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TURONE DI MAXIO DA CAMENAGO 

I 
L RESTAURO, se è il mezzo basilare per bloccare 
la rovina del patrimonio artistico, è altresì lo 
strumento per eccellenza per il recupero filo-

logico dei testi. Ma il restauro, quale venne pratì
cato dai più e quale tenta ancor molti, è occasione 
di mistificazione e di traviamento delle opere e, in 
conseguenza, di sopraffazione delle facoltà d'orien
tamento e di giudizio dello storico. Certi inserti, 
innesti e manipolazioni, che nell'edizione di una 
pagina scritta sono pacificamente banditi come in
terferenze arbitrarie e falsanti, nel caso delle arti 
figurative sono ammessi con gran disinvoltura e 
ricercati. Agisce, in questo settore, la persuasione 
che il risarcimento del documento consista anche; 
e soprattutto, nel completamento dell'immagine, e 
che le aggiunte apportate non solo si elidano nel 
contesto, ma siano anzi necessarie alla riabilitazione 
dell'opera, ne migliorino il godimento, consenta
no - con l'integrazione dei dati contenutistici -
la comprensione piana dei valori, menomati, dello 
stile. Della sofisticazione di un testo, letterario o 
figurativo che sia, non si accorge il lettore " inge
nuo , ; ma lo studioso, quanto più è esercitato il suo 
occhio, tanto maggiormente è insofferente della in
trusione, specie se attuata con insidiosa perizia. 

Verona offre, purtroppo, un elenco eccezional
mente cospicuo di monumenti, che subirono, da 
restauri empirici e da malintesi ripristini, una vio
le~za deleteria più di quanto sia mai stata la naturale 
~ztone dei secoli. Senza confronto è esiguo, invece, 
tl numero delle opere che hanno beneficiato di un 
yero . risanamento, attraverso restauri razionali, 
td~~ttficabili in una pratica dimostrazione di acume 
cnttco e di retto giudizio storico. Le operazioni, 
che la. stragrande maggioranza delle nostre pitture 
mura~t ha sofferto, sono responsabili - in misura 
maggtore che non le cancellature provocate dal tem
pdo - delle valutazioni frettolose di lunghi periodi 
.ell'ar~e veronese, dell'assenza di talune persona

htà,, dt pur pungente interesse, dai testi di storia 
de.ll. a!te, di molti dei giudizi negativi o sibillini dei 
cr:ttci, ~el permanere, allo stato di leggenda e di 
mtto, dt alcune fasi del processo dell'arte in V ero
n~, che pure hanno una funzione chiave nello svol
gtrnent? dell'arte veneta e italiana. Di rimando, lo 
hllr;;o tnteresse degli studiosi, la mancanza di pub
p ct~à ~elle opere e la loro reclusione nella cultura 
t rovtnctale hanno favorito i cattivi restauri e il 
:=~e empirismo dei restauratori. La situazione, 
e co~ da tale giro vizioso, è colpevole delle scarse 
attivit~se c_o~osc:nze di una delle età di più florida 

arttsttca tn Verona: il secolo XIV. Costi-

tuisce infatti un'impresa e un azzardo il decifrare 
le complesse correnti capillari, che agiscono attra
verso personalità secondarie, quando gli stessi filoni 
maestri risultano di difficile identificazione. Da ciò 
le estravaganti attribuzioni, certa inconciliabilità 
tra le carte d'archivio e la tradizione da una par
te e le opere dall'altra; certa inflazione di fan
tasie, di affermazioni di comodo, di opinioni per
sonali improbabili, di illogiche elucubrazioni, di 
pregiudizi. 

Può essere preso a docile esempio di questo stato 
di cose la pittura, raffigurante Maria Vergine col 
Figlio, i SS. Giovanni Battista e Zeno e due com
mittenti, in S. Maria della Scala. r) Verosimilmente 
nel sec. XV, l'affresco, legato con quattro solidi 
travi, fu trasportato, completo del suo supporto 
murario, perchè fosse al centro dell'altare dedicato 
alla Madonna. Nel 1773, quando l'architetto Cri
stofoli riformò con aggiunte elaborate il monumento 
della Madonna delle Grazie, l'affresco, incorniciato 
da un tabernacolo a mo' di tempietto, venne co
perto e decurtato e una macchinosa armatura di 
addobbi serici e metallici rivestì il gruppo centrale, 
lasciando libere solo le teste della V ergine e del 
Bambino. In tali condizioni lo trovò il sacerdote 
Vincenzo Calabrese, 2> quando gli fu affidato il ret
torato di S. Maria della Scala: nei primi anni del 
nostro secolo fu sua l'iniziativa di eliminare le fasce, 
che celavano l'immagine e, nel 1924, di demolire il 
tempietto del Cristofoli. Per correggere il dislivello 
tra il rìquadro e l'arco dell'altare, fu sollevato l'af
fresco, profittando della intelaiatura antica e con 
l'ausilio di due martinetti, nella misura di circa un 
metro. Ma la pittura uscì sfigurata non tanto da 
quelle operazioni meccaniche, quanto dall'inter
vento e dalla fantasia del restauratore. È eloquente 
la documentazione delle aggiunte, apportate per 
campire le lacune, rinforzare le tinte abrase, " cor
reggere, le parti che la troppo zelante pulitura 
aveva incrudito, e rinfrescare per contro le altre, 
iscurite da uno sporco tenace· e penetrato a fondo 
nelle rugosità della superficie: quindi svolazzi (si 
veda la veste del Battista, da tutti ritenuto un S. 
Girolamo), inserti (l'occhio rifatto della Vergine, 
le vesti sue e del Bambino, i profili ricostruiti dei 
committenti, la generosa ridipintura del S. Zeno) 
e adattamenti, per dare all'affresco le dimensioni e 
la sagoma della cornice centinata: il cielo stellato, 
innestato a mo' di lunetta al riquadro, che portò a 
gettare manciate di stelle sul fondo del rettangolo, 
tinto di nuovo azzurro, e a ripassare, con lo stesso 
oro volgaruccio, i nimbi e, il trono (fig. 8g). 3> 
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Pochi mesi dopo la conclusione di quei lavori si 
occupò dell'affresco G. Corso, 4l che ribadisce la 
vecchia attribuzione dei due santi al Benaglio, da
tandoli al 1476; assegna al 1325 il gruppo centrale 
(per suffragare la leggenda dei committenti scali
geri, da lui identificati in Cangrande e in Giovanna 
d'Antiochia); ne indica l'àutore tra i pittori, che 
ebbero in comune la cittadinanza veronese e il se
colo o un riferimento qualunque con la chiesa dei 
Padri Serviti (come nel caso del Bonavita, che aveva 
ricordato nel suo testamento S. Maria della Scala). 
Il Corso cita anche opere a riscontro, solo perchè 
commesse da personaggi che vissero nell'orbita 
scaligera: non lo preoccupano le in congruenze di 
stile e gli intervalli di decenni, che corrono tra la 
data scelta per la Madonna delle Grazie e i tempi 
di attività di quei maestri. 

Nel 1926 si interessa dell'affresco la Vavalà, sJ 
che lamenta anzitutto le ridipinture e dà quindi un 
giudizio esitante dell'opera, comunque negativo 
della validità artistica della pittura. La studiosa, 
non potendo penetrare oltre l'inespressivo involu
cro dei rifacimenti, si basa sull'iconografia per da
tare l'affresco circa il 1370 e metterlo in relazione 
con le Madonne di Giacomo da Riva in S. Stefano 
e in S. Zeno, con il dipinto n. 545 nel Museo 
di Castelvecchio e con un qùadro votivo, da lei 
posto tra le ultime opere del " secondo maestro 
di S. Zeno,. La conoscenza dell'arte del Trecento, 
l'acume critico e l'occhio esercitato permettevano 
alla Vavalà di orientarsi con invidiabile sicurezza 
in un ambiente ancor oggi mal noto, e di avan
zare proposte logiche e indicative, pur se alla 
luce delle nuove acquisizioni non san tutte da 
avallare. 

Il richiamo, per esempio, a Giacomo da Riva è 
costretto da fondate ragioni a cadere: il pittore, che 
muore nel 1418, si dimostra reazionario ancor più 
che tradizionalista, poichè in un periodo di fervido 
rit_movamento degli schemi e quando i motivi 
" cortesi , divulgati da Altichiero sono orecchiati 
anche dai più ottusi e stonati, è puntiglioso malle
vadore di un'iconografia e di un linguaggio anti
quati e paesani. Sui volti, sagomati senza rilievo, 
dei suoi personaggi si stempera la più placida ebe
tudine; contorni pigri e colori svampiti offrono 
corpi piatti, uniformi nelle pose e nei gesti, come le 
vesti nelle pieghe, le teste nei lineamenti, secondo 
una tipologia adottata, a mo' di divisa, una volta per 
tutte: un linguaggio monotono e depresso, privo di 
quel mordente che non si può dire difetti nella 
Madonna delle Grazie. 

Il dipinto, che nel Museo di Castelvecchio porta 
il n. 545, 6l attribuito dalla Vavalà a' seguace d'Al
tichiero ', è a tal punto sfigurato, da rifiutarsi a un 
giudizio, sia pure generico e approssimativo. Direi 
però, appigliandomi all'iconografia nettamente al
tichieresca, all'apparente scioltezza della figura del 
giullare e all'elaborata architettura del trono, che è 
di un ventennio almeno posteriore, ed espressivo 
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di interessi figurativi, che non trovano riscontro 
nella Madonna delle Grazie. 

