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I. PREMESSA 

Uno dei momenti più gloriosi nella storia dell’arte alpina1 è stato il 
periodo che siamo soliti chiamare Gotico internazionale, quella lunga stagione, 
cioè, che affonda le sue radici nell’ultimo quarto del Trecento e si protrae fino 
ai primi decenni del Quattrocento. Come noto, questo fenomeno artistico, 
definito come tale da Louis Courajod2, si esprime mediante uno stile peculiare, 
affermatosi in tutta Europa, e che si manifesta come fenomeno del tutto 
policentrico. Sul finire del Trecento, infatti, si assiste al dilagare fulmineo di un 
linguaggio comune e sovraregionale, applicato in pittura e scultura, ma anche 
nell’oreficeria o nell’architettura, caratterizzato tanto dallo sviluppo di un 
naturalismo episodico, che si esprime in avanzate ricerche nel campo della 
rappresentazione del mondo animale e vegetale, quanto da toni narrativi 
fantastici e irrazionali; e ancora, dalla predilezione per una linea guizzante ed 
esuberante, dalla passione per gli elementi preziosi e di lusso, dal gusto per 
l’osservazione della moda e del costume. Questo linguaggio assecondava le 
propensioni e i gusti del mondo delle corti, propagandosi anche attraverso i 
rapporti dinastici e famigliari. Ma il suo straordinario successo europeo – per 
cui, come spesso si dice, pare talvolta più facile individuare la cronologia di 
un’opera di questo periodo che non la sua origine geografica – è dovuto 
soprattutto allo spostamento di opere e di modelli e ai viaggi degli artisti.  

In questo contesto di diffusione e di ramificazione, le Alpi costituiscono 
un crocevia cruciale per pittori, orafi, scultori ed architetti che, attraversando i 
valichi verso sud o verso nord, si muovevano veicolando le nuove tendenze 
figurative. Assieme allo spostamento delle maestranze, è stato importante il 
ruolo delle opere mobili che, anch’esse in viaggio da nord a sud e viceversa, 
rappresentarono un’altra via efficace per diffondere le nuove idee formali.  

È insomma questo reciproco rapporto di dare ed avere, il passaggio, 
attraverso i valichi, nelle due direzioni, delle nuove invenzioni, a segnare il 
panorama artistico della regione alpina.  

Per configurare lo sviluppo artistico di questa vasta area, bisogna 
prescindere dagli attuali confini nazionali, che finiscono per imporci dei limiti 
astratti e per nasconderci la vera sostanza del panorama culturale. Si dovrà 
invece ragionare sulla realtà politica della storia del tardo Medioevo e, entro tale 

                                                
1 Su questi temi cfr. Castelnuovo 1966; Castelnuovo 1978/79, pp. 5-12 (= 2000, pp. 35-45); Castelnuovo 
1979, pp. 265-286 (= 2000, pp. 46-66); Castelnuovo 1987, pp. 234-261 (= 2000, pp. 15-34); Castelnuovo 
2002, pp. 17-33; Castelnuovo 2006, pp. 9-12. 
2 Courajod 1901. 
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cornice, cercare di tracciare gli spostamenti delle opere mobili ed individuare i 
percorsi e gli itinerari compiuti dagli artisti, spesso propensi a un’esistenza 
girovaga. 

Come ha chiarito Enrico Castelnuovo in un saggio diventato ormai un 
classico3, le Alpi non sono affatto un elemento divisorio tra realtà artistiche 
differenti, ma un luogo d’incontro e di congiunzione, in cui sono confluite e si 
sono intessute influenze diverse, talvolta fiorite nella stessa regione alpina e 
talvolta apportate invece da maestranze estranee a questo contesto. Questa 
simbiosi culturale s’accentua con maggiore intensità nelle terre di confine, che 
sono da intendere come luogo di doppia periferia, in cui convergono culture 
differenti ma in cui possono anche germogliare ideazioni originali e inedite. È 
questo il caso della regione del Tirolo storico, che si pone geograficamente 
lungo l’asse che congiunge l’Italia all’Austria, alla Svizzera e alla Germania, 
divenendo così un esempio paradigmatico di quelle ‘doppie periferie’ di cui 
parla Castelnuovo (fig. 1). Quest’area, marginale rispetto ai grandi centri di 
produzione artistica, è divenuta tuttavia, per la sua natura geografica di 
congiunzione tra nord e sud, un territorio politicamente ambito dalle casate 
europee. I linguaggi figurativi che vi lievitarono sono frutto di una simbiosi di 
tradizioni culturali differenti, apportate tanto da nord quanto da sud.  

Seguendo le rotte delle strade principali che attraversano la regione, si 
può notare come le maestranze si spostavano dai centri urbani alle valli laterali, 
giungendo spesso, per motivi di lavoro, in alta montagna, in aree difficilmente 
raggiungibili. I loro spostamenti, lungo il crinale delle Alpi, battevano 
solitamente le principali vie di comunicazione e di commercio: la via Claudia 
Augusta, che attraverso la Val Venosta guidava al passo Resia (percorsa ad 
esempio da molti di coloro che si recarono al Concilio di Costanza), e la Via 
Imperiale, che passava il valico del Brennero. Ed è lungo questi tracciati che 
s’incontrano i maggiori centri urbani come Merano, che fino al 1420 è stato 
capoluogo della contea Tirolese, Bolzano, importante città di mercato e di fiera, 
e Bressanone, che ebbe l’eminente ruolo di sede del Principato vescovile. In 
questi tre centri, le novità del Gotico internazionale si presentano con sfumature 
differenti. Mentre le prove disseminate nell’area di Bolzano presentano infatti 
caratteri propri peculiari, ancorati alla tradizione del Trecento italiano, i 
principali artisti operosi a Merano appaiono invece pienamente calati nel clima 
culturale d’Oltralpe. Anche a Bressanone – che è stato senz’altro il centro 
artistico più fertile dei tre – nel cosmopolita cantiere del chiostro del Duomo, 

                                                
3 Castelnuovo 1978/79, pp. 5-12 (= 2000, pp. 35-45). 
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pare essere stato, di fatto, prevalente il filone orientato verso nord. È in quel 
contesto che emerge la personalità più forte ed influente, e 
contemporaneamente più enigmatica, del tardogotico tirolese, l’anonimo 
pittore detto ‘Maestro della IV campata’. La sua attività di frescante si è spinta 
ben oltre gli attuali confini nazionali e le sue invenzioni sofisticate hanno 
trovato una serie di repliche e citazioni lungo un vasto tratto del crinale delle 
Alpi. Per questo, tentare di definire l’attività del ‘Maestro della IV campata’ e il 
ruolo giocato dai suoi emuli è fondamentale per comprendere le dinamiche 
artistiche all’interno della regione e l’osmosi con le aree geografiche limitrofe.  

Ma l’ambizione di questa tesi, partita in effetti dalla ricostruzione 
dell’attività di questo grande e per ora anonimo pittore, è di delineare un quadro 
complessivo della storia della pittura tardomedievale nella regione del Tirolo 
storico. Per fare ciò, è stato necessario inseguire letteralmente i pittori in 
continuo spostamento nelle principali città o nelle valli più sperdute, tra vette e 
vallate, lungo parte dell’arco alpino italiano, austriaco e sloveno, nel tentativo di 
spiegare le differenti dinamiche di importazione, di esportazione, di 
assimilazione e di traduzione delle diverse invenzioni figurative. Calando 
dunque l’attività di ognuna di queste maestranze in un quadro più ampio, si 
vedrà come le barriere politiche o naturali non costituiscono ragione di 
divisione sul piano culturale, e come anzi l’arte abbia saputo travalicare questi 
limiti, non conoscendo frontiere.  
 
Quadro storico 

 
In questo senso è doveroso partire da un avvenimento che ha segnato 

in maniera decisiva la storia locale e che ha offerto al territorio della contea 
tirolese l’opportunità di un profondo aggiornamento artistico. Mi riferisco alla 
cessione della contea stessa agli Asburgo, siglata da un accordo stipulato a 
Bolzano il 26 gennaio del 1363 tra la contessa Margherita di Tirolo-Gorizia, 
soprannominata Maultasch, ovvero Boccalarga (1318-1369), e il duca Rodolfo 
IV d’Asburgo (1339-1365), detto il Fondatore4. 

La casata dei Tirolo, da cui discendeva Margherita e che compare nelle 
carte d’archivio già attorno al 1140, era riuscita, nel giro di pochi decenni, a 
porre sotto il proprio controllo quella porzione di territorio che va dalla Val 

                                                
4 Cfr.: Hye 1976, pp. 47-55; Forcher 1994; Baum 2000; Riedmann 1995, pp. 27-58; Hye 2001; Bellabarba 
2002, pp. 12-21; Riedmann 2004, pp. 205-230; Hörmann-Thurn und Taxis 2007, pp. 13-32; 
Brandstätter 2013, pp. 65-82; Riedmann 2015, pp. 133-156.  
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Venosta alla conca di Bolzano. Il potere dei Tirolo fu consolidato ed esteso da 
Alberto III, approdato sul palcoscenico politico sul finire del XII secolo: già 
avvocato del vescovo di Trento e conte della Venosta e di molteplici altri allodi, 
riuscì ad ottenere anche l’avvocatura del vescovo di Bressanone, 
impossessandosi inoltre degli ultimi beni rimasti in proprietà agli Appiano-
Ultimo, che erano stati fin lì i più forti antagonisti della casata dei Tirolo. Ma le 
manovre politiche di Alberto III si spinsero ben oltre l’ampliamento del proprio 
dominio: non avendo avuto eredi maschi, ma essendo padre di due figlie 
femmine, egli riuscì attraverso un’intelligente politica matrimoniale a garantire 
che il potere restasse in pugno alla sua famiglia. A garantire la discendenza della 
casata fu così sua figlia Adelaide, sposata con Mainardo di Gorizia e madre di 
Alberto II e di Mainardo II di Gorizia-Tirolo. E proprio Mainardo II, nato 
attorno al 1238 e divenuto nel 1286 duca di Carinzia, riuscì a guadagnarsi un 
ruolo di spicco nel gioco politico europeo, calandosi nella storia come fondatore 
della contea del Tirolo. L’origine della contea si collega alla divisione delle terre 
ereditate dai due fratelli di Gorizia-Tirolo, Mainardo, il primogenito, e Alberto, 
che pur governando in un primo momento assieme sulle terre tirolesi e 
goriziane, nel 1271 giunsero ad una spartizione: ad Alberto la contea goriziana, 
con la Val Pusteria, parte della Carinzia, dell’Istria e della Carniola, a Mainardo 
la Val Venosta, la Val d’Adige, la Valle dell’Inn e la Val d’Isarco. Le due aree 
confinavano a Rio Pusteria, all’imbocco della Val Pusteria. Erede di Mainardo 
fu suo figlio Enrico di Carinzia-Tirolo, padre di Margherita Boccalarga. Enrico 
non rivelò però un’abilità finanziaria pari a quella del padre, indebitandosi per 
la sua dispendiosa vita di corte, con nobili e borghesi. Un vizio comune anche 
ai suoi due fratelli Ottone e Ludovico che regnarono assieme ad Enrico fino al 
1310, quando morirono precocemente. Nel frattempo, Enrico aveva sposato 
una principessa della dinastia dei Premyslidi, ottenendo così nel 1306 il titolo di 
re di Boemia, di cui si fregiò sempre, pur essendo stato costretto a cedere quel 
trono a Giovanni di Lussemburgo. Le sue eredi, però, erano nate dal suo 
secondo matrimonio, con Adelaide von Braunschweig: Adelaide e Margherita, 
nata nel 1318, a cui fu affidato il governo sulla contea a causa del cattivo stato 
di salute della sorella maggiore. A capeggiare la contea del Tirolo, divenuta terra 
di passaggio ambita dalle diverse casate europee, fu quindi a quel punto una 
donna. Margherita finì dunque per calamitare l’attenzione di tre casate 
dell’Impero germanico, che avanzarono proposte di matrimonio quando lei era 
ancora in età infantile. A questa sorta di gara parteciparono le eminenti dinastie 
dei Wittelsbach, degli Asburgo e dei Lussemburgo, e furono proprio 
quest’ultimi – almeno in un primo momento – ad uscirne vincenti: a soli otto 
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anni Giovanni Enrico di Lussemburgo (figlio di quel Giovanni che aveva 
cacciato Enrico di Tirolo-Gorizia dal trono boemo) sposò Margherita appena 
dodicenne. Ma questo legame non fermò le ambizioni delle altre due casate. 
Alla morte del padre di Margherita, nel 1335, fu l’imperatore Ludovico il Bavaro 
a scendere in campo, alleato con gli Asburgo: egli di fatto affidò agli Asburgo 
la Carinzia e la parte meridionale del Tirolo, tenendo direttamente per sé la parte 
nord del territorio. Naturalmente questi sviluppi provocarono malcontento e 
rivolte: a difendere i diritti della casa di Lussemburgo fu Carlo di Moravia (il 
futuro imperatore Carlo IV), che nel 1336 approdò personalmente in Tirolo per 
governare con il consenso della popolazione al posto della giovane coppia. Le 
manovre politiche di Carlo si rivelarono però assai più ambiziose, comportando 
anche la sostituzione dei vescovi di Trento e di Bressanone con personalità a 
lui vicine. Tale situazione d’ingerenza produsse nuove tensioni ed ebbe gravi 
ricadute anche sul fragile rapporto tra Giovanni Enrico di Lussemburgo e sua 
moglie. Nel novembre del 1341, a Castel Tirolo, il castello dei conti di Tirolo 
nell’omonimo paese sopra Merano, Margherita finì col cacciare lo sposo. Non 
avendo trovato sostegno neppure nella nobiltà locale, Giovanni Enrico e i suoi 
fiduciari furono così costretti a fuggire dal Tirolo, lasciando la contea senza 
eredi. Nel frattempo, però, i nobili tirolesi si erano già attivati, organizzando un 
incontro con l’imperatore a Monaco e un matrimonio tra Margherita e il figlio 
del Bavaro, Ludovico di Brandeburgo. A quel punto le cose precipitarono: al 
matrimonio dei due nel febbraio del 1342 seguì la scomunica della coppia e un 
interdetto sulla contea che fece molta impressione agli abitanti. Alla contessa si 
cominciò ad attribuire anche la responsabilità per i terremoti, le invasioni delle 
cavallette e la peste che in quegli anni avevano flagellato il Tirolo e che, secondo 
la popolazione, erano riconducibili proprio all’interdetto papale lanciato per il 
secondo matrimonio di Margherita. Da lì prese le mosse un’acida campagna 
propagandistica, sfociata nella divulgazione di un’immagine terribile e distorta 
della contessa, che con ogni probabilità ha trovato uno degli esiti nel 
soprannome von Maultasch, Boccalarga appunto. D’altra parte, è chiaro che i 
Lussemburgo, per parte loro, non accettarono la cacciata con rassegnazione: ad 
intervenire in armi fu nuovamente Carlo di Moravia, ma Margherita riuscì a 
difendersi egregiamente, rendendo così, con l’obbedienza dei vescovi e della 
nobiltà locale piegatesi alla volontà dei Wittelsbach, inutile l’impresa di Carlo.  

Nel giro di pochi anni la situazione disastrosa del Tirolo sembrò virare 
in meglio, grazie principalmente all’annullamento della scomunica papale della 
coppia, avvenuta nel 1359 attraverso la mediazione di Alberto II d’Asburgo-
Austria, che aveva tenuto nel proprio mirino la contea tirolese. Dal matrimonio 
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della coppia era frattanto nato un erede, battezzato col nome di Mainardo III, 
che si fregiava del titolo di principe dell’Alta Baviera e del Tirolo e che, 
giovanissimo, sposò Margherita d’Asburgo-Austria, figlia di Alberto. Insomma, 
l’impressione è che in quegli anni la situazione politica si fosse consolidata e 
tranquillizzata; ma proprio allora su Margherita si annuvola l’ennesima sfortuna. 
Rimasta vedova nel 1361, perse improvvisamente il 17 gennaio 1363 anche il 
figlio ed erede, il diciannovenne Mainardo III. Appena messo al corrente della 
malattia del ragazzo, Rodolfo IV d’Asburgo si recò in Tirolo, dove Margherita, 
il 26 gennaio del 1363, gli cedette per libera volontà i territori ereditati dal padre 
con i rispettivi diritti e proprietà. Ufficialmente, la decisione tribolata di 
Margherita era legittimata dal legame di parentela che intrecciava le due casate: 
di fatto, non solo il figlio di Margherita era sposato con una discendente della 
casata degli Asburgo, ma anche la zia paterna di Margherita, Elisabetta, aveva 
stretto un matrimonio con un Asburgo, ed era di fatto la nonna di Rodolfo IV 
(1339-1365). 

Quando Margherita, ultima erede della contea del Tirolo, dopo una vita 
travagliata, segnata da un matrimonio fallito e dalla conseguente cacciata del 
marito a furor di popolo, da una scomunica, dalla morte del secondo marito e 
dell’unico figlio, abdicò, pose fine ad un gioco di potere tra le casate europee 
che da decenni si battevano per arraffare la contea tirolese, vera porta d’Italia 
per chi scendeva dal mondo germanico. Rodolfo IV, astuto erede di quelle terre, 
fu di lì a poco investito anche dei diritti d’avvocatura sulle chiese di Trento e 
Bressanone, con tutti i feudi che i conti del Tirolo avevano ottenuto dai principi 
vescovi. Questo passaggio di potere comportò un ridimensionamento del ruolo 
politico del Tirolo, passato da contea ambita dalle più potenti casate europee, a 
periferia di un dominio più esteso. In particolare, cadendo in mano asburgica, 
la contea del Tirolo assunse quello statuto di doppia periferia – ai margini dei 
territori asburgici e quelli italiani – che la connoterà molto a lungo. La cessione 
della contea da parte di Margherita, che fu senz’altro l’esito di una vita 
drammatica e infelice, non fu dunque solo un cambiamento di rotta in senso 
politico, ma produsse un nuovo orientamento anche in campo artistico e 
culturale. 

Dopo la scomparsa improvvisa di Rodolfo IV d’Asburgo nel 1365, i suoi 
fratelli, Alberto III (1348-1395) e Leopoldo III (1351-1386) governarono 
insieme sulle terre austriache fino al 1373, quando un disaccordo tra i due portò 
a una scissione e, nel 1379, a una spartizione delle terre, sigillata dal contratto 
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di Neuberg an der Mürz5. A Leopoldo III toccò, insieme alla Stiria, alla Carinzia 
e alle proprietà asburgiche in terra sveva6, il Tirolo, passato poi senza ulteriori 
contrasti ai suoi discendenti.  

Certamente in un periodo compreso tra la morte di Rodolfo IV (1365) 
e la lite del 1373, i due fratelli celebrarono la loro presa di potere sul territorio 
tirolese commissionando un altare a portelle, originariamente collocato nella 
cappella di San Pancrazio in Castel Tirolo e ora conservato al Tiroler 
Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck7 (fig. 2). È probabile che la 
commissione risalga attorno al 1370/72, quando i due compirono un viaggio di 
tre mesi in Tirolo, per celebrare la loro presa di potere.  

Quando è aperto l’altare presenta al centro uno scomparto attualmente 
vuoto, che doveva ospitare in origine delle sculture, mentre sui pannelli laterali 
sono narrati episodi delle Storie di Maria. Sulle ante esterne (fig. 3), invece, 
doveva campeggiare un Crocifisso, oggi scomparso, fiancheggiato da figure 
dipinte: i due dolenti, accostati dai santi cavalieri Giorgio e Pancrazio, e gli 
offerenti, identificabili appunto in Leopoldo III e Alberto III (figg. 4-5) 
affiancati dalle loro consorti Elisabetta di Boemia (1358-1373) e Verde Visconti 
(1352-1414)8. Tra i due fratelli, colpisce soprattutto Leopoldo III, che si piega 
in maniera protettiva sopra lo stemma della contea tirolese, su cui campeggia 
un’aquila, che si ripete in alto sulla stessa anta, mentre su quella sinistra 
campeggia lo stemma della casata d’Austria. Ma oltre al carattere di vero e 
proprio manifesto politico, preme porre l’accento sullo stile che 

                                                
5 Ibidem. 
6 Questa zona corrisponde a parte della Svizzera, il Vorarlberg, l’Alsazia e l’area attorno a Belfort in 
Francia, il Baden-Württemberg meridionale e parte della Baviera. 
7 Se si scorre la fortuna critica riguardante l’Altare di Castel Tirolo (fig. 2), colpisce come si siano affermati 
pareri discordanti circa la sua cultura figurativa. In particolare, si può dividere la critica in due distinti 
filoni. Da un lato, coloro che calano il pezzo nel panorama artistico locale, cercando di trovare il suo 
autore a Merano o nei suoi dintorni (Oberhammer 1948; Oberhammer, Scheda 70, in Europäische Kunst 
um 1400 1962, pp. 135-136; Reichart 2012, pp. 42-55), e dall’altro lato coloro che lo piazzano nel 
panorama artistico viennese, fortemente influenzato dalle novità messe a punto a Praga (e dunque, 
sostanzialmente, collegano l’altare al panorama artistico boemo: Stange 1960, p. 137; Rasmo 1970; Egg 
1972, p. 46; Hensle-Wlasak 1990, p. 99; Höfler 1990, p. 130; Stadlober 1996, p. 111; Ammann 1998, p. 
24; Mairhofer 2000; Schmidt 2000, p. 476; Trattner, Scheda 279, in Geschichte der bildenden Kunst in Österreich 
2000, p. 540;  Fajt e Suckale 2006, p. 432; Gürtler, Scheda: Altar von Schloss Tirol, um 1370/72, in 
Kunstschätze des Mittelalters 2011, pp. 32-45; Hörmann-Thurn und Taxis 2011, pp. 72-83; Andergassen 
2015a, pp. 310-314).  
8 Attraverso Verde Visconti è giunto in Tirolo anche un Tacuinum sanitatis di origine lombarda, ora 
conservato presso la Bibliothèque Nationale de France, dov’è catalogato come “MS, nouveau acq. lat. 1673” 
(cfr. Rasmo [1971], p. 208; Castelnuovo 1986, pp. 36-39). Un secondo esemplare di Tacuinum lombardo 
è stato invece, circa tre decenni più tardi, in proprietà del Principe vescovo di Trento, Giorgio di 
Liechtenstein. Quest’ultimo manoscritto è conservato presso la Österreichische Nationalbibliothek di Vienna 
come “Codex vindobonensis series nova 2644”. Cfr.: Kurth 1911; Rasmo [1971], p. 208; Castelnuovo 
1986, pp. 36-39; de Gramatica 2002, p. 347. 
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contraddistingue le figure di quell’altare (figg. 6-9). I personaggi hanno dei volti 
paffuti, caratterizzati dagli occhi grandi, i nasi importanti e le bocche larghe e 
carnose. Sono tratti insomma lontanissimi da quel linguaggio approdato in 
Tirolo nel Trecento dal nord Italia e che aveva attecchito nella regione con tanta 
fortuna nel corso di quel secolo. Al contrario, siamo di fronte ad un’opera che 
attinge ad un ben distinto alveo culturale, in diretta relazione con le figure messe 
a punto da Teodorico a Karlštejn9 (figg. 9-10), il castello dell’imperatore Carlo 
IV (1355-1378). E le figure del nostro altare si possono leggere anche accanto 
ai personaggi, altrettanto paffuti e dai lineamenti un po’ grossolani, che 
popolano la Tavola votiva di Jan Očko von Vlašim (figg. 11-12), commissionata 
attorno al 1370 dall’arcivescovo di Praga ed ora conservata nel convento di 
Sant’Agnese della Galleria Nazionale di quella città. Alla cultura boema 
rimandano, oltre allo stile, che naturalmente prevale su ogni altro indicatore, 
anche la tipologia della figura del Dio Padre (figg. 13-16) – il cui capo è cinto 
dalla corona imperiale del Lussemburgo – e l’effigie genuflessa di Elisabetta di 
Lussemburgo (fig. 5), figlia di Carlo IV, che in quanto consorte dell’Asburgo 
Alberto III, costituisce un legame parentale cruciale tra la corte di Vienna e 
quella di Praga. Un legame che sarà stato importante anche per quanto riguarda 
il reclutamento di maestranze o l’approvvigionamento di opere mobili. Del 
resto, proprio in quegli anni da Praga si diffusero a Vienna le nuove invenzioni 
figurative propugnate da Teodorico, che trovano ad esempio un riflesso nel 
ritratto di Rodolfo IV (fig. 17) conservato al Museo Diocesano di Vienna, 
oppure nelle vetrate – più tarde – raffiguranti gli Asburgo, provenienti dalla 
cappella di San Bartolomeo di Santo Stefano a Vienna e oggi conservate al Wien 
Museum (figg. 18-19).  

Detto questo, preme sottolineare come l’Altare di Castel Tirolo – con i 
suoi forti accenti d’Oltralpe – non trovi termini di paragone validi nel panorama 
locale, un fatto che corrobora l’idea che si tratti di un’opera d’importazione. 
Attorno al 1370, dunque, l’Altare di Castel Tirolo ebbe certamente il ruolo di 
rendere note per la prima volta in questa regione alpina le invenzioni figurative 

                                                
9 Teodorico era pittore di corte di Carlo IV. La sua prima occorrenza documentaria risale al 1348, 
quando è citato nel libro della confraternita dei pittori di Praga. Undici anni più tardi, nel 1359, il pittore 
di corte è citato nei libri civici di Praga. L’attestazione biografica successiva risale al 28 aprile del 1367, 
quando Teodorico viene elogiato per le pitture nella cappella di Karlštejn e viene confermato pittore di 
corte. È probabile che i lavori della cappella di Karlštejn fossero stati già conclusi nel 1365, quando il 
vescovo di Praga, Očko von Vlašim l’ha consacrata (Oettinger, sub vocem “Theoderich”, in Allgemeines 
Lexikon, XXXII, 1939, pp. 595-596; Fajt e Royt 1997; Fajt 2006, pp. 66-70). 
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in voga nel mondo boemo. Tuttavia, va detto, rimase un episodio isolato, che 
non trovò riflessi immediati nella zona di Merano e dei suoi dintorni10.  

Se l’autore dell’Altare di Castel Tirolo forse non è mai arrivato in Tirolo, 
in quegli stessi anni sono documentati operosi a Merano due pittori chiamati 
Enrico11 e Fridlin12, attestati rispettivamente nelle carte d’archivio tra sesto e 
settimo decennio13. 

Più importante di costoro pare essere stato un pittore chiamato Konrad 
im Tiergarten14, attestato nelle carte leggermente più tardi e molto vicino ai 
sovrani. 

 

                                                
10 L’opera che alla fine del Trecento presenta il più forte carattere boemo è una tavola, raffigurante Dio 
Padre tra Santa Margherita e Giovanni Battista con la famiglia di donatori Austrunck, ora conservata 
nel deposito del Museo Civico di Bolzano, databile tra il 1380 e il 1390. Se è vero che la tavola può 
essere messa in relazione a modelli boemi, la sensazione è però che quel dipinto non possa prescindere 
dai principi compositivi che caratterizzano alcuni cicli affrescati di secondo Trecento di cultura 
esplicitamente italiana (cfr. Besold, Scheda 33, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano 2001, pp. 202-203). 
11 La prima attestazione relativa a Enrico emerge nel 1352, quando i conti di Tirolo lo pagano 20 libbre. 
Nel 1356, è registrato come testimone nella certosa degli Angeli di Senale in Val Venosta. Le carte 
successive ci portano nuovamente a Merano, dov’è segnalato dal notaio ‘Martinus de Sterzinga’ come 
“habitator Merani”. Dal 1364 è registrato come “civis Marani” e nel 1369 è attestato come “pictor super 
Tyrol” (Mura 2001, p. 293). 
12 Fridlin è registrato per la prima volta nelle imbreviature del notaio Martinus de Sterzinga nel 1364, 
poi nel 1369 e infine in un atto di vendita del 2 marzo del 1382 come testimone. L’ultima attestazione 
che lo riguarda è del 14 gennaio 1392, quando nelle carte di Merano è menzionata una casa di sua 
proprietà. Tuttavia, a quella data, doveva già essersi spento (Ibidem). 
13 Tra i pittori operosi in quegli anni conosciamo anche un certo Antonio da Lasa, ovvero ‘Antoni von 
Laas’. Una recente scoperta archivistica di Angela Mura (Ivi, pp. 294, 297 nota 37) ha permesso di 
stabilirne la data di morte prima del 18 novembre del 1386. A quella data risale un documento in cui a 
Merano la vedova Anna e un figlio chiamato ‘Niggel’ (Nikolaus) – in rappresentanza dei suoi fratelli – 
dividono l’eredità lasciata dal pittore (Ibidem; cfr. Andergassen 2001, p. 65).	
14 Le attestazioni riguardanti questo pittore, morto certamente prima del 1406, coprono un periodo che 
va dal 1378 al 1398. Dalle carte sappiamo che sposò in prime nozze una certa Catharina Pflantzer, da 
cui ebbe due figli. Dalle fonti traspare come fu titolare di feudi concessigli dai conti del Tirolo a partire 
dal 1378, tra cui un terreno a Merano e una casa con giardino nell’area dei portici, come attesta una 
carta redatta a Innsbruck il 5 marzo del 1427. Per quanto riguarda il suo patrimonio, dalle carte trapela 
come ha ricevuto in eredità dalla moglie Catharina una casa a Maia Bassa. Citato accanto a Fridlin in un 
atto di vendita redatto a Merano nel 1382, è attestato molto frequentemente accanto ad alti dignitari 
della corte tirolese. Si tratta quindi di indizi che fanno trapelare come Konrad im Tiergarten doveva 
essere una figura di spicco sul palcoscenico artistico di fine Trecento. Tra il 1394 e il 1398 Konrad 
compare con notevole frequenza nelle imbreviature di un notaio di Merano chiamato Johannes 
Henricus de Schälklingen. Nel 1394 è attestato accanto a Johannes Austrunck e risulta sposato una 
seconda volta con una certa Juliana, sorella di un Leonardo detto Nover di Caldaro. E proprio Leonardo 
Nover compare nel 1406 in veste di tutore dei suoi figli a Merano, facendo così pensare che Konrad si 
fosse spento prima di questa data. Purtroppo, non conosciamo alcuna sua opera certa (firmata o 
documentata). Sappiamo tuttavia come realizzò una tavola che spedì al convento di Stams: sulla scorta 
di questa informazione, la critica gli ha riferito in passato una tavola affigurante un’Incoronazione della 
Vergine conservata appunto a Stams (Cfr. Mura 2001, pp. 293-294; Kofler Engl, Scheda 216, in Kunst in 
Tirol 2007, I, pp. 333-334). 
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Il variegato panorama della pittura nella contea del Tirolo 
 
Nell’ultimo quarto del Trecento la pittura nell’area meranese appare 

quasi monopolizzata dall’artista che ha decorato l’interno della chiesa di San 
Pietro a Quarazze (figg. 20, 23, 25, 26, 28) e che da questa impresa prende il suo 
nome convenzionale. Ad occuparsi di recente del ‘Maestro di Quarazze’ è stato 
Andrea De Marchi15, a margine della sua ricostruzione del profilo del ‘Maestro 
di Urbano V’. Quest’ultimo (tra i protagonisti del panorama artistico degli anni 
Settanta) prende il suo nome da un affresco nel Duomo (già chiesa parrocchiale) 
di Bolzano ed è stato studiato da De Marchi nel panorama artistico cittadino, 
dove si sarebbe formato presso una bottega che aveva ereditato la lezione 
giottesca importata a Bolzano dal cosiddetto ‘Maestro dei Domenicani’. Dai 
modelli del ‘Maestro di Urbano V’ dipende appunto, per De Marchi, il ‘Maestro 
di Quarazze’. A caratterizzare l’attività di questo artista è un lessico che attinge 
al serbatoio stilistico delle maestranze operose nel nord Italia, contaminato 
tuttavia dalle figurazioni dello stile gotico lineare, in voga in Tirolo al principio 
del secolo. Il suo stile eclettico si riconosce tanto a Santa Maria del Conforto a 
Merano (figg. 21, 22, 24), quanto in alcuni affreschi che si trovano ora nel 
sottotetto della chiesa del convento delle Domenicane a Lagundo (figg. 27, 29-
30). Non sappiamo molto di questo pittore, ma il suo modo arcaizzante di 
intendere le figure lo dichiara, ormai sul volgere del Trecento, come saldamente 
ancorato alla tradizione, del tutto impermeabile alle figurazioni che a queste date 
erano in voga nell’area d’Oltralpe. E, come precisa Andrea De Marchi, anche 
altri pittori, accanto a lui, ne condividevano il linguaggio, come ad esempio uno 
dei maestri operosi nel coro di Terlano (fig. 31), l’autore degli affreschi sulla 
facciata meridionale della chiesa di San Maurizio e San Corbiniano a Caines (fig. 
32)16, o ancora l’autore dei dipinti all’esterno di Santa Maria del Conforto17 (fig. 
33). Mi pare che a questo stesso contesto culturale appartengano anche le figure 
dipinte a San Giorgio a Foiana18 (figg. 34-35) o il San Niccolò all’esterno della 
chiesa di San Niccolò a Laces in Val Venosta19. 

Per vedere in questa zona opere aggiornate sulle nuove concezioni 
artistiche ‘internazionali’, nella loro declinazione entrata in voga a nord delle 
Alpi, occorre attendere il tramonto del Trecento e l’aurora del Quattrocento, 

                                                
15 De Marchi, Scheda 1.7, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano 2001, pp. 29-31. 
16 Ibidem. Si veda anche: Gufler 2016, p. 156. 
17 De Marchi, Scheda 1.7, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano 2001, pp. 29-31. Si veda anche: Recla 1998, 
pp. 26-56; Stampfer 2006, pp. 106-115. 
18 Cfr. Nothdurfter 1990, pp. 158-159. 
19 Cfr. Kofler Engl 1990, p. 286. 
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quando nell’area meranese attecchiscono i riflessi del linguaggio boemo, 
affermatosi a Praga ma presto diffusosi anche a Vienna. Qui il nuovo stile trovò 
il suo epicentro proprio a Merano, allora capitale della contea tirolese, dove 
varie chiese del contado sono ancora decorate con affreschi improntati da 
questo stile. Tra essi spiccano, a mio modo di vedere, le Storie di san Giorgio, un 
episodio delle Storie di san Niccolò e una Crocifissione (figg. 36-38, 40, 42, 44, 50) 
in San Giorgio a Scena, opera di un pittore che proprio da questo ciclo 
decorativo trae il nome20. Utilizzeremo l’etichetta ‘Maestro di San Giorgio a 
Scena’ anche qui, per comodità, nonostante la sensazione sia che non si tratti di 
un unico pittore, ma piuttosto di una bottega ramificata, che ha segnato con le 
sue invenzioni figurative la zona ad ovest di Merano.  

A guardare da vicino le figure messe a punto nella chiesa rotonda di 
Scena colpisce la narrazione frenetica, le pennellate larghe, i visi paffuti e 
rotondi, gli occhi, i nasi e le bocche grandi e la presenza di punzoni a forma di 
aquila (fig. 56), che tornano in molti cicli affrescati lungo tutta la Val Venosta. 
E proprio a riguardo dell’aquila punzonata, non è mancato chi vi ha voluto 
individuarvi un’allusione all’aquila che campeggia sullo stemma dei conti del 
Tirolo21.  

Nella stessa Scena s’incontrano altre opere riferibili a questo gruppo. In 
particolare, nella cappella di San Giovanni, annessa alla chiesa parrocchiale del 
paese, dove sulle vele della volta campeggiano i Padri della Chiesa accostati ai 
Simboli degli Evangelisti. Ma anche le Vergini sagge e le Vergini stolte o gli episodi 
delle Storie di san Pancrazio sono senz’altro accostabili agli affreschi in San 
Giorgio (figg. 39, 41, 43, 45)22. Seguendo le tracce del linguaggio stilistico messo 
a punto da quelle maestranze, si arriva a Sant’Ulrico a Plares (figg. 46-47)23, a 
San Procolo a Naturno (fig. 48)24, a San Giovanni a Prato allo Stelvio (fig. 49)25 

                                                
20 Per quanto riguarda questo nucleo di opere si veda: Atz 1909, pp. 666-667; Weingartner 1948a, pp. 
37-44; Rasmo 1949a, pp. 79-84; Ringler 1965, pp. 307-312; Rasmo [1971], pp. 215-217; Egg 1972, pp. 
44, 52; Stampfer 1981, pp. 4-12; Unterthurner 1988, pp. 664-679; Gruber 1989; Kofler Engl 1990, pp. 
255-293; Unterthurner-Oberbichler e Bacher 1991; Egg 1992, pp. 37-50; Egg 1994b, pp. 39-48; 
Unterthurner-Oberbichler 2002, pp. 261-313; Stampfer 2002a, pp. 16-17; Andergassen 2007a, pp. 82-
83; Schwembacher 2012, pp. 128-153; Marcadella 2011/2012. Morassi (Morassi 1934, pp. 266-273, 414-
415), Weingartner (Weingartner 1948a, pp. 42-43) e Stange (Stange 1960, p. 141) hanno riferito al 
pittore operoso a Scena anche i dipinti frammentari di Castel Lichtenberg in Val Venosta. Del ciclo 
affrescato si è occupato anche Julius von Schlosser (von Schlosser 1916) che si è concentrato 
principalmente sul programma iconografico.  
21 Schwembacher 2012, p. 150. 
22 Unterthurner 1988, pp. 664-679. 
23 Weingartner 1948a, pp. 42-43; Stange 1960, p. 141 
24 Schwembacher 2012, pp. 131-150. 
25 Rasmo 1949a, pp. 79-84; Stange 1960, p. 141 
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e, ad altissima quota, sulle vette delle montagne che delimitano il territorio di 
confine tra l’Italia, la Svizzera e l’Austria, a San Niccolò a Roia (fig. 52)26.  

Ma questa stessa bottega ha operato anche al di fuori degli attuali confini 
regionali. In particolare, credo che le vadano riferiti gli affreschi nella chiesa di 
Santa Margherita a Pians27, nei pressi di Landeck, nel Nord Tirolo. In tali dipinti 
tornano infatti le invenzioni che caratterizzano i Padri della Chiesa (fig. 51) e i 
Simboli degli Evangelisti della parrocchiale di Scena o della chiesa di San Niccolò 
a Roia (figg. 52, 54): l’incalzante ritmo narrativo, le pennellate larghe, i tratti 
grossolani delle figure inserite in polilobi; o ancora, i caratteristici punzoni a 
forma di aquila, che sono una sorta di marchio di fabbrica di questa bottega 
(figg. 55-56). A mio modo di vedere è appunto da nord che è approdato in Alto 
Adige questo linguaggio figurativo, che non trova validi termini di confronto 
nel panorama artistico di questa regione alpina sul volgere del secolo, e che ha 
avuto enorme fortuna nei primi lustri del Quattrocento, affermandosi come 
linguaggio vincente a Merano, nei suoi dintorni e in Val Venosta.  

A Bolzano il passaggio dal Tre al Quattrocento è caratterizzato da una 
serie di cantieri che hanno offerto ai pittori operosi in quest’area varie occasioni 
di lavoro. Ma a differenza di Merano, dove, all’indomani della presa di potere 
degli Asburgo sulla contea tirolese approdarono maestranze straniere in grado 
di soppiantare il linguaggio del ‘Maestro di Quarazze’ e dei suoi emuli, la 
sensazione è che i pittori operosi nelle stesse date a Bolzano e nelle aree 
limitrofe alla città proseguano invece nella loro inclinazione verso sud. Di fatto, 
nel corso di tutto il Trecento, Bolzano aveva visto al lavoro artisti di cultura 
italiana (e, dunque, giottesca), di cui molto spesso non conosciamo l’identità, 
ma che vennero reclutati ed ingaggiati in città tanto dalla nobiltà quanto da 
ricchi banchieri e mercanti. Tra loro spicca senz’altro Guariento28, i cui 
capolavori nella chiesa dei Domenicani a Bolzano sono stati sacrificati dalla 
seconda guerra mondiale. In un panorama così imbevuto da un orientamento 
italiano, pare dunque del tutto naturale che i pittori operosi a cavallo tra i due 
secoli non si aggiornassero in maniera immediata sulle tendenze in voga a nord 
delle Alpi, ma che invece continuassero a rielaborare il repertorio veneto a loro 
più famigliare.  

                                                
26 I dipinti di Roia sono stati riscoperti sotto lo scialbo nel 1906 e riferiti in un primo momento ad un 
seguace di Venceslao: cfr. Ringler 1965, pp. 307-312.  
27 Klien e Walser 1998, pp. 51-55; Andergassen 2007b, pp. 285-308. 
28 Rasmo 1955a, pp. 118-127; Flores d’Arcais 2000, pp. 119-148; Flores d’Arcais 2011, pp. 17-37. 



	
	

17	

È questa la chiave di lettura che può spiegare il caso dal ‘Maestro di San 
Valentino a Siusi’29, un pittore che ha speso larga parte della sua carriera a 
Bolzano e che prende il nome dagli affreschi dipinti all’esterno di quella chiesa. 
Tra i dipinti di Siusi colpisce soprattutto l’Adorazione dei Magi (fig. 57) impaginata 
davanti ad uno sfondo caratterizzato da irti colli punteggiati da alberelli e 
popolata da figure dai volti volpini, mentre le larghe pieghe degli abiti cadono 
parallele a terra. Sono elementi che tornano anche nell’abside di San Martino di 
Campiglio, conclusa – come rivela un’iscrizione – nel 1403, e dove 
campeggiano, oltre ad apostoli (fig. 59) e angeli che affiancano una Madonna con 
il Bambino (fig. 60), i simboli degli Evangelisti, l’Agnus Dei, le vergini sagge e le vergini 
stolte. Si tratta di dipinti meravigliosi, purtroppo occultati dallo scialbo fino agli 
anni Sessanta, quando sono stati riportati in luce e quindi restaurati, divenendo 
un punto fermo nella trama che stiamo tessendo, soprattutto per la data 1403 
che offre finalmente un prezioso punto fermo cronologico. Del resto, preme 
mettere in luce come il profilo artistico di questo pittore, che si può annoverare 
senz’altro tra i protagonisti del tardogotico bolzanino, fosse già stato ben messo 
a fuoco da Nicolò Rasmo30, che nel 1952 segnalava tra i numeri del suo catalogo 
una Madonna con Bambino in Santa Maddalena a Bolzano (fig. 61), quattro santi 
nella chiesa dei Domenicani (figg. 62-64), una Crocefissione con santa Barbara nel 
Duomo (già chiesa parrocchiale) di Bolzano (fig. 65), e la decorazione della 
facciata di san Vigilio sul Virgolo, sempre a Bolzano (fig. 66). Rasmo pensava 
si potessero riferire allo stesso pittore anche un san Michele (fig. 67) e l’Adorazione 
dei Magi (fig. 68) nel Duomo di Bolzano, opere tuttavia espunte più 
recentemente dal suo catalogo da Tiziana Franco31. 

Dai pochi dati disponibili possiamo dunque desumere come il pittore si 
fosse ben affermato nei cantieri più prestigiosi di Bolzano, concentrando la sua 
carriera principalmente in città e nei suoi immediati dintorni. Accanto alla sua 
attività va poi registrata, in quella stessa porzione del territorio, la presenza di 
altre opere riconducibili al filone filoitaliano. È il caso degli affreschi di Hans 
Stotzinger32, che il 24 giugno del 1407 firma un ciclo con le Storie di Maria (fig. 
69), commissionate dai nobili Niederthor, nella chiesa di Terlano. Accanto allo 
Stotzinger – che è senz’altro l’autore principale degli affreschi del ciclo mariano 
– in quell’impresa è coinvolto un secondo autore, che ha dipinto la Strage degli 

                                                
29 Sul ‘Maestro di San Valentino a Siusi’ cfr.: Rasmo 1952, pp. 57-82; Franco 2000, pp. 160-162; Franco, 
Scheda 7.1, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano 2001, pp. 251-254; Andergassen 2015b, p. 174. 
30 Rasmo 1952, pp. 57-82. 
31 Franco 2000, pp. 160-162; Franco, Scheda 7.1, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano 2001, pp. 251-254. 
32 A tal proposito si rimanda al capitolo undicesimo. 
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Innocenti (fig. 70)33 e di cui non conosciamo il nome: potremmo dunque riferirci 
a lui, per comodità, con l’etichetta di ‘Maestro della Strage degli Innocenti di 
Terlano’. A riconoscere con sottile intelligenza come sui ponteggi di Terlano 
fosse presente un secondo pittore è stato, nel lontano 1912, Josef 
Weingartner34. Quella sua proposta è stata tuttavia dimenticata dalla critica. Io 
credo invece che vada accolta e rilanciata (ma si veda, in proposito, il capitolo 
XI di questa tesi). Rispetto agli altri dipinti di quel ciclo, infatti, la Strage degli 
Innocenti che spicca per i suoi personaggi carichi di energia è una scena pervasa 
da una forte drammaticità e segnata da figure che si muovono in maniera caotica 
nello spazio. I loro visi sono molto espressivi, spesso grintosi, dai lineamenti 
marcati e grossi che tornano, a mio modo di vedere, anche in altri dipinti, dove 
del resto incontriamo anche una simile tavolozza squillante, in cui si accostano 
tonalità rosa, gialle e grigie. La traccia più evidente del proseguimento della 
carriera girovaga di questo pittore – fino ad ora sempre rimasto all’ombra del 
più noto Stotzinger – si legge in alcune opere che decorano le chiese che si 
inerpicano sulle montagne che circondano l’area della Val d’Ega, il cui imbocco 
si trova immediatamente ad est di Bolzano. Su tutte, gli affreschi raffiguranti le 
storie di santa Caterina, impaginati all’esterno della chiesa di Santa Caterina a 
Brié, una frazione di Tires nella zona dello Sciliar (figg. 72, 76). Ad evocarne lo 
stile sono, oltre alla tavolozza, i tratti dei personaggi: si tratta talvolta di vecchi 
barbuti dall’aria severissima (figg. 71-72), talaltra di personaggi più sofisticati, 
vestiti in modo elegante. Non è secondario rilevare come dopo l’impresa di 
Terlano, gli stessi committenti, i Niederthor, tornarono ad ingaggiare l’anonimo 
pittore per fargli affrescare la volta della chiesa di Sant’Elena a Nova Ponente 
(figg. 73-74, 77) che s’innalza in un’area appartata dal nucleo del paese, 
circondata da fitto bosco. Si tratta di un’impresa che il nostro pittore dovette 
concludere nel 1409 come rivelava un’iscrizione letta da Karl Atz35, ma oggi 
perduta. Sulla volta di quella chiesetta l’anonimo maestro ha impaginato quattro 
riquadri, cinti da una cornice sofisticata, decorata da stelle e sfere, entro ciascuna 
delle quali campeggia un evangelista assiso di fronte alla scrivania e impegnato 
nella scrittura accompagnato dal proprio simbolo (fig. 77). Mentre alcune figure 
sono, analogamente ai personaggi di Terlano, contraddistinte dai tratti duri, da 
volti anziani e corrugati (figg. 73-74), altri visi s’apparentano di più alle figure 
che popolano le scene di Santa Caterina a Brié a Tires. Torna poi, del tutto 
analoga, la brillante tavolozza, una simile verve espressiva dei personaggi, talvolta 

                                                
33 L’attività di questo maestro viene trattata in maniera più approfondita nel capitolo undicesimo. 
34 Weingartner 1912, pp. 21-27. 
35 Atz 1885b, pp. LXII-LXIII. 
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segnata dai lineamenti più delicati e dai volti cinti dalle chiome che s’arricciano 
in fondo (figg. 75-76). 

Gli affreschi di Nova Ponente rivelano, più degli altri cicli presi in esame, 
la cultura d’origine del nostro pittore. Come aveva opportunamente individuato 
il Weingartner36, quei riquadri evocano i Padri della Chiesa e gli Evangelisti 
dipinti da Martino da Verona in San Fermo a Verona, sia pure in una 
declinazione un po’ più grossolana e più provinciale (figg. 77-78). 

 È in questo giro d’anni, quando le maestranze operose a Bolzano e 
dintorni rimanevano fedeli agli autorevoli modelli del Trecento italiano, mentre 
a Merano era ormai dilagato attraverso l’attività del ‘Maestro di San Giorgio a 
Scena’ il linguaggio del mondo d’Oltralpe, che muoveva i primi passi colui che 
era destinato a diventare il principale protagonista del Gotico internazionale in 
Alto Adige: il frescante delle vele della volta della IV campata del chiostro del 
Duomo di Bressanone (fig. 79), realizzate nel 141737. Di questo grandissimo 
artista non conosciamo alcuna opera firmata o documentata. Ciononostante, in 
passato, la critica ha cercato di restituirgli un’identità anagrafica, mettendo in 
campo un ragionamento sofisticato di carattere indiziario, basato solo su prove 
indirette, che si è però rapidamente e un po’ acriticamente affermato negli studi. 
Tutto muove da un’iscrizione che si legge nella chiesa di San Giacomo a 
Termeno, dove un pittore chiamato Ambrogio, firmando un ciclo di affreschi 
nel 1441, si proclama ‘familiarius’ di magister Giovanni da Brunico. Ora, gli 
affreschi dipinti sulle vele della volta di Termeno (fig. 80), dove davanti ad uno 
sfondo stellato si stagliano entro dei medaglioni i Padri della Chiesa, gli Evangelisti 
accostati ai loro simboli e quattro angeli, citano indubbiamente gli affreschi della IV 
campata del chiostro del Duomo di Bressanone, realizzati quasi un quarto di 
secolo prima. Così, ha preso forma l’ipotesi che esista un nesso diretto tra il 
pittore operoso a Bressanone e l’autore degli affreschi di Termeno. Più nello 
specifico, l’idea avanzata e progressivamente radicatasi è che tale rapporto 
andrebbe inteso come quello di maestro ed allievo e cioè che Ambrogio38, il 
pittore di Termeno, si sia formato col ‘Maestro della IV campata’. E che dunque 
quest’ultimo, alla luce dell’iscrizione del 1441, sia da identificare in Giovanni da 
Brunico39.  

