
IL RESTAURO DEL BUON CONSIGLIO 

Quando la sera del 3 novembre 1 918 le 

truppe liberatrici irrompevano per la prima volta 

nella caserma del Buonconsiglio, ben pochi in 

mezzo a quel trambusto di fuga ed in quel 

tanfo di pipe austriache e di ritratti absbur-

Veduta del Buonconsi
glio (?) ricamata in un 
paramento del Duomo 

di Trento. 

ghesi sarebbero riusciti a più rIconoscere la 

splendida reggia dei vescovi tridentini. Ma i 

vandalismi perpetrati da più di un secolo da 

quelle orde di lanzichenecchi non erano stati 

che l'ultima di una serie di sciagurate mano

missioni, attraverso alle quali il Castello prin

cipesco aveva perduto a brandelli i ricordi del 

suo passato migliore. 

Il Buonconsiglio era stato costruito alla metà 

del sec. XIII, a ridosso delle mura cittadine; 
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e largamente rimaneggiato poi, con felice in

tuito artistico, dal vescovo Giovanni Hinderbach. 

Ma il Castello vecchio, come si andò poi de

nominando, entro l'angusto recinto delle sue 

mura merlate e delle gotiche sue loggie, non 

Fine del sec. XIV o 
principio del sec. XV. 

poteva capire gli ambiziosi disegni del vescovo 

Bernardo Cles: il quale, demolita tolalmente la 

cinta esterna del Castello riguardante la città, 

costruÌ dalle fondamenta a breve distanza dalla 

vecchia residenza il Magno Palazzo, recin

gendolo di una nuova cerchia, estesa si può 

dire per tutto il tratto delle vecchie mura ur

bane fra la torre Verde sull' Adige e la porta 

dell' Aquila. 

La fabbrica, iniziata nel 1 527, venne ben 



Veduta del Buonconsiglio (?) negli affreschi della Torre dell'Aquila a Trento, principio del .ec, XV, 

presto interrotta da un minaccioso incendio, che 

cagionò le prime riforme ed i primi restauri, 

Ma correzioni e pentimenti si ebbero di fre

quente anche in seguito, ogni qualvolta il Car

dinale, costretto in quel tempo a vivere lontano 

dalla sua sede, trovava che i suoi ordini non 

erano stati interpretati a dovere, oppure per 

gusto proprio o per suggerimento altrui credeva 

di dover apportare ulteriori modificazioni e mi
gliorie al nuovo palazzo, 

La sua scomparsa, avvenuta nel 1539, se
gna ormai i primi accenni · alla decadenza, La 

preziosa suppellettile, che della reggia costituiva 

il naturale completamento, venne forse saccheg

giata fin da allora, nel così detto « spoglio », 

per cui alla morte di ogni vescovo i canonici 
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Veduta del Castelvecchio e della Torre dell'Aquila in un Disegno del Diirer alla Kunsthalle di Brema, 

del capitolo usavan dar tumultuariamente di pi~ 

gli o a quanto di meglio egli aveva lasciato dietro 

di sè. Certo i successori Madruzzo, troppo al~ 

tieri per potersi affezionare ad un edificio che 
non portava ' ìJ loro nome, amarono meglio di 

profondere i loro averi nella fabbrica del nuovo 

palazzo delle Albere o nei comodi e misteriosi 

adattamenti del Castel T oblino; mentre i Padri 

del Concilio convenuti a Trento provvedevano 

a far nascondere o addirittura eliminare quei 

particolari decorativi che ai severi principt della 

nuova corrente religiosa potevano sembrare non 

del tutto corrispondenti. 

E quando i vescovi più tardi ripresero ad 
interessarsi anche del Buonconsiglio, i tempi era~ 

466 

no ormai troppo mutati perchè dalle nuove opere 

il palazzo potesse veracemente avvantaggiarsi. 

Le aggiunte furono inaugurate dal vescovo 

Sigismondo Alfonso Ton (1 668- l 677) e pro~ 
seguite da quel Francesco Alberti Poia (1677 ~ . 

l 689) che della propria passione edilizia doveva 

lasciarci testimonianza altresÌ nelle cappelle del 

Duomo e della basilica di S. Lorenzo. In com~ 

penso di qualche buon soffitto barocco, il Buon~ 

consiglio perdeva per sempre quella varietà di 

forme che era uno dei suoi pregi più eletti: 

una eguale e monotona serie di stanze congiun~ 

geva stabilmente il Castelvecchio col Magno 

Palazzo. E più ancora che nel rifacimento degli 

stucchi e delle tele, il gusto novello si mani~ 



Pianta del primo piano del « Magno Palazzo » in un documento del 1542 all 'Archivio Vaticano, 

