
floreali trecenteschi. Anche la figura della 

Vergine, come impietrita dal dolore, rappre

sentata con le mani giunte, convulse, esprime 

la perizia dell'ignoto pittore che sa esser si

ciliano nel colore, retaggio della sua stirpe. 

("') Le qui annes,e fotografie furono eseguite dal valoroso 

Cav. Ächille Carrara, mailca:o ai vivi. in ancor giovine ela, 

negli ultimi di Novembre. Era un'anima d'artista ohre ehe un 

tecnico abilissimo. e la sua pcrdita, molto rimpianta. lascia a 

Messina un vuo:o incolmabile . Alla sua memoria rivolgo allet

tuoso il pensicro. 

(I) Cosl il DI MARZO: La Pillura in Palermo ncl Rina

scimento. Palermo, 1899, pag. 33 e seg. 

(21 t oggetto di studio da par,e di Ezio Levi ed Ettore 

Gabriei. Ch. EZIO LEVl: L'epopea mcdioevale lIelle pit

/:Ire de! palazzo ChiaramoTJle a Palermo: La .,toria di EleIla. 

in « Dedalo », agosto 1924. ldem. /I delillo dcl Re ELlilme

rad r.c nelle pitture dello Steri. Ibid. dieembre 1927. 

(3) Cfr. RUTELLI: Dei restauri al letto de!la navata ceu

trale dcl Duomo di Cerai", Palermo, 1922. 

Il dipinto, purtroppo,' e gravemente dan-

neggiato: dei piu grosso frammento, che qUl 

riproduco, fan parte altri residui, ed e da au-

gurare un prosslmo restauro che ricomponga, 

fin dove e possibile, la nobile opera. 

ENRICO MAUCERI. 

(41 1I Prof. Giuseppe Alfano attende da anni, eon la sua 

ecnsueta diligcnza , alla riproduzione dei par;ieolari dei sof

filto ehe dovrailno servire per la rie03truzione dei nuovo. 

(51 Charpellte de la Cathcdralc de Messille. Paris 1841 . 

(6) Gli stori:i messine.i non rieordano del soffitto ehe que

sto solo partieolare. Cosl il BUONFIGLIO nella sua « Mes

sina eillcl lIobilissima » cd. 1738 a pag. 94, serive: « Questo 

ben si eomprende da i funerali di Corrado I Soevo Impera

tore marto in Messina, e per I'eminenza della piramide e 

quantit;, di lu mi sattaeeo il fuoeo al tetto dcl Tempio Catte

drale irreparabilmente, c cosi persevero per malta serie d'ann i 

finehe si rifeee)). 

(7) Cfr. A. SALINAS: Un palimesto arabico sueVo-an

gioino ncl duomo di Messina in « Bollettino d'Arte del Mini

stero della P. 1.)), 1911, pag. 89 e segg. 

MAESTRO GIOVANNI 01 BRUNICO 

Brunico, la ridente cittadina sulla Rienza, 

la patria di Michele Pacher, diede i natali a 

un altro artista, il quale sui primi del Quat

trocento svolse una notevole attivita nel campo 

della pittura. E questi il Maestro Ciovanni, 

norne finora oscuro, nonostante un monumento 

eloquente postogli dalla grata memoria d' un 

suo fedele discepolo. 

Presso Termeno, sulla sponda destra del

I'Adige (di fronte aHa stazione di Egna, fra 

Trento e Bolzano), s'innalza sopra una gra

ziosa collina, fra il verde dei vigneti, l' antica 

chiesetta di S. Ciacomo, nota per g1'interes

santi affreschi romanici della sua navata sini

stra che formava la primitiva chiesa. ParaHeIa 

a questa, a destra, sorse due secoli dopo uni>. 

seconda navata i cui affreschi, scomparsi sotto 

intonacature posteriori fanno ora qua e la ca

polino, invocando di essere posti in luce. Ri

mase invece scoperta la decorazione della volta 

a croclera (jig. !). 11 cupo azzurro stel1ato 

delle volte, il rigoglioso acanto dei loro bordi 

che fronteggiano i costoloni incrociantisi nel 

centro, la varieta dei medaglioni a cornici 10-
bate, entro le quali sporgono dal fondo dorato 

gli Evangelisti ed i Padri della Chiesa alter

nati e, negli spigoli centrali, le leggiadre figure 

di quattro angeli, avvolti in candide vesti a ric

che pieghe, e recanti in mano lunghi rotoli col 

testo del Sanctus, le tinte graduate di rosso, 
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Fig. I . - Affresco di una volta. - Termeno, San Giacomo. 