                                                
36 Weingartner 1916, p. 75. 
37 Il chiostro del Duomo di Bressanone costituisce uno straordinario palinsesto di pitture murali di 
epoche, maestranze e iconografie assai varie. All’attività del ‘Maestro della IV campata’ è dedicato il 
secondo capitolo. Cfr. Atz 1909, p. 705; Dell’Antonio 1928, pp. 489-504. 
38 A tal proposito si rimanda al quarto capitolo. 
39 Cfr. Atz 1909, p. 705; Dell’Antonio 1928, pp. 489-504. 
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Benché al contempo brillante e allettante, la proposta di identificazione 
non poteva dirsi risolutiva, e non sono mancate in seguito anche proposte di 
nomi alternativi per l’autore della IV campata del chiostro di Bressanone. Tra 
questi spicca quello di Erasmo da Brunico40. Ma è anche questa una congettura 
da scartare: come si vedrà, oggi sappiamo chi è realmente Erasmo da Brunico, 
e il suo stile è del tutto differente da quello dei dipinti della IV campata.  

Messe dunque da parte anche le altre proposte identificative, si è scelto 
di seguire con pragmatismo le orme della critica più recente e di chiamare questo 
pittore con l’etichetta collaudata di ‘Maestro della IV campata’. 

Al di là dell’identità anagrafica, il ‘Maestro della IV campata’ è, come 
detto, la voce più alta e autorevole nel panorama artistico locale. Come i suoi 
più celebri colleghi italiani, Gentile o Pisanello, si tratta di un artista itinerante, 
portato a viaggiare dalle occasioni di lavoro oltre che dai casi della vita, che 
trascorse la sua carriera valicando spesso gli attuali confini politici e 
amministrativi, spostandosi tra vallate e vette, tra il centro e la periferia.  

Se a Maddalena Dell’Antonio41 va riconosciuto il merito di avere per 
prima messo a fuoco, nel 1928, il ruolo da assoluto protagonista recitato dal 
nostro pittore, mettendolo nella giusta luce, in seguito chi si è cimentato 
sull’argomento ha abusato del nome del presunto Giovanni da Brunico e 
dell’autorevolezza che gli veniva riconosciuta, così che attorno agli affreschi di 
Bressanone si è andata nel tempo raccogliendo una lista di attribuzioni che 
spesso prescindono dal confronto serrato (e indispensabile) con la decorazione 
della IV campata del chiostro del Duomo.  

È dunque da quei dipinti – raffiguranti un’Adorazione dei Magi, un Vir 
Dolorum accostato da santi, un san Giorgio che uccide il drago, la più misteriosa 
cavalcata di un vescovo affiancato da un santo condottiero e sulle vele della volta angeli, i 
Padri della Chiesa e i Simboli degli Evangelisti – che converrà ripartire per stilare un 
catalogo il più possibile coerente del principale protagonista del Gotico 
internazionale in Alto Adige.  

Si tratta di dipinti segnati da un linguaggio dolce e preziosissimo e da una 
tecnica sofisticata e complessa. Numerosi sono gli ammalianti inserti dorati, 
applicati per ornare dettagli dell’abbigliamento e soprattutto gli sfondi, 
riccamente lavorati, davanti ai quali si stagliano le figure incastonate nei 
medaglioni di cornice. Meravigliosi sono anche gli abiti lussuosi sfoggiati dai 
personaggi che popolano le scene, evidenziando il tono cortese dei dipinti. E 

                                                
40 Egg 1972, pp. 56-57. 
41 Dell’Antonio 1928, pp. 489-504. 
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poi, indimenticabili sono i volti paffuti dei personaggi, dagli occhi pungenti e le 
bocche piccole come cuoricini. Come si proverà a dimostrare, questi dipinti 
murali, di massima eminenza per lo svolgimento artistico di questa regione 
alpina, si pongono all’apice della carriera del loro autore (fig. 81), le cui prime 
testimonianze si possono far risalire fino al principio del secolo, quando era 
impegnato nell’intenso e fervido cantiere della chiesa dell’ospedale di Santo 
Spirito nel cuore di Vipiteno (fig. 82). Lì, al principio del Quattrocento, egli si 
mostra sì interessato agli esiti della pittura veneta – padovana, nella fattispecie 
– ma il suo linguaggio è tuttavia già connotato da un’inclinazione differente 
rispetto a quello parlato dai suoi colleghi attivi a Bolzano e dintorni.  

Il ricordo di opere viste a Padova (o forse a lui note attraverso disegni) 
trapela anche nella prova cronologicamente successiva, che si deve alla 
committenza dai nobili Kripp e che si conserva nella chiesa di San Salvatore a 
Hall in Tirol. Si tratta di un grande Giudizio universale (fig. 83), databile attorno 
al 1406, delimitato in basso da una cornice su cui campeggia la rappresentazione 
del Sole, che richiama il prototipo di Guariento nella chiesa degli Eremitani 
(figg. 84-85). Sono d’altra parte molteplici i confronti che è possibile istituire 
con i personaggi che popolano il Giudizio finale di Vipiteno (figg. 86-87). Dopo 
circa un decennio di silenzio, il nostro pittore ricompare, calamitato da nuovi 
impegni, a Bressanone, dove dovette soggiornare per qualche anno, lasciandovi, 
oltre alle decorazioni della IV campata (figg. 79, 82), anche un dipinto 
raffigurante due santi nella chiesa di San Giovanni, affacciata sullo stesso 
chiostro (figg. 88-89). Nel 1418 venne poi ingaggiato nella assai vicina Abbazia 
di Novacella, dove decorò le vele della volta di quella che la numerazione 
convenzionale indica (per una curiosa coincidenza) come la IV campata del 
chiostro (figg. 90-91). Queste due imprese sono finite per diventare un modello 
guida per le seguenti generazioni di pittori, che anche a distanza di vari decenni 
hanno fatto germogliare citazioni e repliche di quei prototipi nel panorama 
artistico dell’Alto Adige.  

Per comprendere appieno il valore normativo costituito dalle prove del 
nostro pittore, pare dunque opportuno procedere a un sistematico censimento 
dei numerosi affreschi disseminati sul territorio per individuare i tantissimi casi 
di emulazione, ma anche per mettere a fuoco le eccezioni, gli antagonisti e i 
concorrenti. 

Accanto al ‘Maestro di San Giorgio a Scena’ ed ai pittori della ‘Scuola di 
Bolzano’ – di cui si è detto –, nell’area della Bassa Atesina era operoso, nei primi 
lustri del Quattrocento, un altro artista. Tra le sue opere, sparse tra Termeno e 
Caldaro, spiccano senz’altro due affreschi con le Storie di sant’Agnese nella chiesa 
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di Santa Caterina a Caldaro, recanti la data 1414, che costituisce un raro e 
prezioso riferimento cronologico (fig. 92)42. È proprio in quell’anno che nelle 
carte dell’archivio parrocchiale di Caldaro è attestato un pittore operoso al 
servizio del duca Federico IV: il suo nome è evocato nelle fonti come Hans di 
Wilten e potrebbe forse coincidere con un pittore ricordato come Hans di 
Innsbruck nel 1410, quando è accusato di favoreggiamento nella fuga di un 
detenuto43. Non possiamo essere sicuri che si tratti dell’autore dell’affresco di 
Caldaro, ma la notizia d’archivio costituisce una ghiotta pista di indagine. Al di 
là della sua identità anagrafica, sono convinta che questo pittore sia stato 
operoso anche nella chiesa di San Giacomo a Vadena, affrescandovi una 
Comunione della Maddalena, ora conservata nel deposito del Museo Civico di 
Bolzano (figg. 93, 95, 98), e nella chiesa di San Valentino a Termeno (figg. 96-
97).  

È in questo stesso contesto che si cala, quasi un decennio dopo, l’attività 
di Konrad Erlin, che ha firmato nel 1424 gli affreschi raffiguranti le Storie dei 
Sette Dormienti sulla controfacciata della parrocchiale di Bolzano (fig. 99). Tra il 
1387 e il 141544 a Bolzano risulta essere attestato un pittore bavarese chiamato 
Konrad von Ingolstadt, che in passato è stato identificato nel nostro45. Andreas 
Besold ha però segnalato opportunamente come tra gli affreschi firmati e datati 
e la documentazione scritta ci sia un notevole scarto cronologico, che rende 
davvero difficoltosa l’identificazione dello Erlin nel Konrad von Ingolstadt 
rintracciato nelle carte46. 

Concretamente ancorabile agli anni in cui era operoso il ‘Maestro della 
IV campata’ (con il quale si è anche proposto di identificarlo) è l’attività di 
Erasmo da Brunico47. Si tratta di un pittore che compare per la prima volta nei 
documenti nel 1398, quando è attestato come testimone assieme a suo fratello, 
Cristoforo, indicato anche lui come pittore. Benché Erasmo sia citato a più 
riprese nei documenti d’archivio, il suo nome non viene però messo in relazione 
diretta con delle opere. Le attestazioni che lo riguardano si protraggono fino 
agli anni Venti del Quattrocento e tracciano le tappe di una biografia che si 
snoda tra Bressanone e la Val Pusteria, dove recentemente è stato riportato alla 

                                                
42 A tal proposito si rimanda al decimo capitolo. 
43 Mura 2001, p. 294. 
44 Nel 1387 e il 22 gennaio del 1390 è attestato a Bolzano come testimone. In maniera analoga compare 
come testimone in una carta del 4 novembre 1406. L’ultima attestazione di Erlin risale al 1415 quando 
viene esplicitamente detto cittadino di Bolzano. Si veda: Besold 2000, pp. 198-199; Mura 2001, p. 294; 
Besold, Scheda 35, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano 2001, pp. 206-207. 
45 Spada Pintarelli 1995, pp. 6-7.  
46 Besold 2000, p. 199.  
47 A tal proposito si rimanda al sesto capitolo. 
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luce da sotto lo scialbo un ciclo di affreschi recante la sua firma, nella chiesa di 
San Niccolò a Caminata in Valle Aurina (figg. 100-101). Si tratta di prove 
debolissime, dal carattere quasi popolare, ma la scoperta permette finalmente di 
dare una fisionomia stilistica alla personalità così abbondantemente attestata 
dalle fonti archivistiche48. 

Come si è detto, prima della riscoperta degli affreschi di Caminata, il 
nome di Erasmo era stato a lungo e variamente collegato in via congetturale agli 
affreschi dell’ala nord del chiostro del Duomo di Bressanone. Caduta tale 
possibilità di identificazione, preme semmai qui sottolineare come le prove dei 
pittori operosi in quella parte del chiostro trovino riscontri in aree non molto 
distanti. Le figure che popolano le pareti e le volte della XII campata, ad 
esempio, caratterizzate dagli occhi cadenti, i nasi sottili e le bocche minuscole, 
si possono leggere accanto alla Madonna col Bambino dell’Adorazione dei Magi 
affrescata attorno al 1416 nella chiesa di san Vittore, contigua al chiostro 
dell’Abbazia di Novacella (figg. 102-103)49. E anche la Preghiera nell’Orto degli 
Ulivi che si vede nella VIII campata del chiostro del Duomo si può leggere 
accanto a un dipinto, oggi purtroppo molto rovinato, affrescato nella chiesa di 
Sant’Urbano a Vandoies (figg. 104-105)50. 

In quei primi decenni del XV secolo, a Bressanone doveva essere attivo 
anche un pittore approdato da nord e di cui conosciamo nome e provenienza: 
è egli stesso a svelarcele in un’iscrizione in cui si proclama ‘Johannes de 
Saxonia’51. Tale iscrizione, datata 1422, corredava una serie di dipinti, oggi 
purtroppo frammentari, affrescati in origine nella cappella che affianca il maso 
Kappler a Lana. In quell’epigrafe il pittore sassone proclama di aver in 
precedenza lavorato sui ponteggi di Bressanone. L’indicazione è certo 
suggestiva, ma bisogna ammettere che i frammenti di Lana, che tradiscono 
chiaramente le radici nordiche del loro autore, non sembrano accostarsi a 
nessuno dei dipinti affrescati oggi visibili nel chiostro del Duomo di Bressanone 
(figg. 106-107).  

Nello stesso giro d’anni (nel 1421, per la precisione) anche a Caldaro 
sono peraltro attestati due pittori approdati da nord: si tratta dei fratelli Ulrich 
e Lienhart Seltzer di Hall, figli di un certo Heinrich Seltzer52. Più misteriosa è 

                                                
48 Se è vero che oggi finalmente sappiamo come dipingeva Erasmo da Brunico, rimane invece 
enigmatico il pittore di nome Ludwig, che incontriamo nelle carte accanto a lui: Archivio di Novacella 
(ZZ 31.9). 
49 A tal proposito si rimanda al terzo capitolo. 
50 A tal proposito si rimanda al terzo capitolo. Cfr. Gruber 1966, pp. 261-267. 
51 A tal proposito si rimanda al secondo capitolo. Cfr. Nothdurfter 1998, pp. 157-158. 
52 Mura 2001, p. 294. 
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invece la provenienza di un altro pittore che nel 1429 ha firmato un affresco 
(fig. 108), oggi davvero rovinatissimo, raffigurante una Madonna con il Bambino, 
santa Caterina e un offerente, quest’ultimo identificabile in un giurista di Colonia 
chiamato Johannes de Cervo. Il dipinto, strappato negli anni Cinquanta dalla 
parete est della XIII campata del chiostro di Bressanone, è ora conservato nel 
Museo Diocesano. Nel cartiglio che campeggia in alto si leggeva un’iscrizione, 
oggi purtroppo scomparsa ma trascritta nel 1765 dall’erudito Joseph Resch53, 
che ci informa come autore dell’opera fosse un certo “Andreas de Bembis” 
proveniente, secondo la lettura di Resch, da una misteriosa località chiamata 
“Frend”. Dal momento che non sembra improbabile che il Resch sia caduto in 
errore nel leggere quel toponimo, non è mancato chi54 in passato ha chiamato 
in causa il figlio primogenito di Giovanni Bembo e fratello maggiore dei più 
noti Bonifacio e Benedetto, chiamato appunto Andrea, cremonese di nascita e 
poi cittadino bresciano. È a Brescia che egli compare nelle carte per la prima 
volta nel 141955, e poi regolarmente dal 1431, quando ottenne la cittadinanza, 
al 145956. Dal momento che di Andrea Bembo non si sono conservate opere 
certe, che ci permetterebbero di verificare tale proposta, la questione deve 
necessariamente rimanere aperta. Preme comunque mettere in luce la 
peculiarità di quell’affresco, che appare stilisticamente isolato in questo 
contesto, facendo pensare effettivamente alla provenienza forestiera del suo 
autore57. 

Nella trama che stiamo tessendo, l’unico vero antagonista – almeno sul 
piano qualitativo – del ‘Maestro della IV campata’ pare essere un artista 
chiamato Venceslao58, operoso attorno al 1415 principalmente a Merano e nei 
suoi dintorni, dove si concentrano le opere più significative del suo catalogo. Si 
tratta ancora una volta di un pittore pienamente imbevuto nella cultura 
figurativa d’Oltralpe, che si può annoverare tra i tanti artisti che si sono messi 

                                                
53 Resch 1765, p. 22. 
54 Rasmo 1939, p. 264; Rasmo 1942, pp. 79-80; Rasmo 1955b, pp. 7-11. La proposta lanciata da Rasmo 
è stata accolta e riferita da: Weingartner 1948a, p. 45; Magagnato, Scheda 33, in Da Altichiero a Pisanello 
1958, p. 34; Stange 1960, p. 195; Guiotto 1962, p. 166; Fappani 1974, p. 131; Wolfsgruber 1988, p. 43; 
Trier, sub vocem “Andreas de Bembis”, in Allgemeines Künstlerlexikon, III, 1992, p. 580; Planker 1995/1996, 
p. 104; Andergassen 2002a, p. 370; Kofler Engl 2007a, p. 303; Andergassen 2010a, pp. 242-244, 333-
337; Caesar 2012, p. 396. 
55 Bonetti 1931, pp. 7-36; Lonati 1935, pp. 157-162. In generale su Andrea Bembo si rimanda al 
contributo molto esauriente di Laura Paola Gnaccolini pubblicato nel 2001 negli atti della giornata di 
studi tenutasi presso l’Università Cattolica di Brescia. All’interno di quel contributo la Gnaccolini 
ripercorre le tracce documentarie note di Giovanni e Andrea Bembo e discute una serie di opere riferite 
a loro. Tra queste anche il nostro affresco.  
56 Ibidem. 
57 Paulmichl 2014, pp. 259-279. 
58 A tal proposito si rimanda all’ottavo capitolo. 



	
	

25	

in viaggio verso sud, alla ricerca di nuove opportunità e possibilità di lavoro59. 
Nel 1415 lasciò la sua firma sulle pareti affrescate della cappella cimiteriale di 
Rifiano, un paesino all’imbocco della Val Passirio, a pochi chilometri da 
Merano, dove sono raffigurate Storie neo e veterotestamentarie, i Padri della Chiesa e i 
Simboli degli Evangelisti. Venceslao inserisce con disinvoltura le figure che 
popolano le scene entro quinte architettoniche, avvolgendole in abiti dall’ampio 
panneggio e caratterizzandole per via di un naturalismo epidermico che non 
trova paragoni nelle opere dei suoi colleghi. Così, molti dei suoi personaggi sono 
segnati da volti corrugati e da una resa lenticolare delle barbe e dei capelli. Ad 
impreziosire i dipinti, caratterizzati da una tavolozza sui toni pastello, sono una 
serie di punzonature, ampiamente utilizzate. Su di un substrato stilistico di 
matrice nettamente nordica, e specificamente boema, si innestano a Rifiano 
suggestioni del repertorio della pittura italiana. L’opera di Venceslao, insomma, 
svela un sensibile e felicissimo bilinguismo. La carriera di questo pittore – per 
come riusciamo a tracciarla – si è giocata nell’area di Merano, dove sulle pareti 
del corridoio che si estende sotto il campanile della chiesa parrocchiale dedicata 
a San Niccolò ha affrescato, molto probabilmente attorno al 1414, un dipinto 
dal soggetto misterioso, che rappresenta due uomini genuflessi davanti ad una 
croce, in passato poco plausibilmente identificati in Felice de Valois e Jean de 
Mathà, i due fondatori dell’Ordine Trinitario60. Comunque sia, i protagonisti di 
quel dipinto si leggono bene accanto ai personaggi dai visi corrugati ed 
espressivi che popolano gli affreschi di Rifiano (figg. 109-112). Confronti che 
si possono estendere al ciclo affrescato nella chiesa di San Carlo a Pergine 
Valsugana, dove sono raffigurati una Teoria di santi, la Navicella e le Storie di santa 
Caterina (figg. 113-116). Tali dipinti, che si accostano bene anche alle figure di 
Rifiano (figg. 115-116), sembrano da collocare in un momento precedente 
rispetto agli affreschi presenti nel meranese, inducendo a credere che l’anonimo 
artista approdato da nord si sia installato in un primo tempo nell’area di Trento, 
prima di stabilirsi a Merano. L’esempio dell’opera di Venceslao a Rifiano e a 

                                                
59 Il nome di Venceslao evoca subito il celeberrimo Ciclo dei Mesi della Torre Aquila nel castello del 
Buonconsiglio di Trento che conta tra i più noti esiti della stagione del Gotico internazionale nelle Alpi. 
L’identificazione dell’autore dei Mesi trentini con il Venceslao che firma gli affreschi di Rifiano fa perno 
sul fatto che a Trento, nel periodo della prima fase dell’episcopato del Principe vescovo Giorgio di 
Liechtenstein (1398-1407), risulta attestato nelle carte ben tre volte un pittore di origine boema 
trapiantato in Trentino chiamato appunto Venceslao. Preme tuttavia sottolineare come in realtà il 
linguaggio espresso dal ciclo dei Mesi di Trento si distingua nettamente rispetto alle scene dipinte a 
Rifiano. È per questa ragione che ritengo che siamo di fronte a due personalità artistiche differenti. 
Non è naturalmente escluso che entrambi i pittori si chiamassero Venceslao, il nome forse più diffuso 
nella Boemia del tempo. 
60 Andergassen 2004, pp. 23-26. 
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Merano ha agito su molti pittori operosi in quella città e nelle vallate limitrofe, 
come l’autore degli affreschi del sottotetto della chiesa del convento delle 
Domenicane a Lagundo61 (figg. 117-118), che cita direttamente le invenzioni di 
Venceslao, copiandole letteralmente. Altri, come ad esempio l’artista che 
battezziamo ‘Secondo Maestro di Scena’, operoso oltre che nel borgo sopra 
Merano nella chiesa di San Leonardo a Laudes (figg. 119-120), una frazione di 
Malles in alta Val Venosta62, ne hanno tratto spunto più liberamente, imitando 
piuttosto Venceslao sul piano stilistico (figg. 121-122).  

Non sono mancati nella storiografia alcuni tentativi di identificare alcuni 
allievi di Venceslao, e più in particolare, l’attenzione si è concentrata sui nomi, 
evocati dalle fonti archivistiche, di Pietro da Merano e Kaspar Blabmirer63. A 
dire il vero, il primo è rintracciabile unicamente nelle fonti scritte, che ci 
informano come nel 1424 sia documentato come abitante a Merano64. Più 
concrete sono invece le tracce di Kaspar Blabmirer, che nel 1433 fu operoso 
nella cappella del castello di Castelfondo in Val di Non (fig. 123), firmando poi 
nel 1436 una serie di dipinti perduti nel convento di Maria Steinach a Lagundo. 
A Castelfondo è nuovamente attestato nel 1437, quando affresca un dipinto su 
un’abitazione nel paese (fig. 124). Subito dopo dovette rientrare tuttavia a 
Merano, dove risulta documentato nel 1438, come abitante nel quartiere 
Steinach65. In conclusione, di Pietro da Merano non conosciamo opere certe e 
dunque l’ipotesi che si tratti di un allievo di Venceslao deve necessariamente 
rimanere tale. Di contro, le opere certe di Kaspar Blabmirer rivelano uno stile 
che, a mio modo di vedere, non pare affatto evocare il linguaggio sofisticato e 
affabulatore del repertorio di Venceslao. 

Del resto, Venceslao non è l’unico frescante operoso in Alto Adige 
connesso al mondo boemo: ad echeggiare infatti quel contesto culturale è anche 
un altro pittore66 operoso a Bressanone e nei suoi dintorni, ovvero colui che 
affrescò l’interno della chiesa di Santa Geltrude a Tre Chiese – una località 
situata sopra il paese di Barbiano nella valle Isarco – raffigurandovi una schiera 
di apostoli (figg. 125, 127). Confronti stilistici consentono di riferirgli anche 
un’Adorazione dei Magi (figg. 126, 128), ora conservata nel Museo Diocesano di 

                                                
61 A tal proposito si rimanda al capitolo nono. 
62 A tal proposito si rimanda al capitolo nono. 
63 I due pittori saranno trattati in maniera più approfondita nel nono capitolo. 
64 SAM_SNI 2, 1424, folio 4 verso: “Peter Maler gesessen in dem Stainach” (un quartiere di Merano). 
Inoltre, è stato proposto di identificarlo con un omonimo pittore registrato nel Libro della Confraternita 
all’Arlberg (Rasmo 1957, pp. 21-34). 
65 SAM SSR, 1, B1, 1438, folio 8 verso: “Item Caspar Maler”. Cfr.: Zeindl 2004, p. 189. 
66 Il tema sarà trattato in maniera più approfondita nel terzo capitolo. 
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Frisinga. La stessa mano è infine riconoscibile (fig. 129) in una tavola 
raffigurante la Madonna con il Bambino (fig. 130), assai malconcia, ora conservata 
nel deposito del Museo civico di Bolzano. 

Nonostante il gran numero di pittori attivi in Alto Adige agli esordi del 
Quattrocento, noti per via delle opere che hanno lasciato nelle chiese dei centri 
maggiori e delle località periferiche o per le tracce della loro presenza 
individuabili nei documenti archivistici, non v’è dubbio che siano stati gli 
affreschi del ‘Maestro della IV campata’ a dettare l’orientamento della pittura 
sudtirolese. Le sue prove più eminenti hanno finito presto per assumere valore 
normativo, una sorta di formula volta a garantire successo, facendo fiorire 
numerose repliche e citazioni, tanto all’interno quanto all’esterno dei confini 
della contea. Se a distanza di pochi decenni il particolare del Sole raffigurato 
come Papa assiso su un trono leonino nel Giudizio universale di Hall in Tirol (fig. 
131) trova una replica in un manoscritto conservato alla Biblioteca nazionale 
austriaca di Vienna, certamente anteriore al 1439 (fig. 132)67, e il Giudizio finale 
di Vipiteno (fig. 133) viene citato a sua volta, ad esempio nell’analoga scena 
affrescata nella cappella di Santa Maddalena a Hall in Tirol (fig. 134)68, è vero 
però che tra le sue invenzioni la formula di maggior successo è quella licenziata 
proprio nella IV campata del chiostro del Duomo di Bressanone (figg. 79, 81), 
replicata innumerevoli volte da emuli di maggiore o minore qualità.  

Questo fenomeno di citazioni e di copie, che ha preso piede 
immediatamente dopo l’inaugurazione della campata di Bressanone, 
protraendosi per quasi un secolo, ha in fine dato origine a una vera e propria 
lingua regionale e il suo ruolo propulsivo in area tirolese può essere paragonato 
a quello che i modelli di Gentile da Fabriano69 ebbero in Veneto o quelli di 
Michelino da Besozzo e di Jacopino da Tradate70 in Lombardia. La forza di 
irraggiamento del ‘Maestro della IV campata’ non sembra meno potente: il caso 
più impressionante di replica delle sue invenzioni si incontra infatti ben lontano 
da Bressanone, al di fuori del territorio della contea, sul suolo dell’attuale 
Slovenia, dove, sulle vele della volta della cappella della Santa Croce nella chiesa 
di Ptujska Gora71 – che s’inerpica sulla collina a circa dieci chilometri da Ptuj, 
nella Stiria slovena – campeggiano dei medaglioni entro cui si stagliano, davanti 
ad uno sfondo dorato e riccamente lavorato a rilievo, le inconfondibili silhouette 

                                                
67 A tal proposito si rimanda al terzo capitolo. 
68 A tal proposito si rimanda al terzo capitolo. 
69 Cfr. De Marchi 2006.  
70 Cfr. Cavazzini 1997, pp. 4-36; Cavazzini 2004. 
71 A tal proposito si rimanda al terzo capitolo. 
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dei Padri della Chiesa e dei Simboli degli Evangelisti (fig. 135), derivazioni immediate 
dai personaggi che occhieggiano entro i medaglioni affrescati nella IV campata 
(figg. 136-137). Anche negli episodi affrescati sulla parete, in cui s’intrecciano 
Episodi neotestamentari, Storie di san Nicolò e santi, si leggono d’altronde altre 
citazioni da opere disseminate sul suolo della contea tirolese. È questo il caso 
della Santa Dorotea, che rievoca la stessa santa affrescata nell’ottava campata del 
chiostro del Duomo di Bressanone (figg. 138-139), della Pietà, che echeggia un 
affresco di omonimo soggetto nella chiesa parrocchiale di Termeno (figg. 140-
141), o del velo della Veronica, che richiama quello messo a punto nella chiesa 
di San Vittore a Novacella (figg. 142-143). Si tratta di dipinti che si collocano a 
breve distanza dall’impresa della IV campata del chiostro del Duomo di 
Bressanone, tra il 1424 e il 1426, e di cui possiamo individuare il committente 
in Niccolò, il primo cappellano di Ptujska Gora, spentosi nel 1424, e in suo 
nipote Mattia.  

Ma attraverso quali vie le invenzioni messe a punto sul territorio della 
contea tirolese hanno attecchito sul suolo della Slovenia? Oggi possiamo seguire 
il percorso di questa maestranza, che, muovendosi tra i valichi delle Alpi, 
propagò i prototipi brissinesi lungo la Val Pusteria e la vallata della Drava, con 
ramificazioni a Völkermarkt (presso Klagenfurt am Wörthersee, in Carinzia) e 
nella Stiria slovena. È infatti in quell’area geografica che sono disseminati 
numerosi affreschi da cui trapela l’ascendente delle figurazioni di Bressanone 
negli stessi termini che è dato riconoscere nella cappella della Santa Croce a 
Ptujska Gora (figg. 144-149). Tra questi spicca un affresco nella chiesa di Sankt 
Erhard a Sankt Paul im Lavanttal (fig. 145); o ancora, i dipinti recentemente 
rinvenuti da sotto lo scialbo a Sankt Stefan presso Niedertrixen (fig. 146); o gli 
affreschi di Mariä Himmelfahrt und Hl. Valentin a Tainach (fig. 148). Proprio 
su quest’ultimo dipinto, che si offre facilmente al confronto con le scene di 
Ptujska Gora (figg. 148-149), campeggia la data 1423, elemento chiave per 
intendere la cronologia di questo maestro itinerante. Dopo aver studiato il 
chiostro di Bressanone, egli dovette spingersi, attraverso la Val Pusteria e la 
Valle della Drava, fino in Carinzia. Subito dopo la tappa a Tainach, attorno al 
1423, giunse nella Stiria slovena. Ed è lì che, operoso sui ponteggi della cappella 
della Santa Croce, ha riecheggiato le invenzioni figurative assorbite in Alto 
Adige, proponendo un linguaggio figurativo alieno rispetto allo sviluppo 
artistico locale, che tuttavia non trovò alcuna risonanza su quel territorio.  

Negli anni in cui questa maestranza di provenienza tirolese lavorava in 
Stiria, a Ptujska Gora, un artista stiriano imboccò la direzione opposta, 
raggiungendo Bolzano. A rivelarlo è una carta che attesta come Hans von 
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Judenburg72, città della Stiria dove il pittore è effettivamente attestato il 25 aprile 
del 1411 e ancora il 19 maggio del 1424, ottenne il 26 dicembre del 1421 dal 
prevosto Heinrich Schildmann l’incarico di realizzare l’altare maggiore per la 
chiesa parrocchiale di Bolzano. A dire il vero, il maestro stiriano non era stato 
proprio la prima scelta per la committenza: già a metà anno – il 24 luglio 1421 
– per l’impresa erano stati ingaggiati un pittore e uno scultore, ricordati nelle 
fonti come Hans Masolt di Hall e Pietro da Bressanone73. Comunque sia, ad 
accordi ormai presi e per ragioni a noi sconosciute, i due abbandonarono 
l’incarico, che passò conseguentemente a Hans von Judenburg, che consegnò 
l’opera finita entro il 1424. Pur essendo Hans von Judenburg esplicitamente 
indicato nelle fonti come pittore (“maler”)74, oggi la critica concorda 
unanimemente nella sua identificazione con lo scultore dell’altare, oltre che con 
l’autore della coloritura delle figure. Si tratta di un’idea progressivamente 
radicatesi che fa perno sul fatto che il più eminente artista locale della seconda 
metà del secolo, Michael Pacher75 (1435 circa-1498), nel 1471 dichiara nel 
contratto per la realizzazione dell’Altare della Chiesa parrocchiale di Gries di 
aver preso a modello l’altare dello Judenburg. Questo nesso documentario, per 
quanto indiretto, ha fatto quindi nascere l’idea che lo Judenburg fosse l’autore 
anche delle sculture dell’altare di Bolzano. Di quell’opera, smontata nel 
Settecento, conosciamo in effetti oggi solo le parti scolpite (fig. 150), largamente 
preponderanti nell’insieme, che dopo una traumatica vicenda di spostamenti e 
vendite si trovano in parte nella chiesa parrocchiale di Nova Ponente e in parte 
smembrate tra il Germanisches Nationalmuseum di Norimberga, lo Schnütgen 
Museum di Colonia, il Bayerisches Nationalmuseum a Monaco di Baviera e il 
Muzej za umjetnost i obrt di Zagabria.  

Della carriera di Hans von Judenburg non conosciamo altri punti fermi, 
ma alla sua attività sono state ricollegate su base stilistica molte altre opere, 
disseminate in territori che si spingono oltre i confini austriaci. Detto questo, 
preme accennare a come la sua vicenda si intrecci anche all’attività di un 

                                                
72 Müller 1935, pp. 74, 141; Rasmo 1947a, pp. 6-13; Rasmo 1949b, p. 25; Rasmo 1950, p. 141; Ginhart 
1955, pp. 68-181; Garzarolli-Thurnlackh 1961, pp. 14-28; Egg 1972, pp. 64-65; Kreuzer-Eccel 1976; 
Cevc 1978, pp. 262-272; Egg 1985, p. 72; Schultes 1986, pp. 1-40; Schultes 1990, pp. 253-268; Stadlober 
1996, pp. 174-175; Andergassen 1998b, pp. 55-58; Andergassen, Schede 3 e 4, in Michael Pacher und sein 
Kreis 1998, pp. 103-106; Andergassen 2002a, pp. 372-373; Andergassen, Schede 75 e 76, in Il Gotico nelle 
Alpi: 1350-1450 2002, pp. 606-609; Söding, Scheda 149: Marienkrönungsgruppe, in Kunst in Tirol  2007, I, 
pp. 241-242; Schultes 2012, pp. 209-217; Madersbacher 2015, p. 26. 
73 Angela Mura (Mura 2001, p. 294) ha indicato più recentemente come Pietro fosse indicato come 
genero del Masolt e forse identificabile in quel Pietro da Hall attestato nelle carte già nel 1415. 
74 Ibidem; Schultes 2012, pp. 209-217. 
75 Tra la bibliografia più aggiornata su Michael Pacher si veda, oltre al catalogo della mostra di Novacella 
del 1998, la monografia pubblicata nel 2015 da Lukas Madersbacher. 
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secondo attore principale di quella stagione in Stiria, di cui oggi non conosciamo 
il nome, ma che chiamiamo – sulla base di una serie di sculture provenienti dalla 
chiesa di San Lamberto a Großlobming, non molto distante da Judenburg – il 
‘Maestro delle sculture di Großlobming’76. Ma questo capitolo ci porterebbe 
troppo lontano e non sarebbe più ancorato all’argomento che ci siamo prefissati 
di trattare.  

La vicenda di Hans von Judenburg – che in qualche modo si è svolta in 
controparte rispetto a quella del ‘Maestro di Ptujska Gora’ – è emblematica del 
fatto che lo spostamento di questi artisti girovaghi finiva per saldare i territori 
della contea tirolese alla Stiria in un rapporto culturale di dare ed avere.  

Prossime al prototipo brissinese sono naturalmente anche alcune opere 
presenti in aree geografiche più vicine. Così, nei territori goriziani sono 
proliferate (e in particolare nell’area di Brunico) edicole votive che citano i 
medaglioni brissinesi, dove campeggiano davanti ad uno sfondo dorato e 
preziosamente lavorato a rilievo i soliti Padri della Chiesa e i Simboli degli 
Evangelisti. Penso innanzitutto all’edicola che si trova sulla via Teodone a 
Brunico (figg. 151-152, 154-155), risalente circa a metà Quattrocento, o a una 
seconda, che si trova nel cuore del paesino di Tesido (figg. 153, 156), assegnabile 
addirittura alla seconda metà del Quattrocento. Ma anche nell’area limitrofa a 
Bressanone, per decenni si assiste ad un germogliare e fiorire di repliche e 
citazioni dalla IV campata. È come tali che sono classificabili i dipinti nella 
chiesa di San Niccolò a Tre Chiese, sopra Barbiano o nella chiesa di San 
Giacomo a Ortisei (figg. 157-162).  
Ma il caso più significativo di questo fanati Pablo Schneider 

co gioco di citazioni è senz’altro quello degli affreschi che decorano le 
vele della volta della chiesa di San Giacomo a Termeno, firmati come si è visto 
da un pittore di nome Ambrogio (figg. 163-165)77. Immediatamente dopo 
l’impresa di Termeno, nella quale Ambrogio pare aver mosso i primi passi della 
sua carriera, l’artista è attestato regolarmente in varie fonti documentarie a 
Merano, dove morì con ogni probabilità nel 1485. Entro quel periodo si calano 
tuttavia anche alcune sue trasferte in centri lontani da Merano, come è il caso 
della cappella Koburg a Gudon, dove gli affreschi della porzione orientale si 
leggono bene accanto a quelli di Termeno e in cui, pur essendo parecchio 

                                                
76 Schultes 1986, pp. 1-40; Schultes 1990, pp. 253-268; Stadlober 1996, pp. 170-172; Schultes, Scheda 
131, in Geschichte der bildenden Kunst in Österreich 2000, pp. 375-377; Schultes 2000, pp. 344-348; Marosi 
2006, pp. 233-262. 
77 A tal proposito si rimanda al quarto capitolo dedicato ad Ambrogio. 
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malconci, si riconosce nelle vele un’ulteriore citazione degli affreschi della IV 
campata di Bressanone (figg. 163-167). 

Tra i colleghi di Ambrogio, va classificato un pittore operoso nella chiesa 
di Santa Giuliana a Vigo di Fassa in Trentino, che da quel ciclo affrescato prende 
il nome di ‘Maestro di Vigo di Fassa’78. Si dimostra anche lui attento al prototipo 
del ‘Maestro della IV campata’, ma il suo linguaggio risente di una tendenza 
affermatasi in questa regione poco prima di metà secolo (figg. 168-171). Questa 
lingua è caratterizzata da uno spropositato utilizzo di sangue, dal proliferare di 
perline decorative e soprattutto da un panneggio cartaceo e spigoloso, che segue 
una moda dilagata non solo in Trentino-Alto Adige ma anche ad est dei confini 
attuali, sui territori austriaci e sloveni. Questo momento dello sviluppo della 
storia pittorica del Tirolo, oggi misconosciuto, e che necessiterebbe davvero di 
essere meglio indagato, viene spesso troppo restrittivamente ridotto al nome 
del solo Leonardo da Bressanone. Dovette invece essere comune ad un’intera 
generazione. Ed è tra i satelliti di Leonardo da Bressanone che va senz’altro 
cercato il pittore di Vigo di Fassa, che tuttavia, come detto, non rinuncia negli 
affreschi di Santa Giuliana ad evocare in maniera semplificata i medaglioni di 
Bressanone, su cui si stagliano i Padri della Chiesa, i Simboli degli Evangelisti e i 
Profeti. Una conferma in questo senso viene dal fatto che esistono altre opere 
riferibili allo stesso maestro, conservate proprio a Bressanone. In particolare, 
nella chiesa di San Giacomo, che s’inerpica a Eores – una frazione nella 
montagna di Bressanone – si vedono degli affreschi raffiguranti episodi della 
Passione di Cristo, le cui figure, dai tratti caricaturali e dai volti segnati da 
un’intensa espressività, s’apparentano significativamente ai personaggi delle 
vele della volta della chiesa di Santa Giuliana a Vigo di Fassa (figg. 172-173).  

Se si vuole delineare un quadro completo degli attori operosi sul 
palcoscenico artistico tirolese della prima metà del Quattrocento, vanno poi 
segnalati alcuni pittori di cui oggi conosciamo solo i nomi. A Bolzano è il caso 
di ‘Jakob Blank’, ricordato tra il 1436 e il 143979. In area meranese, invece, spicca 
un pittore chiamato ‘Michael’, registrato nel ruolo delle tasse del 143880, e che 
dovette morire prima del 1441, quando la moglie è ricordata come vedova81. 
Sempre a Merano sono documentati in quegli anni anche la vedova di un certo 
‘Simon’82 e un pittore chiamato ‘Thomas’, segnalato nel registro giudiziario per 

                                                
78 A tal proposito si rimanda alla sezione dedicata al ‘Maestro di Vigo di Fassa’ nel terzo capitolo. 
79 Mura 2001, p. 294. 
80 SAM-SSR, 1, B.1. 1438, folio 4 recto. “Item Michel Maler”. Cfr. Zeindl 2004, p. 186. 
81 SAM-SSR, 1, B.2. 1441, folio 6 recto: “Item Michel Malers witib”. Cfr. Zeindl 2004, p. 194. 
82 SAM-SSR, 1, B.2. 1441, folio 4 recto. “Item Symon Malerin”. Cfr. Zeindl 2004, p. 193. 
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aver avuto una diatriba relativa ad un accordo non mantenuto col già ricordato 
Ambrogio83. Difficile, in assenza di altre indicazioni, dire se si tratta dello stesso 
artista attivo a Caldaro, dove, firmando nel 1440 una parete affrescata – oggi 
irrimediabilmente perduta – nella chiesa di San Pietro ad Altenburg, si indica 
come ‘Thomas Egnolt’84 e si proclama originario di San Paolo, una frazione del 
paese di Appiano. Altrettanto ardua è l’identificazione di un pittore chiamato 
‘Erasmus’, attestato come residente a Merano, in via delle Corse, tra il 1443 e il 
144485 e registrato nuovamente nel 1448. Egli dovette spegnersi attorno a quella 
data, dal momento che, nel 1449 nel ruolo delle tasse è attestata sua moglie 
come “Asem Malerin”86. Meglio precisata è invece la presenza in città di un 
artista straniero, accusato nel 1449 per un debito relativo a tre libbre di vernice 
trasparente. Si tratta di un pittore chiamato Giovanni e proveniente da 
Aquisgrana (‘Hans von Aachen’)87.  

Accanto a questi nomi senza opere, vanno registrati anche altre opere in 
cerca d’autore (sebbene opere ‘minori’), come ad esempio gli affreschi 
dell’edicola votiva di Grissiano, riferibili alla stessa mano responsabile anche dei 
dipinti nello sguancio della chiesa di San Martino in Campiglio a Bolzano (figg. 
174-175)88.  

Un caso del tutto speciale, per concludere, è quello del pittore attivo 
attorno agli anni Trenta del Quattrocento che chiamiamo convenzionalmente 
‘Maestro di San Sigismondo’89. L’eccellenza di questo artista, responsabile di 
dipinti sofisticatissimi, debitori della più ispirata cultura figurativa boema, 
totalmente estranei alle opere dei suoi colleghi, è oggi appannata dal fatto che 
non conosciamo la sua identità anagrafica. A suggerire il suo nome di comodo 
è appunto l’Altare di San Sigismondo (fig. 176), nella Pusteria italiana, zona che si 
trovava in origine politicamente sul suolo goriziano, ma che era inglobato nella 
Diocesi di Bressanone. Non è mancato chi ha tentato di restituire un nome a 

                                                
83 SAM-GP 139, 1449, folio 38. 
84 In particolare, quell’iscrizione recitava: “Das Gemäld ist vollbracht an sanct Michels Abant die Zeit Kirche 
propst Ott Walch ze Altaenburg nach Xti gepurd mcdxl. Jahr thomas Egnolt mahler ze Pauls”. Cfr: Semper, sub 
vocem “Egnolt, Thomas”, in Allgemeines Lexikon, X, 1914, pp. 386-387; Weingartner 1929, p. 308; 
Andergassen 1992b, pp. 307-424; Andergassen, sub vocem “Egnolt, Thomas”, in Allgemeines 
Künstlerlexikon, XXXII, 2002, p. 384. 
85 Il pittore è attestato nel ruolo di tasse di Merano del 1443/1444 come “Asm Maler am Rennweg” 
(SAM-SSR, 1, B.4. 1443-1444, folio 15 recto) e nel 1448 come “Asem Maler” (SAM, SSR, 1, B.5. 1448, 
folio 4 verso). Doveva essersi spento in quel periodo, dal momento che l’anno seguente risulta attestata 
la moglie come “Asem Malerin” (SAM-SSR, 1, 1449, folio 5 verso). Cfr. Zeindl 2004, pp. 207, 211, 219. 
La presenza di questo pittore a Merano è già stata resa nota da Egg 1994a, p. 48. 
86 Ibidem. 
87 Ivi, pp. 47-48. 
88 A tal proposito si rimanda al quinto capitolo. 
89 A tal proposito si veda il settimo capitolo. 



	
	

33	

questo grande maestro e tra le varie proposte si registra quella di Erich Egg, che 
ha ipotizzato che sia costui il vero Giovanni da Brunico90. Ma quell’idea, che 
poggiava su basi troppo fragili, è stata giustamente liquidata dalla critica 
successiva.  

L’attività di questo pittore si rivela un capitolo cruciale della storia 
dell’arte goriziana, un territorio oggi diviso dalle frontiere nazionali di Italia e 
Austria. Accanto alle figure dipinte sull’Altare di San Sigismondo si leggono infatti 
bene quelle dell’Altare della Passione nella parrocchiale di San Corbiniano a Thal-
Assling in Austria (figg. 177-178), un tempo dipendente dall’Abbazia di 
Novacella. Come a San Sigismondo, anche a Thal-Assling figure slanciate dai 
capelli lunghi e foltissimi, avvolte in abiti dai panneggi articolatissimi e 
ridondanti, popolano scene calate entro spazi architettonici ‘a scatola’. Ad 
apparentarsi al nostro altare, sono, inoltre, due tavolette raffiguranti da un lato 
l’Adorazione dei Magi e la Morte della Vergine e dall’altro lato due storie di Santo 
Stefano (figg. 179-182), appartenenti in origine ad un altare a portelle, ed ora 
esposte al Kunstmuseum di Basilea, nonché un’Adorazione del Bambino (figg. 183-
184), oggi al Wallraf-Richartz Museum di Colonia.  

Andando in cerca di ulteriori tracce della lingua parlata da questo grande 
pittore nell’attuale Austria, oltre all’Altare della Passione di San Corbiniano, si 
trovano altre opere dall’aria famigliare, come un affresco raffigurante una Teoria 
di santi, rinvenuto nel corso degli anni Settanta nella chiesa dei Francescani di 
Lienz, le cui figure si accordano assai bene a quelle che popolano le scene 
dell’Altare di San Sigismondo (figg. 185-186). Ma anche altri dipinti, disseminati 
nelle chiese di Lienz, cittadina dell’attuale Tirolo orientale, si avvicinano nel 
lessico alle prove messe a punto da questo pittore. Ed è tanto per questa 
ragione, quanto per l’assoluta impermeabilità allo stile dell’Altare di san 
Sigismondo nell’area della Val Pusteria, che credo ad una più probabile 
collocazione di quella bottega appunto a Lienz.  

Con lo scorrere dei decenni il successo del linguaggio sviluppatosi a nord 
delle Alpi si intensifica in maniera incalzante grazie all’arrivo di opere 
d’importazione, tra cui spicca l’altare commissionato nel 1456 a Hans Multscher 
da Ulma per la chiesa parrocchiale di Vipiteno91 (fig. 187).  

In questa fitta rete d’influenze e di scambi culturali che si spingono oltre 
i confini nazionali attuali si costruisce la fisionomia del Gotico internazionale in 
questa regione, segnata da un rapporto reciproco di dare ed avere tra nord e 

                                                
90 Egg 1972, p. 64. 
91 Rasmo 1963; Bassetti 2009, pp. 195-230. 
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sud, intrecciata senz’altro alla storia politica della contea del Tirolo. In questa 
‘doppia periferia’, marginale rispetto a centri culturali e politici diversi, 
scaturiscono spesso opere caratterizzate da uno spiccato bilinguismo figurativo, 
capaci di amalgamare elementi meridionali e settentrionali. Le tante 
sfaccettature della produzione pittorica tirolese fra Tre e Quattrocento, come si 
è visto, rivelano quanto gli artisti abbiano saputo trarre da questa condizione 
geografica peculiare, di zona di confine e di terra di montagna. La capacità di 
queste maestranze – e dei loro committenti – di dialogare con fronti culturali 
differenti e la formulazione di un linguaggio proprio, in bilico tra nord e sud, ci 
presenta questa zona delle Alpi come territorio fertile, aperto, di incontro, più 
che non una zona di frontiera. 
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II. L’EGEMONIA DEL ‘MAESTRO DELLA IV CAMPATA’92 

 
 

A circa a metà strada tra Bolzano e il valico del Brennero sul tracciato 
della Valle Isarco, si estende la cittadina di Bressanone (fig. 1), antica sede del 
principato vescovile93. Questo ruolo giocato in passato si respira tutt’oggi se si 
percorre il centro della località, formato dalla cosiddetta città del Duomo, che 
comprende numerose chiese e il palazzo vescovile che funge attualmente da 
Museo Diocesano. A dominare sull’intero quartiere è la cattedrale dedicata a 
Santa Maria Assunta (fig. 2), ristrutturata in epoca barocca con due torri in 
facciata, sul cui lato meridionale (fig. 3) si estende il chiostro medievale (28,40 
metri x 28,20 metri), che si sviluppa in venti campate, accessibile da tre diversi 
ingressi e confinante a sud con la cappella di San Giovanni e con un secondo 
edificio, sul lato nord con il transetto del Duomo, nell’area occidentale con la 
chiesa della Madonna e la prigione del quartiere, e nella parte orientale con la 
scuola musicale. 

Uno strumento utile per orientarsi all’interno del chiostro, che qui 
soprattutto ci interessa, è stato introdotto nel 1855 da Georg Tinkhauser94, che 
ha proposto per primo di numerare le campate del chiostro del Duomo, 
fissando come punto di partenza l’entrata meridionale per proseguire poi in 
senso orario: le prime quindici campate (I-XV), in cui si svolgevano processioni 
e che fungevano da luogo di sepoltura, sono riccamente affrescate, mentre le 
ultime quattro (XVI-XX) si presentano prive di decorazioni.  

