
Fig. I. - Romanino: H carro di FelonIe . - T renlo, Buonconsiglio; loggia grande . 

[ PITTORI ALLA CORTE 01 BERNARDO CLESIO 

A TRENTO 11. 

GEROLAMO ROMANINO 

Se la sorte e stata molto avversa alle pitture 

dei Oossi, non cos! si puo dire per gli affreschi 

de! Romanino, i quali. per essere stati dipinti a 

buon fresco , si sono conservati nella quasi tota

lita. La lista delle opere de! Bresciano al Ca

stello non e CoS! copiosa quanta quella de! F er

rarese; e ne! totale egli ebbe poco piiI della 

meta dei compensi ricevuti dal 00550, (610 
Ragnesi contro 1010) pur lavorando per un 

periodo di tempo quasi uguale. Gli e ehe il 

00550 era aiutato da un collaboratore poco 

inferiore a lui, Battista; nel mentre il Roma

ni no pare non avesse aiuti notevoli intorno ase. 

Vedremo piu tardi , ehe quel po co eh' egli af-

fido ad essi e appena tollerabile accanto al

l' opera di lui. 

Quando ci eccettuino gli affreschi deli' avvolto 

d'ingresso, sotto la loggia grande, malmenati an

cora nell' epoca barocca e ridipinti einfine im

bancati; quelli neUa stanza delle udienze, dianzi 

totalmente velati dalla muffa; i panneggi dipinti 

da un pittore braghettone, probabilmente il F 0-

golino, al tempo de! Concilio, intorno alla parti 

piiI de!icate degli gnudi nella loggia, tutto il re

sto e rimasto vivo e fulgente come fosse stato fat

to ieri. Percio ci sembra gran torto ehe una recen

te monografia sul grande Bresciano abbia tenuto 

cos) po co conto di queste mirabili creazioni (1) . 
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Mirabili infatti, non soltanto per l' ardimen~ 
tosa foga con cui furono eseguiti e per le qua~ 

lita formali altissime, ma anche perche trattano 

unicamente soggetti profani, e ci offrono un pa

radigma quanta mai interessante della potenza 

deI Romanino quale decoratore di grande stile. 

Si aggiunga, che nessuna altra decorazione 

profana si conosce di lui, ove si eccettuino gli 

affreschi di Malpaga nei quali si ravvisa la sua 

mano (e sono pochi, che tutto il resto e opera di 

imitatori); e quelle scene di genere dipinte nel 

salotto del Capitano a Brescia, scomparse, deI 

1558, s'e esatta la notizia deI Ridolfi (.21, nelle 

quali erano rappresentati ubriachi, crapuloni, sol~ 

dati, uomini e donne « in atti solazzevoli )) che 

ballavano, giocavano e trincavano gagliarda

mente. 11 Romanino diede qUI a T rento libero 

sfogo alle sue predilezioni per i soggetti popo

lareschi, talvolta squisitamente poetici, talvolta 

grotteschi e caricaturali, come ispirati da 

« droleries» nordiche. (3) Ne e da escludere 

che ispirazioni nordiche giocassero a rimpiat~ 

tino nella sua mente, in ispecie le carte di 

quei tedeschi incisori che si divertivano a 

burlare la miseria e la gagliofferia deI pros~ 

simo; oppure le scene caricaturali dei gotici 

alto~atesini; 0 le ghigne sataniche di Gerolamo 

da T rento. T ra codesti temi, insoliti al « clas~ 
sico» Rinascimento deI 1530, v'e il lanzi

chenecco a custodia della scala, il quale lascia 

andare la sua verga sul groppone degli intrusi 

capitatigli tra' piedi; v'e la scena della castra~ 

zione d'un gatto; v'e una grande figurazione 

di caccia; vi sono concerti, ritratti di cortigiani 

e via dicendo. Si pensi poi alla felicita de! 

Romanino nel poter figurare, sparsi ovunque, 

corpi ignudi d' atleti, donne formose epossenti, 

che precorrono di un secolo le pingui nudita 

deI Rubens. E puttini e giovinetti dappertutto, 

in scorci arditi, insospettati, con una diversita 

mai stanca, mai affaticata! Questa e davvero, 
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fra tutte 1(' opere de! grande Bresciano. quella 

piu rori.:.~ di freschezza. piu ricca di f;~"tasia. 

piu spontanea, piu irruente: come una fiumana 

a getto continuo. 

Oi poco piu giovine de! Oosso (era nato 

ne! J 484) egli venne aT rento carico d'una espe~ 

rienza ormai perfetta. La sua arte aveva portato 

alla maturazione tutti i germi migliori della sua 

gioventu, e cOSI fioriva rigoglio5:l: alitata da 

fremiti lagunari, innervata da spiriti nordici. 

I ricordi dei Foppeschi bresciani, dal Ci

verchio al F erramola. che forse ispirarono le 

sue primissime opere (e nella « Oeposizione » 

Veneziana deI J 5 1 0 riaffermarono anche at

traverso I' esaltazione coloristica c gli accordi 

lineari avuti dai « nuovi veneti»), a T rentO 

sono ormai di gran lunga superati. 

