di Milano, 
e preparatorio per la Vergine della Pala di S. Giovanni I1arione, passò a lungo, tranquil
lamente, come opera del Pinturicchio si. 

Ma a guardar bene, sovrattutto nel « corpus n di documenti pubblicato dallo Zorzi, 
sarà facile accorgersi che non mancarono in quel di Vicenza presenze d'artisti, venuti a 
operarvi dal centro d'Italia; e che, tra questi, sensibile impronta dové lasciare Pietro 
di Galeotto da Perugia. In data 6 agosto 1476 veniva stipulato un contratto tra «ma
gister Petrus de Perusia pictor, habitator de presenti in civitate Vincentia, filius magi
stri Galeoti ciroyci et civis habitatoris in Perusia ii e Gian Domenico Nievo, per un'an
cona da porsi sull'altar Nievo in S. Corona 9l, la quale, oggi irreperibile, fu certo ultimata 
e collocata al posto destinatole rni. 

Ritengo d'aver dimostrato, se non sulla base delle opere, tutte malauguratamente 
perdute, con l'appoggio di documenti rintracciati dal Mariotti - riletti più tardi dal 
Bombe - e dallo Gnoli rn, che Pietro di Galeotto, nel corso della parabola brevissima 
della sua vita, si segnalò come artista di grandi qualità e che le forme in cui si realizzò 
dovevano presentar qualche consonanza coi modi del Vannucci, se è vero che quest'ul
timo terminò nel 1495 una pala, attualmente conservata nella Pinacoteca Vaticana, 
che il giovane artista aveva lasciato, pel sopravvenire della morte, « incompletam et 
imperfectam lJ. 

Ancora, va sottolineato che Girolamo da Vicenza, il quale ho creduto di identificare, 
sempre con la scorta dei documenti dello Zorzi, in Girolamo di Stefano d'Alemagna, di
scepolo e amico di Bartolomeo Montag�a 12i, fu certo - forse sul finir del Quattrocento -
nelle Marche, ove lasciò, a Sant'Angelo in Vado, il suo capolavoro, quel Martirio di San 
Sebastiano, finito poi nel Museo Jacquemart André di Parigi; e come conformano, del 
resto, altre sue opere quali il notevole Ritratto virile (n. 65) del Museo di Padova, ri
conosciuto dal Longhi 13i, e una - molto probabilmente sua - deliziosa Madonna col Bam
bino, conservata presso una privata collezione di Budapest, segnalatami dalla squisita 
cortesia di Ivan Fenyo. 

Infine, profonde esperienze centroitaliane, senza mediazioni compiute, contribui
rono alla formazione di Giacomo da Vicenza, senz'altro autore, secondo ha provato acu
tissimamente il Rasmo Hl attraverso un controllo, meticoloso e attento, di fonti documen
tarie, della tavola votiva di Ulrich IV di Liechtenstein, datata 1504, della Cattedrale 
di Trento (fig. l); e del quale credo d'aver rintracciato - spero in ogni modo di dimo
strarlo quanto prima - una testimonianza di precedente attività in Vicenza, nelle fi
gure delle nicchie alte della navata di S. Rocco (fig. 2), ancor spoglie delle sovrastrut-
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F1c. 1 - T1rn:-<TO, DuoMo - GIACOMO DA VICENZA: Pala votiva di Ulrich JV di Liechtenstein, 
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FIG. 2 - VICENZA, CHIESA DI SAN Rocco - GIACOMO DA VICENZA (? ): lJn Apostolo e il Profeta Ezechiele. 

ture germaniche del dipinto trentino, ma non prive di ricordi centroitaliani 15l ; e altre 
prove negli affreschi della facciata della chiesetta di S. Rocco a Volano, databili proba
bilmente all'anno della consacrazione (1502), tenuta da Francesco, Vicario proprio di 
Ulrich IV di Liechtenstein, che doveva aver Giacomo alle sue dipendenze, e già attri
buiti dallo Schmolzer, per le loro caratteristiche peruginesche, a Francesco V erla 16). 

Già il Vasari citava, probabilmente, il Verla tra i maestri della scuola pittorica vi
centina sul finir del Quattrocento e il principiar del Cinquecento, ma rammentandone 
inesattamente il nome, se davvero nel « Veruzio », mai più in seguito documentato, che 
egli nomina insieme al Montagna e allo Speranza, è lecito vedere una corruzione di 
Verla 17l. 

Molto più attendibile è, in ogni modo, la supposizione dello Zorzi, che il nostro ar
tista debba essere identificato col « M. Francesco pictore filio magistri Bartholomei cer
donis de Villaverla habitatore Vincentie l>, ricordato in un documento del 17 dicembre 
1499 18); e tanto più se si pensi che Verla è forse contrazione del toponimo Villaverla, 
possibile paese originario della famiglia del pittore 19l ; e che il matrimonio dell'artista 
dové aver luogo a Vicenza e verso la fine del Quattrocento, secondo nota il Gerola, ri
cordando che la moglie di Francesco è detta nei documenti vicentina, e che il figlio Ales
sandro nel 1524 già esercitava l'arte pittorica 20J. Proprio all'avvio del nuovo secolo, 
Francesco Verla doveva lasciar la patria per l'Italia centrale e Roma: il podestà di Vi
cenza aveva pronunciata -qna sentenza a favore di Francesco contro Pietro Lombardo, 
che s'era affrettato ad avanzare appello agli Uditori nuovi; ma, dietro istanza di « M. 
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Fu:. 3 - SCfno, CmESA DI SAN FRANCESCO - FR.•l"CESCO VERLA: Sposalizio mistico di Sanla CatC'rina, con 
Lucia, Agata, Giuseppe e Giovannj Ranista. 

Santi 
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Zaniacobus socer prefati Francisci necnon Marcantonius armatorius. . . gerens nomine 

praefati Francisci absentis », in data 4 febbraio 1503 (gli Uditori) « prorogaverunt tem
pus appellationis praedicto ipso Petro Lombardo praesenti et acceptanti usque ad redi
tum prefati Francisci ex Roma >> 21). Impossibile precisare la durata del soggiorno fuori 
Vicenza; è certo che nel 1508 « Magistro Francisco pictore >> è già tornato in patria, 
ov'è presente, il 21 luglio, in casa di Gian Galeazzo Thiene 22l. 

