
nmesso a por fido e custodia rimessa in africano. con due 

statuine e quattro colonne, adorne di capitelli e basi d'ottone 

dorato. Devo l'indicazione di lulle le opere di Fratta alla 

cortese sollecitudine del prof. Giuseppe Fiocco, al quale 

rmnovo pertanto i miei riilgraziamenti. 

(4) Un manoscritto del Bartoli appartenente alla Con

cordiana di Rovigo (FR. BARTOLI, Pitture e Sculture di 

Lendinara, ms. n. 103. 7) parla di un . « altare maggiore. 

grandiosa macchina con statue dell'Umiltà, della Verginità, 

angeli, putti etc. scolpito da Giovanni Marchiori, e ultimato 

nel 1762)l. Ma il manoscritto segnalatomi dalla cortesia del 

prof, Fiocco, è alla Concordiana assolutamente irreperi

bile ... A questo proposito non sarà inutile riferire quanto si 

trova in un opuscolo del 1830 mila chiesa (Il tempio della 
Beata Vergine del Pilastrello di Lendinara espresso in due 

tavole in rame COi) cenni storici e descrittivi dedicati al 

nobil signor consigliere Jacopo Ansaldi Regio Delegato della 

Provincia del Polesine). « Quattro anni dopo (il /74/, data 
di completamento del campanile), venne eretto un magni

fico altare in marmo di Carrara ad onore di M. V. Fu messa 

allora a stucchi ed a oro la Cappella, la quale poscia, dan-

neggiata molto dalla tramontana, è stata (l'anno 1762) rin

novata ed abbellita di pitture». Dove si avverte l'equivoco 

che fece collocare anche in guide recentissime la data del 

1762 invece del 1745. Ma siamo poi sicuri anche di que

st'ultima? Niente resta nella chiesa che valga a documen

tarne la veridicità. Il vecchio archivio degli Olivetani è 

andato disperso. 

(5) L'opera di cui parla il Bartoli a Rovigo (Le pill. ecc. 

della cil/à di Rovigo, Venezia 1793, pago 87) ora sul terzo 

altare a destra in S. Francesco è invero assai debole cosa . E: in

vece probabile opera del Marchiori la stalua lignea di San 

Gaetano Thiene all'Accademia dei Concordi, disegnata dal 

Piazzetta (cfr. Cronache d'Arle, Anno II. fase. 2, pago 75), 

(6) Il prof. Andrea Moschetti, che ringrazio di cuore, mi 

ha indicato l'opera di Spinea. Per il San Pietro di Venezia 

si veda Ricciotti-Bratti, N uovo Archivio Vene/o, N. S. 

Anno XV Tomo XXX, parte II, 1915, pago 549: « 1753. 

Antonio Gai, et Giovanni Melchiori scultori, gareggiano as

sieme nel lavoro di due statue destinate per l'altar maggiore 

della nu<:>va Chiesa della pietà» (M. C. Codice Gradenigo 

200, IX carte 3 v.). 

UN NUOVO CICLO DI PITTURA PROFANA 
NEL TRENTINO 

« Nuovo » veramente soltanto perchè appe

na ora mondato da uno strato di fitta caligine 

che ne impediva la vista, e « nuovo» perchè 

appena ora ci è stato possibile studi ari o con 

chiarezza, fotografarlo, pubblicarlo. Infatti del 

ciclo di Coredo già sÌ occupava incidentalmente 

uno studio lo del 1909, pubblicato nella « Ri

vista T ridentina » senza però decifrarne il sog
getto, che non si vedeva. (I ) 

Ma ancor prima, nel 1885, una breve noti

cina della Commissione austriaca per i monu

menti segnalava l'esistenza delle pitture; e poi 

il Brentari e l'Atzvi dedicarono qualche riga, 

ma di sfuggita, senza avvedersi della loro rea

le importanza (2). E per uno stranissimo caso 

sfuggirono ad uno dei più accorti esploratori 

dell' arte trentina, Hans Semper, il quale visitò 

Coredo ancora prima del '94, avendo notizia 

dei dipinti; egli però si fermò a quelli che vide 

a pianterreno del « Palazzo nero l), quando 

una sola rampa di scale lo avrebbe potuto por

tare al cospetto dell'intero ciclo (3). 

Coredo è oggi un luogo d'amena villeggia

tura estiva in Val di Non, distante una quaran

tina di chilometri da Trento; vi si giunge risa

lendo la valle dell' Adige sino a Mezzolom

bardo, poi quella del Noce. Nel '400 era ca

poluogo del distretto, e relativamente ben più 

importante di quel che non sia oggidì. Feudo 

del Principe Vescovo di Trento, Giorgio di 

Hack, ebbe da lui migliorie d'ogni specie. Egli 

infatti restaurò il Castello di Coredo, facendo

ne la sede dei suoi Capitani e intorno al 1460 

fece costruire come sede degli assessori il Pa
lazzo di Giustizia (4), detto più tardi «Palaz

LO nero », probabilmente per l'annerimento do-

449 



Fig. I. - Coredo. Palazzo nero: Il ritorno del Conte Sigfrido. 

vuto ad un incendio, ma forse anche per le 

gravi sentenze che il Tribunale pronunciava 

contro le streghe. 

