
Fig. I . - T renlo, Buonconsiglio. F regio nel C aslelvecchio. 

1 PITTORI ALLA CORTE DI BERNARDO CLESIO 

A TRENTO - 111 

MARCELLO FOGOLINO 

N el binomio dei Dosso edel Romanino si 

riassume 10 splendore della pittura Clesiana al 

Buonconsiglio. Si ritrovano in questi due forti 

artisti le qualita elette dei decoratori di grande 

stile. Ci<> che in quel torno di tempo dipinge 

il terzo decoratore, Marcello F ogolino, resta 

a grande distanza dal!' opera loro. Il F ogolino 

sa esse re un imitatore ed un assimilatore, prov

visto di buon gusto e talvolta anche di spirito; 

ma non e mai un creatore. 

Conviene tuttavia considerare con attenzione 

!' opera sua, oscillante tra l' esempio Dossesco 

e Romaninesco (ma gia prima imbevuta dello 

spirito del Pordenone), perche al Buonconsiglio 

Mastro Marcello fu una specie di factotum pit

torico, cui non soltanto si affidarono decora-

zlOm ex-novo, ma altresi restauri e rimaneggia

menti d' altrui pitture. 

. Nelle liste dei pagamenti e nei documenti 

Clesiani figura quasi sempre il norne del solo 

Marcello. Ma alla corte non lavorava da solo, 

bensi con il fratello Matteo, il quale risulta 

da altri documenti suo compagno indivisibile. 

Sulla portata artistica di Matteo nulla ci e 

dato sapere; e s'ha da ritenerlo quale un buon 

aiuto dei fratello maggiore, e nulla piu. 

Limitiamoci pertanto a tracciare alcuni dati 

della vita di MarceHo, riferendoci soltanto ac

cidentalmente a quanta riguarda Matteo. 

I Fogolino erano d'origine friulana, e piu 

precisamente da S. Vito al T agliamento, figli 

di un F rancesco F ogolino pittore, domiciliato 
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Fig. 2 . . - Marcello F ogolino: Affreschi. - T rento. Buonconsiglio; stanza del torrione. 

poi a Vicenza (1). A .s. Vito gli nacquero con 

ogni probabilita i figli Matteo e Marcello. Que~ 

st'ultimo si trova nel 1519 a Vicenza, dove af~ 

fresca nelle Chiese di S. Domenico e di S. Co~ 

rona. Dal 1521 appare a Pordenone, dipin~ 

gendo pale per le chiese ed affreschi su fac~ 

ciate di case. 11 25 Cennaio 1527 viene ban~ 

dito dagli stati veneziani insieme al fratello, 

per aver assassinato un barbiere. Poco dopo, 

nel novembre dello stesso anno, i due fratelli 

si ritrovano a T rento, ove lavorano quali pit~ 

tori, e s' adoprano arender utili servizi alla Re~ 

pubblica Veneta. 11 Consiglio dei X concede 

loro infatti, in data 8 novembre dello stesso 

anno, un salvacondotto per un mese. I fratelli 

rinnovano la supplica nel '29 e il detto Con~ 

siglio ancor una volta (29~ 1 ~29) acconsente a 
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garantir loro il soggiorno negli Stati Veneti per 

tre anni, in considerazione dei servizi resi alla 

Repubblica. Servizi delicatissimi, ehe si rife

rivano ad informazioni segrete circa gli atfari 

di Stato austriaci, i movimenti di truppa, ecc. 

Pure ad essi il Consiglio veneziano non sem~ 

bra aver annesso grande importanza, visto ehe 

non compensa mai gli informatori, e si limita, 

come fece ancora il 21 ~7~29 a rinnovare, sta~ 

volta per cinque anni, il salvacondotto. 

A T rento i due fratelli lavorano dal '31 al 

'32 alle decorazioni de! Magno Palazzo Cle~ 

siano, contemporaneamente ai Dossi e al Ro

manino. Rimasero poi a lungo ai servigi deI 

Clesio, occupati in altre opere di rinnovazione. 

E sempre fecero buona prova, tanto ehe il Cle~ 

sio li raccomanda al Doge di Venezia, con let-



Fi\! . 3. - Marcello F ogolino: Affreschi. - T renlo. Buonconsiglio; .Ianza d.1 lorrione. 

tera In data 24-12-1534, e ehe il Consiglio 

dei Dieci delibero di concedere ad essi. in data 

13- J - 15 un nuovo salvacondotto per 5 anni. 

N el '36 Marcello viene incaricato di eseguire 

le decorazioni per ricevere degnamente Re F er

dinando e nel '41, ugualmente, per accogliere 
Carlo V (2). 

Nel '39 i due fratelli pensarono di recarsi a 

Mantova, aHa Corte dei Gonzaga, ed il Car

dinale Cristoforo Madruzzo, appena succeduto 

al Clesio, al 3 novembre dello stesso anno scris

se una commendatizia al Duca di Mantova, per 

appoggiare la loro supplica d' esser ivi accolti 

a perfezionarsi aHa scuola di Giulio Romano (3). 

Ma non andarono aMantova, perehe ave

vano da compiere altre cose a Trento: di

fatti, nel '40, venne dato ai due frateHi licenza 

di fabbricare saponi (4) ! Nel '41 rinnovarono la 

domanda a Venezia, stavolta, perehe il bando 

fosse levato del tutto. Ma la Repubblica con

cesse un nuovo salvacondotto, e nulla piu. Nel 

'42 Marcello, venuto da T rento, lasciava ai 

Rettori di Verona una sua lunga relazione cir

ca le macchinazioni contro quella citta. L'ul

tima lettera dei F ogolino, ehe si ritrova negli 

archivi di Venezia e del 1548, in cui essi in

formano d' esser stati inviati a Gorizia I' anno 

prima, da F rancesco Della Torre, e d' essersi 

insieme a lui recati in Aquileia, per erigere poco 

distante da quella citta una fortificazione con 

castello. Da allora cessa ogni notizia sui due 

fratelli. 