Messo a contatto forse gib. nel J 5 1 J con 

Tiziano a Padova, (4) abbagliato dalla sua 

luce sfolgorante. egli non ritorno, come non 

poteva piu ritornare. sugli esempi della sua 

prima giovinezza. Salto quei residui~ostacoli a 

pie pari, per mettersi nella grande corrente cin

quecentesca veneta, dove operavano il Pairna, 

il Oosso, il Pordenone e tutta la schiera dei 

pittori grandeggianti di forme. e ancora im~ 

bevuti di spirito Giorgionesco. Ma. di contro a 

qualsiasi ristagno romantico, il Romanino intese 

il proprio compito a drammatizzare sempre piu 

le sue composizioni coll'iruenza d'un colorismo 

in accordi dilatati e con un dinamismo figurale 

che traeva gli elementi primi dalle conquiste 
michelangiolesche. 

Gerolamo Romanino giunse al Buonconsiglio 

probabilmente nella primavera deI '31. 0 poco 

prima, apparendo il suo norne nella lista dei pa

garnen ti de! J 2 giugno 1531 per avere rice

vuto 3 J acconti (5). Nel novembre dello ste~so 

anno il suo lavoro era molto progredito: una 

parte della loggia grande era terminata, e inco

minciata la stanza sopra la stessa (6). 
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Fig. 3. - Romanino: « Luna ». - Trento, Buonconsiglio; loggia grande. 

La loggia era stata riservata dapprima al 

Dosso; ma non si sa per qual ragione fu quindi 

affidata al Romanino. 11 desiderio dei Clesio 

era ehe fosse « fatto un bellissimo friso» e 

« depento gli cantoni solamente et li volti de 

sopra dipinti de azuro, cum casse d' oro tirato 
dentro »: ma il Romanino ne feee ben altro. 

Inveee era riservata a lui la grande eamera ehe 

poi fu dipinta dal Dosso (7). Nel giugno '32 

egli doveva aneora dipingere nell' avvolto ter

reno (8). N eil' ottobre tanto il Dosso quanta il 

Romanino sembrano avere ultimati i lavori, ed 

attendono di esse re soddisfatti delle loro eom

petenze (9). D' allora, salvo ehe nella lista dei 

lavori, gia menzionata, il suo norne seompare 

dai doeumenti Clesiani. 
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Esaminiamo ora le sue opere, eompiute in un 

anno e mezzo di soggiorno. 

LA LOGGIA GRANDE 

ehe si apre verso il eortile dei leoni fu la palest ra 

per la sua piu vasta deeorazione: una speeie 

di volta della F arnesina, per quanta riguarda i 

eompiti illustrativi e la ripartizione formale. Mi

ehelangelo e Raffaello sono presenti nella eo

seienza deli' autore; ma il loro rieordo e eosi 

meseolato agli eehi veneziani, da evoeare erea

ture nuove, genite da uno spirito ehe ha assi

milato le eonquiste di quei grandi senza perdere 

la fresehezza della sua natura saporitamente 

provineiale. 



Fig. 4. - Romanino: 19nudo. - Trento. Buonconsiglio; loggia grande. 

Nel rettangolo centrale v'e Fetonte che ha 

gettato a pazzo galoppo i cavalli de! Sole, a 

colpi di frusta. Viste in iscorcio spietato, le tre 

bestie si slanciano diagonalmente nello spazio 

azzurro intenso, solcato da larghe candide nubi. 

La vertiginosita della fuga e resa con evidenza 

impressionante: a cio concorrono tutti gli ele

menti della composizione: tanto il formato 

oblungo dei quadro, quanto la massa dei cavalli 

saettata obliquamente, quando infine I' esattezza 

dello scorcio di sottinsu, che permette una viva

cita rappresentativa de! tutto nuova. t questa 

figurazione drammatica unica nella sua epoca, 

ed occorrera attendere il Guercino perche si ri

prenda il motivo dei cavalli galoppanti con tanta 

arditezza nello spazio. 

Nei due campi ai lati di F etone sono per

snificate le stagioni: Primavera ed Estate nelle 

figure di due giocvani donne ignude(IO) incoro

nate di fiori e fronde, l'una con una fascio di 

rami, I' altra colla cornucopia; Autunno ed In

verno neUe figure di Bacco incoronato da pam

pini, e di un vecchio canuto. 

Nei penacchi delle volte sono rappresentati 

dieci ignudi, tra cui una sola donna, la « Luna », 

presso la scala, che sta di fronte al « Sole ». 

Le figure sono 0 sedute 0 accoccolate sopra un 

ripiano, in modo da riempire 10 spazio loro ri

servato per quanta possibile in senso orizzontale. 

Sono disegnate con magnifica sicurezza a tratti 

larghi, come colati di getto. Dagli sfondi az

zurri e bianchi i corpi si sollevano plasticamente, 
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Fig. 5. - Romanino: Venere e Cupido. - T rcnto, ßuonconsiglio; loggia grande. 

illuminati da luce pallida argentea; neJ mentre 

le ombre, fatte di terre rossigne, conferiscono 

trasparenza e vitalita alle carni, le quali sono 

morbide e brillanti, e raggiungono pur nella 

loro assoluta parsimonia di mezzi coloristici ef~ 

fetti di luce vivida e dolcissima, come dilatata 

oltre un prisma argenteo_ Soltanto un colorista 

cresciuto Fra le luci di Tiziano poteva realizzare 

tanta potenza cromatica con cosi pochi accordi. 

