
COME IL FOGOLINO REST AURO 

GLI AFFRESCHI DI TORRE AQUILA A TRENTO 

Fra quanti ancora esistono, 10 stupendo cido 

dei mesi di T orre Aquila a T rente e il monu

mento piu completo e ricco di tutta la pittura 

medievale cavalleresca. Esso rivela a chi 10 esa

mini davvicino tale una quantita e varieta di par

ticolari, da costituire un repertorio inesauribile 

di scene, paesaggi, costumi, architettura, flora, 

fauna; e una fonte copiosissima per 10 studio 

della cultura medievale in genere. f:. come un 

« libro d' ore » di straordinarie dimensioni, af

frescato sulle pareti, anziche miniato sulla per

gamena. 

La vita cavalleresca, lieta e spassosa, si al

terna colle occupazioni serie e faticose dei con

tadini: ai giochi, ai balli, alle cavalcate, alle 

cacce fan riscontro I' aratura, la mietitura, la 

vendemmia, il taglio dei boschi. T utte le atti

vita campestri e cortigiane son quivi rappresen

ta te con chi ara evidenza di forme. 

Prima di por mano alla sistemazione della 

sala che accoglie queste pitture, la Soprinten

denza di T rento ne ha fatto assumere nuove fo

tografie. E tanto son nitide, che sarebbe peccato 

non pubblicarle; anche perche le riproduzioni 

note non davano una chi ara idea della fattura 

stilistica dei dipinti, apprezzabile soltanto attra

verso un' osservazione piu minuta (11. Dai parti

colari che presentiamo si vede poi in parte ab

bastanza facilmente I' estensione dei restauro 

eseguito per ordine di Bernardo Clesio, su cui 

vogliamo ,indugiarci, non essendosene sinora te

nuto sufficientemente conto. 

f:. noto che Bernardo Clesio, anche soggior

nando lontano da T rento, s'interessava attiva-

mente alla fabbrica dei Buonconsiglio e diri

geva i lavori mantenendosi in continuo contatto 

con i sovrastanti all' opera. 11 dottissimo Cardi

nale, supremo Cancelliere di Re F erdinando 

d'Austria, comunicava percio ai suoi fiduciari ri

masti in T rento i suoi ordini per iscritto. E que

sti documenti, costituendo atti d' eccezionale im

portanza per la storia dei Castello, furono pub

blicati or non e molto in una ottima edizione, 

ove si chiarisce a passo a passo I' andamento 
dei lavori (2). 

-S~riveva dunque il Clesio da Praga ai suoi 

soprastanti di T rento, in data 23 maggio 1534, 

tra altro: « Circa le cose ehe restano ne la tor 
de l'aquila, desideraressemo ehe le se expedis
senD insieme eol resto, pur le lassareti sino al 

fine, exeetto quello andito suo, el qual di pre
sente fareti fenir del tutto .. principalmente atten
dereti al resto, ehe importa piu. 

« Le picture vi havemo seritto piu volte ehe 

non volemo ehe le si ditferiseano in eonto al
ehuno, et in tutti quelli loehi ove per la humidi
tade 0 per altro rispetto le figure easehano, ve
dereti di farli fare qualehe eompositione ehe 

non si habbia da venire a questi termini piu 
volte. Et bisognand 0, agiongeti a m. M areello 
piu lavoranti, seeondo ehe haoemo seritto ». 

Intendeva il Clesio tutte le pitture dei CasteI-

10, deperite per vetusta od altra ragione; ma 

nel nesso in cui vengono menzionate, e da ri

tenere che pensasse anche, e particolarmente, a 

T orre Aquila. 

T orre Aquila, costrutta nel secolo XII, fa 

parte della cinta romanica deUa citta, cui si 

337 



Fig. 1. - Alberto Durero: Veduta deI Castello di T rento, con TOffe Aquila nello sfondo a destra. 

Londra, British Museum. 

addosso poeo piu lontano e poeo piu tardi la 

fabbriea di Sodegerio di Tito. detta quindi Ca

stelveeehio per eontrapporsi alla eostruzione del 

Clesio (1529-1534). f:. la porta verso la Valsu

gana ed Aquileia, di eui il suo norne segna la 

eorruzione. In origine era una sempliee torre 

di difesa, ehiusa soltanto verso I' esterno della 

eitta. Appena sul fmire del T reeento fu ridotta 

a torre abitabile ed ebbe I' aspetto ehe aneora 

si desurne dal disegno dei Durero. F u unita al 

Buoneonsiglio in epoea clesiana eon un andito 

eoperto ehe eorre sopra il eammino di ronda 

ed appena allora ineomineio a far parte inte

grante del Castello. Le sue stanze, stando a 
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quanta deserive il medieo senese Pier Andrea 

Mattioli nel suo poemetto sul Magno Palazzo, 

servivano ad alloggiare il seguito degli illustri 

ospiti dei Clesio (3). M aal\' epoea dei Veseovo 

Giorgio Lieehtenstein (1390-1419), in eui fu

ron dipinti gli affresehi dei mesi, e piu probabile 

ehe servissero a luogo di eonvegno e di gioeo dei 

eastellani, dove si dimorava per ritrovarsi in di

lettosa eompagnia. Era luogo appartato e tran

quillo, e la vista spaziava lontano tra i monti. Si

mile, forse, a quella « stanza d'amore » eh'e in 

alto alla T orre del Castello dei Castelbareo ad 

Avio, oppure a quelle eamere deliziosamente 

deeorate di motivi floreali e geometriei, della 
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FiS. 3. - T rento, Torre Aquila. - Gennaio. 



Fig. 4. - T renlo. Torre Aquila. - Bracconiere nel Gennaio. 



fine dei Dugento nella T orre di San Zeno a 
Verona (4). 

Si pensi poi ehe non soltanto la stanza dei 

mesi era affrescata, ma pure la superiore, con 

scene probabilmente consimili. Rimangono an

cora alcuni lacerti di figure e di paesaggio, sco

perti recentemente: due donne e un uomo, nella 

stessa foggia delle figure cortesi sott ost anti ; e 

un castello, ancora una volta similissimo al 

Buonconsiglio prima della riforma Hinderba

chiana. Sono dipinti dalla stessa mano, con 

uguale squisitezza di fattura . Purtroppo, un' om

bra soltanto. La trasformazione della stanza in 

« stua )) e « salot )), fatta dal Clesio, porto alla 

distruzione di quest' opera d' arte. 

