
I PITTORI ALLA CORTE 01 BERNAROO CLESI0 

A TRENTO 

Negli anni 1531 e '32 s'incontrano a Trento, 

Fra le mura deI « Magno Palazzo» che il 

Principe Vescovo Bernardo Clesio costruisce in 

aggiunta al vecchio Castello deI Buonconsiglio, 

alcuni squisiti pittori, chiamati a decorare la 

nuova reggia; due dei quali segnano una loro 

linea nella storia deli' arte italiana: Giovanni 

Luteri detto il Oosso da F errara, e Gerolamo 

Romanino da Brescia. Ad essi s' aggiungono il 

fratello del Oosso, Battista, e Marcello e Mat

teo F ogolino, questi ultimi da Vicenza, oriundi 

,friulani. 

Li ha chi amati quassu 10 stesso Principe Ve

scovo, desideroso di dar lustro al Castello, e 

per esso, alla sua persona ed a T rento. Egli e 

un appassionato umanista, cultore delI' arte, dal

I'ingegno vivido e pronto. Chi non ricorda il 
suo ritratto, dipinto da un pittore fiammingo 

(forse il van Cleve), alla « Corsini »? Ce 10 
presenta gia cardinale nella maturita degli anni: 

il viso largo e carnoso, il naso gros so , la bocca 

tumida dal labbro inferiore sporgente, egli 

avrebbe una faccia quasi volgare se I' occhio 

acuto, piccolo e penetrante non rivelasse I' a

stuzia deI suo fiuto politico, e isolchi delle ru

ghe intorno alla bocca non indiziassero una 

sensibilita scetticamente raffinata. Ha dietro a se 

una carriera brillante, quasi portentosa (1). 

Bernardo Clesio e il primo vescovo italiano 

di T rento, dopo una lunga serie di presuli te

deschi. Questo fatto e da tenere presente nel 

considerare I'importanza avuta da lui in tutte 

le cose politiche, religiose e specialmente cul

turali della regione. N el mentre i suoi anteces-

sori erano ancora intimamente dei « gotici» (nel 

senso lato e spirituale della parola), legati alla 

cultura tedesca, dottrinari della scolastica, e, 

in fatto d' arte, nordici; egli, formatosi nelle 

citta dell'Umanesimo e del Rinascimento, e 

uomo di tempra italica. Ha visto 10 splendore 

e il fasto delle corti italiane, e mira a sfog

gi are la sua sede vescovile con uguale magni

ficenza d'opere d'arte, a renderla centro bril

lante e culturale del suo Stato ecclesiastico. 

A questi elementi, dovuti alla sua educazione 

in un ambiente cOSI intenso di studi e di opere 

quale rappresentavano le citta italiane in sul 

principio dei Cinquecento, s' aggiunga un fat

tore d' ordine politico-religioso che ebbe riso

nanza profondissima nel guidare le sue azioni 

di Principe Vescovo T rentino. Oico della Ri

forma protestante che dilagava dalla Germania 

verso mezzogiorno e ehe bisognava arginare af

finche non prendesse radici nell'Austria e dal

l' Austria nel T rentino. L' opera deI Cancelliere 

di Stato edel Vescovo fu svolta in buona parte 

anche a questo alto, imperioso fine: tutelare il 

il cattolicismo negli Stati del Sacro Romano 

Impero, aliment are quassu la potenza deI Pa

pato. L'Italia rappresentava per lui I'idea di 

Roma cattoliea; la cultura, l' arte italiana 

erano i mezzi per propagare e propagandare 

questa idea. F u percio che la Corte Vesco

vile di T rento, dopo secoli di teutonismo, si 

rinnovo da cima a fondo. La nuova reggia ap

parve con i segni manifesti dell'italianita trion

fante nell' architettura, nelle decorazioni. nel te

nore di vita: un mondo nuovo che sommerse il 
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ricordo di quel passato tedesco il quale ormal 

aveva preso sapore di protestantismo inimico. A 

costruire, a scolpire, a dipingere, a cantare fu

rono chiamati artisti italiani unicamente (2). 

Ben diversa era la situazione pittorica pri

ma delI' avvento Clesiano, caratterizzata da una 

gaia mistura di elementi eterogenei, e preponde

rantemente gotici. 

Cessate le correnti giottesche, lorenzettesche 

e altichieresche che avevano segnato una im

pronta italiana a tutta la pittura della regione, 

dalla « camera d'amore » del Castello di Avio 

a Santa Caterina di Tires, dalle scene di San 

Nicolo nella chiesa dei Oomenicani di Bolzano 

alle figurazioni della cappella deI cimitero in 

Riffiano, su su sin alle arcate decima, unde

cima e dodicesima deI chiostro di Bressanone, 

le acque pittoriche nei primi decenni deI Quat

trocento incominciarono ad inquinarsi d'influssi 

stranieri. L' arte detta internazionale (0 « co

smopolita» come ha proposto il Van Marle), 

prese piede anche quassu colle sue forme esili 

di sapore cortigiano, modulate a linee morbide 

e vibranti . Le storie di San Giuliano, dipinte 

nel Ouomo di T rento, gia risentono di codesto 

nuovo spirito pittorico; egli affreschi dei mesi in 

T orre Aquila si trovano in piena corrente in

ternazionale. Non siamo in grado di precisare 

sino a qual punto questa dilagasse nel T ren

tino; null' altro di consimile v'e qui rimasto. Si 

pub invece affermare a cuor leggero che fu dif

fusa nella regione di Bolzano e Merano, re

gione cavalleresca per eccellenza e ricca di ca

stella, come appare dai cicli di Montechiaro e 

di Roncolo, per dire dei maggiori. 

In prosieguo di tempo la situazione si fa piu 

caotica. Vediamo riprender terreno l' arte ve

neta e lombarda, fondersi con elementi tradi

zionali, lottare contro l'invasione gotica, sor

gere nuove infiltrazioni artistiche. La famiglia 

dei Baschenis da Averara diffonde neUe vallate 
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del T rentino dalla meta del Quattrocento sin 

ai primi decenni del Cinquecento forme ritar

datarie mantegnesche e foppesche, a loro volta 

spesso commiste con tradizionalismi locali pro

vincialissimi. 0' altro canto, i pittori alto-atesini 

giungono sino in Val di Non, come il Sunter 

a Castel Bragher, 0 il pittor brissinense aHa 

Cappella di Castel T ono. A Castel Pietra, Fra 

T rento e Rovereto, una serie d' affreschi profani 

recentemente discoperti, manifestano deliziosi 

incroci stilistici italo-tedeschi; e nella cappella 

dello stesso Castelvecchio, le scene sacre dipinte 

con ogni probabilita da pittore alto-atesino sono 

vivamente impostate su schemi architettonici del 

primo Rinascimento. 

Verso la fine del secolo abbiamo d'un canto 

l' avanzare del Rinascimento, dall' altro un vi

ver ostinato deI mondo gotico, in un suo atteg

giamento fiorito, contorto e stavagante, come 

fiamma che prima di spegnersi dia gli ultimi 

guizzi irrequieti, spasmodici; come giocoliere 

che per paura di perdere il favore della folIa 

tenti i giochi piu complicati, impreveduti ed as

surdi. Non mi e difficile imaginare che, dato l' e

sempio soverchiante di Micheie Pacher, Bruni

cense, insieme a quello di F ederico Pacher e 

della sua scuola, i quali conquistarono di volo 

il campo artistico alto-atesino, anche T rento 

abbia subito - e sia pure indirettamente - l' a

scendente di quegli artisti. 0 almeno che, per 

usare una espressione presa a prestito dall' eco

nomia, la bilancia della produzione e del con

sumo pittorico T rentino abbia allora pesato for

ternen te in favore degli alto-atesini. Ma si ba

di bene che codesti « gotici» nascevano da 

un clima artistico impregnato di residui e di 

germi italiani: e che Micheie Pacher, luminoso 

frutto di tale clima, assomma appunto le qualita 

piu elette che abbia potuto produrre la per

fetta fusione degli elementi italiani e tedeschi, 

assimilati e sintetizzati in una potente e nuova 



Fig. I. - Van Cleve: Rilralto cli Bernarclo Clesio. - Roma. Galleria Corsini (fot. Brogi). 

personalta. Ben poco opponeva T rento a co

desti creatori vigorosi ed esuberanti. Certo, 

se avesse chiamato da Verona 0 da Brescia 

o da Venezia altri pittori, come fece piu tar

di, il primato sarebbe stato deciso in senso 

rinascimentale13J• Ma i contatti dei Vescovi e 

dei Podesta con centri italiani non furono in 

quel torno di tempo, troppo frequenti. E per 

dar tono italiano aIIa pittura trentina non ba

starono ne i pochi affreschi votivi suIIe facciate 

delle case, ne qualche tavoletta magra d'un 

Cecchino da Verona. Sicche ebbe facile gioco 

persino quel pittorone qui acclimatato che fu 

Gerolamo da Bamberga detto da T rento, con 

le sue arzigogolature goticheggianti tra case e 

palazzi che crescevano su diritti dal nerbo piu 

sanD deI Rinascimento. 