11 F ogolino - e di Marcello ehe si paria ge

neralmente, essendo Matteo nell' ombra - non 
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godeva eeeessiva stima da parte dei Cardinale. 

N elle lettere 10 diee « eavilloso» e 10 tratta 

senza troppi riguardi, a differenza deI Dosso 

e - sebbene un po' meno - dei Romanino, 

per i quali ha sempre parole di lode e di gra

titudine. Il Clesio affidü al F ogolino un solo 

lavoro d'una eerta importanza nei suoi appar

tamenti: la sala de! torrione terreno. All'in

fuori di questa, Mareello non ottenne da deeo

rare ehe ambienti seeondari, eome il refettorio, 

oppure eose ehe dovevano essere viste da lon

tano; eome i fregi all' es terno dei Palazzo, e 

al sommo deI eortile dei leoni. Soltanto a Ca

stelveeehio gli fu affidata la stanza dei veseovi 

e I' affreseo de! eortile, ma in un' epoea in eui 

i due maggiori artenei se n'erano partiti da 

pareeehi anni, e dopo ehe il pittore aveva ormai 

dimostrato d' aver bene assorbito gl'insegnamenti 

dei suoi predeeessori. 

FREGI ALL' ESTERNO 

E NEL CORTILE 

11 fregio ehe adorna la faeeiata deI Buon

eonsiglio, eorrendo sotto il eornieione de! tetto, 

porta la data deI MDXXXI in una eartella 

sorretta da putti: e quindi una tra le prime ope

re eondotte da Mareello in questo edineio. La 

deeorazione e eostituita dagli emblem i e dallo 

stemma de! Clesio, variamente disposti eon put

tini, tra intreeei floreali e rabeschi, dipinti a 

eolori vivaei su fondo azzurro. Si alternano i 

due leoni bianeo e rosso dello stemma, ma in

terpretati liberamente, i rami di lauro e di pa 1-

ma, il faseio di verghe; similmente a quanta 

feee iJ Dosso nella sala grande eon tanta mag

gior grazia. Ma giova osservare ehe I' affreseo 

de! F ogolino e stato ridotto in eondizioni deplo

revoli dal tempo, ehe I'ha in buona parte eanee!

lato. Appena di reeente e stato restaurato, e, 

per dar giusto equilibrio aU' arehitettura del

I' edineio, eompletato in qualche partieolare. 
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Probabilmente neUa stessa epoea. il F ogolino 

dipinse pure il fregio deI eortile dei leoni, ehe 

eorre a sommo delle tre faeeiate. Poche traeee 

ci son eonservate di esso : era dipinto in ehiaro

seuro su fondo turehino e rappresentava, stando 

al Mattioli: Mareo Curio Dentato ehe dispre

gia i tesori offertigli dai Sanniti, T raiano ehe 

aseolta il pianto della vedovella, la eaduta di 

T roia, il Giudizio di Salomone, Sansone ehe 

fa erollare il T empio, T ueeia ehe eorre al tem

pio eol erivello pien d' aequa, il ratto d' Elena, 

Giuditta ed Oloferne, Mareo Curzio a eavallo 

ehe si preeipita nella voragine, Muzio See

vola eoHa mano al fuoco e innne Mose eolle 

braeeia levate al eie!o durante la battaglia degli 

ebrei. Le nnestre interealate fra eodeste scene 

erano poi ehiuse da « seuri)) di legno, deeo

rate a nnte teste di bronzo, « eon arte mira

bile )), a quanto afferma il Mattioli. 

Le poche traeeie di questi affresehi si ridu

eono in realtil ad alcuni laeerti deI fondo az

zurro, e, tanto per lasciar adito alla fantasia di 

rievoeare l'insieme, aUe masse prineipali della 

seena di Sansone ehe fa erollare il tempio, dove 

si seorgono brani di ngure ed arehitetture spie

canti sull' azzurro deUo sfondo. 

STANZA DEL TORRIONE 

Circa le pitture nella « eamera da basso de! 

torrione)) il Clesio seriveva in data 26 agosto 

1533 da Vienna (5): Di m." Fogolino instareti 
apresso a lui, che'l soliciti et che'l si expedisca 
de li lavori suoi totalmente. perehe alla prima
vera volemo che'l lavora in altro locho tuora 
di T rento. Et perehe de li restanti lavorieri suoi 
molto importa la camera apresso il torrion de 
stochi et il torrion da basso, perho tareti ehe li 
expedisca, osservando li tempi debiti del de
pingere havendo consideracion a La logia del 
giardino. 

N el torrion da basso lassareti star de depin-



Fig. 4. - Marcello F ogolino: Alfreschi. - T rento, ßuonr.onsiglio. 

gere arme; et in loeho de essi fareti fare qual

ehe altra fantasia vaga, la qual eorrisponda al 

luoeo, et silo. 

Da questo documento si desume: primo, che 

gli affreschi della sala del T orrione furono af

fidati al F ogolino; secondo, che nell' agosto 

1533 non erano ancora compiuti. A quest'ulti

ma data sembra contraddire l'anno 1532, che 

si legge nel cartello retto da due puttini so

pra la lunetta dell'imperatore Aurelio F ulvio: 

ma forse si riferisce all'inizio dei lavori. 

