
ROBERTO CARITÀ 

LA PITTURA NEL DUCATO DI AMEDEO VIII 
II - IL MAESTRO DEL DUOMO DI CHIERI 

A LLA RELA TIV A certezza che sorregge le 
conclusioni attributive sull'opera del Jaquerio 
non corrisponde eguale sicurezza nei riguardi 

della cronologia: salvo che sulla data del dipinto ginevri
no non ci si può fondare su alcun riferimento temporale 
per l'opera di un artista 
così importante. È gioco
forza concludere che, per 
tre quarti del secolo XV, 
un totale silenzio di crono
logia pesa sulle opere che 
seguono, numerose, la ra
rità delle pitture murali del 
Trecento subalpino. Una 
eccezione potrebbe essere 
considerata la 'Deposizio
ne ' di Giovanni Bertrami 
nella Chiesa di S. Gio
vanni ai Campi, a Piobesi 
Torinese, del 1414, ma si 
tratta di affresco che solo 
la precisa datazione fa pre
zioso, non certo la qualità, 
troppo bassa per assuger
lo a documento degno di 
aprire un secolo. x) 

buona sorte dei dipinti, sono l'ultimo ; finalmente si è 
provveduto ad un totale sgombero dei materiali accu
mulati ed alla rimozione dei grandi armadi polverosi ; 2) 

altre pitture, di cui era facile sospettare l'esistenza, 
sono venute in luce sì che, pur tra gravissime ferite, 

la cappella mostra oggi 
la sua armoniosa bellezza, 
tutta di puro gotico fiorito 
(figg. 1 e 2), di aspetto stra
namente simile alla Cap
pella di S. Giovanni nel 
palazzo papale di Avigno
ne. Un provvido restauro 
salverà da totale rovina una 
perla della poco conosciuta 
- e perciò misconosciu
ta - corona di bellezze 
della regione piemontese. 

Questa carenza di basi 
cronologiche per la pittu
ra del primo Quattrocen
to piemontese conferisce 
importanza fondamentale 
- oltre a quella che già de
riva dall'alto valore artisti
co - alla bella serie di af- FIG. I - CHIERI, DUOMO - CAPPELLA DELLA DECOLLAZIONE 

Sono l'ultimo "pleu
rant ", ho detto. Il primo 
è in paradiso da secoli; il 
vescovo Peruzzi, nella visi
ta apostolica compiuta al 
Duomo nel 1584, rimase 
indignato per l'incuria con 
cui il beneficiario delle 
rendite annesse alla cap
pella teneva quel sacro luo
go e decise di provvedere; 
però - accade talvolta -
non colpì l'offensore ma 
l'offeso, e sulla cappella 
cadde l'interdetto. Dice la 
relazione : Altare decolla
tionis S(anc)ti Jo(ann)is sub freschi che decora la volta 

e le pareti della Cappella della Decollazione di S. Gio
vanni Battista, nel Duomo di Chieri, ove una certis
sima epigrafe afferma che il ciclo fu terminato nel 1413. 

Fino ad oggi, quei dipinti sono rimasti praticamente 
ignoti agli studiosi, con lacuna però giustificata: gli 
affreschi sono pressochè illeggibili per la polvere seco
lare che li ricopre e per l'oscurità della cappella in cui 
si trovano, degradata - fino allo scorso anno - a 
magazzino e frequentata soltanto dal campanaro, per 
tacere di topi e pipistrelli . Non sono il primo a la
mentare questo malinconico stato di cose, anzi, per 
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campanile e(s)t et in quo pendent quatuor funes campana
rum ita quod capellam occupant, et Altare indecens est ... 
Perciò il vescovo ordinavit titulum dicti Altaris deberi tras
ferri ad unum ex altaribus d(ict)ae Ecc(lesi)ae, ad Altare 
S(an)cti Petri, vel ad aliud Altare pro arbitrio et Patrono 
rum, ac Praepositi et Canonicorum ... 3) Così, improvvida
mente, fu aperta la via a successive rovine. La più grave 
accadde, forse nel '600, allorchè si costruì una scala per 
accedere all'estradosso della volta, aprendo nella vela un 
largo squarcio di cui l'Evangelista Giovanni, ivi dipinto, 
fece le spese. La scala, sicuramente lignea, venne rifatta 
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in tempi più recenti con pietre e mat
toni, utilizzando il pilastro seicentesco 
come appiglio per l 'ultima rampa. Ol
tre allo sfondamento parziale della vol
ta, si praticò un'apertura nel muro a 
sud, per ridare alla ,-appella un poco 
della luce naturale che veniva tolta con 
l'accecamento della grande finestra cir
colare sulla parete di fondo. Si costrui 
rono torno torno grandi armadi, uno 
dei quali fu ricavato nel vano affrescato 
della porta di comunicazione con la na
ve destra del Duomo. E la cianfrusaglia 
di secoli finì tutta lì dentro. 

