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1. 

Le fonti di storia dell’arte veronese posteriori 

a Giorgio Vasari e Carlo Ridolfi. 

 

Le fonti di storia dell’arte veronese, posteriori agli anni coperti da Giorgio Vasari e Carlo Ridolfi, 

dipendono principalmente da scrittori locali. Tuttavia dobbiamo prima sottolineare l’importanza 

ricoperta da Giorgio Vasari nel procedere allo studio dei pittori veronesi. Egli, con la seconda 

edizione delle Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori italiani, da Cimabue insino a' 

tempi nostri, edita a Firenze nel 1568, fu uno dei primi a dare notizia delle personalità artistiche a 

Verona, le quali senza il suo contributo sarebbero rimaste nell’ombra, come era avvenuto negli anni 

precedenti. Rispetto alla prima edizione del 1550, Vasari aggiunge nella seconda un gran numero di 

biografie di artisti. Inoltre il “nazionalismo” dell’autore tende a essere un po’meno evidente rispetto 

alla prima, come si riscontra anche nelle biografie di Fra Giocondo e Liberale1 e di Michele 

Sanmicheli.2 I suoi sforzi nel migliorare lo stile e l’espressione, vanno però a svantaggio della 

naturalezza della prima edizione. L’apporto storico a cui mirava Vasari, con la sua opera, era di 

rappresentare la vita degli artisti nella sua totalità, combinando insieme gli avvenimenti esteriori 

con la loro attività produttiva.3  

Il lavoro di Vasari può essere quindi letto come il modello remoto di uno schema espositivo, poi 

ripreso dalla trattazione di Carlo Ridolfi. In realtà, con Le Maraviglie dell’arte, stampata a Venezia 

nel 1648, Ridolfi voleva avanzare un’alternativa al progetto di sistemazione organica dell’ 

“imperialismo” culturale fiorentino. Ridolfi, riproponendo il codice storiografico vasariano ed 

applicandolo ai pittori veneti, contribuiva all’emergere di una cultura figurativa “alternativa” a 

quella descritta da Vasari. Egli vedeva nella sua guida al patrimonio artistico la sola possibilità 

d’assetto nazionale statale.4   

In tale clima, la personalità di Bartolomeo Dal Pozzo, con l’edizione delle Vite de' pittori, degli 

scultori et architetti veronesi, raccolte da vari autori stampati, e manoscritti, e da altre particolari 

memorie. Con la narrativa delle Pitture, e Sculture, che s'attrovano nelle Chiese, case e altri luoghi 
                                                           
1 VASARI, ed. 1915, pp. 244-259. 

2 VASARI, ed. 1915, pp. 376-379. 

3 SCHLOSSER MAGNINO, 1999, pp. 309-310. 

4 PUPPI, 1974, pp. XIII- XIV. 
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pubblici e privati di Verona e suo territorio, uscite a Verona nel 1718, acquista una rilevanza di 

primo piano. A differenza di Ridolfi, egli si accinge a distinguere e separare “Verona artefice” 

dall’unità di uno Stato Veneto ancora lontano.5 In merito alla città di Verona è lo stesso Dal Pozzo a 

dire: “Pure, frà tante sue doti dirò quella la più degna, ch’è e fù in tutti i tempi madre feconda di 

felicissimi ingegni, i quali prevalendo in ogni studio di scienze, d’arti e discipline, la resero chiara, e 

riguardevole… Con tutto ciò considerando io in quanta stima frà l’arti liberali sia salita hoggidì la 

Pittura, e quanti fiano stati i Pittori Veronesi, che non meno degli altri suoi studiosi allievi 

concorsero al di lei decoro, e ornamento.”6 

A Dal Pozzo è riconosciuto il merito di quegli elenchi di dipinti e di personalità artistiche venete, 

ordinati a seconda della collocazione nelle diverse chiese, degli affreschi interni ed esterni agli 

edifici, e a quelli delle collezioni private.7 Nel procedere al ritratto della città di Verona, si 

incontrano i lavori di Giovan Battista Lanceni (Ricreazione pittorica e Divertimento pittorico, 

1720) e Scipione Maffei (Verona Illustrata,1732). In realtà le Vite di Dal Pozzo resteranno il testo 

di base per le elaborazioni storiche tardo settecentesche, ma a differenza del suo lavoro, quelli di 

Lanceni e di Maffei si allontanano sia dall’esaltazione di umanistica discendenza, sia dalla 

chiarezza delle Vite. In principio si tratta quindi di appagare la curiosità dei forestieri e di renderli di 

utilità ai cittadini, anche se la collocazione dei fatti descritti si dispone in un più complesso e vasto 

sistema di rapporti.8 Nel solco di Maffei si colloca il pittore Giambettino Cignaroli, promotore della 

costituzione dell’Accademia di pittura a Verona (1764). Di lui si conoscono due interventi: la Serie 

degli Artisti Veronesi, che costituisce un ampliamento e un arricchimento della Verona Illustrata,9 e 

le Postille a margine di una copia delle Vite di Bartolomeo Dal Pozzo, la quale pervenne per 

testamento all’Accademia di pittura.10 Tuttavia i due scritti di Cignaroli mostrano delle divergenze 

di fondo: nel primo egli tende a esprimere un giudizio critico globale, mentre nel secondo prevale 

un sistema di annotazione casuale.11  

                                                           
5
 PUPPI, 1974, p. V. 

6
 DAL POZZO, ed. 1967, p. 1.  

7
 PUPPI, 1974, p. V-VI. 

8
 PUPPI, 1974, p. XXI. 

9 Inserita da Giambattista Biancolini nel terzo tomo della Cronaca di Pier Zagata del 1749. PUPPI, 1974, p. XXVII. 

10 Le postille vennero pubblicate in Zagatú nel 1749, ma furono rese note grazie a Giuseppe Biadego nel 1890. 
L’originale della copia delle Vite invece, non è più rinvenuta. 

11
 BALDISSIN MOLLI, 1993, p. 352. 
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Già dal secolo scorso era nota l’esistenza di un’altra serie di postille alle Vite di Dal Pozzo, dovute 

questa volta a Bartolomeo Campagnola, erudito cancelliere, bibliotecario della Capitolare e 

arciprete di S. Cecilia. Le postille, che erano date perdute, sono state poi ritrovate grazie a una 

trascrizione del primo Ottocento fatta circolare in un entourage di nobili eruditi veneti, e 

successivamente pubblicate.12 

Un fatto comune alle postille di Cignaroli e di Campagnola è di essere passate tra le mani di Saverio 

Dalla Rosa, nipote del primo.13 A partire dai primi dell’Ottocento si registra infatti il Catastico delle 

pitture e scolture esistenti nelle chiese e luoghi pubblici di Verona, alla destra e alla sinistra 

dell'Adige, che consacrò la figura dell’autore quale custode del patrimonio artistico cittadino e di lì a 

poco di promotore della pubblica pinacoteca.14 Una copia delle postille di Cignaroli fu infatti 

annotata da Dalla Rosa, il quale vi aggiunse delle notizie in vista del suo programma, volto alla 

stesura di una storia della pittura veronese, ove dovevano comparire i dipinti di maggior rilievo.15 

Lo stimolo gli venne dal sodalizio tra Maffei e Cignaroli, i quali stavano collaborando a una storia 

della pittura veronese che si sarebbe dovuta affiancare alla seconda parte della Verona Illustrata.16 

Sebbene il programma di Dalla Rosa non fosse portato a termine, le sue postille assunsero una 

valenza complementare a quelle di Cignaroli, in quanto finalizzate all’esplorazione degli archivi e 

all’identificazione di quelle personalità che furono messe meno in evidenza da Dal Pozzo. In 

particolare, la loro attenzione ricadde sugli artisti del Settecento veronese. Nel 1806, Dalla Rosa 

farà seguire L'esatto catalogo delle pitture e scolture di pregio esistenti in Verona ne' conventi e 

nelle chiese che vanno ad essere soppresse e chiuse..., e dopo il 1807, le Pitture e scolture ed 

architetture... le quali si riscontrano nelle chiese matrici della città di Verona.17                      

Successivamente va segnalata l’accurata Descrizione di Verona e della sua provincia, pubblicata a 

Verona tra il 1820-21 da Giovambattista Da Persico. Egli, nel solco della Verona Illustrata, registra 

nella sua guida l’assetto artistico cittadino, quale si apprezza nel clima della restaurazione 

asburgica.                                                                                                                                                      

Negli anni trenta dell’Ottocento è invece Diego Zananndreis a seguire l’esempio del lavoro di Dal 

                                                           
12

 Le postille di Bartolomeo Campagnola alle Vite di Bartolomeo Dal Pozzo. BALDISSIN MOLLI, 1992-93, p. 353. 

13
 Come è scritto all’inizio dei due scritti riguardanti Francesco Lorenzi e Francesco Cignaroli, facenti parte di un 
dossier veronese scritto da Dalla Rosa. BALDISSIN MOLLI, 1992-93, p. 355. 

14
 TOMEZZOLI, 1997, pp. 125-126. 

15
 MARCHINI, 1986, pp. 545-560. 

16
 BALDISSIN MOLLI, 1992-93, p. 353. 

17
 TOMEZZOLI, 1999, pp. 59-60. 
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Pozzo. Tuttavia, il suo unico manoscritto, Le vite dé pittori, scultori ed architetti veronesi, 

accresciute oltre quando ne raccolse il Commendatore Co.B.meo Dal Pozzo e continuate fino a 

questi ultimi tempi, prova di non essere che un allargamento di questo. Zannandreis arricchisce le 

Vite di un numero maggiore di personalità, ma il metodo descrittivo rimane lo stesso del 

predecessore, anche se deve essere riconosciuto che in alcuni casi, i dati raccolti sono il risultato di 

ricerche condotte dallo stesso Zannandreis.18 Egli si occupa, negli anni del dominio austriaco, di 

combinare insieme una quantità considerevole di materiale sugli artisti locali, mosso dall’amore per 

la sua patria. Sostanzialmente il manoscritto è schematico nell’ordine dell’articolazione e 

dell’approfondimento critici, ma grazie ai dati inediti e alla passione malcelata dell’autore, resta 

qualcosa di più di una semplice curiosità.  

Fatta questa premessa, la nostra attenzione cadrà con particolare attenzione su Bartolomeo Dal 

Pozzo, le cui Vite resteranno il testo di base per le successive guide della città, e su Diego 

Zannandreis, il cui manoscritto ne costituisce un ampliamento. Nei loro lavori gli artisti veronesi 

appaiono i protagonisti di una serie di relazioni, il cui tessuto dà origine all’elaborazione del ritratto 

di Verona come “patria d’artisti”. I due testi restano ancora oggi un’importante fonte di 

informazioni per la storia artistica della città. Passiamo quindi alle biografie dei predetti scrittori 

d’arte. 

 

1.1 

Bartolomeo Dal Pozzo 

 

Il conte Bartolomeo Dal Pozzo, erudito e scrittore d’arte, nacque a Verona nel 1637 da Vincenzo e 

Margherita Moscardo. Il suo ruolo di alto dignitario dell’Ordine di Malta lo portò a dedicare tutta la 

vita agli incarichi onorifici consoni al suo status. 

                                                           
18

 PUPPI, 1974, p. XXIX. 
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E’ proprio nella sua storia dell'ordine gerosolimitano che ci fornisce il racconto di un'impresa alla 

quale partecipò all'età di diciannove anni, la battaglia dei Dardanelli (26 giugno 1656).19 A partire 

da questo momento Bartolomeo iniziò a ricoprire cariche importanti: il 4 ottobre 1656 prese l'abito 

dell'Ordine nella chiesa di S. Caterina d'Italia presso Valletta e rimase nell'isola di Malta fino al 29 

ottobre 1658, quando il Gran Maestro Martino de Redin (1657-1660) gli permise di ritornare in 

patria. Nel 1675 si recò di nuovo a Malta per il conferimento di un incarico, mentre dal 1710 al 

1717 si ritirò progressivamente dalle cariche, trasmettendone alcune al nipote Giacomo, che aveva 

preso l'abito dell'Ordine nel 1705. Il 19 aprile 1717 fu promosso al baiulato conventuale 

dell'ammiragliato, e pertanto avrebbe dovuto recarsi nuovamente a Malta, ma inviò una supplica a 

Clemente XI per essere esentato da quel dovere. 

Anche nella sua città natale ebbe numerosi incarichi ed onorificenze: nel 1705 compariva tra i 

consiliarii del Comune, nel 1710 tra i praesides derelictorum, nel 1711 tra i milites procuratorum e 

nel 1712 tra i provisores Communis.20 

Buona parte delle opere di Bartolomeo Dal Pozzo, definito da Pietro Zani "amatore di stampe e di 

quadri, dilettante di disegno e biografo”21, sono dedicate all'Ordine di Malta; mentre è con Le Vite 

de' pittori, degli scultori et architetti veronesi, raccolte da vari autori stampati, e manoscritti, e da 

altre particolari memorie. Con la narrativa delle Pitture, e Sculture, che s'attrovano nelle Chiese, 

case e altri luoghi pubblici e privati di Verona e suo territorio, edita nel 1718, che egli fece prova 

di un aggiornato gusto di amatore e collezionista.22 

Queste Vite sono sostanzialmente un’opera di compilazione. Dal Pozzo integra quello che sui 

Veronesi avevano scritto Vasari23 e Ridolfi24 con quello che gli risulta documentato, specie per il 

Seicento, sulla base di alcune preziose fonti manoscritte oggi perdute. E’ importante sottolineare il 

fatto che egli si sia aiutato anche con l’Abecedario pittorico di Pellegrino Antonio Orlandi, 

pubblicato a Bologna nel 1704, che testimonia quanto larga fosse ai primi del Settecento, fuori dalla 

madrepatria, la reputazione degli artisti veronesi.25 

                                                           
19 DAL POZZO, 1715, p. 237. 

20 CERESA, 1986, v. 32.  

21 ZANI, 1823, p. 276. 

22
 Egli fu educato fin da giovane in un ambiente aperto alle novità della pittura romana e soprattutto bolognese. 

23 VASARI, ed. 1915, pp. 376-379. 

24 RIDOLFI, ed. 1965, pp. 108-383.  

25 DAL POZZO, ed. 1967, p. IX. 
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Dal Pozzo risulta la fonte più ampia e preziosa soprattutto sugli artisti delle generazioni tra Santo 

Prunato (1656-1728) e Antonio Balestra (1666-1740). Appena uscita la prima edizione, egli vi 

aggiunse subito un’appendice che contiene correzioni e ampliamenti. Nella prefazione si può 

leggere tra le righe un augurio rivolto a Giovanni Battista Lanceni a dedicare le ricerche pubblicate 

nella sua guida anche alla provincia veronese: “Molte altre pitture di questa Città e Territorio 

mancheranno certamente al compimento della presente intrapresa, che non essendo pervenute alla 

nostra notizia, altri più diligenti perquisitori se ne faranno merito, supplendo al nostro difetto.”26 

Dal Pozzo fu piuttosto un erudito che un conoscitore d’arte, ma come abbiamo già detto, dal suo 

libro dipendono ampiamente tutte le storie artistiche e le guide cittadine successive. Egli opta di 

seguire la fonte più ampia e recente, Le Maraviglie dell’arte di Ridolfi (1648), ma per perfezionare 

le ricerche di Ridolfi e sottolineare la ricchezza pittorica di Verona, si occupa di aggiungere ulteriori 

tre elenchi di pittori: i discepoli di Veronese, gli allievi di Felice Brusasorzi e un’altra decina di 

secentisti. Le ultime quaranta biografie si basano quasi sicuramente su testimonianze dirette di Dal 

Pozzo, poiché tendenzialmente erano gli storici a chiedere direttamente agli artisti lettere 

autobiografiche. Dal Pozzo in quest’ultima parte svela più chiaramente la sua formazione culturale 

favorevole ai modelli romani e bolognesi. Le stesse scelte della sua collezione lo indicano: egli si 

dimostra aperto agli esempi dei Carracci, Reni, Guercino e a Cignani, inoltre si legge una vera 

passione per paesaggi e nature morte.27 Dieci pagine sono poi dedicate agli scultori e agli architetti. 

Il libro è diviso in due sezioni: nella prima sono contenute le biografie degli artisti, la seconda è 

invece un catalogo delle pitture conservate nelle chiese, nei palazzi pubblici e nelle collezioni 

private, nonché degli affreschi sulle facciate e negli interni dei palazzi cittadini.                    

L’interessamento per l’arte lo porterà a proseguire il discorso. Suo è infatti il manoscritto 958 della 

Biblioteca comunale di Verona, intitolato: Galleria di quadri che s'attrovano in case particolari di 

questa città di Verona raccolta dal sig. Fr. Bart. Co. Dal Pozzo comm. et amm. della Sagra Relig. 

Gierosolim. ed altre aggiunte tratte da Libri Pittorici.28 

Dal Pozzo si cimentò anche nel campo letterario: di lui si conoscono alcuni sonetti, versi latini e 

stanze in volgare, contenuti in opuscoli per nozze o in lode di personaggi emeriti. Il suo tentativo 

letterario più ambizioso rimane Il Valletta, poema eroico in dodici canti in ottava rima, composto 

tra il 1670-75. Questo si rifà nella struttura e nello stile alla Gerusalemme Liberata e ha come 

argomento l’assedio di Malta del 1505, con protagonista Jean de La Vallette, Gran Maestro dal 

                                                           
26 DAL POZZO, ed. 1967, pp. IX-X. 

27
  DAL POZZO, ed. 1967, p. XXI. 

28 Stampato da Giovanni Berno a Verona nel 1718. 
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1557 al 1568.29 Nel 1721 vennero stampate a Verona, per Giovanni Berno, una traduzione e un 

commento di Dal Pozzo sulla Vita di S. Toscana, attribuita a Celso Maffei, ma scritta in realtà da un 

altro Celso veronese, della famiglia Dalle Falci, monaco benedettino e abate di S. Nazario.30 De 

Smitmer e Laurenza gli attribuiscono le Genealogie de' Cavalieri della Venerabile Lingua d'Italia, 

(in sette volumi, ciascuno per i sette priorati), rimaste inedite. Ettore Rossi gli riconosce il 

"Catalogo cronologico dei generali della squadra delle galere della Sacra Religione Gerosolimitana 

di Malta con le fattioni più cospicue che si fecero sotto la loro condotta dal tempo che la detta S. 

Religione risiede nella Valletta", che si troverebbe nei manoscritti 15-16 della Biblioteca pubblica 

di Malta.31 Carlo Antonio De Rosa di Villarosa infine attribuisce altre opere inedite a Dal Pozzo, 

quali, L'Epistole di S. Paolo Apostolo e Le sette Canoniche degli Apostoli volgarizzate;  Il Salterio, 

o sia i Salmi di Davide con altri Sacri Canti ed Inni; Il Seneca cristiano; Riunioni sacre.32 Le stesse 

si sarebbero trovate, a quanto dice De Rosa, nella biblioteca del conte Girolamo Dal Pozzo, 

pronipote di Bartolomeo. Dal Pozzo morì nella sua città natale il 28 ottobre 1722 e fu sepolto in S. 