Fig. 2. - Giovanni di Brunico : Volta del1a quarta arcata . - Bressanone. Chiostro deI Duomo. 



verde, ocra, viola danno a questa decorazione 

una nota sontuosa e solenne. Non e difficile 

ravvisare nello sfarzo dei motivi ornamentali, 

ndla pacata dolcezza delle figure staccantisi 

con tenue rilievo dal fondo neutrale, nelle tinte 

chiare e prive di forti contrasti e negli ingenui 

tentativi di prospettiva, i caratteri dello stile 

gotico che fior! nell'Alto Adige sui primi dei 

secolo XV. Non basta. La decorazione di 

S. Giacomo si ricollega ad lIna determinata 

corrente pittorica, diffusa nei paesi dell'Isarco 

edella Rienza e culminante negli affreschi squi

siti dena quarta arcata dei Chiostro presso il 

Duomo di Bressanone. La decorazione dello 

archivolto di questa arcata (figura 2) si ma

nifesta come ispiratrice di quella di S. Giaco

mo di Termeno. Nelle quattro vele dell'archi

volto del Chiostro scorgiamo sopra un azzurro 

piu morbido, pure stellato, i medesimi meda

glioni dis post i con armonica sobrieta ed eseguiti 

con elegante finezza, nei quali sporgono, da un 

eguale fondo dorato, i simboli degli Evangelisti 

e le mezze figure dei Padri e dei Profeti (fi
gura 3). I quattro angioletti della parte cen

trale spirano una dolcezza ineffabile di espres

slOne ed lIna mirabile finezza di forme; ma 

nelle loro pose leggiadre, nelle ricche pieghe 

delle bianche vesti, nel colore graduato delle 

ali, nei lunghi rotoli col testo del Gloria, pre

sentano il modello genuino degli angeli nel 

centro della volta di S. Giacomo. I quali non 

sono pero imitazioni puramente esteriori: i loro 

panni fluenti dai lembi mossi e aHungati a se

conda dello spazio disponibile, le fattezze re

golari e il fine modellato dei volti, l' espressio

ne sentita e piacevole e la grazia delle movenze, 

rendono manifesta l'intima dipendenza stilisti

ca del loro autore da quello degli affreschi della 

quarta arcata deI Chiostro in Bressanone. Di 

grandissima importanza per noi e un'iscrizione, 

in parte consunta, che trovasi sul pilastro di-
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vidente le absidi delle due navate della Chiesa 

di S. Giacomo: 

Ab incarnacione domini 
Milesimo Quadrocentesimo 
Quadragesimo primo com 
pie [tum est] hoc opus per manus 
Ambrosij [tunclr: ] tempore fami 
liarius [in opeJ ribus magistri johanlles 
gi [la] nig d e braunech in vi [gi-
liaJ sandi martjni. 

Il pittore degli affreschi di S. Giacomo, Am

brogio, rende omaggio al suo maestro Giovanni 

(Gilanig?) di Brunico, ponendo accanto al 

monumento che proclama alta la sua fonte, il 

documento scritto: le due premesse aHa con

clusione che l' autore degli affreschi del quarto 

archivolto del Chiostro presso il Duomo di 

Bressanone sla il Maestro Giovanni di Bru-

mco. 

La nostra tesi nceve nuova luce dal fatto 

che l' opera di questo maestro, mentre si esten

de anche ad alcuni luoghi della valle dell'I

sarco, lascio tuttavia il suo piu forte riflesso 

appunto nei dintorni di Brunico. 

Il capolavoro dei valente pittore e senza 

dubbio la decorazione de!la quarta arcata dei 

Chiostro di Bressanone, creduta spesso, per la 

sua squisitezza che supera non solo ogni altro 

affresco dello stesso Chiostro, ma forse tutta 

la pittura de!l'epoca ne!l'Alto Adige, opera 

di un maestro estraneo, venuto dall'Italia set

tentrionale 0 dalla Germania (I ). Era naturale 

che nella citta principesca e capitale della dio

cesi, e per di piu in un luogo di pubblica pre

ghiera e di sepoltura dei primi dignitari eccle

siastici, nel Chiostro cioe, dove gia altri mae

stri di pittura avevano misurato il loro valore, 

anche il maestro Giovanni tentasse il massimo 

della sua valentia; ed era pure ovvio che un 

valente pittore de!la vicina Brunico venisse 



Fig. 3. - Giovanni di Brunico: Dettaglio de! IV archivolto. - Bressanone. Chioslro de! Duomo. 