Gli affreschi superstiti ehe si dovevano re

staurare per ordine del Clesio furono dipinti, 

come ha dimostrato il Gerola (5), all' epoca di 

Giorgio Liechtenstein, tra gli anni 1390 e 1419: 

10 prova la banderuola a fiamma, ehe sormon

ta la torre destra della cinta inferiore dei Ca

stello, colla partizione del Vescovo Giorgio, 

d' oro superiormente, rossa al disotto. Ma que

sto limite si puo ancora con probabilita restrin

gere agli anni 1390-1407, perehe quel Vescovo 
nel '407 dovette fuggire da Trento (61 . Al tem

po dei Clesio le pitture erano in piu parti de

teriorate: tanto, da dover suggerire a maestro 

Marcello di eseguire altre composizioni ove la 

pittura mancava. 

Maestro Marcello F ogolino (e di lui ehe si 

tratta), il vivace pittore, friulano d' origine, vi

centino d' adozione, il quale alla Corte dei Cle

sio, oltre al servizio di pittore adempieva ad un 

ben strano incarico - era « confidente )), per 

mitigare il termine, della Repubblica di Vene

zia, sem~re vigile alle mosse delI' Austria -

non lesino la sua opera nella sala dei mesi. 

Della stanza deteriorata fece un ambiente rin -

novato dei tutto. 

Cambio I' antico soffitto, dipingendo sulle ta

volette negli spazi alle testate delle travi le im-
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prese del Cardinale : il fascio con sette verghe 

e il motto « UNITAS )) , allusivo alla concordia 

dei sette fratelli di casa Cles, e i rami di palma 

e di alloro intrecciati insieme (fig. 2). Purtrop

po nella disposizione delle travi non tenne con

to deli' architettura dipinta con le esili e lun

ghissime colonnine torti,li. Invece di far poggiare 

le travi trasversali sopra di queste, come erano 

in origine, le colloco senza riguardo alle pittu

re, in un nuovo ordine, che\1eniva ad annullare 

la loro funzione primiera. La conseguenza si 

fu , ehe dovette rifare i capitelli a fogliame piu 

in alto, allungando ancora le esili colonnine. 

Non e difficile riconoscere la differente fattura 

dei nuovi capitelli, confrontandoli con gli ori

ginali, rimasti ancora alle scene di ottobre e 

novembre. 

F u rifatta una nuova decorazione basamen

tale a fascioni bianchi e rossi alternati, con un 

motivo damascato sopra dipintovi a stampo. 

Una cornice in leg no vi giro tutt'intorno, na

scondendo il fregio originale. Le condizioni del

la zona basamentale devono esse re state assai 

cattive, perehe la nuova decorazione non fu 

dipinta sopra I' antica, bensi sopra una malta 

del tutto nuova. Purtroppo cio porto alla di

struzione del bei fregio, il quale racchiudeva 

nei singoli medaglioni - uno sotto ogni mese 

- delle testine dipinte con garbo, a giudicare 

da quel poco ehe ci resta, e come testimoniano 

gli altri medaglioni ancora conservati intorno 

alle finestre. 

In seguito al cambiamento del soffitto ebbe 

molto a soffrire altresi la parte superiore delle 

pitture, ch'e dei tutto nuova. Sono rifatti i eie li 

d'un azzurro carico e pesante, senza piu la 

trasparenza degli azzurri limpidi e brillanti ehe 

si ammirano nelle pitture originali. Oltre ai 

eie li il F ogolino - e piu ancora i suoi aiutanti, 
sembrami _ . dipinsero a nuovo i paesi dello 

sfondo: le colline, le praterie, gli alberi lon

tani, le rocce sono rifatti con mano greve, bolsi 



Fig. 5. _.- Trenlo, T orre Aquila. - F ebbraio. 



Fig. 6. - Trento. Torre Aquila . - Giovinetta nell'Aprile . 

di eolore, goffi nelle forme. Le fronde sono 

eolorate eome a spugna, eon un senso sti

listieo diametralmente opposto all' originario, 

ehe eurava ogni minuzia eon preziosita meti

eolosa. 

Nel quadro dell'inverno (jig. 3) e ridipinta 

la parte superiore della torre, ed e nuovo il 

eoperto a tegole rosse, ehe forse maneava dap

prima. Ridipinti sono alberi e roeee dello sfon

do; e eosl pure il braeeio ehe alza il primo gio

va ne nel grUppo di destra, laneiando la palla 

di neve. 
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Nel febbraio (jig. 5) eh'e una delle pit

ture piu malandate perehe esposta verso Nord, 

vi sono ritoeehi su molti visi delle don zelle af.

faeeiate al muro del easteIlo, sulle armature e 

sulle gualdrappe dei eombattenti deI torneo. 

Marzo, eome si sa, manea. Era dipinto sul mu

ro ehe raeehiudeva la sealetta a ehiocciola, nel

l' angolo della stanza. 
Molto ritoeeato e l' aprile (jig. 7): i buoi, 

gli alberi dello sfondo, Ie piante. Le due giovi

nette nell' ortieello son quasi del tutto rifatte. 

In questa seena piu ehe altrove si distinguono 



Fig. 7. - T renlo, T orre Aquila. - Aprile . 



Fig. 8. - T rento. T orre Aquila. - Coppia nel Maggio. 

bene le parti nuove per le tinte terree e giallo

gnole, messe su a eorpo eon tempera dura e 

grossa. 

Anehe su la prossima seena del maggio (fi
gura 9) il ritoeeo e assai esteso. Le figure a 

banehetto intorno la tavola rotonda sono rifat

te, peraltro seeondo le traeee originali. Molto 

e stato eineisehiato intorno ai volti dei eavalieri 

e delle damine assise in eonversari amorosi; e 

pareeehio intorno ai fiori, I' erbette, gli arbusti. 

Risparmiamo al lettore un eleneo eompleto 

di tutti i ritoeehi ulteriori: in gran parte egli li 

vedra da solo nelle fotografie, laddove la ehia

ra e nitida materia pittoriea originale e alterata 

dalla pesantezza dei toeeo, dalle stonature ero-
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matiehe, dalla diversita delle forme (7). 

Ci preme inveee rilevare una euriosita, ri

masta ignorata. t: una di quelle nuove eomposi

zioni ehe il Clesio desiderava - seeondo il pro

prio eoneetto di restauro integrativo - fossero 

sostituite alle figure maneanti. 