Si noti quindi ehe non si tratta qui di figure 

idealizzate classicamente in senso Raffaellesco 0 

Michelangiolesco. Laddove in essi l'intenzione 

plastica e sempre evidente, e la figura vuol es~ 

sere serrata in un blocco unito, nel nostro ar~ 

tista i corpi sono disciohi in forme pittoriche, 

fluide, sgombre da ogni preconcetto architet~ 

tonico: hanno vita quale sostanza coloristica, 

non quale sostanza statuaria. Cosi il tratta

mento anatomico e inteso liberamente, natura

listicamente, con tutte le accidentalita della 

forma umana sempre diversa, secondo n'e 

diverso l'individuo. N essuno schema informa 

gli atteggiamenti, nessun ordine prestabilito mo

della le masse corporee, a volte sode ed aspri~ 

gne, a volta quasi rilassate, da cui traspaiono 

tendini ed ossa. Le figure si agitano senza al~ 

cuna preoccupazione della compostezza classica, 

afferrate in atteggiamenti realistici e a volte ir~ 

ruenti. E si badi ancora ai capelli mossi da 

turbini di vento, motivo questo ehe prelude effi~ 

cacemente al barocco. In questi nudi la distanza 

ehe separa il concetto classico « romano» da 



Fig. 6. - Romanino: Concerlo. - T renlo, Buonconsiglio; loggia grande. 

fig. 7. - Romanino: Morle di Cleopatra . - T renlo, Buoncomiglio; loggia grande. 



Fig. 8 . . - Romanino: Concerto. - T rento, Buonconsiglio; loggia grande. 

quello « settentrionale » appare invero notevole. 

Va ricordato che proprio in quel tomo di tempo 

Giulio Romano stava creando aMantova ardi

mentosita figurali deI tutto nuove: ma anche i 

suoi beUissimi ignudi non si allontanano dal con

cetto classico-statuario che aveva informato i 

suoi altissimi esempi. 

Leggermente piu classico appare il Bresciano 

nelle velette delle volte dove raffiguro entro 

piccoli ovali bruno-scuri altri ignudi monocromi 

bianchi, su} tipo degli antichi cammei: ma pur 

qui senza alcuna secchezza di fattura. 

NeUe lunette si palesa invece totalmente ve

neto. 

N ella prima, sul lato verso la fossa della 

« cervara )), e rappresentata Venere e Cupido; 
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la donna opulenta di forme tondeggianti, tratta 

dai baccanali tizianeschi e distesa a terra, con 

il ca po appoggiato aBa palma della mano. Le 

saltella accanto il genietto delI' amore, aVVlCl

nandosele coU' arco e la freccia, come queBo 

che stava presso la Venere giorgionesca di 

Dresda. 

Segue nella lunetta prossima un gruppo di tre 

figure, una donna in veste giallo-oro e due uo

mini, tra cui uno suona il flauto; figure che ri

salgono a quelle idilliche scene campestri gior

gionesche, che poi furono tanto care ai Bassano 

o a Bonifazio Veronese (Ill. 

N ella prima lunetta della parete maggiore 

e dipinto Sansone e Dalila. L'uomo dall' aspet

to volgare e dal testone spropositato e accasciato 



rig. 9 . - Romanino: Atlreschi . - T rento. Buonconsiglio . 

ai piedi della donna ehe gli reeide la chioma. 

Questa seena non e tra le piu feliei. Inveee e 
eosa bellissima il eoneerto, appresso, eompo

sto da un gruppo di due uomini e due donne. 

La suonatriee di liuto, ehe forma il eentro della 

scena, e seduta sull' orlo della banchina, leg

germente girata verso !' uditorio raeeolto. Ai 

suoi lati siedono due uomini, eon viole da brae

eio; nello sfondo appare un volto di donna. 

f:. la eomposizione meglio riuseita ehe il Ro

manino abbia dipinto al Castello. Perfetta nel

I' arehitettura e nell' equilibrio delle masse, e in

tonata su dei gialli bruni, verdi e rossi eupi in 

un' armonia ealdissima, luminosa e trasparente. 

La morte di Cleopatra, eol serpe ehe s' at

taeea aHa sua mammella, e rappresentata nella 

lunetta vieina. Aeeorre presso alla morente una 

donna angoseiata, un uomo la sostiene alla spal

la. Le tre Grazie, piu avanti, appaiono in un 

gruppo serrato, di gran movimento. Ma le figu

re, ehe in origine mostravano « ignudo il lor 

bianeo seno » (Mattioli), ora sono eoperte di 

veli pudiehi. N ella seena di T arquinio e Luere

zia, il movimento drammatieo e ereato dal!' atti

tudine spaurita della donna fuggente, ehe riem

pie deI suo ansito tutto 10 spazio. 11 giovane la 

guata ansioso, eereando di frenare il suo ge

sto, quasi smagrato dal desiderio; nobilissimo 

in tutta la figura, e per il portamento e per le 

vesti di velluto rosso e verde oseuri, ehe dan 

risalto alla earnagione luminosa. Le due figure 

sono dipinte dal Romanino dalla prima all'ul-
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Fig. 10. - Romanino : T arquinio e Lucrezia . - T rento, Buonconsiglio; loggia grande. 

tima pennellata. L'uomo e indubbiamente un 

ritratto, tant'e pieno di carattere. II Clesio in 

una sua lette ra dei 19 luglio 1532 si lamenta 

verso i soprastanti d' aver « inleso farsi al pre

senle alehune figure, le quali non hanno quella 

venuslale e proporzione ehe doverieno; el in 

ispecie », dice « si e slalo ref erlo di un Lu

erezia, la quale e in fronle alla sehala ehe vien 

dal giardino: al ehe lanlo piu eura se li doveria 

havere, quanlo il loeo e piu pubblieo el in pro
spetto de tutti» (\2). 