Certo e che la sala del T orrione e stata un 

po' a rompicapo degli studiosi dei Buoncon

siglio. Senza risalire al Bartoli (6), j] quale at

tribuisce le pitture a Tiziano; 0 al GiovanneHi, 

che le dice di Giulio Romano (7) , risulta che 

anche i recenti illustratori dei CasteHo si sono 

trovati qui alquanto disorientati. Il Wözl (8) 

non sa a chi assegnarli; 10 Schmöh er (9) li attri

buisce decisamente a Domenico Brusasorzi; il 

F ogolari (\ 0) li ritiene del Dosso e scolari; sol

tanto il Gerola ( 11 ) basandosi sulla predella di 

Povo, da noi scoperta e fatta restaurare, re

centemente li ha restituiti al F ogolino, cui dei 

resto li aveva assegnati giustamente il Borenius, 

nel suo commento aHa storia di Crowe e Ca

valcalselle ( 12). Se infatti il documento del 1533 

pub lasciar qualche dubbio - si potrebbe ob

biettare che se pitture furono commesse a Mar

cello non percio debbono necessariamente es-
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ser state da lui eseguite - il raffronto dei no

stri affreschi con la predella di Povo, di cU! 

diremo in appresso, garantisce appieno la pa

ternita del F ogolino. 

Intorno allo stemma dei Clesio, eseguito in 

stucco colorato nel centro della volta, il pit

tore ha raffigurato quattro scene della storia 

di Ces are : il primo T riumvirato, con Cesare 

Pompeo e Crasso seduti in una tribuna in

ghirlandata e sormontata da puttini, mentre 

fuori della tenda stanno alcuni cavaBi tenuti 

alla briglia da garzoni, ed un ampio paesaggio 

montuoso, con alberi, soldati, paesi e montag ne 

si stende all' orizzonte; T olomeo presenta a Ce
ja re il capo di Pompeo, sollevandolo verso 

I'Imperatore, ch'e seduto sopra un trono ric

camente decorato, circondato al basso da gran 

folia di popolo, uomini armati e cavalieri; il 

T rionfo di Ces are, in un corteo notturno iBu

minato da faci, con elefanti che trainano il carro 

trionfale; einfine una scena non meglio iden

tificata, dove Cesare paria aBa folIa da un' alta 

tribuna. 

Piu sotto, nelle cornici ovali dei pennacchi, 

sono dipinte figurette ignude; nelle velette vi 

sono puttini con ippocampi daHe code attor

cigliate a rabeschi, sirene, tritoni, centauri, grifi, 

lotte di mostri, satiri, ninfe. E nelle quattor

dici lu nette, una serie d'imperatori romani a 

cavallo, desunta secondo le deficenti cogni

zioni storiche d' aBora: Flavio Sabino (Tito), 

Vespasiano, Domiziano, N erva, T raiano, Au

relio F ulvio (Antonino Pio), Adriano, Annio 

Vero, Massimino, Emiliano, uno senza norne, 

Gallieno, Diocleziano e Costanzo Cloro. I ri

spettivi nomi sono scritti nei cartelli dei fregio 

sottostante. 

Certamente si e esitato ad attribuire al F ogo

lino queste pitture, perche, confrontate colle sue 

pale d' altare, coi suoi affreschi delI' epoca pre

cedente, appaiono ad un livello assai piu ele

vato. Qui si stenta a riconoscere il F ogolino di 
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Pordenone e di Vicenza: egli appare ricco di 

fantasia inventiva, morbido di fattura, saporito 

di colore. Non v'ha dubbio che cotale evolu

zione sia avvenuta dal diretto e giornaliero con

tatto coi Dossi e col Romanino. In realta queste 

pitture rappresentano una felice fusione dei ca

ratteri stilistici dei due maestri innestata nel pri

mitivo tronco Pordenonesco; dal Romanino 

egli ha toIto il « pathos» drammatico; dai 

Dossi la pastosita della materia coloristica, i 

toni fondi smaglianti, i paesaggi romantici. 

Si e detto che la predella di Povo fornisce 

la prova delI' attribuzione di queste pitture a 

Marcello. Tale predella, dipinta su legno, ap

partiene ad una grande pala d' altare, ov'e raf

figurata la Madonna in trono, incoronata da 

due angioletti, con i Santi Pietro e Paolo, ritti 

in piedi; di fattura sciatta e convenzionak. 

T utto I' opposto e la predella, che si direbbe 

di altra mano, quando non conoscessimo Ma·· 

stro Marcello prender spirito proprio nelle cose 

minute. I tre quadretti rappresentano la pesca 

miracolosa, I' Adorazione dei Magi e il mar

tirio di San Paolo, dipinti con un gusto franco 

e sano per il bei colore e la beBa macchia, caldi 

di tono, a pennellate ardite e grasse, come da 

un Dosso reincarnato. V'e in esse, oltre a tutto, 

il piacere della rappresentazione gaia, animata 

da figure dai costumi contemporanei, sgargian

ti; i paesaggi schizzati con pochi tratti, le 

figurine dalla lontananza accennate a punta di 

pennello. Un insieme veramente saporito e fra

grante come raramente s'incontrera piu in lui. 