Le vele della volta della IV campata (fig. 4), nel lato ovest, sono 
impreziosite da un cielo stellato, dinanzi al quale si stagliano, per ogni spicchio, 
un angioletto e quattro medaglioni entro cui compaiono le silhouettes di due profeti, 
affiancati da una coppia di Dottori della Chiesa o di Simboli degli Evangelisti. A 
guardare l’insieme colpisce di primo acchito come i preziosi sfondi dorati si 
accostano alle tinte squillanti della tavolozza accesa e come tutta la decorazione 
sia condotta con minuzia di dettagli. Così, l’ornamentazione a motivo di scacchi 
dei costoloni è cinta da bande ornate con motivi vegetali e fasce decorate con 
elementi geometrici (fig. 5) che cadono in secondo piano rispetto alla sfarzosa 

                                                
92 All’attività del ‘Maestro della IV campata’ e dei suoi seguaci corrisponde la mappa numero I in 
allegato. 
93 Cfr. Sinnacher 1828; Flachenecker 1995; Gelmi 2000. 
94 Tinkhauser 1856, p. 22. 
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decorazione a pizzetto che incornicia le vele e i medaglioni. Il simmetrico 
bilanciamento della composizione delle vele caratterizza anche i dipinti sulla 
parete est, dove, sopra i tre capitelli che sormontano le colonne che reggono gli 
archetti della campata, sono dipinte le sante Barbara, Cristina e Agnese (figg. 6-8). 
Sono figure elegantissime, incorniciate da bordi polilobati, che decorano, 
assieme ad altri motivi geometrici, il registro inferiore di quella parete su cui 
sono impaginati in alto due episodi tra loro slegati. La scena dipinta a sinistra 
mostra un santo cavaliere che affianca a cavallo un vescovo capeggiando un 
gruppo di soldati (fig. 9). L’immagine di destra, senz’altro più famigliare e 
caratterizzata dallo squisito gusto cortese, raffigura invece San Giorgio che uccide 
il drago per salvare la principessa (fig. 10).  

I singoli brani (fig. 11) sono racchiusi entro complesse cornici, costituite 
da un bordo geometrico, ulteriormente impreziosito da decorazioni a stampo 
(fig. 12), che si alterna ad inserti di brevi fasce a girali d’acanto. La stessa 
tipologia di bordo ornato con motivi geometrici (fig. 13) compare anche 
sull’affresco dalla parete ovest della campata, strappato nel 1926 (fig. 14) e oggi 
nel Museo Diocesano95, che reca in calce la data 1417. Si tratta di un dipinto 
assai compromesso, raffigurante nel registro superiore l’Adorazione dei Magi e in 
quello inferiore il Vir Dolorum affiancato dalla Vergine, san Giovanni evangelista, due 
santi vescovi, san Cristoforo e una santa verosimilmente identificabile in santa 
Ermengarda (figg. 15-17). Come si può vedere meglio negli scatti storici, sono 
loro a presentare i tre offerenti inginocchiati, affiancati da un emblema araldico. 
A svelarci l’identità di quei personaggi è un brano sulla fascia che divide 
orizzontalmente i due registri. Benché oggi illeggibile, quell’iscrizione ci è 
comunque tramandata grazie allo scrupolo erudito di Joseph Resch che alla 
metà del Settecento, quando il Duomo medievale veniva soppiantato 
dall’attuale edificio barocco, ha ricopiato con scrupolo documentario le 
iscrizioni poste su lastre funerarie, monumenti ed affreschi collocati nel 
cosiddetto quartiere del Duomo in un volume intitolato Monumenta veteris ecclesiae 
brixinensis, pubblicato nel 1765. È lì che si leggono le iscrizioni un tempo 
esistenti nella IV campata: «Anno Dni M.CCCC ’’’ [sic] Johannes Hausmann et 
Agnes uxor ejus»; «Anno M.CCCC ’’’ [sic] Die IV Martii Obiit Irmgardis de Stufels 
dicta Stilfeserin»96. Si tratta di una fonte preziosissima che ci svela come la IV 
campata fosse il luogo di sepoltura di un certo Johannes Hausmann, di sua 
moglie Agnes e di una certa Irmgard di Stufels, deceduti certamente dopo il 

                                                
95 Il dipinto è stato a lungo conservato nella cappella di San Giovanni nel chiostro.  
96 Resch 1765, p. 23. 
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1400, ma il cui preciso anno di morte – come trapela dalla lacuna indicata 
tipograficamente dal Resch con una serie di virgolette alte – pare non essere 
stato leggibile con maggiore precisione già nel Settecento. L’informazione 
fornita dal Resch riguardo alla funzione della IV campata come luogo di 
sepoltura rispecchia un’abitudine diffusa ed estesa anche alle altre campate del 
chiostro. 

È quindi probabile che l’affresco con l’Adorazione dei Magi e il Vir 
Dolorum sia stato commissionato come commendatio animae di Johannes, Agnes e 
Irmgard. Oggi sappiamo che Johannes Hausmann era senz’altro uno dei 
personaggi di spicco nella Bressanone a cavallo fra Tre e Quattrocento. 
Attestato nel 1383 come cittadino di Bressanone e maestro della scuola97, è 
documentato tra il 1384 e il 1385 come primo borgomastro della città e curatore 
dell’ospedale di Santo Spirito. Tra il 1386 e il 1391 compare nuovamente come 
cittadino di Bressanone e doganiere a Brunico98. Il suo stile di vita agiato 
traspare dal fatto che era proprietario di due case a Bressanone, con la cui 
rendita pagava una messa nella Cappella di Ognissanti in Duomo. A confermare 
ulteriormente la sua posizione eminente è il fatto che possedeva un sigillo ed 
uno stemma, che compare ad esempio in una carta trascritta da Stephan von 
Mayrhofen (fig. 18) e che ci consente di individuare come suo l’emblema che 
campeggia, in forma scolpita, nella chiave di volta (fig. 19)99. 

Quanto a sua moglie Agnes, che da nubile si chiamava Laur, sappiamo 
che non è stata né la sua prima, né la sua unica moglie. Dopo la scomparsa della 
prima moglie Katharina, ha sposato una certa Franziska, stringendo solo più 
tardi un legame con Agnes. Della terza offerente, Irmgard von Stufels, invece, 
ad oggi non conosciamo notizie biografiche. 

Ma torniamo ai dipinti. A guardare quegli affreschi più da vicino 
colpisce, in prima battuta, la raffinata fantasia che sottende all’impaginato, unita 
ad una lenticolare attenzione per i dettagli naturalistici. Sono brani immersi in 
un’atmosfera favolosa, imbevuti del gusto cortese e segnati dalla propensione 
dell’uso della pastiglia dorata, volta ad enfatizzare il tono prezioso dei dipinti. 
L’uso esteso di sfondi dorati e lavorati a rilievo compare anche nei compassi 
dalle cornici meticolosamente decorate, entro cui campeggiano i Simboli degli 

                                                
97 Walchegger 1895, pp. 69-74. 
98 Kustatscher 2007, I, pp. 224; Kustatscher 2007, II, p. 598. 
99 Cfr. Walchegger 1895, pp. 69-74. 
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Evangelisti (figg. 20-23) e i Padri della Chiesa (figg. 24-27). Sono figure 
raffinatissime che in Alto Adige faticano a trovare corrispettivi validi100.  

I Simboli degli Evangelisti sono pervasi da una fortissima propensione 
naturalistica: il toro si san Luca (fig. 20), l’aquila di san Giovanni (fig. 21), ma anche 
il più esotico leone di san Marco (fig. 22) sembrano usciti dal quaderno dei disegni 
di Giovannino de Grassi, tanto sono meticolosamente descritti.  

Le silhouettes dei Padri della Chiesa (figg. 24-27), inseriti entro plastici clipei 
trilobati a finto marmo, a loro volta inquadrati da un elegante motivo decorativo 
a pizzetto, si stagliano davanti ad uno sfondo a bande concentriche, dove la 
parte dorata e lavorata a rilievo è incorniciata da una fascia grigia a decoro 
architettonico e da un’ulteriore fascia ‘optical’ giocata sui toni del verde. 
Ambrogio, Agostino, Girolamo e Gregorio sfoggiano abiti lussuosi, 
impreziositi da perle e fodere d’ermellino, appoggiati a geometrici scrittoi lignei 
pieni di cassetti e sportelli perfettamente calibrati nello spazio. Concentratissimi 
nella scrittura, i loro gesti sono efficacemente eloquenti: le loro mani nervose 
sfogliano le pagine dei ponderosi volumi o impugnano la penna e il calamo, 
intenti a scrivere o concentrati a pensare (figg. 24-27).  

Accanto a loro campeggiano su due medaglioni disposti su ciascuna vela, 
i profeti, analogamente ritratti entro clipei. Daniele (fig. 28), giovinetto dai 
lineamenti delicatissimi, circondato da una schiera di innoqui leoncini, è l’unico 
alle cui spalle si apre un fondo di un paesaggio naturalistico. Tutti gli altri, dagli 
abiti decisamente più esotici e facilmente riconoscibili per via delle iscrizioni 
che li identificano, si stagliano contro il consueto fondale a rilievo dorato 
decorato con un motivo a intreccio che ricorda la superficie di un wafer: Abacuc 
(fig. 29), Michea (fig. 30) Zaccaria (fig. 31), Isaia (fig. 32) e Baalam (fig. 33), Davide 
(fig. 34) e Salomone (fig. 35), questi ultimi nei consueti abiti regali, con corona e 
ermellino. Come nei Padri della Chiesa (figg. 24-27), anche i profeti stringono le 
spire dei grandi cartigli esuberanti con manine delicate e nervose, segnate dalle 
lunghe dita sottili che assumono talvolta pose davvero originali. Sono tipi umani 
idealizzati, avvolti dall’aria di un’eterna giovinezza, segnati dai nasi sporgenti, 
dagli occhi piccoli e infossati, dalle spalle strette. Anche gli angeli, biondi, paffuti 
e vestiti di bianco (figg. 36-39), gestiscono con disinvoltura enormi cartigli 
ribelli.  

Il gusto cortese traspare, in un tono ancora più aulico, nei dipinti della 
parete est, dove, a sinistra in un paesaggio irto di rupi, san Giorgio a cavallo 

                                                
100 In questo senso ha acceso nella critica (Stange 1960, pp. 144-145) l’impressione che il nostro pittore 
abbia mosso i primi passi della sua formazione nell’ambito della miniatura o che, perlomeno, la abbia 
conosciuta da vicino. 
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colpisce con la lancia il meraviglioso drago, sdraiato a terra che arrotola la coda 
su sé stesso, mentre la principessa compare sullo sfondo (fig. 40). E la 
propensione di narrare gli episodi sacri con un tono narrativo cavalleresco 
caratterizza anche l’episodio di sinistra, in cui è effigiato un santo cavaliere 
affiancato da un vescovo e una schiera di condottieri a cavallo (fig. 41). La sua 
armatura è impreziosita da inserti dorati nel cinturone (fig. 42) e sul suo viso si 
notano i peletti pungenti della barba non tagliata da qualche giorno (fig. 43). 

Nel registro inferiore, al di sopra dei capitelli, emergono da cornici 
architettoniche le immagini a mezza figura di tre sante: Barbara, Margherita e 
Agnese, tutte raffigurate con abiti e acconciature alla moda del tempo. Oggi 
purtroppo quelle figure sono molto rovinate e così, per vederle meglio, 
converrà servirsi delle fotografie storiche, scattate da Nicolò Rasmo a circa metà 
Novecento (figg. 44-46). 

In maniera ancor più esibito l’Adorazione dei Magi, affrescata in origine 
sulla parete meridionale e oggi esposta al Museo Diocesano, passa in rassegna 
la moda dei primi lustri del Quattrocento (figg. 47-53). È un affresco 
caratterizzato da una narrazione concitata e vivace, popolato da figure 
elegantissime che mettono nitidamente in luce la propensione del nostro 
pittore. Oggi assai deperita è la sezione in basso a destra, dove sono raffigurati 
san Giuseppe (fig. 50), l’asino e il bue101. Al corteo dei tre re magi, segue il brano 
più aneddotico, in cui si scorge un servo intento a raccogliere qualcosa da terra, 
mentre un moro beve ‘a collo’ da una bottiglia di vetro (fig. 53). È un motivo 
che si vede anche nell’Adorazione dei Magi (fig. 54), affrescata a San Fermo a 
Verona e attribuita a Paolo Veneziano102, che pare aver goduto tanta fortuna in 
area alpina. La stessa invenzione trova un’eco più diretta nelle Adorazioni dei 
Magi dipinte a Santo Spirito (fig. 55) a Vipiteno e a San Giacomo a Teodone 
(fig. 56), nonché in una scena di identico soggetto attribuita ad un pittore 
friulano nella chiesa di San Canziano a Vrzdenec in Slovenia (fig. 57).  

Ma accanto al noto episodio legato alla nascita di Cristo, non manca, su 
quella parete, una scena volta ad evocare la sua morte. Così, sotto l’Adorazione 
dei Magi è rappresentato il Vir Dolorum (fig. 58), affiancato dalla Vergine, san 
Giovanni, san Cristoforo (figg. 59-61), due santi vescovi, probabilmente Ingenuino e 
Albuino, i santi patroni di Bressanone (figg. 62-63), che presentano tre offerenti 
inginocchiati. Molti dubbi ricorrono nella bibliografia circa l’identificazione 

                                                
101 Per la moda si veda: Bellosi 1975, pp. 24-34; Lehnart 2003. 
102 De Marchi 2004, pp. 199-219.  
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dell’ultima figura sulla destra, identificabile molto verosimilmente in santa 
Ermengarda (fig. 64) che rievocherebbe il nome di Irmgard von Stufels, lì sepolta.  

Da quel poco che si scorge ancora da quel dipinto, senz’altro meglio 
leggibile sulle fotografie storiche, colpisce la lenticolare attenzione per i dettagli 
e la propensione per la preziosità che trova la sua espressione anche nelle mitrie 
dei vescovi o nei pastorali che terminano, attorcigliandosi sulla fine in minuziosi 
motivi vegetali. I vescovi elegantissimi, sono caratterizzati dai tratti giovani, 
dalle spalle strette e le masse corporee più ampie, nascoste sotto la tunica che 
forma pieghe orizzontali sempre parallele. I loro volti sono asciutti e allungati 
come quello del san Cristoforo (fig. 61) – sulle cui spalle poggia il Bambino – e 
quello del Vir Dolorum (fig. 58), dipinto svestito e semplicemente coperto da un 
manto dall’ampio panneggio che lo avvolge. E anche la Vergine dolente (fig. 60), 
coperta da un velo, indossa un manto che si dispiega numerose volte prima di 
cadere a terra. Nonostante il disastroso stato di conservazione, si apprezza 
ancora come i personaggi siano calati, in maniera simmetrica, in un ambiente 
architettonico, scandito da due colonnine, che si estende in maniera 
illusionistica in profondità grazie a un soffitto a cassettoni (figg. 15-17).  

 
II.1. VICENDA CRITICA 

 
I dipinti della IV campata si sono affacciati nella bibliografia per la prima 

volta a metà Ottocento, quando si sono levate le prime voci che avanzavano 
proposte identificative più o meno allettanti circa il loro autore. 
Contemporaneamente, iniziavano a proliferare ipotesi attributive.  

Agli esordi della bibliografia dedicata al ‘Maestro della IV campata’ si 
posizionano i contributi di Georg Tinkhauser103, che lo identificava in un 

                                                
103 Tinkhauser 1856, p. 22. Tinkhauser si è accorto come sul bordo del medaglione raffigurante Gregorio 
Magno campeggia l’iscrizione “P. baccar” (fig. 26) proiettando in quella misteriosa scritta – sciolta come 
Bartolomeo Vaccarini – la firma del pittore.  
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fantastico Bartolomeo Vaccarini104, e di Karl Atz105, che ha messo a punto un 
primo, pionieristico collegamento con gli affreschi in San Giacomo a Termeno 
(figg. 65-69). In particolare, l’Atz ha puntato l’attenzione sui dipinti che ornano 
le vele della volta, dove, dinanzi ad uno sfondo stellato, campeggiano dei 
medaglioni entro cui sono raffigurati i Padri della Chiesa e gli Evangelisti assai simili 
nella mise en page a quelli di Bressanone (figg. 67-68). Come svela un’iscrizione 
(fig. 69), quei dipinti furono realizzati da un certo Ambrogio, che si proclama 
‘familiarius’ di un maestro chiamato Giovanni e proveniente da Brunico. 

 A cavallo tra Otto e Novecento si sono affacciate nuove proposte 
identificative: accanto a Johann Walchegger che puntava su una provenienza 
bavarese del pittore106, paiono oggi un po’ spiazzanti le idee di Hans Semper, 
che in un primo momento ha calato i nostri dipinti tra le opere influenzate dal 
filone artistico italiano107, puntando in particolare su Ambrogio che ha firmato 
gli affreschi a Termeno108; in un secondo momento ha invece proposto il nome 
di un fantomatico “Dante de’ Baccalari”, a suo dire operoso nel veronese109. 
                                                
104 Bartolomeo Vaccarini è stato citato come operoso attorno al 1425 da Cittadella (Cittadella 1782, p. 
60). Rimanendo ancora sul generico Giulio Ferrario (Ferrario 1833, p. 231) lo ha registrato 
nell’Ottocento come pittore mediocre, la cui attività si gioca attorno alla metà del Quattrocento. 
Contemporaneamente, la sua attività è stata citata anche da Francesco Gandini (Gandini 1833, p. 395). 
È dal brano stilato da Girolamo Baruffaldi (Baruffaldi 1844, p. 11) che apprendiamo, come a Ferrara 
sarebbe stato operoso a San Domenico e a Sant’Anna, dove avrebbe dipinto alcune tavole ed affreschi. 
Cinque anni dopo il suo nome è evocato nel dizionario artistico messo a punto da Nagler (Nagler 1849, 
p. 19). È in questo modo che il suo nome è stato registrato anche nel Thieme Becker (Voce redazionale, 
sub vocem “Vaccarini, Batolomeo”, in Allgemeines Lexikon, 1940, XXXIII, p. 24), dov’è segnalato come 
pittore ferrarese citato nel 1407. È possibile che il Baruffaldi si fosse riferito alle Storie della vita di san 
Giovanni evanglista, affrescate in San Domenico e conservate, dopo essere state staccate nella Pinacoteca 
Nazionale di Ferrara. Si tratta in ogni modo di un’informazione fantasiosa, dovuta forse ad un 
fraintendimento. In ogni modo, non conosciamo nessun pittore che risponde a questo nome. 
105 Atz 1885a, p. 361. 
106 Walchegger 1895, pp. 69-74. Walchegger si è immaginato come la “P.” della scritta sul medaglione 
del Gregorio Magno fosse identificabile con il simbolo proprio del pittore e come il nome che affianca 
quel simbolo andrebbe sciolto invece come “bavar” e quindi “bavarus”, alludendo in quel modo alla 
provenienza bavarese del pittore. 
107 Semper 1896, p. 19. 
108 Semper 1887, pp. 20-24. Qualche anno dopo lo stesso Semper (Semper 1904, pp. 274-278) è tornato 
sui suoi passi riflettendo ancora una volta su questo tema e rendendosi giustamente conto di essere 
caduto nell’errore nell’ascrivere i due cicli alla stessa mano.	
109 Hans Semper (Semper, sub vocem “Baccalari, Dante de”, in Allgemeines Lexikon, II, 1908, pp. 302-303) 
ha congetturato come i nostri dipinti potrebbero essere imputabili a questo pittore che nel 1409 avrebbe 
firmato una tavola nella chiesa di San Giovanni Ilarione nei pressi di Verona. Dell’attività di questo 
fantomatico pittore nel veronese Semper è venuto a sapere tramite gli scritti di Zannandreis 
(Zannandreis 1891, p. 33) che informa del quadro nel veronese. Di quel quadro però non vi è più traccia 
e di fatto – come mi ha gentilmente comunicato Dario Bruni – le fonti storiche ed archivistiche non 
citano quest’opera. È dunque desumibile che si tratti di un’informazione sbagliata, tramandata da fonte 
a fonte. Se è vero che Semper ha argomentato come i dipinti della IV campata siano stilisticamente 
collegabili al linguaggio proprio dell’ambiente veronese al principio del Quattrocento (Semper, sub vocem 
“Baccalari, Dante de”, in Allgemeines Lexikon, II, 1908, pp. 302-303) è vero anche che la parentesi critica 
aperta da Semper è rimasta del tutto isolata e non ha trovato nessuna eco se non nella voce dedicata al 
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È nel 1909 che ha visto la luce negli scritti di Atz110 un’allettante proposta 
identificativa del nostro pittore con Giovanni da Brunico. Facendo perno sulla 
stretta relazione compositiva che lega gli affreschi della navata laterale della 
chiesa di San Giacomo a Termeno alla IV campata del chiostro del Duomo di 
Bressanone (figg. 67-68), e ragionando sul fatto che Ambrogio, il loro autore, si 
dichiara familiarius di Giovanni da Brunico, l’Atz ha proposto di riconoscere 
proprio in Giovanni da Brunico il ‘Maestro della IV campata’.  

I suoi ragionamenti non hanno in realtà trovato riflessi immediati111, 
mentre le attribuzioni al ‘Maestro della IV campata’ o al suo seguito 
continuavano a proliferare. Semper, ad esempio gli ha riferito i santi Biagio e 
Giudoco (fig. 70) e una Visitazione (fig. 71) nella cappella di San Giovanni nel 
chiostro del Duomo112, gli affreschi della IX campata (fig. 72) del chiostro di 
Bressanone e la tavola raffigurante l’Adorazione dei Magi (fig. 73) nel Museo 
Diocesano di Frisinga113, collegando alla cerchia dell’artista gli affreschi 
dell’VIII campata (figg. 74-75), l’Adorazione dei Magi della XIII campata (fig. 76) 
e la Teoria dei santi (fig. 77) affrescata negli ambienti dell’ex Hotel Stella, oggi in 
proprietà privata114. A inizio Novecento Josef Weingartner115 ha collegato 
direttamente alla mano del maestro la Morte della Vergine (fig. 82) e il san Cristoforo 
affiancati da un rovinatissimo Cristo sul Monte degli Ulivi (figg. 80-81) all’esterno 
della chiesa di San Martino a Gudon (figg.  78-79), accorgendosi peraltro di una 
famigliarità tra questi affreschi e lo Sposalizio mistico di santa Caterina, una 
Crocefissione e un grande san Cristoforo affrescati all’esterno della chiesa di San 
Valentino a Villandro (figg. 83-87), o ancora i frammenti affrescati nella chiesa 
di Santo Spirito a Vipiteno (figg. 88-91). Alle prime pionieristiche proposte 
attributive avanzate dall’Atz e dal Weingartner, che hanno fatto accrescere in 
maniera eterogenea il catalogo del ‘Maestro della IV campata’, nel 1928 è seguito 
un articolo che ha avuto nella fortuna critica forte peso. Lo ha scritto Maddalena 

                                                
pittore stesa da Dankmar Trier (Trier, sub vocem “Baccalari, Dante de”, in Allgemeines Künstlerlexikon, VI, 
1992, p. 115) che ha congetturato analogamente come Dante de’ Baccalari potrebbe essere identificato 
il nostro maestro. 
110 Atz 1909, p. 705. 
111 Ibidem. Il Semper (Semper 1911, pp. 154-161, 173) ha continuato a difendere con fermezza l’idea che 
gli affreschi di Bressanone tradiscano un influsso del nord Italia ed in particolare dell’area veronese, 
mentre il Weingartner (Weingartner 1912, pp. 45-46) ha tentato di calarli nel panorama artistico locale. 
Solo Heinrich Hammer (Hammer, sub vocem “Gihnig, Johann”, in Allgemeines Lexikon, XIV, 1921, pp. 
16-17) ha fatto completo affidamento alle considerazioni messe su carta da Karl Atz (Atz 1909, pp. 
675, 769), dando per certo che dietro al ‘Maestro della IV campata’ si occulti l’identità di Giovanni da 
Brunico. 
112 Semper 1905, pp. 204-207. 
113 Semper 1896, pp. 11-20; Semper 1911, pp. 154-161. 
114 Ivi, pp. 154-161. 
115 Weingartner 1912, pp. 45-46.  
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Dell’Antonio che, apparentemente senza conoscere la pregressa proposta 
dell’Atz, è tornata a proporre in modo risoluto l’identificazione del ‘Maestro 
della IV campata’ in Giovanni da Brunico. Ragionando da un lato sulla distanza 
cronologica di ventiquattro anni che intercorre tra i due cicli affrescati, e 
dall’altro lato sul fatto che Ambrogio si proclama ‘familiarius’ di Giovanni da 
Brunico, la studiosa concludeva che i due fossero legati da una relazione di 
maestro e allievo. Secondo la Dell’Antonio, Giovanni si sarebbe formato in 
Veneto e si sarebbe poi aperto ad influssi stilistici provenienti dalla Renania116. 
Nel suo catalogo recepiva i due santi dipinti nella chiesa di San Giovanni a 
Bressanone (fig. 70), lo Sposalizio mistico di santa Caterina117 e la Crocifissione sulla 
facciata della chiesa di San Valentino a Villandro (figg. 85-86), la Morte della 
Vergine e la Preghiera nell’Orto degli Ulivi all’esterno di San Martino a Gudon (figg. 
81-82), assegnandogli ex novo il Transito della Vergine nell’ex convento Castel Sole 
(figg. 92-94) a San Lorenzo di Sebato in Val Pusteria e la santa Wilgifortis e la 
Preghiera nell’Orto degli Ulivi e san Volfgango di Ratisbona all’esterno di San Giacomo 
a Teodone (figg. 95-97)118. Ai seguaci di Giovanni da Brunico ricollegava poi 
un gruppo di opere francamente disorganico, disseminate lungo la Valle Isarco 
e la Val Pusteria, come i dipinti in Santo Spirito a Vipiteno (figg. 90-91), il san 
Cristoforo all’esterno della chiesa di San Valentino a Villandro (fig. 87) e quello 
all’esterno della chiesa di San Martino a Gudon (fig. 80), il tabernacolo di 
Teodone (figg. 98-102), gli affreschi in San Martino a Campiglio (figg. 103-105) 
a Bolzano e il san Cristoforo (figg. 106-108) sulla facciata della chiesa parrocchiale 
di Terlano, la lunetta raffigurante la Madonna con il Bambino e i due Giovanni (figg. 
109-111) all’esterno della chiesa di Villa Santa Caterina, l’Adorazione dei Magi 
(figg. 112-114) sul lato meridionale esterno della chiesa di Gais, la Teoria di santi 
in proprietà privata a Bressanone (fig. 77), la Crocifissione all’esterno della chiesa 
di San Giorgio nell’omonima località nei pressi di Brunico (figg. 115-117) e la 
Tavola votiva Jaufenberg, conservata all’Abbazia di Novacella (figg. 118-120)119.  

                                                
116 Dell’Antonio 1928, pp. 489-503. 
117 La Dell’Antonio (Ivi, p. 495) ha registrato l’episodio come Sant’Anna Metterza. 
118 Più in particolare, la Dell’Antonio ha identificato la santa Wilgifortis nel Volto santo (Ivi, p. 495). Sugli 
affreschi all’interno si veda: Kofler 1978, p. 175. 
119 Dell’Antonio 1928, pp. 489-504. La Dell’Antonio ha accolto nel catalogo del nostro pittore gli 
affreschi all’esterno della chiesa di San Valentino a Villandro e riferito come i dipinti di Vipiteno 
necessitano di essere scoperti meglio da sotto lo scialbo per essere giudicati. 
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La proposta identificativa di Atz e della Dell’Antonio120 è quindi stata 
recuperata, pur con molta cautela da Antonio Morassi121, che ha invece 

individuato in modo molto perspicace nel pittore della IV campata di 
Bressanone l’autore degli affreschi della IV campata (figg. 121-122) del chiostro 
dell’Abbazia di Novacella122. 

L’ipotesi di riconoscere il ‘Maestro della IV campata’ in Giovanni da 
Brunico ha finito per cristallizzarsi presto in dogma, sollecitando ulteriori 
attribuzioni. Basta sfogliare le pagine di Massimiliano Schrott123, quelle di 
Heinrich Waschgler124 o quelle di Nicolò Rasmo che spicca tra i più strenui 
difensori della proposta lanciata dalla Dell’Antonio125.  

Gli scritti di Rasmo costituiscono tutt’oggi, per chi si accosta 
all’argomento, un punto di riferimento imprescindibile, dove tuttavia le 
attribuzioni a Giovanni da Brunico s’infittiscono progressivamente e in maniera 
disorganica. Nel tempo, insomma, Giovanni da Brunico finisce per diventare 
per Rasmo una sorta di etichetta di comodo, attorno alla quale raccogliere 
liberamente le opere più varie sparse tra la Valle Isarco e la Val Pusteria.  

Ma più in generale, negli anni in cui gli affreschi tardogotici altoatesini 
venivano riscoperti in gran numero da sotto gli scialbi di età moderna grazie ad 
un capillare lavoro di tutela del patrimonio, di cui lo stesso Rasmo fu tra i più 
sensibili promotori, a ogni nuova rivelazione il nome di Giovanni da Brunico o 
un riferimento al suo entourage diventava quasi di prammatica.  

Nella seconda metà Novecento, quello di Giovanni da Brunico ha finito 
per diventare quel che si dice un ‘nome spazzatura’, un’etichetta utile ad 
assorbire qualunque opera tardogotica in Alto Adige. E l’incremento davvero 
impressionante del catalogo del pittore non è quasi mai accompagnato da una 

                                                
120 La spinosa questione del ‘Maestro della IV campata’ è stata affrontata da Josef Weingartner 
(Weingartner 1928, pp. 28-33) che, ignorando le proposte identificative della Dell’Antonio, ha ribadito 
come i dipinti di Bressanone richiamerebbero il Ciclo dei Mesi della Torre Aquila di Trento tanto da 
vedere in loro una chiave di lettura determinante per comprendere le dinamiche che stringerebbero gli 
affreschi trentini alla pittura tirolese. Analogamente al Weingartner anche Stefano Rauzi (Rauzi 1930, 
pp. 62-63) ha ignorato le proposte attributive messe in campo da Maddalena Dell’Antonio. 
121 Morassi 1934, p. 432. 
122 Ivi, pp. 464-465 nota 34. Se è vero che al Morassi (Ivi, pp. 429-445, 464-465) va riconosciuto il 
merito di aver individuato in quegli affreschi opere effettivamente vicine ai nostri dipinti, è vero che a 
quel corpus aggiungeva anche opere meno convincenti, come gli affreschi della V campata dello stesso 
chiostro di Novacella (figg. 123-124), l’Adorazione dei Magi (fig. 76) della XIII campata del chiostro del 
Duomo di Bressanone e il cosiddetto Altare di San Sigismondo che si trova a Chienes in Val Pusteria (fig. 
127). 
123 Schrott 1942, p. 61. 
124 Waschgler 1947, pp. 38-41. 
125 Rasmo 1947b, pp. 163-164; Rasmo 1952, pp. 77-79. 
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serrata analisi stilistica dei singoli pezzi, semplicemente piazzati all’interno di 
lunghi elenchi, troppo spesso tediosamente ripetitivi126. 

In questa fitta rete di attribuzioni poco meditate, cade un contributo di 
Josef Ringler127 che gli assegna opportunamente un affresco raffigurante il Cristo 
Pantocratore (figg. 186-188) nella chiesa di San Salvatore a Hall in Tirol in Austria, 
mettendo così a fuoco come l’attività del pittore avesse valicato i confini 
attuali128.  

                                                
126 Le opere assegnate a Giovanni da Brunico sono una Crocefissione affiancata da due dolenti e san Cristoforo 
e lo stemma Jöchl (figg. 132-136) che campeggia sulla cosiddetta Porta delle Orsoline (Waschgler 1947, 
pp. 38-41), gli Episodi della vita di san Niccolò (figg. 137-141) nella chiesa di San Niccolò a Stegona 
(Weingartner 1948a, pp. 35-36; Weingartner 1948b, pp. 19, 25), la Tavola votiva Jaufenberg (fig. 120) nella 
Pinacoteca dell’Abbazia di Novacella (Rasmo, Scheda 41: Tavola votiva Ildebrando di Jaufenberg, in Arte 
medioevale nell’Alto Adige 1949, pp. 21-22), una Madonna con Bambino (fig. 128), ora conservata al deposito 
del Museo Civico di Bolzano (Rasmo, Scheda 42: Madonna col Bambino, in Arte medioevale nell’Alto Adige 
1949, p. 22), il san Martino che divide il manto per donarlo al povero (fig. 131) in San Martino a San Lorenzo 
di Sebato (Rasmo 1952, pp. 77-79), una Strage degli Innocenti, un’Annunciazione e un’Adorazione dei Magi 
(figg. 142-143) affrescati nella chiesa di San Giacomo a Teodone (Rasmo 1975b, p. 40) e una Madonna 
con il Bambino e i due santi Giovanni (fig. 111) all’esterno della chiesa di Santa Caterina a Villa Santa Caterina 
(Rasmo 1979a, pp. 327-329). Alla IV campata è stata avvicinata anche una Madonna con il Bambino (fig. 
144) nella cappella di San Vittore a Novacella (Steingräber 1979, p. 260), la Deposizione con san Paolo e un 
frammento verosimilmente identificabile nell’Adorazione dei Magi (figg. 147-150) all’esterno della chiesa 
di Sant’Elena a Rio Pusteria (Webhofer 1979; Webhofer 1982, pp. 141-226), i dipinti dell’abside della 
chiesa di San Giovanni nel chiostro del Duomo (fig. 151) (Weingartner 1985, p. 245), gli angeli, i Simboli 
degli Evangelisti e i Padri della Chiesa, le Vergini sagge e stolte e i santi a San Valentino a Verdignes (fig. 154) 
(Gruber 2000, p. 8). Tra le opere riferibili ai seguaci preme ricordare le Storie della Vergine e gli apostoli 
(fig. 157) nella chiesa di Santa Geltrude a Tre Chiese una frazione del paese di Barbiano in Valle Isarco 
(Ringler 1957a, p. 173; Ringler 1957b, pp. 70-78), la Preghiera nell’Orto degli Ulivi, la Crocefissione e i Santi 
in Sant’Urbano a Vandoies (fig. 160-161), gli episodi neo e veterotestamentari e ammonitori (figg. 162-
166) nelle arcate nord del chiostro del Duomo (Webhofer 1979; Webhofer 1982, pp. 141-226), i due 
medaglioni con i profeti Davide e Isaia nella XV campata del chiostro dell’Abbazia di Novacella (figg. 
167-168) (Webhofer 1979; Webhofer 1982, pp. 141-226), un’Adorazione del Bambino affiancata da una 
Deposizione e un san Valentino datato 1423 (fig. 171) affrescato nella chiesa di Maria Himmelfahrt und 
Hl. Valentin a Tainach in Carinzia (Höfler 1985, pp. 10 nota 15, 11), una Madonna con Bambino, santa 
Dorotea, un vescovo e un offerente (fig. 174) nella chiesa di Sankt Erhard a Sankt Paul im Lavanttal in Carinzia 
(Besold, Scheda 138, in Gotik in Slowenien 1995, pp. 249-250; Besold 1997, pp. 327-341), i Padri della 
Chiesa, i Simboli degli Evangelisti, i Profeti, la Trinità ed angeli musicanti (fig. 177) nell’abside della chiesa di 
Santa Giuliana di Vigo di Fassa (Spada Pintarelli, Scheda 12. Vigo di Fassa, chiesa di S. Giuliana, in Le vie 
del Gotico 2002, pp. 454-455), i medaglioni con i Padri della Chiesa e i Simboli degli Evangelisti (fig. 178) 
sormontati da una figura angelica in San Niccolò a Tre Chiese (Andergassen 2002c, p. 26), il Giudizio 
finale (fig. 181) nella cappella di Santa Maddalena a Hall in Tirol (Kirchweger, Scheda 213: Hall in Tirol, 
Salvatorkirche, in Geschichte der bildenden Kunst in Österreich 2000, p. 457), le Storie di santa Barbara (fig. 182) 
nella cappella Koburg a Gudon (Stampfer 2010, pp. 254-268) e le Storie di Cristo e i santi (fig. 183) 
nell’abside della chiesa di Quirico e Giulitta a Termeno (Stampfer 2011, pp. 258-274), il Sacrificio di 
Gioacchino e Gioacchino vicino ai pastori (figg. 184-185) nella XV campata del chiostro dell’Abbazia di 
Novacella (Andergassen, sub vocem “Johannes von Bruneck”, in Allgemeines Künstlerlexikon, LXXVIII, 
2013, pp. 146-147) e un frammento di un’Adorazione dei Magi nel corridoio tra il Duomo e la chiesa di 
Nostra Signora (Ibidem). 
127 Ringler 1952, pp. 119-123.  
128 Ibidem.  
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Negli anni in cui la fama e l’interesse della critica verso Giovanni da 
Brunico e la IV campata toccano l’apice129 Francè Stelè, allora conservatore ai 
monumenti della Slovenia, si è accorto lucidamente come gli affreschi di 
Bressanone siano da porre in relazione con un ciclo nella chiesa Ptujska Gora 
(figg. 189-192), nella Stiria slovena. E in particolare alla decorazione di una 
cappella nella navata meridionale: sulle vele della volta, incorniciate da un bordo 
a pizzetto, campeggiano, entro medaglioni impreziositi dallo sfondo dorato e a 
rilievo, i Padri della Chiesa e i Simboli degli Evangelisti che hanno guidato Stelè a 
puntare opportunamente verso una derivazione stilistica dall’Alto Adige. Più 
nello specifico, egli ha additato a più riprese le opere riferite a Giovanni da 
Brunico attribuendo l’impresa slovena allo stesso Giovanni da Brunico e 
proponendo una datazione al 1420 circa130.  

Nel tempo, non è mancato chi si è accorto come la questione dell’identità 
del ‘Maestro della IV campata’ sia in realtà tutt’altro che risolta (e di 
conseguenza che la ricostruzione del catalogo di Giovanni da Brunico non è, di 
fatto, ancorata ad alcuna opera certa). Su questo problema si è soffermato in 
particolare e a più riprese Erich Egg.  

Nello smontare quell’idea ormai radicatasi nella bibliografia, l’Egg ha 
proposto un nome alternativo per il ‘Maestro della IV campata’: quello di 
Erasmo da Brunico. Si tratta di un artista documentato già nel 1398 a 
Bressanone, poi attestato nel Libro della Confraternita di San Cristoforo all’Arlberg e 
citato nel 1407 come testimone a Novacella. Ma il nesso tra Erasmo da Brunico 
e il ‘Maestro della IV campata’ si stringerebbe in una lettera rintracciata dallo 
stesso Egg, che svela come il presunto committente degli affreschi della IV 
campata dell’Abbazia di Novacella – come detto, una delle opere cardini del 
catalogo del ‘Maestro della IV campata’ – avrebbe avuto dei debiti da saldare 
nei confronti di questo Erasmo.  

Questa notizia, assieme al documento che menziona Erasmo a 
Novacella nel 1407, corroborerebbe la possibilità che Erasmo (e non Giovanni) 
da Brunico sia l’autore degli affreschi della IV campata dell’Abbazia di 
Novacella. E data l’oggettiva analogia tra gli affreschi di Novacella e quelli di 
Bressanone, il passo era breve per assegnare a Erasmo l’intero catalogo 
accumulato nel tempo sotto il nome di Giovanni. L’Egg si era poi accorto di un 

                                                
129 Frodl 1960, p. 55; Stelè 1969, pp. 243-246; Rasmo [1971], pp. 217-218; Egg 1972, p. 56; Rasmo 
1975b, p. 40; Rasmo 1973, pp. 49-51, 75-76; Dizionario 1974, p. 25; Rasmo 1979a, p. 328; Rasmo 1980, 
pp. 82-83; Weingartner 1985, p. 496; Spada, sub vocem “Giovanni da Brunico”, in La pittura in Italia 1987, 
II, p. 639; Eller 1996, p. 34; Eller 1998, p. 125; Rampl 2012, p. 327. 
130 Stelè 1957, p. 295; Stelè 1958, pp. 9, 12, 14, 16; Stelè 1959, s.p.; Stelè 1966, pp. 46, 48, 126-128; Stelè 
1969, pp. 243, 245; Stelè 1975, pp. 168-169. 
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altro nodo che riduce la possibilità di riconoscere in Giovanni da Brunico 
l’autore degli affreschi di Bressanone, ovvero il fatto che le uniche attestazioni 
note su Giovanni da Brunico, tutte concentrate al principio degli anni Quaranta, 
siano poco coerenti con la data di esecuzione dei dipinti di Bressanone, il 1417. 
Ma, i dubbi sollevati dall’Egg sono rimasti a lungo inascoltati131. Sul fronte degli 
studi italiani, Nicolò Rasmo ha liquidato l’idea di Egg come inconsistente132. 

L’autore degli affreschi che decorano la IV campata è insomma stato col 
tempo elevato a protagonista indiscusso della stagione tardogotica in Alto 
Adige: un pittore cosmopolita ed itinerante che spostandosi tra i valichi delle 
Alpi e ramificando la propria carriera dall’Alto Adige fino in Austria (Hall in 
Tirol) e in Slovenia (Ptujska Gora), rifletterebbe appieno nella sua persona quel 
momento che siamo soliti chiamare Gotico internazionale. Eppure, preme 
mettere in luce come nonostante l’insistenza della critica sul ruolo cruciale 
giocato da questo pittore nel panorama artistico di questa regione, alla fine degli 
anni Settanta non era stato ancora pubblicato un contributo che se ne occupasse 
in maniera monografica. Lo ha fatto per prima Trude Webhofer133 che 
accoglieva l’identificazione del nostro pittore in Giovanni da Brunico. A lei 
spetta il merito di aver analizzato per prima in maniera approfondita le opere 
solitamente semplicemente elencate sotto il nome dell’artista, redigendone il 
catalogo in ordine cronologico. È senz’altro lo studio più approfondito sul 
presunto Giovanni da Brunico, che manca, tuttavia, di calare l’attività del pittore 
nel contesto, estremamente variegato, in cui si svolse la sua attività, tra colleghi 
ed antagonisti, e che non sottolinea sufficientemente l’enorme fortuna che le 
sue invenzioni hanno avuto anche tra gli artisti delle generazioni successive.  

Dagli anni Ottanta del Novecento è iniziata una lunga fase di stasi, 
ovvero di calo di interesse, e nelle opere d’occasione continuano a ripetersi le 
lunghe rubriche di opere attribuite per accumulo a Giovanni da Brunico e al 
suo entourage134. 

Negli anni Novanta la riscoperta di una serie di affreschi frammentari a 
Lana – un paese distante pochi chilometri da Merano – nella cappella di 
Sant’Ulrico attinente a un maso chiamato Kappler, ha riacceso l’attenzione 

                                                
131 Egg 1967, pp. 89-90; Egg 1972, pp. 56, 58. 
132 Cfr. Rasmo [1971], pp. 217-218, 220, 247-248; Rasmo 1973, pp. 49-51, 75-76; Rasmo 1975a, pp. 
182-185; Rasmo 1975b, p. 40; Rasmo 1979a, pp. 327-329; L’età cavalleresca in Val d’Adige 1980, pp. 197, 
200; Rasmo 1985a, p. 51; Rasmo 1987, pp. 109-110. 
133 Webhofer 1979; Webhofer 1982, pp. 141-226.  
134 Madersbarcher, Scheda 4d: Salvatorkirche, in Tiroler Ausstellungsstraßen 1994, pp. 88-89; Stemberger 1995, 
p. 18; Mittermaier e Wild 1995, pp. 42-43; Eller 1996, p. 34. 
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attorno al pittore135. Gli affreschi infatti sono accompagnati da un’iscrizione che 
ne svela la data di esecuzione, il 1422, e il nome dell’autore, Giovanni (figg. 193-
194)136. Si pensò subito a Giovanni da Brunico e l’entusiasmo fu tale da indurre 
a fraintendere l’iscrizione. Il pittore di Lana, infatti, si chiama sì Giovanni, ma 
– come si è capito in seguito – era originario della Sassonia. Preme in ogni caso 
sottolineare come quei dipinti non s’apparentino in alcun modo stilisticamente 
agli affreschi di Bressanone.  

È solo negli studi più recenti che si registra una crescente sfiducia sulla 
possibilità d’identificazione di Giovanni da Brunico coll’autore degli affreschi 
di Bressanone. Nel 2002 Leo Andergassen137, facendo perno sul ritrovamento 
di un ciclo di affreschi firmati da Erasmo da Brunico nella chiesetta di San 
Niccolò a Campo Tures in Valle Aurina (figg. 195-197), ha trasferito, come 
aveva proposto prima Erich Egg, il corpus di Giovanni sotto il nome di Erasmo 
da Brunico. Senza ragionare sul fatto che proprio la scoperta di quegli affreschi, 
che non rivelano alcuna reale analogia formale con le figurazioni della IV 
campata di Bressanone, finiva per inficiare la pur suggestiva proposta di Egg.  

La proposta identificativa di Andergassen (e che già era stata di Egg) non 
ha di fatto convinto Franz Kirchweger138, che nel 2003 ha lamentato la 
mancanza di prove dirimenti, né Waltraud Kofler Engl, che nel 2006 ha 
preferito lasciare aperta la questione identificativa139. Col tempo, lo stesso 

                                                
135 Karl Eller (Ibidem) ha riferito come l’ultima tappa della carriera di Giovanni porterebbe a Lana, dove 
nel 1422 avrebbe firmato alcuni dipinti nella chiesa di Sant’Ulrico (fig. 194). L’attribuzione è quindi 
stata rilanciata da Andergassen (Andergassen 1997, p. 163), mentre Nothdurfter (Nothdurfter 1998, pp. 
157-158) con maggiore cautela, si è limitato a riportare l’iscrizione, evitando di esprimersi riguardo a 
possibili attribuzioni. A rilanciare l’idea è stato Eller (Eller 1998, p. 125), mentre Andergassen 
(Andergassen 2002a, pp. 368-370; Andergassen 2002b, pp. 246-247) si è immaginato come i frammenti 
di Lana siano famigliari ai dipinti dell’ala nord del chiostro del Duomo di Bressanone. In particolare, ha 
riferito con convinzione i dipinti della VIII campata del chiostro del Duomo di Bressanone 
(Andergassen 2006, pp. 174-175). Poi lo stesso Andergassen (Andergassen 2007a, p. 79; Andergassen 
2009, p. 244) ha collegato i frammenti di Lana ai dipinti della IX campata del chiostro del Duomo di 
Bressanone, ipotizzando come esso sia forse identificabile nel pittore ‘Hans’ documentato come 
residente a Varna nel 1418. Si veda anche: Sagmeister 2004, pp. 61-71. 
136 “Anno MCCCCXXII in Vigilia Assumptionis Hans de Br…pictor Brixinem hec picturam fecit”. L’iscrizione 
è stata inizialmente trascritta e pubblicata da: Nothdurfter 1998, pp. 157-158. 
137 Andergassen 2002b, pp. 246-247; Andergassen 2002c, p. 26. Sulla scorta di Erich Egg, ha ipotizzato 
una possibile identificazione di Giovanni da Brunico nel ‘Maestro di San Sigismondo’. Nello stesso 
2002 Elisabeth Varva ha riferito con fermezza come al suo nome sia collegabile l’Altare di San Sigismondo 
(fig. 127) risalente al periodo attorno al 1430 (Vavra 2002, p. 175). 
138 Kirchweger, Scheda 213: Hall in Tirol, Salvatorkirche, in Geschichte der bildenden Kunst in Österreich 2000, 
p. 457. 
139 Kofler Engl 2006, pp. 35-38; Kofler Engl 2007a, pp. 295-310, Kofler Engl, Scheda 208: Meister 
Johannes von Bruneck, um 1406, in Kunst in Tirol 2007, I, pp. 327-328; Kofler Engl, Scheda 212: Ausmalung 
der 4. Arkade, in Kunst in Tirol 2007, I, p. 330. La Kofler Engl ha riportato come a Giovanni da Brunico 
siano stati assegnati i dipinti che decorano le IV campata dei chiostri del Duomo di Bressanone (fig. 4) 
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Andergassen è ritornato sulla proposta di identificazione in Erasmo con molta 
maggiore prudenza140, preferendo adottare il nome di comodo di ‘Maestro della 
IV campata’141. Da ultimo, anche Lukas Madersbacher142 ha ritenuto come 
convenga richiamarsi al pittore come ‘Maestro della IV campata’. Fedeli 
all’identificazione con Giovanni da Brunico sono invece rimasti Helmut 
Stampfer143, Verena Friedrich144 ed Elisabetta Balduzzi145.   

Quando ho avviato il mio lavoro di ricerca per questa tesi di dottorato, 
l’idea era quella di scrivere, di fatto, una monografia su Giovanni da Brunico, a 
partire dagli affreschi della IV campata del chiostro del Duomo di Bressanone, 
e di verificarne la fortuna presso i pittori contemporanei e delle generazioni 
successive. Negli anni, le mie ambizioni sono cresciute, per l’esigenza di calare 
il lavoro di questo straordinario pittore nel contesto della produzione pittorica 
del tardogotico atesino che si è subito rivelato molto complesso e articolato. Di 
pari passo, è cresciuto anche il mio scetticismo circa la possibilità di poter 
chiamare col nome di Giovanni da Brunico l’autore degli affreschi della IV 
campata di Bressanone. Uno scetticismo, il mio, condiviso – come si è visto – 
negli ultimi anni anche da altri studiosi.  