Qui si tratta 0 d'un informatore in malafede, 

o d'una confusione tra questa e la scena se

guente, in cui e raffigurato Virginio che uccide 

la figlia: scena in realta tanto gotfa e volgare, 

quanta e nobile questa. 
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N elle due ultime lunette sulla parete della 

scala i colori s' addensano e si intorbano, do

vuti all' opera degli aiutanti, ed al « reeonza

menlo» dei F ogolino. 11 quartetto di flautisti 

- tre donne e un giovane nel centro - e ideato 

a piramide (13). con masse ben serrate. Un po' 

pes anti nei toni, le figure rivelano la mano dei 

maestro soltanto nei visi. Dei tutto opera di sco

laro e « Giuditta ed Oloferne », dipinta forse 

dietro un cartone dei maestro. 

LA SCALA 

Parti buone e cattive si distinguono ancor 

maggiormente nelle pitture della scala. dove 

so no rappresentate in quattro grandi nicchie le 



Fig. 11 . - Romanino : L ·A varizia. - Trento, 

Buonconsigl io; scalone. 

personificazioni della Prodigalita, col petto 

squarciato, edelI' Ävarizia. col serpente; una 

donna ehe si trafigge davanti a un' ara (Lucre

zia) (14) e fmalmente la vestale T uccia, col cri

vello in mano. 

Figure di dimensioni oltre il naturale, in at

titudini concitate e violente. So no di mano del 

Romanino le due prime, sulla parete di fronte 

a!l'ingresso principale, trattate con disinvol

tura ed csatto studio di luci. Infatti le per

son ::: sono ideate come se in realta si trovas

sero nelle nicchie, e percio illuminate da sot

t'insu dane porte piu basse : onde risultano forti 

effetti plastici, accresciuti dalla intensita della 

potenza cromatica. Dai fondi rossi scarlatti delle 

nicchie, le luminosita delle carni risaltano quasi 

avessero incandescenze interiori. 

Codesia plasticita luminosa raggiunge le pos-

Fig. 12. - Romanino : L a Prodigalita . - T rento, 

Buonconsiglio; scalone. 

sibilita massime nelle due nicchie sopra le porte 

rispettivamente verso il torrione e verso il cor

tile. Nella prima e la Castita col liocorno, in 

veste gialla dorata , ch'e il colore preferito dal 

Romanino; nella seconda, due donne, I'una 

enorme per mole, I' altra seduta, in profilo, sem

brano contendersi I'Amore, in effigie di un gra

zioso puttino coll' arco: scena piena di rilievo 

nella luce radente. 

Le sette lunettine tra i peducci della volta 

contengono ciascuna una figura a mezzo busto. 

Da sinistra a destra abbiamo una donna col 

flauto, biondissima; un vecchio barbuto con ber

retto piumato e collare di pelo; un uomo ace

falo; una donna con specchio e cagnolino; un 

giovane coll' elmetto di ferro; una donna con 

ventaglio, tutta in bianco, delicatissima di tono; 

einfine un uomo barbuto, con berretto rosa e 
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Fig. 13. - Romanino : La Castita . - Trento. 

Buonconsiglio; scalone. 

collare di pe!o, in guanti, appoggiato al davan

zale: forse l' autoritratto deI pittore, forse l' ef
figie di Andrea Crivelli, soprastante alla fab

brica de! Palazzo. 

Sulla parete di fronte al cortile sono raffigu

rati fra finti pilastri alcuni personaggi di corte, 

e nel centro un uomo barbuto ( 15) con cappello 

piumato, che tiene un borsellino sul parapetto, e 

sta per pa gare due brutti figuri, l'uno gozzuto e 

dal naso camuso, l' altro guercio. A sinistra v'e 

un buffone che porge a una scimmia un rametto 

di ciliegie. A destra le figure sono state distrutte 

da mano vandalica, forse ancora in tempo lon

tano, per sfregiare il ricordo di qualche perso

naggio inviso (1 6). T utte opere del Romanino. 

Non tutta di sua mano e invece la voltina 

sopra la scala, con una Diana in veste gialla 

nel centro; e le due scene di combattimento, 
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sopra e sotto, ambedue in chiaroscuro; e, infine, 

piu sotto ancora, una ninfa addormentata, sor

presa da un fauno. 

Cosi questo stretto e breve andito di scala, 

che i piu attraversano quasi senza avvedersene, 

racchiude un ricco emporio di scene ed oltre 

una ventina di figure, rappresentate per la mag

gior parte oltre grandezza naturale. Ed e nella 

stessa natura di codeste decorazioni se esse non 

risultano subito nella loro vera grandezza, es

sendo dipinte quasi tutte in luoghi alti e non 

sempre be ne illuminati. 

