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PIETRO ZAMPETTI 

PRECISAZIONI SULLtATTIVITÀ TRENTINA 
DI MARCELLO FOGOLINO 

M
ARCELLO FOGOLINO, assieme al fra
tello Matteo, giunse a Trento nel I527, 
essendo stato bandito dagli stati Veneti in 

seguito ad un'accusa di omicidio. I) 

Nato forse a S. Vito sul Tagliamento, ma vissuto 
a Vicenza e a Pordenone, egli aveva avuto modo di 
formarsi a contatto del Montagna e fors 'anche di Fran
cesco Verla. Non era dotato di grande personalità; ave 
va tuttavia dimostrato di fare buon uso delle proprie 
possibilità e delle esperienze altrui, attuando una 
pittura piacevole ed illustrativa : eco modesta e provin
ciale di voci ben altrimenti possenti. 

Quando giunse a Trento egli aveva già superata la 
fase formativa della sua attività ; ed è probabile che 
fosse già stato a dipingere quegli affreschi del Castello 
di Malpaga, che, già attribuiti al Romanino, gli furono, 
or non è molto, giustamente rivendicati: complesso 
pittorico che serve ad illuminare notevolmente la sua 
figura. 2) Egli compare dunque nella città anterior
mente al Romanino e ai Dosso, i quali, insieme al 
nostro, attesero ~lla decorazione del Buonconsiglio 
soltanto nel I53I-32. La sua attività compresa tra il 
27 e il 3I non è documentata, nè completamente chia
rita i eppure quel periodo dovette essere assai impor
tante e costruttivo per la sua formazione - anzi evo
luzione - se negli affreschi del Buonconsiglio appare 
già così lontano dalla maniera vicentina, legata doppia 
mente con la personalità del Montagna, come agevol
mente si può dedurre confrontando la pala firmata 
dal nostro, esistente nel Museo di Stato di Amster
dam (Venturi, VII, 4, p. 65I), con le opere del suo 
più grande conterraneo, particolarmente con la Sacra 
Conversazione del Museo Civico di Vicenza. È evidente 
che negli anni compresi tra il 27 e il 3I egli dovette 
ben affermarsi, se il principe Vescovo di Trento, il car
dinale Clesio, non esitò ad affidargli dei lavori nella sua 
nuova splendida dimora, mettendolo accanto a pittori 
di ben maggior grido, quali erano appunto il Dosso e 
il Romanino. Invero tutto il problema della cronologia 
fogoliniana non è di facile soluZione, anzi la stessa 
identificazione delle sue opere trentine è stata spesso 
ardua, appunto per l'evidente evoluzione, quasi inspie
gabile, tra l'attività giovanile e quella della sua maturità. 

Se infatti i documenti clesiani non lo avessero addi
tato quale autore degli affreschi della sala del Torrione 
del Buonconsiglio 3) forse non sarebbe stato possibile 

riconoscere tale paternità; 4) come del resto stanno 
a dimostrare le svariate attribuzioni che ebbero nel 
passato questi dipinti. Qui veramente è stato ritrovato 
un nuovo Fogolino, così apparentemente dissimile 
da quello giovanile. Tale riconoscimento, da nessuno 
messo in dubbio, ha servito come solida base per asse
gnare a lui delle opere che passavano sotto altre attri 
buzioni : come i ricordati affreschi del Castello di 
Malpaga, altri nel Palazzo Sardagna di Trento recen
temente scoperti 5) ed infine una buona parte di quelli 
esistenti nella chiesa di S. Antonio a S. Daniele del 
Friuli. 6) In sostanza gli affreschi del Castello trentino 
sono stati la chiave per giungere alla identificazione 
di tutto un nuovo periodo della sua attività: il quale 
appare invero di una notevole consistenza. 

La conoscenza di questo Fogolino ignoto, o per lo 
meno assai poco conosciuto, ha messo maggiormente 
in risalto la differenza tra la sua maniera giovanile e 
quella del periodo maturo. Certamente egli non fu 
un pittore di un'assoluta coerenza, e manca di una 
personalità spiccatamente definita. Dopo le prove gio
vanili, che si riassumono nell'opera sua forse più famosa 
e cioè nell 'Adorazione dei Magi del Museo di Vicenza, 
egli cambia rotta con una facilità sorprendente: prova 
di ciò l'abbiamo persino nel periodo trentino, nel quale 
risente di un pordenonismo superficialmente dramma
tico (evidente, ad esempio, nell 'affresco di Carlomagno 
nel cortile di Castelvecchio) e quindi subisce il Il con
trollo " della personalità del Romanino. Nè ignorò 
il DosSOi che l'amore per certi paesaggetti, se in qual
'che modo si ricollega alla sua attività giovanile, gli 
viene anche da quel pittore, attraverso il quale un certo 
provinciale giorgionismo arriva sino a Trento. Se a 
tutto ciò aggiungiamo che il Fogolino, nella sua ansia 
di apprendere e di imitare, non rimase estraneo agli 
influssi dei raffaelleschi, come è chiaramente visibile 
nelle grottesche che si ritrovano in alcune decorazioni 
trentine, possiamo facilmente renderci conto dell'im
portanza locale di questo pittore, che fu uno dei più 
efficaci e popolari divulgatori della pittura del rinasci 
mento nel trentina. 