Per quanto poi riguarda la chiamata in causa del 
" secondo maestro di S. Zeno , , rimando a quanto 
ebbi occasione di rilevare circa questa eterogenea 
figura, facilmente scomponibile in tre personalità 
differenti. 7) Tuttavia il riferimento al " secondo 
maestro,, per l'affresco in S. Maria della Scala, 
è già pertinente: le opere, infatti, che spettano agli 
addendi di tale debole amalgama, hanno in comune 
tra loro un lieve bagaglio di quegli elementi turo
niani, che, tra un rifacimento e l'altro, marcavano 
il carattere della Madonna delle Grazie. Nella pri
mavera del 1964, quando fu terminato il recupero 
del riquadro, tali spunti, da ambigui e sommessi 
quali erano, si fecero consistenti ed espliciti. Il re
stauro fu laborioso. Le ridipinture a tempera, ossi
ficate dal grassaggio, radicate nei pori della pittura 
antica, non costituivano il solo problema: bonifi
care l'affresco e riportarne in luce l'autenticità su
perstite fu impresa non facile, e nemmeno posso 
dire pienamente riuscita, dal momento che non fu 
possibile attuare lo strappo dell'immagine, per l'in
capacità delle colle ad aderire uniformemente e te
nacemente, il che rivelava la persistente, anche se 
non visibile, untuosità della superficie dipinta. 8l 
Sono state invece asportate del tutto le aggiunte, 
irrancidit6 e infeltrite di polvere, e le pennellate di 
rinforzo, estese nel 1924 alle parti integre, per con
ciliare l'antico al nuovo. Le lacune, che la pulitura 
ha messo in luce, sono molte e vistose: non sono 
state tinteggiate, quale che fosse la loro entità, 
poichè anche il più accorto e abile lavoro di spun
tinatura (vale a dire la campitura delle lacune pun
tiformi) risulta presto discutibile, per il fatto che 
ogni aggiunta, indipendentemente dai materiali e 
dalla tecnica adottati e dal valore del restauratore, 
si disintegra in breve tempo dal contesto ed invec
chia per conto suo, avendo un comportamento di
verso da quello delle parti antiche. Il restauro della 
Madonna delle Grazie è stato pertanto contenuto 
nelle ambizioni di una edizione integrale e senza 
aggiunte. Alcune parti risultano squilibrate, per la 
scomparsa delle velature, asportate nei vecchi in
terventi: l'immagine del Bambino, per esempio, è 
di una crudezza calcinosa, che le lesioni, superfi
ciali ma diffuse, rendono raccapricciante. Spuliture 
come questa, o come quella del braccio sinistro del 
Battista, frustrano irrimediabilmente l'effetto di na
turalezza e di giusta volumetria, che nelle parti 
conservate è realizzato attraverso il dosaggio delle 
velature. L'opera ha riacquistato, con la chiara 
leggibilità del testo, precise indicazioni di quel vi
goroso e brusco linguaggio, in cui si estrinseca, a 
mio avviso, la personalità di Turone (fig. go). La 
descrizione concisa, aliena dai dettagli, energica: 
possiamo apprezzare la necessità delle pieghe, ca
denzate e flesse a modellare i volumi dei corpi, ad 
usarli come recipienti plastici, e delle variazioni 
cromatiche, che si sostituiscono al tracciato grafico 
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Sg, go- Verona, S . Maria della Scala- Turone : La M adonna delle Grazie (prima e dopo il restauro) Uoto Farri, Reggio Emilia). 

~ - .Verona, S. Maria della Scala- Turone: La Madonna delle 
razte (particolare, dopo il restauro) (foto Farri, Reggio Emilia). 

92- Verona , Museo di Castelvecchio - Turone : Santa Martire 
(particolare del Polittico della Trinità). 
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93, 94- Verona, S. Maria della Scala- Turone : S. Giovanni Battista e S. Zeno (particolari dalla Madonna delle Grazie) 
(foto Farri, Reggio Emilia) . 

95, 96- Verona, Museo di Castelvecchio- Turone : S. Zeno e S. Giovanni Battista (particolari del Polittico della Trinità) . 
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per disegnare l'immagine. I colori sono impegnati 
a passare dalle ombre rassodanti alle smaglianti 
schiariture: i rossi, i verdi, i gialli, da baritonali e 
intensi, si fanno acuti, lucenti, albini laddove lo 
spessore dei panni o delle carni esercita una mag
giore pressione. 

Caratteri peculiari della materia, quali il peso, le 
dimensioni, la massività e l'energia sottesa, sono 
espressi senza che sia in alcun modo intaccato il 
valore spirituale, che deriva all'immagine dalla qua
lità morale dei severi, rassicuranti costumi dei pro
tagonisti. Manca in questi attori il maquillage mo
derno, lo scatto dell'attualità, con cui Altichiero 
- oltre tutto brillante cronista - trasformava i 
personaggi sacri, sollevandoli almeno in parte delle 
responsabilità proprie dei cittadini celesti e sotto
mettendoli alle regole, altrimenti impegnative, delle 
dignità mondane. 

Le affinità con le opere di Turone sono molte
plici: dalla struttura giottesca dei volumi (ma di
simpegnata dalla lapidaria concisione di Giotto e 
ridimensionata sull'esempio dei provinciali e più 
accessibili modelli del veronese " Maestro del Re
dentore , ) 9) alla inquadratura della composizione; 
dal timbro dei colori ai particolari tipologici e fisio
nomici dei personaggi. 

Per non meritare il sospetto che si vogliano addo
mesticare i riferimenti in funzione della tesi e for
zare la dimostrazione mediante interessati confronti 
con opere non documentate, intendo collaudare la 
attribuzione· dell'affresco tramite il polittico della 
Trinità, firmato e datato da Turone nel 1360. Si 
guardino dunque i volumi atticciati, l'aderenza del 
tessuto elastico alle carni, la cadenza delle luci sulle 
coste delle pieghe, sulle fronti, sui nasi, sui lobi 
delle orecchie, sulle ciocche dei capelli e delle bar
be; l'andamento e la consistenza delle sfumature. 
~i confronti la Madonna (fig. 91) con la Santa Mar
ttre nella cuspide destra (fig. 92) e col Padreterno 
(~g. ro2); per il Battista e il S. Zeno (figg. 93, 94) 
st :redano, nel polittico, gli stessi santi (figg. 95, g6) e 
g~1 Evangelisti (figg. ro3, ro4). L'accento degli sguar
dt, la vibrazione dei lineamenti, l'autorità fisica dei 
corpi, potenziata dall'agile plasticismo, sono - cir
ca 11 '6o - in Verona una esclusiva di Turone. 
Tali caratteri nei suoi _contemporanei si indeboli
s~on? fino a trasformarsi in insignificanti manie
rtsmt: non metaforicamente dalle mani del Maestro 
fel Giudi~io Universale e dei suoi colleghi sfugge 
a presa dt quella fisicità, che Turone teneva ben 
s~lda. I~ quelli il programma delle isotipie e delle 
stm~etne, dell'armonia esteriore porta a rifiutare 
ogm particolare, che arrischi una dissonanza o che 
possa presentarsi come rivincita della bandita con
~etezza:. da ciò sguardi senza traccia, carni senza 
i ono ~l dt una materia sintetica, che non differisce l n~ . a da quella delle cose inanimate. I valori 
P1 astt~l toccano in tali frescanti l'indice più basso, d:{R. t1 quale per gli eredi immediati del Maestro 

edentore non sarebbe stato possibile scendere. 

Per contro, chi sembra accogliere senza riserve la 
lezione del maestro, lo Pseudo-Turone, IO) avvilisce 
in racconti episodici e bozzettistici gli archetipi tu
roniani e in un grossolano vernacolo il volgare non 
plebeo di Turone. 

Oltre che per le strette analogie con il dipinto in 
Castelvecchio, ritengo che l'affresco della Madonna 
delle Grazie sia da porre al tempo del polittico 
della Trinità per la presenza di Turone in S. Ma
ria della Scala nel novembre del r36o, docu
mentata da . un contratto - in cui il pittore figura 
come testimone - tra il monastero dei Serviti e 
certo Stefano da Tortona. II) È la prima citazione 
del maestro, finora nota dalle carte d'archivio: ma 
ce n'è un'altra precedente, e finora ignota, in una 
pergamena del 1356, 12> che ci fa conoscere il nome 
del padre e il luogo di nascita: Turone di Maxio 
da Camenago della diocesi di Milano. 

A Turone assegno anche l'affresco con il Croci
fisso, Santi 1 3l e donatore nella lunetta sull'ingresso 
laterale di S. Fermo. L'immagine era stata liberata 
dallo scialbo, quindi ridipinta e del tutto contraf
fatta prima del rgo9. 14l Nessuna delle pennellate 
genuine, superstiti al raschiamento del bianco di 
calce, rimase in vista: era stata rifatta anche la cor
nice affrescata e le era stata aggiunta, raffinatezza 
neogotica, una decorazione a tappezzeria per inqua
drare la centina. Il tutto venne poi ingrassato, se
condo una prassi in vigore a Verona fino ai giorni 
nostri (fig. 97). 