Ma aII'inizio deI Cinquecento suIIe facciate 

di casa Geremia, di casa Povo, di casa ReIIa, 

di casa DeI Monte (BertagnoIIi) le nuove de-
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Fig. 2. - Dossi: Sala degli slucchi . - T renlo. Buonconsiglio. 

corazioni pittoriche fiorite di luce, di colori e 

di fantasia, intonarono le prime voci del nuo~ 

vo canto. Bernardo Clesio, assommando l'in~ 

tuito politico ana fermezza d'una volonta fer~ 

rea, diede a quelle voci un~ risonanza piu 
vasta, da soverchiare ogm altra voce (4). 

I. 

GIOV ANNI DOSSI 
E SUO FRA TELLO BA TTIST A (5) 

Quali fatti indussero il Clesio a chiamare il 

Dosso aHa sua corte? F orse la fama deli' ar~ 

tista ed il lustro che gli aveva dato la Reggia 

ferrarese; forse i buoni rapporti di lui Cardinale 

col Duca di F errara, da cui pote ottenerlo per 
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il Buonconsiglio; forse, infine, la considerazione 

sull' origine T rentina dei Luteri. Ci<> che co~ 

munque dal carteggio clesiano appare chiaro e 

la grande stima che il Vescovo nutriva per il 

Dosso. 

Giunse questi a T rento probabilmente nella 

primavera del 15311 
0 poco prima, essendogli 

stato fatto il primo pagamento di ragnesi 263 

il 12 giugno di queU' anno (6). Il pittore non era 

allora lontano dalla cinquantina, se si ammette 

la sua nascita nel 1482, com'e probabile, 0 

I' aveva di poco oltrepassata quando si tenga 

per ferma la data del 1479 (7). Comunque, la 

sua figura artistica e a quest' epoca gia ben 

definita, ed egli si presenta a noi nella com~ 

pleta maturita della sua arte, la quale ebbe 
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radiei quant' altre mai varie e eomplesse. Non 

e qui il easo di ritornare sul problema delle 

origini dei Dosso (8). Certo si e ehe 10 spirito 

giorgioneseo appare evidente sin dalle sue pn

me opere; eommisto alle forme ferraresi dei 

Mazzolino. Che egli verso il '10 si sia tro

vato effettivamente a Venezia, anehe noi pro

pendiamo a eredere, eonsiderando ehe le im

pressioni della giovinezza sono le piiI durature: 

in realta il Dosso rimase per tutta la vita un 

romantieo permeato di lirismo veneziano. Pu

re le sue radiei non affondarono soltanto nella 

laguna veneta, ne la sua vita parti da Venezia 

dritta eome un razzo. AMantova, nel '12, ebbe 

eontatti eol Costa e il Leonbruno; ne poterono 

laseiarlo indifferente le ultime ereazioni del 

Mantegna, genite dal mondo mitologieo ed or

mai toeehe dalle nuove tendenze eromatiehe. 

N eI 'I 7 a Firenze eonobbe le opere di Seba

stiano del Piombo ed Andrea del Sarto. E ne! 

'18 fu aRoma. Che Miehelangelo e Raffaello 

abbiano quindi esereitato un notevole influsso 

sul suo avvenire non ci par dubbio, eome os

serveremo nelle sue deeorazioni trentine. N ello 

stesso '18 troviamo il Dosso a Venezia, e 10 
vediamo reearsi aMantova eon Tiziano, nel 

'.19. Questi ultimi dati segnano una ripresa dei 

venezianismo nell' arte di lui, venezianismo ehe 

10 stesso Dolci eonferma ne! suo « Dialogo », 

asserendo avere il Dosso studiato lungo tempo 

a Venezia; a differenza di suo fratello Bat

tista, edueato aRoma. 

Pure gli aeeostamenti eosi diversi e quasi an

titetiei non alterarono la dirittura artistiea de! 

pittore. Egli assimilo gli e!ementi piiI disparati 

eon una faeilita ehe e possibile soltanto negli 

spiriti d'intenso intuito. Nell'esame delle sue pit

ture al Castello T rentino, sara be ne tener pre

senti eodeste lontane radici, per afferrare la eom

plessita della sua arte, quivi messa di fronte a 

eompiti vasti e in eerto senso nuovi. 

Ma prima aneora di addivenire a eodesta 
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analisi deli' arte Dossesca, e neeessano met

tersi davanti ad un altro problema: di sem

dere eioe dall' opera di Giovanni Dossi quella 

di suo fratello Battista, ehe 10 aeeompagno 

a T rento, e vi rimase sin dopo la di lui par

tenza. Battista era poeo piiI giovane dei fra

tello, egli sopravvisse di sei anni, morendo nel 

1548. Nulla di preeiso eonoseiamo circa la 

sua edueazione. Nel 152010 troviamo aRoma, 

nella eerehia dei Raffaellesehi. Sappiamo ehe 

fece modelli per monete e ehe si dedieo altresi 

alla scultura, eome de! resto pure il Dosso. Po

ehissime so no le sue pitture documentate. 

Una lista eontemporanea riferentesi ai lavori 

fatti dai Luteri, ma intestata a Giovanni sol

tanto, ci permette di seguire i frate!li passo 

passo nella operosita svolta al Buoneonsiglio (9). 

Si tratta di un eleneo ehe annovera la deeora

zione pittoriea di ben dieiannove ambienti, tra 

grandi e pieeoli. Vien da se ehe non tutte quelle 

pitture furono eondotte personalmente da Gio

vanni, il quale non avrebbe avuto nemmeno il 

tempo materiale di eseguirle, ne! breve periodo 

di poeo 01 tre un anno ehe si trattenne a T rento, 

bensi sotto la sua direzione dagli aiuti nu me

rosi ehe 10 servivano: prineipalissimi quelli di 

suo fratello Battista edel « dipintor T odeseho » 

ehe per il Dosso dipingeva stemmi e paesi (IO). 

Insomma Giovanni Dossi era l'impresario, il 

dirigente dei lavori, dava l'idea delle eompo

sizioni, ma limitava I' opera personale alle parti 

figurali piiI importanti. f:. inoltre da notare ehe 

anehe I' ornamentazione eseguita dai suoi fa

muli si distingue da quella fatta dalle « im

prese» dei Romanino 0 de! F ogolino per un 

suo earattere piiI tortuoso, veneto-moreseo: il 

ehe prova la sua sorveglianza anehe sui lavori 

seeondari. Ed e probabile ehe pure per questi 

egli eseguisse i eartoni 0 almeno ne desse le di

rettive. 

11 Dosso non venne a T rento volentieri. F u 

il Duca di F errara a eederlo dietro le insistenze 



Fig. 4. - Dossi: Sala clegli slucchi. - Trento, Buonconsiglio. 

del Clesio. Lasciava in quella citta i suoi affetti 

famigliari, tre figlie ancora illegittime, e le sue 

amicizie. A T rento si trovava a disagio, forse 

il clima 10 infastidiva. Sieche egli cercava di 

sbrigare al piu presto le commissioni, per ritor

nare a F errara. T ant' e vero ehe, in seguito alle 

informazioni dei sovrastanti la fabbrica, il Cle

sio, preoccupato dalla fretta del pittore, espresse 

piu volte i suoi dubbi circa la dura ta dei lavori 

dosseschi. « Dosso lavora presto, e m' e grato, 

purehe l' opera sia bella et laudabile» dice in 

una sua lettera d. 22-25 sett. 1531 (11). E nel 

febbn:io dell' anno seguente, ritorna : « Ci 0 

piacere ehe Dosso sia solleeito, purehe si adver

tisea ehe non dipinga tanto di buon hora ehe, 

supervenendo il freddo, si ehome sole avvenire 

alehuni anni, le pi/lure non si guastano, ecc.» (12). 

I dubbi del Clesio avevano ben saldo fon

damento. 

Volendo sbrigare il lavoro, il Dosso lavora

va anche col freddo intenso; e non potendo 

usare l' affresco, perehe le malte gelavano, s' aiu

ta va colla tempera e sin colla pittura ad olio: 

le quali andarono rapidamente deperendo. Sie

che l' opera sua, pur essendo al Castello la piu 

vasta di tutte, e ridotta oggi soltanto ad una 

parvenza di quel ehe fu ne! passato. Altre 

cause concorsero piu tardi a distruggerla. Le sue 

pitture furono 0 ritoccate 0 coperte dallo scialbo 

od abbattute. Ma nei restauri ehe dal 1920 si 
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Fig. 5. - Dossi: Sala degli stucchi. - T rento, Buonconsiglio. 

fanno al Buonconsiglio, molto e ritornato m 

luce, e qualcosa ancora la lu ce attende. 

Sono state riscoperte le pitture nella camera 

degli stucchi, eh' erano irriconoscibili sotto il fu

mo e le muffe; il fregio e l' « astronomo » nella 

camera « degli scarlatti» sopra la cappella; le 

figurazioni della libreria, purtroppo un' ombra; 

la stanzetta accanto il torrione presso la loggia. 

Attendono la luce gli affreschi della « stua ter

rena », dove alcuni assaggi hanno portato a 

giorno paesaggi delicatissimi.Di poco conto era

no altri lavori ornamentali menzionati nella li

sta. Duole invece la perdita completa ed irre

parabile degli affreschi nella « stua grande ». 