Nel 1512 il Verla firma una pala eseguita per la Chiesa di S. Francesco in Schio; 
ma è probabile che, poco dopo, si trasferisca, per fissarvi pressoché definitiva residenza , 
a Trento, dove dipinge, nel 1514, il tabernacolo del SS. Sacramento in Cattedrale; e do
ve, dal 12 agosto al 9 settembre, e poi il 13 ottobre ,  dell'anno successivo, rice�e paga
menti per lavori condotti nel Duomo, un Francisco pictore 23' - certamente il nostro. An
cor nel 1515, l'artista datava una pala per la Cattedrale trentina, e l'anno dopo, in mag

gio , era pagato, avendo prestato la propria opera per ornamenti, in occasione di solen
nità 24'; nel 1517 firma due pale, l'una per la Parrocchiale di VilJa Lagarina, presso Tren
to 25', l'altra per la Parrocchiale di Sarcedo, non lungi da Vicenza; e, infine, nel 1520, ter
mina il dipinto della Pinacoteca di Brera a Milano. 

La presenza a un contratto , stipulato il 27 maggio 1522, di «Alessandro q. magi
stri Francisci Verla pictoris », offre un'indicazione preziosa per fissare con notevole ap: 

prossimazione il momento della morte dell'artista, scomparso,  dunque, tra il 1520 e il 

1522; forse, nel corso dell'anno 1521. 

La prima opera datata di Francesco Verla 26), lo Sposalizio m1st1co di S. Caterina 
tra S. Giuseppe, S. Giovanni Battista, S. Lucia e S. Agata, della Chiesa di S. Francesco 
a Schio (fig. 3) , non rappresenta di sicuro un'assoluta primizia del pittore, che già nel 
1499 e poi nel 1503 e nel 1508, era qualificato dai documenti maestro e pittore : e nep
pure si può tranquillamente pensare, che l'ancona di Schio sia la prima delle opere sino 
a noi pervenute : occorrerà cercare e controllare se mai sia possibile reperire altre cose 
che costituiscano il presupposto di quell'esito artistico singolarmente equilibrato e ma
turo; dal quale sarà bene, perciò, muover subito a definire le peculiari qualità stilistiche 
della pittura di Francesco , per riconoscere sul loro fondamento, col margine il più pos
sibile largo di sicurezza, quelle opere, o almeno alcune tra quelle, che vennero prima; 
e che restano ancora. 

Il Gerola, giustamente, notava la straordinaria ricchezza di cifre umbre presenti 
nel quadro di Schio; dai putti danzanti , sotto la lunetta - motivo desunto probabil
mente da Gerino da Pistoia - alle figure della prima Santa a sinistra, di S. Giuseppe, 

del Padreterno e degli angeli della lunetta, del Fanciullino ai piedi di Giuseppe - chia
ramente peruginesche, e derivate, forse, dalla pala di Firenze con la Madonna e quattro 
Santi, del 1500, e dall'affresco con Profeti e Sibille al Cambio di Perugia -, ma sovrat

tutto evidente nelle ricerche di m,isurata architettazione della composizione, nella linea 
sottile e tesa a sciogliersi in ritmi preziosi, e nella delicatezza, a volte smaltata, del colo-
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F1G. 1.1 - Scmo, CHIESA DI SAN FHANCESCO - FRANCESCO VEnr,A: 

Particolare della pala precedente. 

rito. Tuttavia, non sembra che l'artista 
s'appaghi d'articolare, tranquillamente, gli 
strumenti linguistici che la consuetudine 
con la pittura umbra, peruginesca - ac

canto si potrebbero notar anche elementi 
pinturicchieschi, più generici -, gli aveva 
con grande abbondanza offerto . Così, l'in
serimento dei festoni di frutta - desunti 
dal Mantegna molto probabilmente attra
verso la mediazione montagnesca (pale del

la Certosa di Pavia e di Brera; frammenti 
dei SS. N azaro e Celso, a Verona, e di Lio
ne; etc.) -; la tipologia, abbastanza espli

citamente montagnesca, del Battista e, per 
taluni aspetti, della Vergine (tavola n. 1077 
della National Gallery di Londra, etc.) 
( fig. 4); la particolare costruzione archi
tettonica che, ancora, si rifà alle divulga-

.. zioni montagnesche degli schemi fissati da 
Antonello e da Giambellino : tutto ciò, in
duce a ritener che in Francesco fosse pre
sente uno sforzo di conciliare i dati for

nitigli dall'esperienza umbra con una tradizione veneta e vicentina. 
A riprova, è da far caso , oltre che alla notata assunzione di determinati e significa

tivi elementi decorativi e tipologici , agli scarti subiti , nell'accezione verlesca, dalla parlata 

umbra; lievissimi ma con
tinui e decisi; dunque, sino 
a un certo punto, voluti. 

Alla qualità del colo
i:e, sovrattutto, che s'im
pregna di una luce diversa, 
più calda, la quale finisce , 
alla lunga, per ammorbi
dire e sciogliere ogni cri
stallina lucidezza in una 
materia nuova, più ricca 
e più vibrante, per quanto 
insolitamente chiara. La 
predella risulta, in tal sen
so, alquanto indicativa. Gli 

Frc. 5 - Scmo, CHIESA DI SAN FRANCESCO - FRANCESCO VEHLA: Predella. Giudizio di 
Santa Caterina. 



schemi e gli elementi com
positivi si riallacciano sen
za dubbio a una tradizione 
e a un gusto centroitaliani, 
di cui sarebbe ozioso ri
cercar le fonti immediate 
(figg. 5, 6, 7) , ma la cui 
presenza operativa è indi
cata persino dall'adozione 
degli inconfondibili sottili 
e fragili alberelli ,  a costel

lar il paesaggio; però, la 
fusione in insieme, in uni
tà spaziale, avviene per 
mezzi che non son quelli 
dei quali , per esempio, il 
Vannucci soleva usare, e 
che appaion superati e rin
novati: l'accordo tra cose 
e natura, tra figure e pae
se, è raggiunto, insomma, 
attraverso il colore, gra
duato in stesure dense e 
morbide, che assorbon tal
volta la linea, e si fan toc
chi di efficacia compendia
ria , che han riscontro nei 

più aggiornati esiti della 
pittura veneta contempo

ranea (fi.g. 8). 
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FIG. 6 - Scurn, CHIESA DI SAN FRANCESCO - FHANCESCO VERI.A: Predella. Il mi-
1·acolo della ruota. 

FIG. 7 - Scmo, CHIESA DI SAN FRANCESCO - FRANCESCO VERLA: Predella .. Il martirio 
di Santa Caterina. 

Che il tentativo di fusione operato da Francesco Verla sia approdato a un risultato 
coerente e pienamente risolto sul piano poetico, non si può, comunque, dire : del resto, 
a ben considerarlo, bisogna credere che dovesse essere viziato già in partenza da una. 
equivoca genericità di intendimenti 21>. 