Il Simeoni fu il primo a notare l'affresco, che 
riferì all'autore della Natività nella lunetta esterna 
della medesima porta, e il solo a leggervi la data 
1363. La scritta, in seguito, non sarebbe stata visi
bile ad altri e infatti, non trovandone traccia, la 
Vavalà 15l rifiutò la data riferita dal Simeoni e, dopo 
avere rilevato come le ridipinture squalificassero la 
immagine, assegnò l'opera alla scuola di Alti chi ero. 
Tale giudizio venne ripetuto da C. Perez Pompei 16> 

e con le stesse parole: unica variante, la datazione 
dell'affresco alla fine del Trecento. 

Che non si trattasse di un lavoro di chi aveva 
affrescato la Natività o di un discepolo di Altichie
ro, mi sembrava chiaro da quel poco che non po
teva attribuirsi al restauratore: · la composizione e 
l'impronta lineare delle figure. 

La Natività, che ritengo eseguita dallo stesso che 
decorò, circa la metà del secolo, il braccio occi
dentale del transetto di S. Fermo, 17l presenta in
fatti, semplicissime, sia la struttura compositiva sia 
l'impostazione grafica delle figure: l'immagine, an
che se anemizzata dalle -diffuse abrasioni, mostra 
nitidi gli esigui pregi (riassumibili nella diligenza 
scolastica della grafia) e i difetti (l'assenza della fan
tasia e l'esitante personalità dell'autore), che si con
cretano nello svolgimento elementare e banalissimo 
del tema. Nel Crocifisso e Santi, e ancor prima del 
suo risanamento, si apprezzava per contro il com
porre calibrato e coerente alla forma della lunetta, 
con i due santi alle estremità, che aprono e chiudono 
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la breve parata, consentendo con la curvatura della 
centina. Tuttavia, anche se non procedeva ad una 
enumerazione vera e propria dei personaggi (come 
fa di norma l'autore della Natività), il pittore non 
conosceva i rapporti sintattici - sequenze e lega
menti - che Altichiero avrebbe inventato, nè la 
ricca aggettivazione che, partendo da Altichiero, 
avrebbe fatto testo nei successori di lui e provocato 
i mediocri a un macchinoso descrittivismo. 

Subordinati alle ragioni della composizione, an
che i dati del disegno suggerivano un tempo e un 
sentire diversi da quelli che dan forma alla pittura 
veronese circa il 1370. L'indicazione veniva soprat
tutto dal S. Antonio: una massa immobile e aggron
data, impensabile nei racconti, deliziati di eleganze 
lineari, dei pittori che tengon dietro ad Altichiero: 
eppur così personale, nel suo greve insaccarsi, da 
non poter peraltro confondersi con le figure illu
strate nelle filastrocche di un Maestro del Giudizio 
Universale e dei suoi compagni. 

L'immagine restaurata conferma, a mio avviso, 
tali indicazioni: se il godimento della pittura è 
affatto impedito dalle lacune, che di continuo con 
mille interruzioni disturbano il riguardante, dalla 
pennellata - ancor che frammentaria - è però 
possibile riconoscere il temperamento dei perso
naggi e insieme il polso del loro autore (fig. g8). 

Premesso che è tornata in luce la data inequivo
cabile del 1363, si confrontino le Sante Caterina e 
Lucia con la Madonna in S. Maria della Scala, il 
S. Giovanni con la Maddalena nella Crocifissione 
sulla porta maggiore di S. Fermo (fig. u6), la Ver
gine con il S. Giovanni in quell'affresco, il S. Luigi 
Re con l'evangelista Matteo nel polittico della Tri
nità (fig. 104). 

Il S. Antonio non è un intruso nella società de
scritta da Turone: la sua natura terragna è della 
medesima specie cui appartiene la rustica gioventù 
degli angeli e la patriarcale vetustà dei santi nel 
polittico del 1360 (ma il "tipo, sarà apprezzato 
anche da Altichiero, e ricordato, nella Cappella di 
S. Giacomo al Santo, nell'uomo, che si ritrae severo 
e turbato alla vista dei demoni evocati da Origene).xSJ 

Parificando la statura dei personaggi, il pittore 
marca l'allineamento dei corpi: a mio avviso, tut
tavia, il racconto è più organico e vario che nella 
Crocifissione sulla porta maggiore. Quella infatti, 
pur esibendo un gran numero di figure, semplifica 
la composizione in due blocchi equivalenti, simme
tricamente affiancati alla croce, riducendo anche, 
nel sincronismo speculare delle coppie, la pluralità 
degli angeli. Con ciò non intendo accusare T urone 
di ripetersi al modo di un Maestro del Giudizio 
Universale: si veda infatti come manovra entro i 
blocchi compatti, per creare gruppi variamente 
orientati e variamente commossi. Si noti il confa
bulare dei militari, legionari tradotti in cavalieri 
germanici, o la protesta della Maddalena, il malore 
della Vergine, la sollecitudine delle Dortne, la be
stialità dell'aguzzino, l'impassibilità dell'arciere in 

primo piano: nella massa che lo sigilla, ciascuno è 
un tipo consapevolmente caratterizzato. E si può 
parlare di una sorta di concitazione, in questi bloc
chi pur compressi e fermi, che deriva esclusiva
mente dagli sguardi, avidi o spietati o curiosi o in
differenti negli uni, amari o accorati o rabbiosi negli 
altri, comunque attivi nel pungente luccichio e ca
paci di agganciare ai volti verosimili emozioni. Au
siliare prezioso lo sfumato, che modella le figure, 
registra la pressione dei volumi, ammorbidisce la 
materialità dei corpi, aiuta la recitazione monocorde 
dei personaggi. Nella lunetta sulla porta laterale la 
fantasia, più matura e disinvolta, non abbisogna, 
per esprimersi, di tali efficaci accorgimenti. Lo sfol
timento della composizione è a vantaggio dell'agi
lità e anche della ricchezza dell'immagine: si veda 
il S. Giovanni, che dall'immobilità trae un vibrante, 
patetico slancio nella tensione delle braccia, nel 
volto proteso, nel forzato adergersi del corpo. E la 
novità della Madonna, nel gesto pieno di senti
mento, che rigenera il cliché usuale del personaggio. 

Prima di lasciare la chiesa di S. Fermo, mi preme 
rivendicare senza riserve a Turone anche l'affresco 
del Redentore (fig. Ioo), che il Magagnato xgJ aveva 
già messo in relazione con la figurativa turoniana. 

A mio avviso, è risolutivo il confronto della gran
diosa immagine con quella del Padre nel polittico 
della Trinità (fig. 102), della S. Caterina nel riquadro 
in S. Pietro Martire (fig. IOI), 20> del Battista nella 
chiesa della Scala (fig. 93). Le analogie tipologiche 
(i volti larghi e schiacciati, il taglio degli occhi e 
delle bocche, il disegno dei nasi) sono sussidiarie 
delle identità stilistiche: nella pacatezza dei con
torni, nella compattezza di smalto dei colori, nella 
stesura delle luci, nella funzione plastica delle ombre 
(si veda l'andamento e il rilevarsi delle pieghe di 
questa veste e degli abiti descritti nel polittico, nel
l'affresco alla Scala, nei riquadri in S. Pietro Mar
tire) (figg. gg, IOI) e nel tessuto delle sfumature. 

Nonostante l'origine lombarda, Turone racconta 
in schietto veronese: la sua fonte è soprattutto 
nell'opera del Maestro del Redentore, la cui pre
senza e le cui date temperano la necessità del ricorso 
agli emiliani, come i più qualificati padrini della 
scuola veronese, per spiegare la stirpe di questi 
personaggi. I suoi immediati confini sono Giusto 
da Padova (il Longhi :uJ aveva dato un'esplicita in
dicazione in questo senso) e Altichiero. Del primo, 
Turone si presenta come l'interprete e il riduttore; 
del secondo, invece, è il fornitore di un materiale 
ancor grezzo, da selezionare e da elaborare, ma non 
più informe. Laddove la poesia di Giusto spoglia 
l'episodio e l'aneddoto della loro occasionalità e li 
trasforma in capitoli storici (facendo loro assumere 
il ritmo lento e uniforme degli accadimenti remoti), 
Altichiero soddisfa " quell'affettuosa, sottilissima 
propensione verso la realtà, accompagnata da una 
larga e maestosa visione delle cose ,. 22> T urone è 
equidistante dall'uno e dall'altro: la sua pittura è 
un'edizione economica dei testi di Giusto e nel 
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97, 98 - Verona, S. Fermo Maggiore - Turone : Crocifisso, Santi e donatore (prima e dopo il restauro). 
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99- Verona , S . Pietro Martire- Turone: Madonna 
col Bambino e Santo. 

J02-I04- Verona, Museo di Castelvecchio - Turone : La Trini tà 
e due evangelisti (particolari del Polittico della Trini tà). 

(foto Fiorentini, Venezia) . 

100 - Verona, S . Fermo -
Turone : Reden tore (part.) 
(foto Tommasoli, Verona) . 

103 

101 - Verona , S . Pietro Mar
tire - Turone: Santa Caterina 

(particolare). 