Fig. 4. - Gicvailni di Brunico: Adorazione dei Magi. - Bressanone, Chioslro de! Duomo. 

ehiamato a portare il suo eontributo alla deeo

razione dei Chiostro, iniziata allora da poehi 

deeenni. Anzi egli stesso pare abbia subito 

I'influsso dei primi affreseanti del Chiostro. 

Sulla parete prineipale della quarta areata 

il nostro maestro dipinse un'Adorazione dei 

Magi e al disotto una Pieta e Santi (figu
ra 4) (2). L'Adorazione dei Magi, datata 1417, 

anno ehe deve riferirsi a tutta I' areata, nella 

sua mgenua fresehezza soffusa di un dolce 

raeeoglimento, ci rivela I' artista, anima sehietta 

ehe non tende a sfoggiare la sua teeniea, ma 

deserive eol penne!lo ci<> ehe ha piamente me

ditato e profondamente sentito. I tre re sono 

appena giunti: notiamo I' affaeeendato movi

mento deU' arrivo nel gruppo dei servi, I' ardore 

quasi impetuoso del re anziano prostrato da

vanti alla eulla, 10 stupore dei Bambino in fa

see, sollevato dolcemente dalla Vergine, gra

ziosa figura nel eandore delle vesti e nella de-
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lieatezza degli atti. Ella aeeoglie eon fine ge

sto il dono dei seeondo re, eaduto egli pure m 

ginoeehio, mentre un servo gli leva la eoronii 

dal eapo. Bellissima e la figura giovanile dd 
terzo re ehe avanza eon riverente maesta ot

frendo eolla mano eoperta da un bianeo velo, 

la mirra. S. Giuseppe si sporge innanzi ammi

rando quasi eon atto di sorpresa I' omaggio al

I'uomo Dio nel presepio. La seena seeondaria 

dei pastori sdraiati fra il gregge sopra una roe

eia, riseossi nel loro riposo dall' annuneio del

I' angelo, non turba I' unita drammatiea ehe si 

eoneentra nel Bambino, intorno a eui e diffusa 

una luee areana, ehe eontrasta eol eolore del 

fondo eupo, dandoei quasi r illusione di un al

beggiare del ehiaroseuro pittorieo. Meno riu

seito e il tentativo di rappresentare la seena in 

piu piani: le teste nel gruppo dei servi appa

iono affastellate e la roecia coi pastori e troppo 

sporgente. Il pittore sente 10 spazio, ma ne igno-



Fig. 5. - Giovanni di Brunico : Sanli. - Bressanone, Chioslro deI Duomo. 

ra ancora le leggi prospettiche. 

La Pieta sottostante. frammentaria. manife

sta la medesima eleganza delle linee. 10 stesso 

tenue colorito. Sui volti della Vergine e di Gio

vanni ehe presentano il Cristo morto agli spetta

tori. traspare vivo il dolore. Questo gruppo. con 

a destra due santi ignoti. a sinistra S. Niccolo 

e S. Cristoforo. e rappresentato sotto una log

gia architettonica. 11 Bambino ehe si aggrappa 

alle chiome del S . Cristoforo e. secondo una 

caratteristica di questo maestro. vestito di tu

nica e d'un mantello fluttuante (3 ), 

Le due scene sulla parete di fronte ai lati 

della finestra. rappresentanti l'una un santo 

cavaliere e un abate in sella di focosi destrieri. 

seguiti da uno scudiero. I' altra S. Giorgio. pu-

re a cavallo. ehe colpisce il dragone e libera 

la donzella (fig. 5) sono egualmente squi

site. Al disotto. negli spicchi fra gli archetti 

del loggiato. i mezzi busti delle sante Barbara. 

Cristina e Agnese. compiono la serie degli af

freschi di quest' arcata. 