La proposta di Egg e della Dell’Antonio, pur poggiando solo su indizi 
indiretti, si fondava comunque su un ragionamento sofisticato. Per questo, mi 

                                                
e dell’Abbazia di Novacella (figg. 121-122), i dipinti della chiesa di Santo Spirito a Vipiteno (figg. 90-
91) e il Giudizio universale (fig. 188) di San Salvatore a Hall in Tirol. 
140 Andergassen, sub vocem “Gander Ambrosius”, in Allgemeines Künstlerlexikon, XXXXVIII, 2006, pp. 
325-326; Andergassen 2006, pp. 173-175. Ha riferito come la critica identifichi tradizionalmente il 
‘Maestro della IV campata’ in Giovanni da Brunico, nonostante si tratti di una supposizione desunta da 
un ragionamento sviluppato attraverso prove indirette. Inoltre, ha ritenuto come l’intero problema sia 
da ristudiare, dal momento in cui sono stati riscoperti cicli affrescati firmati sia da Erasmo da Brunico 
che da Johannes de Saxonia che ha lasciato un ciclo affrescato a Lana (fig. 194). Contemporaneamente, 
il nome di Giovanni da Brunico è stato citato anche da Romedio Schmitz-Esser che in quell’anno si è 
imbattuto sugli affreschi di Hall e ha riportato il tradizionale riferimento di quei dipinti a Giovanni da 
Brunico (Schmitz-Esser 2006, pp. 110-125). 
141 Andergassen 2007b, pp. 296-297. In quel contributo Andergasssen ha messo a fuoco come in realtà 
l’attribuzione degli affreschi della chiesa di Santo Spirito a Vipiteno (figg. 90-91) a Giovanni da Brunico 
sia da intendere come ipotesi, dal momento in cui non conosciamo opere certe del nostro pittore ad 
una cronologia così alta. Ha aggiunto poi come questi dipinti si leggono senz’altro in relazione alle 
botteghe attive a Bressanone a queste date, puntando in particolare sui dipinti della IV campata. 
142 Madersbacher 2015, pp. 25, 120 nota 19. Madersbacher ha precisato come l’identità del pittore non 
sia del tutto limpida e come sia le opere firmate da Erasmo da Brunico (fig. 197) che i dipinti certi di 
Johannes de Saxonia a Lana (fig. 194) non siano da mettere in relazione ai nostri affreschi. Un problema 
lucidamente avvertito da Madersbacher verte anche sul fatto che le documentazioni di pittori operosi 
in quegli anni non si saldano alle opere. Sull’argomento si veda anche: Andergassen 2010a, pp. 226-229, 
248-249; Andergassen, sub vocem “Johannes von Bruneck”, in Allgemeines Künstlerlexikon, LXXVIII, 2013, 
pp. 146-147. 
143 Stampfer 2010, pp. 255-268; Stampfer 2011, pp. 258-274. 
144 Friedrich 2012, pp. 53-55. 
145 Balduzzi 2017. 
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pare utile verificarne la consistenza, vagliando la documentazione archivistica 
relativa a Giovanni da Brunico, attraverso una rilettura dei documenti riferiti a 
questo nome.  
 

II.2. I DOCUMENTI  
 

La prima notizia archivistica tradizionalmente riferita al nome di 
Giovanni da Brunico risale al 1417, quando a Bressanone è attestato un pittore 
di nome Giovanni, menzionato esplicitamente come “Johann Maler”146. Poco 
tempo dopo, il 25 settembre del 1418, un pittore chiamato Giovanni è attestato 
come “Hanns Maler gesezzen ze Vern”, e dunque residente a Varna, in veste di 
testimone in un atto di vendita stipulato sempre a Varna, nei pressi di 
Bressanone147.  

Nessuno dei ‘Giovanni’ documentati viene esplicitamente detto come 
proveniente da Brunico.  

Tra il 1440 e il 1441 nei registri di conti del Principe vescovo di 
Bressanone compare per la prima volta la citazione esplicita di un pittore 
chiamato Giovanni e proveniente da Brunico, pagato dal vescovo brissinese 
venti fiorini per un lavoro di pittura non meglio specificato148. Nel 1441 il nome 
di Giovanni da Brunico compare anche nell’iscrizione (fig. 69) nella chiesa di 
San Giacomo a Castellazzo a Termeno, dove Ambrogio si definisce ‘familiarius’ 
di Giovanni da Brunico:  

 
Ab incarnacione domini 

milesimo quadrocentesimo 
Quadragesimo primo com 

pletum est hoc opus p[er] man[um] 

                                                
146 Il documento (Bressanone, Archivio cittadino, fondo documentario, numero documento 29) è stato 
citato senza segnatura e specificazione dell’ubicazione da Andergassen (Andergassen 2002a, p. 370; 
Andergassen 2006, p. 174; Andergassen 2007a, p. 79; Andergassen, sub vocem “Johannes von Bruneck”, 
in Allgemeines Künstlerlexikon, LXXVIII, 2013, pp. 146-147), che indica come nel 1422 sarebbe atteso 
come residente a Varna. Assieme all’archivista dell’Archivio provinciale di Bolzano ho provato a cercare 
il documento del 1422, senza però trovarlo. Inoltre, Andergassen (Ibidem) ha segnalato come nel 1425 
un pittore chiamato Giovanni comparirebbe nei registri della corte del Principe vescovo di Bressanone. 
Ho provato con Erika Kustatscher a ricercare il Registro, senza trovarlo. Un registro risalente a 
quell’anno non risulta registrato nel Fondo dell’Archivio. 
147 Archivio parrocchiale di Varna, n. 289 (Urkunde 1418 September 25). Il documento, in cui un pittore 
chiamato Hans è citato come testimone, è stato pubblicato da Schadelbauer (Schadelbauer 1938, pp. 
490-491) ed è citato da Rasmo (Rasmo 1947b, p. 163) e da Andergassen (Andergassen 2002a, p. 370; 
Andergassen 2006, p. 174; Andergassen 2007a, p. 79).  
148 Raitregister des Hofamtmannes 1440/1441, Hofarchiv Brixen: HA 27543, p. 306. 
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ambrosij tunck tempore fami 
liarius in operib[us] m[a]g[ist]ri joh[ann]es 

gilanig de brauneck in vigi-           gihnig o gilanig 
lia sancti martini 

 
È difficile dire se quel memorabile omaggio messo su parete la sera del 

10 novembre 1441 sia legato al mero vanto dell’allievo per il prestigio del suo 
maestro o ad un ricordo più profondo, forse legato alla sua scomparsa. In ogni 
modo, quell’iscrizione chiarisce che Giovanni da Brunico doveva essere una 
personalità di spicco che godeva di una fama notevole. Una posizione che 
trapela anche da una canzone composta dal noto menestrello girovago e apolide 
Oswald von Wolkenstein149, che ci rivela qualche aneddoto più intimo e 
personale della vita Giovanni. Dedicandogli rime e versi, ha esaltato il pittore 
pusterese, spingendosi perfino a raccontarci nella canzone intitolata ‘Sich manger 
freut’ qualche perla delle sue avventure amorose. La canzone recita: 

 
I 

                  Sich manger freut das lange jar     
gen des liechten maien schein, 
und also hab ich ouch getän; 

hort, wie es mir ergie! 
Ains alten weibes nam ich war, 

von der ich kom in sweren pein, 
und hett si halb, wes ich ir gan, 

si hunck an ainem knie. 
Unrübin ist ir nam. 

des ward mein rugk wol innen, 
do si mich zu der lieben brächt, 
und ich nicht mocht entrinnen. 
unrüb gewan mein armer leib, 

ich weist nicht selber, wie. 
Fürs grien und für den kram 

ward mir die haut erberet 
von vieren, die des nicht verdross; 

got waiss, was mich erneret. 

                                                
149 Müller 1981; Die Lebenszeugnisse 2001; Müller e Springeth 2011; Die Lieder des Oswalds 2015. 
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erst raw mich ser, das mich ain weib 
gar alt so dick empfie. 

 
II 

Ich kom geritten für ir haus, 
mit ainem finger winckt si mir, 
ich müsst ie hören, was si wolt, 

das wunder mich ser baiss. 
Do hüb si auff an allen grauss: 

„Hanns Maler, ich wil sagen dir, 
die Törel ist dir wunder hold 

und gert dein also haiss.“ 
Mein herz ward freuden vol 

und gailt sich diser mere. 
ich sprach zu ir: „wer dem also, 

erst kant ich, wer ich were, 
seid ich den freulin noch geviel“, 

und daucht mich des so fraiss. 
Ir treue, die was hol. 

zwar das vernam ich klaine, 
bis das ich ward durch knüttler wald 

gefüret vast unraine. 
zwar mir gelang to übel niel 

in kainer sölchen raiss. 
 

III 
Ains grossen kriegs nam ich mich an 

mit meinem weib auf ainen tag 
und wesst nicht selber wol, warumb, 

neur das ich von ir käm. 
Gen sant Laurenzen solt ich gan, 
und das bedorft nit ander frag. 

der kirchfart nam ich klainen frumm 
und ward mir widerzäm, 

Als ich eu das bedeut, 
ich ward gar schon emphangen, 
man fürt mich in ain kemerlin 

so gar an als belangen; 
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mir stolzt der müt von rechter gier 
und grünet als ain bärn. 

Man legt mich zu der breut; 
bett, bolster, weiss leilachen, 

das was nach lust gezieret wol. 
ain bischof solt ich machen, 

darauss so wurden Unger vier, 
die kind der teufel nem. 

 
IV 

Man sprach: „lebt aller sorgen büss!“ 
also trost mich der alde hund, 
da mit si in die tür auff sloss 

und liess si inher gan. 
„Viegga waniadat“was ir grüss, 

der teutsch ich nicht vernemen kund, 
bis das ain aichin wasser gross 

von Ungern mich beran. 
Der minn ward mir gelont 
mit brügeln und mit eisen, 

das weib und man die beulen sach, 
ich torst sein nicht zu weisen. 

den maisten schaden ich da nam, 
das tet ain ungrisch man. 
Ich wolt, er wer gedont 

vol zwischen flaisch und balge, 
das er nicht mer gesprechen möcht; 

und ob es tet der galge, 
es wer dem reich ain klaine scham, 

und hiengens alle dran. 
 

V 
Vil süsser wort mein mund in gab, 
wie wol mein herz des nit verjach, 

das si gevangen namen mich, 
und daucht mich dannocht güt. 
Si gerten vast der meinen hab; 

erst do mert sich mein ungemach, 
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ie doch so lebt ich sicherlich 
gar vast nach irem müt, 

Bis das ich von in jat 
gebrechen an dem leibe. 

do kert ich gen Prawnegk hinwider 
vast zu meinem weibe. 

si sach mich an, als ob ich trüg 
ain blawen eisenhüt, 

Und gsegnet mir das bad 
mit flüchen und mit schelden. 

ich bat si vast auff alle treu, 
das si es nicht solt melden. 

si sprach: „das sein hie alte mer, 
doch junget sich ir blüt.“ 

 
VI 

Wer alden weiben wolgetraut, 
der nimpt den teufel zu der e. 
secht, also ist geschehen mir 
und noch vil mangem mer. 

Man solt si baissen in der haut 
und darnach werfen in den see, 
das wer ain hochzeitliche zier, 

der werlt ain köstlich er. 
Zobri und kuppelspil, 

das machen si nicht teuer; 
es wirt offt aine gar versert 

mit ainem haissen feuer, 
dorumb hab ich gedingen güt, 

also beschech ouch der. 
Wann in ist nicht ze vil, 
wo si den segel wenden, 

das prüfft man an der aubenteuer, 
wol man solt si blenden 

und all ir helfer, swach, unfrüt, 
das wer meins herzen ger150. 

                                                
150 Die Lieder des Oswalds 2015, pp. 240-244. 
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La canzonetta, narrata in prima persona da un pittore chiamato 

Giovanni e citato come ‘Hanns Maler’, racconta la storia un po’ boccaccesca di 
un tentato tradimento del protagonista, detto negli ultimi versi come 
proveniente da Brunico. In particolare, in quei versi pronunciati in prima 
persona da Giovanni, egli afferma di essere stato sposato a Brunico, e racconta 
come a San Lorenzo di Sebato, nei pressi di Brunico, abbia incontrato una 
mezzana anziana chiamata ‘Unrübin’ che lo ha condotto ad un appuntamento 
al buio con una giovane ragazza. Ma, rimasto solo con la fanciulla, accade 
l’inaspettato: quattro uomini descritti come ‘ungheresi’ lo picchiano e lo 
derubano. In chiusura del poema, Giovanni percosso e privato dai suoi averi, si 
rassegna a tornare da sua moglie a Brunico151. 

L’ultimo documento messo in relazione al nome di Giovanni da Brunico 
risale all’anno 1445, quando un ‘Johann Maler’ ricordato esplicitamente come 
proveniente da Brunico riceve dei pagamenti dalla corte brissinese per dei lavori 
compiuti152.  

Come si vede, nessuna delle fonti epigrafiche, letterarie o archivistiche 
che menzionano Giovanni da Brunico è in relazione diretta con un’opera 
identificabile con certezza. È vero però che le date in cui un pittore chiamato 
Giovanni (benché non si specifichi la sua origine da Brunico) è attestato a 
Bressanone e a Novacella coincidono perfettamente, come si vedrà meglio nei 
paragrafi successivi, con le date delle opere affrescate a Bressanone e a 
Novacella. Se si considera come il nome Giovanni, a queste date, doveva essere 
uno dei più quotati al fonte battesimale, si potrebbe prospettare l’ipotesi che il 
‘Maestro della IV campata’ (di Bressanone e di Novacella) si chiamasse 
effettivamente così, ma che non sia tutt’uno con Giovanni da Brunico. Le 
uniche attestazioni effettivamente riguardanti Giovanni da Brunico, infatti, si 
concentrano negli anni Quaranta, ad una cronologia di vent’anni più tarda 

                                                
151 La bibliografia sulla storia si divide tra chi crede che quella storia racconti un vero episodio 
estrapolato dalla biografia di Giovanni da Brunico e chi crede che si riferisca ad una vicenda legata alla 
vita del menestrello Oswald von Wolkenstein che ha riflettuto in quei versi le sue esperienze personali, 
proiettandole su un alter ego. In particolare, Josef Schatz (Schatz 1902, p. 119) e Ulrich Müller (Müller 
1981, pp. 65-71) propendono verso un’interpretazione del poema come episodio autobiografico del 
menestrello, mentre Karl Gruber (Gruber 1976, p. 726) – che ha intuito per primo come il narratore 
principale Giovanni sia identificabile nel pittore da Brunico – tendeva a ricollegare la storiella alla 
biografia del maestro pusterese. Dello stesso parere è anche Alan Robertshaw (Robertshaw 1994, pp. 
31-41) che tuttavia lascia aperta la possibilità che il menestrello mascheri una storia della sua vita 
riferendola ad un’altra persona. 
152 Kustatscher 2007, CD, Code 4344, zuBk. 
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rispetto a quei dipinti. La questione dell’identità anagrafica dovrà quindi 
necessariamente rimanere aperta.  
 Ripartiamo dunque dagli affreschi della IV campata del chiostro del 
Duomo di Bressanone, con lo scopo di circoscrivere il catalogo del loro autore 
a una lista credibile, filologicamente fondata su presupposti attendibili. 
 
 

II.3. LE OPERE 
 

Gli affreschi della IV campata del chiostro del Duomo di Bressanone, 
dipinti come detto nel 1417, si connotano come l’apice della carriera del loro 
autore. L’opera forse più vicina sia stilisticamente che cronologicamente ad essi 
si trova in un ambiente distante solo pochi metri dalla IV campata, nella cappella 
di San Giovanni.  

 
 
II.3.1. Due santi nella cappella di San Giovanni nel chiostro 
 

Chi entra oggi nella cappella dedicata a San Giovanni nel chiostro del 
Duomo di Bressanone, rimarrà di primo acchito colpito dai numerosi affreschi 
che ornano l’interno di quell’ambiente. Accanto ad una serie di dipinti del 
Duecento e di primo Trecento153 si possono vedere molti affreschi 
Quattrocenteschi, tutti riscoperti da sotto uno scialbo solo al principio del 
Novecento, quando l’intera chiesa è stata sottoposta ad un’ampia campagna di 
restauro. Tra questi brani molto rovinati, spicca un affresco rettangolare che 
ritrae due santi (fig. 198), bipartito da una colonnina posta al centro e delimitato 
da due colonne dipinte al lato. I due santi sono Biagio e Giudoco: il primo – il cui 
culto era così vivo in quella cappella da essere stata chiamata comunemente 
anche “chiesetta di san Biagio”154 – è connotato dalla candela (fig. 199), mentre 
il secondo è raffigurato come pellegrino (fig. 200). È comunque possibile 
riconoscere i due personaggi anche grazie alle iscrizioni che li corredano. 

A guardare il dipinto da vicino colpisce senz’altro l’intima affinità che 
salda quest’opera agli affreschi della IV campata. Le figure sono perfettamente 
calate nello spazio architettonico creato sapientemente per accoglierle. I due 
santi, dalle spalle strette e i volti giovanili, si apparentano alle figure effigiate nel 

                                                
153 Cfr. Kofler Engl 1995b, pp. 83-142. 
154 Walchegger 1901, p. 133; Andergassen 2010a, p. 227. 
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registro inferiore del dipinto staccato dalla parete ovest della IV campata. Torna 
poi l’insistente uso di decorazioni a stampo, utilizzate per la stoffa dell’abito di 
san Biagio (fig. 199), per il bordo a motivo geometrico (figg. 201-202) e per il 
soffitto (fig. 203). Nella IV campata, poi, si rivede (nei medaglioni entro cui 
campeggiano i Padri della Chiesa) la stessa decorazione a stampo impressa in 
verde scuro sullo sfondo verdino più chiaro qui applicata al soffitto (fig. 204). 

Ma basterebbe lanciare uno sguardo al volto del san Giudoco (fig. 205), 
per notare la stringente famigliarità che salda questi dipinti agli affreschi della 
IV campata. Oltre alla stessa tipologia di aureola che cinge i volti dei santi di 
entrambe le campagne decorative, il suo viso assomiglia nei lineamenti al santo 
cavaliere dipinto a galoppo sulla parete ovest della IV campata (fig. 206): 
entrambi rivolgono sguardo verso il basso, hanno il naso sporgente, le labbra 
fini, le guance e il mento coperte da una barba corta e pungente, che pare non 
essere stata tagliata da qualche giorno. Un altro elemento che richiama il 
cavaliere della IV campata nell’immagine del pellegrino che regge il bastone in 
mano e porta una sacca in spalla, è il capellino. Ma anche nella fisionomia del 
san Biagio (figg. 207, 209), pur molto rovinato, si può cogliere una certa aria di 
famiglia coi santi vescovi effigiati nella IV campata (figg. 208, 210). Del resto, 
in quel santo si riesce ancora a intuire un elemento stilistico che dovette stare 
tanto a cuore al nostro pittore: la resa della doppia punta della mitria (fig. 209) 
che si incontra anche nel vescovo che affianca il cavaliere sulla campata est del 
chiostro del Duomo (fig. 210), nei vescovi che campeggiano entro i medaglioni 
della volta e nelle mitrie che cingono i capi dei vescovi raffigurati nel registro 
sottostante all’Adorazione dei Magi (fig. 208). Nella sua pianeta tornano anche le 
pieghe orizzontali che in maniera ritmica inondano l’intero abito, mentre ampie 
pieghe verticali cadono a terra formando così morbidissime vibrazioni.  

Quasi invisibile è oggi l’effigie dell’offerente, inginocchiato e in preghiera 
ai piedi di san Giudoco (fig. 211). Guardandolo più da vicino si riconosce come 
il viso di profilo sia segnato dal naso sporgente e dall’acconciatura a scodella, 
mentre veste gli abiti indossati dai membri del capitolo cattedrale. Incontriamo 
questo abito anche in altri offerenti affrescati nel chiostro, come ad esempio 
nell’immagine di Gregor Sybar, canonico del Capitolo di Nostra Signora, 
deceduto nel 1446, affrescata nella VII campata (fig. 212)155. 

                                                
155 Cfr. Ivi, pp. 308-309. Se ci si vuole spingere oltre e tentare un’individuazione del chierico, converrà 
tutt’oggi consultare il magistrale volume stilato da Leo Santifaller (Santifaller 1924), pubblicato nel 
lontano 1924 e dedicato al capitolo del Duomo di Bressanone nel medioevo. Sfogliando le pagine del 
volume, traspare, come, tra i canonici registrati, per il periodo che ci interessa spicchi un unico membro 
del capitolo cattedrale attestato esplicitamente in relazione alla chiesa di San Giovanni nel chiostro. Si 
tratta di Friedrich Deyes menzionato come canonico del capitolo cattedrale il 28 luglio del 1402, quando 
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Insomma, alla luce di queste analogie pare davvero difficile credere ad 
una distanza cronologica tra i due santi e gli affreschi della IV campata. 
 
II.3.2. La IV campata dell’Abbazia di Novacella 
  

Le opere lasciate nel quartiere del Duomo di Bressanone dovettero 
senz’altro stupire l’occhio dei contemporanei, divenendo una sorta di biglietto 
da visita per il ‘Maestro della IV campata’, la cui eco, come detto, risuonerà di 
lì a poco, ben oltre i valichi rocciosi dei passi alpini. Il cantiere del Duomo di 
Bressanone era insomma un palcoscenico perfetto per garantire successo alle 
invenzioni del nostro pittore e per riverberarne la fama anche fuori dalla città. 
Fatto sta che finiti i lavori di Bressanone, fu reclutato per un’altra importante 
impresa nel non lontano chiostro dell’Abbazia di Novacella.  

L’Abbazia di Novacella – fondata nel 1142 dal vescovo Artemanno –  si 
estende in pianura in una località chiamata Varna, a pochi chilometri a nord di 
Bressanone (figg. 213-214). Al centro del complesso si trova il chiostro (fig. 
215), che si sviluppa sul lato meridionale della chiesa, toccando ad est la sala 
capitolare, a sud il refettorio e ad ovest una cantina. Sorprende un po’ come 
quell’ambiente, riccamente affrescato, sia passato per lungo tempo inosservato. 

Chi vi entra oggi accedendo dall’ingresso sul lato ovest, noterà presto 
come le pareti di quell’ambiente siano state affrescate in due successive 
campagne decorative: al primo strato affrescato è seguito presto, dopo la 
sostituzione del soffitto ligneo con una volta a crociera sotto il prevosto 
Corrado V (1367-1379), una seconda campagna.  

Quando il ‘Maestro della IV campata’ approdò a Novacella, gli si dovette 
presentare davanti un fervido cantiere: ancora nel Trecento erano già state 
affrescate alcune campate nello stile del gotico lineare, mentre altre attendevano 
di esserlo. Tra queste ultime, la IV campata (fig. 216), per cui fu richiesto il suo 
intervento. 

                                                
il vescovo brissinese Ulrico da Bressanone gli conferì le prebende delle cappelle di San Martino e San 
Niccolò nella cripta del vecchio Duomo e le prebende della cappella di San Giovanni nel chiostro. 
Naturalmente, si potrebbe argomentare come una cronologia così alta sarebbe troppo precoce per i 
nostri dipinti. Preme tuttavia sottolineare, come, in realtà il Deys pare attestato con costante presenza 
a Bressanone, nonostante il quadro senz’altro movimentato che le carte dipingono della sua vita. Esse 
ci guidano ad esempio ai Concili di Pisa e di Costanza, a Lavant dove è stato eletto nel 1422 a vescovo 
dall’Arcivescovo di Salisburgo, o sul Chiemsee dove è divenuto vescovo nel 1423, occupando questo 
incarico fino al 1429. Tra le carte che ci tramandano la vita di un canonico davvero impegnatissimo, 
colpisce come sia accertato a Bressanone proprio tra il 1418 e il 1422 (Ivi, pp. 296-297). Eppure, in 
mancanza di prove risolutive, converrà riferire come quell’identificazione poggi su congetture indirette. 
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 Sulle vele della volta campeggiano medaglioni impreziositi dallo sfondo 
dorato e riccamente lavorato a rilievo, entro cui si stagliano i profili di profeti e 
dei quattro santi patroni della diocesi di Bressanone (figg. 217-221). 
Completamente diversa è invece l’impaginazione della vela ovest, dove si vede 
l’Annunciazione con Dio Padre (fig. 224), caratterizzata dallo svolazzare di 
numerosi cartigli. La lenticolare attenzione per la decorazione di ogni singolo 
dettaglio, che contraddistingue il nostro pittore, traspare anche nella minuziosa 
decorazione dei costoloni, preziosamente ornati e chiusi da una chiave di volta 
su cui è ritratto il Velo della Veronica (fig. 225). Nel sottarco sono raffigurate le 
Vergini sagge e stolte (fig. 226), che popolano un’intrecciata rete vegetale, entro cui 
non mancano sfondi lavorati a rilievo, luminosi e preziosamente dorati. Nella 
lunetta della parete ovest, invece, è inscenata la Preghiera nell’Orto degli Ulivi, in 
cui Cristo compare due volte, affiancando i suoi tre compagni accovacciati in 
primo piano (fig. 227). Sarà bene sottolineare come in realtà la lettura di quel 
brano è oggi resa difficoltosa per via di una grande lacuna nella lunetta. 
Analogamente, anche il registro inferiore a quella lunetta è frammentario, in 
quanto interrotto da una lastra funeraria addossata a quella parete. 

Lanciando uno sguardo sulle vele della volta della IV campata, balza 
subito all’occhio il motivo decorativo a pizzetto già visto a Bressanone (fig. 
216). Partendo dalla chiave di volta, dove compare il meraviglioso velo della 
Veronica (una delle poche parti relativamente ben conservate dell’intero ciclo 
pittorico), si stagliano, nella parte alta di ciascuna vela, davanti ad uno sfondo 
dorato e riccamente lavorato a rilievo, tre profeti con cartigli e, in sommità della 
vela ovest, l’effigie di Dio Padre che stringe la sfera in una mano e benedice con 
l’altra. Dei tre profeti, però, solo uno è giunto a noi integro: si tratta Malachia 
(fig. 222), effigiato come un anziano barbuto, dalle spalle strette e la corporatura 
un po’ massiccia che indica con una mano verso il cartiglio srotolato che 
svolazza sulla campata. La sua immagine a mezzo busto è, come le altre tre, 
cinta da un bordo ornato da un motivo geometrico e da una sorta di pizzetto 
rosso. Ma quello che colpisce dei dipinti di quella vela sono i medaglioni 
romboidali, dalla cornice elaboratissima: attorno ad una cornice geometrica 
composta da rettangoli, quadrati e cerchi, si sviluppano motivi decorativi a 
foglia che poggiano su uno sfondo giallo, architettonicamente più semplice. Al 
centro di quest’articolata cornice si estende un bordo rosso polilobato che 
trasferisce i personaggi posti entro i medaglioni in profondità. Qui, ad esempio, 
nella vela meridionale è dipinto Mosè e il roveto ardente (fig. 217), che affianca 
l’effige del vescovo Artemanno (fig. 218), riconoscibile dal suo nome iscritto sul 
cartiglio. Sulla vela est, invece, sono raffigurati Albuino (fig. 219) e un secondo 
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vescovo identificabile in Ingenuino (fig. 220) o Cassiano. Analogo è il caso di uno 
dei due vescovi che campeggiano entro i medaglioni sul lato nord – 
identificabile altrettanto in Ingenuino o Cassiano (fig. 221) –  e che accosta il 
meglio individuabile profeta Ezechiele (fig. 223). 

Più statica rispetto alle figure che popolano i medaglioni, pare la scena 
dell’Annunciazione (fig. 224) in cui l’arcangelo avvolto in un abito bianco è 
graziosamente inginocchiato davanti alla Vergine. Raffigurato con un profilo di 
trequarti l’angelo dalle gigantesche ali di piuma regge il giglio nelle mani delicate, 
dalle dita fini e allungate, mentre davanti al suo volto svolazza il filatterio. Esile 
e raffinata è anche la Vergine inginocchiata, avvolta in un manto dal panneggio 
ridondante, mentre incrocia le mani sul petto. Sopra il suo capo, si srotola un 
cartiglio, mentre dall’alto plana la colomba dello Spirito Santo seguita dal 
Bambino svestito che regge in mano la croce. Il tutto si svolge entro 
un’architettura dominata da un leggio ligneo su cui poggia un libro aperto.  

Mentre le vergini sagge e le vergini stolte (fig. 226) sull’arco ad est popolano 
una complessa cornice ad intrecci geometrici preziosamente ornata da sfondi a 
rilievo dorati, sulla parete ovest è inscenata la Preghiera nell’Orto degli Ulivi (fig. 
227). Si tratta di un affresco molto rovinato e lacunoso. Guardando più da 
vicino il dipinto, si possono vedere, in alto sulla destra le ali di un angelo al quale 
si rivolge Cristo inginocchiato. È una scena che si svolge in una porzione di 
terreno, cinto da uno steccato intrecciato e segnato da uno sfondo di irti colli. 
Cristo è raffigurato con il volto di trequarti e indossa un abito azzurro 
larghissimo, segnato da ampie falde e pieghe taglienti. Compare anche una 
seconda volta, questa volta in piedi, mentre tocca il nimbo di San Pietro che 
dorme accovacciato con gli altri due apostoli a terra. Le sue guance sono coperte 
da una folta barba grigia che riprende il colore di quei capelli così ricci che 
contraddistinguono anche san Giovanni.  
 Nel registro inferiore si vede invece a destra una raffinatissima, esile e 
allungata figura di santa Margherita (fig. 228) che uccide il drago tenendo la croce 
in mano. Cinta da una corona decorata di perle e avvolta in un abito che 
rispecchia pienamente il gusto del periodo, la santa è inserita in uno spazio 
architettonico incorniciato da un bordo ornato con motivi fogliacei e un soffitto 
verde e a cassettoni. Accanto a lei sono dipinti i due santi Giacomo e Filippo (fig. 
229). La decorazione è brutalmente interrotta per l’inserimento di una lastra 
funeraria al centro della parete. Ma come si spiega questo inserimento?  

A tal proposito converrà fare una breve digressione sullo stato 
conservativo di quei dipinti che sono scomparsi sotto lo scialbo nel lontano 
Seicento, forse in seguito alla peste del 1636. Un intervento rivelatosi fatale per 
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i nostri dipinti già nel secolo successivo, quando se n’era persa la memoria e 
numerose lastre funerarie, traslocate dalla chiesa rimodernata in epoca barocca, 
vennero addossate alle pareti del chiostro. La stessa pratica di spostare le lastre 
funerarie fu adoperata anche a Bressanone, dove tuttavia i dipinti medievali 
erano ancora visibili e i danni quindi furono limitati. I dipinti di Novacella 
furono riscoperti negli anni Trenta del Novecento. Ad accostarli era 
un’iscrizione, oggi purtroppo irrimediabilmente perduta, che svelava come gli 
affreschi fossero stati dipinti nel 1418 su commissione di un certo Konrad 
Öder156. 

Ma quel brano è oggi irrimediabilmente perduto. E così, non essendoci 
neanche fotografie che ci mostrano quel testo, ma solo una copia trascritta da 
Rasmo, non ci resta altro, che fidarci di quanto è stato trascritto da chi, invece, 
quel brano lo poteva avere bene davanti agli occhi. Guardando le fotografie 
storiche scattate da Nicolò Rasmo (figg. 230-231) si vede però il dipinto 
affrescato su quella parete in uno stato conservativo migliore, consentendo di 
figurare un quadro lievemente diverso della committenza. Dalle foto s’intuisce 
infatti meglio, come in basso a sinistra – dove oggi è ritratto il frammento di un 
offerente inginocchiato – erano effigiate ben due persone genuflesse, viste di 
profilo (fig. 231). E ragionando su questo elemento diventa più difficile credere, 
a quanto ritenuto dalla critica fino ad ora sulla committenza dei nostri dipinti e 
cioè che l’offerente fosse stato solo quel Konrad Öder citato nell’iscrizione. Del 
resto, colpisce come, carte alla mano, Konrad Öder sia attestato nel carteggio 
di Novacella solo due volte, mentre pare essere documentato con maggiore 
insistenza un certo Johannes Öder157.  

La famiglia Öder era divisa in due distinti linee: un primo ramo nella 
Zillertal austriaca, e un secondo ceppo che è attestato nelle carte di Varna e 

                                                
156 Rasmo 1947b, pp. 162-164. 
157 Quanto a Johannes Öder, preme dire come il suo nome venga evocato nelle carte di Novacella per 
la prima volta nel 1382, quando a Praga il 31 gennaio, il cardinale Pileo conferisce su richiesta di 
Johannes Öder da Fügen l’indulgenza di un anno o di cento giorni a tutti coloro che in certe festività 
visitano Novacella (Novacella, doc. 677). Due anni dopo, il 21 aprile del 1384, Johannes Öder compare 
a Novacella in veste di testimone. Da un documento stilato a Friesach il 18 maggio del 1391 
apprendiamo invece come Johannes Öder era parroco della Diocesi di Bressanone (Novacella, doc. 
832). Che il prete citato nello stesso modo in una carta vergata dieci giorni dopo a Salisburgo (Novacella, 
doc. 833) non fosse l’unico ecclesiastico della famiglia, lo attesta una carta stilata il 6 gennaio del 1393, 
in cui il prevosto Niccolò autorizza Matthias Öder di sostituire suo fratello nell’ottenere un beneficio 
(Novacella, doc. 856). E ancora, in veste di suo procuratore compare il 19 luglio dello stesso anno, 
quando ha richiesto ed accettato in veste di suo fratello la chiesa di Assling (Novacella, doc. 864) che 
apparteneva, come attesta una carta dello stesso anno, a Johannes Öder (Novacella, doc. 868). Come 
prete della chiesa parrocchiale di Assling compare a più riprese anche nel 1394 (Novacella, doc. 876; 
Novacella, doc. 877; Novacella, doc. 833; Novacella, doc. 885). 
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Vipiteno158. Konrad Öder sarebbe appartenuto a questo secondo il filone159 e 
sarebbe citato per la prima volta nelle carte del 1395 come amministratore a 
Castel Schöneck, nei pressi di Falzes. Ma, oltre a questo mandato, Konrad Öder 
avrebbe ricoperto l’incarico di doganiere al Brennero (Lueg), dove sarebbe 
documentato nel 1416 e avrebbe acquistato, nel 1415, il Castello Melans ad 
Absam nei pressi di Innsbruck. Lì, avrebbe ricoperto, assieme a suo figlio 
Sigismondo, la carica di amministratore augustano, spirando ad Absam, dov’è 
stato seppellito nella Marienkirche160. Un’altra notizia – più privata – su di lui la 
apprendiamo da Erich Egg, dalle cui ricerche archivistiche trapela come Konrad 
aveva anche numerosi debiti. Tra le varie lettere di pegno che Heinrich Palfuß 
di Hall in Tirol si è impegnato a saldare per lui, ne spicca una per ben 40 marchi 
dovuti a Erasmo da Brunico161. E proprio questo connubio ha guidato Erich 
Egg162 nel tentativo di identificare l’autore dei dipinti proprio con Erasmo. 
Tuttavia, per argomentare a favore di quella proposta, Nicolò Rasmo ha messo 
in campo il documento del 1418, che attesta, come detto, in veste di testimone 
un pittore chiamato Giovanni residente a Varna proprio nell’anno in cui furono 
affrescate le pareti della IV campata del chiostro di Novacella163.  

Comunque sia, essendo sia l’iscrizione che l’immagine sono oggi 
perdute, credo che converrà lasciare aperto il problema sulla committenza del 
ciclo affrescato, che pare – contrariamente a quanto si è soliti ritenere – non 
essere riferibile ad un solo personaggio. Più solida pare invece la data indicata 
nell’iscrizione trascritta, – assai vicina a quella dei dipinti della IV campata – che 
pare verosimile anche per la vicinanza stilistica tra i due cicli affrescati, facendo 
pensare ad un’immediata successione cronologica. 

I dipinti della IV campata di Novacella hanno di fatto moltissimi tratti 
in comune con quelli della IV campata di Bressanone. Già le due mise en page 
delle vele si riflettono l’una nell’altra (figg. 232-233), ma è soprattutto guardando 
da vicino le figure che si stagliano in maniera illusionistica davanti ad uno 
sfondo dorato e lavorato a rilievo (figg. 234-237), che si possono notare le più 
intime affinità tra i due cicli. I tipi umani sono parimenti caratterizzati da volti 
giovani e pacati, mani lunghissime ed eleganti, da spalle strette che lasciano 
                                                
158 La notizia tratta dalle genealogie della nobiltà tirolese, stilata da Stephan von Mayrhofen e conservata 
all’Archivio Provinciale è già stata resa nota da Joseph Ringler: Ringler 1952, pp. 121-122; Ringler 1957a, 
p. 173. 
159 Ringler 1952, pp. 121-122; Ringler 1957a, p. 173. 
160 Andergassen, Scheda n. 1: Meister Erasmus von Bruneck, in Michael Pacher und sein Kreis 1998, pp. 99-100. 
161 Egg 1967, p. 88; Egg 1972, p. 56. 
162 Ibidem. 
163 Rasmo 1947b, pp. 162-164; Rasmo 1952, p. 78. 
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cadere come sacchi verso il basso gli abiti dei personaggi. Analogamente ai 
vescovi affrescati nella IV campata del chiostro del Duomo quelli di Novacella 
sono ritratti leggermente di profilo, mostrando entrambe le punte della mitria 
(figg. 238-240). Ad accomunare le due imprese è anche la lenticolare attenzione 
nella resa dei dettagli, che traspare ad esempio nei pastorali (figg. 241-243), nei 
costoloni decorati da foglie o da un motivo geometrico bicromato (figg. 244-
245) o nella cornice geometrica dei medaglioni, in cui compaiono quadratini 
decorati con un motivo floreale e clipei impreziositi da decorazioni a stampo. 
Anche la santa Margherita (fig. 246) rievoca i modi sofisticati delle tre sante 
magrissime e idealizzate (fig. 247), poste sopra i capitelli della parete est della 
IV campata del chiostro del Duomo di Bressanone. Ma anche l’intenzione di 
bilanciare le figure nello spazio stringe questi dipinti agli affreschi della IV 
campata (figg. 248-249). 
 Gli affreschi di Novacella e quelli del chiostro del Duomo di Bressanone 
costituiscono dunque assieme ai due santi nella cappella di san Giovanni un 
nucleo di opere compatto, realizzato in un arco cronologico molto ristretto. 
 In quegli anni il nostro pittore ha lavorato per committenze senz’altro 
significative: i famigliari di Johannes Hausmann, un canonico del capitolo 
cattedrale e il Konrad Öder ricordato nell’epigrafe di Novacella.  
 
II.3.3. La chiesa di Santo Spirito a Vipiteno  
 
 Nel centro della città di Vipiteno – che dista pochi chilometri dal valico 
del Brennero – si trova la piccola chiesa di Santo Spirito, originariamente 
costruita come luogo di culto annesso all’ospedale (figg. 250-251). A Vipiteno, 
che è a lungo stato luogo di sosta di numerosi viaggiatori e pellegrini che 
valicavano il Brennero, la presenza di un ospedale, ovvero ospizio, risale al 
principio del Duecento, quando è stato innalzato prima uno e poi un secondo 
ospedale. A queste prime due strutture se ne è accostata presto una terza, 
fondata, sul finire del Trecento, dai cittadini di Vipiteno a nord della piazza 
principale della cittadina e la cui costruzione doveva essere già terminata, o 
almeno a buon punto nel 1399164. 
 Chi entra oggi nel piccolo edificio, accede dalla porta laterale, trovandosi 
così immediatamente nella tranche più antica dell’edificio, ampliato nel corso del 
Seicento con l’aggiunta di un’ulteriore sezione a nord. Il programma decorativo 

                                                
164 Cfr. Huter 1965, pp. 33-94. 
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della chiesa è un caso davvero singolare, dal momento che risponde ad un 
progetto unitario. Va subito detto che quel che sopravvive di quel ciclo 
grandioso è oggi ridotto a una pallida larva di quel che doveva essere in origine, 
uscito particolarmente danneggiato dalla rimozione dello scialbo che lo aveva 
ricoperto in età moderna.  

Entro dei medaglioni che brillano sulle vele della volta campeggiano i 
ritratti dei Padri della Chiesa, dei Simboli degli Evangelisti o dei Profeti (fig. 252), 
mentre i racconti neo e veterotestamentari si accostano sulle pareti laterali (fig. 253). 
La narrazione del ciclo cristologico che si protrae fino alla zona absidale si apre 
proprio su quella parete, ma continua poi, in maniera un po’ illogica, sulla 
fiancata nord, che divide la tranche medievale da quella moderna della chiesa. Più 
difficile è invece l’individuazione del soggetto narrato sul lato meridionale, 
accanto al quale è dipinto una grande rappresentazione di Cristo tra i vegliardi (fig. 
254). Ma l’episodio più eloquente di quel ciclo è senz’altro quello dipinto sulla 
controfacciata: si tratta di un grandissimo Giudizio universale (fig. 255), popolato 
da figure espressivissime, cariche di energia, intrecciate in una narrazione 
inquietante ed ingegnosissima.  

Ma guardiamo i dipinti più da vicino. Chi entra oggi nella chiesetta si 
trova immediatamente di fronte alla parete settentrionale, laddove la narrazione 
si svolge in cinque diversi registri orizzontali. Un vaio dipinto disteso sul livello 
inferiore delimita in basso una fascia larga decorata da molteplici elementi. Essa 
è cinta in alto e in basso da una cornice geometrica, ornata da motivi vegetali 
inseriti entro forme geometriche che si alternano a medaglioni e rombi, entro 
cui campeggiano croci o figure di profeti a mezzo busto. A questo registro, 
seguono altri tre livelli. 

Il racconto principale che narra episodi delle Storie di Cristo, in realtà, è 
molto confuso e non segue assolutamente un ordine logico: momenti del ciclo 
cristologico connessi sono dislocati su pareti distinte e quindi slegati tra loro. È 
così che Scene della Passione si affiancano ad episodi come l’Annunciazione o la 
Visitazione. Sarà bene quindi seguire l’ordine cronologico delle Storie di Cristo, 
cominciando dalla parete d’altare che si trovava di fronte, nel Quattrocento, chi 
entrava in chiesa. Il centro della parete, laddove doveva estendersi l’abside (fig. 
256), è chiuso da una muratura che ha distrutto gran parte dell’immagine 
principale di quella parete. Quello che rimane di questa decorazione centrale è 
davvero poco: si tratta di una cornice ornata da foglie d’acanto, una Mater 
dolorosa e alcune figure angeliche. 

Procedendo con la lettura dall’alto verso il basso, la narrazione si apre 
con l’Annunciazione (figg. 257-260) che si svolge all’interno di un palazzo. È una 



	
	

121	

scena caratterizzata da una particolare propensione per gli elementi 
architettonici dell’ambiente, dominata da arcate e colonne semplici e tortili, 
balaustre e finestre, che rendono l’impressione di uno spazio che si sviluppa in 
profondità. È all’interno di questo spazio che si svolge l’incontro tra Maria e 
l’arcangelo Garbiele (fig. 258), genuflesso in una posa statica. A profilarsi è una 
figura dalla corporatura un po’ massiccia, avvolta da una tunica bianca, 
caratterizzata da ali grandissime e una fascia bianca in testa, che si rivolge alla 
Vergine (fig. 259) con la mano benedicente, stringendo un cartiglio nell’altra 
mano. Maria, invece, avvolta in un abito azzurro impreziosito da un orlo dorato, 
è inginocchiata di fronte al leggio, mentre viene sorpresa dall’angelo a cui – 
come si legge dal cartiglio – si rivolge con stupore. Al contempo, in alto, appare 
la colomba dello Spirito Santo, che accosta il Bambino svestito e con la croce 
(fig. 260), che, spedito da Dio, sembra arrivare dall’alto cadendo. È una scena 
caratterizzata da una simmetria bilanciata, in cui tuttavia la rigidezza della 
composizione e della posa dell’angelo fa trapelare la radice trecentesca di questa 
immagine. Di matrice trecentesca italiana sono anche i bordi geometrici che 
incorniciano quell’immagine e i medaglioni – che affiancano quel riquadro a 
destra e a sinistra – ed entro cui campeggiano a mezzo busto le figure dei profeti, 
oggi praticamente irriconoscibili, che reggono dei cartigli su cui compaiono 
brani che si riferiscono alla verginità di Maria.  

La narrazione delle Storie di Cristo prosegue sul secondo registro a sinistra 
con la Visitazione (fig. 261). È un brano caratterizzato da un impianto 
architettonico che secondo la Webhofer rievocherebbe un’architettura messa a 
punto nella Cappella di San Giacomo nella Basilica del Santo a Padova ed in cui 
compaiono anche i mariti delle due: Giuseppe che spunta dietro il volto di Maria 
e Zaccaria che si affaccia dal balcone. Si tratta di un episodio improntato da 
proporzioni e dimensioni spaziali inesatte e da un insistente uso di cartigli che 
svolazzano sopra i capi delle due protagoniste avvolte in abiti raffinati e coperte 
da veli. Così, Maria porta un abito cinto da un bordino dorato su cui cade un 
velo azzurro altrettanto impreziosito da una cornice dorata, mentre Elisabetta, 
porta una glimpa coperta da un velo e indossa un vestito rosso legato con un 
cinturino sotto il seno (fig. 262).  

La scena successiva sulla parete destra è andata quasi interamente 
perduta, ad eccezione dell’angelo che regge il cartiglio e di un signore seduto 
sulle rocce (figg. 263-264). Potrebbe trattarsi di un’altra puntata delle storie 
infantili di Cristo, probabilmente l’Annuncio ai Pastori. 

Le Storie di Cristo continuano nel registro inferiore, dov’è inscenata 
l’Andata al Calvario (fig. 265). Si tratta di una scena popolatissima di soldati e 



	
	

122	

donne, in cui Simone, raffigurato come anziano barbuto e incappucciato, aiuta 
Cristo, che scuote il volto a destra per guardare indietro, a portare la croce. 
L’episodio viene seguito a sinistra dalla Resurrezione (fig. 266) in cui Cristo è 
dipinto seduto sul sarcofago vuoto, con la mano destra alzata e tenendo nella 
mano sinistra la bandiera. Il suo corpo è avvolto da un manto verde che si 
articola in un panneggio complicato, mentre un gruppo di soldati dorme 
accovacciato a terra. Lanciando uno sguardo alla sezione centrale della parete, 
chiuso da muratura, si scorgono soltanto i frammenti di una schiera di figure 
angeliche (figg. 267-268), caratterizzata dalle grandi ali di piuma e da un diadema 
che poggia sulle loro teste. La squadra, di cui oggi sono ancora individuabili 
sette figure, è cinta da un bordo ornato da motivi geometrici, incorniciato a sua 
volta da una banda decorata da un motivo decorativo vegetale. Il primo angelo, 
il cui viso è l’unico conservatosi, tiene un cartiglio in mano sul quale compare 
un brano del Gloria (fig. 269), mentre gli altri sei suonano strumenti musicali e 
reggono un grandissimo telo che doveva verosimilmente coprire l’intera parte 
superiore dell’abside.  

Più in basso compare nella stessa sezione della parete una figura 
femminile – che affianca i resti di una Crocifissone (fig. 270) su cui si estende un 
braccio – che, pugnalata da una spada, crolla a terra, mentre alle sue spalle si 
affacciano san Giovanni e altre figure. Sono frammenti che fanno supporre 
come in quel riquadro doveva essere inscenata una Crocifissione, affiancata da una 
Mater Dolorosa.  

Impresa più ardua pare invece l’interpretazione dell’immagine 
rovinatissima e frammentaria, effigiata dall’altro lato della zona chiusa a 
muratura (figg. 271-273). Vi si scorgono solo alcuni volti umani e una creatura 
enigmatica che pare legata ad un palo come il diavoletto della controfacciata.  

Altri brani delle Storie di Cristo, sono inscenati sulla parete nord, dove 
leggendo gli episodi dall’alto verso il basso e da destra a sinistra, il racconto si 
apre nella campata occidentale con l’affollatissima e crudele Strage degli Innocenti 
(figg. 274-275), dominata dall’architettura centrale del palazzo da cui si scorge 
Erode affiancato dalla moglie. Al contempo, entra, sul lato destro, un uomo 
accostato da un soldato, portando in spalle una cesta riempita (fig. 276). Sul lato 
destro, invece, è dipinta sotto un loggiato una figura femminile che pare reggere 
un bambino fra le braccia (fig. 277). La scena rovinatissima e caotica, affollata 
da soldati, da una donna incappucciata che protegge suo figlio e da tanti neonati, 
è segnata, come la Visitazione, da uno scorretto uso delle proporzioni. Analoga 
si presenta la situazione conservativa dell’Adorazione dei Magi (fig. 278) inscenata 
sul registro inferiore. Indubbiamente quel brano è uno dei testi più alti e 
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suggestivi del ciclo. Accanto alla Vergine con il Bambino (fig. 279) sdraiata su una 
stuoia sotto una stalla caratterizzata da un tetto di paglia e davanti all’asino e al 
bue, è accovacciato san Giuseppe, mentre il corteo dei re magi si sta avvicinando 
al gruppo. Il re barbuto più anziano si prostra davanti al Bambino (fig. 280), 
mentre un moro cammina verso il gruppo, portando la sua corona, e un altro, 
dipinto in secondo piano dietro il cavallo che scuote la testa per guardare il 
seguito in arrivo, beve assetato da una bottiglia. Si tratta di un episodio che, 
come detto, mi sembra essere una citazione di un particolare dell’Adorazione dei 
Magi affrescata nella chiesa di San Fermo a Verona, attribuita a Paolo Veneziano 
(fig. 281)165. E la replica di questo brano induce a pensare come il nostro pittore 
abbia visto quel dipinto dal vero. 