Tra le opere che il Gerola ha rivendicate a Francesco, una - la pala con la V ergine 
in.trono tra S. Antonio Abate e S. Domenico, della Chiesa Arcipretale di Velo d'Astico 

(fig. 9) - si presta a un utile confronto con l'ancona di Schio 28>. 

Non è il caso di mettere in discussione la partinenza, ineccepibile, dell'attribuzione; 
val piuttosto la pena di indicare e sottolineare la risoluzione stilistica dell'opera in chiave 
umbra, e l'evidenza di tale risoluzione, operata quasi senza ripensamenti e tentativi, sia 
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pure appena accennati, d'adattamento a clima figurativo diverso. L'adeguamento a1 
modi del Perugino è, in tutto, così fedele e immediato, da sembrar succube acquie
scenza, e da permettere un facile riconoscimento delle fonti, già ben indicate dal Ge

rola : che son i dipinti di S. Maria Nuova di Fano e di S .  Maria delle Grazie a Senigal
lia e, fors'anche, l'ancona, pr9babilmente realizzata da aiuti di bottega, del Museo di 
Marsiglia. Di veneto, di vicentino, ben poco: giacché persino la somiglianza del S. Do

. ' 

FIG. 8 - SCHIO, CHIESA DI SAN FRANCESCO - FRANCESCO 

VERLA: Predella (particolare). 

menico con l'omonimo santo della pala del 

Buonconsiglio, già nell'oratorio dei Tur
chini, poi a S. Rocco, e ora esposta nel 
Museo di Vicenza, sembra lontana e piut
tosto casuale; mentre il rapporto del S .  An
tonio Abate con lo stesso santo della pala 
della Speranza a S. Giorgio di Velo d'Asti
co, notato ancora dal Gerola, esiste, ma va 
rovesciato nel senso di una derivazione 
dello Speranza dal V erla 29>. Soltanto, il 
sentimento e il gusto del colore, la parti
colare maniera di impostarlo e di trattarlo, 

denotano una maniera cc diversa » di av
vertire le cose, di vederle e di tradurle in 

termini figurativi: una mamera la quale, forse, piuttosto che come inevitabile con

seguenza delle prime, timide esperienze compiute dall'artista al suo ritorno, si spie

ga come insopprimibile retaggio della sua origine veneta, e della sua prim1ss1ma 

educazione. 
Un'opera quale il dipinto di Velo si pone, dunque, abbastanza più indietro del 1512 

segnato a pie' dello Sposalizio di Schio, e costituisce una delle primissime prove di Fran
cesco al suo ritorno dal viaggio e dal soggiorno nell'Italia .centrale; intorno, poco prima 

o poco dopo, al 1508, che rivede l'artista a Vicenza. Si posson trarre, a questo punto, 
alcune conclusioni . Avanti tutto, che Francesco, il quale operava già sul finir del Quat
trocento, inevitabilmente ai margini, se non proprio nell'ambito, della bottega del Mon
tagna, seppe completamente rinunziare, durante gli anni trascorsi lontano dalla propria 

città, al bagaglio figurativo, che doveva pure avere messo insieme, per proporsi il grosso 

impegno di realizzare una nuova formazione, tenendo davvero fede ad esso, sino a un 
radicale rinnovamento della propria cultura; e che codesta, certo fortemente voluta, rie
duca7.ione avvenne presso Pietro Vannucci, nei termini di un vero e proprio alunnato. 

Seguir da principio le tappe del processo formativo testè indicato è, naturalmente, sulla 
scorta della documentazione oggi disponibile, impossibile: anche se si potrebbe essere 
indotti a immaginarsi i modi dell'avvio non lontani da cose come la Santa Famiglia 

del Duomo di Recanati (fig. 10), attribuita attualmente, in modo, a mio avviso, poco 

persuasivo, a Cola dell'Amatrice, e già ascritta assurdamente al Montagna 30>. 
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FIG. 9 - VELO o'AsTICO, CIIIESA ARCIPRETALE - FRANCESCO VERLA: L� Vergine col Bambino tra i Santi 
Antonio Abate e Domenico. 
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FIG. 10 - RECANATI, Duo�rn - PITTORE MANTEGNESCO MAR

CHIGIANO: Sacra Famiglia. 

Vergine e il Figlio (fig. 11) ,  conservata 
nella Pinacoteca dell'Accademia dei Con
cordi a Rovigo 32l. L'opera, una cui attri
buzione, per quanto dubitativa, al Perugino 
e alla sua scuola, era ancor sottoscritta 
dal Canuti 33>, va invece correttamente si
stemata nel catalogo del Verla per dispo
sizioni di segno e per un gusto della ma
teria pittorica, analoghi al quadro di Velo; 
si badi anche al Bimbo, vicinissimo a uno 

dei putti seduti ai piedi del trono, in quel
l'opera; alla stessa maniera, appena impac
ciata, di condurre i contorni delle mani: 
e, infine e insomma, al modo, comune ai 
due lavori, di tradurre la sottile e raffinata 
emozione, che traspira dalle pitture peru
ginesche, in termini più duri e, qualcosa, 
grossolani. Certo , la V ergine di Rovigo 
sembra palesare del supposto alunnato 

presso il V annucci, più freschi ricordi, tali 

In questo dipinto, che presenta mo
tivi - come il tappeto arabescato - i quali 
appaiono in opere sicure del Verla, colpi
sce la curiosa convivenza d'una cultura 
genericamente centrale con motivi mante
gneschi, come l'iconografia della Vergine e 
del Bimbo, che vien dall'incisione B. 8, la 
quale, d'altra parte, è alle origini della ta
vola di Bartolomeo nel Museo di W orce
ster, Mass. ,  e di alcune realizzazioni grafi
che di Benedetto Montagna; come la tipo
logia di Giuseppe, chiaramente derivata 
dal dipinto della N ational Gallery di 
Londra 31>. 

Meglio, in ogni modo, contentarsi di 
individuare gli esiti dell'esperienza cen
troitaliana di Francesco; dei quali la pala 
di Velo è, dunque, testimonianza esplicita 
e, ritengo, non unica. Ad essa s'accosta 

straordinariamente una tavoletta con la 

FIG. 11 - ROVIGO, PINACOTECA DEI CONCORDI - FRANCESCO 
VERLA: La Vergine col Bambino. 
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che non credo improbabile pensare che 

Francesco tenesse a mente, operando, un 
originale, a noi sconosciuto, del maestro . 