Due figure frammentarie dei santi Biagio e 

Modesto nel Battistero presso il Chiostro fu

rono gia attribuite allo stesso autore (4). Opera 

dei suo pennello sono an ehe la S. Anna colla 

Vergine e il Bambino. e una Crocifissione 

sulla facciata della chiesetta di S. Valentino 

presso Villandro (fig. 6). affreschi danneg

giatissimi. ma dei quali possiamo tuttora rile

vare la bellezza delle forme. la raffinata ele

ganza ddle movenze e dei panneggi. la deli-
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F ig. 6. -- Giovanni di Brunico: Alfresdli . - Villandro. San Valcnlino. 

catezza del colore e i motivi architettonici cor

rispondenti a quelli neU' affresco della Pi~ta 
nel Chiostro. Il gigantesco San Cristoforo nel 

suo rosso naturalismo e fors' anche opera di 

un discepolo, come quello sul lato es terno 

sinistro delJa chiesa di Gudon sopra Chiusa ; 

mentre I' affresco col transito della Vergine 

sulla facciata di questa chiesa (figura 7) 

e quello frammentario col Cristo nell' orto sul 

suo lato sinistro, tradiscono la mano del nar

ra tore piacevole e abilissimo, ma non sempre fe

lice nell' affrontare problemi prospettici 0 ana

tomici. Sotto l'influsso dei nostro maestro fu 

eseguita anche la decorazione interna della 

Chiesa di S . Spirito a Vipiteno. nascosta in 
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gran parte sotto gli intonachi. I frammenti VI

sibili di un grandioso Giudizio Universale sul 

modello di quello giottesco all' Arena, che oc

cupa tutta la parete di fronte all' abside, e di un 

viaggio dei Magi sulla parete sinistra, sono in 

deplorevole stato. Le poche linee distinguibili e 

il colorito concordano con' la maniera dei mae

stro della quarta arcata. L' affresco rappresen

tante i due santi Cristoforo e Giacobbe sulla 

facciata della casa Geier in Ceves (suUo stra

done Fra Vipiteno e Colle Isarco), attribuito tal

volta alla stessa corrente, si distingue per il di

segno piu duro e per le tinte piu cariche dalle 

opere suddette. Accordi con 10 stile della quar

ta arcata dei chiostro in Bressanone furono in-



Fig. 7. - Maniera di Giovanni di Brunico: San Cristoforo. - Villandro, San Valentino. 



Fig. 8. - Giovanni di Brunico: T ransito de!la Vergine di Gudon. - Chiesa. 

veee rilevati giustamente dal Sem per negli af

fresehi alterati da ritoeehi, deIIa ehiesetta di 

S. Martino di Campiglio presso Bolzano (5); 

ma sono opera di seuola eome il S. Cristoforo 

sulla faeeiata della ehiesa parrocehiale di T er

lano. 

Estendendo la nostra indagine alIa patria 

deI Maestro Giovanni per rintraeeiarvi I' orma 

della sua attivita, le ehiese di Brunieo tutte piu 

tarde (6) non ci possono servire d' orientamento, 

ma ci aiutano quelle dei dintorni. Da una eol

lina sopra S. Lorenzo presso Brunieo, domi

nava la valle la superba badia delle Benedet

tine dal pittoreseo nome « Castello del Sole» 

(Sonnenburg), seeolarizzata sotto Giuseppe 11 

(1785) e oggi quasi totalmente in rovina. Della 
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ehiesa deI Convento non rimangono ehe a1cuni 

tratti dei muri esposti alle intemperie, ma con 

traeee di affreschi. La parete di fronte aB' alta

re, eonserva sopra una porta il T ransito della 

Vergine, sbiadito nelle tinte e eonsunto in par

te; ma ehe rammenta, al primo sguardo, nelle 

pose, nel modellato, nei motivi ornamentali, 10 
stile deI nostro maestro. I poehi volti di apo

stoli aneora intatti non raggiungono la pensosa 

bellezza di quelli dei Padri e dei Profeti nella 

quarta areata del ehiostro di Bressanone, ma 

un' eleganza delle forme a noi gia familiare e 

un dolce raeeoglimento ehe spira dalla seena 

ci riehiamano fortemente I' arte del nostro pitto

re. Aeeordi manifesti mostra I' affreseo eon 

quello analogo di Gudon; - Maria giaee qui 



Fig. 9. - Giovanni di Brunico : Alfreschi. - Teodone (Brunico). Chiesa. 

sul letto, ma la lettiera ripete nel colorito ocra 

chiaro, nel gradino aHa base, nelle esili torri

cine agli spigoli posteriori quella nel T ransito 

di Gudon. 