104 

105 - Verona, Biblioteca Capitolare - Cod . MLIV, f. 97 
(foto L .I .F., Verona). 
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contempo è una premessa a quelli di Altichiero. 
Il nostro autore illustra una società moderatamente 
terrestre, schiettamente borghese, che resiste sia 
al fascino del trascendente sia alle lusinghe della 
natura, da cui gli emiliani distillavano i più 
appetitosi umori. Negli affreschi, nel polittico della 
Trinità e nell'Annunciazione Hughes, T urone rende 
abbordabili i personaggi sacri, assegnando loro una 
autorità - più che terrena - domestica: non as
sonnati idoli paesani, come nel Maestro del Giudi
zio Universale, i santi raffigurati da Turone sono 
esempio di una dignità affabile, facile da acquisire, 
in quanto non eccezionale stato di grazia, ma con
dizione stabile di chiunque si impegni con respon
sabile volontà nella sua parte. La sobrietà del co
stume - sia esso abito, trono, padiglione - e la 
modestia franca dei personaggi decantano l'imme
diatezza di ogni intenzione mondana. Nè l'istanta
nea, il gesto improvvisato, il piglio furbo di uno 
sguardo, certo sorridere, certa gravità corrucciata, 
indulgono mai alle impertinenze, che fan più sapidi 
i racconti di un Vitale, di un Jacopino· e dell'Illu- · 
stratore. L'anticonformismo di Turone è moderato, 
adatto a quella società veronese del Trecento, di 
cui la Vavalà ha tracciato una diagnosi memorabile: 
" una corte alquanto pretenziosa, di voluta eleganza 
in mezzo a una borghesia fiorente; ambedue deside
rose di perpetuare la loro memoria e anche di racco
mandarsi alla provvidenza divina per mezzo di ben 
calcolate speculazioni, con opere artistiche fatte con 
un occhio al cielo e un altro sul prossimo, nell'inten
zione di fare una bella figura con tutti e due ,. 23l 

Il saggio, in cui troviamo questo persuasivo giu
dizio sull'ambiente interpretato da Turone, invita 
a considerare le iniziali figurate degli antifonari del 
Duomo, conservati nella rigida clausura della Bi
blioteca Capitolare di Verona. :a<~l Il complesso di 
tali miniature fu citato, esattamente in quattro righe 
(a prova che la tradizione giottesca dominò anche 
questa forma di pittura) dal Van Marle, 2 5l il quale 
gli negò la cittadinanza veronese; fu quindi oggetto 
di particolare studio da parte della Vavalà, che attri
buì a Turone l'esecuzione di alcune iniziali e il 
ruolo di soprintendente della équipe dei miniatori. 
~a datazione (dopo il 1360), proposta dalla studiosa 
mglese, fu puntualizzata da P. Gemma Balestrie
ri, 26> che lesse l'anno 1368 alla fine di tre corali 
(codd. MLII, MLIII, MLIV). L'attribuzione della 
Vavalà, accolta dal Toesca, 27l fu ribadita dallo 
Zeri, 28> limitata dal Magagnato, 29) negata da G. L. 
Mellini. 3°l 

Le pagine del Mellini, le ultime che si diffondano 
S!fll'argomento, meritano la più coscienziosa atten
Zlo~e. L'A. nega l'autorità di Turone sui minia
ton dei corali: per eliminarne ogni influenza ricorre 
al passepartout del gusto giottesco, quale base della 
figurativa dei miniatori. Se la verità, lapalissiana, è 
certo indiscutibile, non lo sono altrettanto le affer
~azioni che le fanno cornice. 3Il Il Mellini segnala 
riferimenti molteplici con coeve pitture murali indicati 

dal Magagnato, quando il direttore del Museo di 
Castelvecchio aveva illustrato e citato, a proposito 
di queste miniature, un solo affresco; appunto 
quello del Redentore in S. Fermo, che porta im
pressa l'impronta di Turone, ben diversa da quelle, 
deboli ma inconfondibili, dei frescanti veronesi, 
che pure rientran sempre nella categoria dei " giot
teschi ,. L'A. postula quindi un rapporto di colle
ganza tra il " rictus di certe fisionomie, nelle mi
niature e nel polittico di Turone e lo "psicologismo 
della plastica popolare coeva e la relazione calza 
anche per la dimensione colossale, monumentale delle 
figure, come si desume dai loro moduli, ma soprattutto 
dall'accademia dei panneggi e dall' actio dei perso
naggi ,. Cosa che, semmai, riguarderebbe ancora 
l'educazione artistica di Turone, ma non sposta 
minimamente (come per contro vorrebbe) il pit
tore dalla posizione in cui lo aveva messo la Vavalà. 
Per ottenere tale scopo, il Mellini dovrebbe pro
cedere al confronto tra le opere; illustrare le 
sculture (posteriori, ovviamente, al polittico del 
1360 da mettere fuori causa, e contemporanee ai 
corali), nelle quali i miniatori, scavalcando pittori 
e pitture, avrebbero trovato le fonti immediate e i 
veicoli del linguaggio da loro adottato; smentire 
con argomenti inequivocabili le ragioni chiare, lo
giche e convincenti che la Vavalà aveva portato per 
dimostrare l'attivo rapporto fra Turone e gli illu
stratori degli antifonari. Ma qualora risultasse (co
me ben credo) che le rispondenze tra sculture e 
miniature non superano lo stadio delle generiche 
consonanze tra manifestazioni di una stessa fase 
di civiltà (un equivalente della cadenza comune, 
che si rileva nella parlata di concittadini contem
poranei), il Mellini dovrebbe modificare, oltre al 
metodo, la tesi. 

Tanto più, se si rivelassero inconcludenti, 
quanto lo sono nell'enunciato, anche le relazioni 
con la " corrente aulica della scultura veronese , ; 
e più ancora, se fosse riconoscibile l'influenza di 
Altichiero sui miniatori. In tal caso, infatti, si 
avrebbe una prova sicura che l'autorità di Turone 
non fu nè casuale nè effimera, se potè resistere e 
guadagnarsi consensi quando la poetica di Altichie
ro, senza confronto più eletta e più seducente, era 
già conosciuta e applicata. 

Il Mellini non mantiene la promessa di esami
nare " gli aspetti di chiaro prestito altichieresco, i 
più sicuri e meno generici, ed elude i confronti di
re~ti, lasciando perplesso e dubbioso il lettore, che 
non sia disposto a seguirlo, a occhi bendati, nel suo 
panaltichierismo. La miniatura del soldato (f. 59 v 
del cod. MLV), ad esempio, è presentata come 
"seme, di Altichiero. 32l A parte il significato am
biguo, di anticipazione come di conseguenza, di tale 
termine, la somiglianza tra la figura e i guerrieri 
di Altichiero si esaurisce nella presenza di quattro 
borchie sullo scudo: anche dal solo punto di vista 
dell'iconografia e del costume, un po' troppo poco 
davvero come germoglio di quel tal seme. Quando 
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nella miniatura citata e nelle altre dello stesso anti
fonario 33) si nota una palpabile relazione con la 
pittura di Turone. Si accostino infatti la testa del
l' angelo nell'Annunciazione Hughes 34) e questa del 
soldato: sono intercambiabili. E lo stesso vale per 
la mistura cromatica, raggiunta grazie a incroci di 
tinte, a sovrapposizioni di velature, colorate e tra
sparenti insieme, a bruniture fibrose che rafforzano 
la pressione dei pigmenti e li portano ad assicurare 
all'immagine uno sfumato di forte capacità plastica. 
Queste analogie formali sono corroborate dalle affi
nità dell'impianto grafico e della tipologia dei per
sonaggi, fino alla particolare espressione di una 
vitalità quasi animalesca. 

Dalla struttura delle teste alla bonarietà dei linea
menti, alla semplicità delle fattezze, dei gesti e delle 
pose sono chiari gli impresti ti tu~oniani: talchè è 
da riconoscere a Turone la direzione spirituale dei 
miniatori, così come dei pittori veronesi, fino alla 
entrata in scena di Altichiero. 

Rispetto alle altre, le miniature di questo primo 
gruppo sono "all'antica, , disadorne e talora rudi. 
La qualità non è costante: il disegno lascia a desi
derare, sovente scarabocchiato in appunti steno
grafici. I personaggi di alcune miniature 35l corri
spondono ai tipi fisici di Bartolomeo Badile in S. 
Pietro Martire: 36l ritengo tuttavia trattarsi di una 
evasione, tanto relativa quanto breve, dagli schemi 
turoniani, poichè nelle illustrazioni che puntano di
rettamente a Turone si trovano eguali colori, luci 
e sfumature, e dalla società da lui descritta sono 
estratti di peso uomini e donne aliene alle gale del-
l'abito e alle galanterie del gesto. ' 

Alcune iniziali 37) sono allivello di vignette cari
caturali, altre (figg. ro5, ro6) 38l potrebbero stare 
in appendice al paliotto di Bruxelles (fig. II7), 39> 

per la Vavalà di ..Turone, per me dello Pseudo
Turone, guidate da quella figura allegorica (f. r6 
cod. MLV) (fig. ro7), con cui G. L. Mellini apre il 
suo elenco delle citazioni da Altichiero nei corali. 