Più che un « Palazzo» esso è una grande 

casa, fabbricata in pietrame irregolare, ad ec~ 

cezione degli angoli, che son marcati con gros

si blocchi squadrati. Le posteriori trasforma

zioni ne hanno di molto alterato l'aspetto ori

ginario, sia all'esterno che all'interno. Le fI
nestre antiche sono state sostituite da semplici 

riquadrature in pietra; soltantp sulla fronte 

principale è rimasto il poggiolo e la porticina 

quattrocenteschi; e qualche finestrella a pianter

reno ricorda ancora la severità dell' edificio. An

tica è tuttavia la merlatura terminale a grandi iri~ 

terstizi, sormontata dal tetto. All'interno sono 

state abbattute molte pareti e porte e scale. E 

ancora in tempi recenti i proprietari hanno 

demolito tutto un lato della Sala maggio

re. (5) Sulla facciata del palazzo si scorge lo 

stemma dell'Hack, formato di due scudi: in 

uno di essi è raffigurata l'aquila di Trento, di 

cui egli era Vescovo, nell'altro la sua arma di 

famiglia in argento. A sinistra altri tre stemmi 
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più piccoli, ormai indecifrabili. 

Soltanto per pochi anni il « palazzo nero » 
compÌ le sue funzioni. Già nel 1477, circa tre 

lustri dopo l'erezione, la sede di Giustizia fu 

traslocata a Denno e poi a Cles. Ciò in seguito 

ai moti rivoluzionari dei congiurati di Sanzeno, 

i quali, dopo aver invano tentato di penetrare 

nel Castello di Coredo, appiccarono fuoco al 

palazzo di giustizia. Ma le fiamme furono do~ 

mate, prima che intaccassero la Sala affre

scata. 

T rovasi questa al secondo piano ed è a forma 

di rettangolo, lunga metri 12, larga 7 1/ 2 

alta 3; coperta da travi a vista privi di decora

zione, pavimentata parte in pietra, parte in 

terrazzo. 

La parete di fondo manca; un angolo 

verso N-E è stato trasformato in cameretta, 

con distruzione delle pitture; circa a metà del 

Iato N è stato costruito un gabinetto. con ugual 

sorte per le decorazioni; sono state aperte al

tre porte ed altre finestre in tutti i lati. In to-



Fig. 2. - Coredo. Palazzo nero: Il Conle sIa per uccidere il figliuolo di Geilovelfa. 

tale, manca circa la metà dglla superficie affre
scata. (6) 

Un primo sguardo ci conferma che le 

pitture sono di soggetto profano: cortei di 

cavalieri, banchetti, duelli, uccisioni. Dieci 

scene in tutto, certamente collegate fra loro, 

chè gli stessi personaggi si rivedono più volte, 

C talora lo sfondo di un quadro si ripete in un 

altro. 

Che cosa rappresentano le misteriose pit

ture, in cui taluno ha voluto vedere le gesta 

d'un ignoto eroe, altri invece scene senza nes

so, appartenenti a soggetti diversi? Sembra che 

vi si possa riconoscere la rappresentazione di 

una tra le più popolari leggende medioevali, 

diffusa anche nell' Italia settentrionale, speCIe 

negli oratori e nei teatrini di provincia: la sto
ria di Genoveffa. (7) 

La leggenda della sposa innocente che, in 

assenza del marito Sigfrido, VIene ingiusta

mente accusata di adulterio dal perfido corti

giano Golo, era atta ad animare la fantasia 

degli artisti medioevali: come pure la condan

na di Genoveffa, il suo nascondiglio in un bo

sco col figliuoletto neonato, il ritorno di Sig

frido, il ritrovamento quasi miracoloso della 

sposa, apparsa infine innocente e la giusta uc

cisione del traditore ben si prestavano alla raf

figurazione sulle paretl di un Palazzo di Giu

stizia. 

Le singole fasi della leggenda, attraver

so le varianti introdotte nella tradizione e no

nostante le lacune pittoriche, possono rico

struirsi, seguendo passo passo gli affreschi di 

Coredo. 

l° II Conte ritorna al Castello. Gologli 

viene incontro, e gli sussurra all' orecchio la fal

sa accusa dell' adulterio di Genoveffa (fig. I). 
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Fig. 3. - Coredo. Palazzo nero: Drako parlamenta con due paggi. 

Il° Adirato egli entra nella stanza di sua 

moglie che, giacendo in letto, implora grazia a 

mani giunte: afferra il bambino - ch' egli 

crede figlio del cuoco Drako - per le gambe, 

e sta per gettarlo giù dai merli del Castello. 

Un personaggio a sinistra sembra suggerirgli 

parole di calma (fig. 2). 
111° Drako parlamenta con due paggi 

(fig. 3). 
IV· Drako con un paggio (a cavallo ?). È 

conservata soltanto la parte superiore della 

scena. 

