
GIOVANNI SPERANZA 

N
ell'ambito del mondo pittorico vicentino, tra la fine del '400 e lo scadere del secon

do decennio del successivo secolo, Giovanni Speranza si propone, forse, come l' ar

tista di più stretta e rigorosa osservanza montagnesca. Formatosi, di sicuro, nella bot

tega di Bartolomeo, la sua attenzione ai modi che il maestro veniva sviluppando re

sterà vivissima e riverente, anche quando, a un certo punto, si metterà per proprio 

conto, e finirà per condizionare e atteggiare, puntualmente, nuove e diverse esperienze:  

destinate, per di più, a innestarsi su fondamenti e impalcature realizzati alla luce degli 

insegnamenti di Bartolomeo tra il 1480 e il 1490 ;  e ridotti a una sorta di schema fisso 
e di modulo insopprimibile. Solo dopo la morte del Montagna, nel corso del terzo de

cennio del '500, Giovanni Speranza tenterà uno sforzo di liberazione e, con minor dif

fidenza e circospezione, strade nuove : ma, almeno sino a quel punto, la sua fisionomia 

« montagnesca » resta, pur con atteggiamenti e intonazioni differenti, precisa e caratte

ristica. 

In tal senso, la personalità di Giovanni si configura, a un esame rigorosamente 

filologico, in termini diversi da quella degli altri pittori suoi coetanei e concittadini : 

di tutti gli altri, direi, giacché, se è facile e ovvio constatare che ogni giovane che s'av

viasse all'arte della pittura, a Vicenza, nel momento cronologico sopra indicato, doveva 

inevitabilmente fare i conti con Bartolomeo Montagna, quasi sempre nei modi e nei 

termini concreti di un alunnato nella bottega del maestro; si può altrettanto facilmente 

notare come ciascuno tendesse - dopo imparato il mestiere e raggiunta una certa ma

turità - a perseguire nuove esperienze e nuovi arricchimenti, personali esiti stilistici. 

Andarsene da Vicenza, a questo punto, diventava necessità improrogabile. E non solo 

per vedere, imparare : per rinnovarsi, ma anche, poi, per poter lavorare in maniera au

tonoma, con una stabile bottega propria, sicché, la partenza si poneva come conse

guenza di una scelta definitiva, magari con un margine di possibilità di qualche ritorno 

come fatto eccezionale e provvisorio. Restare o cercare di ristabilirsi a Vicenza, com

portava il rischio, destinato al fallimento, di mettersi su un piano di ardua concorrenza 

con la bottega di Bartolomeo, alla quale non c'è dubbio dovessero toccare, per la fama 

larghissima del maestro, per la sua reputazione ormai indiscussa, le commissioni più 

importanti e di maggior prestigio. 

Si faccia caso alla vicenda del Buonconsiglio che, abbandonata Vicenza appena 

concluso, si può dire, l'alunnato presso il Montagna (alunnato proficuo e assai promet-
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tente, se, come credo, ne costituisce il sag

gio finale quella prodigiosa « Pietà » del Mu

seo vicentino, che è anche il capolavoro del 

Marescalco), preferisce puntar coraggiosa

mente verso Venezia, dove si stabilirà pur 

senza rompere ogni legame con la sua cit

tà n; o si pensi al Fogolino che, dopo una 

educazione realizzata nell'« atelier » monta

gnesco di S. Lorenzo - e sia pure rinvigo

rita dalle esperienze di una lunga paren

tesi lagunare - di cui sono prova certa il 

« S .  Girolamo » del Museo di Liverpool e la 
« Madonna col Bambino » già nella Colle

zione Guggenheim di Venezia, inizia una 

vita di vagabondaggio che resterebbe par

zialmente spiegabile ove se ne cercassero 

le cause esclusivamente nelle disavventure 

politiche dell'irrequieto artista, e che, se 
lo ricondurrà a lavorare tra i Berici, sarà 

solo allorché, ormai vecchio e stanco Bar

tolomeo, le fortune della sua bottega co

minciano ad affuscarsi e a declinare 21• E 

non è diverso il destino di altri artisti : 

come Francesco Verla che, formatosi mol

to probabilmente presso il Montagna, se 

ne va ben presto a Roma e, tornato di qui 

a Vicenza, è costretto ad accontentarsi 

di sbrigare commissioni per i centri del
la provincia, sicché preferirà stabilirsi a 

Trento, dove l'aveva preceduto, anni avan

ti, il problematico Giacomo 31 e dove lo 

seguirà lo stesso Fogolino ; e come Pietro, 

già presente nel 1492 nel Friuli, a S. Vito 

del Tagliamento 41; o come il mediocre ma 

orgoglioso Girolamo Dal Toso, la cui vi

cenda, a ben leggere la memoria del Moce

FIG. 1 - VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA - LUCA 

ANTONIO BuscATTI: Il Battesimo. 

nigo, è paradigmatica 51• Per non mettere nel conto Luca Antonio Buscatti, documen

tato nel 1514 a Faenza, ma una cui origine e formazione vicentina ritengo certa"> 

anche se gli archivi sinora non hanno offerto documenti probanti : basti pensare alla 

« Deposizione 1> di Sarasota o al « Battesimo di Cristo » della Galleria dell'Accademia 
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di Venezia (fig. 1). Tuttavia, per il pittore dotato di una certa capacità e di qualche 

ambizione che avesse voluto lavorare a Vicenza, tra la fine del '400 e il primo quarto 

del '500, una possibilità ci poteva essere, che non si esaurisse, s'intende, in un at

teggiamento polemico sterile e presto destinato al fallimento, o che non si identifi

casse in una rassegnata accettazione ad avvilire ed annullare la propria personalità, 

F1r.. 2 - BENEDETTO MONTAGNA: 5. Girolamo in nn paesaggio (incisione). 

giocando un ruolo seconda-
. . 

no e comunque anonimo, 

nell'ambito della bottega 

di S. Lorenzo .  E, quest'ul

timo, il caso di Benedetto 

Montagna, il quale, peral

tro, se da un lato accetta 

le mansioni di primo aiu

to, e non solo artistico, del 

padre, dall'altro si riserva, 

in prima persona, la re

sponsabilità della produ

zione grafica della bottega 

(fig. 2):  ma rinunzia, in

somma, a figurare col suo 

nome nei dipinti anche in

teramente realizzati da lui , 

i quali , man mano che 

Bartolomeo invecchia, so

no sempre più numerosi, 

e vanno ciononostante in 

giro sotto il nome più pre

s tigioso del maggior Mon

tagna, anche se il peso della 

presenza di Benedetto nel

l'attività dell'« atelier » non 

è ignorato dai committenti 

che cominciano a rivol-

gersi direttamente a lui, 

ben prima cli quel 15 settembre 1522 segnato sul contratto per la decorazione della 

Cappella del Crocifisso in S .  Agostino a Padova, reso noto dal Moschetti 7>: come pro

vano alcune note, sinora passate inosservate, dei « Libri Provisionum » della Città di 

Vicenza, tra il 2 luglio 1517 e il 12 agosto 1518, che documentano i pagamenti per 

la decorazione di una saletta del Palazzo del Podestà in Vicenza s>. 
Non è però la strada seguita da Benedetto, che attira Giovanni Speranza, né 
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quella di velleitarie concorrenze e neppur quella di una volontaria emigrazione : egli 

resta a Vicenza, vi pianta una sua bottega, a due passi da quella di Bartolomeo, 

sbrigando in tutta tranquillità una buona mole di commissioni, talune di non indiffe

rente importanza, mantenendo rapporti sicuramente amichevoli e cordiali col Mon

tagna e con le personalità più in vista del mondo artistico vicentino del suo tempo.  

È molto probabile pertanto ch'egli abbia scelto i l  terreno dell'accordo e del compro

messo nei rapporti col maestro, certo ammiratissimo; accettando volentieri di occu

pare nella vita artistica della sua città una posizione secondaria, ma tale da assi

curargli insieme tranquillità di lavoro e piena autonomia espressiva : della quale, 

se egli profitterà solamente sino a un certo punto, ciò sarà a causa dei propri limiti 

creativi e fantastici e di una conseguente incapacità di liberarsi dall'eredità della pri

mitiva educazione e della suggestione esercitata dalle opere che il Montagna veniva 

realizzando, quasi sotto il suo sguardo. Si tratta di una storia analoga, in qualche 

punto sostanziale, a quella, nata però da condizioni di partenza differenti, di Giro

lamo di Stefano. S'è ritenuta utile questa abbastanza lunga premessa, nel corso della 

quale sono stati anticipati alcuni risultati che verranno documentati in seguito, per 

fissare una precisa traccia metodologica. È noto infatti, come sin dal 1916 denun

ciava il Berenson 9l, che è stata frequente, sovrattutto tra i vecchi studiosi della 

scuola di Vicenza, una tendenza a rovesciare nei cataloghi dello Speranza le opere 

meno riuscite di Bartolomeo Montagna e quelle primitive di Benedetto : a tale ten

denza è seguito un impegno di revisione, teso particolarmente a recuperare a Barto

lomeo quel che realmente gli spetta, al di fuori di una schematica e prefissata con

figurazione della sua arte. Arduo impegno che s'è venuto concretando attraverso pro

poste spesso successivamente rifiutate : onde, alla fine, fissato un attendibile catalogo 

del maggior pittore, qualcosa è rimasto fuori; ed è finito relegato, « tout court l>, in 

ambito generico di « scuola montagnesca » o di « scuola vicentina del primo '500 l). 

Ho già avuto modo d'accennare alla questione IO): quanto mi preme, però, sottolineare 

in questa sede è che, dell'operazione indicata, ha fatto le spese più gravi proprio lo 

Speranza. Anche Benedetto, senza dubbio : ma il problema fondamentale, la cui solu

zione è « conditio sine qua non l) per la conoscenza di questo artista nelle sue fasi 

primitive, sta nella sua abilità di mimetizzarsi nei modi del padre, come prova un 
confronto tra due inediti; di cui l'uno, la « Pietà con Santi e il Donatore l) della 

chiesa parrocchiale di Marostica (della quale non mi è stato possibile ottenere una 

buona fotografia) dovrebbe essere stato realizzato nell'« atelien> di S. Lorenzo tra il 1515 

e il 1520, mentre il secondo, la « SS. Trinità tra la Vergine e S. Giovanni l) nel Museo 

Civico di Vicenza (fig. 3), mostra la fisionomia assunta dal pittore più avanti, dopo 

la morte del padre, quando ha ormai assunto la direzione della bottega, e tenta, sia 

pur grossolanamente, un largo aggiornamento.  Giovanni Speranza, dal complesso tra

vaglio critico compiuto intorno a Bartolomeo, è stato realmente depauperato : sicché 
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Frc. 3 - V1CENZA, MusEo Civico - BENEDETTO Mo"i'l'AGNA: La SS. Trinità tra la Vergine e 
S. Giovanni Battista. 
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converrà definirne, tappa per tappa, le cose sicure: per ricercare quindi, col soccorso 

degli orientamenti stilistici il più possibile precisi e puntuali così fissati, quel che gli 

tocca, tra le opere di « scuola montagnesca » lll. 

Nel 1473 Giovanni Speranza era già nato, come si apprende dal testamento del 

padre Battista Vajenti, datato il 26 giugno di quell'anno. Dal documento, rintracciato 

e pubblicato dallo Zorzi, si apprende anche che egli era figlio illegittimo di Battista, 

nato dal rapporto di quest'ultimo con la propria serva, Caterina Sciava de Zara 12i. 
Il 30 aprile 1489 Bonaventura Vajenti, abbandonando la vita secolare e facendosi frate 

dell'ordine di S. Maria dei Servi, lascia al fratello Giovanni, obbedendo a una pre

cisa disposizione testamentaria del padre, l'intera sua porzione di patrimonio 1 3 i  e il 

2 maggio successivo Caterina si rivolge a Matteo Pigafetta, «nomine suo et . . .  Joan

nisperantie », affinché il figlio venga legittimato : la supplica, anche in considerazione 

della « optima indole » del giovane, viene accolta 14i. Giovanni non ha, dunque, ancor 

superato l'età minorile : ma un documento del 9 dicembre 1488 che lo segnala «in con

trata Sancti Laurencii in domo habitationis Bartholomei Montagna » 15l, evidente

mente nella bottega del pittore come apprendista o come scolaro, lascia facilmente 

supporre che non fosse, allo scader del nono decennio, neppure adolescente o giovinetto. 

Si può, pertanto, concludere che il suo anno di nascita dovrebbe andar fissato qualcosa 

più indietro del 1473, in cui per la prima volta è ricordato : intorno, diciamo, al 1470. 

Il 3 novembre 1495 Giovanni Speranza è già detto « magistrum » in un documento 

che lo vede chiamato a decidere una controversia in materia pittorica, insieme con Ber

nardino di Stefano di Alemagna, fratello di Girolamo rni; e proprio quest'ultimo è pre

sente a un atto del 13 dicembre 1496, col quale il nostro affitta una casa rn. 