Maestro Mareello approfitto di eodesto desi

derio del eommittente, per gioeare una pieeola 

burla al suo Signore Episeopale. Eeeo di ehe si 

tratta : raffiguro egli in quella seena del giugno, 

ehe probabilmente rappresenta un eorteo nu

ziale (8), nella figura del veeehio vestito di bruno 

il Clesio stesso (fig. 11). Porta egli un ampio 

berrettone e una larga veste dalle lunghissime 

maniehe ehe seendono a terra. La figura e qua-



Fig. 9. - Trento. Torre Aquila. - Maggio. 



si tutta di fattura quattrocentesca, ma la testa 

invece e rifatta di mano de! F ogolino. 11 Car

dinale e rappresentato in eta avanzata (per 

quanta nel 1534 non avesse che 49 anni) con 

i capelli lunghi, come realmente soleva portar

li, e grigi, quali forse allora gia incominciavano 

a diventare. La somiglianza di questo volto con 

gli altri ritratti noti di lui, primo fra tutti quello 

fiammingo della Corsini, non e in verita schiac

ciante. T uttavia non ci par dubbio che nelle 

intenzioni de! pittore dovesse raffigurare il Cle

sio (9). t:. sua la costruzione facciale larga, il 

menta pronunciato, la pappagorgia marcata, la 

forte linea della bocca; e innanzitutto la strut

tura della testa grande, taurina all' attacco dei 

collo. Non sono invece accentuate tre ddle ca

ratteristiche fisionomiche dei Cardinale: il gros

so naso a patata, le sopracciglia rialzate agli 

angoli, il labbro inferiore tumido e sporgente. 

Ma v'e tuttavia una certa simiglianza con altri 

ritratti dei Clesio - ugualmente fatti di ma

niera - specie quello dipinto dal Dosso sopra 

la porta della sala grande, sempre al Buoncon

siglio. Che il F ogolino non marcasse troppo le 

caratteristiche fisionomiche de! personaggio e 
spiegabile per que! sen so di sottomessa discre

zione che il pittore avra voluto serbare verso 

il suo committente. 

Cio che poi non lascia dubbio e il corteo dei 

suonatori. Sul petto d'uno di essi, e precisamen

te de! tamburino, e dipinto il fascio colle sette 

verghe, emblema de! Clesio. t:. chiaro che il 

pittore volle con cio piu speciosamente indicare 

I' appartenenza de! gruppo dei musicanti al se

guito de! Cardinale. 

Ma v'e un' altra prova ancora. Si guardi la 

figura a destra de! nostro personaggio, appog

giata al suo braccio. t:. un uomo 0 una donna? 

Originariamente - I' abbondanza de! suo seno 

non lascia dubbio! - era donna. Ora e diven

tata ginandro. Ha il corpo femminile, ma la 

testa d'uomo con baffi e barba. 11 perche della 
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metamorfosi e patente: non andava bene che 

il Clesio, gran dignitario del1a chiesa, s' accom

pagnasse a braccetto d'una donna, specialmen

te di forme COSI giunoniche. E percio il F ogo

lino le muto sesso. 

Soffermarsi su questi « restauri »), che son 

piccola cosa di fronte a quel cosmo cavallere

sco, puo sembrare quisquiglia. E 10 sarebbe 

certo, se cio valesse a farci perder di vista il 

complesso. Ma a noi premeva intanto scernere 

il posticcio dall' originale, per meg.lio apprez

zare quest'ultimo. 

*** 
Giunti a questo punto, come potremo far 

a meno di indugiare sulla magnificenza di que

ste creazioni deli' albore quattrocentesco? 

Dopo un primo momento d' osservazione in 

beatitudine, la ragione critica si chiede: « son 

pitture italiane 0 ted esche ? ». 

10 propendevo un tempo per la loro pura ita

lianita, accettando I'ipotesi de! F ogolari, che 

per primo rivelo queste pitture aHa storia de!

I' arte. Oggi la mia persuasione e diversa, e mi 

accosto alle conclusioni della Kurth, la quale 

ne! suo ampio esame delle pitture affermava 

trattarsi qui d'un prodotto di scuola locale, in 

cui erano fusi insieme e!ementi italiani e tede

schi, imbevuti d'influsso francese. Soltanto ret

tifico la definizione di scuola « locale » in « re

gionale », intendendo l' Alto-Atesina e non la 

Trentina propriamente (10). E son ben lontano 

d' accettare I' aggressivita deI Burger, il quale 

accapparra gli affreschi issofatto a pittore te
desco (11). 

Proviamo a sceverare i diversi elementi, 

iconografici e stilistici dei quali sono composte 

le nostre pitture. Nordica e I' architettura. Nor

diche la flora e la fauna, le diverse attivita 

campestri nei mesi, le consuetudini agricole. 

T ardi fioriscono i prati; tardi maturano il gra-



Fig. 10. - T 1enlo, Tone Aquila . - Giugno. 



Fig. 11. - T renlo, T orre Aquil~ . . Figure nel Giugno. 



Fig. 12. - Trenlo, Torre Aquila . - Cani e pernici nel Giugno. 



no, je uve sempre bianche; appena a .Iuglio si 

falcia ]' erba, nell' agosto si miete, nel!' ottobre 

si vendemmia. Sulle ca se nidificano le cicogne, 

si da ja caccia agli orsacchiotti neri, gli aratri 

son tirati da cavalli. Biondi sono, sempre, i per~ 

sonaggi: natura e costumi nordici, insomma. 

T edeschi i caratteri grafici. T edesca la grafia 

di TA WRO in vece di TA URO, ne ll' aprile. 

Di contro a cio sta 10 stile pittorico. Prima 

di tutto, la decorazione. La fascia con i meda~ 

glioni intorno alle finestre, la cornice dello zoc~ 

colo appartengono allo stile tardo - trecente~ 

sco veronese e lombardo. Italiano e il porta

mento delle figure, I' « habitus» cavalleresco 

dei singoli gruppi, alcunche di aggraziato nelle 

movenze e nei gesti. Quakosa d'imponderabile 

nello spirito di questa pittura ci fa sentire d' es~ 

sere nelle vicinanze, non nel cuore, dei mondo 

italiano. V'e dunque, contro gli elementi icono~ 

grafici indiscutibilmente nordici, questo fatto sti~ 

listico italiano, non appariscente, ma presente e 

costante, nelle nostre pitture (12). 

Analizziamolo dunque piiI addentro: Se 

questo fatto e italiano, esso possiedera qllalche 

correlativo italiano. Richiamiamo qualche no

rne, qualche opera: Stefano da Verona. gli 

Zavatteri, Giovannino de' Grassi; gli affreschi 

di Palazzo Borromeo, del Castello della Man~ 

ta, di T orrechiara. Accenni vicini e lontani. 

Ma vi sono identita? Nessuna. E che cosa rap~ 

presentano quei nomi e quelle pitture nella sto~ 

ria delI' arte? I momenti piiI salienti in Italia, 

dalla « corrente internazionale » sorta con ele~ 

menti senesi tardotrecenteschi sviluppati in F ran~ 

cia, misti al nuovo naturalismo gotico. 

f. in F rancia quindi ehe dovremmo cercare 

ca so mai le rispondenze piiI vive? Proviamolo. 