Ma anche cosi mal ridotta, l' opera del Dosso 

si presenta a noi affascinante nella sua potenza 

cromatica, nel suo lirismo romantico e queto ehe 

si contrappone alla violenta esuberanza deI Ro

manmo. 

Certo il Dosso fu quello ehe esercito la mas

sima ascendenza sui suoi colleghi di lavoro. La 
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risenti talvolta il Romanino stesso; senza dire 

deI F ogolino, ehe se ne fece quasi un plagiario. 

LA CAMERA DEGLI STUCCHI 

Fra tutte le opere eseguite dal Dosso al Ca

stello, quella ehe meglio 10 rappresenta oggi, e 
la stanza « degli stucchi», detta anche deI 

« camin nero » (13). 

La decorazione pittorica, incorniciata da fi

nissimi stucchi, abbraccia tutto il soffitto; il quale 

si sviluppa da un sistema di lunette tutt'in giro 

aUe pareti. In queste sono raffigurate, giusta le 

iscrizioni, le sette arti liberali e i loro piu ce

lebri cultori. Si hanno incominciando dalla fine

stra destra verso citta: Apollodoro e la Gram

matica, Gorgia e la Rettorica, Crisippo e la 

Dialettica, Pitagora e la Aritmetica, Archi

mede e la Geometria, Beroso e I'Astronomia, 

Pan e la Musica. N elle due lunette tra le 

finestre di ponente si trovano gli stemmi deI 



Fig. 6. - Dossi: Volto avanli la cappella. - T ,enlo, Buonconsiglio. 

Clesio, l'uno da Cardinale, l' altro da Prin

eipe Veseovo, eon sottovi l' iserizione in esa

metro: ANTISTA DUCI BERNARDO INSIGNIA 

CLESO (sie!) e li presso, sopra le finestre, la 

data: MDXXXII e la sigla B.E. T. (Bernardus 

Episeopus T ridentinus). 

Dal Mattioli apprendiamo i nomi degli impe

ratori romani dipinti in ehiaroseuro nei quattor

diei medaglioni sopra le lu nette : Cesare, Au

gusto, Tiberio, Caligola, Claudio, N erone, 

Galba, Ottone, Vitellio, Vespasiano, Domizia

no, Nerva, Traiano, Adriano. Nei quattro an

goli sono personifieate le virtu eardinali: Giu

stizia, F ortezza, Prudenza e T emperanza. E tra 

queste v'hanno, nei lati longitudinali, due scene 

mitologiehe in ehiaroseuro. N ei lati traversali, 

gli stemmi dell'Imperatore e deI Papa Cle-

mente VII Mediei, eome aveva ordinato il 

Clesio (14). N el eentro del soffitto sono raffigurati 

alcuni puttini, visti in forte seoreio da sot

tinsu, ehe reggono una ghirlanda, seeondo il 

famoso prototipo del Mantegna nella stanza 

degli sposi. 

In questa sala furono dipinti in puro affreseo 

soltanto i ehiaroseuri; e pereio sono ben eon

servati. Le altre pitture furono fatte a tempera, 

ed hanno molto sofferto, speeie in seguito al

l'umidita ehe ha fatto staeeare dall'intonaeo le 

partieelle di eolore: eosl neUe Virtu e nei puttini 

del eentro. In eondizioni un poeo migliori si tro

vano le lunette. Sono queste intonate in armo

nie basse e ealde, eon sfondi oseuri, dove s' ae

eendono improvvise vampate rosse, verdi, az

zurre eome fuoehi di Bengala : tipieamente dos-
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Fig. 7. - Dossi: Cerere. - T rento, Buonconsiglio. 

sesehe. Da gli sfondi si staeeano le figure (15), 

eon vesti sempre vivaei di eolore, ereando eon

trapposti eromatiei preziosi. 

Dei Dosso indubbiamente sono le due see

nette mitologiehe. In una e raffigurato Mereurio 

ehe esee dalla porta spalaneata d'un edifieio 

funebre, mentre gli viene ineontro una giovane 

donna ignuda tra veli mossi, agitata, eolla de

stra sul petto; tre veeehi dietro a lei parlano 

eoneitatamente, akune farfalle aleggiano intor

no. N eil' altra seena e a destra una donna ignu

da, seduta, ehe ineorona un veeehio inginoe

ehiato a' suoi piedi; a sinistra, un vegliardo se

duto, eolla sfera eeleste in mano, dietro a eui 

un giovane suona la zampogna. La prima figu

razione si riferisee a quakhe mito deli' oltre

tomba, la seeonda dovrebbe signifieare la glo

rifieazione dell' Arte. 

Delle quattro Virtu raffigurate negli angoli 

del soffitto, soltanto la « F ortezza » ci permette 

un ehiaro giudizio, essendosi meglio eonservata. 

E seduta, eome le altre. sopra una panea mar

morea. vista di forte seoreio sottinsu. Solleva la 
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destra sopra la fronte quasi a ripararsi dalla 

luee. mentre acearezza eoBa sinistra il leone 

ehe le giaee a' piedi. La sua veste e intonata 

su lilla pallido, ma i nastri vermigli a' eapelli 

e alla eintura vivifieano improvvisamente la trop

po paeata armonia. Il netto e preeiso ovale dei 

volto, gli oeehi ritagliati a filo, la boeea leg

germente spostata verso sinistra, il mento pro

nuneiato sono i earatteri fisionomiei ehe ritor

nano in Battista, dalla Madonna nella Saera 

F amiglia della Borghese, aHa « Giustizia» di 

Dresda, e quest'ultima, per quanta dipinta verso 

il 1544, quindi oltre dieei anni piu tardi, e 

la vera sorella earnale della nostra. 

N essuna attribuzione preeisa possiamo avan

zare per le altre « Virtu », delle quali riman

gono soltanto fantasmi; pur ritenendo ehe si 

debbano assegnare nell'idea a Giovanni. 

La « Giustizia» rieorda nella posa austera 

e fieramente eretta la Circe « Borghese» e la 

Sibilla della eollezione Philipps. Brandisee alta 

la spada eon la destra e regge la bilaneia nella 

sinistra, tutta agitata nel!' ondeggiamento delle 



Fig. 8. - Dossi: eibele, Apollo, Diana. - T renlo, Buonconsiglio. 

vesti rosse e verdi eupe, a vivide note nei nastri 

dei eapelli. La « Prudenza », vestita di violetto 

regge una sfera (speeehio) verso il sole e nella 

sinistra un serpente; la « T emperanza » infine, 

serive ehinata sopra un gran libro aperto, in 

posa quasi micheIangiolesea ehe rieorda la Si~ 

billa Cumea. 

IL VOL TO A V ANTI LA CAPPELLA 

menzionato nell' eleneo dei lavori dosseschi. e 

l' andito di passaggio tra il eortile « dei Leoni )) 

e Castelveeehio. 

La volta poggia su sediei lunette, ripartite a 

tre e einque per lato. Sono quivi raffigurate le 

Deita deU'Olimpo. ehe sorgono, eiaseuna per 

lunetta (17). da un mare di nuvole. Putti ni reg~ 

gono festoni, e nel eentro volteggiano intorno 

allo stemma clesiano. 

T utte le lunette sono ben eonservate. salvo 

quelle verso il eortile dei Ieoni : ed e gran per~ 

dita per quest'ultime, ehe eosl e seomparso il 

ritratto ehe il Mattioli diee del Dosso: 

« Della pitlura il sublime invenlore, 

ehe per virlu de! suo divin pennello 

quivi lien fra gli Dei non poeo onore ». 

Di eodesto autoritratto or non si vedono piu 

ehe un po' di eontorni, appena suffieenti per 

dareene una vaga idea; un uomo a mezzo busto 

rivolto verso 10 spettatore, in veste verde. 

Il pagamento per queste pitture fu fatto al 

Dosso, quale imprenditore e direttore delI' opera. 

Resterebbe da sceverare quanta devesi a lui, 

quanto a Battista e agli aiuti. 

Ma e'e veramente da sceverare ? Vi si pos

sono distinguere in quest' opera diverse mani? 

Non credo. Vediamo ripetuti ovunque gli stessi 

tipi. Cerere e sorella di Venere, di Diana, di 

Giunone, di Minerva; Giove e fratello di Plu~ 

tone, Nettuno, Vulcano. Gli uomini son grossi 

e robusti, dalle proporzioni piuttosto tozze, se

gnati eon linee dure e taglienti, dalle fisionomie 

mareate. Le donne, ugualmente forti, giunoni~ 

ehe, dalle earni morbide e molli, hanno tutte la 
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Fig. 9. - Dossi: Sala Grande. - T renlo. Buonconsiglio. 

stessa costruzione facciale, il naso lungo e dirit

to, in linea colla fronte, leggermente appuntito; 

la bocca tumida, mollemente insinuata tra le 

fossette laterali; gli occhi grossi e sporgenti. Gli 

uomini ricordano I'Ercole nella Galleria di 

Graz (18); le donne, la « Giustizia » nella Gal

leria di Dresda, opere tutte e due certamente 

di Battista. 

A cio s'aggiungano i puttini, di proporzioni 

piu allungate di quelli di Giovanni, com'era so

lito a dipingerli il fratello. S' aggiunga il colore 

terreo e brunastro d'intonazione, anziche vivido. 

Gli effetti squillanti sono raggiunti esclusiva

mente con note diverse sovrapposte: non in una 

unita cromatica totale. 