L' affresco ehe stilisticamente piu si avvicina 

a quelli dianzi esaminati deI chiostro di Bres

sanone, si trova sul lato esterno sinistro ddla 

chiesa di T eodone a nord-est di Brunico, raf

figurante in due scene il « Volto Santo» e 

Cristo nell' orto, ambedue danneggiatissime 

(jig. 9). Sullo sfondo rosso scuro da cui e sva

nito 10 strato azzurro sovrastante, si affaccia, 

a sinistra, la figura deI Redentore crocifisso, 

indossante una lunga tunica rosa, ornata di 

bordi e di una fascia a forma di croce sul pet

to, il capo cinto della corona regale e circon

dato dal solito grande nimbo a guisa di omega, 

terminante in un motivo floreale. La figura del 

solito giullare ai suoi piedi e completamente 

distrutta. Nel basamento ravvisiamo le linee e 

i motivi ornamentali della cattedra di S. Giro

lamo nel chiostro di Bressanone (7). A destra, 

divisa per mezzo di un bordo geometrico, con

tinuato nella cornice e ripetuto ne!la maggior 
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Fig. 10. - Scuola di Giovanni di Brunico: Lunctla. - Villa Santa Catcrina. Chiesa. 

parte degli affreschi di questa corrente, e ri

tratta la scena di Gesu nelI' orto e un santo ve

scovo reggente sulla mano velata una chiesa. 

Oltre ai noti particolari, la tendenza a rappre

sentare lembi pendenti, la forma allungata dei 

rotoli colla nitida scrittura gotica e le volute 

alle estremita, la schietta bellezza delle forme, 

affascinante ancora nella sua rovina, richiama

no pure fortemente 10 stiIe della quarta arcata 

del Chiostro e di S. Valentino di Villandro. 

L'influsso di Giovanni si diffonde nei primi 

decenni del secolo XV nei dintorni di Brunico. 

Esso e palese negli affreschi, in gran parte di

strutti, del tabernacolo sulla via Brunico-T eo

done, rappresentanti nelle scene centrali delle 

quattro nicchie Cristo nelI'Orto, la Crocifissio

ne, il T rono di Grazia, S. Giorgio; ai lati, 

santi; nella parte superi6re, i simboli degli 

Evangelisti e i Padri della Chiesa; attribuiti 
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giustamente dal Weingartner al secondo quar

to del secolo XV (8\. Anche la graziosa Ma

donna col Bambino vestito in braccio e ai 

lati i due Giovanni, nella lunetta sull' esterno 

della chiesa di Villa Santa Caterina nei pressi 

di T eodone (figura 10), manifesta le ca ratte

ristiche dello stile di Giovanni, ma le forme 

alquanto indurite e le tinte piu vivaci, pur ri

petendo la solita gamma, e i larghi orli dei 

nimbi incisi, si addicono meglio ad un disce

polo cui si potra attribuire anche I'Adorazio

ne dei Magi frammentaria al lato sud ester

no della chiesa di Gais sulla via Brunico-Tu

res. La composizione in generale e molti parti

colari di questo affresco, come ilcalice con 

l' oro in grembo alla Vergine, le corone con

giunte colle berrette frigie a punta, la posa deI 

giovane re, il gruppo dei servi con lancie e ban

diere, l' angioletto librato in aria sopra la ca-



Fig. 11. - Scuola di Giovanni di Brunico: Dipinto su tavola. - Nova Cella, Museo. 

panna, ricordano I' Adorazione del Chiostro in 

Bressanone; la Vergine tutta in bianco, col 

velo sopra il diadema in capo, nella sua posa 

austera, ha maggiore afhnita colla Madonna 

di Villa S. Caterina, 

L' affresco sulla facciata della chiesa di 

S, Giorgio presso Brunico, raffigurante il Cro~ 

cefisso con Maria e Giovanni, S. Caterina e 

S. Giorgio fu attribuito dal W ei~gartner alla 

Scuola di Bressanone, dei primo quarta dei 

secolo XV (9). Nella fine eleganza delle figure 

leggiadre e snelle, dai capelli d' oro inanellati 

e dai volti gentilmente espressivi, si rivela il 

forte influsso di Giovanni. Accordi con questo 

affresco e collo stile della quarta arcata furono 

gia rivelati anche nel quadro votivo in tempera 

sul legno di Ildebrando di J auffenberg nella 

collezione di Nova Cella (jig. 11), raffigu~ 

rante la T rinita 0 il « T rono di Grazia», cioe il 

Padre Eterno in trono che regge le due brac

cia della croce da cui pende il Redentore, men

tre la simbolica colomba completa la figura

zione del mistero. A sinistra S. Giorgio cava

liere vestito alla moda deli' epoca, la bandiera 

crocifera in mano, presenta il devoto alla SS. 
T rinita; il santo coronato a destra - forse 