ANDITO DELLA CUCINA 

Tale e pure il caso dell ' andito della cucina, 

che puo essere contemplato in tutta la sua fre

schezza e radiosita di luci soltanto nelle ore me

ridiane, in giornate di sole. La decorazione idea

ta dal Romanino e tra le piu felici invenzioni 

realizzate al Buonconsiglio. Sul fondo bianco 

delle sette crociere spiccano plasticamente degli 

Amorini, e sulle velette s'intrecciano rami di 

palma e d' alloro. 

Ne! centro della volta e una Vittoria li

brata; nelle lunette appaiono entro finestre ton

de in prospettiva altrettanti busti d'Imperatori 

antichi, in chiaroscuro, con forte evidenza pla

stica ( 17). Un fregio con finti cammei in chiaro

scuro su fondo rosso (J8), alternato da puttini 

alle mensole, racchiude codesta fantasiosa deco

razione, in cui il Romanino ha raggiunto effetti 

di evidenza luminosa, quali li ritroviamo appena 

nei grandi decoratori dei Seicento e deI Sette

cento. Come nello scalone, anche qui la luce 

e studiata nel suo rapporto reale con le figure 

rappresentate: entra dalle due porte, intensa, e 

si affievolisce verso il centro, illuminando di 

sotto in su puttini e Imperatori, che gettano om

bre fonde sulla parete. 

Alle estremita dei corridoio sono due figu

razioni mitologiche: sopra la porta esterna, Pro-



Fig. 14 . . - Romanino: Allegoria. - T rento, Buonconsiglio; scalone. 

Fig. 15. - Romanino: Ritratto d'ignoto. - T rento, Buonconsiglio; scalone. 



Fig. 16. - Romanino : Ritratto d·ignoto. - T rento. Buonconsiglio; scalone. 

meteo divorato dall' aquila; di fronte, verso il 

eortile dei leoni, Mereurio ehe abbatte Argo; 

il primo e aneora ben eonservato; quasi distrutto 

il seeondo. Dal eorridoio si entra in un andito 

stretto eon volta a botte, il quale immetteva nei 

loeali destinati al bagno dei Cardinale. Nelle 

due lunette, il Romanino dipinse alcune proeaei 

figure di donne ignude, seeondo la natura dei

\' ambiente, distrutte piu tardi nella meta in

feriore. 

SALA DELLE UDIENZE 

La lista dei lavori fatti dal Romanino gli 

assegna an ehe le pitture nella « lozeta zoe el 
ausloden )) per Ragnesi 120. 
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E questa infatti, dopo la loggia grande, la 

sua piu vasta deeorazione. I restauri fattivi dal 

F ogolino, il quale fu inearieato, il 16 settembre 

1536, di « emendar le imagini del Imperator 
et Re in lo ausloden ehe meio li somiglino )) (19 ), 

non diminuiseono, essendo affatto traseurabili, la 

importanza deli' opera. La quale, essendo velata 

dalle muffe, era sino a poeo tempo addietro 
pressoeehe invisibile (20). 

La volta e divisa a grandi seomparti nem

piti eiaseuno da figure al naturale. Nel eentro 

una Fortuna ignuda, sopra una palla dorata; 

nei due riquadri vieini, due figure allegoriehe 

non meglio identifieabili. Verso il eortile il Car

dinal Clesio, seduto davanti ad un baldaeehino, 



Fig. 17. - Romanino: II pagamento agli operai. - T rento. Buonconsiglio; scalone. 

Fig. 18. - Romanino: Un bulfone. - T rento, Buonconsiglio; scalone. 



Fig. 19. - Romanino: La ninfa addormenlala. - T renlo. Buoncon.iglio; scala . 

col suo segretario; ai lati, gli stemmi di T rento 

edel Vescovo retti da puttini. Verso 10 sporto, 

I'Imperatore Carlo V e suo fratello F erdinando 

d'Austria seduti l'uno di fronte all' altro, colle 

rispettive armi ai lati, negli angoli. A mezzo

giorno, entro tre grandi nicchie, altrettanti Im

peratori romani, seduti. Di fronte, tre monarchi 

dei tempo; Massimiliano Imperatore, Filippo il 

Bello Re di Spagna e Carlo il T emerario Duca 
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cli Borgogna (oppure F erdinando il Cattolico 
di Spagna) (21). 

L'impressione ehe da questo soffitto affre

seato e quanta mai imponente, per la grandio

si ta con cui e svolto il concetto semplice in se 

stesso, e per la larghezza dello stile. 11 Roma

nino e partito da una visione plastica nel collo

ca re le sue figure cntro finte nicchie, quasi fos

~ ·~ro statue. Egli le ha poi studiate nella giusta 



Fig. 20. - Romanino : Decorazione con gli emblemi deI ele.io, e Promeleo. 

T renlo, Buonconsiglio, andilo della cucina . 

prospettiva e nell'esatta illuminazione, con forte 

risalto di luce-ombra, a larghi piani di colore, 

in modo da mantenere penamente efficace il ca

rattere decorativo della pittura. Con indicibile 

freschezza sono dipinti i volti, alla prima, senza 

pentimenti 0 sovrapposizioni di colore; traspa

renti, con ombre e luci come veli leggeri, mo

dellati in alito. 