Non c'e altro che la « Tour de la Garderobe » 

in Avignone, in parte raffigurante soggetti si~ 

mili ai nostri, ma di stile diverso, piu piatto, 

decorativo, quasi ritardatario. A soccorrerci vie~ 

ne piuttosto la miniatura e porta un soccorso 
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veramente efucace. I libri d'ore francesi, ed in 

ispecie I' arte dei fratelli Limbourg s' avvicina 

decisamente aHa nostra pittura. Qui stiamo per 

toccare il punto vivo deI problema che ci af~ 

fatica. Siamo sinceri: se invece ehe a T rento. il 

nostro ciclo dei mesi si trovasse in F rancia. ci 

meraviglierebbe meno. E allora potrebbe darsi 

ehe sia opera di pittore francese? Anche questa 

ipotesi e da esdudersi, per quegli elementi stili~ 

stici italiani che abbiamo fissati da bel principio 

insieme agli elementi iconografici tedeschi. 

La verita e I' origine sono piiI vicine, e ci 

shorano. Dalla meta dei Trecento e per tutto il 

Quattrocento fiori nell'alta Val d'Adige una 

scuola pittorica cavalleresca, con tradizioni pro~ 

prie, sviluppatasi al contatto di due correnti, 

it~liana e tedesca; imbevutasi, talvolta, d'in~ 

flusso francese. Ci furono dei momenti in cui 

questi vari influssi si contemperarono; altri an~ 

cora ove gli uni prevalsero su gli altri. A T orre 

Aquila il momento « internazionalista)) fran~ 

cese e nella sua fase culminante. 

Ma esso non res ta isolato a T orre Aqllila. 

A Castel Roncolo (Runkelstein) presso Bolza~ 

no, nelle figurazioni cavalleresche deI « palaz~ 

zo» prima, e poi nelle storie di T ristano e di 

Garello alla « casa estiva» abbiamo chiare 

rispondenze alle nostre pitture. Quivi ritro~ 

viamo non soltanto la predilezione ai soggetti 

profani cavallereschi. ma altresl le stesse jeggi 

compositive, 10 stesso principio prospettico. 10 
stesso sentimento stilistico. 0 meglio ancora, 

Tor Aquila viene a trovarsi fra le pitture deI 

« palazzo » e quelle della « casa estiva », quale 

stadio intermedio di quella evoluzione, ma sopra 

un livello infinitamente piiI raffinato e piiI puro. 

Ed e la creazione piiI bella ehe abbia gene~ 

rato quella scuola, in un momento in cui questo 

spirito « cosmopojita» intaccava anche la pit~ 

tura rdigiosa, come si puo osservare nella quarta 

e nell'undicesima arcata deI chiostro di Bressa~ 

none, nella cappella del cimitero di Riffiano, 



Fig. 13. - Trenlo, Torre Aquila . - Luglio. 



Fig. 14. - T rento, Torre Aquila. - L'addestramento del falco nell'Agosto. 

oppure nella torre di Merano, in quella stupen

da visione notturna dei due pellegrini inginoc

chiati davanti alla croce, ch'e una tra le piu 

commosse creazioni di tutta I' arte delI' Alto 
Adige. (13) 

Pure il grado di perfezione degli affreschi di 

T orre Aquila e ancora di molto superiore. l? la 

fusione perfetta di elementi iconografici tedeschi, 

assorbiti nel nuovo goticismo naturalista con 

spirito italiano. Con ci<> anche Ia domanda cir

ca la nazionalita delI' autore perde d'interesse 

e di sensö. Che importa se quel grande artista 

ebbe norne italiano 0 meno? Egli e col tempo 

nuovo, aU' avanguardia delle nuove correnti, La 

sua sensibilita e tutta tesa ad afferrare iI nuovo 
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verbo di F rancia, la canzone e il sospiro d' a

more ehe prima cantarono gI'illuminatori fran

cesi e fiamminghi con spirito sempre piu inteso 

al particolare minuto della natura ehe sembra

va rinascere agli occhi loro attoniti. La nazio

nalita dei pittore si perde, per necessita di cose, 

nella Regione in cui egli affonda le origini deI·· 

I' arte sua. 

La storia delI' arte alto-atesina e ancora in 

buona parte da fare. Campo esplorato troppo 

spesso con preconceui nazionalisti, i suoi va

lori sono stati spostati 0 dall'una parte 0 da 1-

I' altra, con mire accaparratrici per nulla seien ti

fiche. l? stata considerata come ponte di passag

gio, come confine, come indefinito connubio tra 



Fig. 15. - T renlo, T orre Aquila . - Agosla. 



tedesco e italiano; ne ben carne ne ben pesce. 

Insomma, arte bastarda. 

Nulla di tutto cio, e nulla piu falso di cio. 

L' arte alto-atesina pos siede una sua storia pro

pria, una evoluzione continua e logica, un suo 

ca rattere regionale (14). 

Le origini di questo tradizionalismo regionale 

si possono ricercare molto addietro, sia nelle pit

tu re romaniche della Venosta e di Bressanone, 

sia nel primo gotico, rigoglioso e fiorente sin 

alla meta del Trecento. Da questa epoca in poi 

si rafforza d'un canto ],influsso italiano nella 

pittura religiosa, dall' altro l' influsso francese 

nella pittura cavalleresca. Nella seconda meta 

deI quattrocento I' eflicacia francese viene annul

lata di fronte ad una ripresa autoctona locale 

generata sia dai primi contatti col Rinascimen

to, sia dal tardo gotico tedesco. Da questa fu

sione nasce l' arte mirabilissima di MicheIe Pa

cher. Ma qui si va troppo innanzi. 