Vo Drako viene inseguito e ucciso da Colo 

con una lancia che lo ferisce nella schiena; 

entrambi sono a cavallo; il cane del ferito SI 

lancia abbaiando incontro a Colo (fig. 4). 
VIa Scena scomparsa del tutto: rappresen

tava un cataletto entro una chiesa: certamente 

Drako nella bara. 

VIIo Vecchia seduta dietro un banco; le 
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si avvicina un uomo con la gerla in ispalla e 

sembra che riceva qualche cosa dalla mano 

della vecchia (oppure i due personaggi si strin

gono la mano in segno di saluto?) (fig. 5). 
VIIIo Il Conte a banchetto, nell'interno d'un 

edificio, in una sala con soffitto a lacunari; 

la mensa è imbandita con piatti di pesce, pol

lo, panini e bicchieri colmi. Il Conte seduto 

nel mezzo, tra due personaggi (uno è fòrse 

Colo?); ai lati stanno in piedi i due paggi, 

l'uno colle braccia conserte, l'altro in atto di 

respingere il cane con un bastone (fig. 6). 
IXo Scena mancante. Si vede all' estremità 

superiore lo scettro e la corona del Conte (pro

nunciava la sentenza contro il falso Colo ?). 

Xo Supplizio di Colo. Scena all' aperto, tra 

due grandi alberi. Nel mezzo, la ruota della 

tortura. Sotto a questa, Colo a metà sepolto 

in una fossa, tenuto per i capelli da un giusti

ziere ed azzannato al collo da un orribile cane 



Fig. 4. - Coredo, Palazzo nero: L'uccisione di Drako. 

Fig. 5 - Coredo, Palazzo nero. Vecchia seduta dietro un banco e uomo con gerla. 



Fig. 6. - Coredo. Palazzo nero: Il Conte a banchetlo. 

coperto di ferite sanguinolente. In terra, 

una mazza ferrata, con cui Golo sembra 

essersi difeso dal cane. Alla destra, il Conte 

ferisce con una lunga lancia il giustiziato. A 

sinistra, un vecchio, dalla lunga barba grigia, 

tiene una spada puntata in terra (fig. 7). 
XIo Nell'interno d'una casa, il conte con

versa con una donna, la quale sembra conse

gnargli una borsetta. Lo stesso Conte, più a 

destra, s'intrattiene a parlare con qualcuno 

(manca l'estremità destra) (fig. 8). 
XIIo Scena mancante. L'estremo lembo su

periore destro lascia scorgere il vecchio colla 

gerla della scena VII, che guarda al gruppo 

prosslmo. 
XIIIo Ritorno dal bosco. Il Conte col bam

bino, la Contessa, una servente, un servitore, 

il giustiziere, tutti a cavallo, ritornano dal bo

sco. Li precedono un trombettiere e un paggio, 

anch' essi a cavallo (fig. 9). 
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XIV" Parete mancante. Raffigurava Geno-

veffa col bambino nel bosco e forse altre 

scene. 

Dalla descrizione di queste pitture risulta 

dunque trattarsi sÌ della leggenda di Geno

veffa, ma intercalata da altri episodi, e in una 

versione alquanto differente dalla solita, divul

gata dal Cerisières. Anzitutto la scena del 

Conte che ritorna egli stesso al Castello e sta 

per uccidere il bimbo, si differenzia dalla ver

sione comune, secondo la quale egli spedisce 

un messaggio a Golo, incaricandolo della pu

nizione di Genoveffa. Non sappiamo in quale 

nesso stia con la leggenda il colloquio di Drako 

con i due paggi. C'è poi il cane, che ritorna in 

parecchie scene, e di cui nella storia comune 

non si trova traccia. Sembra appartenere a 

Drako, giacchè segue fedelmente il suo pa

drone e si getta contro il falso delatore, sia 

all' atto dell' omicidio, sia più tardi, quando 
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Fig. 7. - Coredo. Palazzo nero : Il supplizio di Golo. 

Golo è seduto a banchetto col Conte. 

Infine, nella scena del supplizio, è evidente 

che il cane ha sostenuto contro Golo - ar~ 

mato di mazza ferrata - una violenta lotta. 

Si è stabilito un « giudizio di Dio li per pro~ 

va re se Golo sia realmente colpevole; il cane 

ha il sopravvento, ed infine azzanna al collo il 

moribondo, mentre il Conte gli dà il colpo di 

grazia. Il « Giudizio l) si è tenuto in presenza 

del giudice o giustiziere, e d'un vecchio bar~ 

buto, forse il padre di Genoveffa. 

N on si può neppure stabilire la funzione del 

vecchio che porta la gerla; nè sappiamo spie~ 

garci la scena a destra del supplizio, in cui il 

Conte riceve la borsetta dalla donna seduta, e 

quindi si volge al di fuori, come a parlare con 

qualcuno. 