E quasi si esiterebbe d' attribuirli ar F ogolino, 

se un piu accurato esame dei tipi, delle pose, dei 

panneggi tra le figure grandi della pala e le mi

nute della predella, non ne desse la prova; co

me la da, infine, il confronto tra la predella 

egli affreschi della sala. Se v' e qualche di

versita, essa va attribuita aHa collaborazione deI 

fratello Matteo, di cui peraltro non c'induge

remo a cercare i caratteri persona li , perche var-



Fig. 5. - Marcello F ogolino: Affreschi. • T renta. Buonconsiglio. 

rebbe a perderci in troppa mmUZla. Conside

riamo piuttosto l'opera di questi due fratelli, ini

ziatasi in stretta collaborazione, come un tutto 

organico, assegnando a Marcello, ehe i docu

menti ci indicano quale il capo dell'impresa, la 

parte preminente. 

IL REFETTORIO 

U n altro ambiente deI Castello affresco il 

F ogolino, ornandolo di pitture ehe per noi avreb

bero interesse forse maggiore di quelle della 

stanza deI torrione, qualora ci fossero meglio 

conservate; diciamo delle decorazioni eseguite 

ne! Refettorio presso la cantina, detto nei do

cumenti revolto de fora della caneVa. L' am

biente e coperto da un volta a tre crociere; 

ma appena un terzo delle sue pitture, ed ancor 

questo mal ridotto, e rimasto. Nelle vele vi sono 

medaglioni con stemm i ed emblemi Clesiani, at

torniati da una fitta decorazione a grotteschi, 

sul tipo raffaellesco divulgato da Giovanni da 

Udine, incastonata di quando in quando da 

medaglioncini e cammei a figurine bianche su 

fondo, ora nero in seguito ad ossidazione, ma 

in origine certamente azzurro. Nelle velette 

presso le finestre si conservano tre medaglioni 

con figure a mezzo busto: un vecchio ehe spre

me un grappolo d'uva in una ciotola, una donna 

con un fascio di grano, ed un altro vecchio ca

nuto ehe beye da una scodella; figure ehe ri

chiamano alla destinazione dell' ambiente. 

N elle tre lu nette ancor conservate sono di

pinte alcune scene di genere. Sopra le finestre 

v'e un concerto con varie figure presso un ta

volo, nei variopinti costumi deI tempo: due 

giovani suonano i flauti, ed hanno innanzi a se 

il rotolo della musica; una donna li ascolta. 

Nello sfondo una tribuna. Ai lati, dietro due 

balaustre, un uomo in costume nero, col com

passo - certamente un architetto, forse il co

struttore deI palazzo; - dal lato opposto un 

uomo ed una giovinetta con una ghirlanda di 

fiori attorno al capo. N ella lunetta di sinistra 

v'e una credenziera riccamente fornita di piatti, 

vasellarne, bottiglie, bicchieri, oggetti di peltro, 

di rame, d'argento (13), a sinistra assiste un uo

mo barbuto - forse il coppiere ; - davanti in 
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Fig. 6. - Marcello Fogol ino : Mar!irio di S . Pie!ro. Predella della pala di Povo pre" o Tren!o. 
T ren!o. Museo Nazion2le. 

basso e una cassa ben ammagliata ehe proba

bilmente serviva a deporre quelle preziose sto

viglie. Di fronte a questa lunetta vedesi un 

altro concerto con varie persone sedute, ma or

mai talmente rovinato. da distinguersi appena. 

Altre misere tracce si scorgono neHe lunette 

prossime; un frammento di paesaggio con cani. 

una figura in piedi. una finestra con calici e 

coppe; e poco piu ( 141. t: un vero peccato. Che 

queste scene. le quali traevano argomento di

retto dalla vita castellana delI' epoca. ci avreb

bero fornito elementi preziosi a ricostruirne i 

fasti. gli usi; avrebbero costituito un valido ap

poggio per apprezzare ancor maggiormente I' e

suberante letizia ehe regnava alla corte di quel 

Primate illuminato e gaudente. 

Dalle tracce ehe anCOfa re5tano. si com

prende tuttavia come il F ogolino abbia cercato 

e trovato il giusto tono nel decorare I' ambiente 
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a lode ed esaltazione del vi no : buon compagno 

delle mense e delle musiche. Che egli abbia 

preso in piu luoghi 10 spunto dal Romanino. 

non par dubbio; ma al paragone di lui tratto 

le composizioni in maniera quasi pedestre e le 

figure (akune delle quali. come il vivandiere e 

I' architetto. rappresentavano certo dei personag

gi di corte) con una certa rigidita antiquata. 

CORTILE 01 CASTELVECCHIO 

N el cortile di Castelvecchio il Clesio fece 

dipingere la parete dirimpetto alla loggia . In 

alto. in un grande riquadro con architettura a 

colonne. Carlo Magno incoronato. dalla lunga 

barba bianca secondo la tradizione epica. ve

stito d' ampio mantello giallo erosso. siede in 

trono ed alza la destra in cui tiene 10 scettro (15). 

Lo assistono. verso 10 sfondo. due dignitari 



Fig. 7. - Marcello F ogolino: Adorazione dei Magi. Predella della pala di Povo presso T rento. 

T rento, M useo N azionale. 

di Stato, Ai lati dei trono, due guernen, ve

stiti nei costumi dei Cinquecento, portano due 

grand i stendardi. Quello di sinistra, l' aquila bi~ 

cipite dei Sacro Romano Impero su drappo 

giallo; que l di destra a gigli gialli su drappo 

azzurro dei re di F rancia. Oue alabardieri, ai 

lati, riempiono 10 sfondo. Una lunga iscrizione 

aggiunta dal Vescovo Pier Virgilio Tun nel 

1 792, ci insegna che le pitture furono eseguite 

nel 1530 per ordine dei Clesio. La data pe~ 

raltro non corrisponde, inquantoche, stando ai 

documenti, quella parte dei cortile fu modificata 

appena nel '35-36. Che il pittore sia stato Mar

cello F ogolino, appare evidente dallo stile, dalla 

fattura larga e fluente, pordenonesca neUa gran~ 

diosita delle masse, e innanzi tutto dai tipi delle 

figure. 