Ritorniamo a T orre Aquila. I critici avevano 

accennato aStefano. Stefano rappresenta in 

realta un esempio pregnante della corrente in

ternazionalista, e I' artefice di T orre Aquila, te· 

desco od italiano che fosse, dimostra aflinita vi

vissime col], arte di lui. Di questo delicato pittore 

Veronese si sa che soggiorno dal 1434 a Castel 

Bragher in Val di Non. Si potrebbe quindi sup

porre che egli esercitasse la sua influenza 

sull' arte tridentina. Ma la realta fu inversa. Fu 

Stefano ad assorbire elementi delI' arte tri den· 

tina ed a portarli a Verona. Basti infatti pen

sare alla limpida perfezione degli affreschi di 

T orre Aquila, dipinti certamente prima del 

1417, e allo stile un po' vago di Stefano sino 

alla tavola di Brera, del 1435, a persuaderse

neo Ma gli esempi che vide Stefano sono altri 

ancora, ed io mi propongo di trattare aparte 

questo bel problema circa gli scambi Veronesi

Altoatesini in un capitolo che potra intitolarsi: 

« Stefano e I' arte della Regione T ridentina ». 
F urono quegli anni dei primo Quattrocento, 
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in cui venne affrescata T orre Aquila, singolar

mente gravidi di germi nuovi. Importando gli 

elementi deI minuzioso amorevole naturalisnl0 

francese e fiammingo (gia si preparava I' arte 

sublime di J an Van Eyck) (15), la nuova pit

tura fu tratta ad un fatale disfacimento della 

monumentalita tardo-giottesca, fiorita dietro gli 

esempi di Giotto e dell'Altichiero. Le pitture 

di T orre Aquila non sono inquadrate in una 

architettura. Il loro organismo non conosce fis

sita alcuna; e morbido, movimentato, fluido e 

passa da un tema all' altro senza sostare. N essu

na preoccupazione prospettica limito la immagi

nazione deli' artista. I punti di vista sono molti; 

o meglio, mancano deI tutto: nessuno essendo 

rigorosamente scientifico. Le scene sembrano 

viste col telescopio, dove si perdono le fughe 

prospettiche, e si potrebbero imaginare sm un 

piano che va ripidamente salendo verso 10 
sfondo. 

11 pittore part! da un punto di vista soggetti

vo, ed entro « in medias res ), svolgendo i suoi 

temi colla massima liberta consentita ad un 

« gotico » pari suo. 11 suo mondo e nella natura, 

oltrecche nell'uomo. Non e piu l'uomo soltanto 

il metro dell'universo, ma accanto a lui ecco 

sorgere e valere tutto il creato, quale opera di 

Dio pur esso. Il rapporto tra uomo e natura, 

pur assumendo va lore piu deciso, non e an

cora equilibrato nell' equita assoluta dei due 

elementi, come avverra presto in Van Eyck. E 

quando l'interesse del pittore e rivolto all'uomo, 

egli non e piu l'uomo-tipo, bens! l'uomo-indivi

duo nella molteplicita delle sue condizioni so

ciali, delle sue attivita, del suo carattere. Ac

canto ai gentiluomini che si godono la vita gaia 

e la natura ridente, ecco il contadino atfaticato: 

ecco I' opera sua umile e dura contrapporsi alla 

mollezza dei cortigiani. Si guardi la falciatura, 

la vendemmia, il raccolto dei legname. Non 

sembrano scene precorrenti I' arte di Gerolamo 

Bosch, del vecchio Peter Brueghel? 11 contadi-
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no e visto. per le prime volte nella storia del

I' arte. ne! suo aspetto vero e crudo. senza alcun 

velame che ne nasconda i lati umili e tristi. Ha 

le membra grosse e nodose. la faccia sma8rata. 

il volto infossato. le vesti lacere alle ginocchia 

ed ai gomiti. T utta una storia di patimenti si 

palesa dalle sue sembianze. Osservate i due 

vecchi nella « raccolta della legna»: runo 

dai lunghi capelli grigi annoda it fascio sul 

carro. I' altro trasporta un tronco con immane 

fatica. logorati dall' arduo lavoro. Osservate i 

mietitori e i raccoglitori dei grano. con quanta 

furia si dan d' attorno alle opere. I lati arcadici 

deIra natura. pur trapelando da qualche :;cena 

contadinesca. come la mungitura 0 la vendem

mia, son piuttosto riservati ai cortigiani. Questi 

si godono la neve. i fiori della primavera. le 

cacce autunnali. 11 contadino. nello sfondo. svol

ge I' opera sua perche i padroni possano appun

to godersi gli svaghi a cuore tranquillo. T ranne 

nel maggio e nell' ottobre e sempre affermato il 

dualismo tra i lavoratori e i gaudenti. 

Ma senza fa re apologia socialista, descrivia

moli finalmente codesti svaghi cavallereschi e 

codeste fatiche rurali. 

*** 
Genna;o. (Sol in Aquario). Paesaggio ne

voso. Ne! mezzo un castello. con torri. cor

tine. fossato e ponte levatoio. Davanti. tre c:a

valieri e tre donzelle. divisi in due gruppi, si 

gettano le palle di neve. 11 gruppo di sinistra e 

formato da due donne, l'una vestita di verde, 

I' altra di rosso, e d' un uomo con giacca nera. 

Quello di destra, da due cavalieri e da una 

damigella, con costumi simili ai precedenti. 11 

primo giovine a sinistra ha un giubbino bianco 

giallognolo legato aHa cintura, con le manichc 

ricadenti e i calzoni verdi; la dama e vestita in 

grigio-nero, con risvolti azzurri; il terzo giovine 

con lunga veste rossa scarlatta, a grandi tagli 
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bianchi sulla gonna e berrettino rosso. Gh uo

mini portano barbetta e baffi. Uomini e donne, 

in tutti gli affreschi, sempre biondi. 

CasteHo: passato il ponte levatoio si entra 

in un piccolo recinto merlato e ci si trova da

vanti ad un portone provvisto di piombatoio a 

merli ghibeUini. Si prosegue in un giardinetto 

pieno di edera, cinto di mura, e fortificato c:on 

due torri tonde agli angoli, coperte di tettucci 

a cono, fatti con coppi, su cui sventolano due 

banderuoie. A sinistra: I' aquila di T rento; a 

destra 10 stemma de! Vescovo Liechtenstein .. 

Ne! cortiletto v'e un giovane presso la porta 

d'ingresso ai palazzi; sta bussando con il pic

chiotto. 11 gruppo dei palazzi e formato da tre 

diverse costruzioni; il primo a sinistra sembra 

soltanto una cinta di cortile; quello di mezzo 

ha quattro bi fore romaniche; quello di destra 

tre finestre gotiche rettangolari con intelaiatura 

a croce, alternate con altre finestre di tipi di

versi. Merli ghibellini e gue!fi. Dietro I' edificio 

centrale s'innalza una torre rotonda, allargata 

verso la cima, con merli, coperta pure essa da 
un tetto a coppi rossi (16). 

A destra deI palazzo, nello sfondo deI pae

saggio, due cacciatori, ciascuno con una coppia 

di cani legati al guinzaglio. Nelle macchie si 

nasconde la selvaggina. U n cacciatore porta 

in ispalla una lepre, e a tracolla i corni di cac

cia. Nello sfondo, sotto gli alberi, due volpi. 

Rocce in lontananza. 

F ebbra;o. (Sol in Piscibus). T orneo di ca .. 

valieri, cui assiste dall' alto delle mura una folIa 

di donzelle. 