Il Buonconsiglio nella pianta di Trento incisa dal Valvassori nel 1563, 

festava in quella che attraverso parecchie ge

nerazioni fu la vera norma livellatrice dell'intero 

palazzo: il rettifilo dei piani, delle porte e delle 
finestre ridotte ad :unica forma ed allineate sopra , . 

un' unica orizzontal~, se dallo stesso Clesio era 

stato adottato con una certa prudente parsimo

nia (i), si convertÌ poco alla volta in una vera 

mania, sÌ da togliere la più spiccata sua fisio-

nomI a al Castelvecchio e da manomettere col 
più infelice risultato lo stesso palazzo Clesiano. 

Francesco Felice Alberti di Enno (1758-1762), 

a dire di un suo panegirista, se fosse vissuto 

più a lungo, avrebbe man mano rifatto l'intero 

Castello. E PietroVigilioTon (1776-1796), 
in articulo mortis, volle lasciarci anche lui un 
ricordo di sè. 
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T uttavia le modificazioni e le aggiunte ap

portate ali' edificio, le sostituzioni e le elimina

zioni avvenute nel tesoro della sua suppellettile, 

se avevano sopra tutto tramutato l'aspetto sti

listico del Buonconsiglio, non per questo ne ave

vano totalmente soppresso il decoro. 

La sentenza di morte doveva essere decre
tata soltanto nel settembre l 796, allorquando 

Napoleone entrava da conquistatore fra quelle 
mura, ed al tempo stesso ne usciva, per ignota 

destinazione, un lungo convoglio di casse rac

chiudenti quanto di buono e di bello la resi

denza vescovi le ancor conteneva. 

Il Castello, tranne la breve parentesi del 1810, 

in cui servÌ di sede alla Prefettura del Diparti

mento dell'Alto Adige, fu senz' altro convertito 

in caserma. Lo scempio allora perpetrato, ed i 

vandalismi compiutivi poi d'anno in anno, fino 

ai tempi a noi più vicini, fanno parte integrale 

della storia del dominio austriaco su Trento. 

Ma l'esercito nostro aveva appena piantato 
il tricolore sull'alto della torre principale, che 

un ordine del generale Amantea imponeva di 

ripulire il Buonconsiglio da tutte le sozzure della 

guerra, e di mantenerlo affatto sgombro di 

truppe, qualunque potesse essere il bisogno di 

alloggiamenti militari in Trento in quei giorni 
eccezionali. E l'ordine fu scrupolosamente os

servato. La demolizione delle baracche e cata

pecchie soldatesche, che ingombravano sopra 
tutto il cortile del Castello, segnò al tempo stesso 
l'inizio dell'opera di ·ripristino. 

I restauri sistematici si vollero riservati invece 

all'epoca in cui, regolarmente funzionando in 

T rento l'Ufficio per le Belle Arti, i lavori po

tessero venir non soltanto sorvegliati, ma diret

tamente assunti da quella Soprintendenza. 

Iniziati, dopo lunghe pratiche, nell'estate 1921, 

essi furono volti anzitutto ad una generale opera 

di assaggio e di ricerca, la quale permettesse 

di studiare nel suo insieme il problema del re
stauro dell'intero edificio. 
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Il segreto della sua storia doveva essere ce

lato sotto agli intonachi e dentro alle muraglie: 

l'investigazione e lo studio del monumento stesso 

nelle sue più intime strutture richiesero parec

chi mesi di lavoro, e non sono ancora . com

piuti del tutto. 

Ma se l'esplorazione della fabbrica stessa 

doveva costituire la prima, la principale e la 

più sicura fonte per la storia edilizia del Buon

consiglio, non per questo furono trascurate le 
notizie che d'altra via si potevano ricavare. 

Un grosso nucleo di documenti riguard~nti 

l'erezione del Castello, scoperti nell'Archivio di 

Innsbruck (ora riportato a Trento), e tomin

ciati a pubblicare nel 1895 da Luigi Campi, 

ebbero la definitiva, ma -non troppo corretta, 

loro edizione a cura del prof. Hans Semper nel 
1914 (2). Fra la corrispondenza Clesiana, con

servata all'Archivio di Stato di Vienna (ed ora 

parimenti ricondotta fra noi) il dotto Carlo Aus

serer junior rintracciava intanto qualche cen
tinaio di lettere, che il Cardinale, durante le 

lunghe sue assenze da Trento, aveva indirizzate 

ai soprastanti della fabbrica ed ai singoli artisti, 

per regolare nei più minuti qettagli il procedere 

dei lavori: esse verranno pllbblicate quanto prima, 

unitamente a qualche -àltra carta, per cura dello 

stesso scopritore ed in collaborazione con chi scri
ve (3). Degli altri documenti di epoca più tarda 

interessano in modo particolare gli inventari (4). 