• 

Sull'altissimo campanile, l'orologio 
trecentesco continuò a battere solenne 
le ore, per secoli , finchè un nuovo pia
gnone prese la penna: "tutti gli intel
ligenti che visitano questa Cappella, 
mentre lamentano i danni recatile più 
dalla mano degli ignoranti che dal tem
po, tutti dimostrano vivo desiderio di 
far rivivere, almeno in parte, le belle 
pitture affresco ; esse non sono poi tal
mente guaste da non poterle ristorare, 
senza grave spesa, e nuovo splendore 
riceverebbe il Duomo 11 . 4) Non sem
pre i vivi desideri degli intelligenti 
prendono corpo: da quando quell'ap
passionato scriveva trascorsero settan
tadue anni - non tutti, ahimè, scanditi 
dallo stanco battito del " relogium "' 
che, dopo aver pulsato dal 1391, fu 
venduto come ferraglia nel 1914 -
quando un ultimo appello fu lanciato, 
nel 1928, dal più scrupoloso ricerca-

FIG. 2 - CHIERI, DUOMO - MAESTRO DEL DUOMO DI CHIERI : PROFETI E SIMBOLO 
DELL'EVANGELISTA MATTEO 

tore di memorie chieresi, agli intelligenti ... "che non 
possono fare a meno di deplorare il vandalico scem
pio ... 11,5) scempio che tuttavia continuò imperterrito 
fino agli anni nostri, quasi maligno influsso dell'in
terdetto sulla cappella innocente. 

La più antica citazione degli affreschi si legge in un'e
pigrafe di sei linee, vergata a caratteri gotici dal pit
tore medesimo, sull'arco che sovrasta il vano della 
porta : Hic jacet Guliermus Galierus de Cherio q(ui) 
defunctus e(st) de me(n)se marcij ... : - cuius a(n)i(m)a re
quiscat i(n) pace qui ha(n)c capella(m) s(an)c(t)i Joa(n
n)is Bapt(ist)ae - doctavit de iornatis XXI prati e(t) 
de janinis XIII et i(n) reditibu ... - certis p ... nis et 
dic(t)am capella(m) fecerunt facere dipingi cum uno 
missale et - uno calice arge(n)ti heredes exequtores dicti 
Guglielmi de bonis et rebus p(rae)dicti - Guglielmi Ga
lieri ... ... ..... .. .. .• .... . MCCCCXIII. 6) 

Sui dipinti, la storia dell'arte tacque fino agli anni 
recenti, quando se ne occupò per brevissime citazioni, 

sempre ostacolata dalla penombra della cappella: per 
cui non si ebbero sprazzi di luce ma giudizi incertis
simi. Persino il soggetto ne uscì stranamente confuso, 
tanto che Madonna si disse quello che è il barbuto 
Evangelista Marco; in Sant'Ambrogio si vide San Pao
lo, e per San Pietro si scambiò un unghiato leone con 
bella coda gotica, attorta a schiocco di frusta .. . (fig· 3) . 