Ritrattista poderoso - come dei resto ovun

que nei suoi affreschi al castello, popolati di ri

tratti - si rivela il Romanino in queste figure. 

n Clesio e somigliantissimo aI famoso ritratto 

della Corsini ed alle medaglie ehe di lui ab

biamo; reso evidente nel suo carattere astuto 

e gaudente, sensuale e autoritario. Pieno di in

dividualita e pure il volto dei suo segretario. Si 
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Fig. 21. - Romanino: Una Vittoria. - T rento, Buonconsiglio ; andito della cucina. 

noti ehe il pittore esegul questi ritratti da altri 

disegni 0 dipinti, e non dal natur ale ; e ehe tanto 

maggiore e quindi il suo merito d'intuizione. 

Certo fu causa di non aver avuto a mano 

buoni modelli, se i ritratti dei Duchi d'Au

tria non gli riuscirono perfettamente. Tuttavia 

Ca rlo V e FiJippo e Massimiliano, come si pos

so no analizzare sotto i ritocchi, erano in origine 

forse piu somiglianti - e certo piu vivi e fre

schi - di quando uscirono dalle mani dei « re

conzador )} maestro Marcello. 

L'AVVOLTO TERRENO 

E I' atrio d'ingresso ehe dal cortile es terno 

porta oltre una scala alla loggia dei cortile dei 
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leoni; un ambiente con grande volta a botte, il

luminato da due finestre ricavate ndla forte 

strombatura della muraglia. 

Le pitture sono in gran parte devastate. Gia 

il Clesio nutriva forti preoccupazioni sulla loro 

conservazione a causa della llmidiß dd posto, 

e consigliava di far quivi un Jav".-o) di poca 
spesa (22). 

Ora si conservano, liberati dallo scialbo, sol

tanto pochi affreschi, ma tuttavia assai inte~cs

santi per i soggetti. Nellunettone sopra la scala 

v'e una scena campest re con uomini, cani e fa 1-

chi, ehe si potrebbe intitolare « il riposo durante 

la caccia » (23). 

Sulla parete opposta era dipinto :m LUt.

tone corrispondente a questo, ma ora vi si scor-



t· ;g. 22. - Romanino: Bagnanti . - Trento. Buonconsiglio; bagno. 

:Jcno soltanto alcuni frammenti all' angolo de

stro: una donna ehe tiene un boeeale di peltro 

o d' argento. Altri laeerti di ngure sedute or 

qua or la, s' aggiungono ai miseri avanzi, ehe 

in origine rappresentavano eon ogm probabilita 

una seena di osteria. 

Il eentro della volta era oeeupato da una 

grande Clllcc:oria, co" ngure in gran parte ignu

deo tJa r:l' i ( .l",; forse la Virtu trionfatriee sul 

Vi.zio. Om \,.on \·i son ehe rade brieiole. Oue 

~asc:ioni eO:1 gruppi di putti, in parte ben eonser

,;,ti, ' ,Ol';lpletavano, insieme a due medaglioni 

J'Jr,loeratori in chiaroscuro, la deeorazione del-

1<1. volta. Lo zoceolo e formato da ovali con n

gure d'ignudi in chiaroseuro, alternati eon de

coraziopi a punta di diamante. 

:'::'O~l' · :? !a parte d'ingresso, in una nnta Plo

sp·etttiva molto strana e non del tutto corretta, e 

Fig. 23. - Romanino: Bagnante . - T rento , Buonconsiglio; bagno . 

raffigurato a mezzo busto il buffone dei Clesio, 

Mastro Paolo, eolle braeeia eonserte e la zam

pogna. Sulla veste lOsso-bruna sono rieamati 

gli emblemi deI Clesio. Il volto del buffone, 

piuttosto eh' essere allegro, ha qualcosa di triste 

e d'ironico. La sua identita appare evidente sia 

dal!' attributo della zampogna, ehe si trova an

ehe sulla di lui tomba, gia in S. Maria Mag

giore, ed ora al Castello; sia dai tratti del volto 

ehe si ravvisano simiglianti sulla tomba mede

sima, dove il buffone e raffigurato in altorilievo 

di tutta ngura . 

Altre ngurazioni si conservano nelle glOsse 

strombature della porta e delle due nnestre. 

Sopra la porta v'e in un ovale una donna 

ignuda entro veli, danneggiatissima; forse Ve

nere. Ugualmente nelle volte delle altre nne

stre, un Giove eollo seettro, ed un Mereurio 

329 



Fig. 24 . . - Romanino: Aflreschi. - Trento, Buonconsiglio ; sala degli Imperatori . 

col caduceo, ambedue ignudi; opere di scolari, 

in parte ritoccate neUe vesti forse gia dal F 0-

golino. E ricoperte dallo scialbo forse ancora 

nel '700, quando fu rifatto e zoccolo e nuvola

glia dei soffitto. 