Ad onta di queste divergenze dalla leggen

da comune e di questi punti oscuri nella in~ 

terpretazione delle scene, sembra fuori dub

bio che si tratti del racconto di Genoveffa. Il 

significato stesso della leggenda e il fatto di tro
varsi collocata nella sala di un palazzo -di -Giu

stizia ci conferma nella nostra opinione. t evi· 

dente infatti che il committente delle pitture 

(forse il Vescovo Hack) volle far rappre

sentare, per mezzo d'una leggenda popolare, 

il trionfo della verità e della giustizia, col ri

trovamento dell'innocente Genoveffa e la con

danna del falso Golo. 

Per rappresentare tale storia, il pittore SI e 

valso di mezzi parchissimi, riducendo le sce

ne al puro necessario e limitaipdosi ai per~ 

sonaggi principali ed agli oggetti più signifi

cativi, in modo da raggiungere una specie di 

racconto serrato, scheletrico, schematico. 

Si ripetono gli stessi paesaggi, le stesse sce

ne, le stesse figure, come in una specie di ci

nematografia puerile: e la parsimonia dei co~ 

lori, che ovunque ritornano - giallo, rosso, 

verde - aumentano la monotonia della figu

razione. pittorica. Nè occorre altra descrizione, 

quando le illustrazioni parlano abbastanza 

chiaro: il pittore non era un maestro colto o 

raffinato, ma aveva la mano piuttosto pesante 

c l'animo di un semplicione. 

T uttavia codeste qualità, che altrove po~ 

trebbero allontanarci senz'altro dall'opera d'ar-
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Fig. 8 . - Coredo, Palazzo nero : Il conte a colloquio 

con altri personaggi. 

te, in questi affreschi esercitano una strana at

trazione, di natura forse non puramente este

tica, ma che finisce col prevalere su ogni altra 

considerazione. Si segue l'avventura a cuor 

sospeso, e si ascoltano i rudi messeri senza 

che più ci disturbino i loro gesti grossolani, i 

loro modi zotici. 

La piatta uniformità del racconto diventa 

calma e quiete di stile, la monotonia del co

lore si trasforma in motivo di decorazione, che 

rende più marcato il senso della astrazione pit

torica. Ed in verità codesto effetto decorativo 

doveva essere negli intenti dell' artista. Portate 

le scene tutte su di un piano, ridotte le persone 

a tipi, le case a scatole, gli alberi a globi neri 

macchiati di verde, i fondi del cielo a zone 

bianche ed unite, l'effetto decorativo doveva 

risultare spontaneo, necessario; e la quasi as

soluta mancanza di profondità di volumi con

ferisce alle pitture un aspetto di visione pia

nimetrica, come di arazzo. 

N on si creda peraltro che gli affreschi fos

sero destinati a sostituire arazzi o tappezzerie 

da muro, come è stato supposto per pitture 

analoghe alle nostre. (9) Codesto senso stili

stico derivava forse dalla semplicità degli araz

zi (o meglio ancora, l'arazzo rappresenta una 
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forma e una branca dell' arte, che bene cor

rispondeva al senso stilistico della decorazione 

piatta); nessuna volontà dell' artefice d'imitare 

i modelli dell' arte tessile : simile concetto non 

si accorda colla ingenuità degli antichi pittori, 

i quali, in fondo in fondo, cercavano, sia pure 

a modo loro, !' evidenza naturalistica delle rap

presentazioni. Qui non intendevano - come 

tal uno falsamente potrebbe supporre - fare 

del « decorativismo» nel senso moderno, chè 

vorrebbe dire fare dell' arte intellettuale (este

tismo): il gustoso sapore decorativo era lo stile 

corrente della pittura, secondo la quale gli ar

tisti di quelle date scuole ed epoche foggiavano 

la loro maniera. 

T entiamo di sceverare a quale scuola il no

stro pittore dovette ispirarsi. La Regione ate

sina, nel!' alto medio Evo, era una delle Re

gioni più ricche di Castelli: molti nella stessa 

Val di Non, moltissimi nella zona di Bolzano 

ed innumerevoli intorno a Merano. Che qui fio

rissero scuole locali di pittura, specializzate 

nelle rappresentazioni profane e nelle decora

zioni dei Castelli, è ovvio ammettere. 

Di quelle pitture tuttavia pochissime ci so

no rimaste, e di affreschi propriamente ca

vallereschi (e per cavallereschi bisogna inten

dere quelli eseguiti ancora nello spirito della 

cavalleria medievale, senza influssi dalle nuove 

correnti indagatrici, scientifiche e positivistiche 

del Rinascimento) tre cicli soltanto, all'incirca 

dello stesso tempo, ma questi tra i più importanti 

che annoveri la storia dell' arte: Torre Aquila 

a Trento, Castel Roncolo (RunRelstein) pres

so Bolzano, e Montechiaro (Lichtenberg) nel

l'alta Val Venosta, sopra Merano. T uui e tre 

si possono riportare allo scorcio del decimoquar

to ed all'inizio del decimoquinto secolo. Il ci

clo che più si avvicina alle pitture di Coredo è 

quello di Montechiaro, che si trova al F erdinan

deo di Innsbruck, dov'è stato trasportato ancora 
prima della guerra. ( IO) 
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Fig. 9. - Coredo. Palazzo nero: il ritorno dal bosco. 

