
ripristinare con ass.oluta certezza nel loro sm

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-

(1) Nelle istruzioni da lui date specialmente per la riforma del 
Castelvecchio .ono frequenti frasi come queste: Remover lo u.o de 
lo stua el me/erlo per mezo a l'allro simi/iter . - 'R.emeler quelo 
del lorion a ciò che lu/i siano mexi isconlrandosi. - Far che li 
usi si sconlrino uno a lo drie/ura de l'altro. - Remeler lo auslo
den in mezo dita camera el che le fineslre si sconlriano el siano 
de lo mazor luce poleno venir, e così via. 

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

(3) C. AUSSERER e G. GEROLA, l documenti Clesiani 
del Buonconsiglio, in corso di stampa. 

(4) G. GEROLA, Gli invenlari del Buoncomiglio, in «Atti 
del R. Iotituto VeÌleto», voI. LXXXII, Venezia, 1923. 

(5) P. A. MA TTIOL:, Il Magno palazzo del Cardinal di 
Trenlo, Venezia, 1539, Trento, 1858, e in «Ateneo Ligure » , 

Genova, 1889. 
(6) B. KURTH, Ein Freskenzyklus im Adlerturm zu Trlenl, 

in «Kunstgeschichtliches Jahrbuch der K. K. Zentral Kommis
sion " Wien, 191 I, tav. l. - G. GEROLA, A propo.ito degli 

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. 

affre.chi della Torre de Il' Aquila, in « Giornale di Trento, I, 187, 
Trento, 24 ottobre 1923. 

(7) L. DE CAMPI, Arredi .acri di ricamo della catledrale 
di Trenlo, in « Scritti di storia e d'arte », Trento, 1905. 

(8) F. L1PPMANN, Die Handzeichnungen A. Diirer'., 
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) 
èhe 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 modilicazioni e di ag
giunte affatto arbitrarie. L'altro, curato da Natale Tommasi, fu 
pubblicato per le stampe nell'opera: N. TOMMASI. Ca. Iella del 
Buoncomiglio in Trenlo, Inn.bruck, 1918; ed a sua volta è ba
sato 50ltanto sull'esame dell'edificio come appariva al tempo della 
dominazione austriaca, senza che si fossero naturalmente potuti 
eseguire gli assaggi per riconoscere lo stato antico. 

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' afte rimasta troppo a lungo tra

scurata e disprezzata. Non è sempre cosa 

agevole ricostruire una chiara immagine delle 

singole personiilità artistiche, cosÌ proforidamente 

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 spagnoli più vicini al 

Murillo, ma una osservazione più attenta non tar

da a rivelar ci 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. 
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