Per spiegarci questo mutamento dello stile fogoli 
niano tra il periodo giovanile e quello trentina, ci viene 
incontro l'ipotesi avanzata dal Morassi e cioè che il 
pittore sia giunto a Trento dopo aver eseguito i ricor
dati affreschi di Malpaga: 7) e quindi già carico di una 
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notevole esperienza extra-vi
centina. Per la stessa ragione 
ci pare inoltre molto impor
tante soffermarci sopra una 
pala d 'altare che si trova nel 
presbiterio del Duomo di 
Trento raffigurante S. Anna, 
la Vergine e il Bambino, tra i 
Santi Nicola e Virgilio (fig. I). 
Tale dipinto, attribuito nelle 
fonti al Romanino,8) è invece 
opera indubbia del nostro. Ag
giungiamo che ci sembra un 
dipinto fondamentale per la 
cronologia del pittore, appunto 
come prova del legame tra i 
due periodi della sua attività. 
L'impianto della pala è ancora 
quattrocentesco, ed evidente 
vi è l'influsso del Montagna. 
Se noi avviciniamo quest'ope
ra a quella già ricordata di 
Amsterdam, che il pittore di
pinse per la chiesa di S. Anto
nio a Campo S. Pietro nei 
dintorni di Padova (in un pe
riodo certamente anteriore al 
suo soggiorno trentino), non 
possiamo non rilevare tra esse 
degli accostamenti assai signi
ficativi, che ci portano a delle 
utili considerazioni. È chiara 
innanzi tutto l'analoga impo
stazione dei gruppi, una certa 
identità nell'architettura dello 
sfondo, lo stesso amore per i 
festoni di frutta che pendono 
dall'alto. L'ultimo dubbio in
fine sulla paternità dell'opera 
è certamente superato dal con
fronto tra la Madonna di 
Amsterdam e la S. Anna di 
Trento: è lo stesso tipo di po
polana dal volto tondeggiante 
e d2.i lineamenti pronunziati. 
Nonostante questi accosta
menti le due opere appaiono 
notevolmente differenti: la 
pala di Amsterdam è ancor FIG. I - TRENTO, DUOMO - M. FOGOLINO: S. ANNA, LA MADONNA COL BAMBINO E SANTI 

quattrocentesca, equilibrata e 
statica, mentre in quella trentina risulta evidente lo 
sforzo non del tutto riuscito di animare le figure, di 
scuoterle da quell'incantesimo in cui sono immersi i 
santi delle pale quattrocentesche. Insomma, la visione 
delle opere del Romanino e l'influsso del Pordenone 

spingono il nostro a dare una maggiore drammaticità 
alla scena. Confrontando poi questo dipinto con le 
altre pale del Fogotino esistenti a Trento e nei dintorni, 
viene facile notare che esiste un ulteriore mutamento, 
un progresso - se il termine potesse non suonare 
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FIG. 2 - S. DANIELE DEL FRIULI, CHIESA DI SANT'ANTONIO - AFFRESCHI 

equivoco - de1la sua attività. Infatti le altre madonne 
trentine, non più obbligate dalla rigorosa composi
zione quattrocentesca a dominare dall'alto di un trono 
circoscritto da ferma architettura, appaiono ormai 
libere nell'aperta campagna, o sono sospese nel cielo 
tra cori di putti osannanti. 