Vi sono rappresentate le gesta di T eodorico 

di Verona, che pugna col nano Laurino e con 

Dietleib di Stiri a ; un torneo di mazze ferrate 

(fig. IO) un duello tra due cavalieri corazzati, 

una caccia, un ballo, la raccolta delle rose (fig. 
II), la ruota della fortuna, la dea dell' amore 

che tiene corte, la caccia al cinghiale, la pre~ 

dica alle oche e infine 1'« albero miracoloso », 
ch'è rappresentazione di soggetto fallico al~ 

quanto scabroso. Assai grossolani di fat~ 

tura pure questi, offrono moltissime analo~ 

gie con gli affreschi di Coredo: lo stesso 

stile figurativo planimetrico « decorativo » ; 

la stessa marcata linearità delle figure non 

individuate, ma schematiche; lo stesso modo di 

rappresentare i personaggi ed i cavalli; e in~ 

fine, ·10 stesso spirito di romanticismo cavallere~ 

sco medievale. Analogie che denotano un'unica 

arte, indubbiamente locale, per entrambi i ci~ 

eli d'affreschi. Tra l'uno e l'altro corre però lo 

spazio di oltre mezzo secolo ; ed è in questi cin~ 

quant' anni che il pittore di Coredo ha raggiunto 

forse una maggiore sensibilità umana, una più 

precisa determinazione delle figure, in cui gli 

schemi già stanno per essere affatto abbando~ 

nati ed i sentimenti dell' animo già incominciano 

ad esprimersi con maggiore chiarezza. Invano si 

cercherebbero infatti a Montechiaro episodi 

rappresentati con tanta evidenza naturalisti

ca come la delazione di Golo, l'uccisione di Dra~ 

ko, il ritorno dalla foresta. Del tutto lineare è 

ancora a Montechiaro lo stile figurativo, senza 

accenni a profondità, laddove a Coredo si ma

nifesta qualche lieve chiaroscuro tanto nei volti 

quanto nelle figure, che denota un certo senso 

del volume nelle intenzioni del pittore. 

Un passo più in là, e si arriva alle pitture di 

Castel Roncolo. (11) Lo spazio non consente 
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Fig. lO. - Affresco proveniente da Montechiaro: Torneo. - Insbruck. F erdinandeum. 

di descrivere questo ciclo, ch' è il più importante 

del genere: alcune soltanto tra le figurazioni in~ 

teressano per le affinità di stile con quelle di 

Coredo. 

Oltre alle scene più note, che mostrano vari 

aspetti della vita cortigiana, tornei, balli, sto~ 

rie d'amore, le gesta di T ristano, di Vigalois, 

di Carello, si trovano due. rappresentazioni che 

hanno una strettissima somiglianza con lo sti1e 

di Coredo; l'una raffigura i tre migliori cavalie~ 

ri: Coldemar, Bibunc e Alberico (fig. '2); 
!' altra un cacciatore a cavallo, preceduto da un 

paggio che dà fiato ad un corno (fig. '3): en~ 
trambe le scene, ma questa ultima specialmente, 

dimostrano quanto stretta sia la parentela tra il 

pittore di Coredo e quello di Roncolo. I cavalli 

hanno la medesima conformazione anatomica, 
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o meglio la medesima stilizzazione decorativa; 

i tipi dei personaggi sono gli stessi; identici il 

trattamento dello sfondo, la tecnica, il senti

mento pittorico. 

Stabilita cosÌ una stretta corrispondenza sti~ 

listica tra Coredo, Montechiaro e Roncolo, a 

cui si possono aggiungere ancora le pitture di 

Presule (Prossels) e di Castel Craveccio, pos~ 

siamo passare alla ricerca di più distanti influssi, 

che hanno avuto importanza nella formazione 

di codesto stile cavalleresco locale; alludiamo 

cioè alla corrente pittorica di cui uno dei pill 

luminosi esempi trovasi a Torre Aquila in T ren

to. (12) Sono in esso rappresentate le stagioni 

del!' anno, in dodici scene, nelle quali si svol~ 

gono, in primo piano, le varie occupazioni gaie 

della vita cavalleresca, mentre nello sfondo sono 



Fig. Il. - Affresco proveniente da Montechiaro : Raccolta delle rose. 

Innsbruck. F erdinandeum. 

raffigurate in corrispondenza le più sene occu

pazioni dei contadini, che seminano, mietono, 

vendemmiano, ~reparano i frutti dei raccolti. 

V'è in queste rappresentazioni una continua ri

cerca naturalistica, che si sofferma a riprodurre 

con minuta esattezza i vari aspetti della natura, 

degli alberi, delle piante, dei fiori e si diletta 

del l' arte del novellare con garbo, con grazia e 

con raffinatezza: così si riflette negli atteggia

menti, nelle movenze e negli stessi tipi dei perso

naggi una ricercatezza di forma che deriva pa

lesemente dai costumi delle corti gaie e lussuose 

di Francia (figg. 14, 15). 
Le pitture di Torre Aquila hanno in fondo 

le stesse radici di Roncola, di Coredo e di 

Montechiaro; ma, a differenza di quelle, si 

sono rapidamente evolute nelle forme cor-

hglane, si sono raffinate, hanno accresciuto la 

loro capacità di rappresentazione, assorbendo 

una quantità grande di motivi naturalistici: so

no perciò più complesse, più ricche, più varie. 