T uttoccio, ed in ispecie la grafia pittorica, 

nitida, precisa, misurata, ci fanno assegnare tutta 

la decorazione di questa volta al pennello di 

Battista. Contrariamente aBo Schmölzer, aHa 

Mendelssohn e ad altri, non vi riusciamo a scor-
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gere diverse mani. Che Battista sia stato aiutato 

da' suoi scolari, e ovvio ritenere; ma essi certo 

si sono limitati ad eseguire le parti accessorie, 

come sfondi, vesti, nuvole, decorazioni, senza 

segnare in alcun punto vitale qualche elemento 

essenzialmente diverso e per stile e per concetto. 

Restano a chiarire le frasi deI Mattioli, ri

portate piu sopra. Lo Schmölzer crede ch' egli 

intenda riferirsi a Giovanni. Cio non e provato. 

11 « sublime inventore » puo essere anche Bat

tista. Ma si noti poi che il po eta senese, per 

quanto preciso, non avra dato alcun peso alla 

differente personalita dei due Luteri; era la

voro fatto dai Dossi, e tanto bastava. Anche 

nella tradizione, I' opera dei due fratelli si sara 

confusa, qui a T rento, come altrove. 

LA SALA GRANDE 

t: decorata pittoricamente con un alto fregio 

di putti, i quali giocano negli atteggiamenti piu 



Fig. 10. - Dossi: Sala Grande. - Trento, Buonconsiglio. 

van. Sembrano dapprima, nei 22 scomparti, 

tutti diversi tra di loro. Appena ad osserva

zione piu attenta ci si accorge ehe non ci sono 

di piu di quattro motivi, rovesciati poi alterna

tivamente da sinistra a destra. 

Il pittore si e servito qui soltanto di quattro 

spolveri, ehe ha cercato di variare il piu pos si

bile, per evitare l'impressione di ripetersi. I sog

getti sono cosi ripartiti: a) un carretto sospinto 

da tre puttini, sui cui e seduto un altro putto; 

e tra essi sono intrecciate le lettere formanti il 

norne del Clesio, in tedesco: Bernhardt; b) tre 

putti portano ra mi di lauro e di palma ad un 

campagno; c) tre putti giocano con due leoni, 

uno rosso e uno bianco, e coll' aquila ne ra ; d) tre 

puttini tirano un carretto il cui sedile risulta com

posto dal fascio delle sette verghe e su di esso 

siede un quarta putto, ehe tiene il fascio cle

siano. Finte lesene, con cariatidi frondose dalle 

coscie in giu, dividono i singoli quadri. Sotto 

alle cariatidi fanno da mensola le aquile, di-

pinte come le cariatidi In chiaroscuro(19l. 

Per questa decorazione il Dosso ricevette 

cento 1i00'ini in oro, il ehe dimostra l'importanza 

deli' opera, la quale si presenta come un corteo 

trionfale di puttini, dove e esaltato il norne del 

Clesio, i suoi emblemi (il fascio, I' alloro e la 

paIrna) e il suo stemma (i due leoni, rosso e 

bianco e l'aquila di Trento). Un'aria di fresca 

giocondita infantile si spande da codeste scene 

movimentate. 

I puttini sono piuttosto grossi, quasi tozzi -

se si confrontano con quelli precedenti deI volto 

avanti la cappella - ma trattati con un impasto 

morbido e pieno di calura cromatica. Molto 

imaginose, quasi barocche, sono le forme dei 

carrelli; squisitamente dipinte le fronde, le frut

ta e tutte le particolarita accessorie. 

Certo questo fregio e invenzione di Giovanni. 

Lo provano, oltre ai tipi dei putti, 10 stile delle 

decorazioni, e non ultimo quelle cariatidi a 

fronde grasse, ehe vedremo ripetersi altrove. E 
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Fig. 11 . - Dossi : Sala Grande. - T rento, Buonconsiglio . 

10 provano, piu che mai, i colori. 

Laddove nel « volto avanti aHa cappella» 

suaccennato, i toni predominanti so no i bruni e 

i rossi, qui abbiamo armonie verdi-smeraldo, 

giallo-limone, azzurro-mare, le quali compon

gono una sinfonia quasi campestre, lussureg

giante. 

Per la storia deHa pittura in questa sala, va 

ricordato ehe nel mezzo dei quattro lati erano 

dipinti gli stemm i dell'Imperatore, di Re F er

dinando, d' Austria e di Borgogna. I due primi 

rimasero; gli altri due, quelli di Casa d'Austria 

e di Borgogna, furono sostituiti dal Vescovo 

Alberti con 10 stemma della sua Casa edel suo 

Episcopato. I campi del soffitto avrebbero do

vuto esse re decorati da figure, dal Dosso (20). 

Ma siccome il costo era troppo rilevante, fu in

caricato il F ogolino a dipingervi « groppi al

l' italiana ». i quali tuttora si conservano, rimessi 

in onore dal recente restauro. 
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« IL SALOT SORA LA SCALA » 

i:: il pianerottolo che porta dalla scala grande 

agli appartamenti privati del Cardinale, situati 

sopra la loggia deI cortile. 

Il soffitto in legno, squisitamente decorato e 

certo d'invenzione del Dosso, era malandato e 

fu di recente ripreso nel colore di fondo. Bene 

si conserva invece il fregio ehe gira tutt'intorno 

all' ambiente oblungo (21). 

Esso e formato da coppie di capre dagli 

orecchi lunghi e dalle mammelle flaccide, pe

lose, a ciocche, quasi a fronde grasse; le code 

s'intorcigliano tra di loro, componendo motivi 

fantasiosi , a fiori, a foglie, a papaveri e rose dai 

petali spampinati. Sono dipinte in chiaroscuro 

su fondo azzurro freddo. 

Il fregio racchiude in tutto cinque medaglioni, 

nei quali sono presentate cop pie di figure a 

mezzo busto. 

Sopra la finestra e un vecchio barbuto in 



Fig. 12. - Dossi: Sala Grande. - T rento , Buonconsiglio. 

veste gialla con la cetra; aHa sua destra una 

giovane donna con velo nero intorno al capo. 

Ai lati del medaglione, le iniziali misteriose nel

le quali 10 Schmölzer ha creduto vedere una 

nuova conferma aHa T rentinita del Oosso, e 

la data dei 1532 (22). Ne! primo medaglione a 

destra sono due giovani, l'uno visto a tre quarti, 

r altro di profilo. P allido, cereo il primo, dagli 

occhi grandi aperti e sognanti, con veste nero

cireneo, come il colore dei suoi capelli opachi ; 

dipinto su disegno netto e incisivo. L' altro, in

coronato con ghirlanda, di fattura grossolana, 

I' occhio e la bocca mal piantati, il collo grosso 

e deforme. Nel secondo medaglione suHa stes

sa parete v'e un cavaliere e una dama, l'uo

mo barbuto, in bel costume dei tempo, con ve

ste verde e risvolti rossi, rosso il cappellino 

bianco-piumato. L a donna gli poggia la mano 

sulla spalla, guardandolo fissamente ; la sua ve

ste e lilla-chiara, il velo giallo; porta ag li orec-

chi una acconciatura a grappoli di fiori. Magi

stralmente dipinta la testa dell'uomo - eviden

temente un ritratto - di maniera invece la 

donna. 

Continuando alla parete sinistra, troviamo in 

un quarta medaglione UR uomo d'eta matura 

con la barba bionda e manto giallo, il quale 

guarda una donna a lui rivolta, vestita di verde, 

che ha accanto un elmo con ricco cimiero. 

Nel quinto ed ultimo medaglione v'e un vec

chio barbuto, reggente una tavola scritta, con 

barba giallognola e veste verde-limone; un gio

va ne di profilo, incoronato con foglie di quercia 

10 osserva, in veste rosso-bruna e violacea. 

Gli sfondi sono sempre a nuvole lattiginose 

su cielo azzurro-ceruleo. Queste pitture, che si

nora sono state attribuite agli aiuti di Oosso (23), 

rappresentano invece quanta di piu originale e 

meglio conservato ci sia rimasto al castello di 

sua mano. La grazia movimentata e nervosa del 
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Fig. 13. - Dossi: « Sa/oi 50 ra /a 5cola ». - T rento. Buonconsiglio. 

pennello, il toeeo rapido e quasi eonvulso, I' ar

monia eoloristiea fatta di toni prevalentemente 

gialli e verdognoli, fusi in aeeordi d'una sensi

bilita toeeante, in grigio perlaeeo 0 nero opaeo, 

tutto eia non laseia dubbio alcuno sulla loro 

aserizione al 00550. Ed e superfluo aggiungere 

ehe alcune parti seadenti - identifieabili an

ehe nelle nostre riproduzioni - vanno a earieo 

degli aiuti. 