Vitale.33 

 

1.2 

Diego Zannandreis 

 

Intorno agli anni trenta dell’Ottocento, Diego Zannandreis, “scrittore d’arte”, assumeva l’impegno 

di riproporre l’impianto storiografico di matrice vasariana-ridolfiana, secondo quanto aveva già 

fatto Dal Pozzo nell’ambito dell’arte veronese. 

Nato a Verona il 10 marzo del 1768 da Girolamo e Benedetta Dalla Torre, prese moglie nel 1798, 

come ricordato dall’Archivio Parrocchiale di S. Fermo, ed ebbe due figli, Girolamo e Margherita. 

Morì il 5 Agosto 1836 all’età di sessantanove anni.34 Le poche notizie che lo riguardano, tratte dal 

                                                           
29

 CERESA, 1986, p. 201. 

30 CASTELLANI, 1856, p. 64. 

31 ROSSI, 1926,  p. 51. 

32 DE ROSA, 1841, p. 263  

33 ASVr, Registro dei morti di città, 1722, Ufficio di Sanità, Registri morti, n. 66. 

34 Battezzato nella chiesa di San Benedetto al Monte il giorno 11 marzo dall’ arciprete Pio Guidoni, avendo come 

padrino Antonio Bettegodi di S. Matteo Concortina. Archivio Storico Curia Diocesana di Verona, Registro dei 
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registro dell’anagrafe municipale, lo vedono impegnato nella professione di “agente” nel negozio 

del droghiere Lenotti.35 

Tuttavia furono la volontà ferrea e l’ingegno che lo portarono a dedicarsi allo studio e alla scrittura 

del suo unico manoscritto, nonché l’amore per la sua patria. Malgrado questo, Zannandreis passò 

ignorato in mezzo ai suoi concittadini, sebbene sia importante sottolineare la sua corrispondenza 

con l’abate Giuseppe Venturi, in quanto segno di un certo coinvolgimento del Nostro negli ambienti 

culturali della città.36 E’ proprio una lettera di Zannandreis diretta a Venturi che lo rivela un 

appassionato ricercatore e raccoglitore di memorie patrie, e ne mette in evidenza la sua modestia. 

Questa circostanza spiegherebbe anche perché non abbia pubblicato nulla durante la sua vita.37       

Le vite dé pittori, scultori ed architetti veronesi, accresciute oltre quando ne raccolse il 

Commendatore Co.B.meo Dal Pozzo e continuate fino a questi ultimi tempi, furono scritte da Diego 

Zannandreis tra gli anni 1831-34, e si può dire che questo lavoro fu l’opera di tutta la sua vita.38     

Le notizie sono prese sia da fonti edite che inedite. Quelle edite sono riportate nell’appendice 

dell’edizione del 1891 di Giuseppe Biadego, per fare alcuni nomi possiamo citare Carlo Ridolfi, 

Bartolomeo Dal Pozzo, Giovambattista Lanceni, Scipione Maffei, Giovanni Battista Da Persico e 

Giuseppe Venturi. Le fonti inedite sono invece trascritte e utilizzate da Zannandreis con metodo 

sommario, fatto che ha causato delle difficoltà nell’identificazione. Tuttavia è stato possibile risalire 

a due fonti sicure: Baronto Tolomei e il pittore Giambettino Cignaroli. Il primo è autore di un 

manoscritto intitolato, Originale delle notizie mandate a Verona riguardanti il pittore Sebastiano 

Vini veronese da Baronto Tolomei39, mentre Cignaroli si servì, per l’elaborazione delle sue Postille, 

di notizie desunte dall’archivio della Confraternita di SS. Siro e Libera e da un esemplare delle Vite 

di Bartolomeo Dal Pozzo.40  

                                                                                                                                                                                                 

Battezzati della Chiesa di S. Benedetto al Monte anni 1755-85, p.34; sepolto il 7 agosto nel Cimitero Monumentale di 

Verona, n. 1425. Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona, Libro dei Morti della Chiesa di S. Eufemia, 1806-

71 , p. 286,  n. 3231. Pubblicati in BIADEGO, 1891, p. VI. 

35 BIADEGO, 1891, p. X. 

36 Autore del Compedio della storia sacra e profana di Verona, edito a Verona nel 1820.  

37 BIADEGO, 1891, p. XII. 

38 BIADEGO, 1891, p. XXII. 

39 BIADEGO, 1891, p.140 e seguenti.  

40
 BIADEGO, 1891, p. XXIII. 
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Una copia delle Postille è stata a sua volta annotata da Saverio Dalla Rosa, pittore, scrittore d’arte e 

presidente della Società delle Belle Arti di Verona, il quale aggiunse alcune notizie in vista della 

pubblicazione della sua “Scuola veronese di pittura”, che tuttavia non venne poi portata a termine.41 

Non è dato sapere con precisione che cosa e quanto Dalla Rosa avesse trovato sui pittori veronesi, 

ma sicuramente Zannandreis si valse di un notevole materiale manoscritto, come si può leggere a 

proposito delle vite di alcuni pittori antichi: Girardo, Altichiero, Bartolomeo Badile, Michele da 

Verona, Giovanni Battista Brusasorzi e i Ligozzi. Zannandreis, inoltre, cita anche una diaria dello 

stesso Cignaroli, probabilmente una raccolta di memorie dove il pittore annotava ciò che gli 

accadeva durante la giornata.42 

Un’altra fonte inedita è costituita dalle postille di Bartolomeo Campagnola, rinvenute grazie alla 

trascrizione di una serie di volumi da Giovanni De Lazara, nobile erudito padovano, raccoglitore di 

ogni memoria e testimonianza sulle belle arti.43 Infine, Zannandreis si servì di un libro dell’antica 

compagnia di S. Biagio a S. Nazaro e Celso del XVI secolo, e di un libro del collegio dei SS. Siro e 

Libera.44 Nonostante le sue Vite non venissero pubblicate, la prova della validità delle sue ricerche e 

del suo rilievo nell’ambito della cultura veronese venne ricordata da altri appassionati come lui. 

Giuseppe Maria Rossi gli rese omaggio nella sua guida di Verona dove, parlando dei sepolcri degli 

Scaligeri, scrive: “Fu ancora scoperto dal signor Carlo Borde il seguente distico, sconosciuto per 

quanto sappiamo da tutti i nostri scrittori, e letto altresì dal diligente che fu signor Diego 

Zannandreis, a cui noi siamo pur debitori di questa bella scoperta.”45 Anche Cesare Bernasconi nei 

suoi Studi sopra la storia della pittura italiana dei secoli XIV e XV e della scuola pittorica veronese 

dai medi tempi fino a tutto il secolo XVII cita, tra le fonti a cui attinse, il manoscritto di 

Zannandreis.46  

 

                                                           
41

 BALDISSIN MOLLI, 1992-93, p. 353. 

42
 BIADEGO, 1891, p. XXIII. 

43
 I volumi sono pervenuti alla Biblioteca Civica di Padova. (Miscellanea A di scritti appartenenti alle belle arti, Ms BP 
4894; Miscellanea B di scritti appartenenti alle belle arti, Ms BP 2537). BALDISSIN MOLLI, 1992-93, p. 356. 

44 BIADEGO, 1891, p. XXV. 

45 ROSSI, 1854, p. 198. 

46 BIADEGO, 1891, p. XII. 
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2. 

 

Gli artisti veronesi dell’ultima generazione del Cinquecento 

secondo Bartolomeo Dal Pozzo e Diego Zannandreis. 

 

 

Il periodo artistico di cui ci occuperemo vedrà protagonisti gli artisti veronesi dell’ultima 

generazione del Cinquecento, nati tra gli anni settanta e ottanta. Un triste destino li accomuna, 

poiché moriranno quasi tutti nella peste del 1630, mentre i sopravvissuti continueranno a lavorare 

fuori dal Veneto.47  

Santo Creara, Pasquale Ottino, Marcantonio Bassetti, Dario Pozzo e Pietro Bernardi saranno coloro 

sui quali cadrà in particolare la nostra attenzione. Tra gli anni della nascita e della morte di questi 

pittori si svolge un periodo di vivacissima attività artistica per la città di Verona, dominata per tutta 

la prima metà del Cinquecento dalla personalità di Felice Brusasorzi (1539-1605), figlio di 

Domenico Brusasorzi (1516-1567), uno dei grandi innovatori della pittura veronese del secolo. 

Felice veniva ricordato dal Vasari come il più giovane rappresentante delle ultime novità venete, di 

cui ammirava la tavola nella chiesa della Santissima Trinità48 (Fig. 1). Egli è in questi anni al centro 

di un fitto incrociarsi di commissioni e tendenze culturali e contrasta anche l’attività di Paolo 

Farinati (1524-1606), la cui bottega si configura come degna avversaria.49  

                                                           
47 Il 1630 è considerato come l’anno di inizio di una lunga crisi della produzione artistica a Verona. MAGAGNATO, 

1974 (d), p. 13. 

48 VASARI, ed. 1915, pp. 376-379. 

49
 PIERESCA, 2009, pp. 28-29. 
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                                                                Fig. 1-  Felice Brusasorzi, Madonna col bambino e otto sante.  

                                                                Verona,  SS. Trinità. 

 

La fortuna di Felice dipese dalla sua capacità di rinnovare continuamente il suo linguaggio. Con lui 

inoltre, si conclude l’epoca delle famiglie di artisti e delle loro botteghe, dopo la quale si assiste alla 

nascita dell’artista, che si potrebbe definire, “per vocazione”. Ora gli allievi e i suoi successori sono 

principalmente figli di mercanti, piccoli professionisti, artigiani e figli illegittimi di nobili, ai quali 

lo stesso Felice trasmette prima i moduli del tardomanierismo di matrice fiorentina e poi la 

coscienza delle nuove tendenze maturate tra Roma e Bologna.50 Così, sia nella prima che nella 

seconda parte del cinquantennio che precede il 1630, la produzione artistica di Verona si 

caratterizza per autonomia di svolgimenti e fatti rispetto sia a quella di Venezia, alla quale era 

invece soggetta politicamente, sia del resto del Veneto.  

Con la fine del Cinquecento inizia una seria di imprese rinnovatrici dell’arredo artistico delle chiese 

cittadine, che troverà la consacrazione nel 1619 con il collocamento sugli altari della Cappella degli 

Innocenti, della chiesa di S. Stefano, di tre famose pale di Alessandro Turchi, Marcantonio Bassetti 

e Pasquale Ottino.51 La nascita del nuovo gusto, conseguenza dell’insegnamento di Felice 

Brusasorzi, si pone proprio dopo il 1610, e lo si coglie sia dalle reazioni dei committenti e dei 

letterati, che negli atteggiamenti degli artisti. E’ in questo momento che si colloca il soggiorno 

                                                           
50  MAGAGNATO, 1974 (d), pp. 13-14. 

51 La restaurazione ecclesiastica venne promossa dal vescovo cardinale Agostino Valier e poi continuata dal suo 

successore e nipote Alberto. MAGAGNATO, 1974 (d), p. 29. 
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romano di Turchi, Bassetti e Ottino durante il pontificato di Paolo V Borghese. Il viaggio è 

ricordato per la prima volta da Dal Pozzo nella vita di Turchi, ma è confermato da opere e 

documenti.52 Le presenze di Bassetti e Turchi a Roma furono confermate dalle intuizioni di Roberto 

Longhi53, che ancora reggono, mentre su quella di Ottino nella Sala Regia in Quirinale esistevano 

alcuni dubbi, in realtà smentiti poi da studi recenti.54 Fu Carlo Saraceni (1579-1620) il loro 

principale pittore di  riferimento, che rappresentava la tradizione di Caravaggio, ma è importante 

anche tenere presente la conoscenza in Quirinale del naturalismo di Giovanni Lanfranco (1582-

1647).55  

L’esperienza romana nei tre avrà però un senso diverso. Infatti Bassetti, il più vicino a Saraceni, 

proseguirà poi in direzione che lo apparenta al Serodine, Ottino attinse dalla lezione dei bolognesi a 

Roma, e Turchi, dopo l’iniziale periodo caravaggesco, ritornò in clima più accademico.56 

Il loro viaggio non nasceva dalla semplice voglia di fare fortuna, bensì dall’esigenza di ricerche 

culturali, in un momento in cui a Roma erano ancora vivi la fama di Caravaggio e l’insegnamento 

dei Carracci e di Guido Reni. Al ritorno della famosa triade, Dal Pozzo ci informa nel suo piccolo 

manoscritto purtroppo perduto, del nascere dell’esistenza di una nuova attenzione critica nei 

veronesi contemporanei, aggiornata sulle tendenze artistiche in atto.57 

In tale clima, dobbiamo inoltre ricordare la presenza di Pietro Bernardi, un piccolo maestro noto in 

modo sommario proprio grazie alle informazioni lacunose e in parte errate di Bartolomeo Dal 

Pozzo. Gli studi recenti hanno rivelato che egli fu il solo a riprendere con stretta osservanza lo stile 

di Caravaggio.58            

La vicenda del Seicento veronese è già conclusa nel 1620, anche se tutti i protagonisti avranno 

ancora il tempo per sviluppare fino in fondo il loro discorso.59 La peste del 1630 porterà poi a 

                                                           
52 Si prenda come testimonianza la lettera che il Bassetti inviò da Roma al pittore Jacopo Palma a Venezia, in data 6 

maggio 1616. FANTELLI, 1974, p. 314. 

53
 Il trio veronese a Roma è stato studiato da R. LONGHI, 1967, p. 288. 

54
 PIERGUIDI, 2001, pp. 95-96. 

55
 DOSSI, 2010, pp. 64-65. 

56 MARINELLI, 2001, pp. 46-47. 

57 MAGAGNATO, 1974 (d), p. 36. 

58 MAGAGNATO, 1974 (d), pp. 34-35. 

59 BROGNARA, 1966, p. 36. 
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termine molte vicende umane, tra le quali quelle dello stesso Bassetti e di Ottino, ma non 

interromperà il loro influsso sull’arte veronese. 

 

 

2.1 

Santo Creara 

 

L’allievo prediletto di Felice Brusasorzi fu Santo (Sante) Giovanni Creara. Di lui  si è accertata la 

nascita nella contrada di S. Giovanni in Valle, da Giovanni Battista di Panfilo, commerciante, e da 

Caterina Antegnati, appartenente a una casata bresciana di maestri organari. È importante segnalare 

la presenza al battesimo, il 18 novembre 1571, come padrino, del pittore Orlando Flacco, dal quale 

Santo sembra abbia appreso i primi insegnamenti.60  

“Il nome "fochejolus" o "de Fochegiolis", che compare sia nei documenti accanto a quello dei 

Creara, sia nella firma del dipinto raffigurante La consegna delle chiavi di Verona a Gabriele Emo 

nella Loggia del Consiglio a Verona, sarebbe il vero cognome della famiglia. Creara, invece, fu il 

cognome assunto da Giovanni Battista, che rimasto orfano in giovane età, venne allevato dalla zia 

paterna Maddalena de' Fochegioli e dal marito Santo di Taddeo Creara.61 Sulla vita di Creara non si 

hanno altre notizie, se non che rimase celibe e abitò fino alla morte, nel 1630, nella casa paterna con 

i genitori e i fratelli. 

Dopo la morte del presunto maestro Orlando Flacco, avvenuta tra il 1591 e il 1593, egli sarebbe 

entrato nella bottega di Felice Brusasorzi, come scrive Dal Pozzo: “Anco Santo Creara visse nel 

tempo di Felice Brusasorzi, di cui fù discepolo, e n’apprese la sua buona maniera”62, e più tardi 

anche Zannandreis: “Discepolo di Felice Brusasorzi, ma di stile manierato, non seguì che 

debolmente le orme gloriose del suo maestro; ciò nonostante è pittore di qualche merito, e condusse 

alcune opere lodevolmente.” 63 Ma a differenza dei suoi condiscepoli, Santo scelse di non partire per 

                                                           
60

 Orlando Flacco (1530- 1591\93) fu un artista molto apprezzato come ritrattista dalla nobiltà cittadina. ROGNINI, 

1974 (a), p. 237. 

61 REPETTO CONTALDO, ed.1984, p. 582. 

62
 DAL POZZO, ed. 1967, p. 168. 

63 BIADEGO, 1891, p. 252. 
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il soggiorno romano, preferendo la quiete della città natale. Tale scelta lo rese così arbitro della 

pittura veronese in patria.                                                                                                                  

Di Santo Creara è documentata una ricca bottega, la quale rimase pressoché concentrata sulle 

commissioni dei parroci, in quanto il rifiuto a seguire la strada romana lo portò a essere escluso 

dalla committenza più importante.64 Nel 1597 Santo si recò con Felice Brusasorzi a Firenze per 

copiare i ritratti della Galleria Ducale: tale soggiorno è una preziosa testimonianza dello stretto 

rapporto, e della conseguente predilezione che il maestro nutriva nei confronti del giovane allievo.65 

Documentata è poi la sua affettuosa amicizia con il pittore Pasquale Ottino, anch'egli scolaro di 

Felice Brusasorzi e membro dal 1606 della Confraternita dei SS. Siro e Libera, come Creara. A 

entrambi era riservato un comune destino, poiché furono fatalmente contagiati dalla famosa 

pestilenza del 1630.66  

La critica moderna ha rilevato nell’attività creativa di Santo la presenza di due periodi differenti.67 Il 

primo è databile dal 1595 al 1612 e sembra essere il migliore per vivacità e cura nel cromatismo. In 

questo periodo si può collocare la piccola tela di S. Giacinto risana un’inferma (Fig. 2), già nella 

cappella Scotti a Piacenza.68 Il silenzio delle fonti veronesi sembra essere giustificato vista 

l’ubicazione in un’altra città. In questa, Creara si lega ancora cromaticamente al maestro Felice 

Brusasorzi, pur distinguendosi per una pennellata meno sciolta e per toni di luce meno delicati.69 

                                                           
64

 MARINELLI, 1991, p. 55. 

65 NEWCOME, 1980, pp. 175-176. 

66
 ROGNINI, 1974 (b), p. 288. 

67
 ROGNINI, 1974 (b), p. 285. 

68
 Eseguita nel 1597 per la Cappella eretta dal conte Paolo Emilio Scotti nella chiesa di S. Giovanni a  Piacenza. 

69
 Le notizie in merito al periodo piacentino di Santo Creara sono contenute in ARISI, 1963, pp. 173-174. 
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                                                                        Fig. 2-  Santo Creara, S. Giacinto risana un’inferma.  

                                                                         Piacenza, S. Giovanni. 