È probabile, quindi, che Giovanni si fosse messo ormai per proprio conto : lo con

fermerebbe una informazione, non documentata, del Bortolan, secondo la quale nel 

1498 egli vien chiamato a dipingere l'antipetto dell'altare nell'Oratorio dei Turchini, 

anche se la contemporanea presenza del Montagna, nella stessa sede 18i può lasciare 

qualche margine di dubbio. Bottega sua ha però, di sicuro, lo Speranza nel 1503 : allor

ché, il 26 gennaio, gli viene commessa la pala per la Chiesa di S. Giorgio a Velo d' Astico 19l. 
Da questo anno al 1512 lo Zorzi ha reperito intorno al pittore soltanto atti privati, 

tra i quali però conviene segnalare quello che vede « Magistro Sperantia pictore » pre

sente al testamento del lapicida Bernardino 20l. Nel 1512, il 30 luglio, « magistrum Joan

nem Speranciam pictorem egregium » viene investito di una casa, a due passi dall'abi

tazione del Montagna 21i: l'indicazione dello stesso anno 1512 è segnata a piè del dipinto 

con il Beato Isnardo da Chiampo, nella chiesa di S. Corona.  Il 6 giugno 1519 « maistro 

Speranza e maistro Marzelo l} (Fogolino) ricevono 6 ducati « per compio pagamento de 

depenzere la J esia » di S. Domenico. Il 15 successivo viene effettuato, nella stessa sede, 

un pagamento al solo « maistro Speranza per conzare la pala dela J esia l} 22l. Ancora 

nel 1519 il pittore è chiamato dai Deputati della Città di Vicenza a dipingere « relogium 
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in civitate vicentiae ab extra » e a fare « el desegno della montagna de marcesena » 23). 

Il 7 marzo 1520, nell'atto, assai importante per la storia dell'arte a Vicenza, che docu

menta l'inizio di una stretta collaborazione tra Giovanni di Giacomo da Porlezza e Gi

rolamo Pittoni - i maestri di Pedemuro - figura « Sperantia de V ayentibus cive Vin

centie » 24). Il lapicida Giovanni apparirà più di una volta in seguito, accanto al pittore : 

a S. Domenico, intanto, il 30 aprile 1526, quando viene registrato I'« accordo fatto con 

maistro Speranza depentore presente maistro Bartolomeo marangon d'Arsiero e Zohane 

spezapiera, perch'el debia depenzere sora la faccia del refectorio la Passione per ducati 
dieci »; il cui pagamento risulta « compio » il 9 giugno successivo 25). Poi, 1'11 gen

naio 1527, allorché i Deputati di Vicenza « deliberaverunt quod exbursentur ducati 

viginti grossorum 31 Magistro Sperantiae Pictori, Mag. Francisco q. Mag. Simonis Mu

ratoris, et Mag. J oan. lapicidae pro designo Civitatis per eos costructo . . .  condicione 

apposita, quod prius apponantur descriptiones cum literis bene formatis et legibilibus 
specificantibus de parte in partem omnia et singula loca ipsius designi cum mensuris, 

et lineis de loco in locum similiter specificatis, et descriptis, et distantias locorum per 

numeros, et mensuras nominatim specificantibus » 26). Nel 1520 e nel 152�, secondo il 

Bortolan, che come al solito non cita le sue fonti, lo Speranza avrebbe dipinto le armi 

dei podestà, nel Palazzo del Comune 27l: l'informazione è attendibile perché ho potuto 

rintracciare la nota relativa al lavoro del 152 2 :  il 1° marzo, infatti, son « contadi a Spe

ranza per depenzere le armi del Mag.co Podestà in sala grande L. 4, 10 » 28). 
Non esistono altri documenti interessanti l'attività del pittore, ma solamente atti 

privati : dai quali si apprende che sua abitazione abituale è la casetta « posita in con
trata S. Laurencii » 2�). Il 18 gennaio 1528 l'artista appare ancora in una stipulazione 

a casa di Antonio Valmarana ; ma 1'8 gennaio 1532 il figlio è detto « quondam Joannis 

Sperantie de V ayentibus » 30l; per cui è possibile fissare entro questi limiti la morte del 

maestro, correggendo l'informazione del Bortolan, ripresa dal Borenius e dal Berenson, 

secondo la quale Giovanni sarebbe morto nel 1536 31). 

Dalla documentazione prodotta risultano estremamente scarse le indicazioni cro

nologiche rapportabili alle opere. Infatti, non essendo giunto sino a noi il lavoro realiz

zato nel 1498 per l'Oratorio dei Turchini, la prima pittura datata dello Speranza tut

tora conservata è la pala eseguita per la Chiesa di S. Giorgio a Velo d'Astico nel 1503. 

La data 1512 segnata nello zoccolo del «Beato Isnardo da Chiampo » della Chiesa di S .  

Corona a Vicenza è nell'ambito di  una iscrizione tardiva e non è provata da alcun do

cumento, secondo opportunamente ha sottolineato l' Arslan 32): accanto alla firma auto

grafa, infatti, sul pilastrino della nicchia entro cui sta la figura, non è alcuna precisa

zione del momento d'esecuzione. Bisogna portarsi al 1519 per avere un agganciamento 

più sicuro, ma non del tutto chiaro, perché gli affreschi su soffitto e parete del coro di 

S. Domenico, cui si riferisce, sono il frutto della collaborazione con il Fogolino, e ri

chiedono una difficile distinzione di parti : possiamo, comunque, anticipare che con-
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F1c. 4 ,  - VELO D'Asnco, CHIESA DI S. G10nc10 - GrovANNI SPKHANZA: Pala d'altare. 
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F1c. S - VELO u'Asnco, CHIESA DI S. GIORGIO - GIOVANNI 
SPERANZA: Pala d'altare (particolare). 

cordiamo pienamente con l'Arslan, che as

segna a Giovanni le figure di Santi, da 

S .  Domenico a S. Vincenzo incluso ;  e le 

figure di S. Giovanni Battista e di S. Gio

vanni Evangelista 33>. Infine, la « Crocifis

sione >> affrescata nel refettorio di S. Do

menico nel 1526 esiste, ma in uno stato 

disastroso, che ne rende la lettura estre

mamente ardua e incerta. 

Occorre, in ogni modo, tentare un esa

me dettagliato e articolato dei capisaldi . 
La pala con la « Madonna e il Bam

bino in trono e angeli musici tra S .  Gior

gio, S. Agostino, S. Antonio Abate e S. Se

bastiano » (fig. 4) di Velo d'Astico 34> è senza 

dubbio esemplata sulle grandi pale mon

tagnesche, da quella già in S. Bartolomeo, 

ora nel Museo civico di Vicenza, a quella 

di Brera ; e tien conto, in modo particolare 

nell'organizzazione del fondo, chiuso e 

bloccato, della soluzione realizzata nel di

pinto di S. Giovanni Ilarione. Le sugge

stioni belliniane, del trittico di S. Maria 

dei Frari per esempio, notate dal Moschet

ti :i5> e dall' Arslan, son da vedere, piuttosto 
che come il frutto di una esperienza diretta, come il risultato di una mediazione del 

Montagna : pur tenendo conto che, proprio intorno al 1503, Giambellino lasciava nella 

FIG. 6 - VELO D'Asnco, CHIESA DI S. GIORGIO - GIOVANNI SPERANZA: lunetta. 
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F1c. 7 - FmENZE, UFFIZI (GABINETTO DEI DISEGNI) - GroVANNI 

SPEHANZA: J Ss. Nazaro e Celso (copia dal Montagna). 

«Madonna delle rose » del Museo di Vicen

za, restituita opportunamente agli Zaga

nelli dal Ricci :iui. 

È la « Pietà » della lunetta (fig. 6), 

semmai, nella quale il Venturi volle riscon

trare una « verniciatura umbra » 371, che 

più d'ogni altro episodio dela pala, sem-

chiesa vicentina di S. Corona il suo « Bat

tesimo di Cristo ». In realtà il segno aspro 

e tagliente, la volumetria nitida ma scarna, 

anche se qui fatta legnosa e risecchita, i 

moduli squadrati delle figure (fig. 5),  la sen

sibilità compositiva e la maniera di orga

nizzare architettonicamente e di definire, 

utilizzando un certo repertorio di elementi 

decorativi, lo spazio : son tutti elementi di 
chiara derivazione montagnesca. Anche, 

mi sembra, le coloriture fredde e metalli

che :  benché acquistino, talvolta, una scon

certante accentuazione, quasi la consape

volezza di fatti ferraresi e, in genere, emi

liani, notata dal Cavalcaselle : e che spiega, 

in qualche misura, gli equivoci intorno alla 

Frc. 8 - VELO D'Asnco, CHIESA DI S. G1011c10 - GIOVANNI 

SPEHANZA: Pala (particolare). 
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bra implicare l'elaborazione di qualche vago ricordo del Bellini ; ma occorre tener conto, 

avanti di tirare una precisa conseguenza, che negli anni tra il 1500 e il 1507 la produzione 

del Montagna palesa una ripresa di ispirazione bellinesca, entro un fermento e in una 

volontà di aggiornamento, di cui il grande polittico, oggi smembrato e mutilato, per la 

chiesa dei SS. N azaro e Celso a Verona, iniziato molto probabilmente nel 1503, è il più 

Ftc. 9 - V1CENZ,1, CHIESA m S. CoHO:'!A - GIOVANNI SrEnA '<Z'= 
Il beato Isnardo cla Cbiampo. 

F1.G. 10 - V1.<ENZA, C111ESA Dr S. ConoNA - G10VANN! 

BELLINI ("?): Il beato Giovanni eia Schio. 
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cospicuo e imponente documento . Esiste nel Gabinetto dei disegni degli Uffizi a Firenze 

un foglio (fig. 7) in cui sono copiate due figure del complesso veronese 33>: talune impres

sionanti rassomiglianze tra il volto d'una di esse e il volto del S. Giorgio di Velo d' Astico 

(fig. 8) - che rappresentano insieme scarti sensibili rispetto all'originale : i capelli mi

nuziosamente attorti, la bocca piccola e stretta, l'attacco duro del collo - inducono a 
congetturare che si possa trattare di un esercizio compiuto dallo Speranza nella bot

tega del Montagna, mentre questi veniva J?.reparando il suo polittico. 

Presenze belliniane meno incerte s 'in�ontrano piuttosto nel « Beato Isnardo da 

Chiampo » (fig. 9) della chiesa di S .  Corona a Vicenza "9>: l'impalcatura stilistica della 

composizione resta, a ben guardare, montagnesca, nell'essenza « nettamente volume

trica », « quasi colonna » individuata dall' Arslan, che ha ben messo a fuoco i rapporti 

con la pala di Velo 40!: sicché par davvero difficile poterla datare più in là di molti anni, 

prendendo per buono il 15 12 dell'iscrizione . Ma c'è nella bella pittura un modo diverso 

d'architettare in termini monumentali la figura, e una morbidezza di segno e di colore 

nuova. Il « Beato Isnardo » è stato, quasi unanimemente, sinora, accoppiato sotto il 

nome dello Speranza a una tela di misure pressappoco eguali, che gli è « pendant » nel-

1' attuale disposizione (che ripete anche l'originaria), raffigurante il « Beato Giovanni 

da Schio » (fig. 10) . Soltanto C. L. Ragghianti ha escluso che le due opere possano spet

tare a una stessa mano, avanzando, con grande acume, l'ipotesi che il « Beato Giovanni 

da Schio » sia opera del giovane Giovanni Bellini 4u. Non ritengo opportuno avviare un 

discorso, che potrà essere tenuto a parte : è certo che qualche confronto con capisaldi bel

liniani, dal polittico della Carità alla « S. Giustina Borromeo », al trittico di Monopoli, in
duce perlomeno a un attento ripensamento della questione : del resto, è noto che il « Bat
tesimo di Cristo » non è né l'unica né la prima pittura del Giambellino presente per tempo 

a Vicenza 42>. Quel che conta sottolineare è che il « Beato Giovanni » non trova alcun 

riscontro nella produzione dello Speranza, e che non può essere pertanto, in alcun modo, 

accolto nel suo catalogo ; è assai probabile che il dipinto fosse già al suo posto, nella 
chiesa, quando Giovanni ricevette la commissione di una tela col Beato Isnardo, da 

porre accanto a quello, e che dallo studio attento di un'opera, la quale non poteva non 

colpirlo profondamente, abbia tratto quei succhi che ravvivano l'evidenza montagne
sca del suo componimento. 

Le effigi di Santi, riconosciute dall' Arslan a Giovanni 431 ,  nelle pareti del coro della 

F1c. l l - VICENZA, CHIESA DI S. D(ìMENICO - GIOVANNI SPEflANZA: Lunette con figure di Santi. 
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Chiesa di S. Domenico e 

l'« Incontro di S. Dome

nico con S. Francesco » 

(figg. 1 1  e 12), del 1519, 

rivelano un arricchimento 
della cultura figurativa 

dell'artista, che determina 

risultati espressivi sostan

zialmente nuovi. Una ve

na pordenonesca slarga e 

ammorbidisce gli impianti 

costruttivi, il colore sem
bra scaldarsi ; e c'è una 

sorta di addolcimento e di 

illanguidimento d' origine 

marcatamente centro ita

liana, u mhreggiante. La 

collaborazione con il Fo

golino spiega solo parzial
FIG. 12 - VICENZA, CHIESA DI s. DOMENICO - GIOVANNI SPERANZA: L'incontro mente la novità, specie gli 

di S. Domenico e S. Francesco. 

umori umbri : tant'è vero 

che le parti spettanti a Marcello ne sembrano, se non ignare, assai povere : vien da 

pensare comunque, piuttosto che a dirette conoscenze, a contatti con mediazioni 

abbastanza precise, a rapporti stretti, per esempio, con Francesco V erla, nel momento 

compreso tra il 1512 dello « Sposalizio mistico di S. Caterina » in S. Francesco a 

Schio e il 1518 della pala di Sarcedo. Le presenze centro-italiane paiono farsi vivacis

sime, per quel che si può leggere, nella « Crocifissione » del refettorio del convento di 

Domenico, oggi Orfanotrofio maschile (fig. 13), mentre s'alternano e si vengon smor

zando le presenze montagnesche, quasi la morte del maestro - siamo nel 1526 - avesse 

rappresentato per lo Speranza la liberazione da una costante e inevitabile soggezione. 