In questo stesso ambiente e dipinto sopra Ia 

porta ehe introduee nella sala grande un af

freseo raffigurante la Madonna in trono, eui 

S. Vigilio, protettore di T rento, presenta il 
Cardinale Clesio. E questa pittura assai diversa 

per qualita nelle sue singole parti. La testa della 

Fig. 14. - Dossi: ({Sa/oi ,ora la 5ca/a»). - T rento, Buonconsiglio. 
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Madonna, sorella di quella di Portomaggiore, 

deliziosamente morbida, fa eontrasto eoll' aspet

to duro e sehematieo dei Cardinale. 11 00550 ha 

raffigurato quest'ultimo non sul vivo (infatti egli 

era in queU' epoea assente da T rento) ma dietro 

qualche disegno 0 pittura, da eui egli ha tratto 

le sembianze sterotipate. 11 Romanino, eome 

vedremo piu tardi, ne feee qualcosa di molto mi

gliore nella stanza degli Impera'tori. 

Per quanta la eomposizione non sia qui tra 

le piu feliei, e da assegnarsi tuttavia al 00550, 

aiutato da' suoi seolari (24). 

LA « CHAMARA 

SORA LA CHAPELLA » 

detta altresi « degli 5carlatti)), fu eompiuta 

nel novembre 1531 (2S). Nell'Ottoeento venne 

divisa in due ambienti, adibiti a eueina per i 

soldati, e meta del soffitto a eassettoni finemente 

deeorati in oro, anda distrutto; le pitture furono 

imbianeate. Ora e stata restaurata. 

Un fregio in ehiaroseuro gira intorno alle 

pareti, raffigurando busti d'uomo e donna al

ternati, i quali a prima vista, eome diee il Bar

toli (26) « sembrano di rilievo», In realta sono 

eseguiti eon feliee studio di luee-ombra e danno 

l'impressione della perfetta plastieita. Chi rap

presentino essi, non si desume da alcuna serit

ta: ma probabilmente vogliono essere figure 

d'lmperatori e Imperatriei romani: quattordiei 

in tutto, originariamente. Ora trediei, ehe uno ne 

maneava affatto, distrutto dallo seialbo; ed al 

suo posto fu dipinta una eartella eolla data del 

restauro 1926. I busti, illuminati di sghembo 

e da sottinsu, spieeano da un fondo rabeseato 

in oro bruno, suddiviso da puttini ehe fungono 

da mensole, sostenendo volute a grasse foglie(27). 

N ei reeenti restauri e venuta in luee anehe 

la pittura sopra il eaminetto gia deseritta dal 

Mattioli. Entro una sempliee eorniee rettan

goi are e raffigurato un astronomo, seduto sopra 



una pietra, il quale mIsura eol eompasso una 

sfera eeleste ehe ha innanzi ase. Il veeehio e 

visto di profilo, e porta una gran barba grigia. 

F orma sfondo aHa figura un magnifieo paesag

gio eon alberi e montagne, ne ll' ora del tramonto. 

11 eielo all'orizzonte e giallo infoeato, e va sfu

mando verso I' alto in azzurro intenso. 

Della figura deli' astronomo non restavano 

ehe alcuni tratti. Meglio eonservato era il pae

saggio. Ma ehe I' abbia dipinto il Dosso piut

tosto ehe qualche suo aiuto, non oseremo affer

mare, da ta r infeliee eonservazione. Ai lati 

di questo quadro sono dipinti in ehiaroseuro, 

entro due finte nieehie, una donna e un uo

mo, quasi ignudi, i quali, insieme all' arehi

tettura, eostituiseono il finto eontorno dei ea

minetto. La prima sostiene eon la destra la ve

ste drappeggiata intorno alle anehe ed alza eon 

la sinistra in alto una palla. L'uomo e raffigurato 

eolla faretra a traeolla, reggendo un vaso mar

moreo. Figure seadenti tutte due. da assegnare 

a deboli aiuti. 

LA LIBRERIA 

Se la sala « degli searlatti » e ridotta a quasi 

un' ombra di quella ehe fu in origine, I' opera 

piil importante ehe feee il Dosso in Castello, il 

salone della Libreria e meno d'una ombra, un 

pallido rieordo. Gli affresehi alle pareti, forse 

malamente seoperti e poi rieoperti dallo seialbo, 

perirono per I' effetto disgregatore della ealce 

distesavi sopra. E quando furono riseoperti, per 

la seeonda volta, dopo la guerra, non erano ehe 

vaghi fantasmi (28). Che eosa rappresentassero, 

in parte si eapisee tuttoggi: erano i quattro Dot

tori della Chiesa, seduti presso grandi leggii, 

eon a' piedi earte e libri: eolloeati eiaseuno in 

un' arehitettura tra eolonne abbinate sopra alti 

zoeeoli, faseiate di ghirlande a eartoeei, di tipo 

rinaseimentale tedeseo come si vede in eerte 

stampe del Durero 0 dei Burgkmayr. Sulla pa-

Fig. 15.- Dossi: "Sa lot sora 10 scala ». - Trento, Buonconsiglio. 

rete di fronte all'ingresso appariva nel eentro, 

Fra S. Gregorio e S. Gerolamo, la Madonna in 

trono, eui S . Vigilio raeeomandava il Clesio, si

milmente alla seena gia deseritta sopra la porta 

della sala grande. Sulla parete opposta, S. Ago

stino e S. Ambrogio, eon nel mezzo 10 stemma 

Clesiano. 

La eomposizione, l'inquadramento e le pro

porzioni delle figure ci fanno pensare indiseuti

bilmente al Dosso quale ideatore dell'opera. Ma 

quanta egli vi mettesse di suo nell'eseeuzione e 

impossibile precisare. 

Inveee appar ehiaro ehe il Dosso non toceo 

pennelio per i dodici saggi deli' antiehita ehe si 

trovano nei profondicassettoni del soffitto. Di-

Fig. 16. ·- Dossi : " Salot sora La scala ». - Trento, Buonconsiglio . 
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Fig. 17. - Dossi: 1I Cardinale Clesio presentato a'lb Madonna da S. Vigilio. - Trento, Buonconsiglio. 

spersJ In tempo immemorabile, furono ritrovati 

dallo Schmölzer nel 1896 (29); alcuni vennero 

rest aura ti a Vienna poco dopo, altri da noi; e 

di recente collocati al posto originario, donde 

ne mancano peraltro i sei centrali, essendo il 

soffitto formato da diciotto cassettoni. II Mat

tioli ne descrive ventiquattro specificandone il 

norne; ma si tratta d'un errore; ammenocche i 

cassettoni centrali non contenessero figure ap

paiate (30). 

Questi filosofi, poeti, oratori deli' antichita 

sono dipinti a colori densi ed oscuri, forse di cat-

258 

tiva tempera e percio « calarono » di tono. Ma 

anche COSl, I' effetto cromatico risulta interessan

te. Ci so no accostamenti vivaci tra verdi erossi, 

zone aranClOne sopra azzurro-cupo, quasI Im

provvisamente vivificate da una calura inte

riore. Cieli azzurri 0 verdi cupi, dove fioriscono 

improvvise le bambagie candide di nuvole di

sperse, dove riposano striature larghe che si ada

giano quiete verso il lontano orizzonte. I filosofi 

stessi sono rappresentati a mezzo busto negli 

atteggiamenti piu vari: alcuni correttamente di

segnati, altri invece davvero infelici. 



Fig. 18. -- Dossi: Camera « sora la cappella» (Scarlatti). - T renlo, Buonconsiglio. 

Lo Schmölzer ritiene che qui il Dosso fu aiu

tato da Battista. Noi pensiamo che fu piuttosto 

Battista aiutato da' suoi assistenti. 

:(.:(.:(. 

Altre cose dipinsero i Dossi al Castello, co

me risulta dalla lista dei lavori sopra menzio

nata. In gran parte andarono distrutte. Cosl le 

decorazioni nella Cappella, che si riducevano 

forse al solo fregio; co SI la « stua grande» 

accanto al salone, ove erano raffigurati i pianeti 

e i segni zodiacali; cosl il fregio nella sala dei 

torrione al secondo piano (31). Altre, minori, an

cora si conservano, 0 sono state riscoperte e 

restaurate ultimamente, come la volta della stan

zetta preso il torrione che da sulla grande log

gia deI cortile dei leoni, dov'e nel centro I' em

blema clesiano con in giro putti ni ; come le stan-
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Fig. 19. - Dossi: Filosofo. - Trento. Buonconsiglio. salone della libreria. 

zette in cima alla scala a chiocciola (( in cao 

al snech ») con rabeschi e medaglioni a lettere 

cufiche ed altri piccoli tavori decorativi, ehe 

ben poco aggiungono al significato globale del

I' opera dossesca. Piu di tutto e da rimpian

gere la perdita deI fregio coi pianeti, nella det

ta « stua grande »; il quale ci avrebbe fornito 

forse elementi singolari anche sull' iconografia 

della decorazione muraria. Ma le scene non era

no dipinte nel soffitto, come ritiene 10 Schmölzer 

sulla guida del Mattioli, bensi quale fregio in

torno alle pareti, ed alcuni accenni a quelle 

figure furono ritrovati di recente sotto il fregio 

barocco deI Mignocchi (23). 

Certo erano queste scene tra le cose piu belle 

dipinte dai Dossi a T rento; e la descrizione deI 

Mattioli poco ci compensa delI' amarissima per

dita. 