 

 

A questo periodo va inoltre assegnato il Martirio di S. Caterina d’Alessandria (Fig. 3) sull’altare 

maggiore della chiesa di S. Caterina della Ruota, già assegnata a Creara da Dal Pozzo: “ Dipinse in 

S. Caterina della Ruota all’Altar Maggiore il martirio di detta Santa, opera rara e bellissima”70, della 

quale Zannandreis scrive: “Tale si è però la sua tavola all’altar maggiore in S. Caterina dalla Ruota, 

in cui rappresentò la detta Santa in piedi nell’atto d’essere dai crudeli ministri arruotata, ed in alto 

un angiolo che discende dal cielo con fiaccola in mano per incendiare la ruota che si vede tutta 

spezzarsi, e colpire li manigoldi che colti da sì improvviso avvenimento, pieni di terrore e spavento 

tentano di sottrarsi all’imminente ruina, onde sfuggire la morte, fra quali è meravigliosa figura 

quello che è a terra disteso; opera in vero lodevolissima.”71 Questa attenta descrizione suggerisce 

una diretta visione di Zannandreis, che ammira soprattutto la figura distesa a terra, volta a esprimere 

la verità in pittura. In tempi più recenti, è Rognini a mettere in discussione la paternità. Egli sostiene 

                                                           
70

 DAL POZZO, ed. 1967, p. 168. 

71 BIADEGO, 1891, p. 252. 
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che la pala sarebbe stata eseguita dal terzogenito di Giovanni Battista, Girolamo (1588-1630) nel 

1615.72 

 

                                                                    Fig. 3-  Girolamo Creara, Martirio di S. Caterina d’Alessandria 

                                                                    (1615). Verona, S. Caterina della ruota.       

                                                                

                                                                                                                                       

Nella sezione delle pitture che si trovano nelle chiese e nei luoghi pubblici di Verona, contenuta 

nelle Vite di Dal Pozzo, egli attribuisce a Santo una pala d’altare nella chiesa dei SS. Apostoli: 

“All’altare dentro a fianco dell’Altare Maggiore la Santissima Trinità in alto, e da basso S. 

Francesco, e S. Giacomo, di Santo Creara fatto nel 1607”73, e un’altra che si trova a S. Fermo 

                                                           
72 La memoria dell'esistenza di questo artista fu cancellata probabilmente dalla fama del fratello Santo, di cui Girolamo 

fu seguace e collaboratore. Inoltre è da tenere presente il fatto che le anagrafi, a partire dal 1600, non indicano la 

professione esercitata dai componenti della famiglia. ROGNINI, 1984, pp. 165-174. 

73
 DAL POZZO, ed. 1967, p. 219. 
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minore: “Al primo laterale la Madonna, ch’adora Giesù in alto, abbasso S. Brandano Vescovo, un 

Pontefice, e un altro S. Vescovo di Santo Creara.”74 Zannandreis successivamente attribuisce le 

medesime opere a Creara, delle quali è probabile avesse avuto una diretta visione: “Avvi a SS. 

Apostoli una sua tavola ad un altar laterale con la SS. Trinità in alto, e sotto li SS. Jacopo e 

Francesco d’Assisi; altra, ora nella chiesa di S. Fermo Maggiore, con la B. V. sulle nubi che adora il 

suo Divino Figliolo, e sotto li SS. Gregorio, Brandano, ecc. e nella chiesa sotterranea quella in cui è 

effigiato il martire S. Lorenzo”75. La pala della chiesa dei SS. Apostoli (Fig. 4), appartiene alla 

maniera del Creara del primo decennio del secolo, ma qui Santo opera una accentuata 

semplificazione dell’immagine. L’opera era già commessa a Felice Brusasorzi, il quale non la 

realizzò a causa della morte.76 Per quanto riguarda l’opera di Santo a S. Fermo (Fig. 5), sembra che 

Dal Pozzo sia incorso in un errore quando sostiene che questa si trovava nella chiesa minore. La 

pala infatti, si può vedere ancora oggi nella chiesa maggiore, come sostenuto anche da Zannandreis. 

                     

Fig. 4 - Santo Creara, Trinità e Santi (1607). Verona, SS. Apostoli.                        Fig. 5 - Santo Creara, La Vergine col bambino e i Santi  Brandano e 

                                                                                                                                   Gregorio e altri. Verona, S. Fermo. 

                                                           
74

 DAL POZZO, ed. 1967, p. 236. 

75 BIADEGO, 1891, p. 252. 

76
 MAGAGNATO, 1974 (d), p. 95. 
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Dal Pozzo, in merito alle opere nella chiesa di S. Francesco di Paola, scrive: “Al secondo Altare di 

detto lato, Christo deposto di Croce in seno all’Eterno Padre e con gloria d’Angeli, e abbasso S. 

Gio: e S. Francesco di Santo Creara”77, come successivamente scriverà anche Zannandreis:“In S. 

Francesco di Paola, il Divin Redentore morto, sostenuto dall’Eterno Padre ed Angeli, alcuni de’ 

quali cogli strumenti di sua passione, e sotto li SS. Gio. Batta e Francesco.”78  

Un’altra opera attribuita a Santo era nella chiesa di S. Marco, come rivela Dal Pozzo: “ Al primo 

laterale sinistro la Madonna, e S. Carlo di Santo Creara”79 e successivamente Zannandreis: “In S. 

Marco altra tavola con M.V. in gloria, e sotto le SS. Lucia ed Apollonia, e li SS. Giuseppe ed 

Antonio Abate.80  

Nella chiesa di San Pietro In Cariano, era poi una pala per l’altare della famiglia Dal Bovo, di cui 

Dal Pozzo scrive: “Al secondo de’ Bovi la Madonna in alto, e abbasso S. Bobone, detto 

volgarmente S. Bovo, e un’Angelo di Santo Creara”81, come ripreso anche da Zannandreis: “A San 

Pietro In cariano all’altare dei Dal Bovo, la Beata Vergine in alto e sotto S. Bovo inginocchiato, che 

era però delle sue opere inferiori.”82 Egli inoltre attribuisce altre opere a Santo, di cui Dal Pozzo 

non parla. “Erano in Santa Cecilia la B.V. col bambino in gloria, e nel piano S. Francesco ed altri 

santi che si nota fra le sue opere migliori. Nell’Oratorio del Cristo la Deposizion del Signore dalla 

Croce, S. Maria Maddalena, le Marie ed Angioli ecc.”83 È probabile quindi che Zannandreis si servì 

di notizie desunte dalle postille in suo possesso, in particolare quelle di Saverio Dalla Rosa. 

Dal Pozzo attribuisce a Creara una pala che era nella chiesa di S. Caterina da Siena: “Al laterale 

dentro, S. Caterina di Siena di Santo Creara”84 (Fig. 6), e un’altra nell’Oratorio della chiesa di S. 

Margherita: “All’Altare del dentro lato la Vergine col figlio in seno, e abbasso S. Francesco, S. 

Margherita, S. Vincenzo, e un S. Vescovo di Santo Creara”85 (Fig. 7). Le medesime sono ricordate 

da Zannandreis come appartenenti alla pubblica Pinacoteca: “Del Creara conservasi nella comunale 

                                                           
77

 DAL POZZO, ed. 1967, p. 237. 

78
 BIADEGO, 1891, p. 252. 

79
 DAL POZZO, ed. 1967, p. 253. 

80
 BIADEGO, 1891, p. 252. 

81
 DAL POZZO, ed. 1967, p. 259. 

82
 BIADEGO, 1891, p. 252. 

83
 BIADEGO, 1891, p. 252. 

84
 DAL POZZO, ed. 1967, p. 225. 

85
 DAL POZZO, ed. 1967, p. 253. 
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Pinacoteca una tavola con la SS. Trinità e li SS. Paolo, Andrea e Caterina, che è delle sue migliori 

ed era in S. Caterina da Siena; ed altra colla B.V. in gloria e li SS. Vincenzo, Francesco, Margherita 

ed un santo vescovo, esistente già nell’oratorio di S. Margherita. Ammirasi in questa il pregio di un 

colorir forte, vago e pastoso, che molto avvicinasi a quello dell’Orbetto e del suo maestro, e così 

dipingendo pare avesse il Creara avuto in vista il disegno, che come più perfette così più stimate 

sarebbero le opere sue, e più chiaro risuonerebbe il suo nome.”86 È importante sottolineare che qui 

Zannandreis mette in rilievo la vicinanza stilistica che accomuna Creara con Felice Brusasorzi e 

Alessandro Turchi. In particolare le opere di Santo sono state spesso confuse con quelle del 

maestro, come avvenne nella Madonna col bambino e i SS. Domenico e Giuseppe della chiesa 

parrocchiale di Zevio, ricordata da Zannandreis e nella Madonna col bambino e tre santi della 

chiesa parrocchiale di Grezzana. Infine con quella di Pomerossero con la gloria di tutti i santi. 

Quest’ultima si considera tra i più intensi e impressionanti esiti di Santo, che fu conseguenza 

prossima del soggiorno fiorentino del 1597 con il maestro Felice Brusasorzi.87  

 

 

                                                                                                                                  

                                                           
86

 BIADEGO, 1891, p. 252. 

87
 Pomerossero era feudo dei Malaspina, la famiglia della moglie di Agostino Giusti. MARINELLI, 1991, p. 60. 
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Fig. 6 - Santo Creara, L’Incoronazione della Vergine e i SS. Andrea,                               Fig. 7 - Santo Creara, Madonna in gloria e i SS. Margherita,  

Caterina e Paolo Apostolo. Verona, Museo di Castelvecchio.                                            Francesco ed altri. Verona, Museo di Castelvecchio. 

 

Zannandreis si accinge poi a descrivere il lavoro di maggior impegno nell’attività di Santo Creara: 

“Di egual pregio si è pure il gran quadro che trovasi parimenti in questa Pinacoteca, avendo in se 

delle parti pregevoli. Rappresentasi in questo Gabriele Emo Provveditor Generale dell’Armata dè 

veneziani, sedente di contro al capitello nella nostra piazza delle Erbe in atto di ricevere fra gli 

evviva del popolo, per mano del sindaco della città, assistito dà magistrati e da cittadini rispettabili a 

quell’uopo eletti, lo stendardo del popolo, colle chiavi e le altre insegne del supremo comando, ed il 

giuramento d’obbedienza e fedeltà inviolabile alla Repubblica veneta”88, di cui invece Dal Pozzo 

non parla. L’opera fu realizzata probabilmente nel primo decennio del Seicento per essere posta in 

un ambiente particolarmente importante per la città di Verona, la Loggia del Consiglio (Fig. 8). 

                                                           
88

 L’opera, guasta e rovinata all’eccesso, fu risarcita nell’anno 1812 da Saverio Della Rosa, ma poi persa. ROGNINI, 

1974 (b), p. 288. 
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                                                                  Fig. 8 - Santo Creara, I veronesi consegnano le chiavi della città al  
                                                                  Provveditore G. Emo. Verona, Loggia del Consiglio. 

 

          

Un prodotto della maturità artistica del pittore veronese si osserva invece nella tela con Loth e le 

figlie (Fig. 9) del Museo di Castelvecchio, in cui la scoperta della firma durante il restauro ha levato 

l’anonimato.89 L’affinità con l’opera di Felice Brusasorzi si mostra nella scelta del soggetto, caro al 

maestro. Tuttavia qui Santo interpreta le immagini con una certa libertà d’azione.90 È invece nelle 

piccole tele, ritrovate recentemente, Ercole e Iole (Museo Civico di Padova) e Diana e Atteone 

(Museo Correr), che le scene mitologiche sono espresse in modo più ricercato.91 Le dimensioni 

delle due tele, e il tema mitologico, farebbero pensare a destinazioni private, ciò che spiegherebbe 

anche il silenzio delle fonti.  

                                                           
89 Restauro di G. Pedrocco del 1970. MAGAGNATO, 1974 (d), p. 96. 

90
 REPETTO CONTALDO, 1991, p. 78. 

91
 MARINELLI, 1991, p. 59. 
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                                                               Fig. 9- Santo Creara, Loth e le figlie. Verona, Museo di Castelvecchio. 

 

Non si dimentichi poi l’Incoronazione della Vergine con gloria di angeli. La tela, secondo studi 

recenti, sembra che si trovasse dall’inizio nei locali di S. Maria del Monte. Con la pulitura è emersa 

la firma “Sanctus Crearius Pinxt”. La mancata citazione da parte degli storici a riguardo è 

probabilmente la conseguenza della discrezione che circondava le più intime stanze dei governatori. 

Inoltre dagli archivi è emerso che Agostino Giusti fu tra i governatori di S. Maria al Monte. Sembra 

venire proprio da lui dunque, in virtù dei rapporti intrattenuti con Felice Brusasorzi, la decisione di 

decorare la Sala del Monte. Egli avrebbe anche commissionato la tela a Santo Creara, che la 

realizzò intorno agli anni 1600-1602.92 La stessa venne poi collocata nel soffitto della Sala, al 

culmine della volta.93 

Al secondo periodo dell’attività di Santo Creara, ossia dal 1612 alla morte, appartengono opere 

caratterizzate da segni più evidenti di stanchezza. È probabile infatti che negli ultimi anni la pittura 

dell’artista fosse diventata più ripetitiva a causa della maggiore presenza di collaboratori.94 In questi 

anni si verificò inoltre lo spiacevole inconveniente della sua espulsione dalla prestigiosa Fraglia dei 
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 Agostino Giusti ricoprì la carica di governatore in S. Maria del Monte negli anni 1584-1590-1600-1603. 
CASTIGLIONI, 1991, pp. 71-72. 

93
 CASTIGLIONI, 1991, p. 72. 

94
 MARINELLI, 1991, p. 57. 
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SS. Siro e Libera per inadempienza ai doveri della sua carica.95 Una delle conseguenze fu 

l’allontanamento in luogo meno onorevole delle tele raffiguranti Il Padreterno in gloria d’angeli 96 

(Fig. 10). Le stesse sono ricordate da Lanceni e da Biancolini, mentre Dal Pozzo e Zannandreis non 

ne danno notizia. Le opere furono poi ridotte a decorazioni per lacunari di soffitto nel Settecento e 

in tempi recenti sono state restaurate. Le tele devono essere state eseguite intorno al 161097: qui il 

pittore veronese si mostra infatti raffinato nel colore e seguace di Felice Brusasorzi, come nella pala 

dei SS. Apostoli del 1607.  

 

 
 

                                      Fig. 10- Santo Creara, Padre eterno e angeli (1610 c.). Verona, Chiesa dei SS. Siro e Libera. 

 

 

Dopo la spiacevole vicenda, Santo risulterà attivo prevalentemente nelle chiese della diocesi. Il 

soggetto più comune di questo periodo sarà la Madonna del rosario con i 15 misteri.98  

Dal Pozzo ricorda del pittore veronese un’altra opera che si trovava nella chiesa di S. Maria del 

Giglio ai Derelitti: “All’Altar maggiore il Padre eterno con Angeli in alto, e da basso la Vergine 

annunciata dall’Angelo, di Santo Creara”99, e un’altra nella chiesa di S. Tomaso Cantuariense dei 

                                                           
95 Nella quale era stato ammesso il 5 settembre 1604 e dalla quale fu allontanato il 24 luglio 1612. 

96 ROGNINI, 1973, pp. 221-222. 

97 MAGAGNATO, 1974 (d), p. 95. 

98 Come a Ca' di David, a Zevio, a Marcellise e in numerose località ricordate, a differenza del Dal Pozzo, dallo 

Zannandreis e da altre fonti locali. 

99
 DAL POZZO, ed. 1967, p. 251. 
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Padri Carmelitani, “Alla spalla destra nella Cappella della Madonna del Carmine S. Simone Stocco, 

a cui la Madonna porge l’habito Carmelitano, e S. Teresa, e S. Carlo, di Santo Creara”100 (Fig. 11). 

Le medesime sembrano essere le stesse di cui scrive Zannandreis: “Anche in S. Orsola, chiesa ora 

degli Espositi  si vede appesa al muro  una tavola col Padre Eterno ed Angeli in gloria, e sotto la B. 

Vergine Annunziata; ed in S. Tomaso Cantuariense, all’altare della Madonna del Carmine, la B. V., 

S. Carlo Borromeo e S. Alberto Carmelitano.”101 Se per la seconda tavola non esistono dubbi in 

merito, per la prima possono essere sollevati per la diversa collocazione. Considerando però la 

distanza di anni che intercorre tra i due testi, è possibile ipotizzare una dislocazione della tavola. 

Dopo la soppressione della chiesa di S. Maria del Giglio la tavola sarebbe passata in S. Orsola, il 

soggetto da leggervi è infatti il medesimo. 

 

 

                                                                      Fig. 11- Santo Creara, La Vergine porge a S. Simone Stock lo 

                                                                       scapolare carmelitano. Verona, S. Tommaso C.  
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 DAL POZZO, ed. 1967, p. 265. 

101 BIADEGO, 1891, p. 253 
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Dal Pozzo scriveva che in casa Dal Pozzo, a S. Maria in Organo, vi erano molti quadri di Santo 

Creara e in particolare “un’ascensione del Signore su paragone”, nella quale Santo mostrava la 

maestria del suo pennello.102 In merito, Zannandreis scrive: “Prima della soppressione di alcune 

chiese, sedici tavole del Creara si contavano in Verona e ventiquattro nella provincia, e parecchie 

per altro lavorate sulla buona maniera del suo maestro, senza parlar di quelle che nelle case e nelle 

raccolte di quadri bene spesso s’incontrano, plausibilmente condotte in tele minori, ed anco in pietra 

di paragone, ch’egli eseguì con lodevole diligenza, e quale richiedevasi in tal sorte di lavori, molto 

in uso a qué tempi, la moltitudini delle quali opere non dee recar meraviglia, quando vogliasi  

riflettere, ch’egli era il solo rimasto fra i discepoli di Felice Brusasorzi, essendosene alcuni altrove 

trasferiti, ed altri periti nel fatale contagio nel 1630, che verosimilmente si può tenere per l’epoca 

del migliore suo fiorire”103  

Zannandreis conclude scrivendo: “Anche a Brescia mandò una sua tavola la quale è nella chiesa di 

S. Giulia, e rappresenta in alto la B.V. incoronata dalla SS. Triade e nel piano S. Maria Maddalena 

ed un'altra santa, dipinta l’anno 1603; e così pure dalla Guida di Vicenza del 1779, come sua è la 

tavola all’altar maggiore dé Cappuccini, in cui era espresso S. Gio. Battista nel deserto che predica 

a molte persone, con due ritratti abbasso, ed in alto la B.V. col bambino in braccio sedente sopra le 

nubi, con angioletti; due dé quali sostentano il modello della città di Vicenza; e due quadri laterali 

colla nascita e la morte del Precursore.”104 Le quali opere non sono invece ricordate da Dal 

Pozzo.105 

Va ribadito dunque che Creara fu un artista popolare a Verona, forse in misura maggiore degli altri. 

La sua produzione non si limitò alle grandi pale sacre, ma anche ai paragoni e alle piccole tele 

devozionali. La sua attività ci permette di farci un’idea di come sarebbe stato il modo artistico 

veronese se non fossero tornati in patria gli altri veronesi.106 
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 DAL POZZO, ed. 1967, p. 168. 

103
 BIADEGO, 1891, p. 254. 

104 BIADEGO, 1891, p. 254. 

105
 I due quadretti con la predica del Battista nel deserto sono oggi conservate al Museo di Castelvecchio. GRASSELLI, 

1973, p. 107. 