501 



S. Sigismondo - reca nella mano coperta dal 

lembo deI manto la sfera sormontata dalla 

croce. La bella architettura di sfondo, mentre 

s' adorna di motivi a noi noti dagli affreschi di 

Ciovanni di Brunico, manifesta influssi inne

gabili della pittura italiana (10). 

L' affresco sul lato sud della chiesa di S. Va

lentino a Falzes, a nord di Brunico, rappre

sentante la Visitazione, la Crocefissione e tre 

santi, ci offre per l' epoca che esaminiamo I'u

nico esempio di uno stile diverso da quello del 

nostro maestro nella regione di Brunico (11); 

ma I'influsso di Ciovanni si palesa anche in 

qualche monumento della pittura contempora

nea di Bolzano; e non ci meraviglia che sia 

stato diffuso neU' opera dei discepoli fino a T er

meno, essendo il nostro artefice d'ingegno cer

tamente superiore a quello di ogni altro pit

tore locale contemporaneo. L' eleganza linea

re, la casta e soave bellezza delle sue figure, 

il dolce raccoglimento delle scene, la penetra

zione profonda delle verita che ci viene nar

rando con ingenua e sublime eloquenza, ren

dono questo artista, fino ad oggi oscuro, pieno 

d'interesse. 

Che cosa possiamo raccogliere di positivo 

intorno alla sua formazione? Il Semper av

Vlcma allo stile della quarta arcata diversi 

altri affreschi anteriori deI Chiostro e le cinque 

figure di santi (fig. /2) nelI' affresco delI' AI

bergo alla Stella in Bressanone (12). Queste 

figure dalle teste ricciute, dai moti cortesi e dal 

ricco panneggio coi lembi allungati, rivelano 

innegabili rapporti collo stile di Ciovanni di 

Brunico e, mentre si riconnettono piu intima

mente agli affreschi della XII arcata deI Chio

stro che risalgono alI'ultimo decennio del se

colo XIV, ci confermano nelI'opinione che 

Ciovanni abbia lavorato sotto i primi maestri 

del Chiostro. Ma la raffinatezza del suo stile 

non si spiega solo come sviluppo della pittura 
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locale. Il Semper scorge negli affreschi della 

quarta arcata deI Chiostro influssi veronesi e 

I'indirizzo di Stefano da Zevio (13). Che il 

Maestro Ciovanni abbia conosciuto la pittura 

veronese e padovana, ce 10 attestano i bordi 

geometrici usati nella pittura italiana fino dal 

principio deI 300, isoffitti a cassettoni che tro

viamo anche negli affreschi del coro agli Ere

mitani di Padova, l'acanto decorativo simile a 

quello delle architetture negli affreschi di Mar

tino da Verona in S. T rinita e S. Anastasia 

di questa citta (14). Le volte a crociera della 

cappella S. F elice nella Basilica deI Santo a 

Padova hanno i bordi ornamentali, i meda

glioni dai fond i d' oro e dalle cornici lobate va

riatamente come nel quarto archivolto deI Chio

stro. Le berrette frigie a lunga punta, congiun

te colle corone dei Magi, e il moro che beye 

dal fiasco appaiono nell' Adorazione sull' arco 

trionfale di S. F ermo a Verona gia verso la 

meta deI secolo XIV (15). Il San Ciorgio (fi

gura 5) ha il suo modello in un affresco sulla 

parete destra della Chiesa superiore di S. Ze

no a Verona, attribuito dalla Sandberg-Va

va la al Secondo Maestro di S. Zeno (16). La 

scena del Maestro Ciovanni e piu vivace, la 

foggia degli abiti e modificata secondo I' epoca 

piu recente, ma la composizione drammatica 

e la stessa. Ciovanni dipende dunque dall' arte 

padovana e veronese. Ma nelle forme leggia

dre, evanescenti, nel ritmo elegante deI pan

neggio, nella grazia dei moti che tanto 10 av

vicinano a Stefano da Zevio sono anche vivi 

i contatti con la pittura fiorita sulle rive del 

Reno che 10 stesso Stefano conosce, come ne 

e prova la famosa miniatura del F erdinandeo 

di Innsbruck, attribuita dagli studiosi ora a 

questo maestro veronese, ora ad un pittore della 

Renania. Ignoriamo per quale via i due arte

fici subirono l'influsso di quel1a corrente. Sup

poniamo a traverso alle miniature ; tanto piu 



Fig. 12. - Aflresco della fine dei sec. XIV. - Bressanone, Albergo alla Stella. 