Anche i giudizi sullo stile, pur espressi da studiosi 
di estrema serietà, furono ostacolati dalla scarsa leggibi
lità e i dipinti furono classificati come stanco riflusso 
della scia dei modi di Giacomo Jaquerio, da datarsi 
verso la fine del secolo. Appartengono invece ad un 
maestro che, se pur non precede Giacomo, almeno gli 
è contemporaneo. Ed una pungente questione ne sorge. 

Di tutto il ciclo si può dare, oggi, soltanto una de
scrizione incompleta, poichè una piccola parte è an
cora coperta dallo scialbo, altra parte è nascosta dalla 
sovrastruttura della scala di cui si parlò, e su quasi 
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• 

FIG. 3 - CHIERI, DUOMO - L ' EVANGELISTA MARCO 

prima serie di scene, a forma quadra, 
interrotta soltanto dall 'alto finestrone 
della parete ovest. Il vano di quella 
che fu in origine la porta d 'ingresso 
della cappella, dal Duomo (v. ancora 
fig. I, a destra), non fu ostacolo alla 
prosecuzione delle storie figurate : sul 
basso delle pareti continua la serie dei 
Profeti, mentre nell'intradosso dell'ar
eone procede regolarmente la sacra 
narrazione (figg· 4 e 5), in riquadri a 
superfice curva, ma eguali per forma 
e dimensione a quelli delle pareti pia
ne. L'ultimo ordine, limitato in alto 
dalle arcature longitudinali e trasver
sali delle vele, è scompartito in due 
rappresentazioni per ciascuna parete. 
Gli sguanci del finestrone sono an
ch'essi decorati ad affresco, come lo 
strombo del grande oculo che sovrasta 
il lato dell'altare. Un motivo a sè è 
l'iscrizione al di sopra dell'arcone della 
porta, che contiene, oltre ai caratteri 
della scritta, anche gli stemmi della fa
miglia Gallieri; stemmi ripetuti, per tre 
volte ancora, nello strombo dell'oculo. 

tutto si addensa la polvere secolare, tanto che di alcune 
scene non è dato neppur decifrare il soggetto. Ma i 
dipinti della volta e di certi tratti di parete sono leggi
bilissimi, sì che è possibile capire con chiarezza la 
fisionomia del maestro che operò nella dimenticata 
cappella di Chieri, su cui converrà tuttavia ampiamente 
tornare dopo che un accurato restauro avrà rimesso 
tutto in buona luce. 

Nelle quattro vele della volta - incorniciate da fregi 
dipinti, contenenti medaglioni con figurette di teste, 
molto vivaci - sono gli Evangelisti: ad oriente è Gio
vanni , a mezzogiorno Marco, ad ovest è Matteo, mentre 
Luca è ad occidente. Una parziale caduta d'intonaco 
dalle due ultime vele ha scoperto le sinopie. A sinistra 
- per chi guarda - di ogni Evangelista è il suo sim
bolo, mentre a destra è un padre della Chiesa. In ognu
no dei quattro peducci delle crociere sono due profeti . 
L'iconografia della volta è quindi tutta un'esaltazione 
degli scritti dell 'Antico e del Nuovo Testamento, tema 
assai caro all'arte piemontese come a quella lombarda. 