La « stua terrena » 0 refettorio, di fronte alla 

cappella, nasconde invece ancora le pitture sotto 

10 scialbo. Quivi era dipinto nel centro ]' em

blema clesiano, negli angoli gli stemmi deI car

dinale edel vescovado, sui peducci delle volte 
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tors i antichi e nelle lu nette scene mitologiche, 0 

piuttosto paesaggi con figurette di significato mi

tologico, come so no apparsi dallo scoprimento 

parziale d'una lunetta. In questa stanza furono 

giudicati dal Tribunale di guerra austriaco Bat

tisti e Filzi. E percio la sala si conserva come 

era in quel giorno nefasto. Ma nulla esclude, 

ed e nello spirito del Martire Tridentino, ehe 

un di si addivenga allo scoprimento totaie di 

questo tesoro d' arte. 

~~~ 

L'ultima notizia sul certo soggiorno deI Dosso 

a T rento e data in una lettera del Clesio deI 

27 giugno '32 (33). Si sa ehe il 2 ottobre dello 

stesso anno egli era sicuramente a F errara. Ri

mase invece Battista, il quale pero dopo non 

molto scompare ugualmente dalla scena di 

T rento col 19 ottobre '32, insieme al Roma
nino (34). 

F u questa deI Buonconsiglio la maggior ope

ra di decorazione muraria dei Dossi, di gran 

lunga superiore a quella della Villa Imperiale 



Fig. 20. - Dossi : Filosofo. - Trento. Buonconsiglio. salone della libreria. 

di Pesaro, eseguita probabilmente poco dopo (35) 

e pur tanto importante nelIa storia delI' arte, per

ehe la pittura di paesaggio vi prese un posto pre

minente quale decorazione parietale, precorren

do cOSI le scenografie baroeche, ehe il soggiorno 

trentino abbia contribuito aHa formazione di 

tale concetto pittorico, e ass ai probabile , quando 

si pensi al largo campo concesso al paesaggio 

negli affreschi del Buonconsiglio; e pur tenendo 

presente che il Dosso aveva gia in precedenza 

fornito alla Duchessa di Mantova e al Duca 

Alfonso un eiclo di paesaggi di F errara, pur

troppo perduti, ehe costituiscono doeumentaria

mente le prime opere di puro paesaggio in gran

de stile (36), s'ha da reputare ]' attivita trentina 

(I) Ancora non esiste una biogralia esauriente di Bernardo 

elesio. Notizie biografiche e bibliografiche si trovano abbondanli 

nel Numero unico in onore di Bernardo Clesio. slampato a 

eies, 1914. in occasione del quarta centenario della sua e!e

zione a Principe Vescovo di T renlo, Bernardo elesio. qua rio 

di seile frateJli. li ha sorpassati tUlli di volo. c il loro con

sigliere. il capo riconosciulo, Pronlo ad aiutarli con ogni mellO. 

di non poeo momento allo sviluppo, nel Dosso, 

delle nuove idee paesistiehe, 

Le pitture deI Buonconsiglio ci forniseono 

la misura delle possibilita dei Dossi quali af

fresehisti e decoratori: e da esse e faeile ri

levare eome le loro attitudini fossero indiriz

zate piuttosto al quadro ehe non alla deeo

razione grandiosa, arehitettonica, d' afHato mo

numentale, quale poteva realizzarsi in quel torno 

di tempo da un Giulio Romano, da un Porde

none, 0 meglio dallo stesso Romanino, ehe in 

questo medesimo palazzo svolse eon tanto mag

giore impetuosita i suoi eoncetti deeorativi, 

(continua) 

ANTONIO MORASSI. 

ha scelto per sua divisa il fascio di seile verghe legale da un 

n~stro col molla « Unitas », Quest'impresa. insieme a queJla 

deJla palma e deJl'alloro e aJlo stemma del suo casato. (due 

leoni rampanli in campo alternalo bianco erosso). li ha profusi 

in tulle le decorazioni del Palazzo e rilornano insistenti, come 

neHa reggia d'Urbino 0 negli appartamenli d'IsabeJla a Man

lova i moll i e le imprese ad esaltazione conl:nua dei Signori . 
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Nacque a CI es in Val di Non, nel 1485. Dodicenne fu man

dato agli studi a Verona, e da H, giil chierico, aBologna, 

dove nel 1511 si laureo raggiungendo subito i gradi di arcidia

cono e protonotario apostolico. Chiamato ad Innsbruck dall'Im

pe ra tore Massimiliano I, fu nominato Consigliere di Reggenza e, 

morto nel 1514 Giorgio di Neydeck, ottenne il Vescovado di 

T rento a soli ventinove anni. Ma poco rimase nella sua sede. 

Dopo la morte di Massimiliano divenne consigliere di Re F er

dinando d'Austria, soggiornando ora a Vienna, ora a Praga, 

ora ad Innsbruck. Nel 1530 fu inviato aBologna, ad assistere 

all'incoronazione di Carlo V, e fu da Papa Clemente VII 

creato cardinale. Nel 1536, dietro sue lunghe insistenze, fu eso

nerato dagli affari di Stato, ed accudi esclusivamente alle cose 

deI suo Vescovado, portando in ogni campo la sua attivita veg

gente ed energiea. Nel eonclave del 1534 fu candidato alla 

tiara da parte di Re Ferdinando, e poeo manco eh'egli non 

giungesse al supremo grado ecclesiastico. (K. AUSSERER, Kar

dinal Bernhard Von Cles und die Papslwahl im Jahre 15314, 
in Mittheilungen des Institutes für oesterr . Geschichtsforschung, 

XXXVI Wien, 1913). Ottenuto il Vescovado di Bressanone, 

mori d'apoplessia in quella citta, proprio durante il banchetto 

solenne di consacrazione, il 7 marzo 1539. Le sue spoglie mor

taU riposano nella Cattedrale di Trento. 

(2) Il Castello dei Buonconsiglio, detto ongmariamente deI 

Malconsiglio (Dossum Malconsey) fu costrutto negli anni 1239 

al 1255 dal Podesta Sodegerio di Tito solto gti auspici di 

Ezzelino da Romano a ridosso delle mura ehe cingevano verso 

mattina la citta di T rento. F u dunque in Un primo tempo sede 

del Podesta . Egnone d'Appiano, Vescovo di T rento, trasporto 

quivi la residenza episcopale, e d'allora in poi rimase sede dei 

Ve,covi, i quali avevano abbandonato il « Castellelto» presso 

il Duomo, divenuto residenza insulliciente e poco sicura. Il 

Castello non ebbe vita tranquilla. F u oggetto di aspre contese, 

e cadde pi" volte in mano ai nemici della chiesa di T rento. 

Appena nel Quattrocento incomincio per i Vescovi T ridentini 

Un periodo di pace laboriosa. Due grossi rimaneggiamenti subi 

il Castello in quest'epoca. Il primo, sotto il Vescovo Giorgio 

di Hack (1446-1465), ehe ne fortifico le mura; il secondo, pi" 

radieale, al tempo di Giovanni di Hinderbach (1465-1486). 

Venne allora rifatto il cortile COn un bellissimo quadruplice 

ordine di colon ne ; parti interne di legno furono sostituite con 

materiale pi" durevole; e nell'ultimo piano de! Castello fu 

aperta una loggia a giorno sul tipo gotico-veneziano, a dar il 

tono, un po' in sordina, dei tempi nuovi. In verita, soltanto 

in sordina. Basta esaminare il disegno ehe del Castello e.egu; 

Alberto Durero, conservatoci al British Museum, per farci 

un'idea dell'edificio prima dell'avvento Clesiano. Una rocca con 

ein ta merlata, con torri coperte a teUi aguzzi, con mura mu~ 

nite di piombatoi e barbacani completata Con sporti di legno; 

tutt'un insieme ancora medieva'le e feudalistico, La riforma 

architettonica clesiana si estese alla ein ta esterna, alla copertura 

delle torri (anehe T orre Aquila fu ammansita con un tetto 

piatto) e all'interno, dove al Cardinale occorrevano altri am

bienti privati. Nel complesso pero rimase - ed e rimasto tut

tod, - ben marcato il distacco tra la costruzione pre-clesiana, 

ehe fu chiamata « Castelvecchio» e il « Palazzo Magno» di 

Bernardo. Tale differenza , speechiata nell'architettura, riassu

meva altre.; 10 stato gene ralle dell'arte, e particolarmente della 
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piltura ehe si presentava a T rento e nella regione T ridentina 

in quel torno di tempo. 

(3,) CEr. S. WEBER, Per la sloria de//'arle ne/ T renlino; 

notizi. sui pillori fmo al/'epoca de/ Clesio, in « Studi Trentini », 

Trento, fase . 11, 1927. 

(4) Prima di esaminare le pitture de! Buonconsiglio, occorre 

dire qual ehe parola di chiarificazione circa il materiale docu

mentario, bibliografico e letterario ehe ad esse si riferisce. Due 