Il Berenson citò, recentemente, tra le 
opere del V erla, una Madonna seduta con 
una mela in mano e due angeli a sinistra 
che tengono un filettario ,  già nella raccolta 
Cornwallis-West di Londra: si tratta senza 
dubbio della tavola conservata attual
mente presso la collezione Rush di Wa
shington (fig. 12), secondo m'informa con 
squisita cortesia Peter Murray 34>. L'ascri

zione, per quanto non indiscutibile, mi 

sembra molto interessante e, in via di pro

va, accettabile: il primo angelo a sinistra 

ricorda da vicino le S. Caterine di Schio e 

della pala di Mori, mentre la testa della 

FIG. 13 - VERONA, MUSEO DI CASTELVECCHIO - FRANCESCO 
VERLA: affresco (particolare). 

Frc.12- WASHINGTON, COLLEZIONE RusH - FRANCESCO VERLA: 
La Vergine col Bambino e due angeli. 

Madonna è quasi identica a quella della 
Madonna di Velo . Ma il disegno app?.re 

più secco, più pronunciato e, insieme, p;ù 
aggraziato; il dipinto, se davvero dc] Ver
la, potrebbe essere stato eseguit(\ durante 
il soggiorno centroitaliano, nell'ambiente 
stesso della nuova educazione, a ccntatto 
coi maestri - Perugino, si capisce, e, qui, 
più evidente che di solito, Pinturicchio -, 
poco avanti il ritorno a Vicenza. 

Movendo a ritroso dall'ancona di Schio 
ci è stato, dunque, possibile raccogliere un 
gruppetto di opere verlesche, le quali de
lineano, e chiariscono, l'atteggiamento fi
gurativo del pittore, al momento del ri
stabilimento in patria, disponendosi pro-
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babilmente, alla luce delle deduzioni permesse dalla scarsa disponibilità documentaria, 

tra il 1505 e il 1508. 
Il frammento d'affresco, purtroppo assai guasto, con la Vergine e il Figlio tra San 

Giuseppe e S. Rocco (:fig. 14), del Museo di Castelvecchio a Verona 35\ rappresenta, a 

Frc. 14 - VERONA, MUSEO DI CASTELVECCHIO - FRANCESCO VERLA: La Vergine col Bambino tra San Giuseppe e San Rocco. 

mio avviso, il ponte più saldo che dalle riconosciute primizie tragitta al lavoro di Schio, 

pur accostandosi cronologicamente piuttosto a quest'ultimo. L'impronta stilistica è 

pressocché la stessa che risalta dalla pala di Velo: ma la volontà di tentare una fusione 
dell'esperienza umbra con la cultura vicentina è dichiarata dal superbo S. Rocco 

(fig. 13) , così shalorditivamente ed efficacemente montagnesco, e, ancor più esplicita· 
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mente, dal blocco con la Madonna e il Figlio che costituisce una copia vera e propria 
del Montagna di S. Giovanni Ilarione . . Francesco, tornato nella sua Vicenza, si guarda 

intorno e non può far a meno di indugiar attento presso le opere altissime di cui Bar
tolomeo aveva ornato e veniva ornando le chiese della città, di studiarle e di intenderle, 
per coglierne la lezione: ed è significativo che si provi a fare sua codesta lezione muo
vendo da una pittura, come quella di S. Giovanni Ilarione, allora nel tempio vicentino 
di S. Lorenzo, così ricca di umori umbri, per oscure vie filtrati. 

Contemporaneo al dipinto di Castel
vecchio - perciò databile tra il 1510 e il 
1511 - è un altro frammento d'affresco, 
monocromo, con una figura di Santa 
(fig. 15) , conservato nella Chiesa di S. Fran
cesco a Schio 36>, che, pure, deriva, con 
Jampante chiarezza, dal S. Giovanni Evan
gelista della pala montagnesca di S. Gio
vanni Ilarione ; mentre il trittico (figg. 16, 

17, 18) della collezione Campana al Lou
vre 37> (sicuramente suo : si confronti, nel
l'Adorazione (fig. 18), il re prono col S. An

tonio Abate della pala di Trento ; e la 
Vergine con l'Annunciata della pala di Sar-. 
cedo) potrebbe portarci un pochino p:.ù 
indietro, verso l'ancona di Velo, della quale 
ha maturato i vaghi segni d'acclimatazione 
veneta. 

A partire dal Mistico Sposalizio di 
Schio è dato seguire l'evoluzione stilistica 
del Verla con notevole facilità, lungo un 
tragitto continuamente segnato da tappe 
cronologicamente accertate. Dopo la Ma
donnina (fig. 19) affrescata nel Palazzo già 
delle Scuole a Rovereto 38>, ridotta a Jarva 

iJleggibile, che ci fermava all'anno 1514, la 
Vergine e il Figlio tra i S. Giovanni Batti

sta, S. Benedetto, S. Antonio da Padova e 
S. Antonio Abate (fig. 20) del Duomo di 
Trento, datata 1515 39\ mostra l'artista 
ancora impegnato nei suoi sforzi di con

temperare forme pittoriche umbre con dati 
di cultura veneta desunti sempre, in par-

FIG. 15 - Scmo, CmESA DI SAN FRANCESCI) - FRANCESCO VERJ,A; 
Santa, 
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FIG. 16 e'l7 - PARIGI, LOUVHE, CoLL, CAMPANA - FRANCESCO VERLA: Trittico. La Risurrezione, l'Ascensione. 

FIG. 18 - PARIGI, LouVRE, CoL1,. C\MPANA - FRANCESCO 
VERLA: Trittico. L'Adorazione dei Magi. 

ticolar modo, s'intende, dal Montagna, dal 
quale Francesco si rivela incline ad acco

gliere ora ,  i densi chiaroscuri e le tinte 

fosche, tipiche delle opere successive alla 
Pietà di Monte Berico. Anche dai Vero
nesi, certo: sovrattutto ,  dal Caroto - si 
ricordino, per una generica indicazione in 
questo senso, la pala del Duomo di Verona 
e quella del Duomo di Trento -; ma non 
nella misura che credette il Berenson, il 
quale, dagli effettivi ma abbastanza vaghi 

F1G. 19 - H.OVERE'rO, PALAZZO DELLE SCUOLE (già) - FRANCI':· 
sco VERLA: La Vergine col Bambino; · 



J<'HANCESCO V.EHLA 

:Fu;. 20 - TRENTO, DUOMO - FRANCESCO VERLA: La Vergine 1·011 il Hamhino e 
vanni Battista, Antonio da Padova e Antonio Abate. 
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FIG. 21 - SARCEDO, CHIESA PARROCCHIALE - FRANCESCO VERLA: La Vergine con il Bambino tra Santi Cristoforo, An-
tonio, Rocco e Sebastiano. 
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apporti, raccolti evidentemente nella nuova sede trentina, volle risalire a forti influen
ze, in base a cui finì, poi, per formulare un'attribuzione, come quella della Crocifissio
ne, di Castelvecchio a Verona, del tutto insostenibile 40>. L'atteggiamento del pittore -
i suoi sforzi di giungere a coerenza di linguaggio attraverso continua, ma superficiale 