L 'arte del Cinquecento, insomma, s'impadronisce 
a poco a poco del nostro; che certamente ha già visto 
nel 1531 - alla data cioè della sua presenza al Buoncon
siglio - l'arte dei raffaelleschi, e fors'anche qualche 
opera dello stesso urbinate, 9) prima ancora che si 
lasci rapire completamente dalle attrattive del dram
matico dinamismo del Romanino e dall 'arte raffinata 
ed aristocratica del Dosso. Per concludere, noi siamo 
propensi a ritenere la pala del Duomo di Trento uno 
dei primi documenti dell 'attività del Fogolino nella 
città, ed eseguita, con ogni probabilità, proprio negli 
anni fra il 27 ed il 3 I. 

n Fogolino fu allontanato dal territorio Veneto, 
come già chiarito, nel 1527 e precisamente i125 gennaio, 
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in seguito all 'accusa di omicidio che - sia detto 
incidentalmente - egli ha costantemente respinto. IO) 

A Trento, tra l'altro, esercitava il delicato incarico 
di " informatore /I a favore di quella stessa Repub
blica che lo aveva bandito, inviando al Consiglio 
dei Dieci notizie di carattere militare : forse allo 
scopo di farsi perdonare, ed ottenere il permesso di 
rientrare nel territorio patrio. Ma le continue insistenti 
preghiere e la stessa protezione del Clesio non serviro
no che a procurargli dei salvacondotti, frequentemente 
rinnovati a sempre più lunga scadenza, i quali permi
sero in sostanza tanto a lui quanto al fratello Matteo, 
anche questi probabilmente pittore, di circolare con 
una certa libertà per il territorio Veneto. II). 

Le notizie sui due Fogolino giungono sino al 1548, 
dopo l~ qual data si perdono le loro tracce. Dunque 
almeno per diciannove anni il pittore dimorò a Tren
to, attendendo a molte attività, 12) e dipingendo per 
commissione dei Cardinali trentini. La sua opera quale 
pittore, pur essendo notevole, non è vastissima: ciò va 
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spiegato perchè egli era anche altrimenti affaccendato 
e perchè dovette sostare più o meno lungamente fuori 
di Trento, come è decisamente confermato dagli affre
schi della Chiesa di S. Daniele del Friuli, che debbono 
senz'altro essere collocati nel suo periodo trentino. 

Questi dipinti (fig. 2), per tradizione totalmente asse
gnati a Pellegrino da S. Daniele, sono invece, almeno 
in parte, indubbiamente del nostro. Già il Venturi, 
scrivendo sull'art~sta friulano, aveva notato la differenza 
sostanziale e fondamentale tra gli affreschi del coro e 
quelli del prospetto dell'arco trionfale della chiesa stessa, 
e spiegava la strana evoluzione di Pellegrino con l'in
flusso del Pordenone. 13) Senza avvedersene il critico, 
esaltando queste pitture, fa così il migliore elogio non a 
Pellegrino, ma al nostro Fogolino, il carattere del quale 
mostra di aver così bene sentito. A S. Daniele abbiamo 
infatti proprio un Fogolino che finalmente rivela, in un 
momento particolarmente felice, una personalità ben 
chiara; e vicina, per evidenti legami, a quella delle 
migliori opere trentine, e con più precisione agli affre 
schi del Castello e del Palazzo Sardagna. 

Non è facile provare che tutti gli affreschi esistenti 
nel prospetto dell'arco e quelli delle pareti della navata 
ad esso addossate siano del nostro: ma è certo indubi
tato che è sua almeno tutta la parte inferi~re del pro
spetto stesso, sino all'altezza dell'imposta dell'arco. 
I due angeli, ad esempio, che ~i volgono con le mani 
congiunte verso la vuota nicchia, appartengono al 
periodo più maturo e felice del pittore; i loro panneggi 
gonfi, leggeri ed abbondanti, i caratteristici profili 
ombrati di un rosso bruciato li avvicinano alle figurette 
che si trovano in tal une composizioni trentine. E pro
prio il S. Sebastiano (fig. 3) visto di sotto in su, così 
sciolto, elegante e mosso nella sua impostazione a spi
rale, è fratello dei piccoli ignudi che il pittore ha ese
guito nella sala del Torrione nel Buonconsiglio di 
Trento. Questi dipinti rappresentano insomma un 
punto d'arrivo dell'arte del Fogolino e presuppongono 
l'attività trentina: e siamo pertanto dell'avviso che 
essi dovettero essere eseguiti almeno dopo il 1535. 14) 

Alla luce dei recenti studi e delle ultime scoperte 
e rivendicazioni è ora possibile portare alcune aggiunte 
e correzioni ai cataloghi delle opere trentine del nostro, 
con riferimento alle ultime pubblicazioni sull'argo
mento e cioè, in ordine di tempo, a quelle del Weber 15) 

e del Berenson. 16) 

Cronologicamente la prima opera trentina da asse
gnargli, e in modo del tutto pacifico, è dunque la pala 
del Duomo, di cui si è sopra parlato, taciuta dal Weber 
e che il Berenson ancora attribuisce al Romanino. 17) 