sono le fonti storiche contemporenee preziose per i nostri affre

schi: prima, il poemetto dei medico senese Pier Andrea Mat

tioli sul « Magno Palazzo de! Cardinal di T rento» stampato 

in Venezia il 1539, in cui e fatta in oltava rima una esauriente 

descrizione dell'edi6cio e di tutti i tesori in es so contenuti. (Una 

prima redazione dei poema - con notevoli varianti - si COn

serva manoscritta nella Biblioteca Civica di T rento (Ms. 1795). 

Le edizioni a stampa sono tre : P. A. MATTIOLI, 11 Magno 
Palazzo de/ Cardinal di Trenlo, Venezia 1539; quella incom

pleta e in parte travisata di T. GAR: P. A. MATTIOLI, 

11 Magno Palazzo de/ Cardinal di Trenlo, Trento 1858; e 

finalmente: F . MELZI D 'ERIL, 11 Magno Palazzo de/ Car

dinal di T renlo, in « Ateneo Ligure », anno XII, fase . 7-9, 

Genova 1889) . Seconda fonte, il carteggio Clesiano ed i docu

menti ehe 10 accompagnano. Di quest'ultimo fu dato un breve 

saggio ancora nel 1885 da L. CAMPI (Documenlo inedilo 
sui dipinti de/ Casle/lo di Trenlo, ne! numero unico « Pro 

Tione », Trento, 1895). In maggior mole furono pubblicati i 

documenti da H. SEMPER, Documenli inlorno aUa fabbrica 
de/ Casle/lo de/ Buonconsiglio, in « Archivio storico dell'Arte », 

serie 111, vol. I, fase. 1-2 e 5 e vol. 11, fase. 1-2, Roma, 

1896-97, da L. WOEZL, Das Casle/l del Buonconsiglio zu 

T rienl, in Mittheilungen der k. k. Central Commission, 11 Folge, 

XXIIJ Jahrg., Wien, 1897. L. WOEZL, 11 Caslel/o de/ Buon
consiglio, versione italiana di C. T. POSTINGER, in « Alti 

della Accademia di scienze, lettere ed arti degli Agiati », serie 

IIJ, vol. IV, fase. 3-4, Rovereto 1898, da H . SCHMOEL

ZER, Die Fresken des Castdlo de/ Buonconsiglio in Trienl 

und ihre Mei.ler, Innsbruck, 1901 e ancora dallo stelSo 

SEMPER, 11 Casle/lo del Buonconsiglio a Trenlo, in « Pro 

Cultura », suppl. V, Trento 1914, finche nel 1924 CARLO 

AUSSERER e GIUSEPPE GEROLA (J documenli Clesiani 

Jel Buonconsiglio, Venezia, 1924), in un'opera esauriente e pon

derosa, diedero alla luce il completo carteggio, facendo noto 

per la prima volta un complesso di documenti di altissimo inte

resse per la storia deI Castello, i quali. trasportati sul prin

cipio deI secolo scorso da T rento all'archivio di Corte e di 

Stato in Vienna ed a quello di Innsbruck, furono dopo la 

guerra restituiti all'archivio di Stato T rentino , Alcuni di questi 

documenti gettano nuova luce su la storin degli affreschi Clesiani 

deI Buonconsiglio. Ed e peceato, ehe essi non siano stati sfrultati 

in aleune opere recenti, anche di notevole interesse. Queste 

carte Clesiane, ehe noi andremo citando di volta in volta. 

quando se ne presentera l'opportunita. co.tituiscono un elemento. 

nOn soltanto di interesse storico puramente. ma anche di migliore 

comprensione della genesi delle pitture, dello spirito di cui era 

animato il Cardinale nel commetterle e de\l'atmo.fera stessa in 

cui si svolgevano le opere deI Castello. Oltre a codeste due fon ti 

contemporanee. il lume degIi scrittori successivi. antichi e recenti, 

nOn e molto. A cominciare daI Vasari, poco se ne ricava. Nella 

vita di Gerolamo da Treviso, dice ehe questi « ando a T rente e 



dipinse al Cardinale vecchio il suo palazzo insieme con altri pit

tori, si ehe si acquisto grandissima fama)) (Le Vile, ecc., cd. Mi

lanesi, V, p. 137). Ora, da nessun documento risulta la presenza 

di G. da Treviso a T rento; e nessuna pettura, in T rcnto , si po

trebbe ascrivere a lui. Evidentemente il Vasari ha confuso 

Gerolamo da Treviso con Gerolamo Romanino. Ed erroneo e 

il commento dei Milanesi (seguendo B. Malfatti nell'edizione 

vasariana di Trieste, 1862) ehe, basandosi su questa notizia, 

attribuisce a lui , G. da Treviso, la loggia nel cortile dei Leoni, 

opera, come vedremo, indubbia de! Romanino. Erroneo anche 

per quanta si riferisce alla parziale ridipintura di quegli alfre

schi con i panneggi ehe coprono le nudita delle figure le quali, 

secondo il Milanesi, informato dal Malfatti , dovrebbero esser 

stale eseguite dal Volterrano, nel mentre quest i esercito la 

propria opera al Buonconsiglio cselusivamente quale scultore. 

(L'equivoco nacque essendosi confuso Zaccaria Zacchi da 

Volterra con Daniele Ricciarelli da Volterra, detto il Brachet

tone. Cfr. AUSSERER-GEROLA, op. cil., p. 43, nota). 

Anche il altro luogo " erroneo il commento de! Milanesi (G. 

V ASARI, VI, p. 504, n. 2), quando alferma che il Romanino 

fu chiamato a T rento dal Principe e Cardinale Cristoforo 

Madruzzo nel 1540 eseguendo molti e vaghi alfreschi nel ca

stello principesco e nel Palazzo delle Albere, nel mentre e noto 

ehe fu il elesio a chiamare il Roman ino a T renta; ed e certo 

ehe nessuna opera il pittore comp' nella Villa suburbana del 

Madruzzo, alle Albere. Fa invecc meraviglia ehe la notizia sia 

passala di peso e senza alcun controllo, in una recenle com

pendiosa monografia sull'esuberante pittore bresciano. Poche pa

role dedica il Vasari all'attivita dei fratelli Dossi a Trento, 

dicendo solamente che « nel palazzo de! Cardinale, in com

pagnia di altri pittori, fecero molte cose di lor mano )l. (Ibidem, 

V, p. 99). E il Milanesi ancora una volta annota erroneamente, 

ehe i pittori dipinsero anche nel palazzo delle Albere. (Questo 

palazzo, per quanto danneggiato dal tempo, possiede ancora pa

recchi rest i di fregi cinquecenteschi. Ma nessuno d'essi puo essere 

assegnato ne al Dosso, ne all Romaninol. Dalla bibliografia de! 

Cinquecento si puo saltare a pie pari all'Ottocento, senza per

dere nulla d'importanza. 11 solo Barto'li, in una descrizione mano

scritta della citt" di T rento, e parzialmente pubblicata per nozze, 

fornisce akune nOlizie, ma in parle erronec, sugli affreschi ein

quecenteschi. Egli allribuisce, tra I'altro, le pitture dei torrione 

tondo nientemeno che a Tiziano, nel mentre debbono essere 

a.segnate, come vedremo piu tardi, al Foglino. (F. BARTOLl, 

Le pi/lure, scullure cd archilellure della cillo di T rerilo e di 
pochi allri luog!.i del suo principalo, BibI. civica di Trento 

ms. N. 1207. La descrizione deI Castello dei B . C. fu pubblicata 

a T rento nel 1890, dall'Ed. Scotoni, per nozze Zippel-Alberti). 

11 crescente abbandono deI Castello, che si rileva dal confronto 

degli inventari dei principi vescovi seriori con quell i dell'era fa

stosa di Bernardo Clesio e de! Madruzzo; la fine del potere tem

porale dei vescovi col dominio napoleonico; la destinazione della 

magnifica reggia d'un tempo ad uflici ed a caserma furono forse 

la causa ehe gli scrittori lasciassero andare in dimenticanza rarte 

profusa nel Cinquecento in queste castello, ehe segno ai suoi tempi 

una estrema punta d 'espansione artistica italiana verso i paesi dei 

norel. CROWE e CAV ALCASELLE (Hislory ot Painling 
in Norlh-Ilaly, London 1912, 11, p. 152) non fanno ehe UDa 

rapida menzione degli alfreschi trentini, ma le relative note 

deI Borenius sono molto precise. Dopo la parziale pubblica-

zione dei documenti elesiani , di cui piu sopra, H . SCHMOEL

ZER (Die F r.skell ete., op. cit.) saccinse ad un lavoro pi .. ap

profondito sulle pitture dei Buonconsiglio, ehe usci dapprima in 

akune puntate delle « Mitteilungen della C. Commission)) ' di 

VienDa, poi quale opuscolo aparte. t questo il primo studio 

complesso sulle pitture dei Buonconsiglio, fatto con diligente 

ricerca. Andremo menzionando il suo lavoro ai luoghi rispet

tivi; ma sin d'ora dobbiamo avvertire ehe la ipotesi, ehe tende 

ad identificare il Domenico Rizzo , ehe appare nei docu

menti clesiani. con il veronese Domenico Brusasorci deve es

ser scartata, non reggendo essa al piu superficiale confronto 

stilistieo; senza dire ehe non e veTO ehe il Brusasorci si ehia

masse Rizzo. Un'opera ponderosa sul Castello fu edita ad 

Innsbruek , in tedeseo ed italiano, nel 1918, per cu ra del