In breve: le pitture di Trento hanno carattere 

cavalleresco-cittadino, le altre, cavalleresco

provinciale. Le une avrebbero potuto sorgere in

differentemente a Verona, a Milano, a Colonia 

o a Parigi. Le altre no: serbano una certa ru

dezza ch'è propria dei luoghi montani in cui si 

trovano. 
L'origine tuttavia è comune, e si riannoda, 

più che alla pittura muraria, alla profana minia

tura, ai « libri d'ore», ai racconti cavallereschi 

illustrati (<<Lancelot», «T ristan», «Guiron», 
« Entrée d'Espagne ») (13) ed ai «taccuini ' di 

sanità ». Con questi il collegamento è più stret-
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Fig. 12. - Roncolo: I tre cavalieri Goldrnar, Bibunc e Alberico. 

to, non tanto forse per ragione di influssi diretti. 

quanto perchè essi rappresentano l'unico mate

riale del genere conservatoci. Chè la pittura mu

raria profana andò distrutta negli adattamenti 

continui subiti dai Castelli, abitati da gente di 

gusto mutevole, nel l' alterna fortuna delle fa

miglie, nell' estinguersi dei vecchi casati, nel so

praggiungere dei nuovi padroni. 

Sembra dunque che le miniature profane ab

biano costituito quasi un ricettario di formule 

pittoriche per l'esecuzione di decorazioni mag" 

giori, che sulla base di codesti libretti, sì siano 

formate ed evolute varie scuole pittoriche con 

gradazioni diverse di sentimento cavalleresco 

e con diversa educazione di pratica artistica. 

Esaminiamo brevemente alcune scene dei 

« taccuini)), illustrati esaurientemente dallo 

Schlosser, dal F ogolari, dal Munoz, i quali ne 
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hanno sostenuto l'origine veronese, mentre il 

T oesca li ritiene d'origine lombarda : (14) nel 

taccuino della biblioteca di Vienna (Tav. 396) 

v'è una scena raffigurante la bottega d'un ven

ditore d'amido, molto istruttiva nei riguardi del

le pitture di Coredo (fig. /6). L'interno della 

bottega si vede al di là di una grande arcata, che 

occupa la maggior parte della casetta, riducendo 

ai minimi termini il soprastante quartierino a tre 

finestre; nell'interno è rappresentato il banco di 

vendita, col soffitto a travature. Analoghe rap

presentazioni trovansi nel « Theatrum » Casa

natense e in un taccuino di Parigi, in cui la dif.· 

ficoltà di rappresentare un interno vien sormon

tata soltanto coll' aprirvi uno squarcio dall'e

sterno. 
Anche a Coredo ogni scena d ' ambiente viene 

riffigurata oltre una grande arcata, cosicchè la 



Fig. 13. - Roncolo: Scena di caccia. 

casa è tutta oc~upata da un unico vano. Il sof

fitto è a lacunari in legno, e 1'abitazione è 

coperta da un tetto molto spiovente. Si tratta 

dunque degli stessi mezzi di rappresentazione, 

adoperati con la stessa ingenuità prospettica e 

con la stessa incongruenza dal punto di vista na
turalistico. 

Si osservi ora una scena di paesaggio dei tac

cuini, p. e. la scena della primavera (tavola 556 

del Codice Casanatense - fig. 17). Guardiamo 

gli alberi: il tronco diritto a tinta unita, le 

fronde a forma di globo, su cui risaltano le 

foglie più chiare; i cespugli di rose girano i 

loro racemi leggeri sul fondo del quadro, come 

a formaré una decorazione stilizzata; la terra è 

cosparsa di erbette uniformi. Esattamente lo 

stesso sistema ritroviamo a Coredo: gli alberi ri

gidi come globi neri su pali; i rami regolari co-

perti di foglie; il terreno tappezzato d'erbetta. 

E le figure? f:. ancora la stessa cosa, se pure la 

trasformazione qui è più sensibile, dovuta al rac

conto a sensazione e ai mutamenti della moda: 

si ritrovano sempre molti dei tipi incontrati nei 

taccuini, con le uguali caratteristiche fisionomi

che e le espressioni un po' beote; i panneggi ri

cadenti in pieghe pesanti, con minore armonia 

di linee, ormai rotte e disseccate, sia per 1'avan

zare del tardo gotico, sia per l'impoverimento 

della sensibilità stilistica. 
Si potrebbe chiedersi infine se l'autore dei no

stri affreschi sia italiano o tedesco. La domanda 

non può esser risolta con sicurezza; quel che di 

certo si può affermare, si è che egli deve esser in

cluso nel gruppo di Montechiaro-Roncolo (Me

rano-Bolzano), poichè a quei cicli pittorici egli 

è intimamente legato. Appartiene quindi ad un 
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Fig. 16. - « Taccuino di Sanità » : Il venditore d·amido. - Vienna. Biblioteca Nazionale. 