Sotto alla scena descritta corre un lungo or

dine di finte logge lobate, che si raccordano alla 

loggia dell'Hinderbach verso citta. Sono in esse 

raffigurati a mezzo busto i Vescovi T rentini, 

natur almen te senza alcuna esattezza iconogra~ 

fica, servendo - come dei resto il Carlo Magno 

per 1'idea imperiale - unicamente ad esaltazio~ 

ne dell'idea ecclesiastica. Nei peducci della finta 

loggia sono inseriti i medaglioni degli impera

tori coevi a quei vescovi. 

Oi mano dei F ogolino sono tutti i vescovi 

sulla parete sotto il Carlo Magno, sino aHa 

mensola deHa loggia. Gli altri furono aggiunti 

o rifatti piu tardi, e cioe al tempo del Vescovo 

Tun suddetto, come si puo agevolmente ar~ 

guire dalla iscrizione (16). 

Sulla stessa parete rimpetto la loggia v'e an

cora un San Vigi]io, ritto in piedi, in atto di be

nedire, coronalo da un fregio coir arme e il 

cappello cardir,aE-::io dei Clesio, pur esso cer~ 

tamente di Mastro MarceUo. 

363 



LA SALA DEI VESCOVI 

N ella prima sala a mezzodi della loggia 

Hinderbaehiana, e sullo stesso piano, il F ogo

lino deeoro per ordine deI Clesio tutte le pa

reti, raffigurando nella zona al sommo, gli Im

peratori del Saero Romano Impero, raggrup

pati a due 0 tre; nella zona inferiore, aneor 

una volta, la serie dei Veseovi T rentini, a mez

zo busto, raggruppati generalmente a quat

tro (J 7). Sulle voltine degli sporti dipinse gli 

stemmi egli emblemi Clesiani, e nelle rispet

tive lunette, aneora i Veseovi. Sopra la porta 

ehe da alla loggia, in un riquadro maggiore 

degli altri, sono rappresentati di tutta figura i 

due fondatori deI Prineipato, S. Enrieo Im

peratore e S. Cunegonda. 

Queste pitture erano fino apochi anni fa na

seoste dallo scialbo. F urono sc oper te durante 

i lavori di restauro. Ne il Wözl ne 10 Schmölzer 

le conobbero. 

Il Bartoli (18) invece le deserive, attribuen

dole al Romanino. (Vennero imbiancate ap

pena nell' ottocento, perche in aggiunta ai ritratti 

del F ogolino, furono dipinti altri Vescovi, sino 

a Pier Vigilio Tun, che scappo da T rento nel 

1 795 aHa venuta delle truppe napoleoniche). 

Non si eonosce l' anno in cui il F ogolino, e 

di lui si trat ta indubbiamente, dipinse la stanza; 

ma crediamo di non andar errati ritenendola 

deI 1535, quando, eompiuti i lavori al Magno 

Palazzo, il Clesio si accinse a far rimodernare 

altri ambienti a Castelveechio (19). 

Sull'iconografia e l' esattezza storica dei so

vrani e dei vescovi raffigurati non e il ca so di 

addentrarsi. I ritratti - eccezion fatta per i 

contemporanei - so no in gran parte di ma

niera. Pittorieamente ve n'hanno di figure ec

cellenti, dipinte con grande larghezza a faci

lita, nelle quali il F ogolino si palesa, ancora 

una volta, artista tut!' altro che disprezzabile. 

Ne si dimentichi che al F ogo)'ino, eome gia 
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al F alconetto, va attribuito in gran parte il me

rito d' aver introdotto, nella « gotica» T rento, 

il verbo dei Rinascimento italiano; ch' egli dif

fuse a larga voce non solo nel Castello del 

Buonconsiglio, ma ovunque, nei palazzi e neUe 

chiese deI T rentino, ehe fu per lui quasi una 

seconda patria. 

IV 

IL PITTORE TEOESCO 

Dai documenti Clesiani risulta ehe al seguito 

del Oosso lavorava un pittore tedesco, inca

ricato di dipingere gli stemmi e i paesaggi(20). 

Quando si potranno discoprire le lunette della 

« Stua de la famea » - e cioe delI' ambiente 

che servi poi da Tribunale di guena - nelle 

quali il Oosso dipinse paesaggi con scene mi

tologiche, certo si potra meglio precisare l' o

pera di queste suo aiuto alemanno. Ma per 

ora, il paese di sfondo delI' « astronomo » nella 

Camera deg}i scarlatti, e qualche lacerto ap

pena di quelle lunette della stua offrono troppo 

pochi indizi per rieercarne Ia mano. 

T uttavia azzardiamo d' attribuire a Iui, aiuto 

tedesco del Dosso, le figurazioni gustose della 

« Toresela di mezo» detta pure tone « del 

falco» 0 « della civetta». La piccola tone 

sorge sopra il cammino di ronda che dal Magno 

Palazzo conduce a T orre Aquila: e forma 

quasi una preparazione per avvieinarsi al me

raviglioso cido dei mesi, quivi affreseato e d' 01-
tre un secolo anteriore. 