E vien fuori, anche, il segno di nuove esperienze, affrontate con viva attenzione e aperto 

interesse, di Giorgione, e, in special modo, di Tiziano, sovrattutto nel comporre i grup

pi. Che il pittore si sia mosso dalla sua Vicenza, abbia viaggiato, si sia guardato d'at

torno ? Non direi. Esistono infatti, nei « Libri Provisionum » della città, due documenti, 

passati quasi inosservati, benché editi, i quali possono spiegare molte cose, non solo 

riguardo all'evoluzione dello Speranza, ma pure di altri artisti, quali Benedetto Mon

tagna, Girolamo Dal Toso, forse Alessandro V erla. Si tratta di due deliberazioni di pa

gamento, la prima delle quali accenna, in data 20 settembre 1521, a una presenza di 

Tiziano a Vicenza, insieme col fratello Francesco e due aiuti, per dipingervi, nella log

gia del Palazzo del Podestà, un « iudicium Salomonis » e un altro lavoro di cui non vien 
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FIG. 13 - VICENZA, ORFANOTROFIO MASCHILE - GIOVANNI SPERANZA: La Crocifissione. 

specificato il soggetto ; e la seconda, in data 15 ottobre 1521, ricorda il saldo a Paris 

Bordone per una « historiam N oe » eseguita nella stessa loggia 44>. 

L'ancona di Velo e lo stesso « Beato Isnardo» di S .  Corona, nel loro marcato mon

tagnismo, verificano l'ipotesi di un'educazione compiuta integralmente presso Barto

lomeo e accreditata dal ricordato documento del 1488. Se, poi, si fa caso che il secondo 

dipinto, posteriore di qualche anno, implica una componente bellinesca abbastanza 

vivace, nel primo quasi assente o presente nei termini estremamente generici che ab

biamo indicato, riducibile pertanto al risultato di una precisa mediazione del Monta

gna ; e che, d'altronde, la vistosa impronta montagnesca nella pala di S. Giorgio appare 

fissata in una cristalizzazione, che è possibile spiegare soltanto come conclusione di 

una lunga e paziente consuetudine con l'arte di Bartolomeo : bisogna pensare che le 

opere dello Speranza, databili avanti il 1503 e a partire, grosso modo, dal 1495, quando 

il pittore nei documenti a nostra disposizione è detto per la prima volta « maestro », 

siano riconoscibili, e si possano distribuire secondo un « iter » cronologico di massima, 

sulla base di un progressivo maturare e cristallizzarsi dell'esperienza montagnesca. 

È indispensabile tener conto, a questo punto, che tale esperienza non è circoscrivibile 
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F1c. ]4, - VrCEi\ZA, McsEo C1\-lCO G10VAì'INI SPERANZA: L'Assnntn in gloria venerata 

da S. Giovanni e S. Girolamo. 
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Frc. 15 ·-VICENZA, MusEo C1vrco - GIOVANNI SrEHAN7A: 

L'Assunta (part1'.colan:). 

agganciamento, come quello che abbiamo 

creduto di individuare tra l'ancona di 

S. Giorgio e il polittico dei SS. Nazaro e 

Celso. Tutto ciò, s'intende, senza mancare, 

dopo, di individuare -- se e quando ci siano 

- e di spiegarci traccie di derivazione non 

propriamente montagnesca. 

L' « Assunta con angeli e cherubini ve

nerata da S. Giovanni e S. Girolamo » 

(fig. 14) del Museo CIVICO di Vicenza 45> è 

forse quella, tra le opere dello Speranza, 
che reca i segni più vivaci e freschi di fatti 

montagneschi maturati sugli inizi dell'ulti

mo decennio del '400, nonostante che la 

loro precisa e sbalzata volumetria appaia 

a un solo momento, e sia pur fond amen

tale : poiché, se non c'è dubbio, a guardar 

la pala di Velo, che Giovanni sia rimasto 

profondamente colpito dai modi stilistici 

raggiunti dal Montagna negli anni intorno 

al 1490 - e si capisce, perché son pur gli 
anni, determinanti e indimenticabili, del

l'alunnato e della prima educazione - non 

rinunzia in seguito a tener conto dell'evo

luzione del maestro. Ma, allora, converrà 

porre attenzione se il maturare e il cristal

lizzarsi, di cui sopra abbiamo detto, finisca 
per implicare via via precisi rapporti con 

capisaldi della successiva produzione mon

tagnesca : e sia, insomma, scandito e pre

cisato dall'evidenza di qualche clamoroso 

F1c. 16 - VICENZA, MusEo Crv1co - GIOVANNI SPERANZA: 

L'Assunta (particolare). 
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FIG. 17 - LONDRA, BRITISII MUSEUM - GIOVANNI SPERANZA: 
Santo leggente (disegno). 

già spremuta e asciugata e talvolta avvi

lita in una spigolosa minuziosità e in una 
dura legnosità. Ma certo modo di trattare 

il panneggio, e il gusto di atteggiare le fi
gure e di comporle e rilegarle nel contesto 

della rappresentazione, e l'adozione di pre

cisi ingredienti, come le quinte di roccia 
fossile, drizzate, con una esplicita funzio

nalità di indicazione prospettica di profon

dità, verso il paese lontano coronato dai 

monti : son elementi, che hanno origine 

chiara da pitture di Bartolomeo, quali la 

« pala Caregiani » della Collezione Cini di 

Venezia, la pala della Certosa di Pavia, il 

« Battista » della National Gallery di Lon

dra, l'ancona di Cartigliano, il « S. Girola

mo » di Ottawa, in cui si potrebben> an

che reperire indiscutibili fonti tipologiche 
- cfr. rapporti, rispettivamente tra la Ma

donna (:fig. 15) e il Battista (:fig. 16) nell'« As

sunta » e la Vergine della Certosa e il S. Gi

rolamo di Ottawa. Ove si badi che il dipinto 

di Giovanni sembra del tutto inconsapevole 

delle complicazioni compositive della mon

tagnesca pala di Brera del 1498-1499 e 

degli intenerimenti della « Pietà » di Monte 
Berico e della « Natività » di Orgiano, en

trambe del 1500 - sicchè è da escludere 
una maturata meditazione e una elabora-

zione dei suggerimenti avanzati in queste 

opere -, si potrebbe avanzare una data

zione « ante quem » : non oltre, cioè, il 1498. 

Ma non è impossibile, forse, maggior pre

cisione. La cappella della chiesa di S. Bar

tolomeo a Vicenza, alla quale la pala era 

destinata, fu costruita nel 1500, come pro
va un'iscrizione riportata dal Barbarano e dal Faccioli . In più è a dire che è con

servato nel British Museum un disegno raffigurante un « Santo leggente » (:fig. 17), 

attribuito da qualche studioso al Montagna : in realtà, il foglio è in stretta connessione 

con la pala di Cartigliano, della quale copia il S. Pietro con notevole fedeltà; e si può, 
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Frc. 18 - VICENZA, MusEo Crvrco - GIOVANNI SPERANZA: 
L'Assunta (particolare). 

cenza si propone nel complesso come opera 

di una piena maturità artistica - si può 

giudicarla anzi, nella sua coerenza e nella 
sua pulizia, uno dei capolavori di Giovan

ni �: sicché, saTebbe fuor di luogo rico

noscervi una pTimizia. Son state riscontTate 

per di più in essa pTesenze su cui ci soff er

meTemo tosto, e che non dovevano essere 
implicite nell'educazione montagnesca, ma 

intervenute più taTdi. 

Un'immaturità agra, e però nient'af

fatto sgradevole, deliziosa anzi in certe 

movenze, insieme a un rigore assoluta
mente esclusivo di ispirazione montagne

sca, è in una « Madonna col Bambino » 

(fig. 19) di collezione privata veneziana 471, 

senz'altTo, pensare con i Popham-Pouncey 

che si tratti di esercizio contemporaneo e 

di pochissimo successivo all'esecuzione del

la pittura, che è del 1495 circa 46). Scartata 

la possibilità di una paternità di Bartolo
meo, è rimasto sinora aperto il problema 

dell'ascrizione del disegno, che un con
fronto con il S. Girolamo (fig. 18) dell'« As

sunta » indurrebbe a risolvere in direzione 

dello Speranza :  si confrontino i volti con i 

grandi occhi e la bocca marcata; e si guar

dino, nella figura del British Museum, le 

mani lunghe e magre, la veste a fitte pieghe 

irrigidite .  Non è azzardato, se l'attribuzio

ne è valida, vedere nel foglio londinese una 

esercitazione in qualche rapporto con l' « As

sunta » ;  e confermare il tempo d'esecuzione 
di questa circa il 1500. 

La pala speranzesca del Museo di Vi-

FIG. 19 - VENEZIA, COLLEZIONE PRIVATA - GIOVANNI 
SPERANZA : Madonna col Bambino. 
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che varia - i fanciulli sono 

identici - il dipinto di 

Bartolomeo d'egual sog

getto, conservato nella 

Raccolta Barlow di Lon

dra, databile al 1490 cir

ca; e che è lecito ritenere 

la prima opera dello Spe

ranza a nostra conoscen

za, tra il 1490 e il 1495. 

C'è già un'inclinazione, che 

s'accentuerà vieppiù, a ri

secchire il fare del mae

stro, a renderlo più sottile 

e fragile, ma siamo costan

temente su un piano di 

Frc. 20 - VICENZA, MUSEO C1v1co - G!OVA'INI SPERANZA: L'Assunta (particolare). pura e semplice interpre-

tazione del tutto personale. 

Nell'« Assunta » si son voluti notare, dal Cavalcaselle in avanti 48\ rapporti con l'affre

sco del Mantegna agli Eremitani, che, a 

nostro giudizio, si stenterebbero a trovare 

anche in un senso di mera derivazione 

iconografica :  la quale si può tuttavia, ma 

nulla più, ammettere. Si son volute, inol

tre, riscontrare cifre bonsignoriane : meglio 

giustificabili pensando a una analoga for

mazione di Francesco presso il Montagna 49>. 
Infine, è stato accennato a influssi carpac

ceschi, a traccie ferraresi 50>: e qui val la 

pena di soffermarsi, se si rammenti l'ana

lisi, effettuata più indietro, delle pala di 

Velo. I colori presentano davvero tonalità 

d'una chiarità metallica, e il paese fanta

stico (fig. 20) si popola di figurette (fig. 21), 

e vagamente suggerisce i « teleri » di S. Or

sola. Si tratta di cifre rintracciabili a un 

certo punto nello stesso Bartolomeo : nello 

Speranza hanno però una tale evidenza, 

che sarebbe semplicistico spiegarsele at

traverso la consueta mediazione monta-
F1G. 21 - V1CENZA, M11sEo C1v1co - Gt0VANN1 SPEUANZA: 

L'Assnnta (partirolarl!). 
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Frc. 22 - VtCENZA, M i;sso l,1v1cG - GrnvA!'<N! SPEHANZA: Predella della pala con l'Assunta. 

gnesca, e converrebbe meglio darsene ragione supponendo una comune e indipen

dente ascendenza. A osservare i « Santi » della predella (fig. 22) l'individuato filone 

carpaccesco-ferrarese si precisa, con puntuali richiami a Vettore, dai « Tornei » della 

N ational Gallery di Londra alle pTime « Storie di S. Orsola » dell'Accademia di Ve

nezia : al punto che, analizzando alcune figure, verrebbe da spostar verso lo Spe

ranza l'ascrizione di un disegno spesso assegnato al Carpaccio (fig. 23),  nonostante 

palesi debolezze - le dita filiformi, la spigolosità della veste, la positura impacciata -

che coincidono, in ultima analisi, con atteggiamenti costanti nel fare dell'artista vicen

tino ;,n, specie, a tener presenti i disegni più indietro attribuiti, nella sua grafia. 
Con tutto ciò, sarebbe arduo supporre una diretta relazione Vettore-Giovanni, 

che la superficialità sostanziale della presenza carpaccesca nello Speranza non giusti

fica; e, d'altra parte, per l'evidenza di indicazioni ferraresi, più accentuate di quanto 

dal maestro veneziano, pur nella sua prima fase, sarebbe potuto pervenire. Nei do

cumenti prodotti c'è accaduto, però, di trovare nel 1496 il nostro pittore accanto a 

Girolam') di Stefano d'Alemagna : e un paragone tra i « Santi » nella predella della 

F1c. 23 - IlERLINo, STAATLICHE MusEEN (KurFEHSTICH
KABINETT) - GIOVANNI SPERANZA: S. Girolamo (disegno). 

« Assunta » e gli apostoli della <1 Morte della 

V ergine » della N ational Gallery di Lon

dra di quest'ultimo (fig. 24) induce a ipo

tizzare che non si dovesse trattare di un 

incontro occasionale. La supposizione ha 

riprova nelle oscillazioni attributive del 

« Ritratto di giovane » della Collezione Ju

lius H. Weitzner di Londra (fig. 25) asse

gnato allo Speranza da L. Venturi e a Gi

rolamo dal Berenson e, una volta, anche 

dallo scrivente 521• 

In realtà, il quadretto, di notevolis

sima qualità, è assai più vicino a cose ac

certate dello Speranza, come la pala di 

Velo - se ne osservi il particolare col S .  

Giorgio (fig. 8) - che al « Martirio di S .  Se

bastiano » del Museo J acquemart André 

di Parigi, assunto dal Berenson a base 
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F1c. 21. - LONDRA, NATIONAL GAU,ERY - GIROLAMO DI STEFANO : La morte della Vergine. 
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FIG. 25 - LONDHA, COLLEZIONE JuLIUS H. WEITZNEH -
GIOVANNI SPEHANZA: Ritratto di Giovane. 

FIG. 26 - PAHIGI, MUSEO ]ACQUEMAHT-ANDRÉ - GIROLAMO 
DI STEFANO : Il martirio di S. Sebastiano (particolare). 