gruppo tedesco, sia per i soggetti delle pitture, 

sia per le qualità stilistiche. D'italiano v'è l'ori

gine comune dalla miniatura profana; d'italia

no v'è alcunchè nella chiarezza della rappre

sentazione, nella semplicità schematica delle 

scene: ma davvero non sapremmo assicurare 

se tutto ciò debba attribuirsi all'origine o all'e-

L'esecuzione del nostro ciclo si può fissare 

con sufficiente esattezza tra il 1460, anno .. in: cui 

fu costruito il Palazzo Nero, e il 1469, data 

del primo graffito; in nessun caso dopo il 1475, 

in cui le autorità giudiziarie che avevan sede 

nel Palazzo, furono trasportate a Cles. Epoca 

molto tarda che da sè sola basta a dimostrare il 

ducazione dell' artista, anzichè ai prototipi ita- • carattere provinciale delle pitture, quando pen

li ani sui quali si formò codesta pittura cavalle- siamo alle vicine opere di Roncolo e di Monte-

resca. Propendiamo per tale ipotesi. chiaro, senza neppure ricorrere a cicli più lon-
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Fig. 17. - « Taccuino di Sanità»: La primavera. - Roma. 
Biblioteca Casanatense. 

tani, come a quello di Torre Aquila, che fa

rebbero ancor più sfigurare gli affreschi di Co

redo. 

Ma su codesta provincialità non vogliamo 

insistere, anche per non guastare con altri con

fronti quel senso di simpatia che avevamo espres

so in principio verso il ciclo di Genoveffa: chè 

forse i confronti sarebbero meno giustificati di 

quanto sembra. Nei cicli di Montechiaro, di 

Roncolo e degli altri Castelli trattasi infatti di 

(I) CI OV ANNI BA TTIST A INAMA, Il Palazzo nero 
di Coredo .. in « Rivista T ridentina». 1909. N. 4. 

(2) Mittheilungen der Cenlral Commission etc., Vienna 1885. 
N. F. XI. CXX. - OTTONE BRENTARI. Guida del Tren

lino. Bassano 1902. IV. pago 56. - KARL ATZ. Kun.l- . 

geschichle von Tirol u. Vorarlberg. Innsbruck. 1909; pago 698. 

(3) . HANS SEMPER, Wanderungen und Kunsisludien in 
Tirol , Innsbruck. 1894. Vedi l'accenno anche in: lOSEF 
WEINCARTNER, Burgenfahrlen Siidlirols, Innsbruck. Ed. 
« Tyrolia ». s. d. - INAMA. op. ciI. pago 237, riferisce che 

pitture propriamente castellane; in questo di 

Coredo invece di pitture illustrative, didascali

che, moralizzanti, eseguite per una sede di tribu

nale di provincia, a monito dei delinquenti. Ci

clo non tanto interessante nei riguardi stilistici, 

quanto in rapporto con le decorazioni profane 

dei palazzi, delle case signorili, degli edifici pub

blici tridentini, di cui è rimasto nel suo genere 

uno dei rarissimi, forse l'unico esempio. 

ANTONIO MORASSI. 

circa il 1899 le pitture di Coredo furono esaminate lungamente 

da due studiosi di Vienna, e che più tardi altri due pittori ro

mani ne ricavarono diligenti copie. Per i primi si tratta proba

bilmente dell'Ausserer con qualche suo amico il quale studiò 

gli stemmi gralliti; cfr. CARL AUSSERER. Der Adel des 

N onsberges, Wien, l ahrhbuch d,r heraldischen Cesellschaft, 

1899. - Dei secondi nulla sappiamo. Sarebbe interessante co

noscerne i nomi e la pubblicazione, se questa ebbe luogo. 

(4) INAMA, op. ci~., pago 236. - D. EDOARDO EN

DRICI, Coredo nell'Anaunia, Trento, 1911, p. 33. 
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Fig. 18. - «Taccuino di Sanità». - Roma. Biblioteca 

Casanatense. 

(51 Circa vent'anni fa. L'edificio era isolato smo al 1581. 

nel quale anno fu addo6Sata al lato N una casa di certo Wid· 

mann, di cui leg~onsi ancora le iniz;ali e la data sopra il 

portone. 

(6) Il palazzo è adibito ad abitazione di tre famiglie di con

tadini, i quali no~ sono certamente in grado di mantenere la 

sala in quello stato decoroso che sarebbe opportuno, ado

perandola essi a deposito di attrezzi, legname e foraggi. La 

Soprintendenza di Trento è ora sulla buona via di far acquistare 

l'edificio dal Comune, il quale potrà adibirlo per gli uffici e 

destinare la sala grande per il Consiglio, o per conferenze e 

concerti durante la stagione dei villeggianti. - Per Cura della 

Soprintendenza le p! tture sono state restaurate dal prof. TUL

LlO BRIZI. È bastata una attenta pulitura per allontanare 

la caligine e render visibili le figure. Gli affreschi erano rima

sti sempre a giorno e furono quindi risparmiati dai colpi di 

martellina che hanno scempiato tante altre pitture. Si leggono 

intorno alle pareti moltissime iscrizioni graffite: la più antica è 

del 1469, e trovasi a destra della scena del supplizio, in basso. 