Discretamente ben conservate sono riapparse 

le pitture ai fianchi delle finestre, sempre neUe 

strombature. Dapprima vi e Lot colle figlie, se

duti a terra. Il vecchio, visto di profilo, sta 

accarezzando la sua formosa figliuola. N ello 

sfondo, sopra un coUe, Sodoma e Gomorra in 

fiamme. f: lavoro scadentissimo (si osservi il 

braccio atrofico dei vecchio!) di mano di un 

aiuto. 

Sul fianco di rimpetto, v'e una interessante 

scenetta di ca rattere piuttosto delicato. Sopra 

un tavolino, ricoperto d'un drap po a strisce verdi 
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erosse, e disteso un gatto, su cui un improvvi

sato chirurgo compie una scabrosa operazione. 

Un suo degno compare tien ferma la bestiola 

aUe zampe anteriori, nel mentre due altri uomini 

e due donne assistono alla scena. L'una di que

ste, bionda e grassa, si piega innanzi, spin ta 

daUa curiosita, appoggiandosi con una mano 

aHa spalla d'un cavaliere, il quale sembra spie

gare all' altra gli effetti deli' operazione malau

gurata. 

L' affresco e in gran parte di mano dei Ro

manino stesso; ma essendo stato danneggiato, 

ha perduto della sua finitezza. Si osservi a ri

prova di cio la bella testa dei cavaliere nell' an

golo estremo di sinistra, dov'e ancora intatta la 

pittura originaria. 

NeUa strombatura della prossima finestra, v'e 



Fig. 25. - Romanino: Ritrallo deI Clesio . - Trento. Buonconsiglio ; sala degli Imperatori. 

a destra un guerriero seduto colla sua bella, 

in aperta campagna: in parte del Romanino. 

Di fronte a questa scena v'e una Venere, seduta 

sur un prato, con un amorino ed un orsac

chiotto: pittura malandatissima, scarnificata si no 

al disegno, opera molto debole d'uno scolaro. 

I soggetti di questi affreschi lasciano inten

dere facilmente che la stanza non era destinata 

ad abitazione dei Cardinale, bensi a luogo di 

soggiorno dei servidori, che ritrovavano quivi 

Lana eco della loro stessa vita spassosa, talvolta 

grossolana. Per questa ragione il Romanino af

fido molta parte deli' esecuzione ai suoi aiuti, 

laddove abbiamo visto che ebbe cura a dipin

gere e finire da solo quasi tutte le figure nei 

luoghi importanti ebene in vista. Si aggiunga 

che il Mattioli non descrive questo ambiente. 

LA CAMERA SOPRA LA LOGGIA 

Un' altra decorazione fu affidata infine al 

Romanino, ma non di gran conto; il fregio nella 

stanza da letto dei Clesio « La chamara sora la 

Loza», per cui ricevette Ragnesi 30. Vi son 

rappresentanti i soliti busti d'Imperatori romani 

in chiaroscuro, entro tondi dal fondo quasi nero; 

ai loro lati saltellano dei puttini con rami di 

lauro e di palma. Sono pitture malandatissime, 

riscoperte di recente, gia « restaurate »dal F 0-

golino. La parete verso l'ingresso e del tutto 

nuova. 

Altri lavori di lui al Castello non Cl sono 

ne menzionati dalle note, ne gli si potrebbero 

ascrivere dallo stile (24). 

Dai documenti citati da Ausserel'-Gerola, si 
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Fig. 26. - Romanino ed aiuti: Operazione ad un gatto .. T rento, Buoneonsiglio; avvolto terreno. 

pig. 27 . - Romanino ed aiuti: A/lre,ehi .. T rento, Buoneonsiglio; avvolto lerr eno. 



Fig. 28. - Romanino. - T rento , Buonconsiglio ; 

Sala degli Imperatori . 

Fig. 29. - Romanino. - T rento, Buonconsilllio; 

Sala degli Imperatori . 

Fig. 30. Romanino: Ritratto dei buffone Messer Paolo. 



rileva che il Romanino lascio T rento poco pn

ma dell' ottobre deI '32. Al Buonconsiglio egli 

compi, quasi da solo, un' opera di decorazione 

veramente grandiosa, la quale ebbe, nell' evolu

ZlOne della pittura, un' ascendente che forse an

cora non e stato messo nel giusto rilievo, 

in specie quando si pensi alle ardite ed ori

ginali soIuzioni prospettiche dei suoi so ffi tti in 

rapporto al divenire deI barocco. Non e da 

(I) G. NICODEMI, Cerolamo Romanino, Brescia 1925. 
A. p. 20 I'A. dice, seguendo il commento de! Milanesi, che il 
R. fu chiamato a T rento dal Clesio per dipingere anche nel Pa
lazzo delle Albere. Cie non corrisponde a verita, essendo stato 
il detto palazzo costruito appena dal successore de! Clesio, Cri
stoforo Madruzzo, almeno una diecina d'anni piu tardi. Incom
pleto e l'elenco a p. 200, da cui mancano gli affreschi nella sala 
delle udienze (" la lozeta zoe el ausloden »). l'andito della 
cucina e de! bagno, e la stanza sopra la loggia. 

(2) C. RIDOLFI, Le meraviglie deli' arIe. ed. D. v. Hadeln, 
pp. 269-270. 

(3) Cfr. su questo tema, R. LONGHI, Un libro sul Ro
maTlino, in 1'« Arte », 1926; recensione al volume di G. Ni
codemi. 