La decorazione delle pareti si svolge secondo un 
piano organico, segnato in armonia con l'architettura, 
di cui costituisce un commento ed un completamento 
allo stesso tempo (fig. I). Ad un primo ordine, oggi 
cancellato quasi per intero, che forse era formato da 
velari o finti marmi, segue una serie di riquadri con 
raffigurazioni di Profeti reggenti cartigli, esattamente 
come nella parete sud del presbiterio di Ranverso. 
Sovrasta una finta balconata lignea, cui succede una 
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Il ciclo decorativo della cappella è quindi un tutto 
assolutamente unitario, commesso in una sola occa
sione - il lascito Gallieri - ed eseguito da un solo 
artista, come è affermato dalla regolare spartizione 
delle superfici e ancor più dai particolari di stile che 
balzano vivi oltre la polvere dei secoli e le dolorose 
lacune. Nonostante il pauroso strato di sudiciume che 
offende le pitture, è profonda l'impressione che da 
esse si trae : un puro canto dell'arte tardo gotica, armo
nioso nelle coerenti espressioni, tutte - non escluse 
le straricche incorniciature - condotte a creare un in
sieme di ricamata preziosità, frutto di secolare cultura 
di differenti civiltà, di cui è possibile cogliere talora i 
particolari accenti, pur nell'unità di carattere dell'ignoto 
artista. Elemento importante è la data, inoppugnabil
mente precisa, che consente di porre una sicura base 
per la pittura del Ducato di Amedeo VIII. Il termine 
cronologico sicuro, unito all'alta qualità delle opere, 
pone quindi gli affreschi di Chieri tra i "nodi" di 
maggiore interesse nei riguardi dell'arte subalpina della 
prima metà del secolo. È da prevedere con certezza che, 
quando una pulitura - che ci auguriamo accorta -
avrà scoperto appieno i colori che sono in troppa parte 
offuscati, mettendo in evidenza certi finissimi rosa -
il trono di San Marco, ad esempio, è tutto rosa-, 
certi bianchi calcinosi, certi ricchissimi azzurri e alcuni 
gialli ocracei di tono veramente particolare, si potrà 
esattamente inquadrare l'ignoto maestro e chiarirne 
bene i rapporti con l'arte circonvicina, nella pianura, 
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lombarda e al di là delle Alpi . Per ora è chiaro, sen
z'altro, che egli è soprattutto un " lombardo", ma con 
qualche diversa sfumatura. In ogni caso, è artista di 
non comune valore, un vero cardine tra i pittori di 
quelle regioni. 

Chi fosse questi, un tempo mi parve indubbio, e 
non a me solo, secondo i pareri verbali di studiosi 
molto autorevoli : Giacomo Jaquerio. La mia certezza 
non nasceva dal desiderio di voler forzare un nome per 
opere eccellenti, ma proprio perchè vedevo tra questi 
dipinti e quelli indiscutibilmente jaqueriani una viva 
identità spirituale. Tale legame, ancor oggi, mi pare 
indubbio ; ma altrettanto certa si è fatta la convinzione 
che i dipinti chieresi siano dovuti ad altra personalità, 
che va distinta con l'appellativo - che speriamo prov
visorio - di "maestro del Duomo di Chieri " poichè 
proprio qui è il maggiore esempio della sua attività, 
che si estese, però, fino alla- Lombardia, nella chiesa 
di San Francesco a Lodi (fig· 7) . 

Per quanto eclettico possa apparire il volto di questo 
importante maestro, sensibile a diversi accenti del 
tardo-gotico mediterraneo, io lo penso padano d 'oc
cidente, suddito del Ducato di Amedeo VIII ossia del 
territorio in cui, per la posizione centrale fra le ci 
viltà provenzale- borgognona-viscontea, meglio poteva 
confluire l'eco di quelle stupende fioriture artistiche 
ed arricchire quanto sbocciava dall'humus locale. Forse 
un giorno altri potrà dimostrarne la cittadinanza lom
barda ; ma fino ad oggi un dato resta sicuro: l'opera mag
giore è in Piemonte. Se certi aspetti ricordano Borrassà 
(fig. 5), altri si rifanno a Broederlam (fig . 2), ed altri 
ancora rivelano echi toscani (fig. I della l a parte) , 
il risultato è inconfondibilmente pa
dano, fluente dalla scia di Giovan
nino De Grassi fino ai De Veris. 

FIG. 4 - CHIERI, DUOMO - MAESTRO DEL DUOMO DI CHIERI 
IL BATTISTA IN CARCERE 

conosciamo una sola data sicura; tutto il resto è indu
zione, che trae qualche elemento di minore incertezza 
solo dai termini della vita di Giacomo, 1375 (?) - 1453. 