Fu;. 27 - PAH!G!, MusEo JACQUEMAJtT--ANDm\ - GrnoLAMo Dr STEFANO: 

della sua definizione di Gi

rolamo (fig. 26) : di quelle 

ha la durezza tagliente e 

la minuziosa sottigliezza. 

Certo, postula un contatto 

non trascurabile con Gi

rolamo : onde, varrà la pe

na ricordare che questi, a 

Venezia nel 14.88, secon

do è indicato a piè della 

« Morte della V ergine », 

forse presso il Carpaccio, 

fu poi, verisimilmente in

torno al 1498, a S. An

gelo in Vado nelle Mar

che, dove eseguì il « Mar-Il martirio di S. Sebastiano (particolare). 
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tirio di S .  Sebastiano », alla luce di in
fluenze profonde subite, nel corso del 

viaggio, dalla pittura ferrarese, come pro -
vano significativi brani del quadro J acque

mart André (fig. 27) e una « Madonua 

col Bambino » (fig. 28) del Museo Nazio

nale di Cracovia 5�' . Il suo incontro con lo 
Speranza potrebbe, del resto, essersi con

cretato - al di là di un puro e semplice 

scambio, del quale il « Ritratto » Wei tzner 

che daterei tra il 1500 e il 1503 è, per 
quel che riguarda Giovanni, il punto mi

gliore, tanto da costituire, a una resa 

finale dei conti, il suo capolavoro - an

che in una collaborazione. A una cosif

fatta supposizione solleciterebbero dipinti 

quali la pala con la « Madonna e il Bam· 

bino tra S. Giorgio e S. Benedetto » del

la Parrocchiale di Sorio di Gambellara 
F1c : .  28 - CHACOVIA, MUSEO NAZIONALE -- G I H O LAMO Dl 

( 
) 

1 fi s STEFA N O :  Madonna col Bambino. fi.g. 30 , in CUi, a la gura del antO 

guerriero spettante alla mano d i  Girolamo 

(fi.g. 29), fa riscontro una Vergine tipicamente speranzesca 541 : o la « Madonna col 

Bambino » di Collezione privata di Budapest (fig. 31 )  pross ima a quella di Sorio, ma 
contornata da un paesaggio che rievoca 

lo sfondo fantastico del « Martirio di 
S .  Sebastiano » dello J acquemart André "51, 
e si nutre di un preciso nordicismo . 

Ma tanto valga come proposta, aperta 

e problematica. 

Poco dopo il 1503 delle pitture di 
Velo è da porsi una « S. Famiglia », an

data dispersa (fig. 32), in cui la Vergine 

ripete quasi alla lettera quella della pala 

pur ampliandone la massa e ammorbi

dendo il segno ''61 • Una analoga ampiezza 

di impianto, e tenerezza di massa, si ri

trova nella «Madonna col Bambino » (fig .33) 

della Collezione Bellesi di Firenze 571, la 

quale deriva dal quadro montagnesco già 

Carminati, eseguito molto probabilmente 

F1c. 29 - Sonrn DI GAMBELl.AHA, CHIESA DI S. Gwnc10 -
GmoLAMO DI STEFANO E Gwv,\ N N I  SPEHANZA (?) : 
Pala d'altare (part icolare). 
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F.1_,;, ;)() - S o n i o  Dl G.\M3:·:LLA ì·: . \ .  C.11u:S-\  01 S .  C 1 o ni..; 10 - G1:lOLAì\L> 01 STEFANO E G r O V A i': � I  SP EU:\XZ_\ ('?) : Pala d'altare. 

tra l'affresco con la (( Natività )) per il Duomo di Vicenza, del 1500, e la sene di 

« Vergini » conservate nell'Estense di Modena, nel Rijksmuseum di Amsterdam e 

nella Raccolta di N oailles a Parigi, del 1503 . La pittura Bellesi rinvia, a sua volta, 
a una pittura d'egual soggetto (fig. 34), che fu di proprietà Caregiani di Venezia "8\ 

e ch'è peraltro d'una finezza tale da far pensare a una diretta supervisione cli Bar

tolomeo. Certo, queste opere portano oltre a una fase prop1·iamente di preludio agli 
sviluppi documentati dal « Beato Isnardo » di S. Corona ; cui s'avvicina notevol

mente la « Madonna col Bambino in trono tra S. Bernardino, S. Pietro, S. Giovanni 

Evangelista, S. Maria Maddalena, S. Francesco e S .  Bernardo da Feltre » (fig. 35) 
della Collezione Gambier Parry di Highman Court, Gloucester, fregiata a lungo, sulla 

base d'una iscrizione recentemente rivelatasi apocrifa, di autorevoli attribuzioni a 

Bartolomeo Montagna, il cui nome venne mantenuto, anche alla Mostra (( Italian 

Art and Britain )) del 1960. Sarebbe difficile, ormai, non consentire con l'acuta indi-
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Frc. 3 1  - BUDAPEST, COLLEZIONE PRIVATA - GmoLAMO DI 
STEFANO E GIOVANNI SPERANZA (?): Ma donna col Bambino. 

FJC;. 32 - UBICAZIONE IGNOTA - GIOVANNI SPERANZA: Sacra 
Famiglia. 

cazione speranzesca del Borenius 59': se 

problema c'è, esso risulta piuttosto d'or

dine squisitamente cronologico . La chiara 

dipendenza dal Montagna non si concreta 

in termini i quali lascino scoperti espliciti 

agganciamenti, ma certi ricordi tipologici 

della frammentaria « Madonna col Bam

bino in trono » del Museo di Lione (che, 

se pur non costituisce la parte centrale 

dello smembrato polittico dei Ss. N azaro 

e Celso, va datata al momento veronese 

di Bartolomeo), in una visione dalle into

nazioni calde, bellinesche, anticipate dalla 

lunetta della pala di Velo, e meno timi

damente dichiarata appunto dal « Beato 

Isnardo »,  inducono a fissare il tempo 

d'esecuzione non molto più in là del 1505 : 

certamente, entro i primi dieci anni del 

XVI secolo. L'ipotesi troverebbe un buon 

appoggio qualora si potesse assegnare sen-

F1c. 33 - FrnENZE, CoLLEZ!ONE BELI.Esr - GIOVANNI 
SPER�NZA: Madonna col Bambino. 
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z'altro a Giovanni una « Madonna col Bambino » (fig. 36), a Volterra nel 1925 o nel 

1927, e quindi dispersa sul mercato antiquario 001 • Il quadretto copia, con alcune va

rianti, la « Sacra Famiglia » del Montagna conservata nel Museo Malaspina di Pavia, 

databile, con buon margine di sicurezza, intorno al 1505- 1506 : rispetto all'originale, 

appaiono soppresse la fi

gura clel S. Giuseppe e il 
panno sulla balaustra, ar

ricchiti di ricami i bordi 

del manto della V ergine, 

più chiara la tunica del 
fanciullo, diverso il pae

saggio, di là della fine

stra. Non si tratta, sicu

ramente, di replica auto

grafa del Montagna, ma 

all'evidenza di derivazione 

d'altra mano, un tantino 

impacciata, e incline a un 

disegnar più duro e aspro 

e incapace di costruire un 
impianto monumentale : 

hasta osservare com'è ri

dotta e resa fragile la com

pos1z10ne e come è con

tornata la figura del Gesù, 

come sono trattati i suoi 

capelli. Del resto, il viso 

della V ergine, proprio in 

un indurirsi della volume

tria, e così avvolto da un 

panneggio tanto minuzio-

so, richiama perentoria-

F1c. 34 - VENEZIA, COI.LEZIONE CAUEGIA''H (gi:ì) - GIOVANNI SPEUANZA (?) : Madonna 
col Bambino. 

mente la Madonna Gambier Perry, mentre la elementare natura morta introdotta 

sulla balaustra fa venire in mente, tra le opere clello Speranza già viste, il qua
dretto di Collezione privata veneziana, la stessa pala di Highnam Court, dove mo
tivi assai simili sono posti quasi un'indicazione di firma : e, infine, il volto del Bam

bino richiama, nella bocca piccolina e nello sguardo, addirittura certi cherubini del-

1'« Assunta » del Museo di Vicenza (fig. 37) . Esistono, dunque, elementi non fragili 

per identificare in Giovanni il pittore che si ispirò apertamente al componimento 

montagnesco di Pavia : conferendo ad essi valore di prova decisiva, i rapporti con la 
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Frc. 35 - Gr.oucESTEH (H tGIINAM Co u1rr), COLLEZIONE T. 'VI. G.\ .'l!HEB PAHRY - GIOVA'.'NI SPEIL\ .'IZA : Madonna 
col Bambino e Santi. 
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Fic. 36 ·· UBICAZIONE IGNOTA - GIOVANNI SPERANZA (?): 
Madonna col Bambino. 

definire e precisare. Eppure, certi scorci 

smaltati di colori e certi ritmi preziosi e 

lenti di linee, specie ad atteggiare il velo 
intorno al capo della Madonna, non credo 

si possano considerare risultato di un in

terno e autonomo sviluppo dell'arte di 
Giovanni o invenzioni felici della sua fan

tasia creatrice ; mi sembrano, piuttosto, la 

conseguenza di una precisa, e riconoscibile, 

esperienza, da poco vissuta : si richiamino 

alla mente, il « Mistico sposalizio di S .  Ca

terina » in S. Francesco di Schio e l'af

fresco del Museo di Castelvecd1io di V e

rona, del V erla, e si vedrà nelle proposte 

d'una conciliazione di umori umbri con 

voci vicentine e venete tentata in quelle 

pitture, l'oggetto degli interessi dello Spe

ranza. I più tardi affreschi di S .  Dome

nico, del 1519, già esaminati, confermano 

grande ancona Gambier Perry, avalle

rebbero, per quest'ultima - e, in ultima 

analisi, anche per il « Beato Isnardo » - i 

suggerimenti cronologici avanzati : almeno, 

urecisando tra il 1505 e il 1506 un limite 
< 

« post quem ».  
La « Madonna col Bambino » del Mu

seo di Belle Arti di Budapest (fig. 38), 

firmata Gu, non si scosta sostanzialmente, 

quanto a immediata evidenza stilistica 

d'insieme, dalle pitture del piccolo gruppo 

testè preso in considerazione : tuttavia, ri

spetto a quelle, s'arricchisce d'un lievis

simo, appena percettibile, sapore nuovo, 

che sarebbe arduo, anche in capo a una 

rigorosa, spietata scomposizione critica, 

F1c. 37 - VICENZA, MusEo Ctvrco - GIOVANNI SPERANZA : 
L'Assnnta (pnrticolare). 
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che ci stiamo movendo in direzione giusta. E a dire che, come questi, la « Madon

na » di Budapest palesa, nel complesso, un equilibrio che presuppone una compiuta 

maceraz10ne e maturazione della nuova componente assunta dalla cultura figura

tiva del suo autore : non ci sono in essa gli scarti e le dissonanze che, in un ten

F1c. 38 - BUDAPEST, MUSEO DI BELLE AnTT 

col Bambi no. 
GIOVANNI SPERANZA : Madonna 

tativo espressivo pm im

mediato, prossimo all'in

contro recente, sarebbe

ro inevitabilmente balzati 
fuori, in un artista fragi

le e impressionabile come 
lo Speranza. La « Crocifis

sione tra S. Rocco e S. Se

bastiano » del refettorio di 

S.  Rocco, oggi Istituto di 
Assistenza all'Infanzia, a 

Vicenza, la cui attribu

zione non è stata sino a d  
oggi decisamente risolta G2c, 

costituisce forse il docu

mento dell'incontro tra 

Giovanni e Francesco V er

la. L'affresco rivela la pre
senza inequivocabile di 

due pittori diversi : al

l'uno spettano le figure 

di S .  Rocco e di S .  Se

bastiano (fig. 39), all'altro 

il gruppo centrale con la 

Crocifissione (fig. 40) . Non 

mi pare che l'identifica

zione del primo presenti 

difficoltà insormontabili in 

quanto i nettissimi caratteri perugineschi del S .  Sebastiano non possono spiegarsi 

che pensando a una paternità del V erla, subito dopo il ritorno dal viaggio romano, 

allorché le impressioni subìte sono vivacissime e il tentativo di elaborarle in chiave 

veneta non è ancora avviato ; e, del resto, la figura ha il sapore un tantino sdolcinato, 

inconfondibile, del S. Domenico della pala dell'Arcipretale di Velo d'Astico, del 1508 

circa. Più libero ed efficace appare il S. Rocco, ma i suoi lampanti legami con lo 

stesso santo dell'affresco di Castelvecchio, del 1510-1511, convalidano una soluzione 

attributiva in direzione del Verla, offrendo in più, l'elemento decisivo ai fini d'una 
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datazione abbastanza attendibile - e da rife1'Ìre all'intero complesso affrescato - che 

andrà fissata tra il 1508 e il 1511. 