In mancanza del termine di paragone, che il 
Mellini avrebbe dovuto portare, si guardi quello 
dei Magi, che, nell'Epifania nel paliotto, indica la 
stella e che certo nessuno vorrà considerare come 
frutto, sia pure selvatico, di Altichiero. Non è tanto 
la perfetta identità tipologica, che può interessare, 
quanto il riscontro - nel dipinto su tavola e nelle 
miniature- degli stessi caratteri: la struttura anchi
losata e tozza dell'immagine (da non sopravvalutare 
come espressione di energia e di semplicità), l'ab
normità della figura bloccata (monumentale solo 
nell'intenzione), l'impaccio del segno nell'arran
giare ai corpi ingombranti braccia difettose e mani 
informi, le architetture gracili degli edifici e trabal
lanti dei monti. L'esecutore delle miniature non 
può essere identificato in Turone, poichè è impen
sabile che questi, otto anni dopo la corretta prova 
del polittico della Trinità, sia intricato e goffo al 
punto da mettere in caricatura la sua maniera. E 
tuttavia il maldestro divulgatore - sia questi lo 

Pseudo-Turone o un suo sosia - concorre, insie
me ai colleghi più dotati, a segnalare nel maestro 
il moderatore del convegno dei miniatori: la pedis
sequa fedeltà ai modelli turoniani impedisce a 
questi amanuensi di vedere, o almeno di prendere 
in considerazione, altri maestri e di rinnovare il 
limitato vocabolario figurativo di cui dispongono. 
Con ciò non intendo dire che tutti i miniatori fos
sero rigorosamente autarchici: nel complesso delle 
miniature affiot"''ln anche caratteri di Tommaso da 
Modena, di Vitalt, di Jacopino, di Simone dei Cro
cifissi e del T egliacci, come già notarono la Vavalà 
e il Magagnato. Tali ingredienti sono però in dosi 
ridotte e in una percentuale minima, più bassa di 
quella che normalmente si può rilevare nella pro
duzione figurativa padana dopo il '6o. Mi sembra 
significativo, per altro, che il sensazionale Batte
simo di Cristo, dipinto da Jacopino 4o) in S. Ana
stasia, non abbia scomposto in alcun modo il pro
gramma di Turone e dei suoi seguaci, i quali, 
ignorando l'emozionante ferocia dei gesti perentori, 
la severità aggressiva e polemica dei volti, il sorriso 
che arrota gli sguardi e affila le labbra, continua
rono imperturbati i loro concilianti conversari. 

Il ruolo di connettivo e di medium delle varie 
misture e di guida dei miniatori non può essere 
trasferito ad Altichiero, come dimostra la fedeltà, 
anche nel secondo gruppo dei corali, al canone 
turoniano. Questi antifonari, 4rl a mio avviso, spet
tano tutti a un solo miniatore, che procede sulla 
falsariga di T urone, seguendo però il maestro nella 
lettera piuttosto che nello spirito. Da Turone egli 
deriva l'iconografia; la corpulenza delle figure, sot
tolineata dai mantelli voluminosi e dallo scarso di
namismo; i particolari del costume; l'assenza del
l'ambiente, che non è smentita dalle architetture e 
dai paesaggi che si possono contare (quelle, ingenui 
e casalinghi pasticci; questi, limitati a una balza, 
che dovrebbe essere terrosa, ma che pare di un 
panno più fino di quello che riveste i corpi); le une 
e gli altri dispensati dal configurare lo spazio. Per 
contro, mentre la pittura di Turone (e il suo riflesso 
nelle miniature) è caratterizzata da un fare maschio 
e risoluto, che di per sè ingrandisce la dimensione 
delle immagini e da cui nessun particolare deflette 
(nè l'irruente parlantina dell'Angelo nell' Annun
ciazione Hughes, nè i luccichii degli occhi ammic
canti), qui è una grazia sorridente e femminea, 
espressa dalla cura amorosa per il particolare mi
nuscolo, dal brillio decorativo delle luci, dalla gra
fia lieve, minuziosa e ornata, che fa di queste mi
niature il vezzeggiativo delle prime. 

Si ripeta il confronto, suggerito dal Magagna
to, 42) tra le due immagini del Redentore, nel cod. 
MLXI, f. 44 v, e sulla parete destra in S. Fermo: 
il Redentore nell'iniziale è il diminutivo di quello 
affrescato e la miniatura sembra lo stesso affresco 
veduto col binocolo alla rovescia. Tale rimpiccioli: 
mento è determinato non tanto dalle dimensioni 
reali della figura miniata (altro successo darebbe lo 
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Verona, Biblioteca Capitolare- 112- Cod. MLX, f . Sg. 113- Cod. MLXI, f. 25 v. (foto L.I.F., Verona) . 

Verona, Biblioteca Capitolare- 114- Cod. MLXI, f. 86 v. (foto L.I.F., Verona) . 115- Cod. ML, f. 143 v. {foto Sopr. Mon. Verona) . 
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stesso esperimento condotto Stl una miniatura del 
primo gruppo), quanto dal diverso rapporto che 
intercorre tra la figura e la cornice (per cui la figura, 
sommersa nel tessuto di punti e linee, diviene un 
particolare della decorazione); dal cromatismo gar
rulo e preziosetto, più che diverso, opposto alla 
taciturna semplicità di Turone; e dall'opposta resi
stenza esercitata dalla materia, che in Turone è 
massa tenace e malleabile a fatica, mentre nel mi
niatore è sostanza fluida fino alla liquidità. Si noti 
infatti che le pieghe, per l'uno strumento dell'ef
fetto plastico, per l'altro son filtri di luce e filamenti 
luminosi essi stessi. Ma soprattutto si noti lo sfu
mato, ottenuto dal miniatore diluendo e tonificando 
lo stesso colore, e non già con la fitta trama dei 
segni bruni, che rinforzava il senso turoniano di 
robusta sodezza, quasi attrito della materialità. 
L'autore del secondo gruppo degli antifonari emen
da la figurativa codificata da Turone, guardando 
alle immagini del maestro che son più libere (i sol
dati sulla destra della Crocifissione e i santi nella 
seconda lunetta in S. Fermo): avvisaglie sparse, che 
attendono un Altichiero che ne sia stimolato e sap
pia coglierle, metterle a profitto e in sostanza rein
ventarle. Così fece Turone, quando trovò la misura 
borghese, partendo dalle terrestri divinità del Mae
stro del Redentore; così farà il Pisanello, con certe 
sue maschere che, se furon volti altichiereschi, 
non ne sono però la logica conclusione, bensì la 
reinvenzione sorprendente. 

Il nostro anonimo, miniatore per vocazione, la
vorando nel tranquillo u clan , di T urone, riesce 
- senza che lo si possa sospettare di essere stato 
un ribelle - a seguire il suo Maestro ed anche (a 
differenza dei suoi colleghi del primo gruppo dei 
corali) a presentare la miniatura come un genere 
diverso dalla pittura, con caratteristiche sue pro
prie. Vede l'immagine in funzione decorativa: il 
testo, più che d'aiuto, gli è d'impaccio ed egli dà 
l'espressione migliore di sè nelle figure avulse dal 
contesto liturgico, nei futili enigmi delle allegorie. 
Ma anche nelle composizioni, che svolgono il tema 
prestabilito dalle pagine dei corali, si può notare 
come l'artista sia evasivo e perda il filo del discorso 
nel mero gioco delle armonie lineari, pago delle deli
cate fantasie della sua vena facile. 

La sua novità non trova il corrispettivo negli 
affreschi e nei dipinti su tavola che si conoscono. 
I .colori, gemmati dalle pennellate lievissime e bre
Vl, non meno che dalle luci, la grazia subumana dei 
personaggi, in bilico tra la poesia e la frivolezza, la 
~affit;ata policromia contraddicono alle esigenze 

ell'1mpianto turoniano dei volumi. Talvolta il ri
sult.ato s.fiora il grottesco, non altrimenti da quanto 
a-yv1en~ m certi spettacoli burleschi, quando le teste 
VlVe Sl affacciano sulle sagome fisse, irresistibil
mente estranee, di corpi sproporzionati. 43) 

.I . confronti, proposti dal Mellini per legare le 
tntn1at?re ad Altichiero, son così rari, che non è il 
caso d1 !asciarli sprecati. Seguendo il suo suggerì-

. mento, si guardi dunque la mm1atura, nel cod. 
ML VI f. 92, accanto alla Sabina, affrescata in un 
sottarco della loggia del palazzo di Cansignorio a 
Verona. 44) Si vedrà che il miniatore fa indugiare 
la sua penna, carezzevole al pari di una piuma, a 
sciogliere la consistenza materiale sia del profilo e 
del velo, sia della cornice quadriloba, trasformando 
la figura e la decorazione in due concorrenti ad 
armi pari. Così figura e decorazione stringono una 
intelligente alleanza, per cui i dentelli dei lobi inca
stonano squisitamente il profilo musicale, astratta
mente calligrafico, e le ondulazioni delle impalpa
bili pieghe del velo continuano nelle evoluzioni del 
bordo e nella sovrapposizione dei due nastri, che 
formano il lobo inferiore della miniatura. Inutil
mente cercheremmo questi virtuosismi nel meda
glione della Sabina (che il Mellini ha il merito di 
aver rivendicato ad Altichiero, insieme agli altri nei 
sottarchi della loggia dimenticata dai tempi dello 
Schlosser): qui la pittura non indulge ad alcuna 
squisitezza grafica, che sia fine a se stessa. Nel pro
filo monumentale e nello sguardo, nella misura re
gale dell'architettura delle pieghe, composte a mo' 
di piedistallo della nobile testa, è una grandezza 
magnanima. Si lodi la peculiarità del contorno 
lento e maestoso; si apprezzi la capacità, con tali 
mezzi esclusivamente stilistici, di consacrare il per
sonaggio in un Olimpo, che - a differenza dei luo
ghi riservati ai personaggi sacri - è stazione meta
fisica, fuori dal tempo e dai turbamenti terreni. E 
si noti la virtù virile, che rende augusti i forti linea-

. menti del volto e del capo, laureato - si può dire -
dalla dignità del cerchio d'oro. Lo stesso sentire, 
che ispirò il disegno della testa, diresse il tracciato 
della cornice e inventò il modo, attraverso gli stu
diati incroci, di trasformare in immagine continua 
i singoli medaglioni. Il miniatore non attinge questa 
qualità, non solo perchè non raggiunge la statura 
poetica di un Altichiero, ma perchè il suo ideale, 
la decorazione, è accessibile nelle sue vette super
lative più di quanto non sia praticabile la via nor
male della pittura. Inutilmente cercheremmo uno 
spunto avveniristico nella haute couture della sua 
grafia, che, apparentemente, oltrepassa in novità le 
immagini di un Altichiero; e invano indagherem
mo nei suoi più ghiribizzosi enigmi lineari per rico
noscervi un preludio alle apologie della ., linea de
corativa , che i tardogotici scriveranno: gli manca 
infatti il sentimento di nostalgia ironica, il gusto 
per i sofismi capziosi, per l'irrazionale connubio 
favola-scienza, che il tramonto del gotico suscita. 
Gli manca soprattutto la coerenza nella contraddi
zione, talchè le immagini, attraverso le quali rac
conta un fatto, non sembran mai del tutto riuscite. 