Nella distinta dei lavori fatti dal Dosso, si 

legge, in fondo, che questi ebbe Ragnesi 10 per 

« la toresela zoe el sujito ». Si tratta qui cer

tamente della nostra T orre; per eui fu supposto 

che le decorazioni fossero eseguite dal Oosso ed 

aiuti (21). Ma il doeumento Clesiano paria so

lamente di un soffitto, e non d' altro. E queste 

esiste tuttora; e quello gotico fatto eseguire forse 

dall'Hinderbaeh, ehe il Clesio ordino quindi 



Fig. 8 . - MarcelJo Fogolino : Pala d·allarc. - Povo preS50 Trenlo. 

al Dosso di decorare con ornamenti rinascimen

tali, perche s'intonasse agli altri ambienti del 

Magno Palazzo; ed e una semplice ornamenta

zione decorativa. Ne infatti sarebbe possibile 

ritenere che il Dosso fosse stato pagato con 

dieci Ragnesi per una decorazione parietale ab

bastanza vasta, com'e questa, quando per altre 

decorazioni assai piu piccoie era stato pagato 

il triplo e piu; come ebbe anche per il soffitto 

deBa « guarda chamara sora la cappella )) , li

mitata ad un solo fregio. Ne sapremmo attri-

buire a nessuno dei due Dossi queste pitture, 

pregne nello spirito, nei costumi, nei tipi, nelle 

architetture, di modi oltramontani (22). 

La decorazione fu eseguita aB' epoca dei Cle

sio. Appaiono sopra la finestra d' oriente iJ fa

scio, su quella d' occidente 10 stemma di Ber

nardo, a non lasciar dubbi. Varie e ricche di 

particolari, rappresentano tutte scene di caccia, 

ad eccezione d'una che descriviamo subito. Sul

la parete d'ingresso v'e un vasto paesaggio con 

rupi, acque e castello animato da coppie di 
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Fig. 9. - Romanino: Affreschi. - T rento, BuonconsigliC'; cortile di Castelvecchio. 

dame e cavalieri a passeggio. S'incontrano essi 

salutandosi, 0 si tengono a braccetto, 0 si par

lano. A sinistra, un giovane, fattosi piu ardito, 

tenta di rubare un bacio aHa sua bella. A destra 

vi so no alcune coppie sedute, e dallo sfondo si 

avanzano suonando un flautista e un tamburino. 

Sulla parete d' oriente y'e d'un lato la caccia 

colla civetta, la quale si trova legata presso una 

capanna mascherata di fronde a far da richiamo 

agli uccelli . Dal!' altro, la caccia al ceryo, dove 

due cavalieri inseguono a tutto galoppo la pre

da (scomparsa nella distruzione d'un pezzo di 

intonaco) e su cui si slancia un servo coU' asta 
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ferrata e un levriero bianco. Nello sfondo y'e 

un altro cervo inseguito da cani e cacciatori, e 

un paesaggio fantastico. 

Segue sulla parete di mezzodi la caccia col 

falco. In un campo alberato, vari gentiluomini 

a cavallo coi loro staffieri e servi sono intenti a 

cacciare. A sinistra, sopra un cavallo bianco, un 

signore in mantellina nera, accompagnato da 

un' amazzone vestita di rosso con corsetto giallo 

e cappello a piume bianche, ha lasciato volar via 

il falcone, che ora volteggia nell' aria. Piu avanti 

v'e un altro cavaliere in costume bianco e cap

pello piumato, che segue con 10 sguardo le gi-



Fig. 10. - Marcello Fogolino: Alfresch.i. - Trenlo. Buonconsiglio ; refeltorio. 

ravolte del falco. Li presso, due garzoni, I'uno 

vestito da buffone, acchiappano un tasso; e un 

cane sta fiutando un altra preda tra un ce

spuglio. Un falco e stato accalappiato neIIa 

trappola, e vien afferrato da un servo, mentre 

un cavaliere si china ad osservarlo. Sopra un 

mulo riccamente bardato, un gentiluomo in man

teIIina nera, alI' angolo destro, sta impartendo 

ordini ai suoi falconieri, I'uno appiedato, I' al

tro a cavaIIo. N ello sfondo, il paesaggio solito. 

SuIIa parete di ponente, nella meta sinistra, e 
raffigurata in basso la caccia al cinghiale. Un 

balestriere ha colpito la bestia, che stava per 

avventarglisi contro. Piu avanti, un orso viene 

sbranato da un muta di cani, ed e colpito da 

un lanzo, che gli caccia il lungo ferro nel 

petto. NeIIo sfondo, vari inseguimenti di sel

vaggina; e lontano, sulle rocce irte, alcuni cac

ciatori che sparano col fucile sopra camosci. 

Nella meta di destra, una scena di pesca in 

un lato; e neIIo sfondo, sopra un colIe, la ve

duta d'una citta, identificata con Salisburgo (23). 

N ei libri di pagamento Clesiani del ) 2 giu

gno 1531 so no menzionati due pittori tedeschi, 

I'uno « Bartolame pictor todischo », pagato con 

Ragnesi 3, e I' altro « Zuano» ugualmente 

« todisc.o », pagato con Ragnesi 5 1 per piccoli 

lavori (14). Probabilmente ad uno dei due, del 

resto ignoti, vanno assegnate le nostre gustose 

scene campestri. In altra nota dei pagamenti, 

del 12 dicembre 1534-31 gennaio 1535 emen

zionato pure un « m. O Cristofol pictor tode-
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Fig. 11. - Marcello F ogolino: Alfreschi. - T renlo. Buonconsiglio; refellorio. 

scho » (25). Riteniamo peraltro che le pitture sia

no state eseguite prima deI '34. Che debbano 

essere attribuite a pittore transalpino educato 

peraltro alla scuola F ogoliniana, non ci par 

dubbio: e il paesaggio cOSI vario, infittito d' ele

menti illustrativi, e un diretto derivato dalle in

cisioni tedesche. T an ta e la predilezione paesi

stica, che vien fatto di pensare alle figurazioni 

fiamminghe dove il tema del quadro dev' essere 

cercato nel folto delle vegetazioni, come gia 

si vede per esempio in Gioacchino de Patinir 

sul principio deI Cinquecento. 