Un grosso problema è invece quello relativo agli 
affreschi delle due case Rella in Piazza del Duomo. 
Tradizionalmente attribuiti al Fogolino, e dal Beren
son persino datati (1530) , essi lasciano per la verità 
piuttosto dubbiosi. Già il Fogolari si mostrava incerto FIG. 3 - PARTICOLARE DELLA FIGURA PRECEDENTE 
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FIG. 7 - TRENTO, VILLA SALVOTTI - M . FOGOLINO: PARTICOLARE DEL SOFFITTO OGGI DISTRUTTO 

I) I documenti relativi all'artista ed al suo soggiorno trentino 
sono raccolti in due pubblicazioni, e precisamente: G . B. SARDA
GNA, La guerra rustica nel Trentino, Venezia, R. Deputazione di 
Storia Patria per la Venezia, 1889, pp. 265-288 e p . 316; C. Aus
SERER e G. GEROLA, I documenti c/esiani del Buonconsiglio, Vene
zia, 1924, p. Il8. Del F . parla pure il medico senese Mattioli, 
che visse alla corte del card. Clesio, in un suo poemetto in cui 
descrive il castello trentino: P . A. MATTIOLI, Il Magno Palazzo 
del Cardinal di Trento, Venezia, 1539 (ristampato a Trento nel 
1859 ed a Genova, in Ateneo Ligure, XII, 1899). 

2) A. MORASSI, The other Painter oj Malpaga, in Burlington 
Mag., III, 1931, pp. Il8-129. 

3) C. AUSSERER e G . GEROLA, op. cit., p. 118. 
4) A. MORASSI, I pittori alla corte del card. Clesio : Marcello 

Fogo/ino, in B oll. d'Arte, IX, 1930, p. 358 e ss. (con esaurienti 
documentazioni sulle passate attribuzioni di questi dipinti) ; 
G . GEROLA, Il Castello del Buonconsiglio, Roma, 1934, pp. 59-61. 

5) P. ZAMPETTI, Affreschi inediti di Marcello Fogolino, in 
Arte Veneta, III, 1947, pp. 217-222. 

6) G . FIOCCO, Giovanni Antonio da Pordenone, Le tre Vene
zie, 1943, p. 131. 

7) A. MORASSI, The other Painter, cito p. 123. 
8) " La tavola fatta a tempera esprimente S. Anna in trono 

con M. V. e il Bambino Gesù e dalle parti i SS. Vescovi Nicolò 
e Virgilio è lavoro di G . Romanino, bresciano " (BARTOLI, Guida, 
1780, pubblicata da G . B. EMERT, Fonti manoscritte inedite per la 
Storia dell'Arte nel Trentino, Firenze, 1939, p. 69) . Anche il 
CHIUSOLE nel suo Itinerario, 1782 (pubblicato da EMERT, op. cit., 
p. 121) assegna quest'opera al Romanino. L 'Emert, nel citare 
la bibliografia su questo quadro (op. cit., p. 69, nota), mostra di 
confonderlo con altro dipinto, certamente del Romanino, che, 
già nel Duomo, si trova oggi nel Museo Nazionale di Trento. 
G. FOGOLARI, Trento, Bergamo, s. d ., p . 160, parlando del Fogo
lino dice: " una sua pala è in Duomo ". Evidentemente allude 
a questa. Anche il MORASSI (Le traversie del Duomo di Trento, 
in Studi Trentini, 1930, p. 32) citando questo dipinto lo assegna 
al Fogolino. 

9) P. ZAMPETTI, op. cit., pp. 221 -222 (nota) . 
IO) G . B. SARDAGNA, op. cit. , p. 269 ss. 
II) G . B. SARDAGNA, op. cit., p. 270. 
12) Il Ai 25 novembre del 1540 il Fogolino ottenne la licenza 

per sè e per suo fratello, di fabbricare saponi (G. B. SARDAGNA, 
op. cit., p . 278). 

13) VENTURI, IX, III, p . 608 : " Solo queste vIsIoni (del 
Pordenone) possono spiegarci il mutamento davvero sconcertante 
di Pellegrino pittore della volta del coro, ligneo, fosco, impac
ciato, nel Pellegrino di questi affreschi morbidi e chiari di colore, 
dipinti con facile scioltezza, ampi e lievi di volume II. 

14) Anche storicamente è accertabile che il pittore possa essere 
stato attorno al 1535 nel Friuli. Infatti egli e il fratello Matteo 
dal 1533 al 1536 fecero comparse <). Pordenone, dove acquistarono 
anche un Il maso " (G. B. SARDAGNA, op. cit., p. 276). 