Fra i vecchi descrittori del palazzo, oltre a 

Giano Pirro Pincio ed allo Schrader, ed a quelli 

dei secoli seguenti, merita particolare attenzione 
il medico sanese Pier Andrea Mattioli del cui 

« Magno palazzo del Cardinal di Trento» la 

Biblioteca civica T ridentina conserva una prima 

redazione manoscritta, mentre la stampa del 

1539 venne per ben due volte ripubblicata nel 
secolo scorso (5). Il poemetto, ricco delle più pre

ziose notizie, va tuttavia consultato con una certa 

prudenza, non soltanto a causa delle enfatiche 

esagerazioni cui il poeta si lascia andare, ma an-



Veduta del Buonconsiglio disegnata da Antonio Dal Do. nel 1794, di proprietà della famiglia Binelli a Trento. 

che in vista di certe sue discrepanze dalla realtà 

di cui non è stata ancor ben assodata la ragione. 

Dopo le antiche vedute del Buonconsiglio, 
affrescate nella Torre dell'Aquila (6), ricamate 

in un paramento del Duomo (7) e riprodotte in 

un disegno del Durero (8), che naturalmente ri

guardano soltanto la rocca primitiva o la fab

brica Hinderbachiana, la più vecchia incisione 

che riproduca il Magno palazzo pare sia quella 
contenuta nel panorama di Trento del 1563 
di Gian Andrea Valvassone detto Guadagnini, 

capostipite di una sterminata serie di stampe che 

in via diretta od indiretta e con più o meno 
arbitrarie modificazioni, ripetono poi lo stesso 

soggetto: soltanto nel settecento ricompariscono 

incisioni e disegni originali di qualche utilità per 

lo studio del Castello. Le prime piante arrivate 

sino a noi sono quelle preziosissime del 1542 

conservate dall' Archivio Vaticano; le succes

sive non rimontano più addietro dei primi de

cenni del secolo scorso, essendo probabilmente 

dovute a quell'ingegnere circolare Giuseppe Ma-

ria Ducati, durato in carica dal 1802 al 1840. 

Sulla scorta di tali dati, J' Ufficio per le Belle 

Arti , ha intrapreso il restauro del Castello, pro

cedendo simultaneamente al ripristino di alcuni 
gruppi di stanze, a seconda che se ne presen
tava il bisogno (9). 

I criteri generalmente seguiti nei lavori al 

«Magno Palazzo» si possono riassumere nei 

seguenti punti: 
I. Rimettere, per quanto possibile, l'edi

ficio nello stato in cui esso trovavasi alla morte 

del Clesio (1539). 
2. Mantenere le modificazioni ed aggiunte 

posteriori, soltanto nel caso che esse presentino 

valore od interesse artistico oppure realizzino 

qualche utilità pratica in rapporto ali' odierno 

sfruttamento di quei locali. 

3. Escludere, entro i limiti del possibile, 

qualsiasi nuova modificazione od adattamento. 

4. Rinunciare alla restituzione di tutte 

quelle parti e di tutti quei dettagli - special

mente decorativi - che non fosse possibile di 
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ripristinare con ass.oluta certezza nel loro Sin

goli particolari. 

Per il Castelvecchio il problema si complica nel 

senso che molte volte necessita tener conto dello 

stato dell'edificio anteriormente alla riduzione Cle

siana ed anche anteriormente a quella Hinder

bachiana: ed il quesito va risolto caso per caso. 

T utto questo nei riguardi del restauro del-

(I) Nelle istruziqni da lui date specialmente per la riforma del 
Castelvecchio .ono frequenti frasi come queste: Remover lo U30 de 
la 31ua el meierlo per mezo a l'allro 3imili/er. - nemeler quelo 
del lorion a ciò che luli siano mex{ {scontrandosi. - Far che li 
usi .i .conl,{no uno a la dr{e/ura de l'allro, - Reme/e. lo auslo
den in mezo di/a camera el che le fineslre si 3conlriano el 3iano 
de la mazor luce po/eno ven{r, e cosÌ via. 