I'areh . N . TOMMASI ([I Casle/lo del Buonconsiglio, Inn

sbruek, 1918); ma essendo I'interesse delI' auto re principalmente 

rivolto ai problemi de! ripristiDo architettonieo, nessun nuovo 

apporto essa reea alla eonosccnza delle pitture. Utilissime sono 

le osservazioni nella bclla monografia su T renlo, dovute a 

G. FOGOLARI, della serie « Italia Artistiea ll, Bergamo, 

IIa ed., 1920. Un aureo libretto e stato inveee di reeente pub

blieato da GIUSEPPE GEROLA (lI Caslello del Buolleoll
siglio e le sue eolleziolli, T rento, 1926), ehe dall'epoea della 

redenzione e Soprintendcnte all'arte del T rentino, ed attende 

con partieolare amore al restauro de! Buoneonsiglio. 

(5) Giovanni Luteri detto - al pari del fratcllo - Dossi; 

naturalmente Giovanni si chiamava Evangelista e suo fratello 

Giovanni Battista. Nei documenti ferraresi quest i e detto Battista 

dei Dosso. 

(6) H . SEMPER, II Caslello del Buonconsiglio 0 Trenlo. 
doeumenti, supplemento V di « Pro Cultura », Trento, 1914, 

p. 36. Ma pare si fosse allontanato poeo dopo, perehe il Clesio 

in una sua lettera scritta fra iI 26 giugno e il 6 luglio del 1531 

da disposizioni per la di lui venuta dopo aver veduto suoi 

disegni e progetti. (AUSSERER-GEROLA, op. eil., p. 23). 

E in una lettera seritla nella stessa epoea, chiede al Duca di 

F errara di cedergli il Dosso. (ibidem, p . 25). 

(7) H . MENDELSSOHN, Das Werk der Dossi, München 

1914, p. 9 . Sui Dossi vedi l'esauriente tratlazione e bibliografia 

in A. VENTURI, Storia de/rarte ilaliana, IX, P. III, Mi

lano 1928. 

(8) Cfr. R. LONGHI, Un problema dcl cinquecenlo terra-

rese in « Vita Artistica », Roma, febbraio 1927. 

(9) H . SEM PER, op. eil., p. 122. 

(10) Ibidem, p. 58. 

(I I) AUSSERER GEROLA, op. cil., p. 35. 

(12) Ibidem, p. 64. 

(13 ) Purtroppo, nemmeno questa si e molto conservata, ma 

un ben inteso restauro di quest i anni ha ridato alla sala luee 

e colore dianzi velati. Ai lavori di ripristino deI Buoneonsiglio 

eontinua a dare tutto il suo fervore I'ing. Antonino Ruseoni, ehe 

dal '22 eollabora col Gerola nella direzione delle opere arehi

tettoniehe e deeorative di queste eospicuo monumento. 

(14) Doe. deIrArchivio Trentino, pubbJ. da H . SEM PER, 

Archioio slorico dell'arle, Roma 1896, pag. 137 ss. 

(15) La Grammatiea, in veste verde smeraldo e velo gialIo

oro tra libri rossi su sfondo azzurro; Gorgia su aZZUrro bril

lante con manto rosse scarlatto e veste gialla; la Retoriea sul 

fondo rosso di fiamma con veste verde e manto azzurro; Cri-
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sippo su fondo verde con vest e gialla . manto aZZurro e berretto 

scarlatto: gli accostamenti di colore si susseguono azzardati e 

violenti. E difficile scernere nettamente . a cagione dei deperi

menlo . quale sia slata la parlecipazione precisa di Giovanni , 

in codeste lunette. Ma non andremo errati, attribuendogli il 

grosso dei lavoro. Certo, e uscito dal suo pennello I'Apollo

doro. vivo nell'atteggiamenlo e nell'espressione, probabilmente 

un rilrallo di qualehe persona di Corte. Con moha precisione e 

spirito vivace sono raffigurali gli Imperatori Romani . Ma " pre

sumibile ehe laie lavoro. il quale doveva essere condotto cer

tamente dielro modelli preslabilil i. fosse eseguilo dagli aiuti; 

come lutti gli slemmi, gli emblemi e la parle puramente orna

menlale. 

(16) H. MENDELSSOHN, op. eil., p. 164, riporla anche 

il relalivo doc ., pubblicato dal Venturi, da cui la « Giuslizia » 

risuha opera di Battisla. Lo slesso A. VENTURI pere. nel suo 

recenle volume (op. eil . p. 961) I'attribuisce al Dosso. 

(17) Incominciando dalla parete verso Castelvecchio, e pro

seguendo a deslra, Iroviamo per prima Cibele, la vecchia madre 

degli dei. vestila in violetto scuro con manlo verde, la quale 

liene in mano un' urna da cui escono fiamme. 11 suo voho rug030 

ha un'espressione leIra , aggravata dalla fissila dello sguardo 

vilrto. La segue Apollo, ehe canta gaudioso. accompagnandosi 

coll'arpa. Ha il capo incoronato di lauro, veste gialla e manlo 

rosso. I capelli biondi e lunghi gli danno un aspello quasi mu

liebre, ma non ben definilo : com'" in lutto ambiguo il ca rattere 

di quesla figura . NeUa terza lunella " Diana. veslila di verde 

con rißessi giaIlo-chiari e lilla-pallido. la quale accarezza un 

grande cane bianco. Tiene I'arco in ispalla, ed il suo capo " 

incoronalo da (oglie. Nella prima lunetta deUa prossima parete 

(verso la cappeUa) e Mercurio, in lutta figura . col caduceo e il 

cappello alato . Dappre.so gli e Minerva. vestila d'un'armatura 

violetta . ehe le modella il corpo formoso; porta un elmo piumato 

e liene nella deslra la lancia. Nella lunetta mediana sla Giove 

grigio e barbuto. col capo appoggiato sutIa Jeslra, aflerrando 

colla sini.lra un fascio di fulmini. Su lui e poggiala I'aquila 

reale. ehe gli fa da .fondo. La sua vesle giallo-ocra forma un 

accordo armonioso col bruno oscuro dell'aquila. Accanlo gli sla 

Giunone. incoronala pur eIsa. distesa fra le nubi: nello sfondo 

v'han due pavoni, a simboleggiare la sua maeslosa e pur vana 

bellezza. L'accordo delle sue vesli e fallo di verdi cinerei e cupi 

allernati. T ermina quesla pareIe la lunella di Marte, armalo 

d'elmo e di corazza. colla spada in pugno. Dalla corrazza 

gia ~lo-ocra e.cono le maniche in rosso scarlatto: uniehe nole 

pii! vivaci in accordi predominanli bruni. Ne!la lunetta sopra la 

porla .i di.tinguono con difficoha aleune macchie di colore. 

ehe 10 SCHMOELZER (op. eil.. p. 21) avrebbe idenli

ficalo con due genietti. Nella prossima v'e Bacco, giovane efebo 

con ve.le bianca, incoronalo da pampini, con grappoli d'uva e 

iI liarso. Alla parete verso ovesl, la serie sinizia da Plulone 

col Iridenle e il Cerbero, in vesle bruno-violetta oscura. Lo 

.egue Venere, molIemenIe dislesa sulle nubi. visla di profilo. 

col capo incoronalo di rose . Amore e a suoi piedi e la guarda 

dolcemenIe. 11 corpo della dea e ignudo sino alle cosce. soltanlo 

un velo verde I'avvolge come denlro una nuvola pregna. Nel-
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tu no vlene quindi, col Iridenle aflondalo nelle nubi-onde . I 

suoi capelli sono agilali dal venlo, ehe gli solleva il manlo verde 

oscuro dielro la figura. formandogli sfondo. Cerere. visla di 

profilo, con i capelli biondissimi incoronali da spighe gialle, e 
vest ita di un manto pur giallo ombreggialo in violetto: lulla un 

2.ccordo solare . Nella deslra ha tre papaveri. nella sinistra un 

fascio di frumento . Chiude la serie Vuleano, agitalo nel furore 

de! lavoro, ignudo sino alla cinlola. intonato in colori giallo

terrei, su cui si staccano i bianchi capelli ricciut i. 

(18) Vedi I'illustrazione in W . K . ZWANZIGER, Dosso 

Do •• ;, Leipzig, 1911. 

(19) Questo magnifico fregio. malandalissimo dal lempo, e 
stato restaurato dopo la guerra per cura deUa R . Soprintendenza. 

(20) AUSSERER-GEROLA, op. eil. 

(21) Cfr. J. VON GRIENBERGER, D eckemchmuck vom 

Castello nuoVo zu Trient , in « Mille ilungen des tiroler Gewer

bevereins » 11, 11-12. Innsbruck. 1889. 

(22) SCHMOELZER, op. eil., p . 6 . Cfr. ahresl AUS

SERER-GEROLA, op. eil.. p. 40, nola 2. La Irentinila de! 

Dosso e cerla. L'ipotesi dello Schmölzer riguarda sohanto la 

decifrazione delle sigle; le quali, secondo I'avviso deI Gerola, 

non sono ahro ehe pseudo-Iellere cufiche. come quelle dei ca

merini alI'uhimo piano. 

(23) Anche H. MENDELSSOHN, op. cit .. p. 177. 

(24) Convengo appieno con H . MENDELSSOHN, op. 

eil.. p. 177. 

(25) H . SCHMOELZER, op. eil., p . 26. 

(26) A. BARTOLl, op. eil. 

(27) Poco e da dire sul valore pillor:co di codesto fregio, 

ch'era davvero ridollo ad un'ombra: ed anche dopo il discretis
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