La « Crocifissione » pone un problema solo in apparenza più complesso. Già signi

ficativa appare la dipendenza dall'affresco montagnesco dell'Abbazia di Praglia, di 

cui vengono ripetute fedelmente la distribuzione delle figure e sia pure con un allen

tamento dei nessi compositivi che, in ultima analisi, annulla la serrata, tragica rile

gatura e la monumentalità maestosa del capolavoro di Bartolomeo ; e gli stessi atteg

giamenti delle figure, specie della Vergine, di S. Giovanni e del Cristo, il quale, più 

che rammentato, sembra direttamente copiato. Ma la derivazione avviene in modi 

e si realizza in termini che c'è avvenuto di riconoscere propri di un rapporto Mon

tagna-Speranza, dal quale la peculiarità stilistica, una ferma visione sintetica, del 

maggior maestro viene sistematicamente ridotta e spersa in discorso minuziosamente 

analitico, anedottico, le cui frasi, inoltre, nel caso in esame, assumono l'intonazione 

che hanno le cose di Giovanni accertate intorno alla pala di Highman Court. Di 
più, c'è una venatura umbreggiante che, 

in talune emozioni del disegno, specie 

negli angeli e nel paesaggio largo e incon

sueto, è qualcosa più che patina superfi

ciale : e può essere spiegato solo pensando 

che l'autore della « Crocifissione » non ab

bia considerato la circostanza di una col
laborazione col V erla evento fortuito e 

trascurabile, ma occasione di un'esperienza 

nuova, meritevole di approfondimento .  Il 

che, qualora il problema d'attribuzione 

qui impostato venga risolto, come par 

conveniente, a vantaggio dello Speranza, 

appare, in primo luogo, ben comprensi

bile se si tenga conto dell'incontro tra 

Giovanni e Girolamo di Stefano, dal quale 

poteva essere stata preparata una dispo

sizione ad accostarsi senza prevenzioni, 

con sincero interesse, a una cultu1·a figu

rativa centro-italiana; e, in seconda istan

za, dà ragione delle novità riscontrate 

nella « Madonna » del Museo di Budapest, 

e ancor presenti negli affreschi di S. Do

menico del 1519. Una « Madonna col Bam

bino » di Collezione privata veneziana 

(fig. 41), ragionevolmente assegnata allo 
FIG. 39 - VICENZA, ISTITUTO DI ASSISTENZA AU!JNFANZIA ·

FRANCESCO VERLA: San Sebastiano. 
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Speranza " 11 ,  dovrebbe collocarsi nello stesso momento della « Crocifissione » di S. Roc

co (fig. 42), poiché l'impalcatura montagnesca, chiaramente dedotta dalla « S. Fami

glia » di Strasburgo, della quale il gruppo della V ergine e di Gesù sembra riprodotto 

alla rovescia G4>,  e vivificato da qualche u more bellinesco, è impreziosita, ma dal di  
fuori, di qualche grazia umhreggiante. Un maggior assorbimento dell'esperienza ver-

Frc. 1.0 - VICENZA, ISTITUTO nr ASSISTENZA ALT}lNFANZlA - GIOVANNI SrE HANZA: Crocifissione. 
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Frc. 41 - VENEZIA, COLLEZIONE PHIVATA - GIOVANNI 
SPERANZA : Madonna col Bambino. 

sburgo), verso il 1515 .  Colmare di altre 

opere gli anni di qui ai primi lavori per 

S. Domenico nel 1519, si presenta difficile. 

Infatti, la paletta con la « Madonna e il 
Bambino tra la Maddalena e S .  Giuseppe » 

della Pinacoteca di Brera (fig. 45) è, spe

cie nel deciso incupimento del colore, ti

pico della fase estrema del pittore, abba

stanza tarda 68) ,  nonostante indiscutibili 

richiami tipologici alle opere tra il 1510 

e i l  1515 ; è probabile, in ogni modo, che 
sia stata realizzata al tempo degli affre

schi della Chiesa di S. Domenico, a far 

caso alla consapevolezza dei modi del Fo

golino di questo torno di tempo, che le 
due figure dei Santi sottintendono. Per 

giunta, non si può non rilevare pure una 

disinvoltura, abbastanza sorprendente, ri-

2fi 

lesca denotano la « Madonna col Bambino 

adorato da S. Giuseppe » del Museo di 
Strasburgo 65) (fig. 43), il cui paesaggio dai 

sottili alberelli risente di scorci della pre

della del « Mistico sposalizio di S. Cate

rina l} di S. Francesco in Schio, e la « S. Fa

miglia con S. Giovannino l> (fig. 44) già 

presso Collezione privata a Firenze nn) . Se 

quest'ultimo dipinto potesse identificarsi 

con il quadretto, firmato e datato 1512, 

che il  Formenton dice presente presso un 

rigattiere vicentino nel 1826 (i7)' disporrem

mo di un appiglio cronologico, il quale 

indurrebbe anche a fissare la data della 

« Madonna l> di Budapest, più matura e 

risolta (si guardi, per esempio, il Bambino 

a confronto con quello debolissimo di Stra-

FIG. 42 - VICENZA, ISTITUTO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA -
GIOVANNI SPEHANZA: Crocifissione (particolare). 
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FIG. 43 - STRASBURGO, MUSEO - GIOVANNI SPERANZA: Sacra Famiglia. 

ta cessi d'essere il punto catalizzatore, 

cui subordinare e ridurre qualsiasi espe

rienza. Lo Speranza, verisimilmente gra

zie all'incontro con l'errabondo Fogolino, 

sembra accorgersi d'improvviso della stra

da nuova presa dalla pittura veneta e 
della posizione involutiva in cui il suo 

maestro era venuto imprigionandosi e or

mai, senza scampo e vieppiù rassegnato, 
si dibatteva;  e avverte, insieme, la ne

cessità di un tentativo di liberazione e di 

adeguamento. 

spetto al Montagna, sia 
nell'atteggiamento squisi

tamente stilistico che nel-

1' adozione dello schema 

compositivo. In fondo, si 

capisce, Bartolomeo è or

mai vecchio, probabilmen

te nemmeno in grado di 

assumersi la responsabilità 
di lavori di ampio respiro 
e di gravoso impegno, a 

giudicare dagli interventi 

di Benedetto, sempre più 
evidenti e autorevoli dopo 
il 1517-1518 ;  inevitabile, 

pertanto, che la sua auto

rità sul discepolo fedelis-
. . . 

simo com1nc1 a venir me-

no e ch'egli poco alla vol-

Gli affreschi rappresentati « Fatti di 

frati francescani e di eremiti » e « Meda

glioni con effigi di Santi », che costitui

scono il fregio lungo la navata maggiore 

della Chiesa di S. Francesco a Schio, com

missionati senza dubbio subito dopo i la

vori d'innalzamento del 1520, e felice

mente attribuiti a Giovanni dal Berenson, 
FIG. 44 - UBICAZIONE IGNOTA - GIOVANNI SPERANZA: Sacra 

Famiglia e S. Giovannino. 
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tradu�ono un'ansia d'apertura e di rinnovamento disordinata e discontinua e priva 

in fondo di una solida base di cultura : tant'è vero che nelle figure dei medaglioni la 

secchezza dei contorni e la durezza degli impianti, facilmente riportabili a matrici 

montagnesche, resta inalterata da ingenui tentativi di chiaroscurare e sfumare ; e 

tant'è vero che allo stesso momento sembra appartenere, per comune atteggiamento 

Fic. 4,5 - MILANO, PINACOTECA DI BnEHA - GIOVANNI SrllHAN Z A :  La Vergine col Bambino, S. Giuseppe e la Maddalena. 

stilistico, la paletta con « la SS .  Trinità tra S .  Pietro Martire e S .  Antonio da Pa

dova (fig. 46), conservata nella sacristia del Duomo di Thiene, la quale riprende il 

modulo quattrocentesco tradizionale, senza alcun tentativo di scuoterne o rinnovarne 

l'impostazione 09) . D'altronde nelle scene della chiesa di Schio l'artista riesce talora a 

rompere gli schemi montagneschi, perseguendo il gioco figura-ambiente secondo nuovi 

rapporti, che lascino al primo elemento un'accentuazione vigorosa, così da subor

dinare decisamente a sé il secondo (fig. 47), e sforzandosi di accendere e scaldare la 

sostanza pittorica. Tuttavia, non si può dire ch'egli giunga a un punto di rottura o 

di sostanziale rinnovamento, perché a una evidente condiscendenza al V erla, di cui 

egli si trovava ad avere sott'occhio la pala del 1512 nella quale non manca di 
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F1c. 46 - THIENE, DuoMo - GIOVANNI SPERANZA: La SS. Trinità tra S. Pietro Martire e S. Antonio da Padova. 



interessarlo la predella e 

dettagli come i putti pie
notti e morbidi, fa riscon

tro un emergere di ricordi 

montagneschi - sovrattut
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to nell'organizzazione degli 

sfondi architettonici e nel

l'incapacità di atteggiare 

dall'interno il colore, che 

riesce soltanto a incupirsi -

nel quale si spegne, alla 

lunga, ogni ansia. Nel 1521,  

Frn. 4 7  - Scmo, 
(particolare). 

CHIESA DI S. FRANCESCO - GIOVANNI SPERANZA: Fregio 

s'è detto, è a Vicenza Tiziano insieme con il fratello 

Francesco e nello stesso anno, poco più tardi, giunge Paris Bordone : si può arrivare 

a pensare che lo Speranza non abbia perso l'occasione di una verifica attenta de

gli affreschi che i maestri celebratissimi venivano dipingendo per la loggia del Po

destà, proprio nel loro concreto divenire stilistico : forse, ove si tenga conto che nel 

1520 e nel 1522 egli era incaricato di dipingere in quella stessa sede, nella qualità 

vantaggiosa di compagno di lavoro . La tavoletta con « S. Rocco nutrito dal cane » 

della Collezione Cirri di Venezia (fig. 48) , felice attribuzione del Berenson 701, pare un 

componimento realizzato sotto gli stimoli vivacissimi del recente incontro, così chia

ramente deriva dal gusto tizianesco tra il 1520 e il 1522 la concezione dell'ambiente 

F1G. 48 - VENEZIA, COLLEZIONE CINr - GIOVANNI SPERANZA: S. Rocco e il cane. 

e il legame di esso con le 

figure. E evidente che, per 

quanto aperto, per quan

to deliberatamente teso a 

spogliarsi di ogni prece

dente disposizione e sim

patia, Giovanni non riesce 

- e non l'avrebbe potuto 

neanche a questo punto -

ricominciare da capo, mo
vendo da un terreno ri

pulito e sgombro : di modo 

che la luminosa e sciolta 

visione paesaggistica di Ti

ziano appare riproposta 

con minuziose e continue 

sottolineature, vien come 

asciugata e scarnificata, 

cristallizzata, quasi in un 
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gioco di tarsie, da fredde coloriture e da un segno acuto e sottile, che rappresenta 

l'eredità insopprimibile dell'educazione e della consuetudine con Bartolomeo, e un'ina

lienabile condizione espressiva. 

Il « Cristo benedicente » della Walters Gallery di Baltimora (fig. 49), inopportuna

mente avvicinato dal Berenson al dipinto montagnesco della Sabauda di Torino 7 1 1 , 

Frc. 49 - BAL'l'IMORA, WALTERS A1n GALJ.ERY - GIOVANNI 
SPERANZA : Cristo benedicente. 

va collocato forse, per il suo incupimento 

chiaroscurale, che tenta dall'esterno un 

adeguamento al luminismo della pittura 

veneta postgiorgionesca, tra il ciclo di 

Schio soprattutto le figure dei meda

glioni - e il quadretto Cini, già più ras

serenato e chiaro ; mentre la « Madonna 

con il Bambino tra sante donne » già nella 

Collezione Lanz di Amsterdam (fig. 50), 

firmata 721, dovrebbe sistemarsi dopo il 

« S. Rocco », presso la « Crocifissione » di 
S. Domenico del 1526, come denota iden

tica libertà nell'atteggiare i gruppi entro 

un aperto, disteso e rasserenato contesto 

spaziale (fig. 5 1) ,  accanto a memorie im

provvise e sorprendenti - e, del pari, 

difficilmente spiegabili - del vecchio Al 

vise Vivarini. 

Siamo giunti, così, alla conclusione 

del tentativo di configurare in termini il 

più possibile puntuali le linee di sviluppo 

del divenire stilistico di Giovanni Speran

za. Tuttavia, il nostro discorso resterebbe incompleto se non si vagliassero breve

mente alcune attribuzioni, avanzate anche in sede autorevole, e non prese in conside

razione in questo saggio 781 • 
Sul « Beato Giovanni da Schio » di S .  Corona a Vicenza, e su alcune pitture nella 

stessa Chiesa sulle quali ha fatto luce autorevolmente l'Arslan 7 4 ) ,  non è il caso d'aggiun

gere altre osservazioni a quelle già fatte : con la riserva di un approfondimento nell'am

bito bellinesco. 

Né merita particolare discussione la pala con la « Madonna e il Bambino tra S .  

Francesco e S. Bernardino » della Pinacoteca di Brera, attribuita dal Boschini a Bene

detto Montagna allorché si trovava ancora a Vicenza nella Chiesa di S. Biagio, e dal 

Malaguzzi Valeri ascritta allo Speranza 701 • Già il Borenius, infatti, ebbe a rivendicare 

il bel dipinto a Bartolomeo Montagna e il suo suggerimento venne generalmente ac-
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colto : anche dal Berenson, benché, negli Indici della Scuola Veneta, in una forma du

bitativa, la quale a mio giudizio è eccessivamente prudente 76). A Bartolomeo sono or

mai tornati due quadretti raffiguranti la « Madonna col Bambino )> conservati al Museo 

di Belluno (n. 12) e alla Walters Gallery di Baltimora (n. 37 . 1036), e posti nei cataloghi 

FIG. 50 - AMSTERDAM, COLLEZIONE LANZ (GIÀ) - GIOVANNI SPERANZA: La Vergine col Bambino e Sante Donne. 

dello Speranza rispettivamente dal Cavalcaselle e da L. Venturi 77) . Il nome dello Spe

ranza è stato avanzato per una assai guasta « S. Famiglia con Santi » della Galleria 

Nazionale della Sicilia di Palermo (fig. 52), probabilmente sulla base di generiche asso

nanze con dipinti sicuri di Giovanni, le quali sono riducibili a una comune sostanza 

antonellesca : la documentata provenienza siciliana della lunetta conservata a Paler

mo 78), peraltro, dovrebbe indurre a cercarne l'autore tra i seguaci del maestro messinese 

acutamente studiati dal Bottari 'i 9 ) .  