ehe gli stessi istoriatori deI Chiostro di Bres

sanone presse i quali Giovanni probabilmente 

ebbe la sua prima formazione, si lsplrarono 

all' arte giotteseo-veronese e anehe a miniature 

ultramontane (17). Indagini ulteriori di autore

voli studiosi vogliano apport are nuovi sehia-

(I) Confr. JOH. EV. WALCHEGGER: Der Kreuz

gang am Dom zu Brixen, Bressanone, 1895, p. 74. Pere gia 

il WEINGARTNER (Die Wandmalereien Südlirol. am 

Au.gang de. XIV. und zu Beginn des XV . Jahrh . im Jahr

buch d. Z. K. für Denkmalpflege, Vienna, 1912. p . 45) no

tando la quantit" di affreschi nell 'Alto Adige stilisticamentc 

affini a quelli della IV. ,arcata dei Chiostro di Bressanone, 

inclina all'ipotesi di un maestro locale, 

(2) Purtroppo questi due aflreschi, detetriorati dalI"umidita, 

dovettero esser rimossi dal muro. Si trovano ora nel VICIOO 

Battistero. (Le fotografie furono falte dopo un lieve ritoeco 

verso il 1891). 

(3) Le figure di due devote e di un devoto ai piedi dei 

santi sono molto deteriorate, i loro stemmi irriconoscibili . 

(4) j. WEINGARTNER: Die Wandmalereien Südlirols. 

p. 45 e segg. 

(5) H. SEMPER; Veber die Wandgemälde der S. Vigi-

rimenti sul maestro di Brunieo ehe intanto do

veva esser riehiamato dall' obBo per riprendere 

il posto ehe gli spetta nella storia delI' arte del

I' Alto Adige. 

M. MADDALENA DELL'ANTONIO 

liu.lkapelle de.1 Sch/osse.\ Weineck bei Bozen, in « Zeitschrift 

des Ferdinandeums », 1904, p. 275-277 . 

(6) Anche qui come in altri centri maggiori col erescere 

della popolazione le antiehe chiese furono a mano a mano 

ampliate, 0 sostituite da nuovc. In queste modo furono senza 

dubbio sollratti alla posterita i piu preziosi monumenti della 

pittura murale antica. 

(7) Nella tradizione popolarc dell'Alto Adige il Volto 

Santo e chiamato « Sankt Kummernus ». Dopo il 1500 le ana

loghe rappresentazioni assumono anche il carattere femminile 

delJa presunta santa Kümmernis, figlia de! re tiranno, la 

quak spinta dal padre ad odiate nozze, implora ed ottiene 

da Dio di avere il viso deturpato dalla barba; per cui. ab

abbandonata dallo sposo, sconta I'ira 'dei padre col martirio 

della croce. Anche la nota leggenda deI menestrello di Lucca 

regalato delJa scarpa d'oro dal Redentore viene applicata alla 

santa Kümmernis. Dei secolo XV esistono ancora due rappre-
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sentazioni analoghe dell'Alto Adige: un affresco sull'esternJ 

de! campanile di S. Vigilio in Castelvecchio presso Caldarn. 

atlribuito dall'Atz alla prima meta dei secolo XV (K. ATZ: 

KUTlSlgeschichle VOTl Tirol und Vorarlberg, II cd., Innsbruck, 

1909, pagg. 650-651), c un quadro in tempera su legno, pro

ve'niente dal convento delle Benedettine di Sabiona, datato 

dei 1469, ora nel F erdinandeo di Innsbruck. Anche queste 

rafligurazioni presentano ancora il lipo prellamcnte maschi1e 

de! « Vol:o Santo)l. Confr. JOSEPH TREMMEL: 5011,<1 

Kümmel'tlis in Deutschtirol in « Kunstfreund », 1910-1911 e 

EVA TEA: San!<l Kümmernis c un affresco dei Museo Ci

vico di Verona, in « Madonna Verona », 1911. 