106
 GRASSELLI, 1973, p. 107. 
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2.2 

Pasquale Ottino 

 

Il ponte tra i continuatori del manierismo e l’orientamento romano, che connotò il primo Seicento, 

fu fissato da Pasquale Ottino. Egli nacque il 26 settembre 1578 da Francesco Ottino, agiato 

artigiano veronese, e da Polissena Orsini, romana. Morì nella città natale durante la pestilenza del 

1630, all’età di circa sessant’anni, con la moglie e la figlia adolescente.107 L’unico superstite, il 

figlio Giovan Battista, tredicenne, il 7 novembre dello stesso anno stese un accurato inventario 

dell’abitazione dei genitori.108 Numerosi erano i quadri, una cinquantina, comprese le pale d’altare, 

ma solo di pochi era indicato il soggetto. 

E’ Dal Pozzo a porre Pasquale tra gli allievi di Felice Brusasorzi. Di lui scrive: “Seguì così bene la 

maniera, che terminando il maestro la vita nel 1605 con il lassare molte opere imperfette, e fra l’ 

altre il gran quadro della manna in S. Giorgio, vi diede in compagnia dell’Orbetto il suo 

compimento, in guisa che tutta questa pittura rassembra del suo primo autore”109 (Fig. 12). 

 

 
 

                                                      Fig. 12- Pasquale Ottino, La caduta della manna, (particolare). Verona, S. Giorgio  

                                                      in Braida. 
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 MAGAGNATO, 1974 (a), p. 293. 

108
 Nell’inventario erano presenti un S. Sebastiano, una Madonna con S. Giovanni, S. Carlo e la Vergine su paragone, 

un paesaggio, alcuni ritratti di ignoti, una carta del territorio veronese  e la pala di S. Fermo. ROGNINI, 1991, p. 101. 

109 DAL POZZO, ed. 1967, p.167. 
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Negli anni 1606, 1611 e 1612, Ottino è registrato tra i membri della Confraternita del Divino Amore 

nella chiesa dei SS. Siro e Libera e nel 1614 era già un pittore celebre in patria.110  

Il suo percorso stilistico si complica, visto che nessuna notizia ci è utile per la datazione delle opere. 

Dal Pozzo e Zannandreis sono concordi nel ricordare un viaggio a Roma, durante il quale Ottino 

soggiornò insieme ad Alessandro Turchi e a Marcantonio Bassetti. Leggendo le parole di Dal Pozzo 

sembra lecito pensare che dopo la morte del maestro, Pasquale abbia sentito l’attrazione della 

capitale, probabilmente favorito anche dalle conoscenze della madre, di origine romana111: “La 

Madre di Pasquale, come s’hà dalle memorie di sua Casa, fu Polissena Orsini Romana, che morì nel 

1624 nell’età lunghissima di 107 anni; dal cui lato tenendo honeste parentele in Roma, si risolse di 

portarsi in quella Città  in compagnia, come di sopra detto, del Bassetti, e dell’Orbetto”112. Scrive 

Zannandreis: “Vi migliorò assai di stile, aggiungendo a’ suoi dipinti, oltre le belle forme, espression 

di gran forza per cui salirono in molta riputazione.”113 Ma della sua permanenza a Roma non 

abbiamo altra prova se non il paragone con La Resurrezione di Lazzaro del 1614, nella collezione di 

Scipione Borghese (Roma, Galleria Borghese). Si può quindi ipotizzare un suo possibile viaggio a 

Roma negli anni tra il primo e il secondo decennio, ma sembra che in tale occasione egli non abbia 

visto le nuove tendenze stilistiche in atto nella capitale, dato che la pala con I misteri del rosario di 

Engazzà,  realizzata un anno prima, è orientata ancora verso il binomio Veneto - Emilia.  

Il nucleo centrale della sua opera, legato al contatto con il naturalismo di Lanfranco conosciuto a 

Roma, resta ancora una questione discussa. La presenza di Pasquale Ottino in Quirinale era stata 

messa in dubbio dall’esecuzione della pala della Cappella Varalli del 1619, poiché in questa tutto 

rimanda verso la pittura di Guido Reni.114  

Le perplessità in merito potrebbero però essere eliminate dai documenti emersi nell’ambito degli 

studi intrapresi sulle imprese commissionate dal cardinale Alessandro Damasceni Peretti Montalto, 

uno dei mecenati più munifici del primo Seicento romano.115 Dalle parole già ricordate di Dal 

Pozzo, si evince che Ottino si recò a Roma prima del 1612 insieme ai due condiscepoli. Questa 
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 MAGAGNATO, 1974 (a), p. 296. 

111
 Malgrado il cognome, Polissena Orsini non apparteneva alla famosa casata principesca. 

112
 DAL POZZO, ed. 1967, p. 167. 

113
 BIADEGO, 1891, p. 233. 

114 DOSSI, 2009, pp. 71-72. 

115 Le imprese erano volte alla decorazione del secondo Casino della Villa Lante a Bagnaia ed agli interventi nel 

giardino della Villa Peretti Montalto a Roma. PIERGUIDI, 2001, p. 93. 
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notizia sarebbe però smentita se si considera gli anni in cui Turchi e Bassetti sono documentati nella 

città papale solo a partire dal 1614\1616, periodo in cui Ottino si trovava a Verona.116 Cadrebbe così 

l’ipotesi di Longhi, che vedeva il trio operante nella Sala Regia con Saraceni e Lanfranco.117  

Ciò che rende ancora fonte di dubbi la questione è la pala con La Resurrezione di Lazzaro. Secondo 

quanto riportato nel catalogo della Galleria Borghese (1959), la pala sarebbe stata acquistata dal 

cardinale Scipione Borghese nel 1614, da tale Martiniani.118 Ottino sembrerebbe quindi averla 

eseguita durante il suo soggiorno romano, che però, a quanto pare, era già terminato nel gennaio 

1610. Inoltre la tesi non sembra convincere se si guarda alla prima opera nota di Ottino, ovvero la 

pala con I misteri del rosario di Engazzà del 1613.  

Da questa premessa si possono quindi ipotizzare due soggiorni romani di Ottino, il primo dei quali 

non segna una svolta in senso caravaggesco o lanfranchiano nel suo linguaggio pittorico, mentre il 

secondo, che va a porsi dopo il 1620, sembra essere più incisivo. Ottino adesso guarda in direzione 

di Reni. I due artisti sembrano quindi essere in contatto proprio nell’ambiente del cardinale 

Montalto.119 L’ipotesi dell’acquisto da Scipione Borghese non sembra però convincere, poiché 

anche la tela di Bassetti con Il Cristo deposto è riferita nell’inventario del 1693 a Martiniani, ma 

non si può supporre un’esecuzione precedente al 1614.120 E’ quindi verosimile pensare che il 

cardinal Borghese acquistò i due dipinti dopo il 1617, quando sono registrati alcuni pagamenti a 

Turchi per le sue due opere, che si trovano ancora oggi nella galleria romana.121 Solo il confronto 

con la pala di Bassetti dei Cinque Vescovi Martiri convinse probabilmente Ottino ad intraprendere 

un secondo viaggio a Roma per aggiornare le novità lanfranchiane.122  

Per quanto riguarda le opere di Pasquale Ottino, la tela con I misteri del rosario (Fig. 13) della 

chiesa parrocchiale di Engazzà, costituisce il primo punto fermo della sua carriera.123 Questa non 
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 SCHLEIER, 2004, pp. 151-152. 

117 MAGAGNATO, 1974 (d), p. 33. 

118 P. Dalla Pergola ipotizza che il nome di Martiniani sull’inventario del 1693 sia quello del primo proprietario, che lo 

avrebbe poi venduto al cardinale Borghese. PIERGUIDI, 2001, pp. 94-95. 

119 Come notiamo nella Deposizione dalla Croce del Museo di Castelvecchio. PIERGUIDI, 2001, p. 95. 

120  Marcantonio Bassetti sarà a Roma dal 1616. 

121
 SCHLEIER, 2004, pp. 151-152. 
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 PIERGUIDI, 2001, pp. 95-96. 

123 La sezione inferiore dell’altare su cui è collocata la pala reca la data, “Kalendas octobris 1613 a partu virginis”. 

CALCAGNI CONFORTI, 1974, p. 168. 
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viene ricordata da Dal Pozzo, mentre Zannandreis la pone tra le opere nelle chiese della provincia: 

“In S. Maria dell’Ingazzà si osservano li Misteri del SS. Rosario da lui dipinti. In S. Pietro d’Isola 

Porcarizza una tavola colla B. V. ed alcuni Santi; e così in altra chiesa nella detta terra, la 

Deposizion del Signore, S. Maria Maddalena ecc. In S. Maria di Zevio altra tavola colli SS. Rosso e 

Sebastian; ed in una Confraternita in Oppeano la B.V. Assunta ed alcuni Santi”124 (Fig. 14). 

L’opera costituisce un importante riferimento nell’attività dell’Ottino, significativo è dunque il fatto 

che Zannandreis abbia ritenuto importante citarla. Egli probabilmente non la vide di persona, ma 

potrebbe aver desunto la notizia da Lanceni. In questa, Ottino si accosta a un cromatismo che 

ricorda Felice Brusasorzi. Per quanto riguarda le figure invece, esse risentono l’influsso di Bassetti, 

mentre il modo sommario di costruire i visi e le mani è presente anche nelle opere giovanili del 

Turchi.125  

 

                      

 

Fig. 13 - Pasquale Ottino, I misteri del Rosario (1613). Engazzà,                                           Fig. 14 - Pasquale Ottino,  Annunciazione con S. Carlo,                

Parrocchiale.                                                                                                                             Oppeano, Parrocciale.                                                                                                         

                                                           
124 BIADEGO,1891, p. 235. 

125 NEROZZI, 1999, p. 3-4. 
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Dalle notizie frammentarie di Dal Pozzo, veniamo a conoscenza di altre opera attribuite a Pasquale 

Ottino, poste nelle chiese della città: nella chiesa di S. Maria in Chiavica “Al secondo di S. Carlo, il 

detto Santo orante alla Madonna, che stà in alto, di Pasquale Ottino”126, in S. Donato detta anche 

della Colomba “All’Altar Maggiore il Salvatore, e la Vergine in alto, e abbasso il martirio di S. 

Donato Vescovo. Di Pasquale Ottino”127, in S. Francesco di Paola “Dentro al Coro, un quadro 

appeso in alto con la deposizione del Signore, opera bellissima di Pasquale Ottino al pari de 

carracci”128, mentre in S. Cristoforo “ Al laterale sinistro la Santissima Trinità e la Madonna in alto, 

e di sotto S. Caterina, S. Toscana, S. Francesco S. Cristoforo, S. Giorgio, e S. Benedetto di Pasquale 

Ottino”129.    

Zannandreis nel suo manoscritto riporta le medesime notizie, ma inoltre attribuisce a Ottino due 

opere che si trovavano nell’Eremo del Tagliaferro: “Il S. Carlo genuflesso avanti il Crocifisso 

ch’era in S. Maria in Chiavica; il martirio di S. Donato ch’esisteva nella sua chiesa, detta anche 

della Colomba; la Deposizion del Signore, sul gusto carracesco, ch’era nel coro di S. Francesco di 

Paola; l’Assunzione di M.V. coi dodici Apostoli, che si vedeva nell’oratorio della Disciplina, presso 

S. zen Maggiore; la tavola ch’era in S. Cristoforo colla SS. Triade e la Madonna in alto, e nel piano 

li SS. Cristoforo, Francesco d’Assisi, Giorgio, Benedetto, Caterina e Toscana; Lo Sposalizio 

mistico di S. Caterina, ed un quadro con la Cena in Emmaus, ch’erano nell’Eremo del Tagliaferro, 

ora conservansi tutti nella comunal Pinacoteca; oltre un quadro grande con una vittoria de’ 

Veronesi, che asseriscono essere di Pasquale il Dal Pozzo, Il Lanceni ed il catalogo della stessa 

Pinacoteca.” 130  

La tela proveniente dal coro della chiesa di S. Francesco di Paola, con la Deposizione di Cristo coi 

discepoli e le pie donne e S. Carlo Borromeo (Fig. 15), oggi al Museo di Castelvecchio, può essere 

paragonata nell’impostazione alla Deposizione dalla croce con apostoli, pie donne ed il ritratto del 

conte Agostino Giusti dell’Eremo del Tagliaferro, la quale non viene però nominata da Dal Pozzo e 

da Zannandreis. Tra le due esiste, però, una distanza stilistica evidente. La prima è di un periodo 

meno felice dell’attività di Pasquale Ottino.131 Tuttavia, Zannandreis ne ammira lo stile carracesco, 
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 DAL POZZO, ed. 1967, p. 246. 
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 DAL POZZO, ed. 1967, p. 226. 
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 DAL POZZO, ed. 1967, p. 236. 
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 DAL POZZO, ed. 1967, p. 228. 

130 BIADEGO, 1891, p. 235. 

131 È interessante notare come anche in questa pala si possa vedere, dietro le quinte, la figura del conte Agostino Giusti, 

che fu, alla fine del secolo generoso finanziatore della chiesa che ospitava pure un’altra opera dell’Ottino; nonché 
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come d’altra parte aveva già avuto modo di fare Dal Pozzo. La datazione inoltre dovrebbe essere 

anteposta al 1610, data della canonizzazione di Carlo Borromeo.132  

Per quanto riguarda invece la Deposizione dalla croce con apostoli, pie donne ed il ritratto del 

conte Agostino Giusti (Fig. 16), la datazione dell’opera non dovrebbe scostarsi di molto dal 1609. Si 

tratta di uno dei lavori più belli del primo periodo di Ottino, che rimanda ai toni di Felice 

Brusasorzi, non senza un primo sentore di novità reniane.133 L’assenza di notizie da parte delle fonti 

appare insolita, poiché si tratta di un’opera dedicata a un membro di una delle famiglie veronesi più 

illustri. La pala fu commissionata da Agostino Giusti134, come indica la presenza del suo ritratto in 

basso a sinistra. Il vero motivo del mancato accenno potrebbe essere il legame della pala con la 

cultura manierista, o forse, semplicemente perché non compariva nell’elenco della Pinacoteca 

comunale, dove invece vi era nominata l’altra appartenente allo stesso Eremo, come si legge in 

Zannandreis. 

 

                                                                                                                                                                                                 

sull’altare di famiglia, la pala di Felice con S. Francesco di Paola ora a S. Paolo in Campo Marzo. CALCAGNI 

CONFORTI, 1974, pp. 170-71. 

132
 In questa la testa di S. Carlo Borromeo, a differenza di altre due pale (quella del Museo di Castelvecchio e quella di  

Oppeano) non è cerchiata dall’aureola né da alcuna fosforescenza. CALCAGNI CONFORTI, 1974, pp. 170-71. 

133 CALCAGNI CONFORTI, 1974, p. 169. 

134 Agostino Giusti cedette nel gennaio 1609 agli eremiti dell’Ordine dei frati minimi di S. Francesco provenienti da 

Vicenza, la chiesetta di S. Maria del Tagliaferro e un appezzamento di terreno vicino. CALCAGNI CONFORTI, 

1974, p. 169. 
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Fig. 15 - Pasquale Ottino, Deposizione di Gesù. Verona,                                       Fig. 16 - Pasquale Ottino, Deposizione dalla Croce col ritratto di 

Museo  di Castelvecchio.                                                                                        Agostino Giusti offerente  (1609 c.). Verona, Museo di Castelvecchio. 

               

 

 

 

È importante qui ricordare il ritrovamento di un’opera monumentale nell’attività di Ottino, ovvero 

la Deposizione di Cristo della cattedrale di S. Vito a Praga, di cui informa Marinelli. L’opera era 

attribuita tradizionalmente a Caravaggio, ma in realtà la somiglianza di alcuni caratteri stilistici 

farebbe pensare alla mano di Ottino, influenzato comunque dalla cultura romana-caravaggesca. 

Secondo Marinelli è possibile che la tela possa essere inoltre identificata con il “deposto di croce”, 

molto stimato, che le fonti, a partire da Bartolomeo Dal Pozzo, ricordano in S. Francesco di 

Paola135. Questa tesi non sembra però convincere, visto che la stessa opera si trova oggi al Museo di 

Castelvecchio. Nella chiesa di S. Francesco di Paola era però un’altra opera di Ottino, una Discesa 

dello Spirito Santo, perduta136, tuttavia non si può ipotizzare che sia la stessa di cui informa 

Marinelli, poiché il tema del dipinto è diverso.  

Dal Pozzo attribuisce a Ottino tre tele poste nella Cappella Pellegrini della chiesa di S. Bernardino: 

“La meza luna superiore col Padre eterno, e da basso a i lati della Pala S. Gioacchino, e S. Giuseppe 
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 MARINELLI, 1991, pp. 60-61. 
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 CALCAGNI CONFORTI, 1974, p. 171. 
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di Pasquale Ottino”137, come viene ripreso poi da Zannandreis: “In S. Bernardino nell’altare della 

magnifica cappella dè Pellegrin, architettata dal nostro Michel Sanmicheli, dipinse l’Ottino in tre 

comparti il Padre Eterno nella lunetta, e dai lati li SS. Gioachino e Giuseppe; essendovi nel mezzo 

la bella tavola dell’India il giovane.”138 L’Ottino tocca qui vertici mai raggiunti: mentre il 

Padreterno richiama lo stile manierato (Fig. 17), nei due santi degli scomparti laterali si legge una 

certa libertà dal rigore accademico139 (Fig. 18). I due scomparti sono da collocare dopo il 1619 e 

prima del 1623.  

 

 

 
 

                        Fig. 17 - Pasquale Ottino, Padreterno in gloria d’angeli. Verona, S. Bernardino, Cappella Pellegrini. 
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 DAL POZZO, ed. 1967, p. 221. 
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 BIADEGO, 1891, p. 234.  

139 CALCAGNI CONFORTI, 1974, p. 176. 
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                                                       Fig. 18 - Pasquale Ottino, San Gioacchino e San Giuseppe. Verona, S. Bernardino, 

                                                       Cappella Pellegrini. 

Il secondo traguardo significativo nell’evoluzione stilistica di Pasquale Ottino è la pala con  La 

strage degli Innocenti (Fig. 19) della Cappella Varalli in S. Stefano, che può essere collocata prima 

del 1620..140 E’ Dal Pozzo ad attribuire la pala a Ottino: “In S. Stefano dipinse la Pala de gl’ 

Innocenti”141, seguito da Zannandreis che ne amplia il discorso: “Contasi pur questa tra le più 

stimate pitture della nostra città. Nella medesima sorprende e piace il bel partito pittorico scelto 

dall’autore a rappresentare il soggetto propostogli”142. Egli ne ammira inoltre l’impostazione 

prospettica del paesaggio dietro la scena, che segue il disegno della piazza Brà a Verona.143 Da un 

                                                           
140 CALCAGNI CONFORTI, 1974, p. 172. 

141
 DAL POZZO, ed. 1967, p. 168. 

142
 BIADEGO, 1891, p. 234. 

143 BIADEGO, 1891, p. 234. 
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lato essa rimanda alla Sala Regia del Quirinale, e dall’altra si avvicina in modo evidente alla pala di 

Guido Reni, di analogo soggetto, del 1611144 (Fig. 20). 