Come dissi, l'arte del "Maestro 
del Duomo di Chieri" si lega, anzi 
si intreccia, con quella di Giacomo 
Jaquerio. Però il "Maestro ", che 
pare lievemente più antico, 7) segue 
una parabola diversa da quella jaque
riana : dal "padanismo" accentuato 
a Lodi , si volge ad una maggiore 
sensibilità per modi internazionali; 
mentre Giacomo inizia da una" con
taminatio " di elementi locali e fran 
cesi per staccarsene alquanto, in fine . 
Tali linee evolutive, aggiungo subito, 
vanno prese con larga approssima
zione - direi, anzi, come base di 
discussione - , per due motivi so
prattutto: l'attività del " Maestro del 
Duomo di Chieri " si accentra, per 
quanto sappiamo, attorno al 1411-
1413, mentre dell'attività jaqueriana 

FIG. 5 - CHIERI, DUOMO - MAESTRO DEL DUOMO DI CHIERI 
CRISTO PARLA ALLE TURBE 
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FIG. 6 - CHIERI, DUOMO - MAESTRO DEL DUOMO DI CHIERI : NAS CITA DEL BATTISTA (PARTI COLAR ') 

Non è, invece, vaga induzione la ipotesi di un con
tributo pedemontano all'origine dei grandi fatti artistici 
del primo Quattrocento padano. Troviamo, nel tardo 
'300, in una piccola terra a sud di Alessandria, Sezza
dio, i precedenti di quell'arte curiosissima per la gotica 
esagitazione di forme - gotica, ma non immemore 
di un'origine assai più antica - che ebbe poi insigne 
esempio negli affreschi dei De Veris, in Santa Maria 
de ' Ghirli, a Campione. In Piemonte, nell 'abside della 
primitiva chiesa - poi parzialmente diruta - di Santa 
Giustina a Sezzadio i precedenti dell'arte dei De Veris 
sono evidenti. Ritengo errato il pensare a rapporti di 
scuola; più esatto è supporre una generica precedenza 
di modi, diffusa per una vasta regione (fig. 8) . Il Toesca, 
pur non arrivando giustamente a riconoscere identità di 
mano, collega lo stile dei De Veris a quello dell'autore 
del " Taccuinum Sanitatis " di Vienna ;8) a certe agitate 
figure del " Taccuinum " - e per conseguenza ad altre, 

simili, dei dipinti campionesi - può ricondursi qual 
che aspetto del "Maestro del Duomo di Chieri ". 

Il riscontro è importante, più importante di quanto 
si possa credere a prima vista, poichè sposta tutto un 
tenace luogo comune: che il gotico del Ducato sia 
soltanto un riflesso francese . Elementi francesi non 
mancano, nè potrebbero mancare essendo il Ducato 
parzialmente in terra di Francia e, per di più, persi
stendo larghissimi scambi, di durata secolare, in ogni 
campo, economico, politico, etnico, e, ovviamente, 
anche artistico. Neppure mancano elementi " lom
bardi " , anzi sono più accentuati rispetto ad altri 
aspetti , ma solo in parte essi provengono dalla Lom
bardia ; in parte - e solo accurate ricerche potranno 
stabilire in che misura - essi sono di origine autoctona. 
Già si vide quanto il Jaquerio abbia tratto dal Cristo 
di Savigliano; si è or ora notata l'esistenza, in Piemonte, 
di fondamentali precedenti all'arte del "Maestro di 

FIG. 7 - LODI, s. FRANCESCO : UN DEVOTO - CHIERI, DUOMO - MAESTRO DEL DUOMO DI CHIERI : FIGURE SULLA PARETE 
OCCIDENTALE - LODI, S. FRANCESCO : S. ANTONIO EREMITA 
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FIG. 8 - SEZZADIO, SANTA GIUSTINA - AFFRESCHI DELL' ABSIDE 
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Chieri ". Altri ritrovamenti non potranno che con
fermare l'induzione che alla ricchezza di cultura ro
manica pedemontana non succedette il vuoto, in attesa 
che dalla Francia venissero importanti nuovi modi, 
ma tale cultura romanica si evolvette lentamente, fino 
a sfociare, con l'aiuto della nuova civiltà gotica che si 
andava internazionalizzando, in quella "squisita va
rietà regionale" cui accennò il Toesca. Certa mi appare 
l'esistenza di un misterioso sottostrato - da intendersi 
in senso cronologico - del '400 del Ducato, che pree
sisteva all'importazione dei modi cortesi : ma troppo 
scarsi elementi sono oggi noti per dare a quel substrato 
la consistenza di un tessuto connettivo, chè troppo è an
dato distrutto e molto è ancora nascosto sotto lo scialbo. 