(4) G. FIOCCO, La piltura bresciana de! Cinquecenlo a 
Padova. in « Bollettino d'Arte dei Min. della P. 1.», gen
naio 1927. 

(5) H. SEMPER, op, cit ., p. 109. Non sappiamo pere 
come coordinare a questa notizia la frase de! Clesio scritta fra 
il 26-6 e 7-31 «( circa quel/'excellenlo piltore brellano che si 
e offerlo venire». Si riferisce al Romanino? E allora come si 
spiegano i pagamenti gia fatti? 

(6) H. SEM PER. op. cil., p. 57. 
(7) H. SEMPER. op. ci 1., p. 37. 
(8) AUSSERER-GEROLA, op. cil., p. 78). 
(9) Ibidem, p. 89. 
(10) Le fronde dipinte intorno alla cintura delle donne sono 

aggiunle posteriori . 
(11) Non e quesla una delle composizioni migliori. In isp.cie 

e forzata la posa dei flaulista. t:: anche mal conservala, e una 
parte della testa muliebre e caduta coll'intonaco. L~ scadente 
conservazione delle due lunette va attribuita al fatto ch 'esse 
sono dipinte sulla parete esposta ai venti e ai freddi di set
tentrione, i quali hanno esercitato un influsso deleterio sugli 
intonaci. 

(12) AUSSERER-GEROLA, op. cit .. p. 81. 
(13) L. SETTE, La loggia de! RomaniTlo ncl Caslello dei 

Buonconsiglio a Trenlo, in « Pro Cultura» 1912, esamina le 
pitture dal punto di vista compositivo, in relazione alle tendenze 
de!l'epoca . 

(14) Se questa figura vuol rappresentare Lucrezia, e forse 
ad essa che si riferisce il rimarco dei Clesio, di cui se detto 
po co Fa. 
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escludersi che il padre Pozzo, T rentino, gran 

prospeUivista e animatore di folle celestiali, ab

bia attinto da questi affreschi te idee germinali 

dell' arte sua. Certo e che in essi si ritrovano, 

anticipate di decenni, molte delle conquiste che 

aprirono tutto un nuovo campo alle possibilita 

della pittura deI Seicento italiano, dal Guercino 

a Pietro da Cortona, dal Giordano al Pozzo. 

ANTONIO MORASSI. 

(conlinua) 

(15) Si tratta forse de! ritratto di Andrea Crivelli, sopra
stante la fabbrica, 0 piu verosimilmente (GEROLA, Buon
consiglio, op. eil., p. 38) di Mastino Malpaga, uflieiale pagatore 
della fabbriea, edel falegname tedeseo \Volfango. 

(16) Una tradizione incontrollabi!e vuo!e ehe quivi fOSle 
rafligurato Martino Lutero. Ma probabilmenle e tnvenZlone 
piu tarda. 

(17) Lunette e fregio furono liberate dallo scialbo nel 1922 
per cura della locale Soprintendenza. Cfr. GEROLA, 11 re
slauro de! Buonconsiglio, op. cit. 

(18) Si distinguono chiaramente quelli dipinti dal Roma
nino siesso, da quelli degli scolari; sono dei maestro i due primi 
sulla parete di sinistra, entrando; e il primo su quella di destra. 
Tutti gli altri appartengono agli aiuti. 

(19) AUSSERER-GEROLA, op. eil. 

(20) La pulitura di questi affreschi si presente quanta mai 
diflicile, specialmente nelle figure deI Clesio e degli Imperatori 
d'Austria, dove il velo della muffa era piu indurita e fo:mava 
corpo con 10 strato dei colore, addentrandovisi in po:osita fitte. 
t:: probabile che cie sia dovuto, oltre ehe all'umid:ta dell'am
biente, anche dalle vernici usate in epoca piu tarda per vivifi
care quelle figure. Nell'ottocento pare si sia adibita la stanza " 
cucina, e eie spiega l'addensarsi dell'umidita sull'affreseo, che 
altrimenti . data la sua posizione ben arieggiata e soleggiata, sa
rebbe rimasto intatto. Il (( restaura » fatto dal F ogolino perehe 
i ritratti fossero piu somiglianti, non apporte alcun vantaggio 
agli alfreschi, ne nei riguardi della somiglianza, ne in quelli 
artistici. Egli si limite a rimpicciolire un po' i contomi deUe 
teste, coprendoli con color azzurro, a lempera. 11 suo ritocco 
e chiaramente visibile, e in parte deturpa le figure: cos, quelle 
di Carlo V e F erdinando, di Massimiliano e di Filippo il Bello, 
- ehe, ironia! '- e proprio il piu malconcio. Intatte sono in"ece 
Ie figure de! Clesio, e, come detto, quelle degli Imperatori 
romanI. 

(21) G. GEROLA, 11 Caste!lo dei Buonconsiglio, op. eil., 
p. 50. 

(22) AUSSERER-GEROLA, op. cil., p. 78. 
(23) L'affresca c molto rovinalo, e fu sottoposto di recente 

al restaura. 

(24) Non al Romani, bens, al F ogolino, come si vedra "p
presso, deve essere attribuito il (( Carlo Magno» ehe il VEN
TURI (Storia, IX, P. I1I, p. 847) d .. a Gerolamo. 