 

                                          

 

Fig. 19 - Pasquale Ottino, La strage degli innocenti (1619),                                                    Fig. 20 - Guido Reni, La strage degli innocenti (1611),  

Verona , S. Stefano, Cappella Varalli.                                                                                      Bologna, Pinacoteca nazionale. 

 

 

 

Dal Pozzo ricorda poi nella chiesa di S. Francesco di Cittadella, detta le Franceschine, un’altra 

opera di Ottino: “All’Altar maggiore la Santissima Trinità con gloria d’Angeli, e abbasso la 

Maddalena, S. Francesco, S. Chiara, e S. Lazaro Vescovo di Marsilia. Di Pasquale Ottino”145, dal 

quale sembra aver desunto la notizia Zannandreis, che scrive: “Abbiamo di lui all’altar maggiore 

delle Franceschine la tavola colla SS. Triade e gloria d’Angioli in alto, e sotto S. Maria Maddalena, 

S. Francesco, S. Chiara e S. Lazzaro” 146.  

Due opere particolarmente significative per l’attività di Pasquale Ottino, conservate una nella chiesa 

di S. Giorgio in Braida e l’altra in S. Maria della Ghiara, gli sono attribuite dalle fonti dai tempi di 

                                                           
144 La Strage degli Innocenti di Guido Reni, custodita alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. 

145
 DAL POZZO, ed. 1967, p. 237. 

146
 BIADEGO, 1891, pp. 233. 



39 

Dal Pozzo: “Oltre il predetto quadro della manna dipinse in S. Giorgio il S. Bernardo nella seconda 

Cappella a man destra all’ingresso”147, mentre in S. Maria “In Sagristia la Madonna col Bambino, e 

S. Caterina, e S. Girolamo del detto Pasquale”148.  

La Maddona in gloria con i SS. Bernardo, Antonio Abate, Agostino Vescovo, Benedetto e Mauro 

(Fig. 21) della chiesa di S. Giorgio in Braida è da considerare come opera della maturità dell’Ottino, 

soggetta di un particolare consenso.149 Zannandreis scrive: “Spicca (dice il Cignaroli) in un 

grandioso carattere una forza straordinaria di chiaroscuro, preso con tal risoluzione ed artifizio che 

pajono spiccate dalla tela le dipinte cose; il disegno è pure corretto e maestoso, con poche parti, ma 

ottimamente intense, pronunciate; le carni poi furono da lui dipinte di certa patina gradita che 

rassembrano imbalsamate dal sole spargendo ancora tutta la massa d’un retto soave che rende una 

molto dilettevole armonia ed unione di tinte…La Beata Vergine sulle nubi assisa sembra di 

Annibale Carracci, e non meno meravigliosa è la gloria, in cui splende un baglior di sole mirabile; 

come pure mirabilissime sono le figure dè Santi al basso con ampie piegature con magnificenza 

eseguite.”150 Nell’opera, i riscontri con la pala dei Cinque Vescovi Martiri di Marcantonio Bassetti 

nella Cappella Varalli si possono leggere soprattutto nel modo di impostare le figure nello spazio, 

anche se qui, a differenza, il cromatismo si fa più intenso e corposo.151  

 

                                                           
147

 DAL POZZO, ed. 1967, p. 168. 

148
 DAL POZZO, ed. 1967, p. 250. 

149 CALCAGNI CONFORTI, 1974, p. 174- 175.  

150 BIADEGO, 1891, pp. 233-34. 

151 CALCAGNI CONFORTI, 1974, pp. 174-75. 
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                                                           Fig. 21 - Pasquale Ottino, Madonna in gloria e santi, Verona,  S. Giorgio in  

                                                           Braida. 

 

 

“Nell’altra, non meno pregiata, soggiunge il detto Cignaroli che ivi la composizione è maestosa, 

ben contrapposti i movimenti delle figure; il disegno purgato, la massa del chiaroscuro intesa 

stupendamente, avendo con profondo artifizio, dopo i gran lumi, disposte grandiose le masse 

ombrose, che mirabilmente l’una con gli altri si bilanciano. Le azioni, il vestire spirano semplicità e 

magnificenza; risolto il tutto con maniera facile, di poche tinte e sode in tal guisa, che non resta più 

da desiderarsi in perfezione ed intelligenza. Rappresentavasi ancora in questa tavola la 

Flagellazione alla colonna con altre figure. Eravi ancora in questa chiesa nella sagristia, altra tavola 

dell’Ottino, ove era espressa la Madonna col Bambino e li SS. Caterina e Girolamo; delle quali 

opere non si sa il fine.”152 Le descrizioni fornite da Zannandreis suggeriscono una sua diretta 

visione, tuttavia nel giudizio, che elogia l’efficacia del disegno e la potenza del chiaro scuro, egli si 

                                                           
152 BIADEGO, 1891, pp. 233-34. 
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valse delle notizie desunte dalle fonti precedenti, in particolare dalle postille di Cignaroli. Le due 

pale furono successivamente oggetto di interesse anche per la storiografia moderna.  

Per quanto riguarda invece Il Cristo morto sorretto da due personaggi con S. Maddalena e angeli 

(Fig. 22) e Il Casto Giuseppe fugge dalla moglie di Putifarre (Fig. 23), opere attribuite entrambe a 

Pasquale Ottino, le fonti da Dal Pozzo, a Zannandreis, non ne danno notizia. Il silenzio sembra 

essere dovuto alla collocazione in gallerie e raccolte private, di cui le fonti antiche non parlavano.153 

Un’altra opera di cui le fonti non parlano, pur trattandosi certo di un momento molto felice 

dell’attività del pittore veronese, è il Ritratto di monaca,, oggi al Museo di Castelvecchio, opera 

probabilmente nata per una collocazione privata.  

 

 
 

                                                              Fig. 22  - Pasquale Ottino, Deposizione dalla croce (paragone).  Verona, 

                                                              Museo di Castelvecchio.       

                                                           
153 La prima proveniva dalla galleria Bernasconi, mentre la seconda dalla raccolta Pompei. 
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                           Fig. 23 - Pasquale Ottino, Giuseppe e la moglie di Putifarre. Verona, Museo di Castelvecchio. 

 

 

La pala raffigurante L’Assunta con i dodici apostoli (Fig. 24), oggi in una collezione privata, può 

essere identificata con quella già in Santa Elisabetta di cui parla Dal Pozzo, che fissa la data 1623: 

“La Pala con l’Affontione della Madonna, e gli Apostoli abbasso di Pasquale Ottino, stavi nel 

1623.”154 Anche Zannandreis è concorde con la datazione, riferendo: “Nell’età sua di cinquantatre 

anni, cioè nel 1623, dipinse Pasquale la tavola dell’unico altare in S. Elisabetta, colla B. V. Assunta 

e nel piano gli Apostoli, che si può a ragione annoverare fra le opere più stimate.”155 La pala 

costituisce un importante punto di riferimento nella vicenda stilistica di Ottino, non solo per la 

conoscenza della cronologia, elemento molto importante per quanto riguarda la sua attività, ma 

anche per la qualità. Nella pala si riconosce un chiaro rimando all’ambiente romano nei tagli di luce 

e nello spazio in cui si inseriscono le figure.156 Zannandreis la descrive come una tra le più 

apprezzate di Ottino, nella quale l’impianto ricorda l’Assunzione della Vergine di Guido Reni, 

conservata nella Pieve di Cento (Fig. 25). 

                                                           
154 DAL POZZO, ed. 1967, p. 232. 

155 BIADEGO, 1891, p. 235. 

156 CALCAGNI CONFORTI, 1974, p. 176-177. 
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      Fig. 24 - Pasquale Ottino, Assunzione della Vergine (1623).                                  Fig. 25- Guido Reni, Assunzione della Vergine, Bologna, Pieve di 

      Verona, coll. Privata.                                                                                                Cento. 

 

 

Una delle più belle tele della maturità di Ottino è la Cena in Emmaus (Fig. 26), dell’Eremo del 

Tagliaferro a S. Martino d’Avesa, di cui parla Zannandreis. In questa sono chiari i segni 

dell’esperienza romana, che sfocia in uno scontro con la luce molto più crudo.157 L’opera si 

allontana quindi dal momento della Deposizione della stessa chiesa. Oggi sono entrambe conservate 

al Museo di Castelvecchio.  

                                                           
157

 CALCAGNI CONFORTI, 1974, pp. 178-79. 
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                                         Fig. 26 - Pasquale Ottino, Cena in Emmaus, Verona, Museo di Castelvecchio. 

 

Dagli studi recenti è emerso che il secondo viaggio di Ottino a Roma, sarebbe stato il prosieguo di 

una tappa precedente a Rimini.158 A lui sono attribuiti i due dipinti raffiguranti S. Lorenzo Giustiani  

e S. Giorgio (Fig. 27,28) della chiesa di S. Giuliano, i quali coronavano la pala di Paolo Veronese 

con Il Martirio di S. Giuliano del 1588. Le guide locali precedenti attribuivano i due dipinti a 

Veronese, ma Piergiorgio Pasini nel 1981, ritornò sull’argomento collocandoli intorno al 1625. 

Tuttavia secondo Dossi la data non coinciderebbe, poiché nei due dipinti non si trova nessuna 

testimonianza di elementi emiliani e romani.159 Pasini inoltre attribuiva a Ottino i monocromi 

soprastanti i due pannelli, con scene della vita dei due santi.160 

La resurrezione di Lazzaro (Fig. 29) della Galleria Borghese a Roma è definitivamente attribuita da 

Longhi a Ottino nel 1926.161 Il silenzio delle fonti antiche nei confronti di una vera e propria 

testimonianza delle nuove tendenze romane, ci sembra sufficientemente giustificato dal fatto l’opera 

è sempre stata a Roma. La sua data è inoltre di difficile determinazione, come per la maggior parte 

delle opere di Ottino.162 
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 DOSSI, 2008-2009, pp. 92. 

159
 DOSSI, 2008-2009, pp. 92-93. 

160 PASINI, 1972, pp. 68-69. 

161
 LONGHI, 1967, p. 290. 

162 CALCAGNI CONFORTI, 1974, pp. 177-78. 
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  Fig. 27, 28 - Pasquale Ottino, S. Lorenzo Giustinani  e S. Giorgio,                 Fig. 29 - Pasquale Ottino, La Resurrezione di Lazzaro (1614).  Roma, 

  Rimini,S.Giuliano.                                                                                             Galleria Borghese.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

 

 

Leggendo Zannandreis, si comprende l’importanza del lavoro di Dal Pozzo nell’attribuzione di altre 

opere a Pasquale Ottino, le quali erano poste nelle case veronesi: “Dallo stesso Dal Pozzo sappiamo 

che in casa Ridolfi avvi una Madonna col Bambino, S. Giuseppe, S. Giovanni e S. Anna 

dell’Ottino; e così in casa Rotari un Cristo flagellato alla colonna. Nella galleria Bonduri Un Cristo 

morto, M.V. ed un Angiolo con torcia accesa in mano; ed in casa Zucco, un ritratto d’uomo togato. 

Molti pregiati quadri poi dell’Ottino, ch’erano presso la sua famiglia, ora estinta, presentemente si 

conservano dal sig. Cesare da Vico erede di quella.” 163  

Una diretta suggestione caravaggesca si legge in particolare nel Cristo alla colonna (Fig. 30), a 

mezzo busto, proveniente dai Cappuccini della chiesa di S. Croce e poi passato in casa Rotari. Lo 

sguardo del Cristo, con gli occhi aperti, appare diretto in una sorta di lotta con l’osservatore.164  

                                                           
163 BIADEGO, 1891, p. 235. 

164
 MARINELLI, 1991, p. 59. 
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                                                   Fig. 30 - Pasquale Ottino, Cristo alla colonna. Verona, 

                                                                             Museo di Castelvecchio. 

 

 

Negli stessi anni Ottino dipinge l’Incoronazione della Vergine, che si trova nella sagrestia dei 

canonici nel Duomo di Verona, ma proviene dalla chiesa di S. Zeno in Monte, come ricordato da 

Dal Pozzo, tra quelle di maggior fascino: “Al secondo laterale sinistro entro una piccola Cappella la 

Madonna con S. Paolo, e S. Domenico di Pasquale Ottino”.165  

Zannandreis sembra invece aver desunto dalle postille di Saverio Dalla Rosa166 la notizia di una tela 

attribuita a Ottino che si trova a Padova: “In Padova nella chiesa di S. Maria in Vanzo, il quadro 

laterale a sinistra nella cappella maggiore con M. V. Assunta alla presenza degli Apostoli si 

attribuisce all’Ottino”167 (Fig. 31). 

                                                           
165 DAL POZZO, ed. 1967, p. 270. 

166 BALDASSIN MOLLI, 1993, p. 383. 

167 BIADEGO, 1891, p. 235. 
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                                      Fig. 31 - Pasquale Ottino, Assunzione della Vergine. Padova, S. Maria in Vanzo. 

 

 

Dal Pozzo infine ricorda che Pasquale fu sepolto nella chiesa di S. Fermo di Contralta, dove era una 

sua pala: “Nella qual Chiesa havea dipinta la Pala maggiore col martirio de Santi Fermo, e 

Rustico”168, la quale ai tempi di Zannandreis sembra essere passata nella Pinacoteca pubblica: 

“Condusse per questa chiesa soppressa dé SS. Fermo e Rustico di Contr’alta la tavola del maggior 

altare col martirio dé detti Santi, più basso S. Annone vescovo e S. Maria Consolatrice sua sorella, 

ed in alto le loro anime portate in cielo dagli Angioli; la qual tavola, quantunque non nominata nel 

catalogo, riteniamo però nella comunal Galleria”169 (Fig. 32). 

 

                                                           
168

 DAL POZZO, ed. 1967, p. 168. 

169 BIADEGO, 1891, p. 235. 
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                                                                         Fig. 32 - Pasquale Ottino, Martirio e gloria dei SS. Fermo 

                                                                         e Rustico. Verona, Museo di Castelvecchio. 

 

 

Si può dunque inquadrare l’attività di Pasquale Ottino nell’ambito di un caravaggismo 

accademizzato, il cui tramite sembra leggersi in Lanfranco, aldilà di un iniziale caravaggismo 

giovanile.170 

                                                           
170

 CALCAGNI CONFORTI, 1974, p. 168. 
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2.3 

 Marcantonio Bassetti 

 

Discepolo di Felice Brusasorzi fu anche Marcantonio Bassetti. Secondo di cinque fratelli, egli 

nacque il 17 gennaio 1586, come risulta dalle notizie di Bartolomeo Dal Pozzo. Secondo quanto ci è 

riferito da Zannandreis invece, l’anno della sua nascita cadrebbe nel 1588,171 ma questa notizia cade 

se confrontata con il registro della chiesa veronese di San Silvestro che riporta il suo nome tra i 

battezzati, “Hieronimo di Bassi Causidico et di D. Julia”.172 Marcantonio Bassetti morì nella peste 

del 1630 e fu poi sepolto nel monastero agostinano di S. Eufemia.173  

Della sua prima formazione, Dal Pozzo ricorda che fu allievo di Felice Brusasorzi: “Benche ad 

alcuno (cos’ scrive il Cavalier Ridolfi in questa Vita) sia conceduto dal Cielo qualche particolar 

dono della pittura, il disegno però fu una delle grazie maggiori; Poiche da quello dipende tutta la 

perfettione di quest’arte. Riuscì il Bassetti molto spiritoso in questa parte; e havuti i principij da 

Felice Brusasorzi, se ne passò a Venezia, e e vi si trattenne per qualche tempo, copiando le pitture 

più eccellenti del Tintoretto; né vi fu giovine per avventura nel tèmpo suo, che più accuratamente le 

riportasse in disegni, i quali toccar soleva di biacca, e nero a olio sopra la carta. Di questa maniera 

molti ancora se ne veggono di sua inventione, che far soleva per lo più nel tempo del verno, 

diuisandogli intorno ad un gabinetto, de’ quali ancora far soleva vendita a coloro, che si dilettavano 

di questo studio, e in particolare a gli Oltramontani, che transitavano per Verona.”174  

Probabilmente dopo il 1605, anno della morte del maestro, Marcantonio si traferisce a Venezia per 

continuare i suoi studi sulle opere di Tintoretto, come sostenuto anche da Zannandreis: “Dopo aver 

egli appresi i primi rudimenti della pittura da Felice Brusasorzi passò in Venezia a continuare i suoi 

studi, particolarmente sulle opere del Tintoretto”175 (Fig. 33).  

 

                                                           
171 BIADEGO, 1891, p. 243. 

172 OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 130. 

173 Marcantonio Bassetti fu sepolto nel monastero agostiniano grazie a un versamento del Provveditore alla Sanità 
Alvise Vallaresso a beneficio dei poveri di S. Giacomo della Pigna. OTTANI CAVINA, 1974 (b), p. 11. 

174
 DAL POZZO, ed. 1967, pp. 158-159. 

175 BIADEGO, 1891, p. 243. 
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                                          Fig. 33 - Marcantonio Bassetti, Studio della “Caduta di Simone mago” del Tintoretto. Londra, coll.  

                                          Reali di Windsor. 

 

A Venezia, Bassetti intreccia rapporti d’arte e d’amicizia con Palma il Giovane, che dureranno per 

tutta la sua vita. Prevale in lui una cultura essenzialmente veneta, tra Palma e forse Domenico 

Tintoretto, accompagnata da un bassanismo visto attraverso la pittura di Leandro Bassano, alla 

quale sembra abbia avuto modo di accostarsi a Venezia, se non già a Verona.176 In questo primo 

momento, permane di fondo un impianto formale manieristico, che appare concorde con l’ambiente 

pittorico veronese a cavallo dei due secoli, e che egli andrà superando nel soggiorno romano.  

Il 6 maggio 1616, è testimoniata la prima notizia del suo arrivo a Roma con i condiscepoli Ottino e 

Turchi, confermata dalla data apposta sulla lettera che Bassetti inviò da Roma, al pittore Jacopo 

Palma, a Venezia177,  e confermato dalle parole di Dal Pozzo: “Tratto poi dalla curiosità, se n’andò 

a Roma, dove studiò parimente da quelle pitture”178, e di Zannandreis: “Ove fatti nuovi studi sulle 

opere dé più eccellenti, produsse una sua propria maniera da quella del maestro affatto lontana; col 

Turchi e l’Ottino, il Bassetti lavora a Roma con Carlo Saraceni.”179  

La modernità di Bassetti è da ricercare nel modo in cui si manifestano certe riflessioni. Secondo gli 

studi recenti, la sua produzione può essere letta attraverso due temi essenziali, il ritratto e la pala 

d’altare. Il naturalismo delle sue opere si pone quindi come qualcosa di nuovo: nel ritratto il 

realismo non è più descrittivo ed emblematico, ma si fa interiorizzato. Nel tema sacro, egli usa 

                                                           
176 ZERI, 1955, pp. 38-39. 
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 FANTELLI, 1974, pp. 313-314. 

178
 DAL POZZO, ed. 1967, pp. 159. 

179 BIADEGO, 1891, p. 243. 



51 

invece un linguaggio rivoluzionario e diretto, che punta a una possibile volgarizzazione di immagini 

realistiche appartenenti al repertorio di Caravaggio.180 

I ritratti dell’attività giovanile di Bassetti non sembrano essere ricordati dalle fonti antiche, ma il 

motivo potrebbe dipendere principalmente dalla loro collazione in ambienti privati. Uno dei rari 

esempi sembra essere il Ritratto di vecchio col guanto (Fig. 34), appartenente alla galleria 

Bernasconi, ma oggi al Museo di Castelvecchio. Il lavoro può essere letto in termini di cultura 

essenzialmente veneta, poiché vi ritroviamo l’umanissima verità che traspare dai grandi ritratti di 

Jacopo Bassano181 (Fig. 35). Fin dall’inizio Bassetti si dirigerà, a differenza di Ottino, in direzione 

di Bassano anziché di Felice Brusasorzi.182 

 

      
 

 Fig. 34 -Marcantonio Bassetti, Ritratto di vecchio col guanto. Verona,               Fig. 35 - Jacopo Bassano, Autoritratto in tarda età. Vienna,  

 Museo di Castelvecchio.                                                                                         Kunsthistorisches Museum. 