Questo non edel resto J'unico caso in cui 

un pittore tedeseo lavori al seguito di pittori ita

liani, intento a dipinger paesaggi. Con Giulio 

Romano, al Palazzo deI Te, operava ugual

mente un pittore alemanno, eitato dai docu

menti, e di cui si vedono gli sfondi dietro i fa

mosi eavalli affreseati da Giulio stesso nella 

sala omonima al Te. 
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E, se ben vediamo, ci pare che anche negli 

affreschi deI Romanino a Malpaga, si scorga la 

mano d'un aiuto tedesco - ed e probabilmente 

questo stesso di T rento - in quelle scenette 

campestri che tanto assomigliano alle nostre. 

Per quanto riguarda poi la mano d' opera 

tedesca al Buonconsiglio, non si dimentichi che 

il Clesio, vivendo in paesi oltramontani e da 

cola dirigendo i lavori al Castello. era in con

tinuo contatto con artisti tedeschi, e teneva al 

suo soldo intagliatori, falegnami, carpentieri 

alemanni; come si rivolse a tedeschi per le ce

ramiehe, le stufe, i bronzi e le argenterie ehe 

dovevano adornare la sua Corte. 

V 

IL DECORATORE DI 
CASTEL VECCHIO 

T erminati i lavori del « Magno Palazzo )), 

il Clesio restauro e adatto in Castelvecehio 



Fig. 12. - T rento, Buonconsiglio. T orricella dei falco {particolare}. 

gran parte degli ambienti, per uso suo e degli 

uffiei (26). Nel '38 e '39 vediamo un nuovo ar~ 

tista alle sue dipendenze, il quale deeora le 

stanze della veeehia residenza eon fregi fan

tasiosi, molto diversi per fattura e per spirito 

dall' opera dei suoi anteeessori. Chi sia questo 

pittore non si sa. Lo Sehmölzer, sulla base di 

alcuni doeumenti ehe aeeennano ad un « Rizo » 

pittore al Castello, ha voluto identifiearlo c:on 

Domenieo Brusasorsi, partendo da false pre~ 

messe ed attribuendogli gli affresehi deI tor

rione tondo, da noi assegnati al F ogolino (27). 

Ma un sempliee eonfronto tra le deeorazioni 

di Castelveeehio, di fattura seeea e tagliente, 

eon le eerte opere deI Veronese, grasse, sapo~ 

rite, basta a far eadere l'ipotesi ehe SI tratti 

d'identita d' autore. 

In tre ambienti di Castelveeehio ci sono eon

servati i suoi fregi. Nella sala sopra quella dei 

Veseovi v'e una deeorazione datata deI 1537, 

rimastaei soltanto in piecola parte, eon put~ 

tin i fra candelabre, ueeelli, grottesehe, eseguite 

in tinta monocroma su fondo rosso; e a meta 

dei fregi, gli stemmi Clesiani, questi ultimi di 

ca rattere prettamente tedeseo. In un altro am~ 

bien te po co diseosto e piu vasto v'e il piu bel 

fregio, fra quanti ce ne restano di lui, pur~ 

troppo anehe questo in eondizioni deplorevoli, 

eonservato appena per un quarto, e quasi uni~ 

eamente sulla parete di mezzogiorno. N el een~ 
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Fig. 13. - Trenlo. Buonconsig:io. Torre dei falco. 

Fig. 14. - T renlo. Buonconsiglio. Torre de! falco . 



Fig. 15. - Cavale.e, Palazzo della Comunila di Val di Fiemmc. F regio nel salone. 

Fig. 16. - T renlo , Buonconsiglio. T orricella del falco (particolare). 



Fig. 17. - T renlo , Buonconsiglio. T orricella deI falco (parlicolare). 

tro v'ha 10 stemma di Clesio Cardinale inquar

tato coll' aquila di T rento; ai suoi lati due sa

tiri con le braccia legate dietro la schiena. se

duti su cornucopia; piu avanti dei tritoni ab

braccianti ninfe ehe tentano svincolarsi dalle 

strette cupide; il tutto animato da uccelli. put

tini. racemi. in un complesso ass ai vivace di 

fantasia. e fresco e brillante di colore. Le pa

reti sono al basso decorate con lastre di finto 

marmo. dove di quando in quando vien ripe

tuta la sigla di San Bernardino entro una ghir

landa formata da due rami di palma e d' al

loro. 

Un altro fregio, con puttini fra racemi attor

cigliati trovasi nella stanza attigua. pur questo 

allegro e vivacisimo; v'e una gazzarra di put-
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tini. Chi gioca col pappagallo. chi s' arrampica 

attorno ai tritoni. chi porta le banderuoie. chi 

s' azzuffa colle bestie. e chi vien beccato dalla 

cicogna nelle parti molli. Pur qui si ripete nel 

centro del fregio. su ogni parete. 10 stemma e 

I' emblema Clesiano ; e nella decorazione infe

riore. ugualmente a lastre rettangolari di finto 

marmo. la sigla di San Bernardino. 