Complesso è il problema rappresentato dall'« Annunciazione )> del New College 

di Oxford (fig. 53) per la quale il Berenson avanzava da tempo un'attribuzione speran

zesca so) . E stato chiarito che i due riquadri che la compongono erano originariamente 
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F1c. 51  - VICENZA, CONVENTO DI S. DOMENICO - GIOVANNI SPERANZA: Crocifissione (pa.rticolare). 

gli sportelli esterni dell'organo della Chiesa di S. Bartolomeo a Vicenza, i cui interni 

erano costituiti dalle due tavole con « S. Bartolomeo » e « S. Agostino », indiscutibil

mente di mano diversa, attualmente nella sacristia della Cattedrale di Westmin

ster a Londra : dell'intero complesso una copia ad acquarello, ora nel Museo Civico di 

Vicenza, fu eseguita dal Bongiovanni poco prima della distruzione della Chiesa di 

S. Bartolomeo, avvenuta nel 1838. Intorno alle pitture, le vecchie guide vicentine sono 

singolarmente avare di informazioni, giacché solo la « Descrizione » del 1779 parla ge

FIG. 52 - PALEHMO, GALLEHIA NAZIONALE - IGNOTO ANTO
NELLIANO:  La Vergine col Bambino e Santi. 

nericamente di « opera antica » sn : il pro

blema quindi di una sistemazione attribu

tiva deve essere risolto esclusivamente coi 

mezzi di un'analisi stilistica, senz'alcun 
soccorso documentario. Ma, in tal modo, 

non si vede che posto possa occupare 

l'« Annunciazione » nel percorso artistico 

dello Speranza; mai, infatti, c'è capitato 

di trovare, in esso, qualcosa di parago

nabile al paesaggio purificato, come lava-
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Frc. 53 - ÙXFOHD, NEW COLLEGE - MARCELLO FoGOLINO o GIOVANNI SPEHANZA: L'Annunciazione. 

to, che sta sopra a Gabriele ; una sensibilità spaziale tanto nitida ed essenziale ; una 

grafia così sciolta e morbida. Ma si tenga conto, per di più, che la possibilità di datare 

il complesso dell'organo di S. Bartolomeo consente un confronto con un momento 

preciso, documentato da opere, di Giovanni. Gli sportelli interni, nonostante le discus

sioni e i ripensamenti che ci sono stati, sono opera certissima di Francesco da Ponte, 

il Vecchio, come molto bene aveva visto il Berenson più di sessant'anni or sono 821 ; e 
si collocano sicuramente dopo la pala con la « Madonna e il Bambino tra S .  Bartolo

meo e il Battista », già nel Duomo e ora nel Museo civico di Bassano, assai più esile e 
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F1c. 54 - V1CENZA, MusEo C1vrco - MAHCELLO Focot.•NO :  F1c. 55 - VICENZA, MusEo C1vrco - MA HCELLO Focor.1No:  
L'Adornione dei  Magi  (particolare). L'Adorazione dei Magi (particolare). 

fragile ma perentoriamente richiamata dalle affinità strettissime tra le due figure di 

S. Bartolomeo, e avanti la pala con la « Madonna e il Bambino tra S. Pietro e S. Paolo », 

1"1G. 56 - M o N A co, K u PFEHSTtCl l K A IH N ET'l' - C10VANN1 

SrmtANZA ("!): L'Assunta (disegno). 

già nella Chiesa di S .  Giovanni e ora anche 

nel Museo bassanese, datata 1519, rievo

cata da notevolissime somiglianze nella 
concez10ne del paesaggio e dall'analoga 

maniera di organizzare, con esuberanza 
decorativa, l'impalcatura architettonica. 

Dovrebbero essere, pertanto, se il dipinto 

Fn;. 57 - VICENZA, MusEo C1v1co - MAUCELLO l'o<.;ouNo o 

G10VANNI SPEHANZA : L'Eterno Padre. 
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FIG. 58 - VICENZA, MUSEO CIVICO - BARTOLOMEO MONTAGNA (?): FrG. 59 - VICENZA, MUSEO Crv1co � ·  GTOYANNI SPERANZA (?) : 
S. Alberto Magno. S. Tommaso d'Aquino. 

già in Duomo è una primizia realizzata pnma dei perduti affreschi di Cismon 8 11 , del 

1515  circa. Se è ovvio che gli sportelli interni si debbano considerare eseguiti con

temporaneamente agli esterni, l' « Annunciazione » può essere messa a confronto con 

opere speranzesche quali i dipinti di Strasburgo e di Budapest, con una conseguente 

impossibilità di trovare, al di là della generica partecipazione a uno stesso clima mon

tagnesco, puntuali coincidenze. Tanto basti a giustificare l'esclusione dal catalogo di 

Giovauuì ,  q u i  propm;to, delle tavole del New College ; vorremmo, però, suggerire dw 

uu confronto con primizie del Fogolino , come la « Madonna 1> già Guggenheim e l' « Ado-
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razione » del Museo Civico di Vicenza, molto probabilmente successiva di poco all'opera 

d'egual soggetto che il Pordenone eseguì nella chiesa di Collalto, nel 1511, potrebbero 

offrire indicazioni preziose a chiarire la paternità dell'« Annunciazione » :  varrà la pena 

di guardare, con particolare attenzione, alla chiarità pallida dei fondi lontani (fig. 54), 

ai tipi delle Vergini, alla fantasiosa ma nitida agilità del segno, all'inclinazione per una 

pura architettazione di spazi (fig. 55). 

E a dire, ancora, che un'attribuzione al Fogolino delle tavole di Oxford, ripropone 

la questione di un disegno rappresentante l'« Assunta » (fig. 56), conservato nelle Rac
colte grafiche di Monaco 84,, in cui, da una parte gli angeli suggeriscono con la ricchezza 

mossa e vivace della vest�, il Gabriele del New College (e le figure del « Concerto » del 

Fogolino, del Museo Civico di Vicenza) , mentre la Vergine richiama, con certe durezze, 

gli anni 1512-1515 dello Speranza :  al quale, e sia pur con gran dubbio, il foglio si potreb

be riferire. 

Infine, va rammentato che alcuni affreschi staccati, provenienti in gran parte 

dalla distrutta chiesa vicentina di S. Bartolomeo, si sono talvolta visti attribuire il 

nome di Giovanni Speranza, insieme a quello, più insistentemente, di Marcello Fogolino. 

Ed è in direzione di quest'ultimo che, senza dubbio, sarà meglio indagare : tranne, forse, 

che per un frammento col « Padreterno », (fig. 57), che presenta qualche carattere spe

ranzesco intorno al 1519 85, , Due frammenti, invece, di egual provenienza, uno dei quali 

in pessime condizioni, rappresentanti « S. Alberto Magno » (fig. 58) e « S. Tomaso 

d'Aquino l> (fig. 59) sono senz'altro riferibili alla bottega di Bartolomeo Montagna : 

il primo, probabilmente, con intervento del Maestro stesso verso il 1505, e il secondo, 

assai guasto e ritoccato, allo Speranza di quegli anni 86, . 

Vicenza-Padova, febbraio 1962 . 
LIONELLO PUPPI 

u Cfr. T. B oRENIUS, I pittori di Vicenza, trad. it., Vicenza, 1912, pp. 156-204. 

2) La vicenda critica del Fogolino è stata trattata con più attento riguardo solo a partire dalla 

fase, matura, rappresentata dall'attività a Malpaga e a Trento : cfr. soprattutto, A. MoRASSI, The 
other Painter of Malpaga, in The Burlington Magazine, 1931 (I), p .  123 sgg. ;  P. ZAMPETTI, Affreschi 
inediti di Marcello Fogolino, in Arte Veneta, 1947, p. 217 sgg. ; In., Precisazioni sull'attività trentina 

di Marcello Fogolino, in Bollettino d'Arte, 1949, p .  218 sgg; etc. 

2) Cfr. G. GEROLA, Francesco Verla e gli altri pittori della sua famiglia, in L'Arte, 1908, p. 330 sgg . ;  

N. RASl\'!O, La tavola votiva Liechtenstein, in  Cultura atesina, 1952, p .  148 sgg. ;  L.  PuPPI, Francesco 

Verla, in Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte, 1960, p .  266 sgg. 

4l L. PuPPI, Pietro da Vicenza, in Vita Vicentina, 1958, nn. 9, 10, l l .  
, ,  G .  MocENIGO jr., Girolamo Dal Toso pittore vicentino, Vicenza 1886; L.  PuPPI, Girolamo Dal 

Toso, in Vita Vicentina, 1958, n. 8.  

6 '  Cfr. B .  BERENSON, Pitture italiane del Rinascimento . La Scuola veneta, vol. I, London-Fi

renze 1958, p .  53. 
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7 l  A. MOSCHETTI, La prima revisione delle pitture in Padova e nel Territorio (1773-1793), Pa· 

dova 1904, p. 25 .  

s J  La documentazione in questione era sfuggita anche allo scrivente (Appunti su Benedetto 
Montagna pittore, in Arte Veneta, 1958, pp. 53-62), per quanto risulti segnalata in una miscellanea 

di L. TRISSINO conservata manoscritta alla Bertoliana di Vicenza (n. 3155) .  Trascrivo, pertanto, 
qui sotto, dal voi. II dei Libri Provisonum della città (Archivio del Comune di Vicenza, ora presso 

la Biblioteca Bertoliana) : 

1�17 .  Die 2 Julii pro denariis exbursatis magistro Benedicto Montagna Pictori ad computum 
ej:us mercedis, qui pinxit salettam Palatii M. Domini Potestatis libras sex moneta veneta. 

Die 6 .  Pro exbursatis Magistro Bartholomeo Montagna libras sex, soldi 4. 

Die 8 .  Pro exbursatis Magistro Benedicto Montagna libras sex. 

Die 1 1 .  Pro exbursatis ipso Magistro Benedicto libras sex. 

(Lib. Prov. II, pp. 106 r. e v.) . 
È a dire che il pagamento del 6 luglio era noto al MAGRINI che ne riferì, peraltro attribuendolo 
erroneamente all'anno 1507 (Elogio di Bartolomeo Montagna, Venezia 1863, p .  35) . 

1518.  Die Jovis 12 mensis augusti [i Deputati: omissis] mandaverunt per mandatum dari, et 
exbursari Benedicto Montagna ducatos octo pro resto, et completa solutione mercedis suae 

pingendi quandam salettam in palatio M. Domini Potestatis 

(Lib. Prov. II, p. 198 v.) .  
Profitto dell'occasione per rendere noti altri documenti su Benedetto, anche reperiti nei Libri 

Provisionum: 
1522. Die 30 Martii [i Deputati: omissis] providerunt et deliberaverunt quod per N. U. Anto

nium ab Aqua ( ?) Massarium generalem Communis Vincentiae de denariis ipoius Communis 

dentur, et exbursentur ducati quattuor in ratione grossorum 31 pro quoque ducato Benedicto 

Montagna Pictori pro exemplando, sive pingendo, exemplum modelli totius territorii Vicen

tini, occasione differentiarum, quae l ?) possent inter V eronenses, Germanos, Patavinos et 

alios confinantes ; quod exemplum teneri debeat in Camera ipsorum Deputatorum ad perpe

tuam rei memoriam. 

(Lib. Prov. II, p .  841 v.) . 
1530. Die Jovis 14 Mensis Julii. Per contadi a M.  Benedetto Montagna depentor per far l'arma 

[di Antonio Barbarigo capitano di Vicenza, nel Palazzo del Comune] troni 49: 12 .  

(Lib. Prov. IV, p .  64 r.) . 

1537. 15 aprile. Contati a Benetto Montagna noni ottanta sette e marchetti quattro per depenzer 
un striso nella Camera del Palazzo e due Arme, una in salon, e l'altra in camera de audienza 

(Lib. Prov. V, p. 449 v.) . 
1537. 16 maggio. Nomine civium pro conficendo aestimo. De syndicaria S .  Marcelli Benedicto 

Montagna. 
(Lib. Prov. V, p. 472 r . ) .  

9 l  B .  BERENSON, Dipinti veneziani in America, trad. it. ,  Milano 1919, p .  177.  
ioJ PuPPI, Appunti su Benedetto Montagna, cit., p .  53 seg. 

rn Estremamente scarna è la bibliografia sullo Speranza. Segnaliamo qui le voci in cui esiste 

una trattazione complessiva anche se schematica e sommaria : D. BoRTOLAN, S. Corona, Vicenza 

1889, p. 169 n . ;  BoRENIUS, I pittori di Vicenza, cit., p .  209; A. VENTURI, Storia dell'arte italiana, 
voi. VII, p .  IV, Milano 1915, pp. 658-660; E. ARSLAN, Il Museo Civico di Vicenza, Roma 1934, pp. 7 
e 14; G. GRONAU, ad vocero, in THIEME-BECKER, Kunstler Lexikon, voi. XXXI, Leipzig 1937, p .  360 ; 

E .  ARSLAN, Vicenza. Le Chiese, Roma 1956, passim; BERENSON, Pitture italiane, cit., 172. Una 
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precisa ricapitolazione della bibliografia offre F. BARBIERI (Il Museo Civico di Vicenza, Dipinti e 

sculture dal XIV al X V  secolo, Venezia 1962, pp. 251-252) nella scheda relativa all'« Assunta )) del 
Museo di Vicenza :  ricca anche di utili precisazioni originali su Giovanni Speranza (pp. 249-250) . 