Nel centro s'incontrano due cavalieri in com

battimento; quello di destra sta per esse re sbal

zato da sella. Cadono a terra i pezzi della 

lancia, raccolti subitamente da due staffieri. Ai 

lati s' avanzano al galoppo altre due coppie di 

combattenti. All' estremita destra un paggio 

porge I' e!mo al suo signore. I cavalli con gual

drappe gialle, rosse, verdi, i cavalieri in arma-
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ture dai eolori eorrispondenti, eoperti d' alte vi

siere, eon eimieri e pennaeehi. 

Le damigelle affollate sopra il muretto guar

dano eon euriosita 10 svolgersi dei eombatti

menti. Alcune si trovano nelle torrieelle e s' af

faeeiano alle fmestre. Le altre, de! tutto disinte

ressate, s'intreeeiano i eapeUi. 

In basso, seena frammentaria: un manisealco 

sta battendo sull'ineudine, e tira eontemporanea

mente il mantiee. Si vede l'interno della sua oth
eina a fenestrelle areate, il sothtto a travatura, 

eoperto da tegole. 

Marzo (manca). 

Aprile. (Sol in T awro). Paesaggio eon eam

pi, prati, bosehetti, eolline; figurazioni dei di

versi lavori campestri. 

In basso a sinistra l' aratro tirato da un ea

vallo e da due buoi. Un eontadino ineita Je be

stie, I' altro affonda I' aratro. N di bosehetto, 

lepre inseguita da un eane, e funghi. 

A destra seendono la via due damigelle, 

sempre nella foggia gia deseritta, a maniehe 

larghe, la prima eon veste verde-ehiaro lumeg

giata in giallo-oera, la seeonda eon veste giallo

ehiaro ombreggiata in terra rossa; questa solIe

va eon una mano la gonna per non ineespieare, 

eoll' altra si tiene alla eolonnina ehe divide que

sta seena dalla prossima. 

Piu in alto a sinistra, entro un ortieello due 

giovanette; l'una sta seminando, I' altra zap

pettando la terra. 

Seende la stradieeiola di montagna un earro 

eon buoi guidati da un eontadino eol basto in 

ispalla. Nello sfondo a sinistra un molino, al

eune easette, una ehiesetta, un poreile, un pozzo 

a eontrappeso, e un orsaeehiotto bruno presso 

una eatasta di travi. A destra, entro un eampo, 

un eontadino sta seminando, seguito da un' altro 

a eavallo eoll' erpiee. 

M agg;o. (Sol in Gemini). Roseto fiorito, 
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eoo figurazioni d' amore e veduta di eitta nello 

sfondo. 

La seena si eoUega alla preeedente. Da sini

stra a destra: gentiluomo eon veste rosso-hruna, 

fe!uea azzurra, rieadente dietro te spalle; e in 

eompagnia di due damigelle bianeo vestite. Piil 

avanti una eoppia di giovani, la donna eon ve

ste e berretto rosso, l'uomo eon giubbino verde. 

Poi un' altra eoppia aneora, la donna in ve:>te 

giallo-oera tiene un eagnolino bianeo, I' uomo 

in giubbino e ealzari neri le addita un postieino 

tra I' erba, dove si trovano infatti gia altre eop

pie sedute. In basso: un eavaliere rieeve rtalla 

sua bella una ghirlanda di fiori (I'uomo eon 

veste rossigna, la donna in nero). A destra, un 

eavaliere inginoeehiato presso la sua dama. 

sembra pari arie animatamente; egli ha il giub

bino bianeo eon fiorami grigi, deeorato a gran

di A (Clesiani?), foderato in azzurro; i eal

zari nella meta esteriore giaUi, all'interno rQssi 

astellette ; attorno alla testa ha avvolta una 

seiarpa gialla svolazzante all'indietro. 

La donna in veste rosea foderata d' azzurro, 

eon una eorona di fiorellini bianehi. Piu in alto 

un' altra eoppia aneora, seduta sull' erba, sta 

gioeando eolle mani. La donna veste in bianeo, 

I' uomo in azzurro eon risvolti rossi alle ma

niehe e frange gialle e rosse sulla vita; orna

menti gialli, eome a forbiee, rieamati intorno 

al eollo. Tutti e due eolle eorone di fiori in testa. 

La eitta e munita di torri merlate e eortine; 

le easette eoperte eon coppi; la basiliea marmo

rea a due eampanili, areone gotieo eon eon

trafforti a « garguille », tipieamente franeesi. 

Dietro la ehiesa un colonnato. 

F uori della eitta, a destra, due cavalien e 

due dame a banehetto; nel mezzo de! tavolo 

un poreellino arrosto. 11 primo eavaliere in ver

de, la dama in azzurro, il seeondo eavaliere 

in bianeo, la dama presso la fonte in rosso. 

Ciugno. (Sol in Canero). Paesaggio fiorito 
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con grandi gigli in primo piano. Corteo. Una 

citta fortificata nello sfondo e gruppo di malghe. 

In basso un corteo di dame e cavalieri. se~ 

guiti da un gruppo di paggi con tamburello. 

flauti e trombe. Nel centro. un vecchio in veste 

bruno~scura. con berrettone. sorretto sotto il 

braccio da una donna vestita color rosa con la 

faccia d·uomo. Li precedono quattro coppie di 

cavalieri e damigelle. 11 cavaliere verde. la 

donna bianca; il cavaliere azzurro, la dama blu 

a striscie rosse; il terzo cavaliere rosso~giallo, 

la dama verde con risvolti ross i ; I'ultimo cava~ 

liere rosso, la dama azzurra con fiorami, ambe~ 

due inghirlandati aHa testa. F orse corteo nu~ 

ziale. 

Sulla porta della citta, una giovanetta verde 

vestita, con cofanetto; presso I' altra porta. un 

giovane in rosso, con una borsa nella destra; 

nella sinistra un vaso. 

A destra. le contadine ehe attendono al lat~ 

te: una munge le mucche. I' altra porta il latte 

nella malga. la terza sta battendo iI latte nella 

zangola. la quarta prepara i pani di burro. Li 
sotto due cani fiutano uno stormo di tre quaglie. 

Luglio (Sol in Leone). Paesaggio con colli~ 

neo prati, casette. un lago. F alciatura del fieno. 

pesca e caccia al falco. 

In basso. un nobiluomo vestito con giubet~ 

tone e calzari a meta rossi a meta neri. e ingi~ 
nocchiato davanti a una donzella bianco ve~ 

stita e le porge un falco, legato alle zampine. 

a cui la damigella attacca un anello. 