Sulla stessa parete SI legge ancora m caratteri go

tici: DOMENICVS DE METZ; A DOMINO fACTVM EST; DOMINVS EST 

PROTECTOR Vl'rJE. MElE A QVO TREPIDABO; HANNS KOENIC 1493, 

con l'arma di famiglia; lo stemma dei Coredo Valèr con l'an

no 1490; graffiti con cuori, stelle, nastri; una infinità di nomi 
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e di date specialmente degli ultimi decenni del '400 e di tutto 

il cinquecento. Grandi scritte a sanguigna nel mezzo delle scene 

del supplizio e del banchetto - ma queste ultime già quasi 

scomparse; come sono scomparse quelle che probabilmente il

lustravano le rimanenti scene con sentenze latine. Sulla scena 

del supplizio si legge: AGENTES ET CONSENTIENTES PARI POENA 

PVNIVNTVR. 

(7) Debbo alla squisita cortesia del dottor GIUSEPPE GE

ROLA, Soprintendente di Trento, che vide per primo le 

pitture già in parte ripulite, la spiegazione del soggetto. Gli 

siano espressi anche qui i miei ringraziamenti più sentiti per 

ogni consiglio e suggerimento a favore del presente studio. 

(8) ZACHER, Hislorie Von der P/alzgrafm Cenove/a, 

Konigsberg. 1860 ; SAUERBORN, Ceschichle der Pfalz

grafin Cenooe/a und der Kapelle Frauenkirchen, Regens

burg, 1856; SOERRER, Die Legende der P/alzgrafin Ce

nove/a; neue sagerlgeschicht/iche Studien, in « Westdeutsche 

Zeitschrift fur Geschichte und Kunst l), VI. 1887, 218 segg, 

La storia di G. è stata trattata in un dramma del Tieck, da 

Maler Muller, Raupach; e lo Schumann ha dato una inter

pretazione musicale del soggetto in una sonata per piano

forte. 



(9) jOSEF WEINGARTNER, Die friihgotisclte Molerei 

Siidtirols, in « faltrbuclt der Zentral - Kommission», Vienna 

1912, pago 48. 

(IO) jULIUS VON SCHLOSSER, Die Wandgemiilde a.us 

Schloss Lichtenberg in Tirol, Vienna, 1916, 

(II) ZINGERLE u. SEELOS, Schloss Runkclstein, Inns

bruck 1857. Pubblicazione insufficiente agli scopi critici, per 

quanto l'ampia descrizione dei soggetti s:a falla con ogni dili

genza: insufficiente in i'pecie per l'inesallezza delle tavole 

litografiche colorate. L'importantissimo ciclo di Roncola at

tende ancora una trattazione esauriente, all'infuori di quanto !i 

trova in ogni buon manuale di storia .dell'a',rte, - E. 

WALDSTEIN, Die Bilderreste des Vigalois-Cyc/us zu Run

kclslein, in « Millheilungen der Central-Commission » etc., Wien . 

1892; Nachle,e aus R~nkelstein, idem, 1894. - EVA TEA, 

Gli Affreschi di Castel Roncolo, Archivio per l'Alto Adige, 

1922. - GIUSEPPE GEROLA. Per lo datazione dellii 

alireschi di Castel Roncolo ; in Alli del R. Istituto Venet", 

Tomo LXXXII, parte II. 

(12) BETTY KURTH; Ein Freskenzyklu. im Adlerlurm 

zu T rienl, in « j ahrbuch der Zentralkommission fiir Denk

malpfIeze», Wien, 1912. - GINO FOGOLARI, 1/ ciclo 

dci mesi nella Torre dcll'A q:lila a T renlo c lo pittura di c04 

slume veronese in « Tridentum », anno VIII. N. 4, Trento 1905, 

(13) « Lancelot )) , Biblioteca naz. Parigi , Ms. fr. 343. -

« Guiron )l, ibidem, mo. fr. nouv. 5243. - « Tristan)l . -

« Entrée d'Espagne », Marciana, Venezia; cod . fr. XXI. 

(14) jULIUS v. SCHLOSSER, Ein veronesisehcs B ilder

buch und die hofische Kunst des Xl V fahrh. « Jahrbuch der 

Kunsthiotoriochen Sammlungen l), etc .. Wien 1896; GlNO FO

GOLARI, 1/ ciclo dci mesi ne/la Torre dell'Aq~ifa a Trento, 

c la pittura di costume veronese del principio dci quattrocento, 

« Triden~um l), Trento 1905; ANTONIO MUNOZ, un 

I( Theatr~m Sanitati. )) , con miniature veronesi del sec, XIV, 

nella Biblioteca Casanatense. « Madonaa Verona l) , Verona 

1908; PIERO TOESCA. La pittura c lo miniatura nclla 

Lombardia. Milano, 1912. 