Ne La pittura e la miniatura in Lombardia già il Toe
sca aveva veduto un apporto che ora diviene fonda
mentale per la nostra questione: "affine a Franco e 
Filippo De Veris, quasi discendente da loro (è) l'ignoto 
maestro che dipinse in San Francesco di Lodi, forse già 
nel secondo quarto del secolo XV". 9) Il maestro ignoto, 
si vide, è lo stesso che operò a Chieri, dove può essere 
meglio conosciuto. Ossia in lui confluiscono, oltre ad 
altri elementi, anche gli influssi dei De Veris, dalla 
Lombardia, e del pittore di Sezzadio, dal Piemonte. 
Ma i De Veris e l'artista di Sezzadio fluiscono da 
un fondo comune: segno che il " Maestro del Duomo 
di Chieri" potrebbe essere facilmente un piemontese, 
originario, anche artisticamente, dalla sua stessa terra. 

In qual modo abbia subito gli influssi d'oltralpe 
- o li abbia esercitati - è facile arguire attraverso il 

I) V. riprod. nel voI. A. M . BRIZIO, La pittura in Piemonte 
dall'età romanica al Cinquecento, Torino 1942, tav. VII (fig. 8). 
Per notizie sul Bertrami, si veda ancora il voI. cito della BRIZIO 
(pp. 29-30 e 186-87) con bibl., cui è da aggiungere la scarna 
notizia del MALAGUZZI-VALERI nel TH.-BEcK (voI. III, 1909). 
Il RAGGHIANTI (art. cit., nota I I della prima parte di questo stu
dio, nel prec. num. del Bollettino) , nel ripetere la notizia inesatta 
già data dal VALENTINER (Le maitre du Triomphe de la mort à 
Palerme, in Gaz. d. Beaux Arts, luglio-agosto 1937, p. 23) che 
la • Deposizione ' è nel Castello di Pinerolo, identifica Giovanni 
Bertrami col tedesco Bertram. L 'ipotesi non è accettabile, non 
solo per ragioni stilistiche ma anche per l'evidente origine pie
montese del Bertrami; che, a Piobesi, si firma .. de Pinarolio II' 
Quasi certamente, questi apparteneva alla famiglia di quel 
.. Bertraminus de Mediolano pinctor " , di cui si ha notizia in 
Pinerolo nel 1351 (cfr. E . BERTEA, Ricerche sulle pitture e sui 
pittori nel pinerolese dal XIV secolo alla prima metà del XVI, 
Pinerolo 1897, p. 12. Il Bertea riprende e sviluppa la notizia 
relativa ai discendenti del pittore Bertraminus de Mediolano di cui 
già trovò notizia A. CAFFARO, Sui pittori medievali pinerolesi, in 
Boll. storo bibl. sub., anno I, n . II-III. Cfr. anche MALAGUZZI
VALERI, cit.). 

2) Ringrazio il Parroco di Santa Maria della Scala, Rev. Luco
Castello, ed il Sindaco di Chieri, sig. Caselle, per la solerzia con 
cui aderirono alla mia richiesta di sgomberare l'antica cappella 
delle cose che la deturpavano. Alloro intelligente assenso seguirà 
certamente il restauro delle architetture e delle pitture da parte 
delle Soprintendenze competenti. Un ringraziamento particolare 
rivolgo al Soprintendente ai Monumenti Arch. prof. Umberto 
Chierici, per la cortesia con cui mi concesse i rilievi architetto
nici della cappella, che prontamente aveva fatto eseguire in vista 
del restauro. 