(8) j. WEINGARTNER : Die Kunsldenkmäler Südlirols, 

vol. I. Vienna, 1923. p. 297. 

(9) J. WEINGARTNER: Die Kunsldenkmäler Südlirols, 

vol. I. p. 328. 

(10) Confr. H. SEM PER : Michael und Friedrich Pacher, 

ihr Kreis und ihre Nacl,rolger, Esslingen, 1911, pp. 171-175. 

I1 Semper atlribuisce il quadro all'anno 1419 all'incirca (data 

dei matrimonio di Barbara, figlia di lldebrando di Jauffen

berg con Cristoforo F uchsbergl, e vi vcde rapport i coll'af

frcsco vo:ivo sulla tomba Bevilacqua nella cappella Pellegrini 

in S. Anastasia. 

(11) 11 Weingartner allribuisce I'affresoco al 'l'epoca della 

consacraZlOne della Chiesa (1434). (Die Kunsldenl,miiler Ti

rols, I vol., p. 228); per<> certi partico1ari scmbrano concor

dure maggiormente con una fase stillstica posteriore. 

(12) H. SEMPER : Michael ulld Fried"icl, Poche'· ... p. '174. 

(13) HANS SEMPER: Uebe,' die Wandgemälde der S. 

Vigilius'lwpelle des Schlosses WeiT,ec" bei Bozen, in « Zeit

schrift des Ferdinandeums », 1904, p. 274. 

(14) EVEL YN SANDBERG-VAVALA: La pi/lura ve

rOTlese, fig. 95, 105, 107). 

(15) EVELYN SANDBERG-VAVALA: La pillura ve

ronese, p. 48 e fig. 6. 

(16) EVELYN SANDBERG-VAVALA: La pillura Ve
ronese, p. 77 c fig. 21. 

(17) Gli affreschi de! nono archivolto dei Chiostro di Bres

sanone riproducono i sogge'di precisi dei quatlro primi fogli 

cli un manoscrillo dei ,ecolo XIV della Biblia Pauperum dei 

Licco di Costanza (LAIB UND SCHWARZ: Biblia Pau

perum, nach dem Original der L!Jzealbibliolhek Von Kon

slanz, II ed., Stoccard~. 1892), e le scene delle opere di mi

sericordia dell'undiccsimo archivolto hanno motivi stilistici di 

grande somiglianza colle miniature de! « Plinius» dell'Ambro

siana, (Ed. 24 inf.) di Pietro d, Pavia della fine de! se

colo XIV. 

BICCHIERE ISTORIA TO DA SEPINO 
CON, RAPPRESENT ANZA BACCHICA 

Questo bieehiere istoriato venne fortuitamen~ 

te rinvenuto nel 1919 in una tomba della neero~ 

poli dell' antiea Saepinum, piecola eitta agrieola 

posta ai piedi deI versante settentrionale deI 

massic.eio del Matese, naturale e prineipale 

eentro dall' antiehita fino ad oggi del periodic.o 

movimento trasmigratorio degli armenti fra i 

piani deU'Apulia ed i monti boseosi del San~ 

nio (1). 

Chi SI avventuri in questa pressoehe igno~ 

rata eittadeUa romana ehe tuttora eonserva la 

einta delle mura, le porte (/ig. I), il foro 

(/ig. 2), il teatro, le terme e le vie fianeheg~ 

giate da sepolcri ed abbia presente il testo del~ 

l'iserizione ehe fin dal periodo imperiale eer~ 
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cava di diseiplinare il passagglO e la sosta de~ 

gli armenti nel territorio limitrofo di Boiano e 

di Sepino (2), s'imbattera aneora nella prima~ 

vera e nell' autunno in innumerevoli branehi di 

peeore ehe per il « Regio tratturo )), la grande 

via della pastorizia, a traverso il deeumano 

della eitta, bivaeeano nel foro, per aVVlarSl, a 

seeonda del variare delle stagioni, 0 verso 

piani dell'Apulia 0 verso i paseoli montani. Ed 

in nessun altro Iuogo eome in questo, fra monti 

bosehi e ruderi di una eitta seomparsa, si eo~ 

glie piu profondo e piu vivo il senso deli' anti~ 

chissima eivilta italiea edel plaeido fluire 

deUa sua vita millenaria: fra i ruderi passano 

aneora ogni anno ' gli armenti eome neUe Ion~ 