Conviene aggiungere che il nome dello Speranza è ignorato dal RIDOLFI, mentre era noto al 

VASARI, che lo ricorda scolaro di Montagna, col Montagna (Le Vite, edizione Milanesi, vol. VIII, 

Firenze 1906, p .  526) . 
1 2) G. G. ZoRzI, Contributo alla storia dell'arte vicentina dei secoli X V  e X VI, Venezia, 1915, 

pp. 113 e 173-174. Nella raccolta dello Zorzi è dato trovare pressocché tutta la documentazione si
nora nota sul nostro . Occorre aggiungere che, da tale documentazione, risulta che il cognome del 

pittore era Vajenti, e Giovanni Speranza il nome : tuttavia, anche considerando che l'artista rinun

zia quasi costantemente a segnare il cognome nelle opere firmate, lo chiameremo, nell'ambito di 

questo saggio, nel modo ormai tradizionale. 
13 '  ZoRzI, Contributo, cit. ,  pp. 113-114 e 1 19. 
14 )  ZoRzI, Contributo, cit., pp. 1 14 e 175-176. Matteo Pigafetta aveva l'autorità di legit-

timare per bolla imperiale . 

15) ZoRZI, Contributo, cit. ,  p. 1 14. 
10> ZoRzI, Contributo, cit ., pp . 1 14, 122-123, 162. 

1 7 )  ZORZI, Contributo, cit. ,  pp. 1 14 e 1 19-120. 
1 8 )  BoRTOLAN, S. Corona, cit., p. 339. 
l 9 )  ZoRZI, Contributo, cit., pp. 115 e 176-177. 
20) ZoRzI, Contributo, cit., pp. 1 15-116. 
2u ZoRZI, Contributo, cit. ,  pp. 1 16-117  e 120-121 .  
22) B .  BRESSAN, La Chiesa e i l  Monastero di S. Domenico, Vicenza 1874, pp . 12-13;  ZoRZI, 

Contributo, cit., p. 1 17.  

2 3 '  BoRTOLAN, S. Corona, cit., p .  169 n .  1 .  
24 )  G. G. ZoRZI, Contributo alla storia dell'arte vicentina nei secoli XV e X VI. Il Preclassicismo 

e i Prepalladiani, Venezia 1937, pp. 67-68. 

25) BRESSAN, La Chiesa e il Monastero di S .  Domenico, cit., pp. 13-14; ZoRZI, Contributo, cit., 

pp. 1 17-118. 
26) BoRTOLAN, S. Corona, cit. ,  p. 169 n. Il documento è trascritto completamente dallo 

ZoRZI, Contributo etc. Il Preclassicismo e i Prepalladiani, cit. ,  pp . 69, 80 e 150. 
27) BoRTOLAN, S.  Corona, cit. ,  p .  168 n. 
28) Lib. Prov. 11, p. 981 v., in Archivio del Comune di Vicenza, presso la Biblioteca Bertoliana. 
29) ZoRZI, Contributo, cit. ,  pp. 115-1 16. 

30) ZoRZI, Contributo, cit. ,  p .  118. 
30 BoRTOLAN, S.  Corona, cit ., p .  168; BoRENIUS, I pittori di Vicenza, cit. ,  p .  209 ; BERENSON, 

Pitture italiane, cit. ,  p .  172.  
32) ARSLAN, Vicenza, cit. ,  p .  65, scheda 358. 

33) ARSLAN, Vicenza, cit ., p .  75, scheda 405. 
34) Tavola (non ho le esatte misure) . Firmata: « Io :  Sperantia de Vagientibus me pinxit )) . L'o

pera fu sistemata in occasione del trasporto provvisorio fuori zona bellica, nel 1918, al Museo di 
Vicenza (cfr. la notizia in Bollettino d'Arte 1924 (I), p. 476) . Secondo una tradizione orale, riferita 

da A. MosCHETTI (La Chiesetta di S. Giorgio presso Velo d'Astico e le sue opere d'arte, in Rassegna 
d'Arte, 1918, p .  32), la pala era completata da due tavole minori raffiguranti angeli e da una predella 

recante una storia di S. Biagio. Va aggiunto che una copia della pala, senza lunetta, è nella Colle
zione del conte Facini a Milano.  
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s5i Mosc1-1ETTI, La Ch1:e.c;etta di S. Giorgio, cit ., p .  33 ; ARSLAN, Vicenza, cit . ,  p .  1 51 .  
1r.i C. R1cc1, La « Madonna delle rose n degli Zaganelli da Cotignola nel Mnseo civico di Vicenza, 

in L'Arte, 1914, pp. 1-6. Anche il BARBIERI (Il Museo Civico, cit. ,  p .  250) mette l'accento sul signifi
cato sostanziale dell'equivoco attributivo. 

37l A. VENTURI, Storia dell'arte italiana, cit., p .  658. 
38l Penna e tocchi di biacca su foglio preparato : mm. 304 X 152 . In basso, a sinistra, l'iscri

zione : Vitto . . .  Scarpaza Veneziano. Il FERRI (Disegni . . .  della R. Galleria degli Uffizi, Roma 1890, 
p .  240) , aveva messo in dubbio la possibilità di un'attribuzione al Montagna, esclusa dal BoRENIUS 

(I pittori di Vicenza, cit., p. 104) . 
39l Olio su tela, cm. 170 X 69. Firma : Jo . . .  ne Spe . . .  ia Pinsit. La firma fu letta per intero 

dal BoRTOLAN (S. Corona, cit . ,  p .  154) : Johannes Sperancia Pinsit . Non merita di trascrivere l'iscri

zione tarda in cui figura la data 1512.  

4ol ARSLAN, Vicenza, cit., p. 55. 
4u Il dipinto ha all'incirca le stesse misure del « Beato Isnardo )) (cm. 172 X 70) . Fu restaurato 

dal pittore Agostino Bottazzi, a spese della famiglia da Schio, dopo una perizia di Lodovico Gonzati 
e Michele Caffi, datata 18 aprile 1853. L'attribuzione dubitativa al Giambellino è suggerita in Se

learte 35, 1958, fig. 71 .  

42) I l  P. F. BARBARINO (Historia ecclesiastica di  Vicenza, vol. V,  Vicenza 1761, p .  29) dice che 
in Duomo, nella Cappella Fioccardo, allora dedicata alla Trasfigurazione, « si vedeva una bellissima 

pittura di Giovanni Bellino Jl. L'ARSLAN ( Vicenza, cit. ,  p .  28, scheda 130) , dopo aver ricordato che 

nel 1480 la Cappella era già « incepta n e che la pittura veniva rimossa nel 1613, propone una sua 

identificazione con la « Trasfigurazione n di Napoli. 

43l Si tratta precisamente delle seguenti figure : S. Domenico, S. Pietro Martire, Santo Domeni

cano recante un modello di chiesa, S. Vincenzo (parete destra, guardando l'altare) ; S. Giovanni Bat

tista, S.  Giovanni Evangelista (parete sinistra) . La stessa asciutta materia pittorica è nell'« Incon
tro tra S. Domenico e S.  Francesco JJ (sopra la porta verso il chiostro) ,  che l'ARSLAN (loc. cit.) cataloga 

senza pronunziarsi. 

44l I documenti sono stati pubblicati dal BoRTOLAN, L'antica loggia del Palazzo del Capitano, 

Vicenza 1892, rispettivamente pp.  15-16 e 16 .  Ne trascrivo, in considerazione dell'estrema rarità 
della pubblicazione con cui furono resi noti, i tratti salienti. 

20 settembre 1521 .  In esecutione mercati, et concordii quod fuit de ducatis centum factum 
cum No. V. Ti ciano de Venetiis pictore [ . . .  ] pro ejus mercede pingendi quadrum magnum in 

lodia mag. ce Communitatis Vincentie in quo est pictum iudicium Salomonis [i Deputati] pro

viderunt et deliberaverunt quod [ . . .  ] dentur et exbursentur dicti ducati centum predicto Ti 

ciano [ . . .  ] [Deliberano inoltre che] dentur predicto Ticiano ducati sex pro quadam alia pic

tura facta in dieta lodia ultra quadrum predictum videlicet pro pingendis voltis diete lodie 

[ . . .  ] [Decidono ancora il pagamento di dieci ducati] pro expensis factis tribus sociis dicti 

Ticiani toto tempore quo fecerunt predictas picturas videlicet pro diebus 30 Francisco fratri 

predicti Ticiani et pro diebus 47 Gregorio uni ex socii suis et pro diebus 37 M.o Bartholomeo. 

15 ottobre 1521 [I Deputati deliberano che] dentur ducati 2 1  grossorum 31 pro quoque ducato 

Prudenti Viro Paridi Bordono de Treviso Pictori pro sua mercede pro pingendo unum qua
drum sub Lodia magna videlicet historiam Noe. 

Si trattava di affreschi (cfr. F. BARBIERI, in F. BARBIERI, R. CEVESE, L. MAGAGNATO, Guida 
di Vicenza, Vicenza 1956, p. 94) o piuttosto di tele ? La testimonianza settecentesca del Cmu

SOLE, ricordata dal BRESSAN, secondo la quale era ancor visibile, benché « molto patita n, « la 

tela degli animali dell'arca n, indurrebbe ad accettare la seconda ipotesi; ma secondo il VASARI, 
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che conosceva i dipinti, anche se è pressoché certo che la sua conoscenza non dovette essere di

retta, le pitture erano a fresco e di ottima qualità :  specie la « storia di Noè con i figlioli » « che 

fu tenuta, per diligenza e disegno, opera ragionevole e non men bella che quella di Tiziano ; in 

tanto che sono tenute ambedue, da chi non sa il vero, d'una mano medesima ».  (Le Vite, cit . ,  vol. VII 

pp. 431 e 462) . Va aggiunto che anche nel RrnoLFI ne è un cenno, che diede a D.  VoN HADELN 

l'occasione di ricordare i documenti sopra ripubblicati (Le maraviglie dell'arte, ed. Hadeln, vol. 

I ,  Berlino 1914, p. 230), deducendo l'informazione da una nota del MoRSOLIN, derivata comun

que dal Bartolon (Tiziano a Vicenza, in Arte e Storia, 1892, p. 89 ss.) . Delle opere peraltro oggi non 

resta traccia : nemmeno disegni da presumere studi preparatori. 

451 Tavola, cm. 315  X 155.  Firmata: Joan . . .  Sper . . .  pi . . .  

La pala era originariamente nella distrutta chiesa vicentina di S .  Bartolomeo (Descrizione delle 
Architetture . . .  di Vicenza, Vicenza 1779, p .  7) .  

461 Cfr. BARBARANO, Historia, cit., p. 435.  L'epigrafe suona: « Ad honorem . . .  Assumptio

nis, Floramons Prioratus faciendum curavit M.D.V.F. J1; e la sigla va letta : « 1500 vivens fecit ». 

Così correttamente legge il BARBIERI (Il Museo Civico, cit. ,  p. 249) ; mentre l'ARSLAN ( Vicenza, cit., 

p. 12) aveva letto 1505. Quanto al disegno del British Museum, è eseguito a punta di metallo, pennello, 

biacca, su carta grigia preparata : m. 117  X 27 .  A. E. PoPHAM - PH .  PouNCEY (Italian Drawings . . .  
in the British Museum, London 1950, p .  1 10) hanno riconosciuto che si tratta di derivazione, di 

poco posteriore, dalla pala montagnesca di Cartigliano. Da escludere una paternità di Benedetto, 

una volta avanzata dallo scrivente (Appunti su Benedetto Montagna, cit., p. 55) .  
4 7 1  Non ho le misure del quadretto né conosco le sue vicende antiquarie. Esso ha subito, tutta

via, qualche ritocco. 

481 CAVALCASELLE-J . A. CROWE, A History of Painting, cit., p .  122 ; MosCHETTI, La Chiesetta 
di S. Giorgio, cit . ,  p. 32, etc. 

491 ARSLAN, Vicenza, cit. ,  p. 65. Cfr. anche PuPPI, Formazione vicentina di Francesco Bonsi

gnori, in Vita veronese, 1958. pp. 170- 172 ; e U. B. SCHMITT, Francesco Bonsignori, in Miinchner 

Jahrbuch fiir bildenden Kunst, 1961. 
501 G. B .  CAVALCASELLE-J . A. CROWE, A History of Painting, cit . ,  p .  123; G. FASOLO, Guida del 

Museo civico di Vicenza, Vicenza, 1940, p .  74. 
511  Penna, pennello, su carta azzurra scolorita :  mm. 1 38 X 142. Attribuito al Carpaccio dall'HA

DELN ( Venezianische Zeichnungen des Quattrocento, Berlin 1925, p. 53, tav. 24) seguito dal Frncco 

( Carpaccio, Novara, 1958, p. 35 : benché il disegno sia « senza riferimento » pittorico) e dal V AN MAR

LE ( The Development of the Italian Schools of Painting, vol. XVIII, The Ague 1936, p. 338) . Per i 

TrnTZE ( Venetian Drawings, New York 1944, p .  82 sgg.) potrebbe essere una esecuzione del 
Basaiti da un'invenzione del Giambellino : e sull'ipotesi di un'invenzione giambellinesca concor

diamo senz'altro. 
521 Tavola, inc. 7,9/16 X 6. Il dipinto venne legato, dal proprietario Michael Dreicer, al Metro

politan Museum di New York nel 1921, ma ritornò nel 1933 alla vedova Dreicer. Disperso per 

il mercato antiquario, riapparve a Londra alla vendita Christie del 24 marzo 1961 (n. 61), e venne 

acquistato da M. Julius Weitzner (debbo le informazioni alla cortesia del dott. Gladys Roberts, del 

Metropolitan Museum, che qui cordialmente ringrazio ; e alla Direzione della Casa Christie, alla 

quale, anche, esprimo la mia riconoscenza) . Il quadretto, attribuito a Scuola romana al principio 

del sec. XVI, dal BuRROUGHS ( The Metropolitan Museum of Art. Catalogue of Paintings, New York 

1926, p. 1 74), venne rivendicato allo Speranza da L. VENTURI (Pitture veneziane in America, Milano 

1 931 ,  tav. CCCIX) . Il BERENSON (Pitture italiane, cit . ,  p .  94) avanzò un'attribuzione a Girolamo 
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Vicentino, condivisa a un certo punto anche dallo scrivente (Il problema di Girolamo Vicentino, in 
Vita Vicentina, 1958, nn. 6-7) .  