Ma torniamo all’Adorazione dei Magi, dove, al re più anziano (fig. 282), 
segue il secondo re vestito di verde che tiene in mano il dono mentre rivolge la 
testa in direzione dell’ultimo dei tre, assiso su un cavallo bellissimo che nitrisce 
facendo penzolare la lingua e mostrando denti e gengive (fig. 283). E quel brano 
del cavallo a galoppo, segnato dagli occhioni allungati e delle pieghe formate sul 
collo, è tanto alto da sembrare uno studio dal vero. Poco è rimasto invece del 
ritratto del terzo re, vestito con l’houpellande, ornato, come i suoi compagni, con 
cinturoni e con corone dorate. Ma, oltre ai tre re magi, compaiono in primo 
piano figure del loro seguito, tra le quali colpisce soprattutto l’uomo vestito di 
rosso che stringe in pugno una spada. Sullo sfondo invece, emergono dietro le 
colline su cui s’inerpica un visionario castello, gruppi di soldati armati con lance 
e portanti bandiere.  

Nell’ultimo registro più basso si vedono invece santi chiusi entro cornici 
architettoniche alternati ad altri che campeggiano entro medaglioni polilobati. 
Leggendo l’immagine da sinistra verso destra, colpisce come la prima figura 
dipinta entro la cornice architettonica sia andata completamente perduta (fig. 
284). Ad evocarla è soltanto il suo nome, oggi illeggibile, ma steso 
sull’architettura che lo incornicia. Diversamente, invece, si è conservata almeno 
in stato frammentario la figura che lo affiancava, facilmente riconoscibile come 
Elena (fig. 285), dal momento che tiene la croce in mano ed è identificata anche 
dal nome iscritto sull’architettura. E proprio l’idea di iscrivere i nomi dei santi 
entro spazi architettonici è un’idea che accomuna questi dipinti a quelli della IV 
campata di Novacella. 

 Ad accostare queste due figure sono due santi effigiati entro clipei 
polilobati, ornati da uno sfondo dorato e lavorato a rilievo. Poco rimane della 

                                                
165 De Marchi 2004, pp. 199-219. 
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figura di sinistra, priva di viso, ma molto probabilmente identificabile in santa 
Margherita (fig. 286), in quanto tiene un drago in mano. Ad accostarsi a lei è un 
santo vescovo (fig. 287), con un’ascia e il modello di una chiesa, identificabile 
dunque in san Volfgango di Ratisbona166. 

Il ciclo cristologico prosegue sulla parete nord della campata orientale 
della chiesa, aprendosi nel registro superiore con la Preghiera nell’Orto degli Ulivi 
(figg. 291-292). Si tratta di un’ideazione che evoca quella messa a punto (qualche 
anno più tardi) a Novacella, dove nella IV campata compare in maniera identica 
un ruscello che scorre davanti all’orto. Ad oltrepassare quell’ostacolo naturale 
aiuta in entrambi i casi un ponticello sopra il quale a Vipiteno si estende una 
torre troppo piccola rispetto alle figure. A questo riquadro segue la scena in cui 
Giuda, vestito come da tradizione con l’abito giallo, identifica Gesù, 
abbracciandolo e baciandolo sulla guancia, mentre Cristo risana 
contemporaneamente l’orecchio di Malaco inginocchiato davanti a lui, che 
prima era stato tagliato da san Pietro (figg. 293-294). È una scena affollatissima, 
in cui i soldati sfoggiano le armature e le armi contemporanee. Altrettanto 
popolata di soldati ed altri personaggi è la Cattura di Cristo, cinta come tutti i 
riquadri da una cornice architettonica (fig. 295). A seguire è un episodio meno 
facilmente leggibile, in cui Gesù trainato da soldati con una corda viene 
presentato al cospetto di Pilato, assiso su un trono, incoronato e avvolto in un 
mantello rosso con una foderatura verde ornata da decorazioni a stampo (fig. 
296). E mentre tutto ciò si svolge nell’episodio principale un servo allunga uno 
straccio per la lavanda delle mani.  

Nel registro inferiore campeggia invece da un lato dell’arco a tutto sesto 
un medaglione polilobato entro cui è ritratto un profeta barbuto che si staglia 
davanti ad uno sfondo dorato e a rilievo (fig. 297). Se è vero che quell’immagine 
frammentaria è rovinata per l’apertura dell’arco a tutto sesto avvenuta con 
l’ampliamento della chiesa nel Seicento, è vero anche che il brano steso su quel 
cartiglio, che parla del sofferente giusto alludendo così implicitamente al 
Redentore del Nuovo Testamento, è tutt’ora leggibile. In maniera identica sono 
rovinati anche gli episodi dipinti sul lato destro di quella parete, dove si scorge 
tutt’ora una parte della Flagellazione (fig. 298), da cui trapela, ancora una volta, 
l’entusiasmo del nostro pittore per l’illusionismo architettonico. Nell’episodio 
successivo, invece, ancora legato al Ciclo della Passione, Cristo viene colpito 
energicamente dai soldati, mentre uno di loro gli infilza la corona di spine sul 

                                                
166 Con questi attributi compare ad esempio nella Teoria di santi a San Giorgio a Tesido, nell’VIII campata 
del chiostro dell’Abbazia di Novacella o nella chiesa di San Martino a Oberstadion (figg. 287-290). 
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capo. Nel fregio che delimita invece in basso questa sezione, campeggia un 
medaglione polilobato entro cui si ritaglia l’effigie di Aronne (fig. 299)167. 

Più difficoltosa è l’identificazione degli episodi che erano impaginati 
sulla campata orientale della parete meridionale della chiesa, su cui si vedono 
soltanto singoli frammenti. Nella scena raffigurata in cima a quella parete, si 
scorge una persona in prigione (fig. 300), due uomini che reggono una porta 
(fig. 301) e due che sostengono un uomo che sta cadendo (fig. 302). Le figure 
sono affiancate da una schiera di soldati. Più in basso, invece, un uomo 
incoronato si affaccia dalla balaustra di una porta turrita mentre un uomo esce 
da una porta turrita ed alcune figure sembrano attaccarlo, lanciando degli oggetti 
(fig. 303). Accanto a questa scena si riesce ancora a vedere un secondo riquadro 
entro cui s’intuisce una schiera di soldati sullo sfondo e un re seduto in primo 
piano a cui viene presentata la testa decollata di un santo (fig. 304). Potrebbero 
trattarsi di storie di san Giovanni Battista, che, avendo accusato la convivenza del 
re Erode con Erodiade, sarebbe stato condannato pubblicamente, carcerato ed 
infine decapitato. Ma, potendo vedere solo dei frammenti, difficilmente leggibili 
e sconnessi, forse è bene lasciare la questione iconografica ancora aperta. 

Sulla parete meridionale della campata occidentale, sfilano nel registro 
inferiore alcuni santi, tra i quali spicca una santa Caterina, dipinta sotto il 
peduccio che divide le due campate di quella parete, vestita à la page (fig. 305). 
Ad affiancarla, sono nel registro inferiore altri due santi inseriti entro cornici 
architettoniche, ma di cui non è rimasto molto: si tratta di una santa (fig. 306) e 
di un’altra figura del tutto illeggibile. Seppur altrettanto frammentari, si riescono 
tuttavia a vedere meglio i personaggi barbuti (figg. 307-309), connotati da 
cartigli che si srotolano e svolazzano sulla parete, affrescati nei due registri 
inferiori della parete meridionale della campata occidentale. Le figure 
sfoggiando i copricapi più variegati, tra i quali spicca il cappello degli ebrei168. A 
incoronare la composizione in alto è la figura del Redentore (fig. 310), assiso su 
un trono architettonico, impreziosito da figure angeliche poste sullo schienale. 
Cristo, rappresentato frontalmente e con un libro aperto in mano, è affiancato 
da due figure. Se è vero che del secondo personaggio è rimasto solo la parte di 
un cartiglio, è vero anche che l’altra figura è rappresentata inginocchiata e vista 
di profilo mentre davanti a lei svolazza un cartiglio. Si tratta di un soggetto, la 
cui identificazione è rimasta a lungo offuscata, ma che è stato sciolto 

                                                
167 Webhofer 1979, p. 74. 
168 Brandstätter 2012, p. 20; Torggler 2012, pp. 56-62. 
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opportunamente come i ventiquattro vegliardi dell’Apocalisse che adorano 
Cristo in trono169. 

Ma il dipinto che colpisce senz’altro maggiormente è il grandissimo 
Giudizio universale (fig. 311) affrescato sulla controfacciata che doveva ammonire 
il fedele quando usciva dalla chiesa. Oggi purtroppo quel dipinto è molto 
rovinato e lacunoso nella parte superiore, dove – quando gli affreschi erano 
celati sotto lo scialbo – è stata creata l’apertura di una finestra, distruggendo 
così l’effigie di Dio Padre. Salta all’occhio come quel dipinto, pur non essendo 
tripartito da bordi geometrici, rispecchi comunque la consueta suddivisone in 
tre registri applicata sulle altre pareti. Così, in alto al centro, doveva essere 
effigiato nella parte centrale oggi inesistente per l’apertura di una finestra, Cristo 
in veste di giudice, la cui immagine è andata perduta per sempre. Si sono 
conservati, invece, i due angeli (figg. 312-313) che indossano una tunica bianca 
e si avvicinano a lui in volo, portando gli Strumenti della Passione. Al contempo, 
davanti alle due figure bionde, ornate da cerchietti impreziositi da croci e 
caratterizzate dalle grandi ali, si srotolano due cartigli. Più rovinati sono invece 
le figure degli apostoli, dipinti nel registro inferiore, che, assisi su uno stallo 
ligneo (figg. 314-315), affiancano Cristo. Sono personaggi avvolti in ampi 
mantelli colorati, privati dai lineamenti dei loro volti. Decisamente meglio 
conservata è la parte inferiore, dove gli angeli dividono le anime dei beati da 
quelle dei dannati.  

La scena centrale è caratterizzata da teschi e ossa umane (fig. 316) mentre 
in basso si vede in un paesaggio roccioso, un lago pieno di pesci, accostato da 
granchi, scorpioni e aselle (fig. 317). Ma, quel paesaggio macabro è popolato da 
personaggi maschili e femminili svestiti che innalzandosi si levano dalle tombe 
aperte: tra loro pare facile distinguere i beati, effigiati con le mani in preghiera, 
dai dannati, segnati invece da una verve espressiva sofferentissima. Una di loro 
si strappa i capelli (fig. 318), mostrando i denti, mentre una donna svestita tira i 
capelli di un’altra figura femminile (fig. 319) e una terza (fig. 320) percuote un 
uomo che in quel momento viene afferrato da un diavolaccio verde. Più 
pacifiche sono invece le raffigurazioni dei beati, in cui ad esempio, una donna 
stringe la mano di un uomo, mentre entrambi rivolgono la testa verso l’alto 
guardando il Redentore (fig. 321) scomparso dall’apertura della finestra. E 
mentre un’altra coppia è raffigurata in preghiera con lo sguardo rivolto verso 
l’alto (fig. 322), una famiglia con due figli si rivolge orante verso la figura 
centrale (fig. 323).  

                                                
169 Andergassen 2007b, pp. 296-298. 
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Meraviglioso è il brano inscenato a destra, in cui si vede l’arcangelo 
Michele che guida con una bacchetta in mano (fig. 324) i dannati incatenati nella 
bocca del diavolo (fig. 325), la cui testa dalla forma canina è caratterizzata dalla 
faringe ampia, dagli occhi grandi e scuri e dai denti taglienti (fig. 326). Un 
diavolo sedutosi sul suo naso si prostra verso l’angelo, suonando la tromba (fig. 
327). L’angelo, invece, vestito con una tunica bianca caratterizzata dalle 
maniche larghe che cadono a terra formando numerose falconature, porta ali in 
piuma di uccello grandissime ed è piegato dall’hanchement verso destra (fig. 324). 
Guardando il suo viso, cinto dai capelli biondi, colpiscono gli occhi infossati e 
il naso sporgente che caratterizza anche i volti dei numerosi dannati incatenati 
nella bocca del diavolo (fig. 325): è qui che queste figure svestite sono 
ammucchiate e unite da una grande catena stretta attorno a loro da due diavoli, 
uno verde e uno rosso. E guardando questi personaggi appollaiati, spiccano in 
prima fila un imperatore, un vescovo e un papa, identificati dalla corona, la 
mitria e la tiara come unici indumenti che portano. A destra, invece, un 
diavoletto è aggrappato ad una colonna che spalanca la faringe della bocca 
canina, mentre sullo sfondo, dietro i tre diavoletti, compaiono alcuni volti 
umani senza corpo.  

Sul lato opposto, invece, un altro angelo purtroppo privo dei lineamenti 
facciali ma cinto da aureola raggiante e incoronato da un cerchietto ornato da 
una croce, guida un gruppo di persone attraverso una porta turrita nel paradiso 
(fig. 328). Tra queste figure allungate e idealizzate, ma sempre segnate dai nasi 
grandi, emerge accanto a vescovi, re, principi, un papa e un cardinale anche una 
donna (fig. 329). Nessuno è ancora arrivato in paradiso, dove, su un prato 
fiorito in eterno paradiso, sono dipinti quattro angeli musicanti e dove, sotto le 
mura merlate, scorrono le acque dei quattro fiumi del Paradiso, identificate da 
iscrizioni oggi illeggibili (fig. 330)170.  

In basso, il grande Giudizio termina come le decorazioni delle altre pareti 
con una cornice ornata da motivi geometrici e medaglioni che delimita il vaio 
inferiore. È qui che in calce a destra è affrescata anche in forma più piccola la 
chiesa colpita da un incendio e un cartiglio che rievoca le indulgenze emesse da 
Bonifacio IX. A leggere quel brano giuntoci per intero (fig. 331) esso recita: 
 

In gotes namen amen. In de(m vierczehen hundertsten 
i)ar un(d in) dem ander(e)n iar 

                                                
 170 Si tratta dei fiumi Phison, Gion (o Gihon), Tigris e Eufrate che qui sono indicati come Fy(s)o(n), 
Tygris e Ewfratas. Cfr. Webhofer 1979, p. 66. 
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ist geweicht die kappel in d………………………….. 
(h)yrbei ist gel(e)gt cze vegen dez n(ach) 
sten Suntags nach Brixne(r)………………………….. 
hailige pabst Bonifacius der neu(n)t 
gegeben (? besünd)ere genad czw d…………………. 
mit andacht vnd mit der chantus 
…ich……………....ent……………………………… 
en Pabstt VII Jar (ab)las VII karen 
………………………………………………………. 
g…en vnd dar nach albeg die nachsten 
………………………….tag antlaz………………….. 
…………………(d)ez wirt man mit dem vorgenanten 
ablas tailhaftig die in 
…………………(czu) dem paw diß Spitals 
oder der den armen leu (ten) 
………………….der wirt 
taihaftig auch der gnaden ame(n)171 

 
Il testo, benché oggi purtroppo molto frammentario e solo parzialmente 

leggibile, ci introduce nelle vicende costruttive della chiesa, raccontandoci come 
Bonifacio IX (1389-1404)172 abbia emanato un’indulgenza di sette anni e sette 
quadrageni per tutti i finanziatori della costruzione dell’ospedale e per tutti i 
donatori per i poveri173. L’iscrizione ci informa come la chiesetta sia stata 
consacrata nel 1401, fornendo così un termine cronologico approssimativo per 
la realizzazione di quei dipinti. Del resto, una datazione degli affreschi a quelle 
date pare condivisibile guardando anche lo stile dei dipinti e gli abiti sfoggiati 
dai personaggi che popolano le scene. Nell’arco della ricca carriera del ‘Maestro 
della IV campata’, la decorazione di Santo Spirito a Vipiteno si qualifica 
insomma come una delle prove più antiche. 

Su quella parete, dove una porta lignea indica ancora l’ingresso originale 
della chiesa, sono anche due finestre, i cui intradossi sono decorati con 
medaglioni entro cui si ritagliano i busti di quattro figure, oggi difficilmente 

                                                
171 Webhofer 1979, pp. 86-87. 
172 Cardinale dal 1381, Pietro Tomacelli fu eletto Papa il 2 novembre del 1389 assumendo il nome di 
Bonifacio IX. Il periodo del suo pontificato terminò il primo ottobre del 1404. Cfr. Fischer-Wollpert 
2003, pp. 97-98. 
173 Cfr. Fischnaler 1902. Dell’indulgenza emanata dal pontefice oggi pare essersi persa qualsiasi traccia. 
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leggibili. Si riconoscono un profeta anziano e barbuto che regge un cartiglio, e 
un re, forse identificabile in Davide (fig. 332).  
 Le vele delle due volte della navata erano in origine preziosamente 
decorate, nonostante oggi siano molto deperite. Nella volta ovest, su ciascuna 
vela campeggiano, davanti ad uno sfondo decorato con un motivo stellato, due 
medaglioni. In una sono raffigurati il Sole e la Luna (fig. 333), cui si accostano 
due medaglioni romboidali ornati da foglie ed elementi geometrici. Sebbene i 
personaggi oggi non siano più individuabili, si intuisce tutt’ora come queste 
figure siano calate nella profondità dello spazio, ritagliandosi davanti ad uno 
sfondo dorato e lavorato a rilievo (figg. 334-337). Questi compassi ornati 
minuziosamente evocano nelle loro composizioni quelli IV campata del 
chiostro dell’Abbazia di Novacella (figg. 337-338). 

Lo stesso tipo di medaglione compare anche sulla vela nord, dove, 
davanti allo sfondo dorato e a rilievo, si ritagliano le immagini di due profeti 
oggi non identificabili. Ai tempi della Webhofer, alla fine degli anni Settanta del 
Novecento, però, i brani delle iscrizioni nei cartigli erano meglio leggibili, tanto 
da consentire di individuare in quei testi le stesse parole recitate da Davide e 
Baalam nella IV campata del chiostro del Duomo di Bressanone. La Webhofer 
è riuscita a decifrare anche il brano sul cartiglio di quello che si è rivelato essere 
Isaia, anziano barbuto e coperto da un turbante, come l’Isaia della IV campata 
(figg. 339-340). 

I costoloni della volta sono decorati da brodi geometrici, elementi 
vegetali alternati a quattro sfere concentriche e motivi a pizzetti. Sono merletti 
molto articolati, più complessi e senz’altro tipologicamente diversi rispetto a 
quegli che incorniciano le vele della volta orientale della chiesa.  

Sulla chiave di volta della campata est campeggia, come a Novacella, il 
Velo della Veronica, mentre sulle vele della volta compaiono, su sfondo stellato, 
coppie composte da un Padre della Chiesa e il Simbolo di un Evangelista. Le figure 
sono dipinte entro tondi polilobati, ornati da uno sfondo dorato e decorato a 
rilievo, perfettamente confrontabili con i corrispettivi di Bressanone o 
Novacella. I clipei sono ulteriormente impreziositi da una serie di cerchi che si 
susseguono in maniera concentrica e tra i quali si sviluppa una collana di perle 
concatenate. E anche gli interni polilobati sono abbelliti da decorazioni vegetali 
– come i boccioli che formano la parte finale di quei polilobi –, ulteriormente 
trilobati al loro interno.  

Sulla vela ovest campeggia il toro di san Luca (fig. 341) dipinto come figura 
intera che scuote la testa verso destra stagliandosi davanti a uno sfondo dorato 
e lavorato a rilievo. Del tutto fantasiosa è la resa dell’animale che, sdraiato, è 
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inserito entro un medaglione polilobato, mentre scavalca quella cornice con le 
gambe anteriori tra le quali stringe un cartiglio che svolazza oltre il clipeo, 
srotolandosi anche nelle altre sezioni della volta. La silhouette del vescovo (figg. 
342-343), – sant’Agostino o sant’Ambrogio – è delineata davanti allo sfondo dorato 
in una posa di tre quarti, dietro ad una scrivania. È caratterizzato da un viso 
lungo e asciutto, coronato da una mitria di cui si possono scorgere entrambe le 
punte e dallo sguardo rivolto verso la mano, che si piega in maniera identica, 
ma meno riuscita, a quella di uno dei vescovi affrescati nella IV campata del 
chiostro del Duomo di Bressanone. Caratterizzato come i personaggi di 
Bressanone da spalle cadenti, evoca da vicino nella sua morfologia e nella sua 
verve espressiva il Gregorio Magno della IV campata (figg. 343-344). Inoltre, 
colpisce come in entrambi i casi i Padri della Chiesa campeggino entro clipei 
polilobati, caratterizzati da sfondi dorati e impreziositi da una lavorazione a 
rilievo, cinti da un bordo grigio, incorniciato da una fascia verde su cui si 
stagliano gli archetti che terminano in ornamenti fogliacei. Simile a Bressanone 
doveva essere anche la decorazione a foglie dei campi che si creano tra un 
archetto e l’altro e l’idea di cingere il bordo del medaglione con cerchi 
concentrici. 

Sulla vela nord, entro la stessa tipologia di clipeo polilobato, campito al 
centro da uno sfondo dorato lavorato a rilievo, campeggia un altro vescovo, 
identificabile in sant’Agostino (figg. 345-346). Come a Bressanone, anche qui, il 
Padre della Chiesa, segnato dai lineamenti giovani e fini, è perfettamente calibrato 
nello spazio. La sua figura emerge infatti dietro la scrivania, mentre scrive sul 
cartiglio che srotola oltre il confine del clipeo il brano suggeritoli dalla colomba 
dello Spirito Santo. Ad affiancarlo è il leone di san Marco (fig. 347), perfettamente 
calato nel medaglione polilobato, mentre stringe tra le zampe il cartiglio. È una 
figura sofisticatissima che evoca nella lenticolare attenzione per il dettaglio 
pagine miniate, saldandosi, per la resa fisionomica del leone, al simbolo 
dell’evangelista affrescato nella IV campata del chiostro (fig. 348). Proprio su 
questa vela doveva essere raffigurato un episodio oggi quasi completamente 
rovinato che raffigura l’Ascensione di Gesù, stando così in perfetta sintonia con le 
Scene della Passione di Cristo narrate sulla parete nord della chiesa. 

Sulla vela est della volta sono raffigurati Gregorio Magno (fig. 349) e l’aquila 
di san Giovanni (fig. 350), che artiglia con le zampe il cartiglio che si attorciglia 
attorno alle zampe, srotolandosi poi completamente. Un’immagine che sembra 
anticipare l’esito più sofisticato, messo a punto qualche anno dopo a 
Bressanone (fig. 351). Del san Gregorio è rimasto ben poco: tuttavia, dalla sua 



	
	

131	

sagoma si riesce a scorgere una figura dal viso asciutto e allungato, incoronato 
dalla tiara papale, ritratto assiso alla scrivania (fig. 349).  

Meravigliosi sono i brani dipinti sulla vela della volta meridionale, dove 
san Girolamo (fig. 352) si accosta all’angelo di san Matteo (fig. 353). Qui, il santo 
cardinale, dal volto scarno, dagli occhi grandi e dal naso sporgente, 
analogamente ai suoi compagni è seduto alla scrivania, da dove si srotola un 
cartiglio. Ma, a differenza degli altri, qui stranamente poggia un libro sopra quel 
cartiglio. Molto rovinato è invece l’angelo di san Matteo (fig. 353), coperto da una 
chioma bionda e avvolto in un abito verde. La sua immagine è dominata prima 
di tutto dalle grandi ali e la sua espressione è segnata da uno sguardo furbo che 
alleggerisce la posa statica con cui regge il cartiglio. Nello spazio che separa i 
due medaglioni doveva essere affrescato un episodio, oggi perduto: si tratta di 
una Crocifissione, affiancata dalla Vergine.  

Nei dipinti di Vipiteno si possono riscontrare analogie tanto con gli 
affreschi della IV campata del chiostro di Bressanone quanto con Novacella. In 
particolare, la Vergine Annunciata è quasi una gemella di quella di Novacella, 
caratterizzata da lineamenti analogamente fini (figg. 354-355). E anche il 
Gabriele affrescato nel chiostro dell’Abbazia trova un parente nell’angelo che 
porta gli strumenti della Passione a Santo Spirito a Vipiteno (figg. 356-357).  

A guardare questi dipinti, colpisce quanto siano rovinati da lacune, 
ritocchi, ridipinture, lacune chiuse a rigatino e poi ridipinte, che rendono 
davvero difficilmente giudicabili i brani affrescati. Risalendo a ritroso alla 
vicenda conservativa, si scopre che il ciclo fu coperto dallo scialbo già nella 
prima metà del Seicento: forse quando, tra il 1610 e il 1616, due pittori vennero 
stipendiati per dei lavori non meglio precisati; oppure quando, nel 1630, 
un’intera squadra di maestranze è stata salariata per dei lavori di restauro. Tra 
1908 e 1909 fu avviata una campagna di restauro, volta a riportare in luce alcune 
piccole porzioni affrescate (figg. 358-359)174. Solo nel 1937 è stata avviata 
un’ulteriore campagna di restauro che ha portato alla luce l’intero ciclo, 
provocando però danni disastrosi quali la chiusura a muratura dell’abside e di 
una porta all’angolo della parete meridionale, la distruzione di larga parte degli 
episodi affrescati sulla parete est, e, in generale, dell’intero ciclo affrescato, 
dovuto alla rimozione completa del coro e alla ridipintura degli affreschi, 
avvenuta tra il 1938 e il 1939175.  

                                                
174 Eller 1996, pp. 12, 24-46; Eller 1998, p. 125. 
175 Eller 1996, pp. 12, 24-46; Eller 1998, p. 125. Le ridipinture degli anni Trenta sono state tolte durante 
un’ulteriore campagna di restauro organizzata negli anni Ottanta volta a togliere tutte le ridipinture. 
Ciononostante, sono rimasti davvero molti ritocchi e numerose correzioni che, in sintonia con le 
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II.3.4. San Salvatore a Hall in Tirol 
 

Il ‘Maestro della IV campata’ doveva aver concluso da poco l’impresa di 
Vipiteno quando trovò una nuova occasione di lavoro a Hall in Tirol, una 
suggestiva cittadina a pochi chilometri a nord di Innsbruck, dove nel cuore del 
centro urbano si trova la chiesa dedicata a San Salvatore, fondata da Hans 
Kripp. Oggi sappiamo, grazie alle carte, come la fondazione di quella chiesa sia 
stata confermata da papa Bonifacio IX il 12 ottobre del 1403 e come il 12 luglio 
del 1406 il vescovo brissinese Ulrico di Vienna abbia concesso la celebrazione 
del culto. Inoltre, ci è noto come la chiesa, che fungeva anche come luogo di 
sepoltura, sia stata consacrata il 5 settembre del 1406176 dal vescovo ausiliario 
brissinese Johannes (figg. 360-361).  

Chi entra oggi nella chiesetta noterà subito un grande dipinto che occupa 
la parte inferiore della parete d’altare, cinto da due nastri dipinti, e al centro del 
quale campeggia una grande figura del Redentore (fig. 362) in mandorla. Attorno 
a lui spiccano quattro figure angeliche che stringono in mano gli strumenti della 
passione e suonano strumenti musicali. La scena centrale è accostata 
nell’intradosso da due bordi ornati con motivi vegetali e due medaglioni su 
ciascun lato, su cui si stagliano, davanti a sfondi dorati e a rilievo, le silhouettes 
dei profeti (figg. 363-364). In basso, il dipinto è invece delimitato da un finto 
basamento, su cui si vede al centro un clipeo entro cui è ritratto un pontefice 
seduto su un trono leonino (fig. 365), accostato a destra e a sinistra da due stelle, 
davanti alle quali si stagliano le sagome di due leoncini (fig. 366). 

Colpisce prima di tutto la grande figura esile e snella di Cristo dipinto 
assiso in mandorla (fig. 367). È raffigurato come giudice, svestito e coperto 
soltanto da un manto bianco, cinto da un bordo dorato e foderato di blu che si 
articola in un panneggio complicato, coprendolo solo in parte e cadendo a terra. 
Il manto, da cui spunta il piede destro, segnato dalle stimmate, non cela il petto 
svestito di Cristo, modellato da una vita stretta, le spalle larghe e le costole 
evidenti. Il suo viso (fig. 368) è invece caratterizzato dal naso grande e 
sporgente, gli occhi a mandorla cadenti e incorniciati dalle borse sotto gli occhi, 
le sopracciglia fini e alte e la bocca stretta e carnosa. Le sue guance e il mento 

                                                
numerose lacune e il cromatismo deperito, rendono assai difficile una corretta lettura del ciclo 
affrescato. 
176 La carta indica la data come la domenica precedente alla Nascita della Vergine. Dal momento in cui 
quel giorno viene celebrato l’otto settembre, corrispondente nel calendario del 1406 ad un mercoledì, 
pare verosimile che si tratti del 5 settembre. 
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sono coperte da una barba che non sembra essere tagliata da qualche giorno, 
mentre i suoi capelli, lisci e lunghi, cadono sulla schiena.  

Gli Angeli (figg. 369-372), dalle ali grandissime, hanno folte chiome 
bionde e vestono abiti bianchi e larghi che si articolano in panneggi complicati. 
Mentre i due in basso suonano, assumendo una posa di hanchement, i due in alto 
reggono gli strumenti della Passione.  

Questa scena centrale è incorniciata da un bordo geometrico su cui 
campeggiava, in basso, un’iscrizione, oggi solo parzialmente decifrabile: “…leo 
calidus et sincus” (fig. 373). Più leggibile è invece il brano sulla cornice che cinge 
il medaglione del registro inferiore. In particolare, sul basamento compare un 
clipeo, incorniciato da due riquadri romboidali entro cui sono raffigurate stelle 
tridimensionali davanti alle quali sta una coppia di piccoli leoni. Nel compasso 
è effigiato un pontefice seduto su un trono leonino con un libro appoggiato su 
una gamba e un oggetto un po’ più misterioso in mano (come si vedrà più 
avanti, si tratta di un aspersorio). L’immagine, oggi davvero molto rovinata, è 
cinta da un’iscrizione: “...Sol quandoque bonus (?) quam malus calidus et sicus collericus” 
(fig. 374) e rappresenta una personificazione del pianeta Sole. La proposta trova 
argomentazioni valide in un confronto con simili rappresentazioni nel 
panorama artistico italiano, ad esempio negli affreschi di Guariento nella chiesa 
degli Eremitani a Padova (fig. 389)177. Ad avvalorare la proposta è anche un 
manoscritto proveniente dal Tirolo, ma ora conservato alla Österreichische 
Nationabibliothek di Vienna (Cod. 12.490, fol. 98v). Si tratta di un prezioso codice 
medicinale miscellaneo, con fogli miniati in momenti differenti, tra i quali 
spiccano una serie di figurazioni precedenti al 1439 che illustrano le 
personificazioni dei pianeti: tra questi compare anche una raffigurazione del Sole 
(fig. 392), che cita esplicitamente la figurazione nello zoccolo di Hall (figg. 390-
391). Anche nel codice di Vienna si vede un pontefice effigiato entro un clipeo; 
è vestito di rosso, stringe un libro e un aspersorio tra le mani, ed è seduto su un 
seggio leonino. La figura si staglia davanti ad una stella gigantesca, simile a quelle 
di Hall (fig. 392). Un’iscrizione identifica l’immagine inequivocabilmente come 
rappresentazione del Sole. 

Le cornici che inquadrano queste figurazioni allegoriche rievocano nella 
loro forma quelle dipinte negli intradossi delle finestre nella chiesa di Santo 
Spirito a Vipiteno (figg. 375-376). E come a Vipiteno (o a Novacella, o a 
Bressanone), anche a Hall (figg. 377-378) incontriamo gli sfondi dorati, lavorati 
a rilievo con un motivo a vimini intrecciato o stellato.  

                                                
177 Webhofer 1979, pp. 106-110; Webhofer 1982, p. 176. 
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Sulla cornice sinistra si scorge in basso il ritratto di Giosuè (fig. 379). 
Nonostante se ne conservi solo una metà, è facilmente identificabile per via 
dell’iscrizione che campeggia sulla sua testa: è vestito con un’armatura e stringe 
in mano un cartiglio svolazzante. Nel medaglione sopra di lui è ritratto un altro 
condottiero veterotestamentario, Finees (fig. 380). È un personaggio 
dall’espressione austera, sottolineata dalla barba lunga e spumeggiante, che 
nasconde la bocca e di cui ogni singola ciocca è dipinta con lenticolare 
attenzione, così come sono meticolosamente disegnate le bianche sopracciglia. 
Anche lui stringe tra le mani il consueto cartiglio. Di fronte a Finees è dipinto 
Giuseppe (fig. 381). La figura è caratterizzata dalle famigliari spalle cadenti; veste 
una tunica rossa con cappuccio foderato d’ermellino e la sua barba è tagliata a 
‘forfecchino’. Pare stanco, Giuseppe, con quelle borse sotto gli occhi a mezzasta. 
L’ultimo dei profeti è Aronne (fig. 382), spumeggiante nella sua barba folta e 
lunga. 

La decorazione si spinge anche sulle colonnine che cingono l’affresco 
centrale, dove entro nicchie architettoniche sono dipinte quattro figure 
angeliche (figg. 383-386), esili e lunghissime, coperte da una bionda chioma e 
avvolte in lunghe tuniche che cadono a terra, dando forma a larghe falde. Tre 
di loro vestono un abito bianco e portano enormi ali di piuma rosa, mentre il 
quarto indossa una tunica rosa ed è coperto da grandi ali azzurre. Analogamente 
ai suoi quattro compagni, porta una croce bianca sulla fronte ed è cinto da 
un’aureola raggiata. Le figure srotolano dei cartigli su cui è iscritto il brano del 
Gloria. 

L’affresco di Hall, a lungo occultato sotto lo scialbo, è stato restaurato 
solo nel secondo dopoguerra. Emerso a causa della detonazione di un esplosivo, 
è stato integralmente liberato nel 1947 e quindi sottoposto ad un restauro178.  

I dipinti di Hall si leggono perfettamente accanto agli affreschi di 
Vipiteno, a cui sembrano anche essere vicini cronologicamente. L’angelo in 
basso sulla sinistra del Redentore assomiglia all’angelo dipinto davanti alla bocca 
dell’Inferno di Vipiteno, segnata dalla stessa tipologia di ali grandi e rosa (figg. 
393-394). Analoga è anche la posa assunta dagli angeli, che si piegano 
leggermente verso destra e indossano lunghe tuniche bianche, articolate in 
grandi pieghe diagonali.  

                                                
178 In parte distrutta da un terremoto nel 1670, cento anni dopo, durante un restauro, il responsabile 
dei lavori, Josef Anton Zoller, si è accorto che accanto all’altare si intravvedevano le effigi dei fondatori, 
Hans Kripp e sua moglie Juliana di Haunold. L’edificio è stato ulteriormente danneggiato da un 
incendio nel 1871, quando l’interno è stato ristrutturato in stile neogotico. La chiesetta è stata colpita 
gravemente da un’esplosione il 16 febbraio del 1945. 
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Una notevole parentela con Vipiteno traspare anche dalle anime dei beati 
e dei dannati, dipinte svestite e in dimensioni più ridotte in un paesaggio 
desertico popolato da ossa e crani: mentre le anime dei beati si rivolgono in 
preghiera verso Cristo Giudice, i dannati sono segnati da espressioni sofferenti, e 
vengono portate via da un piccolo diavoletto che si muove ai piedi dell’angelo 
(figg. 395-396). E anche l’invenzione di un diavolo (figg. 397-398) che estrapola 
l’anima di un dannato dalla fossa è analoga a Hall e Vipiteno. Un’identica 
mimica espressiva caratterizza una dannata di Hall (fig. 399), che tenendo le 
mani in preghiera, tira la bocca in basso mostrando i denti, e un’altra di 
Vipiteno, che si strappa i capelli (fig. 400), mentre esce nuda dalla fossa scoperta. 
Ma anche la donna salvata, dipinta a sinistra nell’affresco di Hall (fig. 401) trova 
una sua stretta parente a Vipiteno, dove una figura femminile (fig. 402) bionda 
e in preghiera spicca tra una famiglia orante che sale dalla fossa. In maniera 
identica alla donna effigiata a Hall è rappresentata di profilo, con il volto rivolto 
di tre quarti verso l’osservatore. Entrambe sono caratterizzate dai capelli biondi, 
lunghi e mossi che cadono sulla schiena mentre sullo sfondo compaiono cataste 
di ossa. Ma sono soprattutto i grandi angeli, concepiti come figure bionde e 
allungate, vestiti di tuniche lunghissime e chiare, a trovare le corrispondenze più 
puntuali.  

Le tante similitudini, iconografiche, tipologiche e stilistiche che legano 
Hall a Vipiteno, lasciano intuire anche una stretta relazione cronologica tra le 
due imprese. È questa l’alba del ‘Maestro della IV campata’, in un momento 
della carriera in cui le sofisticate invenzioni di Bressanone e di Novacella sono 
ancora in corso di elaborazione. 
 

II.4. OPERE ERRONEAMENTE ATTRIBUITE  
 

Come si è visto, dal principio del Novecento gli studi in Alto Adige 
hanno elevato il ‘Maestro della IV campata’ a protagonista assoluto del Gotico 
internazionale nelle Alpi, portando così ad un progressivo infittirsi del suo 
catalogo, che si è andato accrescendo di opere tra loro eterogenee.  

Mi limito qui a fornire un semplice elenco dei dipinti che, a mio modo 
di vedere, vanno espunti dal corpus del ‘Maestro della IV campata’, proprio per 
il fatto che non mostrano relazioni stilistiche stringenti con gli affreschi di 
Bressanone.  

 
- Crocefissione affiancata da due dolenti, san Cristoforo e lo stemma Jöchl, Brunico, 

Porta delle Orsoline (figg. 133-136) 
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- IX campata, Bressanone, chiostro del Duomo (fig. 72) 
- Adorazione dei Magi, Frisinga, Museo Diocesano (fig. 73) 
- Episodi della vita di san Niccolò, Stegona, San Niccolò (figg. 139-141)  
- VIII campata, Bressanone, chiostro del Duomo, parete ovest (fig. 162) 
- Teoria di santi, Bressanone, proprietà privata (fig. 77) 
- Morte della Vergine, Preghiera sul monte degli Ulivi e san Cristoforo, Gudon, San 

Martino (figg. 80-82) 
- Morte della Vergine, San Lorenzo di Sebato, Castel Sole (fig. 94) 
- San Martino, San Lorenzo di Sebato, San Martino (fig. 131) 
- Crocefissione, Sposalizio mistico di S. Caterina e san Cristoforo, Villandro, San 

Valentino (figg. 85-87) 
- Annunciazione, Strage degli Innocenti e l’Adorazione dei Magi, San Giacomo, 

Teodone (figg. 142-143) 
- Santa Wilgifortis e Preghiera nell’Orto degli Ulivi, Teodone, San Giacomo (fig. 

97) 
- Madonna con Bambino (fig. 128), Bolzano, Museo Civico 
- Madonna con il Bambino e i due santi Giovanni, Villa Santa Caterina, Santa 

Caterina (fig. 111) 
- Madonna con il Bambino, Varna, San Vittore Novacella (fig. 144) 
- Deposizione con san Paolo e un frammento verosimilmente identificabile 

nell’Adorazione dei Magi (figg. 147-150), Rio Pusteria, Sant’Elena  
- Affreschi absidali (Madonna dell’umiltà, Vir Dolorum e santi), Bressanone, San 

Giovanni (fig. 151)  
- Angeli, Simboli degli Evangelisti, Padri della Chiesa, Vergini sagge e stolte e i santi, 

Verdignes, San Valentino (fig. 154) 
- Redentore e Annunciazione, Lana, Sant’Ulrico (fig. 194) 
- Tavola votiva Jaufenberg, Varna, Pinacoteca di Novacella (fig. 120)  
- Visitazione, Bressanone, San Giovanni, chiostro (fig. 71) 

 
Oltre a queste attribuzioni penso che siano da espungere dal catalogo del 

pittore operoso sui ponteggi della IV campata alcuni dipinti riferibili invece ai 
seguaci del nostro pittore. Più in particolare si tratta dell’edicola votiva di 
Brunico (figg. 99-102)179 e dei dipinti affrescati nella cappella della Santa Croce 
a Ptujska Gora in Slovenia (figg. 191-192)180. 
 
                                                
179 Il Weingartner ha ipotizzato una possibile attribuzione di questi dipinti a Giovanni da 
Brunico. Per un approfondimento sull’argomento si rimanda al terzo capitolo. 
180 A tal proposito si rimanda al terzo capitolo. 
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III.  ALL’OMBRA DEL ‘MAESTRO DELLA IV CAMPATA’ 

 
III.1. IL ‘MAESTRO DI PTUJSKA GORA’ E LA CAPPELLA DELLA SANTA 
CROCE 

 
La basilica di Ptujska Gora181 (figg. 1-2), nella Stiria slovena, è uno dei 

monumenti emblematici del Gotico internazionale. Celebre meta di 
pellegrinaggio, fu innalzata tra il 1389 e il 1400. Le sofisticatissime statue in 
pietra policroma che la decorano (fig. 3) hanno senz’altro giocato un ruolo 
chiave nel conferire fama a quel complesso. Sono loro a calamitare l’occhio 
dello spettatore, mettendo in ombra le poche decorazioni affrescate. A ben 
vedere, queste figure elastiche e sorridenti si rivelano estranee rispetto al 
panorama artistico in cui si trovano: non si contestualizzano nello sviluppo 
artistico locale, evocando piuttosto il linguaggio figurativo fiorito a Vienna e 
Praga, dove i cantieri delle cattedrali furono guidati dai celebri Parler.  

Chi entra oggi nella chiesa di Ptujska Gora, attratto dal suo complesso 
scultoreo, giustamente famoso, rischia di non guardare nemmeno i dipinti 
murali182 che decorano la cosiddetta cappella della Santa Croce, ubicata nella 
prima campata della navata meridionale della chiesa183, dove, sulla parete 

                                                
181 I lavori nel cantiere di Ptujska Gora sono stati avviati con ogni probabilità tra il 1389 e il 1400 su un 
terreno che è stato soggetto a vari passaggi di proprietà: se in un primo momento quel territorio è stato 
affidato il 15 giugno 1396 come parte della terra di Maidburg dal duca Guglielmo d’Austria a Ulrich 
von Walsee, è passato in un secondo momento, dopo la morte del Walsee, come eredità di quest’ultimo 
a suo cugino Bernardo II di Ptuj. Nonostante la carenza documentaria sulla costruzione della chiesa, 
una carta svela come iniziatore del cantiere Ulrich IV von Wallsee che aveva ottenuto dal pontefice 
Bonifacio IX (1389-1404) il permesso papale per la costruzione della chiesa. Si tratta di un’informazione 
davvero preziosa che consente di stringere l’arco cronologico dell’avvio del cantiere tra il 1389, quando 
Bonifacio IX è salito al soglio papale, e il 1400, quando Ulrich IV von Wallsee è morto. Se è vero che 
oggi il ruolo di Ulrich von Wallsee nella fondazione della chiesa è fuori discussione e viene confermato 
dalla presenza dei due stemmi che campeggiano sulle vele della volta, converrà tuttavia sottolineare 
come una carta cinquecentesca ci rivela come fondatori i conti di Ptuj e i signori Stubenberg, 
aggiungendo i benefici di Hans Wolf di Ehrenhausen, Federico di Cilli e Sigismondo di Neuhaus a 
quelli dei due precedenti. Del resto, sono fiorite anche leggende che raccontano come la costruzione 
della chiesa sia dovuta ad un evento miracoloso. Queste storie popolari fanno trapelare come l’innalzare 
dell’edificio fosse intrecciato ad un voto forse legato al ritorno dei nobili stiriani dalla campagna militare 
di Sigismondo contro gli Ottomani. In particolare, si tratterebbe di una spedizione guidata da Hermann 
di Cilli che è andato incontro ad un amaro fallimento sfociando il 28 ottobre 1396 nella sconfitta di 
Nicopoli in cui è riuscito a salvare la vita a Sigismondo (Höfler 2011, pp. 242-243). 
182 I dipinti sono stati riscoperti sotto lo scialbo solo nel 1948. 
183 È probabile che i dipinti di Ptujska Gora in passato non fossero così isolati come lo sono ora. È 
possibile infatti che in quella zona della chiesa si trovassero altre sezioni affrescate (Ibidem). 
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meridionale (fig. 4) sono raccontati su due registri gli episodi del Ciclo della 
Passione e una schiera di santi.  