 

 

Altri due ritratti possono essere accomunati al precedente, soprattutto per quel carico di tristezza 

nell’umanità delle immagini. Nel San Pietro e Sant’Andrea (Fig. 36, 37), della chiesa di S. Zeno a 

Moruri, prevale ancora un realismo d’entroterra, conseguenza dell’eredità di Bassano.183 Il motivo 
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 OTTANI CAVINA, 1964, pp.152-153. 

181 OTTANI CAVINA, 1974 (a), pp. 135-36. 
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 MARINELLI, 2001, p. 46. 
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 OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 137. 
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del silenzio di Zannandreis potrebbe dipendere, come abbiamo già detto, dalla loro collocazione. 

Ricordiamo che la prima si trovava in una galleria privata, mentre la seconda in una chiesa di 

provincia.  

A ridosso del 1616 si colloca un altro ritratto appartenente all’attività giovanile del pittore, il 

Ritratto di uomo col cane (Fig. 38), della collezione C. Cudell Goetz di Lisbona. Bassetti procede 

qui nell’introspezione del modello, con squarci di luce che si apparentano al contemporaneo 

Serodine. Acquistato a Madrid dal IV duca di Clarendon, che fu ambasciatore inglese in Spagna dal 

1833 al 1839, il dipinto passò sul mercato di Londra e poi di New York, per approdare infine nella 

raccolta portoghese.184 

 

 

       

 Fig. 36, 37 - Marcantonio Bassetti, S. Pietro e S. Andrea, paragoni. Moruri,               Fig. 38 Marcantonio Bassetti, Ritratto di uomo col cane. 

 S. Zeno.                                                                                                                           Lisbona, coll. Cudell Goetz. 

                                                           
184 OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 149. 
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Da collocarsi in prossimità dell’esperienza romana di Bassetti, è invece un’altra opera di cui le fonti 

non davano la notizia. Nella pala dei Quattro santi (Fig. 39), della chiesa di S. Clemente ad 

Alcenago, lo schema appare austero e si leggono anche qui i richiami a Giovanni Serodine, 

soprattutto nella prassi pittorica e nella serietà morale degli uomini.185  

 

 

                                                                    Fig. 39 - Marcantonio Bassetti, S. Carlo e altri santi. Alcenago,  

                                                                    Parrocchiale. 

 

 

Al biennio 1617-18, in concomitanza con le due pale del Saraceni nella chiesa tedesca di S. Maria 

dell’Anima, risale la commissione affidata dalla stessa chiesa a Bassetti, per dipingere due opere, 

purtroppo perdute, ma ricordate da Zannandreis: “Nel tempo che si trattenne a Roma dipinse due 

lodevoli quadri per la chiesa dell’Anima, cioè la Natività di M. V. e la Circoncision del Signore”186.  

In Dal Pozzo le due opere non sono nominate. Sembra quindi che Zannandreis abbia desunto la 

                                                           
185 LONGHI, 1950, pp. 5-6. 
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 BIADEGO, 1891, p. 243. 
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notizia dalle postille di Saverio Dalla Rosa: “Il Baglioni nella vita di Girolamo Nani, a carte 270 

data del Bassetti e dà in luce due opere di Bassetti dipinte in Roma nella chiesa della Madonna 

dell’Anima, una delle quali è la Natività di Gesù, l’altra la Circoncisione”187. E’ inoltre sempre 

nell’arco degli stessi anni che Bassetti appare tra i professori dell’Accademia di San Luca, 

continuando comunque a lavorare accanto a Saraceni.188 

Secondo quanto era già stato riferito da Ridolfi, Dal Pozzo ricorda uno degli eventi di rilievo di quel 

periodo, utile a farci conoscere la situazione culturale che stava vivendo Roma allo scadere del 

secondo decennio: “E in quel tempo mandò alla Patria una tela in forma di Pala, che fù posta da 

Monsignor Veraldo nella Cappella da lui eretta in S. Stefano (ove altre due ne dipinsero Alessandro 

Turchi, e Pasquale Ottino Veronesi) nella quale rappresentò alcuni Santi Vescovi di Verona, e un 

coro d’Angeli, dimostrando non minor valore de’ Concorrenti.”189 Nel 1619 Bassetti mandò dunque 

la pala con i Cinque Santi Vescovi ( Fig. 40) da Roma a Verona, che fu poi collocata nella Cappella 

degli Innocenti nella chiesa di S. Stefano. Come si legge anche dalle parole di Zannandreis, la pala 

testimonia le nuove tendenze romane che stavano maturando in Bassetti durante il suo viaggio nelle 

capitale: “Dice il Ridolfi ordinatagli a concorrenza degli altri due suoi discepoli, rappresentò un 

coro d’angioli in alto e sotto quattro nostri Santi Vescovi ove si rivela per l'impronta grandiosa delle 

figure e per la robustezza del colorito.”190 Ciò che rende certo il peso di questa tesi è lo spazio, che 

risulta essere determinato dalle sole figure, l’irriverente fisicità dei modelli e il volontario rifiuto a 

identificarsi nei ruoli e nelle azioni ripetitive e rituali.191 La pala inoltre si apparenta a Serodine, 

come si legge nel confronto con l’Elemosina di San Lorenzo192 (Fig. 41). 
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 BALDISSIN MOLLI, 1993, p. 383. 

188 OTTANI CAVINA, 1964, p. 153. 

189
 DAL POZZO, ed. 1967, p. 159. 

190 BIADEGO, 1891, p. 243. 

191
 TESSARI, 1951, p. 20. 

192 L’Elemosina di S. Lorenzo di G. Serodine, conservata nel museo dell'Abbazia a Casamari. LONGHI, 1950, p. 8. 



55 

                       
 

 Fig. 40 - Marcantonio Bassetti, I Cinque Vescovi Martiri                               Fig. 41 - Giovanni Serodine, Elemosina di San Lorenzo. Casamari, 

 (1619), Verona, S. Stefano, Cappella Varalli.                                                   Museo dell’Abbazia. 

 

                                                      

                                                                                                                                         

        

 In questo periodo si colloca anche il Paradiso (Fig. 42) del Museo di Capodimonte a Napoli, che si 

pone tra i recuperi più rilevanti per quanto riguarda la vicenda del pittore veronese.193 È possibile 

infatti risalire al committente, il cardinale Pietro Aldobrandini, e inoltre fissare il 1621 come data di 

esecuzione dell’opera.194 La città di Verona aveva assegnato al cardinale la “commenda della 

prevostura” di Santa Maria della Ghiara, ciò che potrebbe aver facilitato i rapporti con il pittore.195 

                                                           
193 OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 137. 

194
 Pietro Aldobrandini (1571-1621), nel 1593 fu nominato cardinale dallo zio Clemente VIII. Agli inizi del '600 fu 
arcivescovo di Ravenna e cardinale abate commendatario di Sant'Ellero a Galeata. Importante fu il suo ruolo nelle 
vicende che portarono alla firma del Trattato di Lione del 17 gennaio 1601. 

195 OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 137. 
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Dal punto di vista stilistico, il riferimento essenziale è Saraceni, il quale aveva già in precedenza 

trattato lo stesso tema ad olio su rame.196  

 

 

                                                         Fig. 42 - Marcantonio Bassetti, Il Paradiso. Napoli, Museo di Capodimonte. 

 

Nella Galleria Borghese di Roma si trova invece il Compianto sul Cristo deposto (Fig. 43). La 

chiave di lettura del dipinto ci è fornita dall’incontro con lo stile di Caravaggio, che avviene 

essenzialmente attraverso l’ormai conclusa attività di Orazio Borgianni197, pur non rinunciando al 

persistere dell’azione del Saraceni e all’eco del decennio romano, a noi sconosciuto, dell’attività 

dell’olandese Ter Brugghen.198  

                                                           
196 Il tema, frequentissimo nel primo Seicento, è da porre in relazione con motivazioni teologiche e dottrinali molto 

precise legate alla politica di Controriforma, la quale ribadiva il concetto di Corpo mistico. OTTANI CAVINA, 
1974 (a), p. 137. 

197
 Orazio Borgianni (1578-1616), fu tra i primi e più originali seguaci del Caravaggio. 

198 Ter Brugghen (1588-1629), fu il più innovativo e originale dei pittori caravaggeschi nordici. OTTANI CAVINA, 
1974 (a), p. 139. 



57 

Non sorprenderà il fatto che le fonti antiche veronesi non ne dessero notizia. Le precedenti opere 

erano infatti collocate fuori dal Veneto, per cui poteva essere difficile avere delle informazioni in 

merito. 

 
 

                                                                 Fig. 43 - Marcantonio Bassetti, Compianto sul Cristo deposto.  Roma, 

                                                                 Galleria Borghese. 

 

È Dal Pozzo a informarci del passaggio in Germania di alcune opere attribuite a Bassetti: “Fece 

molte opere ancora à particolari, e altre ne mandò in Germania”199, come sostenuto anche da 

Zannandreis: “Operò ancora per molti particolari, ed altre sue lodevoli fatiche passarono in 

Germania. Espresse ancora con brio varie sue invenzioni ed istorie in carta a chiaroscuro, delle 

quali non poche un tempo se ne videro di assai pregiate”200. Saranno gli studi più recenti a 

identificarne alcune. Tra queste vi è il Martirio di San Vito, fra i Santi Wolfango e Giorgio (Fig. 44) 

appartenente a una galleria privata a Schleissheim. La pala fu realizzata nel 1619, in parallelo ai SS. 

Gerolamo, Maddalena, Antonio e Francesco del Saraceni,201 e fu poi mandata da Roma agli 

                                                           
199

 DAL POZZO, ed. 1967, p. 159. 

200
 BIADEGO, 1891, p. 244. 

201 Come si ricava dal testamento del Saraceni, che per la propria tela fa esplicito riferimento al committente, il conte 
palatino Sebastian full von Windalch. OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 139. 
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Agostiniani di Monaco.202 In contrasto con l’identificazione corrente, che vedeva i Santi Vito, 

Fermo e Rustico, questi ultimi venerati nel veronese, qui il giovane San Vito è posto fra due santi 

amatissimi dei paesi tedeschi, Wolfango di Ratisbona e Giorgio con il drago agonizzante ai suoi 

piedi.  

 

                                                          Fig. 44 - Marcantonio Bassetti, Pala degli Agostiniani. Monaco, Schleissheim. 

 

Per qualche anno mancano notizie sul pittore, fino al 1625, quando egli è documentato a Verona, 

nella contrada di S. Giacomo della Pigna.203 Dal Pozzo scrive: “Ritornato a Verona, si diede a 

dipinger varie cose. A padri Capuccini fece alcune meze figure de loro beati. In S. Tomaso la tavola 

con S.Pietro e altri santi. In S.Anastasia nella Cappella del Rosario nella meza luna sopra l’altare 

                                                           
202

 BROGNARA, 1966, p. 131. 

203 OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 131. 
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rappresentò il Paradiso con la vergine coronata”204. A cavallo dei due secoli è quindi il 

caravaggismo del Bassetti a costituire il più alto tramite della nuova pittura che si sviluppò a 

Roma.205                                                                                                                                    

L’ Incoronazione della Vergine (Fig. 45), della chiesa di S. Anastasia è approssimativamente datata 

1628.206 Zannandreis scrive : “ Nella cappella del Rosario in S. Anastasia dipinse ad olio la gran 

mezzaluna ch’è sopra l’altare, figurandovi la B. V. Assunta in cielo dagli Angeli, coronata dala SS. 

Triade: opera ben condotta, e di merito distinto”207. In questa si trovano elementi stilistici tipici 

della tradizione manierista, combinati con il recupero dell’esperienza del plasticismo luminoso. La 

tavolozza rivendica inoltre un’autonomia e una caratterizzazione veronese nel nuovo modo di urtare 

i colori.208  

 

                 Fig. 45 - Marcantonio Bassetti, Incoronazione della Vergine (1628 c.). Verona, S. Anastasia. 

 

Di questo periodo, sono altre due opere attribuite da Dal Pozzo a Bassetti: in S. Maria di Loreto 

vicino agli Angeli, “ all’Altar maggiore in alto la gloria d’angeli. In mezo l’imagine della Madonna 

di Loreto. Alle parti Maria annonciata dall’angelo. Da basso in meze figure S. Carlo, S. Benedetto, 

S. Antonio, e un altro Santo di M. Antonio Bassetti”209, e un’altra in S. Pietro detto S. Pietretto 

vicino al Duomo, “ sopra alla detta pala la missione dello Spirito Santo di M. Antonio Bassetti”210 

Entrambe vengono anche ricordate da Zannandreis, che scrive: “Avvi una sua tavola nella sagrestia 
                                                           
204 DAL POZZO, ed. 1967,  p.159. 

205
 Resterà comunque un’eredità abbastanza isolata nel Veneto. 

206
 La data segna la conclusione decorativa della Cappella. 

207 DAL POZZO, ed. 1967,  p.159. 

208
 La Moltiplicazione dei pani e dei pesci di Domenico Fetti, conservata al museo di Palazzo Ducale a Mantova. 

209 DAL POZZO, ed. 1967,  p. 250.  

210 DAL POZZO, ed. 1967,  p. 260. 
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di S. Maria degli Angeli, in cui espresse in alto la B.V. Lauretana, dalle parti l’Annunciazione, e nel 

piano alcuni Santi mezze figure; ed in S. Pietro in Cattedra un quadro col divino spirito che 

discende sopra gli apostoli”.211 La Discesa dello Spirito Santo, che era posta sull’altare di S. Pietro 

in Cattedra, detto in Archivolto, a coronamento della tela perduta di Giovanni Francesco Caroto 

(San Pietro cammina sull’acqua), sarebbe identificabile, secondo le fonti recenti, con la Pentecoste 

(Fig. 46) della Collezione Saibene a Milano.212 Nella pala si rileva la relazione con la Pentecoste di 

Jacopo Bassano (Fig. 47), conservata al Museo Civico di Bassano del Grappa, ma anche con 

l’attività di Serodine e di Fetti. Inoltre si legge la conoscenza di temi inventati ed espressi da 

Borgianni.213 

       

 Fig. 46 - Marcantonio Bassetti, Pentecoste. Milano, coll. Saibene.                                         Fig. 47 - Jacopo Bassano, Pentecoste, Bassano del  

                                                                                                                                                   Grappa, Museo Civico. 
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 BIADEGO, 1891, p. 244. 

212 OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 147. 

213 ZERI, 1956, pp. 50-51. 
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Nella chiesa di S. Tommaso apostolo, detto S. Tomio, Dal Pozzo attribuisce a Bassetti due opere:   

“All’Altar maggiore S. Tomaso, ch’incredulo esplora col dito la piaga nel costato di Christo di M. 

Antonio  Bassetti” e “ Alla spalla sinistra dell’Altar maggior, cioè all’altar di S. Pietro, il detto 

Santo in estasi, di M. Antonio Bassetti fatto del 1628”214. Le stesse vengono citate da Zannandreis: 

“E né Cappuccini alcuni Santi e Beati della loro religione, mezze figure; opere tutte che nella 

soppressione di queste due chiese, non sappiamo quale fine abbiano sortito né trovando ivi 

nominate che due tavole ch’erano in S. Tommaso apostolo: l’una col Salvatore risorto e l’incredulo 

apostolo S. Tommaso che gli pone il dito nel costato, vasta tela di molto merito principalmente per 

lo stile grandioso degli apostoli; e l’altra colla Vergine e il Bambino in gloria e sotto S. Pietro ecc. 

di non minor pregio da lui dipinta l’anno 1628”215.  La tavola con l’Incredulità di S. Tommaso (Fig. 

48) si trova oggi al Museo di Castelvecchio. Si tratta di una ennesima variazione sul tema impostato 

da Caravaggio (Fig. 49), nei confronti del quale Bassetti apporta delle importanti modifiche. 

Innanzitutto la riduzione del formato non si riscontra nella quasi totalità delle copie, ma la 

singolarità della versione veronese risalta soprattutto nei personaggi, ai quali vengono accentuati i 

tratti tipologici. Inoltre è chiara la mano di Bassetti nel chiaro scuro scarsamente accentuato e nei 

panni irregolari e materici, a differenza del modello caravaggesco che invece proponeva un 

panneggio molto ritmico.216 Tutti questi elementi ci permettono di collocare la tavola veronese nel 

terzo  decennio del secolo.217 La stessa sarebbe appartenuta alla galleria di Alessandro Pompei, 

dalla quale proveniva prima di essere collocata nel Museo di Castelvecchio.  

                                                           
214

 DAL POZZO, ed. 1967, pp. 264-265. 

215
 BIADEGO, 1891, p. 244. 

216 In accordo con la suggestione classica vissuta dal Caravaggio a quella data. OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 147. 

217 Le consonanze sono assai strette con le opere di questi ultimi anni, mentre il tema ritorna nella pala destinata al coro 
di San Tommaso. OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 149. 
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                           Fig. 48 – Marcantonio Bassetti, L’incredulità di S. Tommaso. Verona, Museo di Castelvecchio. 

  

 

                                                Fig. 49 .- Caravaggio, L’incredulità di S. Tommaso, (1600-1601).  Bildergalerie, Potsdam. 

 

Con riguardo al Profeta Geremia, oggi al Museo di Castelvecchio, la più antica segnalazione 

proviene la colloca nella chiesa di S. Tommaso Apostolo, dove Lanceni descrive quattro Santi 



63 

Profeti posti in alto, due dei quali attribuiti a Bassetti.218 La tela non viene invece ricordata da Dal 

Pozzo e Zannandreis, e forse, non casualmente, risulta tutt’oggi l’unica reperibile.219  

Zannandreis, inoltre, con riguardo ai quadri appartenuti ai Cappuccini della chiesa di S. Croce, 

scrive: “S. Antonio di Padova mezza figura, forse un dé quadri né Cappuccini; S. Pietro pel 

ministero di un angiolo liberato dalla prigione; e Cristo risorto che apparisce alla divina madre; 

quadri tutti e due in pietra di paragone.” È Ridolfi a porre il Sant’Antonio che legge (Fig. 50), 

proveniente dalla stessa chiesa e oggi al Museo di Castelvecchio, come prima commissione 

importante ottenuta da Bassetti al suo ritorno da Roma.220 La stessa esemplifica bene il 

rivolgimento profondo di Bassetti, dal quale scaturiscono le nuove intenzioni. Si veda a confronto il 

Ritratto di uomo col cane221, realizzato prima dell’esperienza romana e conseguenza della visione 

rinnovata e moderna secondo i dettami del Caravaggio. Da qui rileviamo sia la semplificazione 

delle forme, sia la disgregazione attuata dalla luce.222 E’ questa una testimonianza fra le più 

rilevanti dal punto di vista della fedeltà alle implicazioni del caravaggismo, che non fa che 

sottolineare il ruolo di primo piano del veronese.  