(2) H. SEMPER, II Caslello del Buon Comiglio a Trenlo, 
in «Pro Cultura », suppl. V, Trento, 1914. 

(3) C. AUSSERER e G. GEROLA, l documenU Cle3ian{ 
del Buoncomiglio, in corso di stampa. 

(4) G. GEROLA, Gli {nvenlar{ del Buoncom{glio, in « Atti 
del R. Istituto Veneto», voI. LXXXII, Venezia, 1923. 

(5) P . A. MATTlOL:, Il Magno palazzo del Ca~dinal di 
Trenlo, Venezia, 1539, Trento, 1858, e in • Ateneo Ligure », 

Genova, 1889. 
(6) B. KURTH, E{n Fre'kenzyklu3 im Adlerlurm zu Trienl, 

in «Kunstgeschichtliches Jahrbuch der K. K. Zentral Kommis
sion ' , Wien, 1911, tav. I, - G. GEROLA, A prop03i/o degU 

l'edificio. Per quanto concerne l'arredamento e 

l'addobbo del Castello, essendo ormai total

mente scomparsa - ad eccezione dei celebri 

arazzi e di qualche quadro - l'antica suppel

lettile, il compito va attuato con maggior libertà, 

ed in rapporto alle esigenze della nuova desti

nazione dell'edificio. 

GIUSEPPE GEROLA. 

affreschi della Torre dell' Aquila, in « Giornale di Trento, I, 187, 
Trento, 24 ottobre 1923. 

(7) L. DE CAMPI, Arredi 3acri di ,{camo della ca/ledrale 
di Trenlo, in « Scritti di storia e d'arte », Trento, 1905. 

(8) F . LIPPMANN, Die Handzeichnungen A. Diirers, 
Berlin, 1888, 

(9) Due progetti erano stati compilati fin ora di totale restauro 
dell'edificio, L'uno dovuto ad Augusto Essenwein e dedicato al
l'Arciduca Carlo Lodovico, Luogotenente del Tirolo (1855-1861) 
th~ lo aveva ordinato, ci è conservato nelle tavole a mano ori
ginali, acquistate recentemente dall'Ufficio Belle Arti: ma, come 
comportava l'epoca in cui fu ideato, accanto a molti e saggi ri
pristini, contempla una intera serie di gravi modificazioni e di ag
giunte affatto arbitrarie. L' ahro, curato da Natale T ommasi, fu 
pubblicato per le stampe nell'opera: N. TOMMASI, Caslello del 
Buoncomiglio in Trento, Innsbruck, 1918 ; ed a sua volta è ba
sato soltanto sull'esame dell'edificio come appariva al tempo della 
dominazione austriaca, senza che si fossero naturalmente potuti 
eseguire gli assaggi per riconoscere lo stato an\ico. 

UN RITRATTO SCONOSCIUTO DI TIBERIO TINELLI 

La Mostra della Pittura italiana del Sei e 

Settecento a Firenze ha finalmente dimostrato 

che gli amatori della pittura barocca italiana 

hanno combattuto a buon diritto per il ricono

scimento di un' arte rimasta troppo a lungo tra

scurata e disprezzata. Non è sempre cosa 

agevole ricostruire una chiara immagine delle 

singole personalità artistiche, cosÌ . profondamente 

tutto ciò che appartiene a quel periodo è me

scolato, oscurato e confuso. 

Il ritratto di figura intera a grandezza natu

rale di Tiberio Tinelli qui riprodotto, che ha 

destato notevole interesse alla Mostra fiorentina, 

ci presenta questo pittore sotto il nuovo aspetto 

di ritrattista elegantissimo, pieno di buon gusto 

e di squisito senso decorativo. 
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Il dipinto è firmato per intero. Se non fosse 

segnato cosÌ chiaramente, esso potrebbe, dopo 

un esame critico superficiale, essere attribuito alla 

mano di un artista spagnolo, come molti altri simili 

dipinti italiani. Certamente esso mostra una inte

ressante parentela coi ritratti spagnolì più vicini al 

Murillo, ma una osservazione più attenta non tar

da a rivelarci la fondamentale differenza che esi

ste tra la « grandezza » spagnola, un po' rigida e 

grave, e la disinvoltura italiana, che è tutta in

nata eleganza ' e nobile portamento. 

Il dipinto si trova ora a New Y ork, nella col

lezione di Mr. Sam F uller, che possiede inoltre 

dipinti assai importanti del Cariani, di Jacopo 

Tintoretto e del Salviati. 

AUGUST L. MA YER. 