La narrazione si apre nel primo riquadro in alto a destra, con la Preghiera 
nell’Orto degli Ulivi (figg. 5-6). L’episodio si svolge in un paesaggio montuoso, su 
di un prato cinto da una staccionata. La scena successiva rappresenta la 
Crocifissione (fig. 7): Cristo, affiancato dai due dolenti, volge la testa verso destra, 
mentre dalla ferita del suo costato sgorga copioso il sangue. Del san Giovanni 
non è rimasto molto, mentre riusciamo tutt’ora a leggere bene la figura della 
Vergine (fig. 8). Il ciclo della Passione si chiude nell’ultimo riquadro a sinistra del 
registro superiore, dov’è dipinta la Resurrezione di Cristo (fig. 9): Gesù sembra 
scavalcare con la gamba sinistra il sarcofago, benedice con la destra e stringe la 
bandiera nella mano sinistra. Accanto a lui, due soldati armati dormono su un 
prato ornato da una notevole varietà floreale. 
 Nel riquadro centrale del registro inferiore è dipinto un Compianto. La 
Madonna tiene tra le sue braccia il corpo di Cristo (figg. 10-11) mentre attorno 
a lei si vedono le figure degli altri dolenti (figg. 12-13): i personaggi maschili si 
contraddistinguono per le barbe lunghe, le guance rosse, i capelli lunghi e 
voluminosi, mentre i personaggi femminili sono caratterizzati dai volti rotondi, 
dalle fronti alte e gli occhi e le bocche cadenti che riflettono l’espressione 
sofferente. Ai lati del dipinto centrale sono raffigurate le sante Caterina e Dorotea, 
elegantissime nelle loro sagome slanciate e nei loro abiti principeschi articolati 
in pieghe taglienti (figg. 14-18). Dorotea prende un cestino di rose dalle mani del 
Bambino che per coglierle si è arrampicato su un albero su cui poggia un 
cespuglio di rose. Accanto a lei è inginocchiato un offerente (fig. 19) in abiti 
ecclesiastici, affiancato da uno stemma su cui campeggia un cestino e davanti al 
quale si srotola un cartiglio che recita: “Maria cu(m) filio/ miserere mei i(n) hoc 
exilio”. Analogamente, sul riquadro destro, un altro offerente (fig. 20) affianca i 
santi Andrea e san Cristoforo (figg. 21-23), dalla chioma bionda e ricciuta, come il 
Bambino che porta sulla spalla. Anche l’offerente sulla destra (fig. 20) indossa un 
abito clericale, mentre genuflesso e in preghiera si rivolge alla Pietà centrale 
formando così una sorta di pendant con la figura del chierico affrescato nel 
riquadro di sinistra (figg. 19-20). Anche davanti a lui si srotola un cartiglio, che 
recita: “Esto salutata virgo cum prole beata/ me tibi m(ente) (pi)a com(m)endo virgo maria.” 
Si tratta di un brano che va letto in sintonia con il testo registrato nella fascia 
che divide il registro superiore da quello inferiore (fig. 24) e che dice: “(…) 
p(ro)xima feria (pos)t fest(um) (sanc)ti Viti m(artyri) hoc opus fecit pingi dominus pleban(us) 
ec(c)l(esia)e s(an)cti Viti i(n) tren(…)”.  
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I due offerenti sono identificabili in Mattia e suo zio Niccolò, parroco di 
Ptujska Gora, seppellito nella cappella. La sua lastra funeraria è ora addossata 
sulla parete est (fig. 25), ma in origine era ovviamente a terra, come 
testimoniano ancora alcune foto storiche. Al suo nome alludono le storie di san 
Niccolò raffigurate sulla parete est (figg. 26-30): san Niccolò salva la nave in difficoltà 
per una tempesta (figg. 26-28) e san Niccolò e le tre ragazze povere (figg. 29-30). Le due 
storie sono raccontate con una notevole verve narrativa, dove il gusto per 
l’aneddoto è temperato da un piacevole senso dell’umorismo.  
 Sulla parete est è dipinto il velo della Veronica (fig. 31) retto da due figure 
angeliche alate che vestono da un abito lunghissimo. Più articolato è invece il 
programma raccontato sulla parte ovest, dove si vede in alto l’episodio di san 
Francesco che riceve le stimmate (figg. 32-33) mentre nei registri inferiori 
campeggiano una serie di santi: Maria, Marta (fig. 34) ed Acazio (fig. 35). Ma 
l’elemento che di quella parete colpisce di più è come nello sguancio della 
finestra campeggi, accanto alla Pentecoste e all’Ascensione (figg. 36-37), uno 
stemma (fig. 38), indizio per la datazione del nostro ciclo affrescato. Sulla volta 
(figg. 39-48) campeggiano i Padri della Chiesa e i Simboli degli Evangelisti, raffigurati 
entro medaglioni davanti a sfondi dorati e riccamente lavorati a rilievo. Uno dei 
Dottori della Chiesa è andato perduto, così come l’angelo simbolo di san Matteo 
(fig. 47) che lo affiancava. È comunque possibile individuarlo – per esclusione 
– come uno dei due vescovi della serie, sant’Ambrogio o sant’Agostino (fig. 48). 
Colpisce come ogni singola parte di quell’ambiente sia stata affrescata: le vele 
della volta sono cinte da pizzetti, mentre i costoloni sono ornati da foglie 
d’acanto (fig. 39). 
 Prima però di cimentarci sugli aspetti stilistici, converrà spendere qualche 
parola sulla datazione e sulla committenza del ricco ciclo affrescato. A lungo la 
critica ha puntato su una datazione del ciclo attorno al 1420184; oggi possiamo 
precisarne la cronologia tra il 1424 e il 1426.  
 Dall’iscrizione stesa sulla fascia che divide il registro superiore da quello 
inferiore (fig. 24) si evince infatti che i dipinti sono stati commissionati – almeno 
in parte – da un certo Mattia, ritratto nel riquadro destro accanto a sant’Andrea. 
Il secondo offerente – e forse secondo finanziatore dell’impresa – 
accompagnato da uno scudo su cui campeggia un cestino, ritrae invece Niccolò, 
il primo cappellano di Ptujska Gora, confermato in quanto tale dal parroco della 
chiesa di San Lorenzo, spentosi, come rivela la lastra funeraria addossata sulla 

                                                
184 Stelè 1957, p. 295; Stelè 1958, pp. 9, 12, 14, 16; Stelè 1959, s.p.; Cevc 1966, p. 54; Čopič 1966, p. 22; 
Stelè 1969, pp. 243-246; Webhofer 1982, pp. 202-203. 
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parete, il 22 marzo del 1424 e quindi sepolto nella cappella185. A svelare il 
rapporto che lo stringeva all’offerente Mattia, che era plebano di San Vito in 
una località chiamata Videm pri Ptuju, è un documento ritrovato da Janez 
Höfler, reso noto nel 2013. Se ne deduce che Niccolò era beneficiario di Ptujska 
Gora e che si occupava delle prebende parrocchiali dedicate a San Vito, di cui 
Mattia era parroco. I due erano saldati da un legame famigliare, dal momento 
che Mattia era il nipote di Niccolò e suo erede186. La data di morte di Niccolò, 
il 1424, ci offre quindi il primo indizio cronologico per la datazione del ciclo 
affrescato.  
 A questa prima traccia si aggiungono altri due elementi utili per la 
datazione. Il primo sono le croci di consacrazione dipinte sulle pareti, che 
assicurano come nel 1420, quando la chiesa fu consacrata, la cappella non era 
ancora stata affrescata. A ciò si congiunge come ulteriore tassello un graffito – 
posto sul manto della santa Dorotea effigiata sulla parete meridionale – che reca 
la data 1426 e riporta il nome di un certo Jurija Sušca (fig. 49) costituendo così 
un termine ante quem sicuro. Stringendo le maglie, gli affreschi furono realizzati 
dopo il 1420, quando la chiesa fu consacrata, e prima del 1426, quando Jurija 
Sušca ha inciso il suo nome sull’intonaco già dipinto. Molto probabilmente 
l’impresa va fatta ruotare attorno al 1424, data di morte di Niccolò. Ad 
accreditare tale datazione proposta è anche lo stemma (fig. 50) che campeggia 
nel sottarco della parete ovest della cappella: si tratta di uno scudo inquartato, 
composto da più emblemi araldici tra i quali spicca in alto a destra lo stemma 
dei conti di Ptuj (fig. 52), caratterizzato da un’ancora rovesciata187. In basso a 
destra lo scudo parlante rappresenta lo stemma dei Frangipane, con due leoni 
che spezzano il pane (fig. 54). Esso è affiancato in basso a sinistra dall’emblema 
dei Modruš (fig. 53)188. Di fatto i Modruš si sono proclamati come discendenti 
dalla casata dei Frangipane solo negli anni Venti, adottando solo in quel 
momento l’emblema parlante. Oggi sappiamo che questo stemma è riferibile 
alla coppia formata dal conte Federico IX di Ptuj e da sua moglie Catarina, 

                                                
185 Sulla lastra funeraria si legge: “a(n)no d(omi)ni mccccxxiiii feria q(ua)rta p… remi(ni)sce(re) obit 
…s(an)cte mariae i(n) mo(n)te grat(ia) q…r(e)q(ui)escat i(n) pa(ce)” (Cfr. Besold 1995, p. 258). 
186 Höfler 2011, p. 240. 
187 Vidmar 2004, pp. 486-488; Vidmar 2006, pp. 320-321; Höfler 2004, p. 170; Peskar 2005, pp. 84, 259; 
Peskar 2010a, p. 177; Höfler 2011, p. 240. Se è vero che l’emblema è accostato a sinistra da un campo 
ornato da girali, è vero anche che non è mancato chi (Vidmar 2004, pp. 486-488; Vidmar 2006, pp. 320-
321) ha congetturato come su quel campo poteva campeggiare un drago, evocando così il vecchio 
stemma dei conti di Ptuj (fig. 51). Di fatto, esso compare talvolta accanto all’emblema nuovo dei conti 
come ad esempio nella lastra funeraria di Federico IX di Ptuj ora esposta al Castello di Ptuj. 
188 Vidmar 2004, pp. 486-488; Vidmar 2006, pp. 320-321; Höfler 2004, p. 170; Peskar 2005, pp. 84, 259; 
Peskar 2010, p. 177; Höfler 2011, p. 240. 
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discendente dalla casata croata dei Modruš-Frangipane189. Semmai, non pare del 
tutto chiaro quale sia stato il ruolo giocato da Federico e Catarina nella 
commissione dei dipinti della cappella. Non sappiamo cioè con certezza se 
anche i due hanno finanziato parte di quell’impresa.  
 Come ha fatto notare per primo Francè Stelè190, quei dipinti paiono del 
tutto ‘fuori contesto’ nella Stiria slovena, evocando da vicino i dipinti del 
chiostro del Duomo di Bressanone.  
 Si tratta di un’idea che mi sento di recepire e rilanciare. Lo dimostra 
innanzitutto la ripresa dall’impaginazione delle volte della IV campata (figg. 55-
60). Ma le citazioni desunte dal chiostro del Duomo di Bressanone sono anche 
altre. In questo senso va intesa per esempio l’immagine della santa Dorotea (figg. 
61, 63), una replica iconografica (se non stilistica) della santa Dorotea affrescata 
nell’VIII campata del chiostro (figg. 62, 64). Lì, come nei dipinti di Ptujska 
Gora, Dorotea non è dipinta secondo l’iconografia più tradizionale, con il 
cestino di fiori in mano, ma nel momento in cui riceve il cestino di fiori dal 
Bambino arrampicato sull’albero191. Come ha recentemente dimostrato Janez 
Höfler, si tratta di un’iconografia che sembra affondare le sue radici proprio a 
Bressanone, dove compare ad esempio già in affreschi duecenteschi. Ma si può 
andare anche oltre. Che il pittore attivo a Ptujska Gora conoscesse bene non 
solo Bressanone, ma il Tirolo in generale, lo dimostrano altri riferimenti ad 
opere disseminate sul territorio altoatesino. In particolare, credo che la Pietà di 
Ptujska Gora trovi un modello in un affresco di analogo soggetto affrescato 
nella chiesa parrocchiale di Termeno, dedicata ai santi Quirico e Giulitta (figg. 
65-66). Cinto da un bordo ornato da motivi geometrici replicati con insistente 
dedizione anche nella cappella di Ptujska Gora, il dipinto raffigura in maniera 
analoga al centro la Madonna che regge il corpo di Cristo mentre è circondata da 
una serie di dolenti. Vi si incontrano figure femminili famigliari alle dolenti 
slovene, caratterizzate da tratti fisionomici simili e dalla stessa verve espressiva: 
sono proprio le figure femminili che popolano quel dipinto, caratterizzate dai 
menti rientranti, i nasi sporgenti, le fronti alte e le facce rotonde a rispecchiarsi 
a Ptujska Gora. Anche il Volto Santo, dipinto sul velo della Veronica e retto da 
due figure angeliche (figg. 67-68), rievoca da vicino un prototipo alto atesino: si 
tratta di un Velo della Veronica affrescato attorno al 1416 nella cappella di San 
Vittorio attinente al chiostro dell’Abbazia di Novacella. A quell’ambiente 
rimanda, a mio modo di vedere, anche la decorazione dei costoloni, ornati in 

                                                
189 Vidmar 2004, pp. 486-488; Höfler 2004, p. 170; Vidmar 2006, pp. 320-321; Peskar 2005, pp. 84, 259. 
190 Stelè 1957, p. 295. 
191 Cfr. Webhofer 1982, pp. 202-203. 
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maniera analoga con un motivo a girali d’acanto. E anche la Preghiera nell’Orto 
degli Ulivi affrescata nella lunetta della IV campata del chiostro dell’Abbazia di 
Novacella, pare essere una sorta di modello per la stessa scena a Ptujska Gora. 
 Finora non si è mai posto l’accento sul fatto che i dipinti della cappella 
della Santa Croce di Ptujska Gora, fossero una eco anche di altri affreschi 
disseminati sul territorio alto atesino. Così, sembra di poter leggere in 
controluce, come il pittore operoso sui ponteggi in Slovenia, abbia conosciuto 
profondamente il linguaggio figurativo in voga in area altoatesina, replicandolo 
in Slovenia. Non v’è dubbio che il modello prediletto sia il ‘Maestro della IV 
campata’. Le desunzioni dalle sue figurazioni sono indizio del fatto che il pittore 
operoso tra il 1424 e il 1426 sui ponteggi di Ptujska Gora abbia lasciato l’Alto 
Adige dopo il 1417 quando i dipinti della IV campata dell’Abbazia di Novacella 
erano ormai già eseguiti.  
 Anche se non conosciamo il nome di questo pittore, o le ragioni che lo 
portarono prima in Tirolo e poi in Slovenia, è comunque possibile ripercorrere 
parte della sua carriera andando alla ricerca delle sue opere. Più in particolare, 
in Carinzia, nella zona che circonda una piccola cittadina chiamata Völkermarkt, 
nei pressi di Klagenfurt am Wörthersee, si trovano alcuni affreschi 
perfettamente confrontabili coi dipinti di Ptujska Gora. I dipinti murali in 
questione sono tre: uno nella chiesa di Mariä Himmelfahrt und St. Valentin a 
Tainach, un altro nella chiesa di Sankt Erhard a Sankt Paul im Levanttal e un 
terzo nella chiesa di Sankt Stefan presso Niedertrixen.  
 Il dipinto di Tainach raffigura un’Adorazione del Bambino affiancata da una 
Trinità e un santo vescovo (figg. 69-71), identificato da un’iscrizione con lo stesso 
santo patrono della chiesa, Valentino192. Colpisce la curiosa e simpatica 
rappresentazione dell’asino e del bue, che sembrano sbirciare da dietro la 
mangiatoia, mentre l’anziano san Giuseppe porta al braccio una borsa dalla 
quale penzola la testa di un’oca (fig. 72). In calce al dipinto campeggia 
un’iscrizione che reca la data 1423, offrendoci così un termine cronologico 
fondamentale per seguire le orme del nostro pittore (fig. 73). Ad accorgersi dei 
debiti che questi dipinti rivelano con la cultura artistica brissinese è stato Janez 
Höfler193, mentre Andreas Besold con sottile intelligenza ha collegato il dipinto 
direttamente alla bottega operosa a Ptujska Gora194. In effetti, la Madonna in 

                                                
192 Il dipinto è stato riscoperto sotto lo scialbo nel vicino 1971 ed è stato reso noto da Elisabeth 
Reichmann-Endres (Reichmann-Endres 1984, p. 109). 
193 Höfler 1985, p. 10 nota 15. Höfler ha registrato il dipinto come opera di un artista dell’entourage di 
Giovanni da Brunico. È stato seguito in questo suo parere da Anderlič e Zadnikar (Anderlič e Zadnikar 
1985, pp. 120-121). 
194 Besold 1995, pp. 257-263. 
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Adorazione (fig. 74) di Tainach s’apparenta alla santa Dorotea (fig. 75) o alle tre 
ragazze povere cui san Niccolò regala la dote di Ptujska Gora (figg. 76-77). 
Tutte queste giovani donne sono caratterizzate da visi rotondi, dalle fronti alte, 
il naso affilato e le labbra fini. Ancor più eloquente pare essere il confronto tra 
i dipinti di Ptujska Gora e l’affresco che decora l’interno della chiesa di Sankt 
Erhard a Sankt Paul im Lavanttal (figg. 78-80)195. Si tratta di un dipinto 
purtroppo molto ritoccato, raffigurante la Madonna con il Bambino, santa Dorotea 
che presenta l’offerente, il Vir Dolorum e un santo vescovo. La sorridente Madonna 
carinziana (fig. 82) si paragona perfettamente con la santa Caterina affrescata a 
Ptujska Gora (fig. 81). Colpisce, come in entrambe le immagini il volto rotondo 
e caratterizzato dal doppio mento sia lievemente inclinato e cinto dai capelli 
raccolti sulla nuca e onorato da un’analoga grande corona impreziosita da perle 
e pietre preziose. A maggior ragione, anche la Dorotea carinziana (fig. 83) si 
presta ad un confronto con la stessa santa affrescata nel ciclo di Ptujska Gora 
(fig. 84), analogamente dipinta di tre quarti. Famigliare è la forma del viso e la 
bocca piccola e carnosa che forma un lieve sorriso e la fronte alta. I capelli di 
entrambe cadono sulla nuca e sono abbelliti da una coroncina in cui si accostano 
rose bianche a rose rosse, di tipologia identica in entrambi gli affreschi. 
 Come ha messo in luce Höfler, il temperamento del nostro pittore si 
riflette pienamente anche nei dipinti recentemente riscoperti nella chiesa di 
Sankt Stefan presso Niedertrixen (figg. 85-88)196.  
 In particolare, si tratta di un cosiddetto Cristo della Domenica (fig. 87) e di 
un frammento raffigurante tre apostoli (fig. 88). Uno dei tre, il san Giovanni 
evangelista, caratterizzato dai capelli corti e ricci (fig. 90), rievoca da vicino nei 
lineamenti e nella resa dei capelli la figura del sant’Acazio affrescato sulla parete 
ovest della cappella della Santa Croce a Ptujska Gora (fig. 89). E anche i tratti 
dell’apostolo rinvenuto in maniera frammentaria in Carinzia, sembrano 
accostarsi ai volti paffuti e piatti del san Giovanni dormiente di Ptujska Gora 
(figg. 91-92).  
 Da quanto detto, emerge insomma in modo chiaro che il ‘Maestro di 
Ptujska Gora’ (potremmo cominciare a chiamarlo così) non solo conosceva da 
vicino la decorazione del chiostro del Duomo di Bressanone, ma più in generale 
era di casa in Alto Adige. A rivelarci la sua famigliarità con l’arte di questa 
regione alpina sono le citazioni e i prelievi diretti che rendono i dipinti di Ptujska 
Gora una sorta di patchwork dei capolavori del Gotico internazionale in Alto 

                                                
195 Ibidem. 
196 Höfler 2004, pp. 53, 169-174; Höfler 2009, pp. 580-581; Höfler 2011, p. 240. 
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Adige. Per questo, sorprende il fatto di non essere ancora riusciti a individuarne 
la mano in opere tirolesi. Questo potrebbe naturalmente imputarsi alle molte 
perdite di quel patrimonio un tempo ricchissimo. Non è escluso, d’altra parte, 
che in quell’area l’anonimo pittore abbia svolto la sua formazione, facendo 
propri dati di cultura e di stile che avrebbe speso in seguito nel corso di una 
carriera itinerante. 
 Facendo un po’ di conti, possiamo immaginare che il ‘Maestro di Ptujska 
Gora’ abbia abbandonato l’Alto Adige dopo il 1418, in tempo per vedere gli 
affreschi del ‘Maestro della IV campata’ a Bressanone e a Novacella. Quindi, 
attraverso la Val Pusteria, si sarebbe spostato verso est. Valicando le Alpi, e 
oltrepassando il Tirolo orientale, giunse in Carinzia, dove si fermò per un 
periodo nell’area di Völkermarkt, lavorando anche nei paesi limitrofi. Lì, il suo 
registro espressivo moderno e à la page, aggiornato sulle novità altoatesine, 
dovette essere molto apprezzato, a giudicare dal numero delle commissioni. Gli 
affreschi di Tainach – datati 1423 – assicurano che a quella data il nostro pittore 
ancora lavorava in Carinzia. Subito dopo, probabilmente calamitato da una 
nuova e prestigiosa opportunità di lavoro, si spostò verso sud, approdando nella 
Stiria slovena, dove ancora poteva sfruttare il repertorio di invenzioni 
conosciute in Alto Adige, introducendo nella storia dell’arte slovena un 
paragrafo del tutto peculiare, divulgando in una zona pur tanto distante da 
Bressanone il linguaggio raffinato ed espressivo del ‘Maestro della IV campata’.  
  
 Ma la fortuna del ‘Maestro della IV campata’ non si misura solo da questo 
caso per molti versi eccezionale. Le sue invenzioni trovarono logicamente le 
repliche più numerose meno lontano da Bressanone.  
 Un altro pittore, di una generazione successiva a quella del ‘Maestro di 
Ptujska Gora’, ma non meno affascinato dagli affreschi di Bressanone e di 
Novacella, ne diffuse il modello nella zona dell’attuale Trentino, e più in 
particolare a Vigo di Fassa. 
 

III.2. IL ‘MAESTRO DI VIGO DI FASSA’ 
 
 La chiesa di Santa Giuliana si inerpica su una collina in un paese chiamato 
Vigo di Fassa, in Val di Fassa, appunto, al confine tra l’attuale provincia di 
Trento e quella di Bolzano (figg. 93-94). Come suggerisce un documento 
recentemente ritrovato nell’altare della chiesa, l’edificio attuale fu consacrato il 
23 luglio 1452. A quelle date, che orientano anche l’esecuzione degli affreschi 
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della volta del coro (fig. 95), la chiesa rientrava a tutti gli effetti nella Diocesi di 
Bressanone197. 
 Sulle vele della volta, ornate da uno sfondo stellato, campeggiano entro 
ventun riquadri, angeli musicanti (figg. 96-101), mentre si ritagliano su 
medaglioni impreziositi da uno sfondo dorato e lavorato a rilievo le silhouettes 
della Trinità (fig. 102), dei Profeti (figg. 103-108), dei Padri della Chiesa (figg. 109-
112) e dei Simboli degli Evangelisti (figg. 113-116). La volta tardogotica è scandita 
da costoloni preziosamente decorati che dividono lo spazio in campi triangolari, 
disposti attorno ad un rombo centrale. Lì campeggia il Trivultus (fig. 102), 
rappresentato in un’unica figura caratterizzata da tre volti che riflettono anche 
tre diverse fasce di età. Gli angeli musicanti che circondano la Trinità sono figure 
sofisticatissime, dalla sagoma esile e fiammeggiante: i loro piedi sono celati dal 
lungo abito che li copre interamente, mentre i vestiti cadono sviluppando una 
serie di pieghe verticali. I loro volti (figg. 117-118) sono segnati dalle fronti alte 
e le sopracciglia fini, gli occhi cadenti e una linea nera che si forma sopra la 
palpebra. Ma l’aspetto che colpisce di più sono le guance colme e morbidissime 
e le simpatiche zazzere corte e crespe. I profeti sono inquadrati da medaglioni 
a stella, cinti da una cornice ornata con elementi geometrici e stampini, a cui 
segue una fascia a merletto verde e oro. Grazie ai cartigli giganteschi che 
srotolano tra le mani è possibile individuarne l’identità: oltre a Davide e a 
Salomone, vi sono ritratti anche Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele. Sono personaggi 
curiosi, pieni di verve, caratterizzati da lunghe barbe crespe e dai lineamenti 
facciali marcati. Davide (fig.  119), avvolto in abiti preziosi, ha un volto segnato 
dall’età, dalle rughe e dagli occhi cadenti verso il basso. Sono elementi che 
tornano, analogamente alla folta barba e ai capelli crespi, nella figura 
relativamente più giovanile di Daniele, dalle chiome rossicce (fig. 120). 
 I Padri della Chiesa (figg. 109-112) campeggiano in maniera analoga entro 
compassi cinti da una cornice ornata da elementi geometrici e una fascia verde 
merlettata. I loro ritratti, che si stagliano davanti ad uno sfondo dorato e a 
rilievo, sono calati dietro lo scrittoio da cui si srotola un filatterio. Le loro figure, 
ben calibrate nello spazio, sono caratterizzate da un’espressività molto accesa e 
da fisionomie quasi caricaturali: così, il volto di Gregorio Magno (fig. 121), è 
segnato da una barba cortissima, numerose rughe profonde e dagli occhi 
spalancati, contornati dalle ciglia descritte nei singoli peli. Sono caratteristiche 
che tornano anche nel san Girolamo (fig. 122) e nel sant’Agostino (fig. 123), dalla 

                                                
197 Ghetta 1994, pp. 9-34; Spada Pintarelli, 12. Vigo di Fassa, chiesa di S. Giuliana, in Le vie del Gotico 2002, 
pp. 454-455. 
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fisionomia tesa e i capelli crespi. Perduto è invece il sant’Ambrogio (fig. 110) che, 
come il leone di san Marco (fig. 115), campeggiava entro un medaglione di analoga 
forma.  
 Anche i Simboli degli Evangelisti sono calati entro compassi dello stesso 
genere. Tra essi spicca il toro di san Luca (fig. 113), dipinto di profilo mentre 
regge un filatterio, e l’aquila di san Giovanni (fig. 114), effigiata ad ali aperte e con 
il capo rivolto verso destra mentre spalanca il becco. Si è conservato altrettanto 
bene l’angelo di san Matteo (fig. 116), che assomiglia nella fisionomia del volto agli 
altri angeli dipinti sulle vele della volta.  
 Sulla chiave di volta, invece, si stende il velo della Veronica, sul quale 
campeggia il Volto di Cristo (fig. 125), caratterizzato dalla fronte alta, le 
sopracciglia fini e alte e un’espressione un po’ perplessa. 
 I costoloni della volta sono ornati con un motivo a scacchi e cinti da una 
cornice a foglie d’acanto, incorniciati a loro volta da bordi ornati da motivi 
geometrici. Se è vero che questi elementi rimandano chiaramente alla IV 
campata del chiostro del Duomo di Bressanone (figg. 126-127), è vero anche 
che l’intera composizione evoca immediatamente quel ciclo di affreschi198. Qui, 
come a Bressanone, la narrazione avviene davanti ad uno sfondo stellato che 
accoglie figurazioni di analogo soggetto: angeli, Profeti, Dottori della Chiesa e Simboli 
degli Evangelisti. A richiamare i dipinti di Bressanone è anche la forma dei 
medaglioni che accolgono i Padri della Chiesa e i Simboli degli Evangelisti (figg. 128-
143), ritagliandosi in maniera analoga davanti ad uno sfondo dorato e ornato 
con motivi a rilievo. Del resto, anche l’insistenza per i motivi decorativi a 
merletto che ornano le volte rievoca il linguaggio figurativo del ‘Maestro della 
IV campata’, che ha fatto proliferare sulle vele della volta pizzetti su pizzetti e 
che ha decorato i costoloni con un identico motivo a scacchi, cinto da due 
bande ornate da foglie. Ma anche i bordi ornati con motivi geometrici sono una 
ripresa dalla IV campata. Il Velo della Veronica affrescato sulla chiave di volta è 
invece una citazione diretta dalla IV campata del chiostro dell’Abbazia di 
Novacella (figg. 144-145) o di Santo Spirito a Vipiteno. 
  Oltre tre decenni dopo l’impresa della IV campata, dunque, il ‘Maestro 
di Vigo di Fassa’ rimane fedele a quel modello, facendoci così capire come 
ancora a metà Quattrocento quell’impresa mantenesse un valore normativo.  
 Pare difficile dire con certezza se il ‘Maestro di Vigo di Fassa’ abbia fatto 
parte del seguito diretto del ‘Maestro della IV campata’ o se invece abbia 
semplicemente visto quei dipinti, rimanendone affascinato. Certo è che il suo 

                                                
198 Ibidem. 
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stile personale è in parte differente: più sapido, a tratti caricaturali e, a tutto 
sommato, meno raffinato. E così, pur attingendo al prototipo brissinese, il 
‘Maestro di Vigo di Fassa’ si smarca dal modello di partenza, connotando i suoi 
personaggi in modo eccentrico, per via di gesti ed espressioni bizzarre, 
sottolineando le rughe e gli acciacchi dell’età, avvolgendoli in abiti 
sfacciatamente preziosi, intessuti da perle e pietre preziose. Si tratta di un 
linguaggio che si cala coerentemente negli sviluppi di metà secolo, rievocando 
le inclinazioni di altri artisti operosi attorno a metà Quattrocento. A quell’altezza 
cronologica il ruolo propulsivo e da assoluto protagonista spettava a un pittore 
entrato nella letteratura come Leonardo da Bressanone (fig. 146). Il linguaggio 
delle opere a lui collegate è informato dalla predilezione per le perle e le pietre 
preziose, l’insistente uso di gocce di sangue, i panneggi cartacei e i visi allungati 
delle figure, accentuati talvolta da occhiaie formatesi sotto gli occhi. E sotto la 
sua egida, dovevano operare molti altri artisti che parlavano una lingua simile 
alla sua, congiungendola talvolta a soluzioni innovative o tratte da prototipi più 
tradizionali199. Penso che tra questi pittori ‘leonardiani’ si possa classificare 
anche il nostro pittore200. 

Comunque sia, credo che una disamina analitica sul versante altoatesino 
possa accreditare ulteriormente la dipendenza del ‘Maestro di Vigo di Fassa’ dai 
modelli del ‘Maestro della IV campata’. A convalidare ulteriormente 
l’assestamento dei nostri dipinti nella sfera stilistica brissinese sono infatti alcuni 
affreschi nella chiesa di San Giacomo a Eores (figg. 147-148) – una frazione di 

                                                
199 La personalità artistica di Leonardo da Bressanone richiederebbe in realtà di essere delineata più 
nitidamente. A questo nome e alla sua presunta bottega sono infatti state collegate numerose opere 
disseminate in Trentino-Alto Adige, in Austria e in Slovenia (oltre a dei dipinti conservati nel museo di 
Budapest), che tuttavia, dal punto di vista stilistico, non sembrano parlare un linguaggio del tutto 
omogeneo.  
200 Cfr. Chiocchetti 1979, pp. 11-44; Rasmo 1982, p. 145; Chini 1987, pp. 88-89; Rasmo 1987, p. 105; 
Cavada 1991, pp. 154, 180; Ghetta 1994, pp. 9-34; Longo 1995, pp. 113-119; Spada Pintarelli 2000, pp. 
36-37; Spada Pintarelli, 12. Vigo di Fassa, chiesa di S. Giuliana, in Le vie del Gotico 2002, pp. 454-455; Trapp 
2003, p. 298. È necessario almeno accennare al fatto che al ‘Maestro di Vigo di Fassa’ sono state 
assegnate numerose opere sparse nella zona Trentina. In particolare, gli è stato riferito un san Cristoforo 
effigiato nella chiesa di Cavalese, un dipinto nella chiesa di Castello di Fiemme (Rasmo 1982, p. 145) 
ed alcuni affreschi a Casatta di Valfloriana (Rasmo 1987, p. 105). Il gruppo messo insieme da Rasmo è 
stato poi ripreso e discusso da Lucia Longo (Longo 1995, pp. 113-119). A questo nucleo è stato messo 
in relazione un affresco all’esterno della chiesa di Capitello. In particolare, la Longo (Ibidem) ha riferito 
al nostro pittore un sant’Erasmo e le sante Maria Maddalena, Dorotea, san Giorgio e il Cristo della Domenica. Ma 
anche sul versante altoatesino gli sono stati attribuiti degli affreschi; in particolare quelli che decorano 
l’interno della chiesa di San Giacomo a Ortisei in Val Gardena (Spada Pintarelli 2000, pp. 36-37; Spada 
Pintarelli, 12. Vigo di Fassa, chiesa di S. Giuliana, in Le vie del Gotico 2002, pp. 454-455) che sono senz’altro 
coevi ai nostri dipinti e catalogabili nello stesso filone stilistico, ma secondo me riconducibili ad un altro 
pittore. 
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Sant’Andrea in Monte, a circa quindici chilometri di Bressanone201 – che ci 
consentono di aggiungere un nuovo tassello alla carriera di questo pittore. 

Chi visita oggi la chiesa, incontrerà sulla parete esterna meridionale un 
affresco raffigurante san Cristoforo (fig. 149) ed all’interno due scene della Passione 
di Cristo: Cristo sul Monte degli Ulivi (fig. 150) e la Crocefissione (figg. 151-152). 
Quest’ultimo episodio, essendo inscenato sulla parete d’altare, è oggi celato da 
un grande altare a portelle. Coeve a questa campagna decorativa sono alcuni 
stemmi e figurazioni che campeggiano sulle chiavi di volta sparse lungo la 
navata della chiesa (figg. 163-165, 167, 169, 171, 173, 175, 177): tra questi sono 
soprattutto il Volto santo e il san Giacomo a tradire il linguaggio del nostro pittore 
(figg. 163-164). 

A guardare bene quei dipinti, possiamo riconoscere gli stessi tipi umani 
di Vigo di Fassa: i visi paffuti, caratterizzati dalle guance pronunciate, una serie 
di pieghe che segnano la loro forte espressività e i capelli corti e crespi. Il Davide 
di Vigo di Fassa è ad esempio un parente stretto del san Pietro accovacciato nella 
Preghiera nell’Orto degli Ulivi a Eores (figg. 153-154). Del resto, in entrambi i cicli 
i personaggi sono caratterizzati da una barba folta e crespa, le palpebre cadenti 
verso il basso, la ruga tra le sopracciglia, le pieghe che partono dal naso ed 
evidenziano la zona delle labbra e le linee che partendo dagli occhi sottolineano 
l’età avanzata (figg. 155-156). Ma anche il san Giovanni (fig. 157) del gruppo di 
Eores fa trapelare la sua famigliarità ai personaggi dipinti a Vigo di Fassa. Il suo 
viso rotondo, segnato dalle guance paffute, le sopracciglia alte e sottili, gli occhi 
rivolti verso il basso, il naso appuntito e la bocca fine, paiono ricomparire con 
la stessa capigliatura crespa e bionda nelle figure angeliche di Vigo di Fassa (figg. 
157-160). Il san Giovanni evangelista (fig. 161) raffigurato nella Crocifissione di Eores 

                                                
201 A inizio Novecento il Weingartner (Weingartner 1923a, pp. 149-150) ha registrato molto 
sommariamente la presenza di un gruppo di stemmi e di tre affreschi nella chiesa di Eores, datando 
questi dipinti alla metà del Quattrocento e riferendoli ad un pittore della scuola brissinese. La questione 
non è stata approfondita nemmeno nel suo volume dedicato alla pittura gotica in area alto atesina in cui 
ha descritto i soggetti dipinti e riferito il collegamento con i dipinti della chiesa di Sant’Andrea ed in 
particolare un frammento da quella chiesa conservato nel Museo Diocesano di Bressanone 
(Weingartner 1948a, p. 49). Tuttavia, penso che quelli affreschi, pur appartenenti al filone ‘leonardiano’ 
mettano in campo una lingua differente. Dalla riedizione del volume dello stesso Weingartner 
apprendiamo come la chiesa fosse stata restaurata nel 1970 (Weingartner 1985, pp. 309-310). È stata 
Verena Friedrich (Friedrich 2005, pp. 48-50) a sottolineare come la costruzione dell’edificio attuale 
risalga sostanzialmente al XV secolo e a mettere a punto come la scelta del santo a cui è dedicata la 
chiesa sia legata alla posizione geografica in cui s’inerpica l’edificio e cioè lungo una tratta che è stata 
usata come percorso sulla via verso Santiago de Compostela. Sono queste le ragioni che giustificano 
anche la presenza del san Cristoforo sulla parete esterna meridionale, effigiato come santo patrono dei 
viaggiatori e pellegrini. Per quanto riguarda invece il pittore dei nostri affreschi, la Friedrich, ha puntato 
ancora una volta verso Bressanone, immaginando una datazione verso la metà del Quattrocento. 
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si salda da vicino al sant’Agostino (fig. 162) di Vigo di Fassa per via della sua 
espressione sofferente. Si tratta di una figura da cui emerge quanto al nostro 
pittore siano cari gli ornamenti a perle che incontriamo con una certa insistenza 
sia nelle figure fassane che in quelle brissinesi.  

I numerosi stemmi che campeggiano accanto al san Giacomo e al velo della 
Veronica sulla chiave di volta della chiesa sono verosimilmente collegabili ai 
committenti dei dipinti. Tra gli emblemi araldici individuabili si trova quello 
della casata dei Wolkenstein (fig. 165), diviso da una linea ondulata in un campo 
rosso e uno bianco (fig. 166). Accanto a questo primo scudo, compare anche 
l’emblema della casata Weineck (fig. 167), di rosso con un muro merlato bianco 
al centro (fig. 168). Lo scudo fasciato di nero, bianco e rosso (fig. 169) rievoca 
i Gudon (fig. 170), mentre quello palato di rosso e di bianco appartiene alla 
casata degli Starkenberg (figg. 171-172). A questi si aggiunge uno stemma che 
credo ricollegabile ai Sabiona (figg. 173-174), uno scudo riferibile alla 
confraternita dei pittori (figg. 175-176) e lo scudo più enigmatico, che potrebbe 
però essere legato ai signori di Villandro (figg. 177-178)202.  
 Fino ad ora è sempre passato inosservato che in questa chiesetta, isolata 
in montagna, campeggino sulle chiavi di volta gli stemmi delle casate più in vista 
del tempo da quelle parti. E si tratta di scudi certamente risalenti al periodo degli 
affreschi, che rivelano la considerazione goduta dal ‘Maestro di Vigo di Fassa’, 
che li realizzò. 
 

III.3. LA FORTUNA DEL ‘MAESTRO DELLA IV CAMPATA’ IN ALTO ADIGE  
 
  Il germogliare di repliche e di citazioni della IV campata del chiostro del 
Duomo di Bressanone mette nitidamente in luce l’altissimo successo e 
l’ammirazione che il nostro pittore doveva suscitare tra i suoi seguaci e i suoi 
colleghi, i quali esportavano le sue ideazioni anche oltre i confini provinciali 
attuali. Al di là di quelle testimonianze più lontane è possibile notare uno 
spiccato entusiasmo per le ideazioni della IV campata anche in Alto Adige, dove 
si registra nel corso di tutto il Quattrocento uno sbocciare di repliche e citazioni 
disseminate sul territorio. 
 Negli anni in cui in ‘Maestro di Vigo di Fassa’ era impegnato a replicare le 
invenzioni del nostro pittore sulla volta della chiesa di Santa Giuliana, un suo 
collega citava quei compassi su un’edicola votiva (figg. 179-180) a Brunico, sulla 

                                                
202 Quattro scudi non sono stati identificabili. Tuttavia, l’impressione è che i due stemmi di grigio e di 
bianco siano più fantasiosi e forse risalenti ad un momento successivo. 
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via Teodone: una strada che collega la città di Brunico ad un vicino paese 
chiamato appunto Teodone. 

L’edicola votiva, composta da una colonna quadrata con un tetto 
piramidale, è strutturata in maniera molto netta: su ciascuno dei quattro lati della 
colonna si trova una nicchia che culmina in un arco a tutto sesto ornato 
all’interno. Si tratta di un genere di tabernacolo, appartenente ad una categoria 
fittamente diffusa in Valle Isarco e in Val Pusteria, dov’è senz’altro il tipo 
predominante tra le edicole votive risalenti al Quattrocento e Cinquecento. 
Così, tabernacoli che si apparentano al nostro dal punto di vista tipologico si 
trovano ad esempio a Lienz, a Tesido, a Valdaora o a Monguelfo. Quest’ultimo, 
anche se più tardo, ripropone fedelmente nella sua struttura e 
nell’impaginazione l’edicola votiva di Brunico203. 

Ornata nella zona superiore della nicchia da un motivo vegetale su base 
rossa, la cui composizione viene interrotta da tondi e nastri incrociati, nel 
sottarco campeggiano su ciascun lato (figg. 181-182) un Dottore della Chiesa e un 
Simbolo di un Evangelista, effigiati entro compassi cinti da un bordo decorato da 
motivi geometrici e davanti ad uno sfondo dorato e lavorato a rilievo con un 
motivo a vimini intrecciato. Le figure rappresentate entro i medaglioni 
stringono dei cartigli nelle loro mani sui quali sono leggibili brani in tedesco ed 
in latino. Sul lato nord (fig. 182) dell’edicola è rappresentato l’angelo di san Matteo 
(fig. 183) e un vescovo identificabile con sant’Agostino (fig. 184) dipinto seduto 
su una cattedra e intento a scrivere sul cartiglio che sta per scivolare dalla 
scrivania. L’iscrizione del suo nome, in origine posta sopra il medaglione, è 
andata perduta. L’angelo di san Matteo è caratterizzato dai folti capelli biondi ed 
identificato dall’iscrizione che campeggia in alto e che recita “S. Matheus”. Sul 
lato ovest (fig. 185) campeggia il toro di san Luca (fig. 186) assieme all’immagine 
di sant’Ambrogio (fig. 187) che, seduto davanti ad una scrivania e ispirato dalla 
colomba dello Spirito Santo, scrive su un cartiglio. La coppia sul lato 
meridionale (fig. 188) è costituita invece da san Gregorio (fig. 189) e dall’aquila di 
san Giovanni (fig. 190), dipinta con le ali aperte, il volto girato di profilo e il becco 
spalancato. San Gregorio invece è assiso a una scrivania su cui poggia l’inchiostro 
ed è caratterizzato dai lineamenti asciutti. Al centro della nicchia è dipinta una 
Crocifissione affiancata dai due santi Pietro e Paolo, connotati rispettivamente dai 
loro attributi tipici: le chiavi e la spada. Sul lato est (fig. 191) sono invece 
raffigurati san Girolamo cardinale (fig. 192) e il leone di san Marco (fig. 193). Se le 

                                                
203 Sulla funzione devozionale delle edicole votive, rimpiazzate in date più recenti da Crocifissi lignei si 
veda: Weingartner 1948a, p. 36; Weingartner 1948b, pp. 19, 25. 



	
	

355	

figurazioni sulle nicchie del lato ovest e del lato est sono perdute, 
fortunatamente furono almeno in parte descritte dall’Atz204. In particolare, l’Atz 
segnala la Preghiera sul Monte degli Ulivi tra i santi Andrea e Giacomo e una veduta 
cittadina impaginata sull’altro lato, dove sarebbero stati dipinti anche i santi 
Giorgio e Barbara. 

Il pittore ingaggiato per decorare l’edicola di Brunico può ben dirsi un 
fan del ‘Maestro della IV campata’205; i termini di paragone con le invenzioni di 
Bressanone sono immediati: in entrambi i casi sono ritratti i Simboli degli 
Evangelisti entro compassi di analoga forma (figg. 194-201). Inoltre, a Brunico 
queste figure si stagliano davanti a fulgidi sfondi dorati lavorati a rilievo con un 
motivo a vimini intrecciato (figg. 202-209) come a Bressanone. Essi sono cinti 
da un bordo ornato da un motivo decorativo geometrico impreziosito da 
decorazioni a stampini che compaiono del tutto simili a Bressanone. Del resto, 
negli affreschi di Brunico trapela una propensione per i bordi geometrici, le 
decorazioni vegetali e una passione per gli stampini che collega quei dipinti al 
prototipo brissinese (figg. 210-211). È vero però che le figure – che sembrano 
muoversi in pose impacciate ed artificiali – sono caratterizzate da 
un’inclinazione meno graziosa e raffinata e non si calibrano bene nello spazio. 
Si tratta di differenze sostanziali, che mostrano i limiti dei mezzi espressivi di 
un pittore meno qualificato, che ha tentato di tradurre a modo suo gli 
insegnamenti appresi a Bressanone.  

In qualche modo, i dipinti dell’edicola votiva di Brunico rappresentano 
una retroguardia nella cultura figurativa locale, laddove sul territorio aveva 
ormai attecchito il linguaggio figurativo che siamo soliti a riferire a Leonardo da 
Bressanone e alla sua bottega. Una retroguardia cui apparteneva a maggiore 
ragione l’autore di un’altra edicola votiva, anch’egli legato, a date ormai molto 
avanzate, ai modelli del ‘Maestro della IV campata’. Per incontrare quell’edicola 
votiva, bisogna spostarsi ad est di Brunico, dove, in montagna, si trova un 
paesino chiamato Tesido, al centro del quale si trova, nei pressi del maso 
Tembler, la nostra edicola (figg. 212-213) riccamente affrescata. Nelle nicchie 
principali sono impaginate le Storie della Passione affiancate su entrambi i lati da 
due santi. Come sull’edicola di Brunico (figg. 214-215) – senz’altro precedente 
a questa edicola votiva databile alla seconda metà del Quattrocento – nel 
sottarco campeggiano su ciascun lato due compassi formati da una coppia 

                                                
204 Atz 1909, p. 780.  
205 Cfr. Dell’Antonio 1928, p. 500; Waschgler 1947, p. 40; Weingartner 1948a, p. 36; Weingartner 1948b, 
pp. 19, 25; Stange 1960, p. 145; Webhofer 1979, pp. 249-251; Webhofer 1982, pp. 197, 199; Weingartner 
1985, p. 522.	
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composta da un Padre della Chiesa (figg. 216-219) e un Simbolo di un Evangelista 
(figg. 220, 223, 226, 229)206. Le loro immagini si ritagliano come nei prototipi di 
Bressanone davanti ad uno sfondo preziosamente dorato e lavorato a rilievo 
come vimini intrecciati (figg. 220-231).  

Sorprende come tra i Padri della Chiesa sia assente Gregorio Magno mentre 
compare ben due volte Gerolamo (figg. 218-219). A ben vedere, le due figure 
sono stilisticamente eterogenee: mentre il primo san Gerolamo è segnato da un 
naturalismo epidermico più accentuato e da un panneggio più morbido, creato, 
analogamente a quello dei vescovi e di altri santi dipinti, attraverso un sofisticato 
gioco di chiaroscuro, il secondo (fig. 219) è caratterizzato da lineamenti più 
squadrati e meno delicati, parlando quindi una lingua più famigliare al 
sant’Andrea, al Cristo della Salita al Calvario e al san Bernardino (figg. 232-234). Sullo 
stesso lato dell’edicola votiva, campeggia, nel secondo compasso, anche il toro 
di san Luca (fig. 229), che tradisce un linguaggio diverso da quello messo a punto 
negli altri medaglioni, volti a decorare l’opera. Alla luce di ciò e guardando le 
aureole differenti che cingono le figure, è chiaro che i dipinti appartengono a 
due campagne differenti e devono essere riferiti a due artisti distinti. La 
decorazione fu probabilmente iniziata da un pittore che realizzò gran parte 
dell’impresa, lasciando incompiuta quella parete che fu terminata in un 
momento successivo da un secondo pittore. 

 
Del resto, le idee inventive messe a punto a Bressanone dilagarono 

naturalmente anche nelle aree più vicine alla città, dov’è possibile individuare 
una serie di citazioni più libere, meno dirette, che testimoniano la grande 
fortuna delle sperimentazioni del ‘Maestro della IV campata’.  

Un caso è quello della chiesa di San Giacomo che s’inerpica in montagna 
ad Ortisei, in Val Gardena (figg. 235-236). Tra gli affreschi che decorano 
l’abside ritraendo santi e inscenando episodi legati alla cosiddetta Leggenda delle 
galline (fig. 237), le Storie di san Giacomo (fig. 238) ed apostoli (fig. 239), spiccano 
senz’altro i dipinti impaginati sulla volta, laddove sono orchestrate le immagini 
di quattro angeli (figg. 240-243), dei Padri della Chiesa (figg. 244-247) e dei Simboli 
degli Evangelisti (figg. 248-251). Anche qui, le vele della volta sono cinte da un 
merletto rosso che incornicia una superficie ornata da un cielo stellato. Lo stile 
dei dipinti databili attorno a metà Quattrocento si ricollega al filone capeggiato 
da Leonardo da Bressanone, classificando il pittore come ‘leonardiano’, ma il 
modulo compositivo riflette certamente la IV campata (figg. 252-253). Se è vero 

                                                
206 Cfr. Semper 1894b, pp. 505-508. 
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che i Padri della Chiesa, dipinti ai loro scrittoi, pur staccandosi dallo schema 
tradizionale, mettono in mostra l’audace fantasia inventiva del loro pittore, che 
sperimenta ideazioni innovative, è vero anche che un’intonazione più 
evidentemente retrospettiva viene dai Simboli degli Evangelisti, che campeggiano 
entro medaglioni ornati da uno sfondo dorato e cinti da una cornice geometrica. 
Credo che il legame di questi dipinti con gli affreschi della IV campata – 
senz’altro meno eloquente dei casi pusteresi – venga accertato anche dalla 
decorazione complessiva della volta, sulla cui chiave campeggia il Volto Santo 
(fig. 254), evocando così la chiave di volta di Novacella (fig. 255).  
 Un’altra testimonianza affrescata volta a comprovare il ruolo propulsivo 
giocato dagli affreschi di Bressanone s’incontra nella chiesa di San Niccolò a 
Tre Chiese (figg. 256-257) e risale al periodo che si estende attorno al 1430 
circa207. Anche lì campeggia sulle vele delle volte incorniciate da un bordo 
merlettato e ornato da uno sfondo stellato una figura angelica (figg. 258-259) 
che stringe un cartiglio e sormonta due medaglioni entro cui campeggia su 
ciascuna vela, una coppia composta da un Padre della Chiesa (figg. 260-263) e un 
Simbolo di un Evangelista (figg. 264-267). Le figure si ritagliano davanti al consueto 
sfondo dorato e lavorato a rilievo, seguendo un motivo a vimini intrecciati, 
cinto da un bordo verde e una cornice ornata da elementi geometrici. 
Soprattutto i Simboli degli Evangelisti come il leone di san Marco (fig. 267) e il toro di 
san Luca (fig. 266), richiamano le stesse figure affrescate nei clipei del prototipo 
brissinese (figg. 268-271), mentre il Volto Santo (fig. 272) sulla chiave di volta 
pare echeggiare il Mandylion affrescato nella IV campata dell’Abbazia di 
Novacella (fig. 273). Certo, questi personaggi, dai tratti grossolani e grevi, hanno 
poco in comune con la raffinata sottigliezza esecutiva del ‘Maestro della IV 
campata’.   

Meno eloquenti e senz’altro legati in maniera più indiretta alle invenzioni 
messe a punto dal ‘Maestro della IV campata’ sono gli affreschi che decorano 
l’VIII campata del chiostro dell’Abbazia di Novacella (fig. 274). Lì, sulle vele 
della volta, si stagliano entro due clipei ornati da uno sfondo dorato, lavorato a 
rilievo, e cinti da una cornice a pizzetto, le silouhettes di due profeti, forse 
individuabili in Salomone e Davide (figg. 275-276). Accanto a loro, campeggiano 
sulla stessa volta due medaglioni entro cui sono raffiguranti i santi medici Cosma 
e Damiano (figg. 277-278), purtroppo molto rovinati. I quattro medaglioni non 

                                                
207 Cfr. Andergassen 2010b, pp. 23-32. 
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sono in realtà omogenei e i due profeti208 sono precedenti rispetto ai due 
santi209. 

L’ultima, più remota citazione delle invenzioni del ‘Maestro della IV 
campata’ si incontra in quello stesso chiostro, nella XV campata dove, su una 
vela cinta da una decorazione a pizzetto sul cui sfondo compare un cielo 
stellato, laddove campeggiano delle cornici poligonali (figg. 279-280) entro cui 
si stagliano, davanti al famigliare sfondo dorato e a rilievo, le immagini di due 
profeti che reggono dei cartigli. Come svelano le iscrizioni dei cartigli, si tratta 
di Davide (fig. 279) ed Isaia (fig. 280), che alludono alla Natività della Vergine, alle 
cui Storie è dedicata una seconda vela dipinta di quella campata. Già a partire dal 
1979 Trude Webhofer ha datato i dipinti alla seconda metà del Quattrocento210, 
mentre è stato Leo Andergassen ad accorgersi come lo stile che 
contraddistingue i nostri due profeti sia più precisamente calabile nel filone 
artistico capeggiato da Leonardo da Bressanone211.  

Più isolato pare essere un altro caso. Credo infatti che un ulteriore 
riflesso di un modulo inventivo messo a punto dal pittore della IV campata, 
assestabile cronologicamente attorno al 1480 circa, lo si può incontrare nella 
chiesa di San Leonardo a Laudes (figg. 281-282), una frazione di Malles in Val 
Venosta, situata al confine con la Svizzera da un lato e l’Austria dall’altro lato. 
Sulle vele della volta212 di quella chiesa campeggiano entro dei compassi i Simboli 
degli Evangelisti e i Padri della Chiesa che si ritagliano davanti a sfondi dorati e 
preziosamente lavorati a rilievo (fig. 283). Il prototipo di riferimento di questi 
dipinti mi pare sia da individuare nelle vele della volta della chiesa di Santo 
Spirito a Vipiteno. Qui i Padri della Chiesa (figg. 284-287) campeggiano entro 
medaglioni rotondi, impreziositi da uno sfondo dorato e lavorato a rilievo, e 
sono, come i Simboli degli Evangelisti (figg. 288-291), posti a coppie di due sulle 
vele della volta incorniciate con un pizzetto. Credo che a rievocare in maniera 
più stringente le invenzioni del nostro pittore non sono soltanto i pizzetti, ma 
anche i medaglioni entro cui campeggiano Gregorio Magno e Girolamo, che 
evocano più da vicino i medaglioni di Santo Spirito a Vipiteno (figg. 292-293). 