FIGG. 22 e 23 - SARCEDO, CHIESA PARROCCHIALE - FRANCESCO VERLA: particolari della pala precedente. 

elaborazione di lessici e grammatiche figurativi diversi - non appare mutato un paio 

d'anni più tardi, nella pala, con la Vergine e il Figlio tra S.  Cristoforo, S. Antonio, 

S .  Rocco, S. Sebastiano e, in alto, un'Annunciazione (fig. 21) , della Chiesa Parrocchiale 

di Sarcedo, datata 1517 rn. Soltanto l'inclinazione verso i modi del Montagna appare 

ancor più decisa e spiccata nell'intonazione complessiva e in una nuova clamorosa de

rivazione del S. Sebastiano dalla figura omonima della grande ancona di Bartolomeo, 

del Museo di Vicenza, sì che il modulo montagnesco si sovrappone ai ricordi dei pe
rugineschi Sebastiani degli Uffizj e della Collezione Lazzaroni; mentre comincia a farsi 

avvertibile un avvicinamento, che si direbbe diretto, senza mediazioni, al Mantegna, in 

quella corona di cherubini intorno alla Madonna, così memore della mantegnesca rap� 
presentazione della tavoletta di Brera. I due piccoli riquadri, con l'Angelo annun
ziante (fig. 22) e Maria annunciata (fig. 23) , realizzati secondò uno schema iconogra-
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FIG. 24 - NEW HAVEN, UNIVERSITÀ DI YAl,E - FRANCESCO VERLA: Il Battesimo. 



FRANCESCO VERLA 285 

fico divulgatissimo nel Veneto, e a rapide pennellate, efficacissime e cariche di luce, 

permettono di confermare l'acutissima rivendicazione al Verla, formulata, sia pure 

con dubbio, dal Berenson, della felice tavoletta con il Battesimo di Cristo (fig. 24) 

della Art Gallery dell'Università di Yale, a New Haven 42>. Basterebbe un confronto 

con l'Angelo e con Maria inginocchiata ai lati della rappresentazione principale (deri

vati da schemi umbri: per esempio, dal peruginesco Battesimo della Galleria di Pe-

rugia), costrutti in identica materia, senza 
tralasciare di rilevare che i cherubini posti 
a far da corona al Padreterno, esemplato 
su quello della lunetta di Schio , rammen
tano da presso le testoline di Salcedo. In 
più, del resto, non si può far a meno di os
servare che il paesaggio di destra -le casu
pole, sotto lo spuntone erto di roccia - de
riva, in modo abbastanza evidente, da in
cisioni di Benedetto Montagna, come la H. 
20, e che, al tempo stesso, ricorda lo sfon
do a sinistra del quadro forse di Girolamo 
Vicentino, conservato in privata collezione 
di Budapest, e più indietro ricordato: se
gno della continuità dei rapporti con la 
scuola vicentina, che abbiamo più volte 
creduto di riconoscere. Ulteriore conforto, 

a questa affermazione, offre il quadretto 
con la V ergine, il Figlio e il piccolo S. Gio-. 

vanni (:6.g. 25) , del Museo di Padova 43>, 
situabile, forse, poco prima del 1517 se
gnato sotto la pala di Sarcedo, nel quale, 

FIG. 25 - PADOVA, MUSEO CIVICO - FRANCESCO VERLA: La 
Vergine col Bambino e San Giovannino. 

sovra la tipologia peruginesca dei fanciulli, sovra l'esibizione un tantino maliziosa d'un 
ricordo romano - la visione del Laterano, come ricorda il Ferrari citato dal Grossato, 
prima delle sistemazioni rinascimentali -, spicca la montagnesca impostazione d'insie

me, la secca e squadrata organizzazione dei piani. 

E merito di Niccolò Rasmo aver letto sotto gli affreschi del coro della Chiesa di 
S. Pantaleone a Terlago, purtroppo, nonostante i buoni restauri, assai deteriorati, la 

data - 1518 - e il nome di Francesco Verla, sfuggito allo Zampetti allorché li pubbli
cava senz'alcuna indicazione di paternità 44>; permettendo il recupero al nostro artista 
dell'unica cospicua testimonianza della sua attività di freschista - che fu certo larghis
sima e· di notevole importanza, a far caso agli elogi che Arnold von Buschell esprimeva 

nei suoi Diari già nel 1588 45> - e del suo capolavoro. 
I tentativi, ostinatamente perseguiti, di raggiungere un equilibrio di linguaggio e 
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FrG. 26 - TERLAGO, CHIESA DI SAN PANTALEONE - FRANCESCO VEHLA: Crocifìssione. 

FIG. 27 - TERLAGO, CHIESA DI SAN PANT�\LEOl'iE - FRAl'iCESCO VERLA: Natività. 
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di forma, appa10no m questo complesso 
realizzati con singolare felicità: piuttosto 

che nei monocromi verdi con storie di 
S. Sebastiano e di S. Pantaleone, del se

condo registro delle pareti laterali, nelle 
grandi lunette . Si guardi - la lunetta con 
Cristo risorto e Cristo che libera Adamo ed 
Eva è la più malandata - a quella con la 
Crocifissione (fìg. 26), nella quale i ricordi 
del peruginesco trittico di Villa Albani son 
vivificati e caricati di sensi nuovi e, final
mente, inconfondibili; o a quella con la 

Natività (fig. 27), che trasferisce entro un 
clima diverso, ricomponendo in trame pur 
fini e aggraziate, il Presepio di S. France
sco a Montefalco .  I quattro tondi della 
volta, con figure di Padri della Chiesa, po
derosi nell'efficacissimo taglio prospettico 
di mantegnesca memoria, permettono di 
recuperare al Verla un'altra opera quali
tativamente non disprezzabile : il fram
mento d'affresco con un Santo Vescovo 

FiG. 29 - TERLAGO, CHIESA DI SAN PANTALEONE - FRANCE· 
sco VERLA: Sant'Agostino. 

FIG. 28 - CHAALIS, MUSEO ]ACQUEMART ANDRÈ - FRANCESCO 
VERLA - Santo Vescovo. 