A sinistra una casetta con sporto. poggiolo 

in legno. muro di cinta e piccolo ponte; sopra 

il tetto due nidi di cicogne. A destra, un falco

niere con due bastoni e sopra tre falchi; piu 

a destra ancora, un altro falconiere con telaio 

fatto pure di legni e cinque falchi. Piu lontano. 

entro un laghetto, una barca con tre pescatori. 

In fondo. la falciatura deI fieno. Un conta

dino seduto presso alcune casette coperte di pa-
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glia. il quale aflila la falce; altri tre ehe fal

ciano. un uomo e una donna ehe rastrellano il 

fieno. e due. con forconi di legno. ehe I' ammuc~ 

chiano. 

Agosto. (Sol in Virgine). Due paesaggi, net

tamente divisi da una siepe. In basso, un orti

cello con alberi fruttiferi. In aho. la mietitura 

deI grano. 

Gruppo di due don zelle e un falconiere. 

Questi vestito in rossO. con un berrettone pur 

rosso, sta richiamando un falco con un pezzo di 

carne. Le due damigelle hanno ciascuna in ma

no il falchetto. Quella di mezzo e vestita in 

nero con fiorami azzurri e le maniche a risvohi 

rossi. L' altra e in grigio chiaro e porta un ber~ 

rettone bianco. , 
La mietitura del grano: in aho un gruppo 

di contadini ehe 10 tagliano; poi ahri ehe 10 
legano in fasci; un carro. tirato da due buoi 

e un cavallo, ehe porta il frumento a casa; un 

altro contadino. in piedi sul carro. ehe 10 getta 

nell' aia. U na donna ehe es ce colla cesta. la 

gerla e una borraccia. a portare il cibo ai mie~ 

titori. A destra. un prete presso una casetta be~ 

nedice il raccolto. Piu a destra una chiesetta. 

Settembre. (Sol in Libra). Paesaggio con 

prati e campi. La caccia al falco e I' aratura. 

In basso. una torretta con tettuccio sopra la 

porta e mura merlate ehe si collegano alla sce

na di prima. Un gruppo di due donne e un gen

tiluomo tutti a cavallo. uscenti per la caccia. 

La prima donna a sinistra con veste azzurra 

orlata al petto di nastri giaUi eberrettone bian

co; la seconda donna in verde, con maniche 

strette ai polsi e guanti bianchi alla moschet

tiera, berrettone rosso. 11 cavaliere tutto in 

bianco. I cacciatori hanno lasciato volar via i 

falchi. ehe ora vanno addosso ad altri uccelli 

e alla selvaggina. 

Piu su. due cavalieri I' uno contro I' ahro. 
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Quello di sinistra in nero con risvolti azzum e 

grandi guanti bianchi, i capelli biondi ehe 

gli escono a riccioli da una specie di turbante. 

Quello di destra, su cavallo baio, vestito di 

rosse con turbante bianco a nastri svolazzanti. 

Tutti e due aHa caccia col fako. T ra di eSSI 

una muta di cani e uno stormo di quaglie . . 

Piu lontano, un campo di rape, e una donna 

ehe le sta raccogliendo. 

In fondo, contadini ehe arano la terra. 

Ottobre (Sol in Scorpione). Paesaggio con 

vigneto. La vendemmia. 

Un gruppo di tre nobildonne sta raccoglien-
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do per spasso i grappoli d'uva. Una e chinata 

a terra, vestita di rosso; un'altra in verde, con 

corona di pampini sul capo; la terza, tutta in 

bianco, ripone i grappoli in una cassetta. Pres

so a loro un contadino e pure intento a ven

demmiare. A destra altri gruppi di vendem

miatori. 
A sinistra, un contadino sta gettando l'uva 

in una tinozza, e un' aitro la pigia coll' ammo

statoio. Una donna versa il vi no da una tinozza 

grande in una piu piccola, mentre il fattore ne 

assaggia il mosto. Due contadini girano un tor

chio a vite. 

Novembre. (Sol in Sagitario). Paesaggio 

con colline e boschetti. Sul davanti, la veduta 

d'una citta, la quale continua anche nella scena 

del dicembre. 

Due pastori di maiali riconducono in citta le 

loro mandrie. Un porcaro e coperto di mantel

li na bianca con cuffia bruna, girata intorno alla 

testa. Alza la destra munita di scudiscio. L' al

tro e tutto in bianco, salvo i calzari, che son 

bruni e neri. AHa cintura porta una borsa con 

due coltelli. L'uomo che precede la mandria e 

sta per entrare in citta, ha una mantellina bru

na, sottoveste verde, e le gambe ignude; senza 

copncapo. 

La citta e fitta di casette coperte di COppi. 

Una chiesa con campanile a torre. 

In alto, la caccia all'orso. Uomini con ber-

(I) G. FOGOLARI. 11 ciclo dei me.i ne/la Torre defl'A

qllila a Trento e la pittura di co.tume Verone," dcl princi

pio def quattrocento . Tridentum. Vol. VIII. Trento 1905. 
B. KURTH. Ein Fre.kencyklu. im Adlerturm Von Trient; 

Jahrbuch der Z. K .• Vienna 1911. F. BURG ER, Handbllcl, 

der Kllmtge.chichte; (Deutsche Malerei). Berlino. s. d. vol. I. 
p. 174 segg. 

(2) C. AUSSERER e G . GEROLA. I documcnli CI .. iani 
def ßuoncomiglio. Venezia. a spese dell'lstituto Federal. di 
Credito per il Risorgimento delle Venezie. 1924. Estratto 
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rettoni di vari colori, e lunghe lance. Nel mez

ZO, I' orso nero con i suoi due piccoli, che si da 

alla fuga, inseguito dai cani. 

Dicembre. (Sol in Capricorno). Gran parte 

della scena e occupata dalla citta, di cui si vede 

l'interno. 

I contadini tagliano la legna nel bosco, la 

caricano sui carri tirati da buoi e la portano 

dentro la cinta. Un contadino coll'asino can

cato con due marmitte. 

Due cavalieri escono di citta, in costumi 

bianchi . . Un terzo, quasi indecifrabiIe, e presso 

la porta. A destra un molino. 

Alla fine dei discorso, m' accorgo di aver 

compiuto un cammino a rovescio. Invece d'in

cominciare colla descrizione delle pitture e ter

minare coH' esame dei restauri posteriori, ho 
fatto l'inverso (17). 

I? un torto? Nell'uso comune SI, qui forse no. 

Era necessario, mi pare, sceverare dapprima la 

lolla dal grano; quindi, ottenuta l'impressione 

generale genuina, rendersi conto della forma

zione complicata di quest' arte nelle grandi linee 

dei suoi rapporti internazionali; e appena in 

ultimo passare all' esame dettagliato dei sogget

to, il quale - da cento punti di vista - puo 

esse re este so all' infinito. 