Nell’altra tela, la Liberazione di San Pietro dal carcere (Fig. 51), proveniente dalla stessa chiesa, 

consideriamo il modo in cui il Bassetti sfrutta la pietra senza alterazioni e ne mette in evidenza le 

qualità naturali, ovvero un nero di fondo compatto e lucente.223 Egli se ne serve per fare da quinta 

notturna, in modo da evidenziare il potere catalizzatore della luce.224 La tela si trova oggi al Museo 

di Castelvecchio. 

La modernità di Bassetti è da ricercare invece nel Ritratto di monaca (Fig. 52), un tempo 

appartenente alla galleria di Alessandro Pompei, ma oggi al Museo di Castelvecchio. Probabilmente 

faceva parte anche questo, come il Sant’Antonio che legge, dei quadri di cui parlano Dal Pozzo e 

Zannandreis, appartenenti ai Cappuccini di S. Croce e persi dopo la soppressione della chiesa. I due 

quadri seguono la stessa invenzione, ma qui il pittore veronese, tramite i chiari che squarciano il 

                                                           
218

  OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 153. 

219 Sul retro della tela un timbro comprovava la sua provenienza dalla Francia dove forse approdarono i dipinti al 
momento delle requisizioni napoleoniche, si potrebbe quindi supporre che il profeta del museo di Aix-en-Provence 
costituisca il pendant di questo dipinto. OTTANI CAVINA (a), 1974, p. 153. 

220 RIDOLFI, ed. 1965, p. 241 

221
 Il  Ritratto di uomo con guanto del Museo di Castelvecchio è leggibile in termini di cultura essenzialmente veneta. 

222 OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 142. 

223 La lavagna, impiegata già nel XVI, ma scarsamente rispetto alle pietre più fine, ritrova nell’ambito caravaggesco un 
secondo fortunato rilancio ad opera dei nordici e dei veronesi. OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 155. 

224
 BONA CASTELLOTTI, 2000, pp. 191-192. 
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buio e mettono in risalto il viso dolorante della monaca, restituisce una visione interiorizzata 

dell’individuo.225  

 

 

            

 Fig. 50 - Marcantonio Bassetti, S. Antonio che legge. Verona, Museo                Fig. 51 - Marcantonio Bassetti, L’angelo libera S. Pietro, (paragone). 

 di Castelvecchio.                                                                                                   Verona, Museo di Castelvecchio. 

 

 

                                                           
225 È importante sottolineare che qui il supporto è in legno di pioppo, molto compatto e scarsamente venato, ciò 

comporta una stesura più magra e un aspetto meno materico alla tavolozza. OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 143. 
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                                                                  Fig. 52 - Marcantonio Bassetti, Ritratto di monaca. Verona,  Museo 

                                                                  di Castelvecchio. 

 

 

 

 

Nel medesimo museo è conservata anche la tela con Cristo risorto appare alla madre (Fig. 53), 

ricordata da Zannandreis come uno dei quadri appartenuti ai Cappuccini. Nel laterale del 

tabernacolo in legno, la figurazione viene ripresa dalla Madonna Annunciata nella Cappella Varalli. 

La convergenza stilistica tra Bassetti e Ottino sembra dunque un dato di fatto.  
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                                                               Fig. 53 - Marcantonio Bassetti, Cristo risorto e la Vergine,  paragone.  

                                                               Verona, Museo di Castelvecchio. 

 

Per quanto riguarda le opere attribuite a Marcantonio Bassetti che si trovavano nelle chiese della 

provincia, sembra che Zannandreis si sia servito delle notizie di Lanceni e di Maffei, visto che Dal 

Pozzo non le riporta. Egli scrive: “In S.Maria in Progno nella nostra provincia avvi nel coro una 

tavola del Bassetti con M.V. che porge lo scapolare a santi e sante dell’Ordine Carmelitano, altra in 

S.Vito di Casaleon che il Lanceni non lasciò scritto che rappresenti, ed una terza nella chiesa della 

Madonna detta dell’Uvasecca”226 In quest’ultima, a Povegliano, la decorazione dell’interno presenta 

sull’altare maggiore le due tele con la Vergine assunta in cielo e la Vergine intercede presso il figlio 

(Fig. 54,55), poste a concludere una Dormitio virginis trecentesca.227 Nelle stesse appare 

l’intenzionalità del pittore nell’ultimo decennio di attività veronese, teso alla ricerca di una lingua 

“volgare”, attraverso l’esaltazione di tutto il potenziale emotivo.228  

                                                           
226 BIADEGO, 1891, p. 244. 

227
 Termine con cui viene indicato il momento in cui gli apostoli attorniano la Vergine Maria colta dal sonno della 
morte, momento preliminare alla sua gloriosa assunzione in cielo. La celebrazione ebbe origine a Gerusalemme nel VI 
secolo e nel secolo successivo venne accolta a Roma. 

228 OTTANI CAVINA, 1974 (b), p.10. 
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                                        Fig. 54, 55 - Marcantonio Bassetti, Assunta e intercessione della Vergine, Povegliano, Chiesa  della 

                                        Madonna dell’Uva Secca. 

 

 

Provenienti dalla chiesina veronese di Santa Maria del Giglio alle Dimesse229 sono invece 

l’ Adorazione del SS. Sacramento e l’Annunciazione (Fig. 56,57), oggi ambedue al Museo di 

Castelvecchio. Per la datazione, va tenuto conto che la Congregazione compare a Verona nel 1602. 

Importante, in relazione a possibili commissioni, potrebbe essere il lascito di Galesio Nichesola, 

rettore della chiesa dall’aprile del 1622.230 La mancata notizia da parte dalle fonti potrebbe 

dipendere dalla soppressione della stessa chiesa. La regola di una estrema povertà di vita, che 

sembra aver condizionato il pittore, spiegano il carattere dichiaratamente povero delle tavole. 

                                                           
229

 Dove vigeva la regola di una estrema povertà di vita, che sembra avere così condizionato anche le scelte decorative 

della Cappella. 

230 Questo riferimento calza del resto perfettamente con altre indicazioni di ordine stilistico che possono ricavarsi dalla 
piccola tavola della Madonna Annunciata, nello scomparto laterale sinistro. OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 145. 



68 

 

                                                            Fig. 56, 57 - Marcantonio Bassetti, Altarolo con il trionfo dell’Eucarestia e  

                                                            l’Annunciazione. Verona, Museo di Castelvecchio. 

 

 

 

Con riguardo poi al Ritratto di vecchio col libro (Fig. 58), la sua provenienza dalla galleria 

Bernasconi sembra fornirci il motivo per il quale Dal Pozzo e Zannandreis non ne danno notizia. 

Nella stessa, che si trova oggi al Museo di Castelvecchio, appare una scritta che corre lungo il 

margine superiore della tela, che anche se non fu mai rilevata correttamente, ci informa sulla data, il 

1626.231 Non compare invece il nome del personaggio ritratto e ciò prova la diversa estrazione 

sociale dei modelli ritratti e l’intenzionalità di Bassetti, tesa a mostrare il fattore umano e intimo.232  

                                                           
231 OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 148. 

232 Vi si legge inoltre che il modello ha l’età di ottantacinque anni, ciò  riconferma che si tratta di un ritratto dal vero, 
fortemente interiorizzato ed intenso. OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 149. 
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                                               Fig. 58 - Marcantonio Bassetti, Ritratto di vecchio col libro, (1626).  

                                                                 Verona, Museo di Castelvecchio. 

 

 

 

L’ Adorazione dei pastori (Fig. 59) della Collezione U. Severi di Carpi, secondo studi recenti è 

l’unico caso che si conosca in cui Bassetti non operò da solo, ma servendosi di collaboratori e 

aiuti.233 La collocazione cronologica è nel pieno del terzo decennio del secolo. Il formato ridotto 

della tela potrebbe suggerire una destinazione privata, da stanza, è quindi facile capire perché non 

venne nominata dalle fonti antiche. 

La Danae (Fig. 60), appartenente a una collezione privata di Milano, è insieme al S. Sebastiano 

(Fig. 61), uno dei rarissimi nudi di Bassetti.234 Il silenzio delle fonti, come per i ritratti precedenti, 

può essere giustificato dalla loro collocazioni in ambienti privati. Nella Danae a la capacità di 

trasgredire di Bassetti nei confronti della regola accademica, è accentuata dalla nudità del 

soggetto.235  

                                                           
233 La pratica di servirsi di collaboratori era invece abituale a molti ateliers. 

234 Il San Sebastiano del 1620 circa, appartenente a una collezione privata. 

235
 OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 151. 
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                      Fig. 59 - Marcantonio Bassetti, Adorazione dei pastori. Carpi, coll. Severi. 

 

 

              

 

 Fig. 60 - Marcantonio Bassetti, Danae. Milano, coll. Privata.                                    Fig. 61 - Marcantonio Bassetti, San Sebastiano curato dalla                             
.                                                                                                                                      vedova Irene. Londra                                                                                                           
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La Natività della Vergine (Fig. 62) è invece collocata nella chiesa di Santa Maria della Camaldola 

ad Avesa. Zannandreis, a differenza di altre opere che si trovano nelle chiese della provincia, non la 

nomina. E’ quindi molto probabile che non l’abbia vista. La datazione della stessa cade pressappoco 

in concomitanza con quella dei lavori per la chiesa di  San Tommaso, 1627-28, e  di Sant’ 

Anastasia, 1628. Tale datazione è confermata dalla tavolozza, per certi aspetti neo-manierista, e 

dalla semplificazione strutturale dell’immagine.236  

 

 

                                                         Fig. 62 - Marcantonio Bassetti, La nascita della Vergine. Avesa, La Camaldola. 

 

Nella chiesa di San Nicolò a Verona, è presente invece il San Gaetano da Thiene che implora la 

Trinità (Fig. 63). Nel paesaggio alle spalle è da leggervi il Sacco di Roma del 1527, durante il quale 

Gaetano Thiene subì la prigionia e la tortura. L’episodio poté essere rievocato in occasione della 

                                                           
236 OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 154. 
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beatificazione del santo, nel 1629.237 Tale data si accorda del resto con le vicende della chiesa, ma 

soprattutto con l’involuzione stilistica dell’ultimo Bassetti.238 Il silenzio delle fonti riguardo a 

un’opera dedicata a un personaggio importante e collocata in un altrettanto importante chiesa di 

Verona, sembra proprio dipendere da un giudizio negativo sul lavoro, che si riteneva appartenesse a 

una fase involutiva di Bassetti. 

 

 
 

                                                    Fig. 63 - Marcantonio Bassetti, S. Gaetano di Thiene ai piedi  della  

                                                                 Trinità (1629). Verona,  S. Nicolò. 

 

 

La Deposizione (Fig. 64), appartenente a una collezione privata di Londra, è l’esempio dell’estrema 

attività del pittore. Qui Bassetti mostra il suo modo di confrontarsi con l’arte romana: egli dimostra 

la sua ammirazione per la Pietà di Michelangelo, esposta nella Basilica Vaticana, nonché la 

                                                           
237 Il cui culto era particolarmente vivo a Verona per avergli egli soggiornato nel 1519, organizzandovi la Compagnia 

del Divino Amore ai SS. Siro e Libera e l’Ospedale degli Incurabili. OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 155. 

238 Visto dunque dall’alto, con un aumento innaturale del campo visivo, che comportava la messa a fuoco simultanea di 
molteplici dettagli. OTTANI CAVINA, 1974 (a), p. 155. 
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meditazione sulla Deposizione del Caravaggio (Fig. 65), della chiesa di S. Maria in Vallicella a 

Roma, oggi alla Pinacoteca vaticana.239  

 

.            

 

 Fig. 64 - Marcantonio Bassetti, Compianto sul Cristo deposto.                         Fig. 65 - Caravaggio, Deposizione. Pinacoteca vaticana. 

 Londra, coll. Privata.    

                                                                                                           

 

Zannandreis conclude dicendo: “Il Dal Pozzo dinota che nella sua galleria avea del Bassetti una 

Nostra Donna con altri Santi, dipinta sul rame; e che in casa Zucco eravi una Susanna.”240  

I disegni documentati di Marcantonio Bassetti seguono la produzione di fogli ad olio, a penna, 

seppia e acquerello. Egli trova nuove soluzioni alla grafica di Saraceni, andando così ad isolare una 

parte della sua produzione. Segue invece alla lettera quella del Palma. Nei suoi di segni di stile 

palmesco si legge un’educazione veneziana, soprattutto nella vocazione al disegno “toccato”.241  
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2.4 

Dario Pozzo 

 

Dario Pozzo ci è noto solo per le notizie che di lui ci ha dato Bartolomeo Dal Pozzo, suo lontano 

parente. Egli scrive: “Di Paolo filio di Gio. Battista de’ Nobili Dal Pozzo di S. Vitale di Verona 

nacquero di non legittimo letto Alessandro, e Dario…..Dario hebbe per moglie Isabella Varotari 

nobile di Padova con riguardevole dote, da cui trasse molti Figliuoli maschi, che però tutti morirono 

senza discendenza.”242 Dal Pozzo lo faceva nascere nel 1592 e morire nel 1652. In realtà, secondo i 

documenti d’archivio, egli era nato attorno al 1598-99.243 Fino al 1625 Dario era registrato nella 

casa del padre Paolo con il fratello Alessandro, più giovane di lui di un anno, benchè il padre si 

fosse risposato due volte e avesse avuto altri figli. Nel 1635 egli abitava nella contrada S. Paolo, in 

casa del fratello Alessandro, dove viveva con la moglie e quattro figli e nel 1652 era ancora nella 

casa del fratello, ma stavolta senza la moglie e i figli. Nessun accenno viene fatto in queste anagrafi 

e negli estimi al suo mestiere.244 Il motivo sembra doversi ricercare nelle parole  di Dal Pozzo, che 

scrive: “ Fù Dario attivo, e spiritoso, e di genio allegro. Esquisitamente cantava, e suonava di vari 

strumenti; e datosi alla pittura, vi fece riguardevoli progressi, e molto più havrebbe fatto, s’havesse 

saputo fissare l’istabilità del suo spirito.”245  

Riguardo alla sua formazione è sempre Dal Pozzo a scrivere: “Nella di lui scuola apprese Claudio 

Ridolfi gli elementi dell’arte, che poi con lo studio, e continuate fatiche non solo fece honore al 

Maestro, ma ancora l’avvanzò di molto”246, ma a quanto sostenuto da Zannandreis, sembra che dal 

Pozzo sia caduto in un errore: “Chi gli sia stato in questa maestro, nulla ne dice il Dal Pozzo, né il 

Cignaroli suddetto; non sarebbe però improbabile ch’egli ne avesse appreso li primi elementi da 

Claudio Ridolfi, il quale il predetto Dal Pozzo con error manifesto scrive che fu suo scolaro, non 

avendo fatto riflesso che il Ridolfi nacque l’anno 1560, cioè 32 anni circa prima di lui.”247 Non 
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sappiamo dunque da chi ricevette la prima formazione, ma alcuni tratti stilistici nelle sue opere sono 

in grado di farci comprendere verso quali generi si ispirò la sua pittura.  

Dalle notizie che ci vengono da Dal Pozzo e da Zannandreis, siamo a conoscenza di alcune opere a 

lui attribuite, seppure in numero limitato. Dal Pozzo scrive: “ Fece in S. Anastasia nella Cappella 

del Rosario l’anno 1628 la Vergine Annonciata, e in S. Francesco di Paola l’Ancona di S. Filippo 

Neri, e un altro quadro di sua mano si ritrova appresso il Signor Canonico Santiglia; opere di molta 

stima.”248 Zannandreis fu probabilmente al corrente delle predette opere grazie al lavoro di Dal 

Pozzo, ma il modo in cui si adopera nella descrizione farebbe ipotizzare una sua diretta visione: 

“Fece in S. Anastasia nella Cappella del Rosario l’anno 1628, L’annunciazione di M.V. in una 

mezza luna, divisa da una finestra; e nell’anno stesso dipinse in S. Francesco di Paola una tavola 

con S. Filippo Neri apparato da messa e la B.V. in alto, che dopo la soppressione di quella chiesa, 

non si sa ove sia stata trasportata”249 Il nome di Dario Pozzo riguardo l’Annunciazione (fig. 66) 

della Cappella del Rosario era stato dimenticato a causa delle condizioni di visibilità e di 

conservazione delle due tele, se non fosse che lo stesso Dal Pozzo ne registrò il nome dell’autore e 

la data. 

Dario Pozzo appare in questo lavoro come una personalità ben definita e stilisticamente 

individuabile, che addirittura fornisce ispirazione, tra il 1615 e il 1620, al trio Bassetti, Ottino e 

Turchi.250 Tuttavia l’ Annunciazione in S. Fermo di Pietro Bernardi è da leggersi come il punto di 

partenza per il lavoro di Pozzo.251 Riguardo l’Ancona di San Filippo Neri, dopo la soppressione 

della chiesa di S. Francesco di Paola fu collocata nel Museo Civico di Verona, ma oggi non ci è 

dato sapere dove è collocata.252  
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Fig. 66 - Dario Pozzo, Annunciazione (1628). Verona, S. Anastasia, Cappella del Rosario. 