(fig. 28), già attribuito al Foppa e poi al 
Civerchio, del Museo J acquermart André 
di Chaalis 46): riferibile, dunque, con buon 

margine di attendibilità, a una decorazione 
compiuta, grosso modo, intorno al 1515, e 
non conservata sino a noi.  Lo si confronti 
col S. Agostino di Terlago (fig. 29): l'iden

tico modo di girar il volto e di disegnar la 
bocca e la barba (riscontrabile ,  d'altronde 

nel Crocifisso, ancora a Terlago); la stessa 
linea, grossa e rigida, che traccia le mani ; 
i colori , tornati a impallidire dopo l'acco
stamento al Montagna degli « anni foschi >>. 

Successivamente al 1518, che segna il 
momento brevissimo della rivelazione a sé 

e della conquista d'una autentica e asso
luta pienezza espressiva, Francesco Verla 
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F1G. 30 - Mom, CHIESA PARUOCCHIALE - FnANCESCo V1mLA: Sposalizio mistico di 
Santa Caterina, con San Pietro e il committente. 

sembra confondersi e sper
dersi, quasi spossato dalla 
tensione e dallo sforzo : la 
pala con lo Sposalizio misti
co di S. Caterina,  S. Pietro 
e il committente Francesco 
Betta (fi.g. 30), della Chiesa 
Parrocchiale di Mori 41", ri
pete con evidente stanchez
za il quadro di Schio, senza 
saperne ritrovare, nono
stante gli orpelli ornamen
tali, la squisita grazia de
corativa. Eppure, non dové 
seguir di molto il complesso 
di Terlago, giacché la data 
1520, letta dal Berenson, 
andrebbe in ogni modo ri
ferita, piuttosto che all'ese
cuzione, da localizzare nel 
1519 o prima, certamente 
alla consegna; quant'è vero 
che identica datazione ap
pare in un'opera all'eviden
za successiva, la  Vergine e 
il Figlio in glo ... ·ia ·• tra due 
angeli, adorati da S: _Pietro 
e .da S. Francesco (fi.g; 31), · 

della Pinacoteca di '.·Brera a 
Milano 48l;che· denota:un vi-
vace· sforzo di rinnovamen

to . È probabile che l'artista avesse ripreso a viaggiare,  avesse potuto vedere nuove cose 
o rivedere cose già superficialmente osservate, con diverso interesse, sovrattutto opere 
del Mantegna, le quali, del resto , magari soltanto per via indiretta ,  erano state frequen
temente presenti alla sua esperienza pittorica . Certo , Ja pala di Brera denuncia senza 
possibilità d'equivoco un vivace orientamento mantegnesco, che finisce per tradursi in 
una continua e pesante sovrapposizione di certi elementi di decorazione agli schemi e 
alle strutture d'origine peruginesca e già deformati in chiave veneta,  che non potrà non 
apparire fortemente voluto, quando si ponga mente che la pala riprende, con discreta 
libertà, la Madonna della Vittoria di Andrea, precedentemente fissata dal Verla in un 
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FIG. �I - MIT.AKO, RnETIA - FTIA'lc.m;c.o VEm. \: La Verf!Ìne col Bamhino in trono tra Santi Pielro e Francesco. 

19 
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disegno (fig. 32), che fu nella collezione Beckerath, passata poi nel Kupferstichkabinett 
dei Musei di Berlino 49l - la cui rivendicazione al nostro da parte del Loeser è confortata 
da lampanti analogie di disposizione grafica coi monocromi di Terlago -, il quale copia, 

FTG. 32 - BERLINO, KUPFERSTICHKABINETT - FRANCESCO VERLA: Disegno derivato 
dalla ·Madonna della Vittoria ciel Mantegna. 

ancora ben messi a fuoco (e basti pensare alle origm1 e 
più grande, e pur trascuratissimo, Speranza). 

forse direttamente, il ca
polavoro mantegnesco , ma 

con talune libertà, testimo
nianti un proposito di tra

durlo in personale versione . 
La Madonnp della Miseri
cordia tra angeli (fig. 33) 
dell'lnstitute of Arts di 
Minneapolis 50l appartiene, 
poco prima o poco dopo,  a 
questo identico momento; 
e conclude, con una mac
china decorativa gravosa 
sino a essere opprimente, 
la vicenda artistica di Fran
cesco V erla 51l. Sul quale in 
ogni modo, non credo sia 
stato ozioso ritornare a 

soffermarsi: se non per l'al
tezza, complessivamente li
mitata, dei suoi raggiun
gimenti poetici, per l'im -
portanza ch'egli venne ad 
assumere in ambito vicen
tino, e quindi trentino, co
me veicolo di cultura peru -
ginesca e, genericamente, 
centroitaliana: onde offri
re, in ultima analisi, un 

mezzo che giovi a chiarir 
problemi più grossi, non 
alla formazione del tanto 

Non riterrei completo e, nei limiti che mi son proposto, esauriente questo saggio , 

se tralasciassi di fare alcune precisazioni. 

Tra i dipinti assegnati al Verla da Gerola - il quale ha, peraltro, il merito d'aver 
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sfoltito il catalogo di Francesco di numerose, vecchie attribuzioni , assolutamente inso
stenibili (si potrà recuperar, forse, soltanto la  Testa di Madonna (fig. 34) del Museo di 
Vicenza 52> ,  pur così tenera e veneta, e all'apparenza ,  tarda ?) ve ne son due che vanno 
respinti , senza incertezze. 

In primo luogo, le 24 
scene con episodi della vita 
di Santi che decorano i cas
settoni della navata mag
giore di S.  Francesco a 
Schio (fig. 35) ,  opera di 
Giovanni Speranza, come 
conferma il Berenson, che 
ha pubblicato un bel fram
mento della collezione Cini 
di Venezia, vicinissimo a 
questa serie ; e come in 
qualche modo prova la no
tizia, (resa nota dal Maccà, 
che la desume da una vec

chia memoria storica ma
noscritta del Monastero di 
S. Francesco) ,  secondo cui 
« la Chiesa, come il Con
vento . . .  circa l'anno 1520 
furono ridotti a miglior 
forma : imperocché la Chie
sa fu alzata, allargata e al

lungata » 53> : sì che a tale 
anno, che vedeva ormai 
lontano da Vicenza il Ver
la, va riferita la decora

zione. Poi, la Circoncisio- F1G. 33 - M1NNEAPOL1s, INSTITUTE oF ARTs - FnANCEsco VERLA : La Madonna 
della Misericordia. 

ne (fig. 36) del Museo di 
Vicenza.  L'attribuzione di questo dipinto problematicissimo al Verla spetta al Vi
gnola, confermato dallo Zorzi - che lo confuse con altro citato in numerosi documenti 
ma, secondo ogni probabilità, mai concluso e certamente perduto - dal Gerola e dal 
Fiocco 54> ; ma non può in alcun modo giustificarsi nell'ambito della modesta produzione 

verlesca. 
Conosco un'altra opera dovuta alla stessa mano : una Deposizione, già nella colle

zione Titta Ruffo ( ?) ,  passata a un'asta del dicembre 1959 alla Galleria Brera di Milano 
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Fu;. 3'1· - VTCENZ.�, MUSEO CIVICO - FRANCESCO VETlLA (?) : 
Testa della Vergine. 

come di scuola peruginesca dopo essersi 
fregiata di un'attribuzione del Passavant 
a Raffaello 55> . Difficile, se non impossibile, 
indicare il nome dell'artista, cui entrambe 
spettano, e che dové formarsi accanto -
mai i n  dipendenza - al Pe1·ugino, giungen
do ad esiti non lontani dai raggiungimenti 
di un Andrea da Assisi , ma elaborando 
qualche esperienza toscana. 