ANTONIO MORASSI. 

dalla Miscellanea Veneto-Trident. della R. Deputazione di 
Storia Patria. Vol. 11 - Doc. 266. pag, 175. 

(3) PIER ANDREA MATTIOLl. 11 Magno Palazzo del 

Cardinalc di Trenlo d .. critto in ottava rima. Trento. Mo
nauni 1858. 

(4) A. MORASSI. Una « ,tanza d'amore» nel Caslello 

di Avio; in « Festschrift für Julius Schlosser ». Vienna. Amal
thea. 1926. G. GEROLA. Cli affrc.chi ne/la lorre di S. Zcno 
a Verona; in « Bollettino d'Arte dei Min. dellll P. 1. ». no
vembre 1927. 



(5) G. GEROLA, A proposilo degli affreschi di Torre 
Aquila, in t( 11 giornale di Trento)l, Trento 24-25 ottobre 1923. 

(6) B. KURTH, op. eil., pag. 1:12. JA. non aveva O3Servato 

la handeruola, ma bosandosi suHo stemma dipinto sopra la 

finestra N, era giunla alla stessa conclusione ehe le pitture 

fossero slate eseguite al lempo del Vescovo Liechlenslein. 

(7) Elenchiamo qui il seguilo dei principali restauri. Mag

gio: ritocchi ad alcuni visi; quasi tOlalmente ridipinti i due 

cavalieri a banchetto. Ndla macchia sopra il primo nobil uomu 

di sinistra, tra il fogliame, due figure non bene decifrabili, 

in orig:ne forse un uomo e una scimmia . Luglio: le leste dei 

conladini , in parle; e le colline di sfondo. Agosto: 10 sfondo. 

Settembre: i cespugli, fatti a spugna, con verde velenoso. 01-

lohr .. : la nobildonna di mezzo. Novembre: la scena de'lln 

caccia all'or50. Dicembrc: i conladini c i cavalieri, ove piu 
OVf meno. 

(8) N. TOMMASI, /I Caslello del BuoTlcomiglio, Inns

bruck, 1918. 

(9) Cfr. G . B. CERVELLINI, lcoTlografia Clesiana, in 

« Pro Cultura» Anno 111, fase. 11-111, Trenlo 1912. Per i 

dali biografie; cfr. K. AUSSERER, Kardinal Bernhard VO/l 
Cles und die Papslwahl 1534, in « Mitteilungen des Inls. f. ösl. 

Geschichlsforschung 1), Bd. XXXV, I. Innsbruck, 1913. 

(10) G . GEROLA, Recensione al libro di B. Kur/I" In 

« Pro cultura» Trento, 1913, pag. 103 e segg. 

(11) Handbuch der KunslwissensclJafl. t( Die Deulsche Ma

lerei der Renaissance». Vol. 11 257 segg. - Berlin 1917. 

(12) Codeslo fatto slilislico ilaliano ha fone un 'altra ra

gione, piu precisa . 11 Taquinum Sanitatis illuslralo da J. v. 

SCHLOSSER (Ein Veronesische Bilderhandbuch, in t( Jahr

buch des Kunslh. Samml. », Vienna, 1'896 V) fu cerlo in pos

sesso del Vescovo Giorgio Lieehtenslein, di cui porla 10 slem

ma. Nulla d'improbabile ehe esso serv:sse da modello per al

cune figurazioni dei mesi, ehe infalli presenlano pareeehie ana

logie eon quelle minialure, veronesi e lombarde ehe siano. 

Per la sloria della iconografia dei mesi cfr. l'opera di P.D'AN

CONA, L'uomo e le sue opere, Firenze, 1923, p. 89 e segg. 

(I}) A . MORASSI, VII nuoVo ciclo di pittura profana ncl 

Trelltino; in « Bollellino d'Arle del Minislero della P. 1. », 

aprile 1926, dove e riporlala la bibliografia relaliva alla pittura 

cavalleresca dell'Alto Adige. Vedi pure l'ardila lesi di: 

M. MADDALENA DELL'ANTONIO, Giol'anni da Bru

nico , in « Bollellino d'Arle deI Min. deJla P. 1. », aprile 1928; 
e la relaliva recensione di A. M . in « Sludi T renlini », 

Trenlo 1928. 

(14) J . WEINGARTNER, Die Wandmalerei Deutschtirols 

am Ausgange des XIV u. zu Beginn des XV . Jhds. « Jahr

buch der K. K. Zenlral - Kommi .. ion », Vienna 1912. 

(15) Queslo lema C magislralmente Irattato negli esaurienli 

lavori di M. DVRAK, Das Rätsel der Vall Eyck, « J ahrb. 

d. Kunslh. SammJ.» . Bd. XXIV. e, LO STESSO, Die lIIu

minaloren des /o/,ann o. N eumarkl. « Jahrb d . Kunsth. Samm

lungen ),. Vienna, vol. XXII. 

(16) Quesla veduta del caslello corrisponde appieno al 

BUONCONSIGLIO prima della riforma dell'Hinderbach, 

rispettivamenle del CI·esio. Anche nei ricami dei Duomo, della 

stessa epoca, il caslello appare come a T orre Aquila. (Cfr. 

GEROLA, a proposilo degli alfreschi ecc . op. eil .) . 

(17) Recenlemenle J. WEINGARTNER, in un suo ampio 

Irallalo sulla pillura profana dell'AI.lo Adige (Die profane 
Wandmalerei Tiro/s, in « Münchner Jahrbuch für bildende 

Kunsl » ; N. F. V. H. I, 1928) fa oggello dei suoi sludi anche 

gli alfreschi di Torre Aquila, giungendo soslanzialmenle, per 

quanlo ne riguarda l'origine, agli sles.i no.lri risultati. Basan

dosi su una no la pubblicala da C. INAMA (Das Wandge
mälde in der M eraner Turmhalle, in « SchIern », Bolzano, 

1927, p. 153 e segg.) egli mette in rapporlo il « Magisl.r 

Venclaus, firmalosi a Rifliano, col pillore menzionato nei libri 

della Confralernila d'Arlberg quale « Wenlzl Maler Von Trient» 
oppure (I Venczle meins H errn Von Tricnl Maler » supponendo 

ehe quesli sia slalo, co me arguisce l'Inama, ai servizi di Giorgio 

Liechlenstein. Sorge quindi sponlanea l'ipolesi circa l'idenlita 

di persona fra i due pillori di Rifliano e di T renlo . Ma iden

tita non v'e ~ e 10 slesso Weingartner, ben a ragione, non 

rammette. 

367 