 

 

È importante ricordare il ritrovamento di una “cattura di Cristo”, appartenente a una collezione 

privata, da annoverarsi come opera di Dario Pozzo. Il riconoscimento è stato reso possibile grazie 

alla firma, che appare sul retro della tela, dove è scritto “Darius Puteus P. AD. MDCXXII”. La tela 

sembra essere identificabile con quella in casa Zucco ricordata da Dal Pozzo: “ La cattura di Giesù 

nell’Orto. Opera egregia di Dario Pozzo”253, nonché con la medesima, che era poi passata nella 

galleria Guadagni, menzionata da Zannandreis: “Il sopraccennato Dal Pozzo dice che un quadro di 

sua mano, opera di molta stima, era presso il canonico Santiglia; e così pure nella galleria Guadagni 

altro suo quadro colla presa di Gesù nell’Orto, opera egregia.”254 Pozzo rappresenta una suggestiva 

scena ombrosa, rischiarata solo dal fuoco e dalla torcia, che mettono in evidenza le carni pallide di 

Cristo e il volto della persona sulla sinistra. La connotazione caravaggesca del dipinto sembra 

dunque far ipotizzare un soggiorno romano anche dello stesso Dario Pozzo.255  

In particolare, è da leggersi in Pozzo una voce contraddistinta e autonoma di un caravaggismo più 

forte e programmatico, lontano da Bassetti e da certi insegnamenti di Fetti e di Saraceni. Egli 

condivide invece le opere di Pietro Bernardi e di Antonio Giarola.256 Malgrado le scarse notizie 

riguardo la sua attività, Dario Pozzo dimostra di aver partecipato al momento di rinnovamento 

dell’arte veronese negli anni tra il 1615 e il 1630.  
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2.5  

Pietro Bernardi 

 

Le notizie errate di Bartolomeo Dal Pozzo sulla biografia di Pietro Bernardi hanno fatto sì che il 

pittore veronese rimanesse a lungo nell’ombra. Dal Pozzo fece confusione tra le opere a lui spettanti 

e firmate, e quelle di un certo Francesco Bernardi, detto il Bigolaro.257 Secondo quanto scriveva Dal 

Pozzo, Pietro Bernardi sarebbe morto nel 1623, ma il ritrovamento di un suo testamento del 1619, 

farebbe supporre una scomparsa antecedente al 1623.258 Sarebbe così spiegato il silenzio di fonti 

letterarie e di cronache d’ogni genere sulla sua vita.  

Con riguardo al pittore Francesco Bernardi detto il Bigolaro, le notizie sulla sua vita ci vengono 

dallo stesso Dal Pozzo. Egli riferisce che questi era stato allievo di Domenico Fetti a Mantova, e 

che “se si fosse impegnato così in soggetti heroici, come fece in rappresentationi musicali, e 

inventioni burlesche, e cose simili, havrebbe assai miglior nome”.259  

Zannandreis, come possiamo leggere dalle sue parole, apprezzava lo stile di Pietro Bernardi: “Di 

questo artefice è stato scritto assai poco, sebbene le opere, che di lui tuttora rimangono, lo 

qualifichino per uno de migliori pittori del suo tempo. Il suo stile è tratto dalla natura che seppe 

vedere e inventare, dando a’ suoi dipinti un grande rilievo per mezzo di un colorito robusto: ma 

sarebbesi bramato peraltro che fosse stato più accurato nella scelta.” E conclude: “Il Dal Pozzo 

annovera  Bernardi fra gli scolari di Brusasorzi; ma si attenne per altro alla maniera dell’Orbetto suo 

codiscepolo, come apparisce dalle sue opere.”260 È possibile dunque vedere Pietro Bernardi come 

un artista già ben informato su alcuni aspetti del rinnovamento caravaggesco nei primi anni del 

secondo decennio del Seicento, tanto da far supporre un suo contatto diretto con il Caravaggio del 

primo decennio.261 

La ricostruzione della personalità di Pietro è stata resa possibile grazie all’individuazione di almeno 

tre sue opere firmate: San Carlo assiste gli appestati (Fig. 67) e San Carlo dispensa le elemosine 
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agli appestati (fig. 68) della chiesa di San Carlo a Verona (oggi Istituto “Don Nicola Mazza”), 

attribuite dal tempo di Dal Pozzo a Francesco Bernardi: “Nella Cappella Maggiore la Madonna con 

un coro l’Angel, e S. carlo geneflesso a suoi piedi di Claudio Ridolfi. I due laterali con detto Danto 

suffraga nel deserto i poveri e ch’assiste nel sinistro a gli Appestati di Francesco Bernardi, detto il 

Bigolaro”262, e la Sacra famiglia con S. Gioacchino e S. Elisabetta (fig. 69), proveniente da Isola 

della Scala, che non era da lui nominata. Le prime due tele furono dipinte per la Compagnia di San 

Carlo, nelle quali egli rappresenta due scene che si riferiscono alla “peste di S.Carlo” del 1575-76. 
263 La tela che si trova tuttora sull’altare maggiore, tra i due quadroni di Bernardi, è invece opera di 

Claudio Ridolfi. A Bernardi si dovevano anche gli affreschi della volta del presbiterio della stessa 

chiesa, ricordati in un pagamento del 1619.264 Zannandreis, come gli storici successivi, incorse nello 

stesso errore di Dal Pozzo, attribuendo i due quadroni a Francesco Bernardi: “S. Carlo che assiste 

gli oppressi dal morbo pestinenziale e dispensa le elemosine trasferiti dal soppresso Oratorio di 

S.Carlo nella sagrestia di S. Anastasia”.265 La tipica atmosfera controriformistica di queste due tele 

farebbe pensare a qualche contatto con quella di Ludovico Carracci, rappresentante San Carlo che 

impartisce l’Eucarestia nell’Ospedale degli Innocenti266. 

L’altra tela, la Sacra famiglia con S. Gioacchino e S. Elisabetta, proveniente da Isola della Scala, è 

a differenza di Dal Pozzo, ricordata da Zannandreis, il quale si servì probabilmente delle notizie 

desunte da Lanceni o da Dalla Rosa. Egli scrive: “Eravi una sua tavola colla Natività di M.V. né 

Minori Osservanti d’Isola della Scala, che a fronte della lavanda de’ piedi fatta dal Nazzareno agli 

Apostoli, opera pregiatissima di Gio. Francesco Caroto, ora nella comunale Pinacoteca, si sosteneva 

con riputazione ed era osservata con piacere.”267 La traccia per il ritrovamento della tela, le cui 

notizie erano assenti dai tempi di Dalla Rosa, venne appunto da Zannandreis, il cui manoscritto era 

conservato nella biblioteca del Museo di Castelvecchio.268 Il dipinto può essere contemporaneo a 
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quelli osservati a San Carlo, ma mentre la coppia di quadri con storie di San Carlo risulta 

maggiormente tipica del clima locale, in questa la luce appare tipicamente caravaggesca.269  

 

                   
    

 Fig, 67 - Pietro Bernardi, S. Carlo distribuisce il pane ai poveri.                           Fig. 68 - Pietro Bernardi, S. carlo tra gli appestati. Verona, S. Carlo. 

Verona. S. Carlo. 

 

 
 

                                                                       Fig. 69 - Pietro Bernardi, La sacra famiglia con S. Gioacchino 

                                                                       e S. Elisabetta. Verona, S. Maria in Chiavica (deposito del  

                                                                       Museo di Castelvecchio 
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Tuttavia Dal Pozzo gli attribuì altre opere: “Fece la piccola Pala dell’Oratorio in S. Cosmo, e in S. 

Fermo l’Annonciata, che si vede in alto nella facciata della Cappella della Madonna nel 1617”.270 

Zannandreis, in merito alla pala in S. Cosmo, scrive: “La sua tavola ch’era in S. Cosmo, 

rappresentava parimenti la Natività della Vergine, variata però dalla suddetta in Isola della Scala, 

non però di quel merito, sebbene di un colorito più mantenuto e robusto de’ detti quadri in S. 

Fermo: ma questa più non sussiste.”271  

Dal Pozzo attribuiva invece l’Orazione nell’Orto (fig. 70) della Cappella del Rosario, in 

Sant’Anastasia, a Francesco Bernardi: “Il quadro laterale dentro con Christo orante nell’horto di 

Francesco Bernardi detto il Bigolaro poftoui l’Anno 1628.”272 Già alla fine del 600’ il padre 

Pellegrini, nel suo manoscritto su Sant’Anastasia, identificava la tela come spettante a Dario Pozzo, 

mentre Lanceni, Dalla Rosa e Zannandreis seguirono nel giudizio Dal Pozzo.273 La data del 1628 

sarebbe inconciliabile sia con il 1619, la data del presunto testamento, sia con il 1623, l’anno della 

morte attestata da Dal Pozzo.274 Egli potrebbe essere incorso in un errore. Infatti la data 1619 della 

Flagellazione di Claudio Ridolfi concorderebbe con quella del presunto testamento di Pietro 

Bernardi. Nel testamento si legge inoltre che Pietro gestiva una propria bottega, poiché nomina un 

suo allievo, Marco Malpasso, al quale lascia stampe e disegni di sua proprietà.275  
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                                                       Fig. 70 - Pietro Bernardi, L’orazione nell’orto. Verona,  

                                                                     S. Anastasia. 
 

Zannandreis, in accordo con quanto detto da Dal Pozzo, attribuisce le tele della chiesa di S. Fermo a 

Pietro Bernardi: “Sonovi in San Fermo Maggiore, nel prospetto della Cappella della Madonna, due 

quadri laterali colla B.V. annunziata dall’Angelo, ed ivi presso altro quadro con S. Giuseppe; ma se 

in quest’ultimo non avvi tutto ciò che si brama, negli altri due però si vede una purità di attitudini, 

una verità che innamora, con un Angiolo disegnato con lindura non solita vedersi”276 (Fig. 71,72). 

Solo Rossi avanzava l’attribuzione a Bassetti, ma senza giustificarla.277 Egli fu probabilmente tratto 

in inganno dalle affinità tra Bernardi e Bassetti, che in queste tele si fanno più stringenti.278 

Zannandreis ammirava la verità caravaggesca delle scene dipinte da Bernardi, soprattutto negli 
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stacchi di luce più forti e nel taglio rigido dei panneggi, che lo pone più vicino alle nuove 

esperienze della pittura romana rispetto alla famosa triade.279  

 

        

 

 Fig. 71 - Pietro Bernardi, Angelo dell’annunciazione. Verona,  S. Fermo.          Fig. 72 - Pietro Bernardi, L’Annunciata. Verona, S. Fermo. 

 

                             

Riguardo le somiglianze stilistiche tra Pietro Bernardi e Marcantonio Bassetti, ricordiamo che gli 

ovali della cupola della Cappella Varalli, nella chiesa di S. Stefano, furono inizialmente attribuiti a 

Pasquale Ottino dalle fonti più antiche. Fu invece poi riconosciuta, da Anna Ottani Cavina, la mano 

di Bassetti. Tuttavia alcuni tratti stilistici, nell’angelo annunciante e nella Madonna 

dell’Annunciazione in S. Fermo di Pietro Bernardi, e parte degli ovali attribuiti al Bassetti, 

sembrano far pensare alla mano di Bernardi. Tra i suoi dipinti si annoverano inoltre alcune delle 

Virtù della medesima Cappella280 (fig. 73). 

                                                           
279 SALAZZARI BROGNARA, 1974, p. 105. 

280
  SALAZZARI BROGNARA, 1966, p. 132. 



83 

 

                                                          Fig. 73 - Pietro Bernardi, Le Virtù. Verona, S. Stefano, soffitto della Cappella  

                                                          degli  Innocenti. 

 

La cronologia delle opere in questione è piuttosto difficile, ma sarebbero tutte, o quasi, databili 

intorno al 1615. Dal Pozzo pone la data 1617 per l’Annunciazione in S. Fermo, mentre i due 

quadroni di S. Carlo cadrebbero tra il 1615-16. Stilisticamente la Sacra famiglia di Isola della Scala 

si colloca invece nello stesso periodo dei due quadroni.281  

Poche sono le opere di Bernardi ricordate e rintracciate. Di un’altra paletta attribuita da Lanceni a 

Pietro Bernardi, situata a Ronco all’Adige e rappresentante la Madonna col Bambino, San Giovanni 

e altri Apostoli, non si è trovata traccia.282 La stessa potrebbe essere identificata, secondo quanto 

scrive Magagnato, con quella di Scardevara, che fu erroneamente attribuita a Turchi.283  

È invece una recente scoperta il piccolo Cristo in Croce ( Fig. 74) su pietra di paragone, comparso 

sul mercato antiquario parigino (Galleria Duchemin), che potrebbe essere attribuito a Pietro 

Bernardi. La piccola tela sembra essere stata commissionata per una destinazione di meditazione 

privata, probabilmente per una cella monastica. Il confronto stilistico tra questa tela e i quadroni in 
                                                           
281 Essa sembra far ipotizzare un viaggio a Roma. Altri elementi inoltre stanno ad indicare una precisa conoscenza di 

altri contatti con Gentileschi, Borgianni e Battistello, ma un più stretto rapporto si può proporre con i quadri di San 

Carlo con gli affreschi del Domenichino nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma (1612-13). MAGAGNATO, 

1974 (b), p. 332. 

282 LANCENI, 1720, p.131. 

283 L’Assunzione della Vergine, conservata nella chiesa parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo a Scardevara, Ronco 

all’Adige. SALAZZARI BROGNARA, 1974, p. 102. 
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S. Carlo consente di stabilire una comune autografia in Pietro Bernardi, che trova riscontro anche in 

Bassetti.  La Crocifissione non era un tema molto frequente nel primo Seicento, tuttavia in questo è 

visibile un marcato naturalismo che lo distingue dagli analoghi di Pasquale Ottino, Claudio Ridolfi 

e Alessandro Turchi, che è tratto in modi simili alla pala di Ludovico Carracci in S. Francesca 

Romana a Ferrara del 1614284 (Fig. 75). 

 

                                    

 

 Fig. 74 - Pietro Bernardi, Crocifissione. Parigi,                                                           Fig. 75 - Ludovico Carracci, Cristo crocifisso (1614). Ferrara,  

 Galleria Duchemin.                                                                                                       S. Francesca Romana. 

 

 

Come abbiamo già detto, nemmeno la famosa triade Turchi, Ottino, Bassetti, può porsi così vicino 

alla nuova pittura romana come fece Pietro Bernardi, tuttavia non sorprende che un caravaggesco di 

stretta osservanza, come lui, venisse presto dimenticato dopo il 1630.285 Malgrado questo, Dal 

Pozzo ci informa che in città vi erano alcune collezioni di artisti caravaggeschi e persino 

un’Annunciazione di Caravaggio, copia da Raffaello, nella chiesa di S. Maria della Neve detta la 
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Disciplina.286 Pietro Bernardi fu dunque anticipatore e rivoluzionario, così da restare incompreso tra 

i suoi contemporanei. 
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3. 

Conclusioni 

 

Giunti alla fine di queste note, si può comprendere l’importanza dei lavori post vasariani di 

Bartolomeo Dal Pozzo e di Diego Zannandreis nell’elaborazione del ritratto di Verona come “patria 

d’artisti”.  

Agli inizi del Settecento, Dal Pozzo, come Vasari, sembra intenzionato ad affermare l’esistenza di 

una scuola artistica locale e di un primato, il cui polo culturale di confronto è la città di Firenze.287 

Egli fa un elogio alla città di Verona, edificata grazie all’ingegno di uomini illustri, tra i quali gli 

artisti, ma si rivolge in particolare ai pittori, svelando chiaramente le sue preferenze.  

Nella prefazione del libro si può comprendere il motivo che lo spinse a compilare le sue Vite: “E’ 

vero che non pochi de’ nostri per l’eccellenza dell’arte furono da diversi Autori annoverati nelle 

Vite generiche, che ne fecero: Ma niuno vi fù, che ne prendesse particolare assunto, essendone stati 

molti tralasciati, questi a ragione ne richiamano. Per tali considerationi dunque hò deliberato 

d’impegnarvi, comunque que sian per riuscire le mie deboli fatiche, valendomi per gli descritti da 

gli altri delle stesse descrittioni loro, per non moltiplicare in dicerie, e per evitare il sospetto che la 

patrialità della Patria m’habbia potuto deviare dallo scopo del vero, certo che la fede, e l’autorità de’ 

già approvati Autori giudicherassi più fondata, e sincera ne’ loro scritti, che ne’ miei”.288              

Egli dunque si avvale del giudizio che gli autori precedenti avevano già riservato ad alcuni artisti 

veronesi, per non cadere in valutazioni dettate da ragioni campanilistiche. 

Dal Pozzo è inoltre intenzionato a porre il lettore nella condizione di giudicare le capacità degli 

artisti veronesi, contrapposte a quelle dei fiorentini: “ In sì fatto esame ogni purgato intelletto potrà 

giudicare se sussistano alla bilancia i Veronesi co’ Forestieri, sì nell’eccellenza del disegno, e de’ 

contorni, sì nelle mosse, e nel colorito, e in qualche parte, che rende ammirabile il Pittore. La 

sventura de’ nostri è stata ( eccettuo sempre Paolo il Veronese, la cui fama vola celebre per tutto al 

pari d’ogni altro) di non haver havuto chi gli promovesse nel teatro, della gran Città; onde restarono 

i lor dipinti come sepolti nella noncuranza”.289  

                                                           
287 PUPPI, 1974, p. XV. 

288 DAL POZZO, ed. 1967, pp. 1-2. 

289 DAL POZZO, ed. 1967, p. 4. 
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Nel libro appare lo sforzo di collocare le opere nelle biografie degli artisti, ma manca il procedere di 

un discorso culturale e linguistico continuo e la consistenza di una scuola artistica veronese, in 

particolare pittorica, che egli non sembra riuscire a delineare. Inoltre, a differenza di Zannandreis, 

Dal Pozzo riporta, in alcuni casi, le notizie riguardanti le opere in modo non del tutto organico, in 

quanto solo alcune trovano posto nel testo biografico. Tuttavia le Vite possono considerarsi, da un 

lato, la prima guida artistica di Verona, poiché le precedenti appaiono arcaiche nello spirito e nella 

forma, e dall’altro un punto di riferimento per le guide successive.290  

Ne è una prova il lavoro di Diego Zannandreis, che ricalca negli anni trenta dell’Ottocento quello di 

Dal Pozzo. Egli amplia la ricerca sugli artisti veronesi con notizie desunte da altre fonti in suo 

possesso, anche se il concetto di scuola è qui ancora sostenuto dal solo supporto biografico.                   

Nella prefazione, Zannandreis anticipa ciò che riporta all’interno del manoscritto: “Del principio 

adunque, progresso ed avanzamento delle belle Arti in Verona; e dei cultori conseguentemente delle 

medesime, li quali dall’infanzia loro, fino ai tempi presenti quivi fiorirono, è mio divisamento di 

tessere le notizie.”291 

Egli sembra intenzionato fin dall’inizio a chiarire l’errore di molti, i quali sostenevano che, dopo il 

periodo romano, l’esercizio delle arti da parte di artisti italiani cessò di esistere, mentre proseguì 

invece quello degli artisti greci. Era quindi sua intenzione dimostrare l’esistenza di pitture e sculture 

di artisti italiani , in particolare veronesi, che si trovavano ancora a Verona. 

Il lavoro degli storici locali successivi procede poi con metodica costanza. Il concetto di scuola resta 

come riferimento nella classificazione, ma si spoglia del compito storico e del dovere etico, che 

erano caratteristiche dell’opera di Dal Pozzo.292 Egli resta quindi l’unica fonte che ha alimentato la 

storiografia veronese dal primo Settecento fino all’inizio del Novecento, periodo in cui nascono le 

nuove ricerche ordinate con metodo moderno.  

Il lavoro di Dal Pozzo, insieme a quello di Zannandreis, che ne ricalca il metodo storiografico, 

restano ancora oggi una importante fonte di informazioni per l’approfondimento dello studio della 

storia artistica della città di Verona. 

                                                           
290 DAL POZZO, ed. 1967, pp. XII- XIII. 

291 BIADEGO, 1891, p. 1. 

292 PUPPI, 1974, p. XXXIV 
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