Può essere presa a sigillo ideale delle sue migliori 
intenzioni l'iniziale, miniata nel cod. ML, f. 143 v., 
dove il rebus dell'allegoria si vanifica nel malioso 
labirinto, fine a se stesso, di un profilo non più 
espressivo dei cauli e delle foglie che lo incornicia
no, e del pari astratto (fig. n5). 

39 
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Rilevato il carattere, che ritengo fondamentale, 
di questo miniatore, non nego che alcuni eccezio
nali episodi della sua opera siano da riferire alla 
influenza di Altichiero (come per primo, esplicita
mente, rilevò il Magagnato) e da vedere nella luce 
dell'apertura da lui attuata. Riconosco la sua le
zione in certi profili e volti, ragionati e capiti, che 
interrompono la parata dei personaggi decorativi, 
prediletti dal miniatore. Si tratta di episodi, che 
si possono contare e che - in una composizione -
interessano anche un solo particolare (figg. Io8, I Io, 
III, II2, u3, II4).45l Il che non autorizza a 
fantasticare sull'intervento di un'altra mano, così 
come nella Crocifissione in S. Fermo gli armati che 
emergono sulla destra e nel Crocifisso della seconda 
lunetta il drammatico S. Giovanni e il cortese 
S. Luigi Re non alterano la schiettezza turoniana 
dell'immagine e non tenterebbero alcuno ad enu
clearli dal contesto e ad attribuirli a un diverso 
autore, solo perchè riconoscibili come più vicini 
all'animo di Altichiero. 

Le teste, effigiate nelle ultime miniature che ho 
ricordato, non si differenziano da quelle nelle altre 
miniature se non per lo scrupolo, dimostrato dal
l'artista, di dare finalmente un'interpretazione per
sonale del personaggio, di trasformare la figura fit
tizia in un essere pensante e di far luogo alla realtà, 
che, eclissata di regola dai volti piacevolmente 
stupefatti, si presenta ora insinuante quanto som
messa. La tecnica dell'immagine non muta: forse 
il disegno è più ampio e nitido, ma lo sfumato non 
è attrezzato per corrispondere alle precise necessità 
del volume e per rilevare le variazioni sentimentali, 
ed è ancora ornamento convenzionale della figura. 
In questo sta il limite dell'artista: nel non saper 
vincere la sua superficialità, per superare la brevis
sima distanza che separa la novità dalla modernità. 

Le cadenze altichieresche, soprattutto la nuova 
inclinazione verso la realtà, sono comprensibili:. 
negli anni in cui i corali furono eseguiti le inven
zioni di Altichiero non potevano più essere inedite. 
E se non ancora divulgate dagli affreschi nel pa
lazzo di Cansignorio, da opere di minor impegno, 
che dovettero precedere quell'impresa e che pos
sono esemplarsi, a mio avviso, nel frammento di un 
affresco in Casa Bevilacqua, raffigurante il Croci
fisso tra la Vergine e S. Giovanni (fig. I I8), 46> una 
pittura, cui si addice di introdurre gli affreschi già 
noti del Maestro. 

Nell'immagine il dato fisico e quello spirituale 
sono rilevati simultaneamente, cosa che non corri
sponde ai tempi, ma solo al nuovo sentire dell'arti
sta: talchè un mediocre, ad esempio l' altichieresco 
autore del polittico di Boi, non si lascia indurre a 
scalfire l'impassibile levigatezza medioevale delle 
sue figure. Nell'affresco Bevilacqua, invece, il pit
tore, che ritengo Altichiero, con una consapevo
lezza affatto nuova dell'intimità dei personaggi, si 
impegna a mettere in risalto tale segreto valore e, 
indagando con sottigliezza pari alla discrezione 

oltre la scorza del modulo iconografico, dà nuova 
lena agli usatissimi archetipi. Come evita ogni deco
rativo ammorbidimento, così è immune dall'antico 
fascino che la materialità esercita sugli artisti vero
nesi. La gamma non più povera dei sentimenti è 
espressa con sfumature accorte: così le rughe del
l' età e le pieghe espressive inCidono sul volto di 
Maria un dolore acerbo e l'occhio ha una gravità 
amara e penetrante. Altra pena, improvvisa e co
cente, stira i lineamenti, contrae le palpebre e la 
fronte di Giovanni, altera la bontà dello sguardo, 
turba di sorpresa la liscia patina dell'età giovanile. 

x) Tutti coloro che si occuparono della storia e dell'arte 
di Verona, citarono l'immagine: alcuni vedendola come 
occasione della costruzione della chiesa, altri come espres
sione della riconoscenza degli Scaligeri e in ispecie di 
Cangrande, che avrebbe riacquistato la perduta salute per 
grazia della Madonna. Le contraddizioni, nel riferire sia 
la leggenda sia la storia, sono numerose: i più riconoscono 
nei devoti inginocchiati Mastino II e Alberto II della 
Scala; il Pighi ammette che, insieme a Mastino, possa 
essere effigiata una donna (la moglie Taddea di Carrara) 
ed è il solo a ritenere l'affresco eseguito nel 1362, quando 
i Da Cerea fecero erigere l'altare della Vergine, e il solo 
ad avere ponderato le notizie riportate dal Biancolini. Cfr. 
G. DELLA CoRTE, L' !storia di Verona, Verona 1594, I, 
pp. 670-71; L. MoscARDO, Historia di Verona, Verona 
r688, p. 214; B. DAL Pozzo, Le Vite de' Pittori degli 
Scultori et Architetti Veronesi, Verona 1718, pp. ro, 252; 
G. B. LANCENI, Ricreazione Pittorica, Verona 1720, 
p. II2; P. ZAGATA, Cronica della Città di Verona (ampi. 
Biancolini), Verona I74'5• p. 65; G. B. BIANCOLINI, Notizie 
Storiche delle Chiese di Verona, Verona 1750, III, pp. 175-
177; VIII, p. r88; S. DALLA RosA, Catastico delle Pitture 
(ms. Bibl. Com.), Verona r8o4, p. I2I; G. B. DA PERSICO, 
Descrizione di Verona, Verona 1820, p. 2ro; G. M . Rossi, 
Nuova Guida di Verona e della sua Pro.vincia, Verona 
r854, p. 170; L. GIRo, Sunto della Storia di Verona, 
Verona r86g, p. 164; A. PIGHI, Notizie storiche di 16 chiese 
di Verona- S. Maria della Scala, Verona 1895; G. BEL
VIGLIERI, Guida alle Chiese di Verona, Verona r8g8, p. r64; 
L. SIMEONI, Verona- Guida storico-artistica, Verona rgog, 
p • .268; G. M. SPAVENTI, Verona, Verona rgro, p. 23; 
V. CALABRESE, La Chiesa di S. Maria della Scala nel suo 
VI Centenario, Verona 1925, p. 20. Degli autori citati, solo 
S. Dalla Rosa e L. Giro tentano un'attribuzione del
l'affresco: dell' Altichiero, il primo, " forse dell' Altichiero 
o del Da Zevio , il secondo. Cfr. inoltre P. ToESCA, Il 
Trecento, Torino 1951, p. 782, n. 313 (ricorda la Madonna 
delle Grazie tra i dipinti " che sembrano preludiare l'arte 
di Altichiero). 

2) Cfr. V. CALABRESE, L'Altare della Madonna delle 
Grazie nella Chiesa di S. Maria della Scala in Verona, 
Verona I925· . 

3) Il Dal Pozzo vide l' immagine della Vergine affiancata 
da quattro santi: Girolamo e Francesco (a sinistra), Bar
tolomeo e Zeno (a destra), e vi lesse la scritta " Franciscus 
Benalius pinxit anno 1476 ,. Da tale notizia derivò negli 
storici la persuasione che i due personaggi a lato della 
Madonna fossero di un secolo e mezzo posteriori al gruppo 
centrale, che fossero i superstiti dei quattro santi dipinti 
dal Benaglio e che raffigurassero S. Girolamo e S. Zeno. 
Non è il caso di sottolineare la contemporaneità e la co~
renza stilistica di ogni parte dell'affresco, nè di spiegare 
perchè il S. Girolamo sia in effetti un S. Giovanni. Ma è 
forse opportuno, per eliminare· l'equivoco, in cui il Dal 
Pozzo - pur senza colpa - indusse i posteri, chiar~re che 
è plausibile che nel 1476 l'affresco sia stato amphato: a 
mio avviso, tale ampliamento potè consistere, piuttosto che 
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in due figure aggiunte a fresco a quelle già allora e ancor 
oggi esistenti, nella sovrapposizione ai santi del Trecento 
di due coppie (appunto quelle citate dal Dal Pozzo, dipinte 
su tavola e debitamente incorniciate), si da formare un 
pentittic? con al_ centr? l'immagine dell_a Vergine, lasciata 
intatta m constderazwne dell'appassiOnato culto che 
ispirava. 