Tutti e tre questi fregi sono stati scoperti ap

pena dopo la guerra. In essi non v'e il fare 

largo del F ogolino. influenzato dai due astri 

maggiori dei Buonconsiglio. Queste pitture sono 

di fattura vivace bens!, ma secca. a contorni pre

cisi e taglienti. Alcunche di frigido ci fa pensa re 

ai decoratori veronesi di quel torno di tempo, 

specialmente al F alconetto. E tracce d'un affre-



Fig. \8. - T renlo. Buonconsiglio. Torre del falco. 

seo simile, certamente della stessa mano, sono 

rimaste a Verona all' esterno della easa ehe fa 

angolo a via 28 Ottobre n. 23 eon vieolo Seri

miari. Sono due ninfe alate eon eieogne tra 

raeemi e un satiro legato eon le braeeia dietro 

la sehiena su fondo grigio azzurro ad ombre 

riportate. L'identita di soggetto e di fattura ci 

perrnette di concludere pure sull'identita del

I' autore. 

Oltre ehe a Castelveeehio, il nostro pittore 

dipinse a Trento nel Palazzo Firmian, attual

mente Cassa di Risparmio, un grande fregio 

nella sala eentrale, formato dal solito intree

eio di traki girati a spirale, tra eui appaiono 

figure mitologiehe eon puttini ed animali su 

fondo grigio-azzurro (28). 

AI nostro pittore fu affidata dal Clesio anehe 

tutta la deeorazione, esterna ed interna, dei suo 

palazzo di Cavalese, attualmente sede della 

Magnifiea Comunita di Val di Fiemme (29), e 

infine nelle sale del Palazzo assessorile in Cles, 

dove la fantasia delI' artista si sbriglio in eom

posizioni deeorative an co ra una volta allegre 

e brillanti. Bellissima fra tutte, quella eon i 

puttini intreeeiati fra grandi lettere ehe eom

pongono il norne del Cardinale. Sul eartello 

d'un fregio eon leoni e satiri v'e la data dei 

1543, ehe sta a signifieare, eome il nostro pit

tore rimanesse in queste terre anehe dopo la 

morte dei Cardinal Clesio, il quale forse da 

Verona I' aveva assunto ai suoi servigi. 

Cosi, per opera dell'iiluminato Primate an

dava diffondendosi nel T rentino quell' arte ita

liana, eh' egli aveva ehiamato ad ornare la pro

pria sede prineipesea, non soltanto per il proprio 

gusto estetieo aequisito eoBa edueazione in Ita-
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Fig. 19. - Trellto. Buonconsiglio. Torre deI falco . 

lia, ma anche per un senso politico, il quale 

identificava quest' arte collo spirito e col verbo 

della romanita, contrapposta alle invadenti ri

forme che minacciavano da Settentrione. 

L'influsso esercitato dall' arte Clesiana del 

Buonconsiglio su tutta la regione T ridentina 

segno un' orma profonda e duratura. Ogni trac

cia di goticismo scomparve dal campo, e le 

nuove ventate del Rinascimento raggiunsero e 

passarono i monti, i confini. Uno spirito nuovo 

invase il Paese. I Signori strinsero relazioni 

nuove con artisti italiani, e li chiamarono a dar 

nuovo lustro alle lor case, ai lor templi. Ricor

diamo, per la pittura profana, gli affreschi nel 

Palazzo Madruzzo alle Albere; isoffitti ed i 

fregi nella casa Lodron con allegorie che in 

parte derivano da Giulio Romano, in parte si 

ricollegano alla corrente di Bonifazio Vero-
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nese; le grandi scene affrescate suHa facciata di 

casa Garavaglia, attribuite al Brusasorsi, ora 

trasportate al Municipio; i filosofi e le figura

zioni mitologiche all' esterno di casa Bertagnolli; 

i paesaggi, le storie, i mesi di villa Margon e 

tante e tante altre venute su dall'esempio del 

Clesio. Sin nell' alto Adige s'irradio l' ascenden

za di quest' arte (si ricordi che, poco prima di 

morire, il Clesio fu eletto a vescovo della diocesi 

di Bressanone). Nel castel Flavon, presso Bol

zano, son vivaci scene mitologiche; nel Castel 

Mareccio, in Bolzano stessa, son battaglie vio · 

lente in chiaroscuro; a Velturno, nel palazzo 

estivo dei Vescovi brissinensi, sono allegorie, 

mesi, mitologie, grotteschi dovuti ad artisti bre

sciani; e ancora nell' alta Val Venosta. aHa 

Churburg, si ritrovano decorazioni imitate dal 

Buonconsiglio, le quali avran risonanza in tutti 



i castelli T rentini, da Castel Valer a Castel 

Caldes ; da Castel T oblino a Castel Stenico; 

da Castel N anno, giu giu sino a Castel Bra
gher, al principio del Seicento. 
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giocano puttini, mentre nel centro spicca un cartoccio con 
stemm i egli emblemi c1esiani. Nella decorazione sono innestate 
varie figurazioni, come la Carita, una ~onna ignuda col serpe, 
due satiri legali, due barbari prigionieri. un satiro con una 
ninfa. satiri a corpi di delfini, una profetessa col tripode, Leda 
col cigno ed altre ancora. Gli stemm i di T rento, del Clesio car
dinale, il fascio ed i soliti emblemi suoi si ripetono nelle varie 
campate dove c segnata la data del 1539. La stessa data tro
vasi nei fregi delle altre stanze; cosi in quello a puttini nel
I'antisala dei presidente della Comunita; in quello pure mo
nocromo e con pulli nell'attigua stanza dcl segretario; quello 
con Giove seduto, su fondo verde-oscuro , in una stanza dei 
plano supenore. 
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