                                                
208 Più recentemente gli affreschi sono stati attribuiti da Elisabetta Balduzzi (Balduzzi 2017) ad 
Ambrogio. 
209 Essi sono stati riferiti (Bonsanti 1971, pp. 275-277; Andergassen 1992a, p. 116) al cosiddetto 
‘Maestro di Uttenheim’. 
210 Webhofer 1979, pp. 170-171; Webhofer 1982, p. 195. La Webhofer ha collegato le Storie della Vergine 
alle maestranze operose nelle arcate nord del chiostro. 
211 Andergassen 1992a, p. 117. Andergassen si è spinto ad avvertire delle stringenti analogie con i dipinti 
della seconda campata del chiostro del Duomo di Bressanone che sarebbero stati a suo dire affrescati 
nel 1467 da Leonardo da Bressanone.  
212 I dipinti sono stati scoperti solo nel 1972 da sotto lo scialbo dalla Soprintendenza di Trento.  
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Sulla vela orientata verso nord-est stanno il toro di san Luca e il leone di san 
Marco (fig. 283). Proseguendo in senso orario, si può vedere poi Ambrogio con 
l’aquila di san Giovanni, seguito dall’angelo di san Matteo che accosta san Girolamo 
ed infine i santi Agostino e Gregorio. Tutte le figure reggono un cartiglio e sono 
affiancate dall’iscrizione del loro nome. I personaggi, tratteggiati con linee nette 
e pulite, sono caratterizzati dai tratti dei visi marcati, spesso cinti da una folta 
chioma riccia, vestiti con abiti impreziositi da una serie di stampini.  

Tutti i casi elencati ribadiscono lo straordinario successo della IV 
campata del chiostro del Duomo di Bressanone, che si guadagnò presto una 
tale notorietà da divenire il prototipo di numerose repliche germogliate nelle 
più svariate zone alpine. Al di là della ripresa più o meno fedele di quel 
prototipo, credo tuttavia che anche altre invenzioni del pittore siano divenute 
oggetto di copie e citazioni. Ne è un caso emblematico il Giudizio universale (figg. 
294-296) commissionato nel 1466 da un cittadino di Hall in Tirol chiamato 
Hans Schornsteiner nella cosiddetta Magdalenenkapelle, adiacente alla chiesa di 
San Niccolò, che mi sembra richiamare l’impaginazione del Giudizio universale 
affrescato a Santo Spirito a Vipiteno (fig. 297). A echeggiare il Giudizio di 
Vipiteno sono ad esempio le anime che salgono dalle fosse o la bocca 
dell’Inferno, dipinta come cane che ingurgita le anime dei dannati (figg. 298-
299)213. 

Muovendosi poi tra gli affreschi dei primi decenni del Quattrocento si 
incontra con frequenza la stessa tipologia della Preghiera nell’Orto degli Ulivi (fig. 
300) inscenata nella lunetta della IV campata del chiostro dell’Abbazia di 
Novacella. In particolare, quell’invenzione fu ripresa, benché in modo libero, 
da Erasmo da Brunico a San Niccolò a Caminata (fig. 301), o dal ‘Maestro 
Ptujska Gora’ nella cappella della Santa Croce (fig. 302), o ancora dall’autore di 

                                                
213 Erich Egg (Egg 1954, pp. 4-5) ha assegnato i dipinti a Jobst Weninger, mentre Heribert Hutter 
(Hutter 1958, pp. 78-79) ne ha riconosciuto l’ascendente alto atesino. Lo stesso parere è stato riferito 
da Alfred Stange (Stange 1960, p. 149) mentre Verena Friedrich ha puntato su un confronto con 
l’affresco in San Salvatore a Hall, riferendo l’attribuzione a Jobst Weninger. Pur riecheggiando in 
qualche particolare il Giudizio finale affrescato a San Salvatore a Hall in Tirol, la sensazione è che 
l’impaginazione s’apparenti più da vicino al grande affresco nella chiesa di Vipiteno. Confrontandolo 
con il grande dipinto di Vipiteno si può notare come in entrambi i dipinti la narrazione si articola in tre 
distinti registri: nel primo registro in alto, è effigiato Cristo in mandorla cinto da una serie di figure 
angeliche che reggono gli strumenti della passione o suonano strumenti musicali, seguiti, nella seconda 
sezione, dai dodici apostoli. Nell’ultima tranche, invece, sono raggruppati, in due schiere distinte, le anime 
dei dannati e dei beati, tra le quali si scorgono una serie di persone svestite che salgono dalle fosse. 
Analogamente all’affresco di Vipiteno e di San Salvatore a Hall in Tirol, una di queste figure cariche di 
sofferenza, viene tirata da un diavoletto che si è avvicinato alla fossa. Ma l’aspetto che richiama in 
maniera più eloquente l’invenzione di Vipiteno è l’angelo che guida le anime dei beati attraverso la porta 
del paradiso, mentre i dannati, ammucchiati e svestiti, vengono indirizzati verso la bocca dell’inferno 
che prende ancora una volta la morfologia di una testa di cane che si divarica. 
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una lunetta nell’VIII campata del chiostro del Duomo di Bressanone214 (fig. 
303), che a mio modo di vedere si legge bene accanto ad un dipinto di analogo 
soggetto affrescato nella chiesa di Sant’Urbano a Vandoies in Val Pusteria (fig. 
304)215. In questi ultimi due casi, ad esempio, il san Giovanni (figg. 305-306) 
poggia il volto sulla mano lievemente piegata. Simili sembrano essere anche i 
due san Pietro (figg. 307-308), caratterizzati dai capelli bianchi e ricci e 
dall’espressione pacata. Anche i sant’Andrea (figg. 309-310) sono entrambi 
segnati dal volto allungato, cinto da una folta chioma che serpeggia a onde 
semplici lungo il volto, dalla bocca lievemente piegata verso il basso e dalle ciglia 
fini. È un elemento che torna anche nei due Cristi (figg. 311-312) in preghiera, 
cinti da un identico tipo di aureola, impreziosita da una croce le cui braccia sono 
divise in due metà: una rossa e l’altra argentea. 

 
Concludendo, l’eredità del ‘Maestro della IV campata’ passò a numerosi 

artisti216, che esportarono le sue ideazioni in contesti geografici diversi e in 
                                                
214 La parete est dell’VIII campata del chiostro del Duomo di Bressanone è divisa in due distinti registri: 
su quello inferiore è affrescata santa Dorotea con un offerente, san Bartolomeo e una Deposizione 
frammentaria, mentre su quello superiore è inscenata una Preghiera nell’Orto degli Ulivi. Questi dipinti, 
generalmente calati attorno al 1410 (Wierer 2000, pp. 22-23; Wolfsgruber 1989, pp. 38-40; Wolfsgruber 
2003, p. 42) o tra il 1410 e il 1420 (Andergassen 2010a, pp. 311-315), sono stati riferiti da Rasmo (Rasmo 
[1971], pp. 218-220) ad una squadra di pittori allenata sotto l’egida di Giovanni da Brunico, 
posizionandovi i pittori Erasmo e Cristoforo da Brunico. Sulla scorta di Rasmo, Trude Webhofer 
(Webhofer 1982, p. 195) ha contestualizzato i nostri dipinti nella ricaduta stilistica di Giovanni da 
Brunico. L’impressione è che quel pittore avesse tratto ispirazione dai dipinti della IV campata del 
chiostro dell’Abbazia di Novacella, dove i tre apostoli sono accovacciati a terra e quella zona è cinta da 
uno steccato bassissimo. Anche la figura di Cristo visto di spalle e vestito in un abito caratterizzato dalle 
ampie falde pare evocare il Gesù inscenato a Novacella. Si tratta di un’ideazione che pare essere stata 
un modello per altri episodi analoghi. Credo che questo schema rifletta una sua eco anche nei dipinti 
che decorano l’interno della chiesa di Sant’Urbano a Vandoies, dov’è inscenata una Preghiera nell’Orto 
degli Ulivi (fig. 304). 
215 Quel dipinto è stato ricollegato da gran parte della critica (Rasmo 1975b, p. 40) al pittore operoso 
sui ponteggi della IX campata, mentre Karl Gruber (Gruber 1994, pp. 14-16) ne ha responsabilizzato 
Giovanni da Brunico, che, a suo modo di vedere, avrebbe lavorato anche sui ponteggi del catino 
absidale, dipingendovi l’Adorazione dei Magi e una santa Caterina. Ma quell’idea non può suscitare alcun 
riflesso, dal momento in cui i dipinti dell’abside sono trecenteschi e gli affreschi che qui ci interessano 
non si accostano alle opere certe dell’autore della IV campata. Per quanto riguarda la cronologia di quei 
dipinti, credo che la Webhofer (Webhofer 1979, p. 244; Webhofer 1982, p. 197) abbia colpito nel segno 
proponendo una datazione al 1418. In particolare, la Webhofer è giunta a questa conclusione, facendo 
perno sulla presenza dello stemma degli Öder su quei dipinti, che farebbe trapelare come i discendenti 
di quella casata sarebbero da individuare nei committenti di quelli affreschi, credendoli 
cronologicamente successivi ai dipinti di Novacella finanziati dagli stessi. A mio modo di vedere, la 
cronologia di questi dipinti è però successiva al 1418, perché penso che dipinti di Vandoies siano una 
ripresa dell’ideazione di Novacella. 
216 Un’eco immediata della voce del ‘Maestro della IV campata’ risuona anche tra le opere dei suoi 
colleghi – operosi accanto a lui nel chiostro del Duomo di Bressanone – che dovettero osservare con 
tanta ammirazione le ideazioni del nostro pittore. Il caso più evidente è quello della IX campata del 
chiostro, dove un pittore ha riproposto un’impaginazione a medaglioni cinti da bordi merlettati, citando 
un’ideazione tratta dal repertorio del nostro pittore. Del resto, quei medaglioni raccontano episodi delle 
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momenti cronologicamente spesso distanti dalla carriera del nostro pittore. 
Repliche e riprese hanno finito per segnare come un marchio di fabbrica il 
linguaggio proprio di questo territorio alpino. Nella fortuna dei brulicanti dipinti 
affrescati nella IV campata del chiostro del Duomo di Bressanone ha giocato 
un ruolo chiave un discepolo del nostro pittore che fortunatamente possiamo 
chiamare per nome. A svelarcelo – lo abbiamo già visto – è stato lui stesso, 
registrandolo nel 1441 in un’iscrizione stesa su un cartiglio dipinto nella chiesa 
di San Giacomo a Termeno, citando sulla volta la mise en page della IV campata 
del chiostro brissinese. Tra i pittori che costellano l’entourage del nostro anonimo 
artista, ad Ambrogio spetta un ruolo del tutto eccezionale. È per questa ragione 
che a lui sarà dedicato il capitolo successivo. 

 
Alcune opere fraintese 
 

Prima di accingerci ad Ambrogio preme mettere in luce come tra le varie 
opere messe in passato in relazione all’entourage del ‘Maestro della IV campata’ 
molte non mi sembrano tradire in realtà il suo ascendente. Mi sembra possibile, 
invece, estrapolare da questo gruppo disorganico alcuni pezzi per creare dei 
gruppi autonomi più omogenei.  

Il primo caso è quello della Madonna con il Bambino affrescata attorno al 
1416 (fig. 313) sulla parete della chiesa di San Vittore a Novacella, ricollegata 
alla cerchia del nostro pittore da Erich Steingräber217. Quella figura mi sembra 
possa trovare un valido confronto nelle sante Ottilia di Hohenberg (figg. 314-315) 
e Geltrude di Nivelles (figg. 316-317) che si vedono sulle vele della volta della XII 
campata del chiostro del Duomo di Bressanone. In entrambi i casi i visi sono 
rotondi, caratterizzati dalle guance paffute, le sopracciglia fini e alte, gli occhi 
allungati e cadenti, la punta il naso sottile e la bocca stretta e carnosa. In più, la 
Madonna in vero un po’ goffa di Novacella è coperta, analogamente alla santa 
Ottilia affrescata a Bressanone, da un velo che si declina in una serie di pieghe 
increspate dove le falde si replicano numerose volte. A sottolineare le fitte 
plissettature è un bordo finissimo, colorato e ornato da linee corte orizzontali 
che si susseguono e che cingono quel copricapo. 

                                                
Storie di Cristo e scene veterotestamentarie ed incorniciano numerosi profeti che reggono dei cartigli, facendo 
sì, che la decorazione delle vele sia segnata da un proliferarsi di filatteri che si srotolano e si attorcigliano 
molto artificialmente. Se è vero che i tipi umani non s’apparentano affatto alle figure della IV campata, 
la sensazione è, che l’impaginazione di quei dipinti richiami gli affreschi del nostro maestro. 
217 Steingräber 1979, p. 260. 
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La Morte della Vergine (fig. 321) e il san Cristoforo (fig. 322) affrescati sul 
prospetto della chiesa di San Martino a Gudon e databili attorno al 1430 
sembrano invece far gruppo con il san Cristoforo (fig. 323) sulla chiesa di San 
Valentino a Villandro (figg. 318-319). Queste figure, segnate da una forte 
propensione per i panneggi abbondanti e caratterizzate da una pronta velocità 
di esecuzione e da un energico movimento che fa svolazzare per aria i loro 
mantelli tipicamente chiusi da un bottone sul petto, sono di fatto lontane dai 
personaggi compassati che popolano la IV campata del chiostro del Duomo di 
Bressanone. 

Quanto alla Morte della Vergine (fig. 321), essa è popolata da apostoli 
giovani e vecchi, dipinti in pose fantasiose che affiancano la Vergine 
inginocchiata su uno sgabello ligneo raffinatissimo posto davanti al suo letto 
mentre la sua anima sale in forma di angelo in cielo. Queste figure, caratterizzate 
da visi modellati plasticamente e segnati da lineamenti marcati, portano barbe 
di tutti i tipi e chiome foltissime. Il dipinto triangolare è cinto da una cornice a 
pizzetto e da un bordo ornato da motivi geometrici che doveva dividere quel 
dipinto dal registro inferiore, rovinato in basso dall’apertura del portone della 
chiesa e di cui è rimasto solo la figura di san Giovanni Battista. Comunque sia, 
l’impressione è che i dipinti si prestino ad un confronto diretto: analogamente 
ai personaggi che popolano la Morte della Vergine (fig. 324), il san Cristoforo (fig. 
325) è caratterizzato dal viso dai lineamenti marcati che si contraddistingue per 
il mento quadrato, gli zigomi alti, i nasi sporgenti e gli occhi grandi che ai lati 
formano rughe espressive. Ad accomunare i dipinti è anche il mantello, stretto 
sul petto, che forma una serie di pieghe parallele risvoltandosi e mostrando la 
foderatura interna (figg. 326-327). Che questo dipinto sia raggruppabile al san 
Cristoforo affrescato sulla facciata della chiesetta di San Valentino a Villandro lo 
hanno ben intuito Maddalena Dell’Antonio e Trude Webhofer218. Guardando 
il volto del san Cristoforo (fig. 325) colpiscono i suoi occhi a mandorla segnati 
dalle rughe laterali, le lievi borse sotto gli occhi, le sopracciglia fini e le labbra 
carnose che evocano, assieme agli zigomi alti e la mandibola sporgente, le figure 
di Gudon (fig. 324). E anche la posa del piede così innaturale del san Cristoforo 
trova un suo confronto nell’affresco di Gudon (figg. 328-329). 

 
 
 

                                                
218 Dell’Antonio 1928, pp. 489-504; Webhofer 1979, pp. 185-189; Webhofer 1982, pp. 190-191. 
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Digressione sul ‘Maestro dell’Adorazione dei Magi di Frisinga’ 
 

A voler richiamare il gruppo di opere ricollegabile al ‘Maestro 
dell’Adorazione dei Magi di Frisinga’ converrà partire dall’opera che ha dato il 
nome al pittore219: una tavola raffigurante appunto l’Adorazione dei Magi (fig. 
330), ora conservata al Museo Diocesano di Frisinga, ricollegata dagli studi ad 
un discepolo del ‘Maestro della IV campata’. A colpire l’occhio dell’osservatore 
è, prima di tutto, la Madonna, caratterizzata dalla fronte alta, gli occhi cavati, il 
naso delicato e la bocca sottile e avvolta in un abito caratterizzato dal panneggio 
morbidissimo e dalle pieghe che si sciolgono sul finire.  

Per quanto riguarda la provenienza del dipinto pare utile consultare un 
brano di Meßmer, che ha segnalato come nel Seminario Clericale di Frisinga si 
trovano ben venti opere provenienti dall’area tirolese, giuntevi in parte come 
acquisto e in parte come dono da parte del decano e prete Heinrich Gotthart 
da Oberbergkrichen, che avrebbe collezionato per anni opere in area tirolese220. 
Tra le opere provenienti da Bressanone v’è anche il pendant dell’Adorazione dei 
Magi, che raffigura il Vir Dolorum (fig. 331)221. 

Allo stesso pittore spettano anche una Madonna con il Bambino conservata 
al Museo civico di Bolzano (fig. 344)222 e gli affreschi in Santa Geltrude a Tre 
Chiese223.  

Tre Chiese (figg. 332-333) è un luogo davvero difficilmente 
raggiungibile: le tre piccole chiese, che battezzano questa frazione del paese di 
Barbiano situato lungo la Valle Isarco, si inerpicano su un prato, cinto da una 
zona forestale poco sopra il paese Barbiano in Valle Isarco. Si tratta quindi di 
                                                
219 Cfr. Ringler 1957a, pp. 172-175. 
220 Meßmer 1866, p. XLIV. 
221 Si tratta di un’opera dipinta ad olio su tavola (104x89 cm). Guardando il dipinto da vicino, la 
sensazione è che sia stato tagliato ai lati (Küsel, Anbetung der Könige, Schmerzensmann, in Diözesanmuseum 
Freising 1984, p. 49). 
222 Cfr. Morassi 1934, pp. 444-445; Haniel 1940, p. 75 nota 1; Rasmo, Scheda 42: Madonna col Bambino, in 
Arte medioevale nell’Alto Adige 1949, p. 22; Gabriella Serra, Pittore brissinese (Prima metà XV sec.) Madonna 
col bambino/Brixner Maler (erste Hälfte des 15. Jhs.) Maria mit Kind, in Acquisti e restauri/Erwerbungen und 
Restaurierungen 1989, pp. 108-109; Spada Pintarelli 1995, p. 69.  
223 Rasmo 1950, p. 139; Ringler 1957b, pp. 70-78; Stange 1960, pp. 146-147; Küsel, Anbetung der Könige, 
Schmerzensmann, in Diözesanmuseum Freising 1984, p. 49; Andergassen 2002a, p. 378; Andergassen 2002b, 
p. 161; Andergassen 2002c, pp. 4-16; Andergassen 2007a, p. 88. Alla tavola di Frisinga è stata collegata 
anche l’Adorazione dei Magi (fig. 354) della IX campata del chiostro del Duomo di Bressanone (Semper 
1896, pp. 11-20; Semper 1911, pp. 154-161) e con il Vir Dolorum (fig. 355) colà affrescato. Al nucleo 
formato dai pezzi di Frisinga, gli affreschi di Tre Chiese e la Madonna di Bolzano, Stange ha aggiunto 
(Stange 1960, pp. 146-147) una sant’Elena (fig. 356) affrescata all’esterno della chiesa dedicata alla madre 
di Costantino a Nova Ponente e quattro santi nel refettorio della sala capitolare a Bressanone (fig. 357). 
Leo Andergassen (Andergassen 2007a, p. 88) ha istituito un collegamento tra l’Adorazione dei Magi di 
Frisinga e l’affresco di analogo soggetto dipinto nella XIII campata (fig. 358) del chiostro del Duomo 
di Bressanone. 
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un luogo accessibile solo a piedi, se non si è residenti o ospiti del vicino albergo. 
Comunque sia, se è vero che tutte e tre le chiese sono decorate da numerose 
pitture murali, sono di fatto gli affreschi nella chiesa di Santa Geltrude a 
prestarsi ad un confronto con la tavola di Frisinga. Le parti meglio leggibili di 
quei dipinti, affrescati sulla parete absidale, raffigurano su due registri la 
Crocifissione e una Schiera di Apostoli, accanto ai quali compaiono alcuni episodi 
del ciclo mariano. E sono, come ha sottolineato opportunamente Rasmo, 
proprio queste figure simpaticissime – caratterizzate dalle fronti alte, gli occhi 
sporgenti, il naso piegato, la bocca stretta e carnosa e talvolta ricoperte da una 
folta barba crespa – ad evocare da vicino i tre re magi che popolano l’Adorazione 
dei Magi di Frisinga (figg. 334-343).  

In particolare, il re mago più giovane, si presta ad essere paragonato a 
due apostoli affrescati a Tre Chiese (figg. 334-337). Ad accomunarli sono la 
morfologia della bocca, stretta e carnosa, la forma della testa, il doppio mento 
e i capelli corti e crespi. Ma anche gli altri due re magi si apparentano alle figure 
che popolano gli affreschi nella chiesa di Santa Geltrude a Tre Chiese. Così, il 
profilo del re mago più anziano (figg. 339, 341) evoca i lineamenti del san Giacomo 
(fig. 338), caratterizzato altrettanto dagli occhi infossati, il naso a patata, la bocca 
carnosa e la barba crespa e del sant’Andrea (fig. 340). Meno diretto è invece il 
confronto tra il terzo re mago (fig. 343) e il san Giovanni evangelista di Tre Chiese 
(fig. 342), segnato dalla stessa tipologia del naso, gli occhi allungati e un’analoga 
resa della bocca. Inoltre, entrambe le figure sono cinte da una chioma crespa 
castana.  

La Madonna con il Bambino si confronta bene, invece, con una Madonna con 
il Bambino (figg. 344-347) assai deperita e alterata da tagli e manomissioni visibili 
ad esempio in alto o nell’aureola del Bambino, ora conservata al Museo civico 
di Bolzano. 

Tenendo presente le alterazioni della superficie pittorica e la modifica 
delle dimensioni originali avvenute attraverso un taglio, evidente soprattutto 
nella zona dell’aureola della Madonna (fig. 344), nella Madonna di Bolzano si 
riconosce la stessa genìa della Vergine della tavola di Frisinga. Entrambe le figure 
sono caratterizzate dalle spalle cadenti e una massa corporea morbida, occultata 
dal fluire di stoffe soffici, che si piegano in scivolose cadenze che permettono 
di scorgere la foderatura del manto. E anche il viso della Madonna di Bolzano si 
legge accanto a quello della Vergine ritratta sulla tavola di Frisinga: in entrambi i 
casi, il volto, cinto dai capelli castani raccolti sulla nuca, è leggermente inclinato 
verso sinistra. Sono visi segnati da una profonda dolcezza, caratterizzati dalla 
fronte alta, gli occhi e i nasi delicati e i menti rientranti. Al contempo, entrambe 
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le figure sono cinte da una corona, inglobata in un’aureola, ornata da una serie 
di punzonature. 

In conclusione, mi sembra che le nostre Madonne si affianchino ad opere 
come ad esempio la Madonna di Raudnitz (figg. 348-350), comunemente datata 
al 1380 circa e ora conservata alla Galleria Nazionale di Praga, o alla cosiddetta 
Madonna di Venceslao (figg. 351-353), precedente al 1420 e conservata nel 
medesimo museo. Se le nostre Madonne non raggiungono l’altissima qualità dei 
meravigliosi esemplari boemi, sono comunque imputabili alla stessa matrice 
culturale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

III.4.  IMMAGINI 
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IV. UN SATELLITE DEL MAESTRO DELLA IV CAMPATA: IL 
CASO DI AMBROGIO 

 

IV.1. GLI AFFRESCHI A SAN GIACOMO A TERMENO 
 

Sopra il paese di Termeno che si sviluppa a circa metà strada tra Trento 
e Bolzano lungo la Val d’Adige si inerpica la chiesetta di San Giacomo (figg. 1-
2). Si tratta di una chiesa attestata per la prima volta come cappella nel 1214224, 
la cui costruzione è avvenuta in accordo tra il Principe vescovo di Trento 
Federico Vanga e la comunità di Termeno225. 

Se è vero dunque, che il primo innalzamento dell’edificio affonda le sue 
radici nel lontano Duecento, è vero anche che ha cambiato di aspetto nel 
Quattrocento, quando è stato ampliato attraverso l’aggiunta della navata laterale 
meridionale226.  
 Chi entra oggi in quella chiesa si trova quindi immediatamente nella parte 
quattrocentesca, riccamente affrescata da cima a fondo, coperta da una volta a 
crociera (fig. 3) chiusa da una chiave di volta su cui campeggia il simbolo della 
croce. Le quattro pareti sono delimitate in basso su ciascun lato da un 
basamento ornato da un motivo a diamanti, colorati da toni squillanti e 
tempestati da decorazioni a stampo (fig. 4). Sulla parete est, davanti alla quale si 
trova un altarino, è rappresentata una Crocifissione227 che segue l’andamento 
dell’architettura, culminando in un arco a sesto acuto (fig. 5). Si tratta di una 
scena gremita di persone, popolata da soldati ai piedi della Crocefissione (fig. 6), 
oggi purtroppo difficilmente leggibili. Colpisce in particolar modo la Vergine 
svenuta tra le braccia delle pie donne sul lato sinistro della rappresentazione o 
il soldato che affianca il gioco dei dadi (fig. 7) in basso a destra della Crocefissione. 

Sulla parete meridionale e sulla parete ovest sono raffigurati episodi 
riconducibili alle Storie di san Giacomo minore ed episodi legati alle Storie di san 
Giacomo maggiore. Il racconto delle Storie di san Giacomo minore si apre in alto sulla 
parete meridionale, dov’è rappresentata la scena del Discorso di Giacomo davanti al 

                                                
224 Kink 1852, pp. 287-290. 
225 Ivi, p. 189 nota 202; Atz e Schatz 1904, pp. 135-139. 
226 Ivi, p. 147. 
227 L’episodio, cinto da un bordo a pizzetto, è caratterizzato da uno sfondo rosso, dovuto alla scialbatura 
degli affreschi. 
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popolo228, resa frammentaria dall’apertura di una finestra al centro (figg. 8-13). 
Dal momento in cui ad aver subito il grave danno sono i dipinti al centro, pare 
probabile che l’apertura risalga ad un momento in cui gli affreschi erano celati 
sotto lo scialbo. Comunque sia, l’episodio in questione raffigura il momento in 
cui i farisei e gli intellettuali hanno chiesto a san Giacomo minore di distogliere 
il popolo dalla fede di Gesù. Ma il santo, accompagnato su un palco, da cui 
doveva parlare al popolo, rafforzò, contrariamente a quanto gli era stato 
richiesto, la fede delle persone. Conseguentemente, i farisei decisero di salire sul 
tempio e di farlo cadere dall’alto. La scena – che ferma il momento in cui il 
santo viene accompagnato a salire le scale – è davvero affollatissima di 
personaggi (figg. 11-12), che corrispondono al tipo umano che popola la 
Crocifissione. Sul lato sinistro, sono accovacciati a terra tre uomini vestiti 
elegantemente, che rappresentano forse le guide di questi popoli (fig. 13), 
mentre sul lato destro compaiono i farisei e il popolo (figg. 9, 11-12). È lì che si 
vede una figura maschile calva, che sale i gradini, tenendo il manto di una 
persona in mano di cui è rimasta – per l’apertura di una finestra – soltanto una 
parte di aureola (figg. 9-10). Alla luce di ciò – e delle lettere ‘us’ che campeggiano 
sopra la sua figura – pare del tutto verosimile che la scena illustri san Giacomo 
minore che sale le scale per parlare al popolo, mentre un altro personaggio regge 
il suo manto229. 

Come si è detto più volte in precedenza, a dipingere questi affreschi fu 
un pittore di nome Ambrogio. I suoi personaggi sono grossi, dai visi larghi e 
rotondi, segnati dagli occhi grandi, le sopracciglia sottili e alte, i nasi a punta e 
le labbra carnose. Gli uomini sono caratterizzati dagli zigomi pronunciati e da 
una forte verve espressiva, mentre le donne paiono avere visi dai lineamenti più 
morbidi e delicati. A sottolineare la narrazione è l’insistente gesticolare delle 
figure, dalle mani grandi e dalle dita spesso appiccicate, una accanto all’altra. Lo 
si può notare molto bene nella scena delle figure appollaiate a terra o negli 
uomini dipinti in piedi alle loro spalle (figg. 9, 11-12).  

A questo primo riquadro, segue, nella storia di san Giacomo minore, la 
scena del suo martirio (figg. 14-18), rappresentato nel registro inferiore. Di fatto, la 
storia narra come il santo, dopo essere sopravvissuto alla caduta, venne lapidato, 
fino a che un sacerdote (figg. 14, 17) – il personaggio calvo che alza le mani in 
preghiera, davanti a cui si srotola un cartiglio con la scritta “D[omine] iustus 
erat:…” – accorgendosi che san Giacomo pregava per loro, fermò i suoi 

                                                
228 L’episodio è narrato nella ‘Historia ecclesiastica’ di Eusebio da Cesarea. 
229 Cfr. Balduzzi 2017. 
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carnefici. Alla fine, uno di loro lo uccise colpendolo con una mazza di legno 
(fig. 16).  

Guardando quella scena si può però notare come quell’episodio sia stato 
rovinato e frammentato dall’apertura di una nicchia nel registro inferiore, chiusa 
e ridipinta in un secondo momento (fig. 19). Un momento che possiamo fissare 
a prima del 1502, quando un pellegrino ha registrato questa data in forma di 
graffito sull’intonaco della nicchia stessa (fig. 20)230. Nella toppa si vede uno 
stemma, che tuttavia riprende con ogni probabilità un’impresa che 
contrassegnava fin dall’origine la decorazione, rivelandoci così i committenti del 
ciclo affrescato: si tratta di una delle famiglie nobili di spicco di Termeno, 
chiamati Payr-Luegg/Corona d’Enno. Più in particolare è possibile 
circoscrivere la committenza del ciclo affrescato ai due fratelli Hans e Heinrich 
Payr-Luegg, investiti – come già in passato loro padre Leonardo – dal capitolo 
cattedrale di Trento, della raccolta delle decime in monte de Selis231. Nel 1431 i 
due fratelli ottennero dal re Sigismondo uno stemma, rendendo così probabile 
che questi due personaggi di spicco abbiano finanziato entrambi la decorazione 
affrescata232.  

Gran parte della scena successiva è andata perduta per l’apertura di una 
finestra al centro della parete (fig. 21). Tuttavia, è tuttora possibile vedere un 
uomo vestito di verde che esce da una casa, che induce il pensiero che si tratti 
dell’episodio di apertura della cosiddetta “Leggenda dell’impiccato” o 
“Leggenda delle galline”.  

In particolare, la leggenda233 narra di un padre e un figlio, provenienti 
dalla Germania, in pellegrinaggio verso Santiago de Compostela. Sulla lunga via 
verso Santiago, i due sostano presso un’osteria, dove si ubriacano. L’oste infila 
nella loro sacca un calice d’argento, denunciandoli la mattina seguente del furto. 
I due sono portati davanti al giudice, che condanna a morte per impiccagione 
uno dei due. A sacrificarsi è il figlio. Distrutto dal dolore, il padre si incammina 
comunque sulla via del pellegrinaggio verso Santiago di Compostela. Al ritorno, 
però, decide di sostare nuovamente nel luogo d’impiccagione del figlio, 

                                                
230 Cfr. Ibidem. 
231 Cfr. Curzel 1989/90, appendice III, n. 198. 
232 Balduzzi 2017, pp. 366-373. In particolare, Balduzzi (Ivi, p. 373) propende ad identificare Heinrich 
nel committente della decorazione, dal momento in cui è attestato come proprietario di un 
appartamento a Brunico, luogo in cui Ambrogio affonderebbe la sua radice stilistica. 
233 La leggenda è raccontata sia da Vincent de Beauvais – che la ambienta tra Tolosa e Santiago de 
Compostela – che nella Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine, che ha situato la storia a Tolosa e la cui 
versione, attorno al 1300 ha avuto un’enorme fortuna in area germanofona, assumendo declinazioni 
differenti. La storia affrescata da Ambrogio prende dunque le mosse dal racconto di Jacopo da Varagine 
e corrisponde, nella parte finale, alla storia narrata nel Passionale di Heidelberg (cfr. Ivi, pp. 125-136). 
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trovandolo miracolosamente ancora vivo, grazie all’intervento di san 
Giacomo234. Entusiasta e sollevato si precipita dal giudice che lo aveva 
condannato per raccontargli quanto era accaduto. Il giudice, intento in quel 
momento a mangiare un pollo, si mostra incredulo alla notizia, ma quando il 
pellegrino gli giura che suo figlio è effettivamente in vita, come il pollo sul suo 
piatto – e il pollo resuscita –, il giudice in fine gli presta attenzione. Quindi, il 
figlio è assolto e liberato e l’oste condannato. 

Se è vero quindi che il riquadro frammentario rappresentava 
verosimilmente la partenza per il pellegrinaggio di padre e figlio (fig. 21), gli altri 
episodi della leggenda sono narrati nei due riquadri seguenti: il primo episodio 
(fig. 22) si svolge in uno spazio che si articola in profondità e in cui compaiono 
due figure dormienti, nascoste sotto le coperte di un letto matrimoniale, mentre 
una terza figura, oggi solo intuibile, è accovacciata in primo piano di fronte al 
suo letto. Si tratta dell’oste, intento a infilare nella sacca il calice argenteo, 
mentre padre e figlio dormono. 

La scena successiva (fig. 23) è quella del miracolo vero e proprio che si 
svolge sotto un loggiato. Tra i personaggi che la popolano la scena colpisce 
senz’altro la moglie del giudice (figg. 24-25), caratterizzata da un’eleganza che 
supera le altre donne. Sfoggia un abito raffinatissimo ed è caratterizzata dai 
lineamenti del viso molto sofisticati: le sopracciglia fini, la dimensione degli 
occhi in sintonia con il viso, il naso sottile e la bocca stretta. Eppure, anche lei 
è caratterizzata dalle mani grandi e tozze che contraddistinguono le figure di 
Ambrogio. È un elemento che torna ad esempio anche nel san Giacomo (figg. 
26-27), caratterizzato dal lungo viso, gli occhi grandi, le sopracciglia fini, le borse 
sotto gli occhi, il naso a punta e la bocca cadente. 

Ma oltre alle storie legate a san Giacomo, Ambrogio ha affrescato nella 
chiesa una serie di altri dipinti. Sulla parete nord, compare appunto un 
meraviglioso Hortus conclusus235, indubbiamente il particolare più noto del ciclo 
affrescato (figg. 28-32). Un angelo custode (figg. 29-30), inclinando la testa 
dolcemente verso la spalla destra, apre il portoncino ligneo che si ritaglia sul 
muro rosa merlato, avanzando verso uno scalino, fatto di legno. È un 
particolare dipinto con la stessa attenzione cavillosa che trapela anche dal muro 
merlato, impreziosito sui merli dalle prime parole dell’inno del Gloria (fig. 29) e 

                                                
234 Fin qui la storia raccontata da Jacopo da Varagine. Il finale dell’episodio che a Termeno si conclude 
con il miracolo della gallina, è tratto invece dalla versione del Passionale di Heidelberg (Ibidem). 
235 Elisabetta Balduzzi (Ivi, pp. 149-173) vede nell’Hortus conclusus una combinazione tra la Madonna del 
Roseto e la Natività. A tal proposito riferisce come il brano del Gloria, iscritto sui merli, compaia molte 
volte nelle scene della Natività ed identifica una figura accovacciata a terra e dormiente – oggi davvero 
difficilmente leggibile – in san Giuseppe. 
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da una serie di stampini (fig. 31). Meravigliosa doveva essere la Madonna (fig. 
28) assisa sul prato fiorito e in eterno paradiso, con il Bambino sul grembo, 
irradiata da una grande aureola ammaliante che s’illumina dietro di lei. Ad 
accostarla, sono due gruppi di figure angeliche che si muovono su un prato 
verde, impreziosito da foglie fatte con stampini (fig. 32).  

Nel sottarco di quella parete campeggiano le vergini sagge (figg. 33-37) e le 
vergini stolte (figg. 38-42). Sono disposte sui due lati a gruppi di cinque, delimitati 
in basso dalle rappresentazioni di Abele (fig. 43) e Caino (fig. 44) e culminano al 
centro nell’immagine del Dio Padre (fig. 45), raffigurato come anziano barbuto. 
La parabola delle vergini sagge e delle vergini stolte, narrata nel vangelo di 
Matteo, racconta come le dieci ragazze, che dovevano accompagnare lo sposo 
alla celebrazione delle nozze, si sono addormentate durante l’attesa, 
risvegliandosi di notte, quando gli era giunta la notizia dell’arrivo del Signore. 
Tuttavia, cinque di loro avevano finito l’olio per le lucerne. Quando si sono 
quindi messe sulla via per cercare l’olio per le lucerne, è arrivato il Signore che 
ha aperto la porta della sua Casa alle sagge. Per le cinque che si erano allontanate 
e che conseguentemente non erano pronte per le nozze, invece, le porte sono 
rimaste chiuse. Il significato che sottende a questa leggenda, in cui lo sposo è 
senz’altro da identificare in Dio, è quello di essere pronti, in qualsiasi momento, 
all’arrivo di Cristo. In questo senso, la mancanza di lucerne nelle cinque vergini 
stolte, assume, nei termini cristiani, il significato della mancanza di opere pie.  

La raffigurazione delle vergini sagge e delle vergini stolte mette in 
evidenza il finale della leggenda e si combina (o a volte sostituisce) il Giudizio 
universale. Il valore simbolico di queste immagini viene ulteriormente accentuato 
dalle effigi di Caino e Abele, che, incarnando il Bene e il Male, amplificano il 
monito della parabola della Leggenda delle dieci vergini sagge e stolte, 
suggerendo di affrontare la vita con consapevolezza cristiana236. Questo 
ammonimento, nel caso di Termeno, viene sottolineato dalla presenza 
dell’Hortus conclusus sulla parete, che va letto in combinazione alle effigi delle 
vergini sagge e stolte, Abele e Caino. Di fatto, molto spesso tra Trecento e 
Quattrocento le vergini sagge e le vergini stolte in questa regione compaiono 
sotto l’arco santo che introduce allo spazio liturgico, trovando in questo modo 
un particolare significato emblematico ed evidenziando così lo spazio di 
introduzione all’ambiente liturgico237.  

                                                
236 Longo-Endres 2015, pp. 250-251, 258. 
237 Körkel-Hinkfoth 1994, p. 52 nota 214. Un’ampia panoramica di questo tema in Alto Adige lo offre 
Regine Körkel-Hinkfoth nel catalogo del suo volume (Ivi, pp. 193-512).  
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Nel riquadro sotto l’immagine di Caino campeggia un finto cartiglio (fig. 
46) su cui è riportata un’iscrizione che recita: 

    
Ab incarnacione domini 

milesimo quadrocentesimo 
Quadragesimo primo com 

pletum est hoc opus p[er] man[um] 
ambrosij tunck tempore fami 

liarius in operib[us] m[a]g[ist]ri joh[ann]es 
gilanig de brauneck in vigi-           gihnig o gilanig 

lia sancti martini 
 

 
A rivelarci il nome del pittore è quindi lui stesso, in quest’iscrizione, in 

cui la sera del 10 novembre del 1441 proclama con fierezza di essere familiarius 
del maestro Giovanni da Brunico. Al di là dell’acceso dibattito critico circa il 
preciso significato del termine familiarius238 – se si riferisca cioè ad una relazione 
di parentela tra i due o ad un rapporto di discepolato – è vero che 
quell’iscrizione svela l’unico nome a noi noto tra i tanti pittori che, come si è 
visto, citano le invenzioni messe a punto dal ‘Maestro della IV campata’. 

Ora, lanciando uno sguardo al variegato panorama artistico dell’Italia 
settentrionale, s’incontrano altri casi di pittori che si firmano vantandosi del loro 
ruolo di allievi di un determinato maestro. È il caso degli artisti usciti dalla 
bottega dello Squarcione a Padova, come Marco Zoppo che firma la Madonna 
del latte come “OPERA DEL ZOPPO DI SQUARCIONE”239. Altrettanto 
esplicita è la firma dello Schiavone, un altro pittore che bazzicava nella bottega 
dello Squarcione, nella Madonna con il Bambino e due angeli musici ora a Baltimora, 
che reca su un cartiglio l’iscrizione “HOC PINXIT GEORGIUS 
DALMATICUS DISCIPULUS SQUARCIONI”. Tra gli artisti della 
generazione precedente, non si può fare a meno di richiamare il caso di Jacopo 

                                                
238 Nonostante l’idea di Karl Atz e Maddalena Dell’Antonio (Atz 1909, p. 705; Dell’Antonio 1928, pp. 
489, 492) di vedere in Ambrogio un allievo di Giovanni da Brunico fosse stata accolta da larga parte 
della critica, sulla questione sono state pronunciate anche idee alternative. Come Morassi (Morassi 1934, 
pp. 429-432) anche Erich Egg (Egg 1967, p. 90) si è interrogato sulla tipologia di nesso che saldava 
Ambrogio a Giovanni, individuandone un collaboratore, anziché un allievo. In particolare, 
puntualizzava come la lunga distanza cronologica tra i due cicli di Bressanone e di Termeno non possa 
essere semplicemente ignorata.	
239 Cfr. Galansino, Scheda 20: Marco di Antonio Ruggero, detto Marco Zoppo, in Mantegna: 1431-1506 2008, 
pp. 92-94. 
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Bellini, che nella Crocefissione del 1436 nel Duomo di Verona, si proclamava 
allievo del grande Gentile da Fabriano240. 

Oltre alla decorazione della parete è particolarmente significativa 
l’ornamentazione della volta a crociera, che ripropone puntualmente la 
decorazione affrescata sulle vele della volta della IV campata del chiostro del 
Duomo di Bressanone (figg. 47-48), e che è stata – in combinazione con 
l’iscrizione che campeggia su quella parete – il movente che ha guidato la critica 
a congetturare che Ambrogio fosse un allievo del ‘Maestro della IV campata’, e 
che questi fosse appunto Giovanni da Brunico.  

Non c’è dubbio che una forte analogia stringa gli affreschi di Termeno 
a quelli di Bressanone. In entrambi i casi sulle vele della volta compare una 
figura angelica che accosta le immagini dei Padri della Chiesa e dei Simboli degli 
Evangelisti che si affacciano da medaglioni impreziositi da sfondi dorati e lavorati 
a rilievo, in un groviglio di cartigli lunghissimi e svolazzanti. 

Guardando la volta partendo dalla vela est, si può vedere in cima un 
angelo che regge un cartiglio che recita il brano del Gloria (fig. 49). Si tratta di 
una figura che sormonta due medaglioni romboidali, entro cui campeggia san 
Giovanni (fig. 50) – caratterizzato dai cappelli biondi, corti e ricci, da un viso 
paffuto, dalle spalle cadenti e dalle mani tozze – e un vescovo (fig. 51), 
identificabile in sant’Agostino, la cui immagine tuttavia è assai deperita. Come i 
Padri della Chiesa di Bressanone (fig. 52), si tratta di una figura ambientata in uno 
spazio architettonico, ma non calatavi perfettamente. Così la sensazione è, che 
a differenza del pittore di Bressanone, Ambrogio, pur replicando quel 
prototipo, non riuscisse a calare le figure perfettamente nello spazio. 
Analogamente a Bressanone, Ambrogio cerca di inserire le figure entro 
un’ambientazione più profonda, impreziosendo la cornice con una serie di 
decorazioni a stampo verdi e ornando lo sfondo, su cui si stagliano le figure, 
con un motivo dorato e a rilievo.  

Anche sulla vela nord campeggia una figura angelica che regge un 
cartiglio (fig. 53), accostata da due medaglioni trilobati entro cui si ritagliano un 
Padre della Chiesa e un Evangelista. Più in particolare, si tratta di Gregorio Magno 
(fig. 54) accostato da san Matteo (fig. 55). I medaglioni replicano da vicino il 
modello brissinese (fig. 56): i clipei hanno la stessa forma, cinti da un pizzetto 
all’esterno, e si sviluppano verso uno spazio più profondo. Analogamente a 
Bressanone, il Gregorio Magno (figg. 54, 56) è calato entro un medaglione, la cui 

                                                
240 De Marchi 2006, p. 258. 
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fascia decorativa esterna a stampini cinge un grande cerchio impreziosito da 
uno sfondo dorato, lavorato a rilievo.  

Sul lato est, invece, campeggia un serafino – dalle ali coloratissime – che 
regge un cartiglio (fig. 57), accanto al quale campeggiano due medaglioni cinti 
da un pizzetto, entro cui si ritagliano, davanti allo sfondo ammaliante, dorato e 
lavorato a rilievo, san Marco (fig. 58) – il cui leone si arrampica sul cartiglio che 
svolazza – e Ambrogio (fig. 59), che propone nella sua posa una citazione del 
gesto che caratterizza i vescovi affrescati a Vipiteno e a Bressanone (figg. 60-
61). Inoltre, l’impressione è che Ambrogio abbia tentato anche di replicarvi la 
verve espressiva, la prospettiva in cui mostra il santo e l’idea della mitria 
tempestata da perle. E in maniera analoga alle figure di Vipiteno, sant’Ambrogio 
è ritratto dietro la scrivania, da cui srotola un cartiglio.  

Sulla vela meridionale campeggiano ancora una volta un angelo 
reggicartiglio241 (fig. 62) e due medaglioni, cinti da una cornice a merletto, 
trilobati all’interno e da cui si ritagliano le sagome di san Luca (fig. 63) e san 
Gerolamo (fig. 64). Se è vero che anche qui le figure si profilano davanti ad una 
cornice decorata a stampini che si chiude in uno sfondo dorato e lavorato a 
rilievo, a questi due personaggi manca la grazia che invece caratterizza le figure 
di Bressanone. Pur cercando di riprendere nel san Gerolamo (fig. 64) il prototipo 
(fig. 65), la sensazione è che il personaggio messo a punto da Ambrogio sia 
segnato dai tratti meno delicati e dai modi meno eleganti. E anche il san Luca 
(fig. 63), dall’espressione un po’ sconcertata, pare voler uscire da quel 
medaglione, afferrando il bordo con la mano.  

Si può dunque solo consentire con la critica, che ha messo in evidenza 
la discendenza dei dipinti della volta di Termeno dagli affreschi della IV 
campata (figg. 47-48). Si tratta di una replica, però, che non resta così isolata 
come si era finora pensato e che si cala in un contesto ben più ampio di copie 
da un prototipo che ha avuto vasta fortuna all’interno e all’esterno dei confini 
della contea tirolese. A differenza delle altre repliche, da questi dipinti trapela in 
controluce una capillare conoscenza dell’attività del ‘Maestro della IV campata’. 
Nella stesura di questi affreschi, Ambrogio non ha infatti tratto spunto solo dai 
dipinti brissinesi, ma da una serie di opere riferibili al ‘Maestro della IV 
campata’, disseminate sul territorio. Più in particolare, guardando ad esempio la 
struttura di alcuni medaglioni, l’impressione è che si ispirino anche a quelli che 
decorano la IV campata del chiostro dell’Abbazia di Novacella (figg. 66-67), 
mentre altri brani evocano da vicino le invenzioni di Vipiteno. Di contro, lo 

                                                
241 Il cartiglio non è leggibile. 
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stile aulico ed elegante che caratterizza le figure della IV campata di Bressanone 
è andato a scemare in Ambrogio, i cui personaggi sono meno sofisticati. Ed è 
in questo senso che quello di Ambrogio costituisce un caso emblematico, che 
mostra bene la svolta che la pittura locale è andata a compiere verso la metà del 
secolo, quando alcuni pittori continuavano a guardare le opere dei maestri della 
generazione precedente, e altri invece si orientavano verso una seconda ondata 
di novità approdate da nord. In questo snodo, Ambrogio si connota come un 
tradizionalista, che tenta di emulare le invenzioni del ‘Maestro della IV 
campata’, non riuscendo tuttavia a raggiungere il suo alto livello qualitativo (figg. 
47-48). 
 

IV.1.1 Vicenda critica 
 A cercare per primo di ampliare il catalogo di Ambrogio è stato Hans 
Semper che nel 1887 gli ha attribuito gli affreschi della IV campata del chiostro 
del Duomo di Bressanone (figg. 47-48)242. Una volta chiarita tuttavia la distanza 
stilistica e cronologica tra i due cicli affrescati243 è stato Antonio Morassi244 a 
tentare di allargare il catalogo di Ambrogio, assegnandogli la Morte della Vergine 
(figg. 68-70), all’esterno della chiesa di San Martino a Gudon, e due dei dipinti 
all’esterno della chiesa di san Valentino a Villandro (figg. 73-76), suggerendo 
inoltre una relazione tra i dipinti di Termeno e i personaggi che popolano 
l’Altare di San Sigismondo (figg. 77-79)245.  