4) G. CoRso, Un celebre Affresco Scaligero nella Chiesa 
di S. Maria della Scala, in Nozze Brenzoni-Giacometti, 
Verona 1924, pp. · 46-61. 

5) E. SANDBERG VAVALÀ, La Pittura Veronese del Tre
cento e del primo Quattrocento, Verona 1926, pp. II9-21, 
fig. 42· 

6) E. SANDBERG VAVALÀ1 op. cit., fig. 86 • . 
7) M. T. CUPP1NI, Alcune Pitture del Trecento a Verona, 

in Commentari, IX, 1960, pp. 237-43. 
B) Essendo l'affresco sovrapposto a un altro, avente le 

medesime dimensioni, non si poteva ricorrere allo· " stac
co , senza compromettere la conservazione di uno dei çiue 
intonachi dipinti. 

g) M. T. CuPPINI, La Pittura e la Scultura in Verona al 
tempo di Dante, in Dante e Verona, Verona 1965, pp. 
186-91. . 

I o) M. T. CuPPINI, art. ci t., in Commentari, IX, p. 242. 
u) Ho il dovere, gradito, di ricordare che le proficue 

ricerche nell'Archivio di Stato di Verona e la lettura dei 
documenti mi sono state possibili grazie alla · guida 
-tanto chiara ed esperta, quanto premurosa e paziente -
del Direttore, Dott. Giulio Sancassani. · · 

Il 16 novembre 1360 Turone è testimone in un rendi
conto tra il Monastero di S. Maria della Scala e certo 
Stefano da Tortona (" ••. coram magistro Turone pietore 
contrata Sancti Laurencii ••• ,): Archivio diStato, Verona; 
Monastero di S. Maria della Scala, Registro, Entrate 
Uscite 3i f. 16 V. (1355-58). Il documento era già noto 
ad A. Da Lisca (Verona-S. Anastasia, La Cappella Mag
giore e le sue decorazioni, in Atti e Mem. dell' Accad. di 
Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, Verona I944i 
XXI (CXXI), p. 45). Il Da Lisca, che riporta segnala
zioni di A. Avena e di R. Brenzoni, ricorda anche un'altra 
data della vita di Turone, il 15 maggio 1387, in un docu
mento di cui, per altro, non ho trovato traccia, e che è 
indicato nella parte residuale dell'incendio dell'Archivio 
Notarile. Il fascicolo, che dovrebbe conten~rlo, è- prati
camente - una scatola di ceneri. 

Ancora dal Da Lisca si apprende che nel Rot. 5075, 
sez. Esposti, del 1405, Turone è citato da morto. 

I2) Del tutto inedite le notizie, che ho potuto ricavare 
d~lla Perg. orig. 25 dèl 23 ottobre 1356 (Verona, Archivio 
dt Stato, Parrocchia di S. Lorenzo) in cui è steso il con
tratto di locazione tra Bonaventura prete e il pittore 
"··· Turonum quondam domini Maxii de Camenago diocexis 
mediolanensis et nunc habitantem Verone in dieta contrata 
S_ancti Michaelis ad Portas., (che è l'esatta denomina
ZIOne della contrada citata nel documento precedente) • 

• I 3) Giuliano, Antonio, Giacomo, Pietro, Maria Vergine, 
G10vanni Ev., Caterina, Lucia, Luigi Re('?). 

I4) Quando il Simeoni pubblicò la sua Guida (op. cit., 
1609, p. 252), l'affresco era già stato restaurato. Nel volume 
c e A.. Da Lisca compilò soprattutto per descrivere i 
restaun eseguiti in S. Fermo (S. Fermo Maggiore, Verona 
1909), l'affresco non è citato tra i lavori eseguiti. 

I~) E. SANDBERG VAVALÀ, op. cit., p. 196. 
I l C. PEREZ PoMPEI, S. Fermo Maggiore, Verona 1954, 

p. 71. 
:~) M. T. CuPPINI, in Dante e Verona, p. 191 s. 

1 6 
l G. L. MELLINI, Altichiero e ]acopo Avanzi, Milano 

9 5, tav. 81. 
T 

19~ L. MAGAGNATo, Arte e Civiltà del Medioevo Veronese, 
o;,fo 1962, p. 84. 

M. T_. CuPPINI, in Commentari, XI, p. 242· 
deflle P~gme in Commentari, ma soprattutto al saggio 
veclo ~ert (cfr. nota 28), rimando per la confutazione delle 
Orach_Ìe p recenti. attribuzioni di opere mediocri a Turone. 

1 allucchmi, La Pittura Veneziana del Trecento, 

Roma 1964, pp. 141-42, nel capitolo dedicato alla pittura 
veronese, assegna a Turone la Crocifissione, presso l'Insti
tùte of Arts di Detroit, che illustra alla fig. 436, avvici
nandola alla Crocifissione Rasini di Milano (cfr. L. MA
GAGNATO, Da Altichiero a Pisanello, Verona 1958, pp. 5, 
6, tav. XIII), che il Caletti aveva collegato con l'arte di 
Altichiero. A mio avviso, la tavola di Detroit presenta 
caratteri diversi da Turone, nell'appassionata commo
zione dei personaggi e nel calore che emana da essi, tali 
da intenerire i volumi turuniani. Si confronti il S. Gio
vanni nel fondo-oro con quello affrescato nella seconda 
lunetta in S. Fermo: derivano certamente da un prototipo 
comune (si veda la posa, specie del capo), ma, mentre il 
primo è rapito d'affetto e tutta la figura è intrisa d'un dolore 
elegiaco, in cui si smorza il senso della materialità, il 
secondo par crudamente preso da tale senso. Si veda poi . 
il trattamento del panneggio, nei corpi effigiati sulla tavola, 
più sapiente e complesso che nelle opere di Turone, 
affine all'andamento del terreno, che, se è petroso, non è 
minerale nè gelido. E si rammenti che il dipinto di Detroit 
è datato 1351, l'affresco 1363. Anche la Crocifissione 
Rasini, a mio avviso, non ha luogo nei cataloghi di Turone 
o di Altichiero, deviata verso altro pittore (fors'anche 
veronese, ma ancora non dimostrabile come tale) dalla 
presenza del tristo, che - con la spugna intinta di aceto 
salato - va a dar l'ultimo tormento al Cristo morente. 
Una invenzione, che non può esser stata senza seguito e 
che non sarebbe stata del tutto dimenticata, penso, da un 
Turone o da un Altichiero: per la carica espressiva, che si 
concentra nella figura del malvagio, bestiale nell'abito e 
nell'andatura sgangherata, nel disordine vergognoso che 
il linguaggio stringato realizza con grande efficacia. 

Nel suo importante testo il Pallucchini, molto cortese
mente, ricorda le mie pagine in Commentari, XI su alcuni 
casi della pittura veronese del Trecento: mi addebita, 
però, un'attribuzione a Turone (l'affresco in S. Zeno, raf
figurante S. Giorgio e la Principessa, che in effetti avevo 
assegnato al Maestro del Giudizio Universale), cui non 
avrei potuto pensare, perchè in netta opposizione con 
quanto avevo rilevatò circa la pittura dell'autore del polit
tico della Trinità. 

2I) R. LoNGHI, Frammenti di ·Giusto da Padova, in Pina
cotheca, 1928, p. 141. 

22) G. BRIGANTI, Un Trittichetto d' Altichiero, in Para
gone, 1958, n. 107, p. 61. 

23) E. SANDBERG VAVALÀ, Turone Miniatore, in Dedalo, 
1929, X, I i P· 15 ss. 

24) Si tratta · dei diciassette antifonari, che la Vavalà 
(n. 23) descrisse in modo impeccabile, inventariati nella 
Biblioteca Capitolare di Verona dal Cod. MXLVIII al 
Cod. MLXIV. 

25) R. VAN MARLE, The Development of the ltalian 
Schools of Painting, The Hague 1924, IV, p. 204. 

26) P. GEMMA BALESTRIERI, La Miniatura Gotica a Ve
rona, in Atti e Memorie dell' Accad. di Agricoltura Scienze 
e Lettere di Verona, Verona 1957-58, serie VI, vol. IX, 
pp. 6-8. . 