ricordo degli scambi di doni, degli acquisti, dei corredi 
delle spose, di cui è testimonianza in una lunga serie 
di prove documentali che agevolmente si trovano nei 
libri di storia sabauda. Basti qualche esempio: Ame
deo VIII sposa Maria, figlia di Filippo l'Ardito, duca 
di Borgogna; Giovanni di Borbone, nel 1400, sposa 
Maria, sorella di Bona di Berry e zia di Amedeo VIII; 
Maria, figlia di Amedeo VIII, nel 1428, sposa Filippo 
Maria Visconti, duca di Milano. Erano avvenimenti 
importanti, non solo dal punto di vista politico, ma 
anche da quello degli scambi di cultura, a causa della 
ricchezza dei doni - tutti opere d'arte - che veni
vano reciprocamente inviati. Senza contare gli scambi 
di artisti, che i regnanti compivano: per il duca di Sa
voia, ad esempio, lavorò anche il sommo Claus Sluter 
- s'ignora in quale occasione -; chissà quanti altri 
artisti francesi o lombardi vennero nel Ducato o, dal 
Ducato, andarono altrove. 

L'ipotesi che il Ducato di Amedeo VIII fosse un'en
tità isolata, di scarsa importanza e priva di legami coi 
potenti vicini, è quindi errata. E, con essa, è errata 
l'affermazione che il Ducato non abbia avuto un suo 
volto artistico, - la cui indagine continuerà ad essere 
oggetto delle mie fatiche - . Lo dimostrano, come 
" precedenti ", gli affreschi di Sezzadio, di importanza 
assai grande, lo dimostrano eccellenti figure di artisti, 
da cui emergono il "Maestro della Manta ", il "Mae
stro del Duomo di Chieri" , di costituzione quanto 
mai complessa, e la figura fondamentale di Giacomo 
]aquerio, che conclude la prima metà del secolo. 

Tuttavia, nel correggere le bozze di questo articolo, mi viene 
segnalato da Chieri che tale restauro è stato ancor rimandato per 
la solita mancanza di fondi. Non è questo il modo migliore - nè 
vogliam far colpa alle persone ma alla scarsità dei finanziamenti -
per assecondare gli sforzi del Comune, che, con non pochi sacri
fici, ha fatto rimuovere la scala che deturpava la cappella, risco
prendo altri affreschi, che pubblicherò nel seguito dei miei studi 
sulla pittura nel Ducato di Amedeo VIII. 

3) Della relazione della visita apostolica del 1584 - contenuta 
in un ms. dell'archivio capitolare di Chieri - dà notizie B. 
VALIMBERTI (Spunti storico-religiosi sopra la città di Chieri, 
voI. I, Chieri 1929, p. 25, n. 7)' 

4) A. BOSIO, Memorie storiche e di belle arti del Duomo e di altre 
chiese di Chieri, Torino, 1878, p. 98. 

s) VALIMBERTI, op. cit . 
6) L 'epigrafe fu trascritta dal BosIO (op. cit.) e dal VALlM

BERTI (op. cit .). Ma altra trascrizione più antica trovai nell' Arch. 
di Torino (Cartario della città di Chieri, fascicolo delle iscrizioni). 
La data 1413 è ancora oggi decifrabile, se pur lievissimamente 
danneggiata durante la recente rimozione della porta che chiudeva 
il vano di passaggio al Duomo. In ogni caso, io potei leggerla con 
inoppugnabile chiarezza, e, prima di me, gli studiosi citati e l'ano
nimo redattore del doc. oggi all'Archivio di Torino. Noto questo 
per evitare incertezze che potrebbero sorgere dalla affermazione 
che l'opera sia " della fine del secolo XV" (BRIZIO, op. cit., p. 164). 

7) L 'affermazione ha valore di mera induzione, poichè già si 
è fatto notare quale carenza di basi cronologiche esista nella 
pittura subalpina - e, possiamo aggiungere, lombarda - della 
prima metà del '400. 

8) P. TOEscA, La pittura e la miniatura nella Lombardia, Mi
lano 1912, p. 345 ss. 

9) Op. cito a nota prec., p. 470. 
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