Proposi, una volta ,  di chiamare, in via 
di pura ipotesi, i] maestro della Circonci
sione di Vicenza, Pietro di Galeotto ; tale 
denominazione potrebbe dunque mante
nersi anche per l'opera a quella testè ac
costata, provvisoriamente, per pura e sem
plice esigenza di classificazione ? Va, in
fine, detto che i tre frammenti di una Giu
stizia in trono, pubblicati dal Berenson tra 
le opere del Verla, van rifiutati per essere 

Frr, . .  1 5  - S c 1110,  C111ESA o r  SAr\ F ttA:"lCE�Co - GrOVANNT SPEHANZ A : FTeg-io ( part i<·olart'). 
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meglio studiati nell'ambito della scuola del Pinturicchio : magari, m vista di una at
tribuzione, per i sensibili vincoli che li legano a sue cose indiscutibili, ad Antonio 

da Viterbo 501 • 

LIONELLO PUPPI 

Frc. 36 - VIGENZA, MUSEO CIVICO - PIETRO DI  GALEOTTO ('?) : La Circoncisione. 
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24l S .  WEBER, A rtisti trentini e d  artisti che operarono n e l  Trentino, Trento 1 933, p .  305 . 
25 l G. B .  EMERT, Fonti manoscritte, cit . ,  p .  112  (la citazione della pala è nella Guida del Bar

toli) : trattasi dell'opera passata più tardi nella collezione Mannati-Vigoni di Milano e, attualmente, 

come con gran cortesia mi conferma la dott . Matalon, irreperibile . Nella raccolta milanese fu ve

duta dal GEROLA (A ncora dei Verla, cit . ,  pp . 34-35) . 
26l Tela, cm. 250 X 197 (più una predella su tavola, di cm. 44 X 253, e una lunetta, anche su 

tavola, di cm 71 x 183) . Firmata e datata:  FRA NCISC US VERL US DE VICENTIA / PINXIT 
DIE XX J UNJ MDXI]. Cfr. su di essa, in particolare, la breve analisi del PALLUCCHINI ( Cin

que secoli di pittura veneta, Venezia 1945, p .  55) . 
27l G. F10cco, Recensione a G. G. Zorzi, Contributo, cit . ,  in L'A rte, 1917 ,  p .  181 ; R .  PALLUC

CHINI, Cinque secoli, cit . ,  p .  55 .  
2 8l Tela, cm. 186 X 132,  cit . 
29l Il GEROLA ( Francesco Verla, cit . ,  p .  342) suggerisce la possibilità di una derivazione del S. An

tonio dal Santo omonimo di una paletta del Museo di Vicenza, non meglio indicata, ma riconosci

bile nel dipinto n. 44, che il Longhi ha felicemente rivendicato al Carpaccio : non mi sembra che in 

alcun modo si possa accogliere il suggerimento, giacché le somiglianze, piuttosto vaghe, sono del 

tutto casuali. 
30l L'attribuzione a Cola, di cui non tien conto il MoJ,AJOLI nella breve nota sulla Enciclopedia 

Italiana, X, p .  7 1 1 ,  e che non figura nel profilo dedicato all'artista dal CALZINI, nel THIEME-BECKER, 

I ,  p. 385 sgg. ,  è del Berenson. L'attribuzione al Montagna è mantenuta nei cataloghi del Gabinetto 

fotografico nazionale. 
sii V a ricordato che un disegno del Museo Boymans di Rotterdam con le Tes�e di una giovanetta 

e di un bambino, che la TrnTZE-CONRAT (A ndrea Mantegna, Firenze 1955, fig. 1 e p .  229) ha oppor
tunamente trasferito dal catalogo del Mantegna all'ambito della scuola del maestro, meritevole di 

attento studio, rivela qualche rapporto con la tavola di Recanati. 

32l Tavola, cm. 38 X 33 .  Pubblicata dallo scrivente (Ancora su quadri problematici del Museo di 
Padova, in Padova, 1959, nn. 7-8, pp . 29-30), era già stata accolta dal Venturi e dal BERENSON 

(Pitture italiane del Rinascimento : la Scuola Veneta. Firenze 1958, p .  200) . 

33i  A. CANUTI, Il Perugino, II, Siena 1931 ,  p .  375 . 
34l Non ho dati sul dipinto che fu ricordato, ancor presso la raccolta Cornwallis-West, dal V AN 

MARLE ( The Development of the Italian Schools of Painting, XIV, The Ague 1933, p .  293 n. 1 ) ,  
come opera riflettente il  gusto del Perugino . Desidero rinnovar qui i l  mio ringraziamento più vivo a 

Peter Murray del Courtauld Institute of Art per la preziosa informazione, e al signor Richard H. 
Rush per il gentilissimo invio della foto e per l'autorizzazione a pubblicarla. 

35i Affresco staccato, cm. 156 X 175. Il GEROLA ( Francesco Verla, cit . ,  p. 342, n.  4) ricorda che esso 
si trovava sulla facciata di casa Costalunga a Schio, donde venne staccato nel 1881 da Pietro 

Nanin. 
36l Non ho le misure del frammento, che si trovava, come ricorda il GEROLA (Francesco Verla, 

cit . ,  p. 342) sul muro dietro l'altare ed è sistemato ora, in alto? sulla parete che conclude la nava-



296 LIO N E LLO P U PPI 

tina di sinistra. La precisa attribuzione del Gerola non è stata ripresa, nè dal Venturi, nè da] Be
renson. 

3 7 > Tavola. Non ho potuto ottenere le misure . . L'attribuzione è del BERENSON (Pitture italiane, 
cit . ,  p. 200) , che ha fatto giustizia di quella tradizionale al Pinturicchio, sotto la quale l'opera era 
esposta allorché si trovava - sino al 1953 - in deposito al Museo lngres di Montauban. 