27) P. ToESCA, op. cit., p. 848. 
28) F. ZERI, Una Annunciazione di Turone, in Paragone, 

1957, n. 89, p. 48 ss. 
29) L. MI\GAGNATO, Arte e Civiltà, ecc., pp. 82-85. 
Alcune affermazioni del Magagnato non mi trovano 

consenziente; quali: la varietà e gli scambi di mani all'in
terno di ogni antifonario; la prevalenza data al fattore 
iconografico nella segnalazione di parentele tra le minia
ture e le opere su tavola o l'affresco in S. Fermo. A pro
posito dell'accostamento delle miniature nel cod. ML VII 
alle tavolette Cannon (assegnate a Martino dalla Vavalà 
(nota 37), noto che queste son da datare all'ultimo de
cennio del secolo, mentre le iniziali figurate non superano 
il '70. Infatti il loro autore miniò anche due scenette nei 
codd. MLXII e MLXIII (rispettivamente al f. 145), che 
in ogni altra iniziale sono strettamente connessi ai tre 
corali datati 1368. Il Magagnato non è incline "in base a 
questi codici , a riconoscere la scuola miniaturistica ·vero-

4I 
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nese. A mio avviso, per contro, l'impianto dell'immagine 
e la scrittura delle cornici seguono una tradizione, che ha 
i suoi precedenti nel cod. 3036 (Statuti di Cangrande del 
1328) della Biblioteca Comunale di Verona: dove la figura, 
cui non riconosco l'humour bolognese, è contenuta in una 
iniziale, che è la matrice di quelle degli antifonari del 
Duomo, e dove le foglie, incerate dalla pellicola di luce, 
vedranno i loro motivi adottati ancora nel tardo Quattro
cento dal Liberale. 

30) G. L. MELLINI, Disegni di Altichiero e della sua Scuo
la, in. Critica d'Arte, 1963, 57-58, X, pp. 33-45· 

Lo stesso articolo è integralmente riportato in appendice 
al testo Altichiero e ]acopo Avanzi, Milano 1965, pp. 1og-
112. 

31) Generoso fino alla prodigalità nell'attribuire all'inno
cente citazione del Van Marie il valore di scoperta dei 
corali, il Mellini è più che avaro con coloro che l'hanno 
preceduto nell'illustrazione delle miniature. Sorvola sul 
contributo dato dalla Balestrieri alla conoscenza degli anti
fonari e della miniatura del Trecento a Verona, quindi 
tace sulle anticipazioni date dal Magagnato alla sua stessa 
tesi. Alla Vavalà riserva una censura e l'accusa di "suc
cessiva postuma considerazione di queste miniature , e di 
" preferenza per il gusto della pittura dei primitivi a tutto 
scapito del problema chiave di questo periodizzamento che 
- per la pittura inevitabilmente - è quello della formazione 
di Altichiero ,. Si può sempre sperare che, nell'intervallo 
tra la seconda edizione (1965) dell'articolo e la prossima, 
il Mellini rimedi ad un giudizio che non è obiettivo e che 
è certo uno strascico di sue! suo primo incontro con le 
miniature, per sua esphcita ammissione " non molto 
lucido,. 

Tra le affermazioni più frettolose sono anche quelle 
contenute nell'ultimo capoverso, dove l'A. nota che "in 
alcune illustrazioni, i cui panneggi sono a fitti cannoni, si 
potrebbe forse riconoscere l'eco degli affreschi di ascendenza 
riminese in S. Maria Maggiore a Bergamo ecc., che egli 
vede legati a Verona "se non altro per il comune tema 
dell'Arbor Vitae ,. Sarebbe stato sufficiente che il Mellini 
avesse illustrato quell'affresco, per accorgersi dell'insoste
nibilità del confronto: in effetti gli affreschi bergamaschi 
in genere e in particolare quelli in S. Maria Maggiore non 
hanno a che vedere con la pittura veronese e il fatto che 
a Bergamo e a Verona sia stato svolto lo stesso tema del
l' Albero di S. Bonaventura non ritengo abbia molto peso. 
Meno negativa mi sarebbe parsa la citazione di un altro 
Lignum Vitae, quello che fiorisce in S. Francesco di Udine, 
e dove son richiami meno rarefatti con la pittura in S. 
Fermo a Verona (non tanto, si badi, con l'Albero di S. 
Bonaventura, quanto con le figure e le decorazioni del 
fregio alla sommità delle pareti). 

Se poi si volessero guardare gli altri affreschi del Tre
cento in S. Maria Maggiore, si noterebbe che le pitture, 
nonostante i guasti che le annebbiano, denunciano - anzi 
che l'ascendenza riminese - un meccanico interesse per 
Vitale da Bologna (tra i riquadri si trova anche una me
schina copia delle Nozze di S. Caterina di Vitale): ma 
sono opere cosi scadenti e miopi, che non è pensabile 
abbiano mai influenzato alcun pittore, fosse o no veronese. 

Eguale insuccesso ha, a mio parere, la seconda esplo
razione fuori dalle mura di Verona, tra la scultura 
di Andriolo de Santi. Forse il Mellini, per la veste del 
Lorenzo, nella miniatura f. 120 v del cod. ML V, aveva 
pensato all'abito del S. Antonio nell'arca di Rainerio degli 
Arsendi a Padova, poichè nelle altre immagini dello scul
tore l'adagiarsi obliquo e avvolgente delle pieghe, con 
funzione di sfumato, porta a un risultato affatto diverso 
da quello che si vede improvvisamente accollare. 
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32) Cfr. G. L. MELLINI, in Critica d'Arte, art. ci t., 
p. 41, fig. 6o. 

33) A mio avviso, il complesso delle miniature è da di
stinguere in due gruppi, ambedue facenti capo a Turone, 
ma con risultati dissimili. 

Nel primo gruppo riunisco i codd. MXL VIII, MXLIX, 
ML, MLI, MLII, MLIII, MLIV, ML V, MLXII, 
MLXIII (con l'eccezione, in ambedue questi ultimi, della 
miniatura f. 145) e MLXV. Mentre il secondo gruppo, 
che comprende gli altri corali, mi sembra eseguito da un 
solo miniatore, nel primo vedo all'opera tre mani, diver
samente estrose ed esperte. Non avverto la compresenza 
di più illustratori in uno stesso corale; le iniziali figurate 
dei codd. MLII, MLIV e ML V spettano a un unico 
maestro. 

34) Cfr. F. ZERI, in Paragone, art. cit., a nota 28, fig. 37· 
35) MLII (162); MLIV (59 v; 97; 181 v; 198 v). 
36) E. SANDBERG VAVALÀ, La Pittura ecc., p. 209, fig. 87. 
37) MXLVIII (141); MLIV (128, 135, 138, 145 v); 

MLV (139, 165). 
39) Soprattutto MXLVIII (67 v); MLXII (103 v); 

MLXIII (37, 43 v, 53 v, 67 v, 91 v). 
39) E. SANDBERG VAVALÀ, A Chapter in XIV Century 

lconography- Verona, in Art Bull., 1929, IX, 4, pp. 376-
412. Il paliotto è presso il Musée Royal di Bruxelles col 
n. 628. 

4o) Già assegnato dalla Vavalà (Some Bolognese Paintings 
Outside Bologna and a Trecento Humorist, in Art in Ame
rica, 1931, XX, pp. 12-37) alla maniera dello Pseudo
Avanzi; riconosciuto da F. Arcangeli a Jacopino (Affreschi 
Veronesi di ]acopino di Francesco, in Paragone, 1950, n. g, 
pp. 35-42, fig. 17). 

41l Codd. ML VI, ML VII, ML VIII, MLIX, MLX, 
MLXI e le due miniature al f. 145 dei codd. MLXII e 
MLXIII. 

42) L. MAGAGNATO, Arte e Civiltà, ecc., p. 81, figg. 94 
e 95· 

43) G. L. MELLINI, in Critica d'Arte, art. cit., p. 37, 
fig. 45· Ma anche codd. ML VII, f. 9 (fig. 109); MLXI, 
ff. 15, 57· 

44) G. L. MELLINI, Altichiero e ]acopo Avanzi, cit., 
tav. III. 

45) MLVIII (101 v); MLX (2, 89); MLXI (15, 25 v, 29, 
32, 78; 86 v.). Praticamente assente nei due primi corali 
del gruppo (ML VI, ML VII), questa espressione della 
umanità dei personaggi diviene una nota dominante delle 
miniature dell'ultimo corale (MLXI). 

46) L'affresco è inedito. Ancor prima della guerra fu 
salvato in extremis dai proprietari, che l'avevano fortuno
samente ritrovato nel corso dei lavori di ammodernamento 
del Palazzo Bevilacqua in Via S. Anastasia a Verona. I 
frammenti furono trasportati su un telaio, che ospitò 
anche i pochi brani di un'altra pittura murale, di diversa 
mano e più modesta, raffigurante il Cristo tra S. Giovanni 
Battista e S. Bartolomeo. Nella Crocefissione si notano 
ritocchi, limitatamente ai nimbi e alla veste della Madonna. 
Si confronti il Cristo con l'altro, pure crocifisso, nell'Ora
torio di S. Giorgio a Padova, e si guardi in ambedue il 
disegno finito della testa dolorosa, la luce che emana dalla 
carne afflitta, il valore dei particolari suggeriti dalla per
sonale interpretazione del fatto da parte dell'artista: le 
braccia del Cristo non parallele ai bracci della croce, ad 
aumentare la sofferenza del corpo tirato, il rilievo e la 
lisciatura delle carni. Per il S. Giovanni e per la Vergine 
si guardino, ancora nella Cappella di S. Giorgio, oltre ai 
santi nei medaglioni, il pubblico che assiste al miracolo 
dell'atterramento degli idoli; la Santa Caterina, quando è 
alla ruota, o quando è minacciata dalla spada. 
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u6 - Verona, S. Fermo - Turone: Crocifissione. 

II7 - Bruxelles, Musée Royal - Pseudo Turone: Epifania 
(particolare di un paliotto) . 

u8 - Verona, Casa Bevilacqua - Altichiero : Crocifisso, 
Maria e Giovanni. 
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