15) S . WEBER, Artisti Trentini ed Artisti che operarono nel 
Trentino, Trento, 1933, pp. 121-122. 

16) B. BERENSON, Pitt. Ital. , Milano, 1936, pp. 170-171. 
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17) B. BERENSON, Op. cit ., p. 420. Tutte le citazioni del Berenson, 
che vengono in seguito, e per le quali si omette il richiamo, si 
riferiscono alla voce Il Fogolino " dell' op. e p . citate. 

18) G . FOGOLARI, L'allegoria dipinta in Piazza del Duomo a 
Trento, in Tridentum, I, 1902, p. 13. La tradizione che attribuiva 
questi affreschi al F . viene tramandata dal Bartoli: Il una di esse 
case è dipinta a chiaroscuro, e l'altra a varietà di colori ... opera 
di Marcello Fogolino da Vicenza (in EMERT, op. cit ., p. 90, dove 
è citata altra bibliografia di minor interesse su questi affreschi) . 
Il fatto che in una lettera del l ° giugno 1528 il F . dati da Il Tren
to, su la piazza taliana" (cioè, a quanto sembra, proprio quella 
del Duomo), non è sufficiente a dar credito all 'attribuzione tra
dizionale. Ma vedi in proposito: A. PRANZELORES, La tela attri
buita al Fogolino reduce a Trento, Milano, 1936, p. 12. . 

19) G. B. SARDAGNA, op. cit ., p. 316, nella quale riporta un giu
dizio dello Zanella. Il WEBER, op. cit. , p. 122, conferma che il pittore 
Il adornò il coro della vecchia chiesa di Sardagna colle quattro 
figure degli Evangelisti e con la pala rappresentante i SS. Filippo 
e Giacomo che ora, logorata dal tempo, pende da una parete della 
nuova chiesa". La notizia del Weber, che ripete, senza averla 
controllata, quella dello Zanella, è inesatta, e va rettificata. Gli 
affreschi del coro, compresa una Adorazione dei Magi, non 
sono del F. Sull'altare vi è ancora la vecchia pala, raffigurante 
però una Madonna col Bambino, assai guasta e certamente 
non del nostro (ma vedi G. FOGOLARI, op. cit., p. 161). Nella 
nuova chiesa esiste copia del dipinto, eseguita dal Ratini al prin
cipio di questo secolo. Nelle due pareti del presbiterio di questa 
chiesa si trovano poi due grandi tele raffiguranti l'una il Martirio 
di San Filippo e l'altra quello di San Giacomo. Esse vengono 
qui citate per la prima volta: portano la data 1788 e la sigla D . Z. 
Sono con tutta probabilità opera del pittore trentino Domenico 
Zeni (operante tra il 1780 ed il 1812) che in queste tele mostra 
di subire l'influsso di F . Fontebasso. 

20) A. MORASSI, M . F ., cit., pp. 355-368; Come Marcello 
Fogolino restaurò gli affreschi di Torre Aquila a Trento, in Boll. 
d'Arte, 1929, pp. 337 ss. 

21) A. MORASSI, M . F ., cit., pp. 364-368; G. GEROLA, 
op. cit., p. 164. 

22) B. BERENSON, op. cit., p. 420; ma vedi A. MORASSI, M . F ., 
cit., p. 363 e G. GEROLA, op. cit., p. 184. 

23) Illustrati da A. MORASSI, M . F., cit. , p. 364 e G. GEROLA, 
op. cit ., p . 193. 

24) A. RUSCONI, Due pitture inedite di Marcello Fogolino, in 
Trentino, V, 1931. Questo affresco era stato osservato dal Bartoli : 
Il nel volto sopra la scala ..... vedesi la B. V. col Bambino in brac
cio attorniato da Serafini e coronato da due valenti angioletti" 
(in EMERT, op. cit., pp. 63-64). 

25) A. MORASSI, I pittori alla corte del card. Clesio : I Dossi, 
in Boll. d'Arte, IX, pp. 256-257 e fig. 18. 

26) G . FOGOLARI, op. cit., p. 161 ; A. PRANZELORES, op. cit., 
Milano, 1936: ivi sono narrate le peripezie attraverso le quali 
passò il dipinto; EMERT (BARTOLI), op. cit., p. 79. 

27) A. RUSCONI, op. cito 
28) N . TOMMASI, Il Castello del Buonconsiglio in Trento, 

Innsbruck, 1917, pp. 35-38 con tre riproduzioni. 