38>  Il Bortoli (G. B. EMERT, Fonti manoscritte, cit . ,  p. 1 10) riferisce con precisione la firma 
e la data :  �F'RA NCISC US DE VINCENTIA MDXIII!. Cfr. in T�nEME-BECKER, cit . 

3 9> Tela, cm. 175  x 1 18. Firmata e datata : F. VERL US D / VINCENTIA PINXIT / MDX V  
Ol Attualmente nei depositi, sotto il n. d'inventario 746 : inedita. Desidero ringraziare vivamente 

Licisco Magagnato, che m'ha permesso di vedere e studiare la tavoletta.  
41 > Tela, cm. 291 x 196.  Firmata e datata :  FRA NCISCHUS VERL US DE / VINCENCTIA 

PINXI1' 1 5 1 7 .  
42> Tavola, cm.  53,7 X 4 1 , 2 .  La rivendicazione a Francesco Verla spetta al BERENSON (Pitture 

italiane, cit . ,  p .  200) , ma l'opera esposta è tuttora con l'attribuzione a Sinibaldo lbi. 
43l Tavola, cm. 52 X 42 . L'attribuzione al Verla, persuasiva per il Venturi, per il Berenson e 

per lo scrivente (A ncora su quadri problematici, cit . ,  p .  29),  non è accolta dal GROSSATO (Il Museo ci
vico di Padova, cit . ,  p. 134) che l'assegna a Pittore veneto-lombardo ( ?) dèlla prima metà del Cin-

· · '  
quecento.  

4 4 >  P. ZAMPETTI , Gli affreschi della Chiesa di S.  Pantaleone presso Terlago, in Trentino, 1940, 
pp .  348-352;  N. RASMO, Nuo110 contributo a Francesco Verla, in Arte Veneta, 1947, pp . 284-287 . Fir

l<'IG. 37 - BERLINO, KUPFSERSTICHKABI NETT - FRANCESCO 

VERLA : Angelo. 

mati e datati : F. VERL U (S) D / V(JCEN) T(IA ) 
(P) JNXJT, 1 5 18 .  

45 > Cfr. A rchivi della Socie tà romana di  Sto· 
ria Patria, 1900, p .  12 .  

4 6 >  Affresco staccato c m .  62 X 47 .  L'attribu· 
zione al Foppa è del BERENSON (Italian Picture 
of the Renaissance, Oxford 1932,  p. 1 09) ; l'attri
buzione al Civerchio della WITTGENS ( Vincenzo 
Foppa, Milano 1948, p. 89) . 

47> Tela cm. 184 X 136 .  Firmata : FRA N
CISC US VERL US DE VICENTIA / PINXIT. 
La data è stata letta MDXVIII  dal Gerola e 
1 520 dal Berenson. 

48> Tela, cm. 182 X 160. Firmata e datata : 
FRA NCISC US VERLA FA / L S MDXX (cfr. 
P. KmsTELLER, A ndrea .Mantegna, Engl . ed.  by 
S. Arth . Strong, Londra 1901 ; F. MALAGUZZI 
V ALERI , Catalogo della Pinacoteca di Breta, Mi
lano 1908, p. 109.  

49l Già pubblicato dal VENTURI (Il maestro 
del Correggio, in L'Arte, 1898, p .  279) come del 
Bianchi Ferrari, è stato riconosciuto al Verla dal 
LoESER (La Collection Beckerath au Cabinet des 
Estampes de Berlin, in Gazette des Beaux A rts, 
1903, p. 52) . L'ascrizione al Verla è ribadita da 
un piccolo angelo peruginesco disegnato sul verso 
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che ho la possibilità di riprodurre (fig. 37) grazie alla cortesia del dott . Mohle , cui tengo a rinno
vare anche da qui il mio ringraziamento .  Le misure del foglio sono : mm. 261 X 190 (recto) e 
mm. 253 X 182 (verso) . 

5ol Non ho le misure. L'attribuzione al Verla (J .  B., A Renaissance Painting, in Bnlletin of the 
Minneapolis Institute of A rts, 1914, pp.  1 10 -11 1 ) ,  è stata subito accolta dal GEROLA (A ncora dei Verla, 

cit . ,  p .  34) , ed è sottoscritta dal Berenson. 
5t l Tra le opere irreperibili va rammentata, oltre agli affreschi ricordati dal Bu sCHELL e alla ci

tata pala già a Villa Lagarina (firmata e datata :  FRANCISC US VERL US I MDX VII) ,  poi nella 
raccolta Mannati-Vigoni di Milano, un'ancona con la Vergine e il Figlio tra S. Giovanni Battista, 
S. Agostino, S. Francesco e S. Girolamo, passata dalla cappella della famiglia Piovene in Lonedo al 
conte Alessandro Piovene Porto-Godi, a Padova, e, quindi, dispe1·sa sul mercato antiquario (G. GF. 
nor,A, Francesco Verla, cit . ,  p .  342) . 

52 1  Tela, cm. 32 '><'. 28. Citata tra le opere apocrife o dubbie dal GEROLA (Francesco Verla, cit . ,  
p .  342 n. 6) . 

53l G. MACCÀ, Storia del territorio vicentino, XI, I, Caldogno 1813 ,  p .  174 .  Cfr. B .  BEnENSON, 
Pitture italiane, cit . ,  p .  172 e fig. 508 . 

54 l  Tela, cm . 174 X 159 .  N .  VIGNOLA, in BolletÙno del Civico Museo di Vicenza, 1 910, p .  2 7 ;  G. 
GEROLA, A ncora dei Verla, cit . ,  p .  35 ;  G.  Frncco, Recensione a G .  G .  Zorzi, cit . ,  p .  181 . Sul problema 
cfr .  anche G. G.  Zonz1, Contributo, cit . ,  p. 64 sgg. ; L .  PuPPI, Pietro di Galeotto da Perugia, in Vita 
vicentina, 1959, nn . 2-3 pp.  3-5 .  

5 5 l  Tela, cm. 72 X 62 .  Cfr .  i l  Catalogo della vendita, Milano 1 959,  fig.  22 .  
5 6 ,  R .  V A N  MARLE , The Development, cit . ,  p .  250.  J frammenti, ricordati dal  Berenson < <  senza 

casa >> ( Pittu re italiane, cit . ,  p. 200, :fig. 5 10), furono presso la  raccolta Chiesa di Milano e andarono 
dispersi nel corso di un'asta tenuta a New York nel 1926, alla quale erano stati esposti come opera 
di Scuola umb ra. 