Escludo che una prova della consuetudine di Girolamo con il  Carpaccio si debba riconoscere in 

un documento pubblicato da G. B .  LoRENZI (Monumenti per servire alla storia del Palazzo Du
cale di Venezia, Venezia 1869, p .  142, n. 296) e richiamato dallo ZoRZI (Notizie di arte e di artisti nei 
Diarii di Marino Sanudo, in Atti dell'Istituto Veneto di S. L. A . ,  CXIX, 1961, p .  485), nel quale 

Giovanni Bellini chiede, per terminare tre dipinti lasciati imperfetti da Alvise Vivarini in se

guito alla sua morte, l'« azonto n di << Vector dicto Scarpaza JJ, di un « maestro Vector quondam 

Mathio n e di un « Girolamo depentor JJ. In effetti codesto pittore risulta morto già in un atto del 1508, 

3 agosto ; nel quale inoltre è detto « zovene n (LoRENZI, Monumenti, cit., p. 145, n. 305). 
53l Cfr. A. R6zYCKA-BRYZEK, La peinture italienne des XIV e XV siècles. Musée National de 

Cracovie, Cracovia 1961, n. 78. Desidero esprimere la mia riconoscenza per foto e informazioni 
alla squisita cortesia del prof. Bochénski. 

54l Tela, cm. 155 X 185.  Sull'opera, trascurata dalla letteratura artistica, ho già avuto l'occa

sione di soffermarmi anche nella sopracitata nota su Girolamo. 
55l Tempera su tavole, cm. 56 X 48,5 . Ringrazio vivamente Ivan Fenyo per la gentilissima 

segnalazione. 
•>Gl  Non ho le misure della pittura, che conosco solo da una fotografia, conservata nel Museo di 

Vicenza. È probabile che si debba identificare con l'opera segnalata in Casa Piovene a Padova 

(CAVALCASELLE-CROWE, A History of Painting, cit. ,  p. 124), forse proveniente dalla famiglia Pio
vene Porto-Godi di Vicenza (F. FoRMENTON, Memorie storiche della città di Vicenza, Vicenza 1867, 
p. 442) ; in tal caso, l'opera recherebbe una firma non visibile nella foto. 

57l Non ho le misure del dipinto. 
''8l Tela, cm. 71 X 60. Ignorata per quanto mi consta, dalla letteratura art1st1ca. 

59l Tela di cm. 206,2 X 137,7.  L'attribuzione allo Speranza è del BoRENIUS (I pittori di Vi
cenza, cit., pp. 91 -92, 209), mentre il BERENSON è costantemente tornato nel nome di Bartolomeo 

Montagna (Dipinti veneziani, cit., p. 168, n. 1 ;  Pitture italiane, cit ., p. 1 19) ripreso dal WATER
HOUSE (Italian Art and Britain, London 1960, p .  51 ) .  Su un'attribuzione allo Speranza concorda il 
PALLUCCHINI (La pittura veneta alla Mostra « Italian Art and Britain JJ, Appunti e proposte, in Fest
schrift Eberard Aufstiingl, Miinchen 1961, p. 74) . La pala si trovava a Venezia intorno al 1850-1860. 

Gol Tavola (?), cm. 64 X 51 .  Conosco il dipinto sulla base della riproduzione della Fototeca Van 
Marle, presso la Fondazione Cini di Venezia. Un appunto del Van Marle stesso avverte che il dipin

to fu, a un certo momento, proprietà di Alexander Walker. Bisogna dire, in ogni modo, che sul car
tiglio par di leggere le lettere iniziali G . . .  S . . .  di una firma pressoché cancellata; e aggiungere che 

il quadro sembra aver subito ampi ritocchi. 
G l i Tavola, cm. 61,8 X 52,2 . Firmata Joann . . .  Sper . . .  pinxit. Acquistata a Perugia nel 1894 

presso Mariano Rocchi. Cfr. A. PIGLER, A régi képtar Katalogusa, Budapest 1954, p. 540 . 
GZI Affresco, cm. 425 X 800. Il nome dello Speranza è stato fatto dal DE MORI (Chiese e Chio

stri di Vicenza, Vicenza 1928, p .  48) ma non è stato del tutto scartato dall'ARSLAN ( Vicenza, cit. ,  

p .  151, scheda 1025) . 
031 Tavola, cm. 50 X 39. Inedita. Le condizioni attuali del dipinto lasciano supporre ritocchi, 

assai larghi nel Putto, che si direbbe in gran parte rifatto. 
G4l Il quadretto ha qualche rapporto anche con il dipinto montagnesco dello Sterling and Fran

cine Clark Art lnstitute di Williamstown, riprodotto da Benedetto (H. 14) in quattro varianti che 
potrebbero essere state studiate dallo Speranza (A. CALABI, Raccolte italiane di stampe : l'Ambro
siana, in Bollettino d'Arte, 1910, pp. 231 -232). 
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G,j) Tavola, cm. 25 X 28. Firmata: Joan . . .  Speraza (?) .  Già nella Collezione Butler, da cui fu 
acquistata nel 1891 circa. Identificabile col dipinto della Collezione Vernon, esposto a Manchester 

nel 1857 (CAVALCASELLE e CROWE, A History of Painting, cit. ,  p .  124) . Cfr. anche (H. HANG) , 

Catalogue des peintures anciennes, Strasbourg 1938, p .  129. 
nni Non ho le misure dell'opera, che mi risulta essere inedita . 
071 Il dipinto ricordato dal FoRMENTON (Memorie storiche, cit., p. 442) era così firmato e datato: 

Joannes Sperantia fe c i t  1512. 

581 Tavola, cm. 16 X 40. Firmata :  Joannes Speratia pinxit. Cfr. F. MALAGUZZI-VALERI, La R. 
Pinacoteca di Brera, Milano 1908, p .  130.  

691 Il fregio è costituito, nella parte superiore, da una serie di 12 riquadri rettangolari figurati 

per navata, separati dallo zoccolo delle travature del soffitto. Nella navata di sinistra, i primi due 

riquadri sono illegibili, nel terzo son « Putti cantori )), nel quarto « Due eremiti in paesaggio >>, il 

quinto, l'ottavo e l'undicesimo sono vuoti e cancellati, i r;manenti recano rappresentazioni di fatti 

che non sono riuscito a identificare (scene della vita di S. Francesco?) . Nella navata di destra, nei 

primi tre riquadri, nel quinto e nel settimo, sono simboli religiosi e motivi decorativi, l'ottavo e 

l'undicesimo sono vuoti, gli altri hanno rappresentazioni che non ho identificate. In complesso ri

sulta in migliori condizioni la fascia di sinistra. La parte inferiore del fregio presenta undici meda

glioni con effigi di santi, sotto e in corrispondenza con lo zoccolo delle travature, legati tra loro da 

festoni retti da putti. Questo registro continua sull'arco trionfale, dove sono tre medaglioni con i 

busti di « Cristo benedicente n, di « S .  Giovanni >> e di un altro Santo : però ampiamente ritoccati o 

rifatti. Notizie sull'ampliamento della Chiesa di S. Francesco nel 1520 sono offerte da G. MACCÀ 

(Storia del Territorio Vicentino, voi. XI, p .  I, Caldogno 1813, p .  174), che si giova di una cc antica 

memoria n. È a dire che pochi fascicoli di documenti pervenuti dal Convento di S. Francesco all'Ar

chivio di Stato di Vicenza non danno alcuna informazione. Quanto alla paletta del Duomo di Thiene, 

del tutto sconosciuta, si può precisare che si tratta di una tavola delle misure approssimative di 

m. 1 X 1,50; proveniente, forse, dall'Oratorio della Trinità (poi del Carmine), nel quale non è però 

ricordata nè dal BARBARANO (Historia, cit . ,  voi. VI, p. 92 ss.), né dal MACCÀ Storia, cit., voi. XIII, 

p. 52 s . ) .  
701 Tavola, cm. 25 X 30,5 . Proviene da Palazzo Van Axel. Cfr. BERENSON, Pitture italiane, 

cit. ,  p. 172.  
7 1 1  Tavola, cm. 59 X 44,7 .  Cfr. BERENSON, Dipinti veneziani, cit. ,  p .  177.  

n i  Tavola, cm. 67 X 83. Firmato: Johannes Spereza pinxit. Cfr. Italienische Kunst in Neder
landsch Bezit, Amsterdam 1934, p .  109; R. VAN MARLE, La pittura dell'Esposizione d'arte antica ita
liana di Amsterdam, in Bollettino d'Arte, 1934, p. 445 .  

731 Dò qui un elenco di pitture dello Speranza, perdute, o irreperibili, ma  non riprodotte mai : 

1 - Una tavola con cc Christo, che mostra il costato a S .  Tomaso, che vi pone il dito, e ivi una 

Monaca in ginocchi, e vi si legge : Innocentia )), già nella Chiesa di S. Tomaso a Vicenza (M. Bo
SCHINI, I gioielli pittoreschi, Vicenza 1676, p .  54) . Firmata :  Joannes Sperantia me pinxit (G. 

T. FACCIOLI, Museum lapidarium Vicentinum, voi. I, Vicenza 1776, p .  154, n .  9) . 

2 - cc Madonna col Bambino sedente in maestoso trono; da un lato S .  Giuseppe e dall'altro S.  
Antonio di  Padova, e a basso sotto i piedi della B .  V. la nascita della stessa in picciolo » ,  già 

nella Chiesa di S. Francesco a Vicenza (BoscHINI, I gioielli, cit. ,  pp. 85-86; cfr. anche De
scrizione, cit. ,  p. 46; etc . ) .  

3 - Madonna col Bambino tra i cc Santi Francesco e Bernardino, con Architetture )), già nella 

Chiesa di S. Chiara a Vicenza (M. BosCHINI, I gioielli, cit., p .  5 1 ;  Descrizione, cit . ,  p .  23) .  Se

condo il CAVALCASELLE (A History of Painting, cit. ,  p. 123) recava un'iscrizione certo tardiva : 
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Joannes Speraza 1441 (sic), veduta anche dal 

Da Schio (Joannis Sperancia 1441),  quando 

la pala fu messa in vendita a S. Rocco in Ve

nezia nel 1866. Il DA Scmo (Memorabili, Ms. 
alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza, n.  3400, 

ad vocem) dà anche uno schizzo sommario, 

che riproduco (fig. 60) . 

4 - cc S .  Simonetto Bambino posto in Croce 

da gli Ebrei in Trento ))' già nella Chiesa di 
S. Giacomo a Vicenza (BoscHINI, I gio
ielli, cit., p .  106; Descrizione, cit . ,  p. 52 etc. ) .  

5 - Madonna col Bambino cc sedente maesto

sa, alla destra S. Paolo, alla sinistra S. Bovo )) ' 
già nella Chiesa di S. Bovo a Vicenza (Bo
SCHINI, I gioielli, cit., pp. 126-127).  

6 - Madonna col Bambino e un donatore in 

preghiera. Firmata: Joanne Sperancia pinxit. 
Già in Casa Nievo a Vicenza? (CAVALCASELLE 

e CROWE, A History of Painting, cit., p. 123 ;  

FORMENTON, Memorie storiche, cit . ,  p .  442) .  
7 - Santa Famiglia. Già nella Raccolta Leon 

Samzée (B.  BERENSON, The study and criticism 
of Italian Art, vol. I, London, 1901, p. 1 18) . 

74) ARSLAN, Vicenza, cit ., passim. 

75> MALAGUZZI-VALERI, La pinacoteca di 
Brera, cit . ,  pp. 81-82. 

• u >  T. BoRENIUS, I pittori di Vicenza, cit . ,  

p .  18;  BERENSON, Pitture italiane, cit. , p .  119 .  
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F1G. 60 - VICENZA, BIBLIOTECA BERTOLIANA - Schizzo della 
pala di Giovanni Speranza, già nella chiesa di S. Chiara a 
Vicenza. 

77> CAVALCASELLE e CROWE, A History of Painting, ci t . ,  p. 1 2 3 ;  L. VENTUHI, Saggio sulle 

opere d'arte italiane a Pietroburgo, in L'Arte, 1912, p. 134. 
78> La lunetta proviene da un edificio (una villa ?) nei dintorni di Palermo. 

79> S. BoTTARI, Ricerche intorno agli antonelliani, in Bollettino d'Arte, 1931 , pp. 291-317.  

80> Tavola. Non ho le misure. Gli sportelli interni dell'organJ di S.  Bartolomeo misurano cm. 
284,5 X 139,7 . Cfr. BERENSON, Pitture italiane, cit., p .  179. 

81>  Descrizione, cit., p. 5 .  
82> BERENSON, The Stndy, cit . ,  p .  116 .  Cfr. anche M.  LEVEY, Two Organ Doors from S. Barto

lomeo at Vicenza, in The Burlington Magazine, 1954, pp. 178- 181 .  

83> Cfr. E .  ARSLAN, I Bassano, Milano, 1960, p .  20-21 .  

34> Pennello su  carta grigio-azzurra: mm. 382 X 272. Del Montagna per K.  T. PARKER ( North 
ltalian Drawings of the Qnattrocento, London 1927, p .  33, u. 46) ; del Fogolino per B .  DEGENUART-�7• 
WEGNER-P. HALM ( Undert Meisterzeichnungen aus der Staatlichen Graphischen Sammlung, Miinchen 

1958, p .  25, n. 9) . 

85> Affresco staccato, cm. 62 X 100. Inedito. 
86> Affreschi staccati, rispettivamente cm. 155 X 73 e cm. 158.5 X 75.5 .  I due monocrom1 

sono inediti. 