È stato Nicolò Rasmo ad accorgersi per primo come un pittore chiamato 
Ambrogio Gander sia documentato, immediatamente dopo l’impresa di 
Termeno, a Merano e gli ha assegnato, peraltro, una serie di opere come gli 
affreschi all’interno della cappella Koburg a San Martino a Gudon (figg. 80-
81)246, un frammento di affresco scoperto sotto lo scialbo all’esterno della 
chiesa di Rio Pusteria (figg. 82-85) e una Crocifissione (figg. 86-88) impaginata 
all’esterno della chiesa di Santo Spirito a Merano247. Nel tempo il corpus di opere 

                                                
242 Semper 1887, pp. 20-24. 
243 Cfr. Atz 1909, p. 705; Dell’Antonio 1928, pp. 489, 492. 
244 Morassi 1934, pp. 429-432. 
245 Ivi, p. 443. Confrontando questi dipinti con gli affreschi di Termeno, la sensazione è che nessuno 
dei pezzi indicati da Morassi si legga bene accanto alle figurazioni di San Giacomo. Premesso ciò, credo 
che questi dipinti non siano riferibili ad Ambrogio o al suo entourage. 
246 Rasmo 1972a, pp. 61-63. 
247 Ibidem. Il dipinto è stato scoperto da sotto lo scialbo nel 1964. Tra i numeri del catalogo di Ambrogio 
Rasmo, ha calato la Morte della Vergine (fig. 70), il san Cristoforo (fig. 71) e la Preghiera nell’Orto degli Ulivi 
(fig. 72) sulla facciata della chiesa di San Martino e della cappella Koburg a Gudon. Negli anni seguenti, 
il problema di Ambrogio e della sua relazione con Giovanni è stato toccato da Anton Maurer (Maurer 
1975, pp. 11-13) e da Nicolò Rasmo (Rasmo 1975a, pp. 182-184) che in un articolo dedicato a Giovanni 
da Brunico e ad Ambrogio è ritornato sui suoi passi, posizionando Ambrogio in stretta dipendenza di 
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riferito ad Ambrogio è lievitato in maniera disorganica, specie negli anni più 
vicini a noi, con i contributi di Erich Egg, di Karl Gruber e Leo Andergassen. 
Erich Egg248 gli ha assegnato una Crocefissione e i santi Konifrid e Osvaldo, molto 
ridipinti, affrescati nella cappella del castello principesco di Merano (figg. 93-
96) e l’Incontro alla Porta Aurea (figg. 97-98) del 1444 a San Vigilio a Maia Bassa, 
suggerendo un riferimento ai suoi satelliti per l’edicola votiva di San Giacomo 
a Grissiano di Tesimo (figg. 99-102), gli affreschi della volta della chiesa di San 
Leonardo a Laudes (figg. 103-106) e il Dolente a San Vigilio a Maia Bassa a 
Merano (fig. 107)249.  

Karl Gruber250, invece, si è immaginato una sua collaborazione alla 
realizzazione delle decorazioni a Santo Spirito a Vipiteno (fig. 61)251, gli ha 
assegnato gli affreschi del coro della chiesa parrocchiale di Termeno (figg. 108-
110), quelli delle XII e XIII campate del chiostro del Duomo di Bressanone 
(figg. 112-114)252, un frammento minuscolo di un soldato sul campanile della 
chiesa parrocchiale di Rodengo (fig. 115-117)253, le storie di santa Margherita, nella 
chiesa di Santa Margherita a Novacella (figg. 118-119)254, la Disputa di santa 
Caterina (fig. 120) in San Giovanni nel chiostro del Duomo di Bressanone, le 
Storie di san Valentino in San Valentino a Villandro (figg. 121-122) e ha riferito 
come anche gli affreschi nella chiesa di San Valentino a Termeno (figg. 123-

                                                
Giovanni da Brunico e ricordando una serie di documenti, conservati nell’archivio cittadino di Merano, 
riguardanti Ambrogio. Del resto, ha ribadito come da una prima prova di scoprimento dei dipinti della 
cappella Koburg a San Martino a Gudon, siano rinvenuti frammenti stilisticamente davvero vicini agli 
affreschi di Termeno e ha rilanciato ancora una volta le attribuzioni avanzate già qualche anno prima.  
248 Egg 1994a, p. 49. 
249 Ibidem. In quell’occasione, Egg ha registrato naturalmente anche gli affreschi tradizionalmente riferiti 
al suo nome e cioè, oltre ai dipinti di Termeno, i dipinti nella cappella Koburg di Gudon (figg. 80-81) e 
una Crocefissione a Santo Spirito a Merano (fig. 88). Inoltre, gli ha assegnato una Santa Barbara e santa 
Wilgifortis con il violinista nella cappella di santa Barbara a Merano. 
250 Gruber 2000, p. 8. Gruber ha riconosciuto opportunamente la discendenza di quei dipinti dal 
prototipo brissinese (figg. 47-48) e ha messo in luce la vasta diffusione dell’iconografia della ‘Leggenda 
dell’impiccato’ in questa regione alpina. In particolare, ha riferito come sia inscenata ad esempio a 
Grissiano di Tesimo, alla Mara di Bressanone, a San Giacomo in Gardena, a Romeno in Val di Non e 
a Castello Tesino. Ha accolto l’attribuzione ad Ambrogio della cappella Koburg a San Martino a Gudon 
(figg. 80-81), della Crocefissione all’esterno della chiesa di Santo Spirito a Merano (fig. 88) e dell’Adorazione 
dei Magi, del san Pietro e della Trinità all’esterno di Sant’Elena a Rio Pusteria (figg. 84-85). 
251 Gruber (Ibidem) ha congetturato una probabile provenienza di Ambrogio dal maso Gander in Val di 
Giovo. 
252 Ibidem. In particolare, ha proposto per san Pilgrim (fig. 113) e l’Adorazione dei Magi (fig. 114) una 
datazione al 1440/50. 
253 Si tratta di un frammento di affresco che secondo Eduard Scheiber (Scheiber 1986, p. 213) 
apparteneva forse ad una Crocifissione. Inoltre, da Scheiber apprendiamo come il dipinto è stato rovinato 
per l’ampliamento della navata laterale nord e della torre. 
254 I dipinti allora erano stati appena scoperti. 
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125) sarebbero stilisticamente vicini a lui255. Ad imbattersi ancora una volta sulla 
questione del rapporto che stringe Ambrogio al Giovanni menzionato 
nell’iscrizione, è stato nuovamente Leo Andergassen256 che nel 2002 ha 
pronunciato per la prima volta l’ipotesi circa l’esistenza di due distinti pittori 
chiamati entrambi Ambrogio e legati dalla relazione padre-figlio: Ambrogio 
senior sarebbe identificabile nell’autore di Termeno, ma esisterebbe anche un 
Ambrogio junior, suo figlio257.  
                                                
255 Inoltre, Karl Gruber (Gruber 2000, p. 8) ha riferito come il catalogo legato al suo nome sia da porre 
in una relazione più ampia alla Crocifissione accostata dalla Visitazione e i santi Cosma e Damiano all’esterno 
di San Valentino di Grimaldo a Falzes. Come si apprende da un’iscrizione, solo parzialmente leggibile, 
che campeggia in basso sull’affresco, il dipinto tripartito è stato commissionato nel 1434 dal contadino 
“Hans Mair am Feld”. Più in particolare, l’iscrizione recita: “Dies gemeld hat gefürmt hans mair im veld 
czw [pfalzen?]...hausfraw czw [lob] und czw er[innerung] ...michaelis Anno 1434” (Viertler Harrasser 
2009, pp. 8-14). Guardando l’affresco si riconosce facilmente come nella sezione centrale, sotto la 
Crocifissione, siano raffigurate due persone inginocchiate. Sull’affresco si veda: Stange 1960, p. 195; 
Rasmo [1971], p. 79; Weingartner 1985, p. 487; Viertler Harrasser 2009, pp. 8-14; Andergassen 2002b, 
p. 214. 
256 Andergassen 2002a, p. 371; Andergassen, sub vocem “Ambrosius”, in Allgemeines Künstlerlexikon, 
XXXXVIII, 2006, pp. 325-326; Andergassen 2007a, p. 81. 
257 Andergassen 2002a, p. 371. Andergassen identifica lo junior nell’autore degli affreschi di Gudon. 
Inoltre, nel catalogo della mostra dedicata al ‘Gotico nelle Alpi’ tenutasi nel 2002 al Castello del 
Buonconsiglio di Trento ha seguito la proposta lanciata da Gruber, inchiodando in quell’occasione 
l’ipotesi di una provenienza di Ambrogio dal maso Gander in Ridanna. Nello stesso anno, ha rilanciato 
queste conclusioni (Andergassen 2002b, p. 167), ritenendo come lo senior, dopo l’impresa di Termeno, 
sia documentato a Merano dal 1455 al 1462, dipingendovi la Crocifissione (fig. 88) che campeggia 
all’esterno della chiesa di Santo Spirito a Merano, mentre lo junior, a cui ha assegnato gli affreschi di 
Gudon, sarebbe attestato dal 1460 al 1508. In particolare, ha riferito come sia attestato nel 1460, 1477, 
1478 e 1508. Inoltre, ha segnalato come Ambrogio senior fosse nativo di Ridanna e come si fosse 
famigliarizzato con la pittura brissinese, operando sui ponteggi della chiesa dell’ospedale di Santo Spirito 
a Vipiteno (fig. 61). Inoltre, Andergassen (Andergassen 2004, p. 66) ha riferito come gli affreschi della 
cappella Koburg di Gudon riportino un’iscrizione con la data 1465 e ha congetturato ancora una volta 
come i dipinti colà affrescati siano opera di Ambrogio junior. Nel 2006 (Andergassen, sub vocem 
“Ambrosius”, in Allgemeines Künstlerlexikon, XXXXVIII, 2006, pp. 325-326) si è interrogato su una sua 
possibile provenienza di Ambrogio dal maso Gander nei pressi di Vipiteno e ha segnalato tra le sue 
opere gli affreschi firmati di Termeno e quelli dalla cappella Koburg di Gudon. Inoltre, ha registrato tra 
le opere a lui attribuite la Morte della Vergine (fig. 70) e il san Cristoforo (fig. 71) all’esterno della chiesa di 
San Martino a Gudon (per i quali propose una datazione al 1465), la Crocifissione (fig. 88) che campeggia 
sulla parete esterna di Santo Spirito a Merano, per la quale ha proposto una cronologia al 1445, una 
Crocifissione (fig. 95) e i santi Konifrid e Osvaldo (fig. 96). Sempre a Merano, ha registrato tra le opere a lui 
riferite anche l’Incontro alla Porta aurea (fig. 98) del 1444 e un Vir Dolorum (fig. 107) nella chiesa di San 
Vigilio che ha datato attorno al 1460. Detto questo, ha riportato come alla sua cerchia sia stata riferita 
l’edicola votiva di San Giacomo a Grissiano (figg. 101-102) e gli affreschi nella chiesa di Santa 
Margherita a Novacella (figg. 118-119), allora appena scoperti, proponendo per loro una datazione al 
1460. Tra le opere riferite ex novo ad Ambrogio spicca un non meglio identificabile Volto santo nella 
cappella di Santa Barbara a Merano. Nel giro di quelli anni Waltraud Kofler Engl (Kofler Engl 2007a, 
p. 303) ha riconosciuto la dipendenza degli affreschi della volta di Termeno dai dipinti della IV campata, 
calando Ambrogio tra gli allievi del ‘Maestro della IV campata’, mentre Lukas Madersbacher 
(Madersbacher, Ambrosius e Scheda 225, in Kunst in Tirol 2007, I, pp. 520-521) lo ha immaginato come 
assistente di Giovanni da Brunico. Egli ha segnalato come sia attestato a Merano, spegnendosi attorno 
al 1486. Per quanto riguarda le opere, ha riferito come accanto agli affreschi di Termeno (fig. 3) e di 
Gudon (figg. 80-81), la critica collega al suo nome la Crocefissione (fig. 88) a Santo Spirito a Merano e gli 
affreschi nella chiesa di Santa Margherita (figg. 118-119) a Novacella. Inoltre, ha segnalato come la 
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Recentemente Elisabetta Balduzzi258 ha liquidato opportunamente dal 
catalogo del pittore quasi tutte le attribuzioni avanzate fin lì, riferendogli solo i 
dipinti della tranche est della cappella Koburg a Gudon e assegnandogli parte 
degli affreschi dell’VIII campata del chiostro dell’Abbazia di Novacella (figg. 
126-127) e alcune figure che campeggiano sulle chiavi di volta della chiesa di 
Santa Margherita a Novacella (figg. 128-131)259.  
 Non c’è dubbio che le opere accumulatesi nei decenni sotto il nome di 
Ambrogio non aderiscano ad una stessa matrice stilistica, generando invece 
un’immagine del tutto disorganica del loro ipotetico autore. Nell’intenzione di 
valutare le opere stilisticamente collegabili alla mano di Ambrogio, bisognerà, 
quindi, partire dall’unica opera certa che conosciamo: gli affreschi che decorano 
la navata laterale della chiesa di San Giacomo a Termeno. È a partire dal 
confronto con i dipinti di Termeno che andrà insomma ricostruito il catalogo 
del pittore. Nell’elenco delle opere passate prima o dopo sotto il suo nome, 
l’unico ciclo affrescato che pare stilisticamente omogeneo alle figurazioni di 
Termeno si trova a Gudon, una frazione della cittadina di Chiusa situata in 
montagna, nella cappella Koburg. 
 
 

                                                
critica gli ha attribuito anche dei dipinti nel chiostro dell’Abbazia di Novacella. Contemporaneamente 
Andergassen ha rilanciato le sue idee (Andergassen 2007, pp. 80-81). A reagire a questo contributo è 
stato nello stesso anno Roland Zwerger (Zwerger 2007, pp. 16-17), che, recensendo il volume, ha 
lamentato come le proposte attributive lanciate da Gruber nel 2000, nel volume di Andergassen non 
trovino alcuna eco. Nel 2010, è stata pubblicata una breve guida dedicata alla chiesa di San Giacomo a 
Termeno, in cui Verena Friedrich (Friedrich 2010, p. 19) ha identificato Ambrogio in un allievo di 
Giovanni da Brunico. Inoltre, ha riferito con fermezza una sua provenienza dalla valle Ridanna, 
immaginandosi come Ambrogio avrebbe incontrato per la prima volta le figurazioni della presunta 
‘Scuola di Bressanone’ a Vipiteno (fig. 61). In seguito ad un restauro che aveva riportato alla luce l’intero 
ciclo affrescato nella cappella Koburg di Gudon, Helmut Stampfer (Stampfer 2010, pp. 254-268), si è 
occupato dell’argomento, riconoscendo con sofisticata intelligenza, come quella cappella doveva essere 
stata decorata in campagne distinte. In aggiunta, ha riferito come la critica aveva collegato al nome di 
Ambrogio la Morte della Vergine (fig. 70) in facciata della chiesa di San Martino a Gudon e la Crocifissione 
(fig. 88) all’esterno della chiesa di Santo Spirito a Merano e ha appuntato, come in una trascrizione di 
un’iscrizione perduta – ma riportata da Mayrhofen – che campeggiava nella cappella Koburg, sia 
indicata la provenienza di Ambrogio da Vipiteno. In quell’occasione sarebbe stato descritto come “vir 
discretus, honestus et probus”. In questo modo Stampfer ha dato maggior peso a quanto detto da 
Gruber (Ibidem). 
258 Balduzzi 2017, pp. 335-352. Il volume di Elisabetta Balduzzi è stato pubblicato quando le ricerche 
per questo capitolo erano ormai concluse. Durante queste ricerche sono di fatto emerse una serie di 
nuovi documenti riguardanti Ambrogio, conservati presso l’Archivio cittadino di Merano, dove la 
ricerca è facilitata tramite una catalogazione digitale che attraverso l’immissione di una parola chiave 
consente di recuperare i documenti registrati che contengono l’oggetto ricercato. Com’era dunque 
prevedibile e com’è naturale, molti dei documenti trovati sono uguali. 
259 Ivi, pp. 335-352. 
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IV.2. GLI AFFRESCHI DELLA CAPPELLA KOBURG A GUDON 
 

La cappella Koburg a Gudon (figg. 132-133), annessa alla chiesa 
parrocchiale dedicata a San Martino, suddivisa in due distinte sezioni, si 
presenta oggi come un ambiente decorato da cima a fondo da una serie di 
affreschi, purtroppo molto deperiti. L’impresa ornamentale si è svolta 
sostanzialmente in due distinti momenti: al primo risale la decorazione della 
tranche ovest della cappella, coperta da una volta a botte, mentre al secondo si 
può riferire la decorazione della porzione est della cappella, coperta da una volta 
a crociera. Ed è quella che qui ci interessa. 

Guardando quello che si vede oggi, colpisce come sulle vele delle volte 
vengono ripetuti nuovamente i medaglioni entro cui campeggiano i Padri della 
Chiesa e i Simboli degli Evangelisti. Ad accostarli, è, talvolta, analogamente a 
Termeno, la figura di un angelo che regge un cartiglio, oppure un profeta. Ma a 
differenza di Termeno, gli affreschi di Gudon, a lungo occultati sotto lo scialbo, 
sono assai rovinati e di difficile lettura (figg. 134-135).  

Sulla vela meridionale campeggia un angelo – pressoché illeggibile – che 
accosta due medaglioni entro cui si ritagliano le sagome dell’aquila di san Giovanni 
(fig. 136) e di Gregorio Magno (fig. 137). Sulla vela ovest invece, campeggia un 
profeta che sormonta i medaglioni entro cui campeggia l’angelo di san Matteo (fig. 
138) e un vescovo (fig. 139), identificabile in sant’Ambrogio o sant’Agostino, ma 
la cui identità non è meglio precisabile. Sulle vele nord ed est seguono 
rispettivamente il toro di san Luca e il leone di san Marco, frammentari e 
davvero malconci, mentre sono andati perduti completamente i clipei che 
dovevano contenere le immagini di san Gerolamo e del secondo vescovo. 
Tuttavia, si vede ancora come le vele erano cinte da una serie di girali d’acanto 
(fig. 140), rievocando così anche nella decorazione i dipinti di Termeno (fig. 
141).  

Sulla parete nord è raffigurato il Giudizio finale. Nella lunetta superiore 
campeggia entro un medaglione Cristo, davanti a cui compaiono genuflessi la 
Madonna e san Giovanni evangelista, accostati, su ciascun lato, da due figure 
angeliche. Essi sormontano i dodici apostoli (figg. 142-148), assisi a gruppi di sei 
negli stalli. Gli apostoli dipinti sul lato destro sono identificabili grazie ad 
un’iscrizione come Andrea (fig. 142), Giacomo maggiore (fig. 143), Pietro (fig. 144), 
Bartolomeo (fig. 145), Giovanni evangelista (fig. 146) e Tommaso (fig. 147). Tra gli 
apostoli che campeggiano sul lato sinistro, invece, l’unico individuabile 
attraverso un’iscrizione è Giuda Taddeo (fig. 148). Le figure rimanenti, tra cui 
spicca un unico apostolo in piedi, possono essere quindi identificate in Filippo, 
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Matteo, Giacomo minore, Simone e Mattia. Esse accostano due angeli musicanti, 
dipinti nello sguancio della finestra (figg. 149-150) e sormontano a loro volta i 
quindici episodi che predicono l’Apocalisse (fig. 151). Ad identificare quelle scene 
come tali è stato recentemente Leo Andergassen260, che ha individuato quegli 
episodi nelle scene tratte da un capitolo della Historia Scholastica di Pietro 
Comestor, intitolato De signis quindecim dierum ante judicum, che affonderebbe le 
sue radici nei testi di san Gerolamo. Il racconto sarebbe quindi stato proposto 
anche dallo Pseudo-Beda, Agostino e Tommaso d’Aquino, trovando infine 
posto anche nei testi di Pietro Damiani e di Jacopo da Varagine. Quest’ultimo 
narra di catastrofi naturali, che ammonirebbero la fine del mondo: racconta 
dell’alzarsi del mare e della sua completa scomparsa, dell’apparire di mostri 
marini, del mare ardente, dei volatili riuniti sulla terra, delle città distrutte da 
fulmini, delle rocce sedimentatesi, di terremoti che riducono la terra in polvere 
e fanno scappare le persone nelle cave, del resuscitare dei scheletri dei morti e 
della caduta di stelle ardenti sulla terra. I 15 simboli si concludono con la morte 
di coloro che erano sopravvissuti a tutto ciò, con l’ardersi del cielo e della terra 
e con la ricreazione di un nuovo cielo e di una nuova terra per tutti gli uomini. 

Differente è il soggetto inscenato sulla parete est, dove campeggia una 
Sacra stirpe (figg. 152-153), dinanzi alla quale è assiso su una scalinata san Giacomo 
(fig. 154). Davanti a loro sono inginocchiati i membri della famiglia Koburg (fig. 
155) identificabili in Hans Koburg senior accostato dai suoi fratelli Wolfhard e 
Konrad261, entrambi sposati con una donna della famiglia Helbling von Läns. 
Ad accreditare questa identificazione sono i nomi, pur difficilmente leggibili, 
che campeggiano nella banda gialla della cornice inferiore262. Il primo della fila, 
Hans senior, regge un cartiglio in cui si legge: 

 
“Domine, non secundum peccata nostra facias nobis, 
  neque sec[undum] iniquitates nostras retribuas nobis”. 

 
Sul cartiglio di Wolfhard – il secondo – vi è iscritto il brano: 
 

“Domine ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum cito 

                                                
260 Andergassen 2004, pp. 63-68. 
261 A tal proposito, in passato sono state lanciate proposte differenti: Trude Webhofer (Webhofer 1979, 
p. 206; Webhofer 1982, p. 226) ha riferito come su quella parete era riuscita ad individuare il nome di 
“Johann von gerewt Wolt…” non cimentandosi tuttavia sull’identificazione degli altri offerenti. Helmut 
Stampfer (Stampfer 2010, p. 265) ha invece proposto di identificare le figure in fratelli o altri parenti di 
Sophia di Gereut.  
262 “[J]ohan von gerewt Wolfgar […]”, “[C]onrad von hel[…]”. Cfr.: Balduzzi 2017, pp. 256-257. 
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  anticipent nos misericordiae tuae quia pauperis facti sumus nimis”. 
 
Il brano stilato nel cartiglio di Konrad von Koburg, recita invece: 
 
 “Adiuva nos deus salutaris noster et propter gloriam nominis tui domine 

  libera nos et propitius esto peccatis nostris propter nomen tuum”. 
 
Più difficile pare essere invece l’identificazione dei personaggi dipinti sul 

lato sinistro, per i quali la critica ha avanzato proposte identificative differenti263. 
Da ultimo, Elisabetta Balduzzi ha riferito come essi siano verosimilmente 
individuabili nel padre dei tre, omonimo ad un figlio, chiamato Wolfhard von 
Koburg (figg. 156-158). Lui sarebbe seguito da Hans Koburg junior e dalle due 
mogli dello senior, Sofia di Gereut e Barbara von Neuhaus (fig. 157). A 
confermare che la figura vestita di blu sia identificabile in Barbara è il nome che 
campeggia sopra la figura: “[B]arbara”.  

In basso l’immagine è delimitata da una cornice, entro cui campeggiano 
dei medaglioni (figg. 159-160), riproponendo così il tipo di cornice che cinge 
anche il basamento degli affreschi di Santo Spirito a Vipiteno o San Giacomo a 
Teodone. Ciascuno dei due personaggi, che si ritagliano in quei clipei polilobati, 
regge due stemmi: da un lato la combinazione degli scudi ‘Koburg-Helbling’ 
che si riferisce all’unione di Konrad e Wolfhard von Koburg con Christina 
Helbling von Läns e Agata Helbling von Läns. Dall’altro lato la combinazione 
di scudi ‘Koburg-Gereut’, che si riferisce all’unione di Hans von Koburg senior 
con Sofia Gereut. Al centro di quella cornice campeggia un’iscrizione, trascritta 
da Trude Webhofer ed oggi difficilmente leggibile. Essa recita: 

 
“(A)nna solet (dici tres concepisse Marias, 
Quas) g(enu)ere (viri Joachim, Cleo)phas, Sal(omeque. 
Has duxere viri Jo)seph, Alpheus, (Z)ebedeus. 
Pri(ma parit Christium, Jacobum) secunda minorem, 
et (J)oseph justum (peperit com Simo)ne Judam, 

                                                
263 Quest’identificazione si distanzia da quanto detto da Stampfer (Stampfer 2010, pp. 255-268) che ha 
individuato i due uomini in Hans Koburg junior e Hans Koburg senior, identificando le due donne nelle 
loro mogli oppure nelle due mogli di Hans Koburg senior. Se è vero che l’ipotesi di individuare nelle 
altre figure Hans senior di Koburg accostato dalla prima e dalla seconda moglie, sembra a Stampfer assai 
lusinghiera, ha riferito come tale congettura non possa essere confermata dallo stemma effigiato. Ad 
avvalorare la proposta non è nemmeno il numero dei figli rappresentati che sarebbero, secondo le 
Genealogie di Stephan von Mayrhofen, solo tre e non otto come qui dipinti. A riallacciarsi a quest’ultima 
identificazione è stata Balduzzi (Balduzzi 2017, pp. 260-261). 
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(tertia) majorem Ja(cobum volucr)emque Johannem” 
 
 In basso, invece, campeggia la rappresentazione rovinatissima dell’Inferno 
(fig. 161), legato al Giudizio finale dipinto sulla parete nord. 

Sulla parete meridionale, campeggia invece san Giorgio che uccide il drago. È 
una scena in azione, dominata da san Giorgio a cavallo che infilza la lancia nella 
bocca del drago – il quale, in quel momento si attorciglia su sé stesso – e dalla 
principessa inginocchiata e vestita di rosso (figg. 162-164). Ed è su quella parete 
che campeggia una delle iscrizioni trascritte da Stephan von Mayrhofen che 
recita:  

 
3. […] sub imagine Ss. Georgii & Margarethae flectit matrona Sophia de 
Koburg, nata Gereut, veste rubra induta, his versibus Leoninis 
infrascriptis: 

 
“Da mihi dona tria, Sanctissima Virgo Maria! 
  Da spatium vitae, da divinitas sine lite. 
  Da mihi post mortem caelestia dona reportem, 
  Regnum caeleste post mortem da manifeste.” 

 
Nel sottarco, ora chiuso da un lato da muratura, campeggiano, entro una 

cornice geometrica una serie di profeti e re (figg. 165-170), delimitati in basso da 
una fascia decorata da una serie di diamanti ornamentali, del tutto simili a quelli 
di Termeno (fig. 171). Del resto, anche le bande che dividono i singoli profeti, 
rievocano da vicino i bordi che delimitano le scene a Termeno (figg. 172-173). 
Di questi profeti e re del vecchio testamento, che in origine dovevano essere 
verosimilmente ventidue o ventiquattro264, se ne sono conservati però solo 
sette, identificabili in Isaia, Aronne, Gedeón, Melchidesech, Amos, Davide, Salomone e 
Mosè. Sulla parete meridionale, invece, è raffigurato il Velo della Veronica (fig. 
174), accostato da figure angeliche, dipinte a monocromo, davanti ad uno 
sfondo giallo e rosso, che potrebbe evocare i colori araldici dello scudo dei 
Gudon (fig. 175), che non solo campeggia nella tranche est della cappella, ma 
anche all’esterno di quell’ambiente265. 
 Consultando il Supplementum ad monumenta Brixinensia266 conservato 
presso l’Archivio della biblioteca del Museo Diocesano di Bressanone, portato 

                                                
264 Ivi, p. 296. 
265 Lo ha notato recentemente Elisabetta Balduzzi (Ivi, pp. 316-317). 
266 Resch 1776. 
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all’attenzione degli studi da Nicolò Rasmo, si scopre qualche ulteriore 
informazione sul ciclo affrescato. Il brano appuntato da Stephan von 
Mayrhofen, recita quanto segue: 

 
“Guvedaun P. II. fol. 12 ad No. 3 ibidem Inscriptio ad murum eiusdem   cappella 
Koburgiana. 
Din Kapellen, und den Kreuz altar hat geschaffen zu bawen Hans v. Koburg, dessen 
Sun Hans Koburger den Baw vollbracht. Und lign daby auch begraben dine dl 
Frawen Baida überrainerin, und Soffl von Gerewt beid sein ehelich hausfrawn denen, 
und allen gelaubigen der allmaechtig genaedig, und barmherzig seyn well amen. 
Anno domini M.CCCCL.X.V. completa est haec pictura in vigilia S. Mariae 
Magdalenae…etc.” 

 
Il testo, che doveva campeggiare su un muro della cappella non meglio 

precisabile, è davvero preziosissimo, dal momento in cui ci rivela esplicitamente 
come l’impresa decorativa fosse stata terminata nel 1465 e i nomi dei 
committenti. Converrà allora intrecciare quanto traspare da quel brano con le 
immagini degli offerenti e gli scudi dipinti sulla parete est.  

Ma guardiamo prima il brano, che racconta come la costruzione della 
cappella fosse stata commissionata da Hans Koburger senior, il cui figlio, Hans 
Koburger junior avrebbe fatto concludere quell’impresa. Quell’ambiente 
fungeva di fatto da cappella funeraria di Sofia von Gereut – la prima moglie 
dello senior e madre dello junior, spentasi, come rivela una lastra funeraria lì 
conservata267 e oggi addossata su una parete della chiesa, nel 1423 – e della 
seconda moglie dello senior, Barbara von Neuhaus menzionata nelle carte nel 
1459.  

Quest’iscrizione pare dunque dare peso all’identificazione degli offerenti 
in Hans senior, affiancato dai suoi fratelli da un lato e in Hans junior, accostato 
dal nonno, dalle due mogli e dai figli dall’altro lato. La cappella Koburg, era di 
fatto una cappella funeraria dell’intera famiglia Koburg, come attestano, del 
resto, anche gli stemmi che campeggiano lì. Tuttavia, da quell’iscrizione trapela 
come un ruolo di spicco in tale impresa fosse stato giocato da Hans senior e dallo 
junior. Il primo, è dunque stato l’iniziatore dell’impresa, mentre il secondo la 
guidava in fase finale, conclusasi definitivamente nel 1465. 

                                                
267 Inoltre, riporta come nella cappella ci siano due lastre funerarie: la prima di Sofia von Gereut, figlia 
di Stefan von Gereut e moglie di Hans von Koburg, spentasi nel 1423 e la seconda del nobile Martin 
Mezner, scomparso nel 1484. Di queste due lapidi riporta anche un disegno. 
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I dipinti della tranche est della cappella Koburg di Gudon, sono, a mio 
modo di vedere, classificabili senz’altro come ennesimo riflesso delle ideazioni 
messe a punto dal ‘Maestro della IV campata’ (figg. 176-177). Ancora una volta, 
sulle vele della volta campeggiano – analogamente al caso di Bressanone e di 
Termeno – entro dei medaglioni e davanti a sfondi dorati e lavorati a rilievo i 
Padri della Chiesa e i Simboli degli Evangelisti. Ma queste figure – pur essendo 
davvero difficilmente leggibili per il pessimo stato conservativo in cui si trovano 
ora – non s’apparentano alle figure esili e sofisticate che popolano le vele della 
IV campata del chiostro del Duomo di Bressanone. Credo invece che Rasmo 
abbia colpito nel segno attribuendo questi dipinti ad Ambrogio, che operava 
alacremente a Termeno. I personaggi sembrano infatti caratterizzati da quel 
piglio meno elegante e raffinato, che incontriamo osservando i Padri della Chiesa 
e i Simboli degli Evangelisti di Termeno. Così, a mio modo di vedere, il san Giovanni 
affrescato sulle vele della volta di Termeno (fig. 178), rievoca lo stesso santo 
dipinto nel Giudizio finale (fig. 179) di Gudon: entrambi sono caratterizzati dalla 
fronte alta e dalle sopracciglia fini e alte, gli occhi grandi segnati dalla palpebra 
schiusa e dallo sguardo rivolto verso il basso, dalle labbra sottili e dalla testa 
lievemente inclinata. Ma quello che colpisce più macroscopicamente, è come 
entrambe le figure sono caratterizzate da un’analoga forma del volto, che si 
contraddistingue per il viso largo e pieno. Analogamente a loro, anche l’angelo di 
san Matteo (fig. 180) è caratterizzato dai cappelli corti biondi, accostandosi così 
bene ad uno degli angeli affrescati (fig. 181) sulle vele della volta a San Giacomo 
e Termeno. Gli apostoli, invece, si possono leggere accanto alle figure 
dell’episodio della Leggenda dell’Impiccato (figg. 182-185), dove compare ad 
esempio lo stesso san Giacomo. Sono figure, caratterizzate dalle fronti alte e le 
sopracciglia fini e altissime, che cingono gli occhi grandi, sotto i quali si 
sviluppano lievi borse. Del resto, sono contraddistinte dalle bocche piccole e 
da una serie di pieghe che partono dal naso per giungere all’estremità della 
bocca. Ma accanto a loro sembrano accostarsi bene anche gli angioletti, 
caratterizzati tanto a Gudon quanto a Termeno dai visi paffuti e morbidi e dai 
riccioli biondi (figg. 186-187). Simili sono anche gli angeli, caratterizzati dai 
cappelli lunghi folti e un po’ mossi, dai volti paffuti e rotondi (figg. 188-189). 

Colpisce come ci siano anche dei dettagli ornamentali che apparentano 
i due cicli affrescati. Analoghi sono i girali che si cingono le vele (figg. 140-141) 
e gli elementi decorativi a forma di diamante, tempestati da decorazioni a 
stampo (figg. 190-191). Anche l’ornamentazione a stampo che decora il muro 
dell’Hortus conclusus (fig. 192) torna nell’affresco raffigurante la Sacra stirpe (fig. 
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193) a San Martino a Gudon, così come gli stampini, utilizzati per dipingere le 
foglie dei fiori che germogliano sul prato (figg. 194-195).  

È da questi confronti che trapela, dunque, come questi due cicli 
affrescati siano entrambi riferibili ad Ambrogio, che vent’anni dopo l’impresa 
di Termeno, ha decorato la cappella Koburg annessa alla chiesa di San Martino 
a Gudon. E questo, anche se siamo costretti a rinunciare al puntello delle 
epigrafi. 

A questo punto viene da chiedersi come questi due cicli affrescati si 
inseriscono nella biografia di Ambrogio. Sarà bene allora analizzare la 
documentazione d’archivio di cui disponiamo sul suo conto, straordinariamente 
ricca.  
 

IV.3. I DOCUMENTI 
 

Dai documenti scopriamo come la vita di Ambrogio si è svolta tra la 
Valle Isarco e Merano. Non sappiamo né quando, né dove sia nato, ma in date 
recenti è stato congetturato268, per via del suo cognome, ‘Gander’, che possa 
provenire dal maso Gander nei pressi di Vipiteno. Si tratta di un’idea fragile, 
anche per via della vasta diffusione di quel cognome, è tuttavia suggestiva. Dalle 
carte, infatti, traspare effettivamente l’esistenza di un connubio tra Ambrogio e 
Vipiteno: in particolare, è possibile che Ambrogio abbia passato la propria 
infanzia a Vipiteno269. La prima attestazione concreta riguardante Ambrogio 
risale al 10 novembre del 1441, quando ha terminato l’impresa della decorazione 
della navata laterale della chiesa di San Giacomo a Termeno, che reca la sua 
firma. Da lì le attestazioni documentarie ci guidano a Merano, dove un pittore 
chiamato Ambrogio compare negli elenchi di coloro che pagavano le tasse a 
partire dal periodo che si articola tra il 1443 e il 1444. A Merano Ambrogio, che 
si rivela chiamare Gander di cognome, ha preso la sua residenza cambiando 
abitazione con incalzante frequenza (fig. 196) e ha messo su famiglia. Il suo 

                                                
268 L’idea è stata messa in campo nel vicino 2000 da Karl Gruber. 
269 In particolare, un nipote di Ambrogio, chiamato Nikolaus Weiss che come vedremo ebbe un ruolo 
di spicco nella complessa questione dell’eredità di Ambrogio, è citato esplicitamente come cittadino di 
Vipiteno. Dal momento che Nikolaus era figlio del fratello di Ambrogio, può sembrare strano che i due 
rispondano a cognomi differenti, ‘Gander’ e ‘Weiss’. L’ingarbugliata questione può trovare una 
soluzione se si congettura un doppio matrimonio della madre di Ambrogio che dovette prima essere 
sposata con il padre di Ambrogio evidentemente un ‘Gander’ e poi, in seconde nozze, con il nonno di 
Nikolaus Weiss. È possibile dunque, che il piccolo Ambrogio proprio per questa ragione si fosse 
trasferito a Vipiteno, dove la madre crebbe i figli del primo e del secondo matrimonio: gli uni 
rispondevano al cognome ‘Gander’, gli altri al cognome ‘Weiss’ (SAM-GP 19, 1508-1509, folio 47, 62. 
Cfr. anche: Balduzzi 2017, pp. 34-38). 
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ruolo come pittore, tuttavia, dovette essere marginale. Pur essendo 
pedissequamente attestato in questo ruolo non esistono documenti che parlano 
di opere a lui commissionate. Frugando tra le carte si scopre invece come ha 
avuto una diatriba con un pittore chiamato Thomas per non aver mantenuto la 
parola e come è stato pagato dal comune per una serie di pitture minori, tra cui 
la pittura di una bandiera in un luogo non meglio specificato. Sembra che tra il 
1460 e il 1468, quando le fonti meranesi tacciono, Ambrogio si fosse recato a 
Gudon per affrontare l’impresa della decorazione della cappella Koburg, datata, 
come detto al 1465. Tornato a Merano, è indicato come responsabile in caso di 
incendi, prima di spegnarsi, prima del 1386, quando sua moglie chiamata 
Magdalena ha lasciato testamento. Assieme a lei, aveva un figlio chiamato 
Leonardo, che è attestato alla cancelleria di Innsbruck e che aveva un tutore 
chiamato Nikolaus Weiss, al quale era legato in veste di cugino dal lato paterno.  
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REGESTO DOCUMENTARIO 
 
10 NOVEMBRE 1441: Ambrogio firma gli affreschi della navata laterale in San 
Giacomo a Termeno. 
 
1443 (SAM SSR, 1, 1443-44, folio 4 verso): Ambrogio è registrato nel registro 
di tasse come residente a Merano (cfr. Zeindl 2004, p. 200). 
 
1444 (SAM-SSR, 1, 1443-44, folio 14 verso): Dal registro di tasse traspare come 
Ambrogio è residente a Merano (cfr. Zeindl 2004, p. 207; Balduzzi 2017, p. 49). 
 
1448 (SAM-SSR, 1, 1448, folio 6 recto): Ambrogio è attestato nel registro di 
tasse della città. Da lì traspare un suo cambio di residenza nella zona chiamata 
‘unter Viertel Bergshalben’, che si estende tra i portici, il monte Küchelberg, via 
delle Corse e l’attuale via Galileo Galilei (cfr.: Rasmo 1975, p. 184; Zeindl 2004, 
p. 212; Balduzzi 2017, p. 49).  
 
1449 (SAM-GP 139, 1449, folio 38): A metà settembre, sempre a Merano, 
Ambrogio compare un’altra volta nelle carte: questa volta si tratta di un 
protocollo giudiziario da cui trapela come Ambrogio abbia avuto una diatriba 
con un pittore chiamato Thomas. In particolare, in quel documento un 
testimone attesta come i due pittori avrebbero stipulato verbalmente un 
accordo che tuttavia non sarebbe stato rispettato da Ambrogio, che 
conseguentemente è stato accusato pubblicamente di menzogna (cfr. Rasmo 
1975a, p. 184; Balduzzi 2017, p. 45). 
 
1449 (SAM-SSR, 1, 1449, folio 4 recto e folio 5 recto): Ambrogio risulta 
registrato a Merano, nel ruolo delle tasse, sempre residente nella stessa zona di 
città (cfr. Zeindl 2004, p. 219; Balduzzi 2017, p. 49).  
 
1455 (SAM-SSR, 1, 1455, folio 3 recto): Ambrogio è nuovamente registrato nel 
ruolo delle tasse e pare aver cambiato un’altra volta zona di abitazione, tornando 
ad abitare nello stesso quartiere in cui risiedeva nelle prime attestazioni (cfr. 
Zeindl 2004, p. 223; Balduzzi 2017, p. 49).  
 
1457 (SAM-GP 3, 1457, folio 177 verso): Ambrogio compare ancora nelle carte 
meranesi nel 1457, quando, accanto ad altre due persone, è attestato in veste di 
testimone (cfr. Rasmo 1975a, p. 184; Balduzzi 2017, p. 45). 
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1458 (SAM SSR 2, 1458, folio 5 recto): Pare aver cambiato nuovamente 
abitazione. Questa volta, è registrato come abitante della zona dei portici 
superiori, chiamata ‘ober Viertel Bergshalben’, delimitata dai portici, via Galilei, 
la piazza della parrocchiale e il monte Küchelberg (cfr. Zeindl 2004, p. 232; 
Balduzzi 2017, p. 49). 
 
1460 (SAM BAR 2, 1460, folio 3 verso): Ambrogio è registrato per dei piccoli 
lavori di pittura segnalati nel registro di conti del borgomastro di Merano.  
 
1460 (SAM-BAR, 1460, folio 6): Ottiene un pagamento da parte 
dell’amministratore delle entrate della città. 
 
1460 (SAM-GP 5, folio 96 verso): Ambrogio è attestato nei protocolli giudiziari, 
in cui compare come testimone (cfr. Balduzzi 2017, p. 45).  
 
1461 (SAM-SSR 1461, folio 5 recto): Ambrogio è attestato nel ruolo delle tasse 
ancora come residente a Merano, nella stessa zona (cfr. Zeindl 2004, p. 238; 
Balduzzi 2017, p. 49).  
 
1465: Ambrogio termina la decorazione della tranche est della cappella Koburg, 
annessa alla chiesa parrocchiale dedicata a San Martino a Gudon.  
 
1468 (SAM-MOE, 3/178, 1468, 1, folio 6 recto): Ambrogio compare 
nuovamente nel registro di tasse di Merano. 
 
1471 (Lascito di Karl Moeser nel Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, 
Konvolut: Stadtsteuerregister I) 1427-1462; II) 1472-1486: “Registrum statstewer angelegt 
im LXXII ten von dem LXXI ten jare. Statstewr angelegt im LXXII ten von dem LXXI 
ten Jar ”): Ambrogio è attestato nel registro di tasse (cfr. Balduzzi 2017, p. 50). 
 
1473 (SAM-MOE, 3/182, 1473, folio 3 verso): Ambrogio cambia casa, 
spostandosi nuovamente nella zona ‘ober Viertel Bergshalben’ che confina coi 
portici, l’attuale via Galilei, via delle Corse e il monte Küchelberg (cfr. Balduzzi 
2017, p. 50).  
 
14 dicembre 1473 (SAM-AGP 1473, folio 176 recto): Un protocollo giudiziario 
riferisce uno scontro acceso tra Magdalena, la moglie di Ambrogio, e un 
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parroco, da cui trapela come la moglie di Ambrogio non fosse di origine 
germanofona. In particolare, Magdalena ha reagito rispondendo agli insulti di 
un parroco contro gli stranieri, venendo conseguentemente insultata da lui 
come bugiarda, cattiva e falsa. Pare quindi probabile che Magdalena, essendosi 
sentita colpita in prima persona, non fosse di origine meranese, ma che invece 
vi fosse giunta solo in un secondo momento (cfr. Balduzzi 2017, p. 43).  
 
1474 (SAM-MOE, 3/182, 1474, folio 4 verso): Ambrogio è attestato ancora 
come residente a Merano (cfr. Balduzzi 2017, p. 50).  
 
1475 (SAM-MOE 3/182, 1475, folio 4 verso): Ambrogio è attestato ancora 
come residente in città (cfr. Balduzzi 2017, p. 50). 
 
1476 (SAM-MOE, 3/182, 1476, folio 4 verso): Ambrogio è attestato ancora 
come residente in città (cfr. Balduzzi 2017, p. 50). 
 
1477 (SAM-BAR 2, 3/182, folio 11 verso): Compare nel ruolo delle tasse, nei 
conti del borgomastro di Merano. (cfr. Balduzzi 2017, p. 46). 
 
1477 (SAM-GP 1477, folio 134 verso e folio 171 recto): Ambrogio compare nel 
Libro giudiziario in veste di testimone (cfr. Balduzzi 2017, p. 45). 
 
1478 (SAM-BAR, 2, 1478, folio 7 verso): Ambrogio è stato pagato per dei 
piccoli lavori di pittura e di restauro. In particolare, pare essere stato retribuito 
per aver dipinto una bandiera (cfr. Rasmo 1975a, p. 184; Rasmo, sub vocem 
“Ambrogio”, in Dizionario biografico degli artisti atesini, I, 1980, p. 93).  
 
1478 (SAM-GP 11, folio 171 recto): Ambrogio è menzionato come cittadino di 
Merano in un protocollo giudiziario, in cui compare nuovamente in veste di 
testimone (cfr. Balduzzi 2017, p. 45). 
 
1479 (SAM-SSP 3, folio 8): Oltre ad essere registrato nel ruolo di tasse, 
Ambrogio è indicato come responsabile in caso di incendi (Balduzzi 2017, p. 
45).  
 
1482 (Nachlass von Karl Moeser im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, 
Konvolut: Stadtsteuerregister I) 1427-1462; II) 1472-1486: “(Stadtsteuer-Register 1483, 
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ohne Aufschrift) NB. Von der Hand des Stadtschreibers Jörg Müllhauser”): È attestato 
come residente in città (cfr. Balduzzi 2017, p. 50). 
 
1483 (SAM-MOE folio 3 verso): Nel registro di tasse è attestato come residente 
a Merano (cfr. Balduzzi 2017, pp. 50-51). 
 
1484 (SAM-MOE: folio 5 recto): È attestato come residente a Merano (cfr. 
Balduzzi 2017, p. 51). 
 
1485 (Nachlass von Karl Moeser im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, 
Konvolut: Stadtsteuerregister I) 1427-1462; II) 1472-1486: “Registrum der stat Meran 
anlegung der statstewr vom LXXXVisten im LXVI. jar angelegt”): Nel registro di tasse 
di Merano compare la moglie ‘Ambosi Malerin’, facendoci così intuire come 
probabilmente il pittore fosse nel frattempo morto (cfr. Balduzzi 2017, p. 51). 
 
1486 (SAM-UUR, 02/11/1486): Certamente Ambrogio non è più in vita il due 
novembre 1486, quando Magdalena, la moglie di Ambrogio, a letto moribonda, 
rogando il testamento si definisce come vedova del pittore Ambrogio. In 
particolare, in quel documento richiede di essere seppellita nel cimitero della 
parrocchiale di San Niccolò a Merano, ordina una serie di messe, dona alla 
cappella di santa Barbara e alla confraternita di santa Barbara dei calici d’argento 
ed alla nipote Anna due vasi. Inoltre, viene menzionata la cugina di Magdalena, 
chiamata Anna, sposata con un certo Thomas, cittadino di Bolzano. Dal 
matrimonio dei due era nata una figlia battezzata Anna, sposata con Nikolaus 
Weiss, il nipote di Ambrogio. Preme sottolineare come in quel documento non 
vengono citati i figli di Magdalena (cfr. Balduzzi 2017, pp. 46-47). 
 
11 gennaio 1492 (SAM-UUR 395, 11/01/1492): Una carta svela come 
Ambrogio abbia lasciato disposizioni in merito alla sua eredità prima della 
scomparsa della moglie, affidandole al nipote Nikolaus Weiss, il quale quel 
giorno fa un resoconto della gestione dei beni lasciati dal defunto Ambrogio, di 
cui era il procuratore. Vi è menzionato anche un figlio di Ambrogio, Assalonne, 
che in quel momento si trova presso la cancelleria di Innsbruck ed è debitore 
nei confronti di suo cugino (cfr. Balduzzi 2017, p. 47).  
 
1505 (SAM -St. Verw. 1505, folio 13 verso): Nei registri dell’amministrazione 
cittadina Ambrogio è detto esplicitamente morto. 
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1508 (GP-19, 1508-1509, folio 171 recto): Come rivela una carta del 1508 – in 
cui Ambrogio è chiamato per la prima volta esplicitamente con il cognome 
‘Gander’ –, suo figlio Assalonne è in realtà stato battezzato col nome di 
Leonardo. Inoltre, quel documento spiega come la casa e tutta l’eredità di 
Ambrogio spettino a Nikolaus Weiss (cfr. Rasmo 1975a, p. 184; Balduzzi 2017, 
p. 48).  
 
1509 (GP-88, 1495-1512, folio 70): A quell’epoca era già morto anche 
Leonardo/Assalonne, ragion per cui Nikolaus Weiss difende i suoi diritti 
ereditari, portandoli fino al tribunale e vincendo, infine, la causa (cfr. Rasmo 
1975a, p. 184; Balduzzi 2017, p. 48). 
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V. UN COLLEGA DI AMBROGIO: IL ‘MAESTRO DELL’EDICOLA 
VOTIVA DI GRISSIANO’270  

 
Davanti alla chiesa di San Giacomo271 che si inerpica su una collina a 

Grissiano, una frazione del paese Tesimo, che si sviluppa in montagna a circa 
metà strada tra Bolzano e Merano (figg. 1-2), si trova un’edicola votiva (fig. 3). A 
guardare da vicino i dipinti che la decorano, si scorge, nella nicchia centrale, una 
Crocifissione (fig. 4), affiancata dai due dolenti che presentano due offerenti 
inginocchiati (figg. 5-6). In particolare, la Madonna introduce una figura 
femminile, mentre dinanzi al san Giovanni è ritratto un uomo davanti al quale si 
srotola un cartiglio con un’invocazione di misericordia. L’iscrizione non ci 
informa però sull’identità dei due. A fiancheggiare la Crocifissione (fig. 4) al centro 
della nicchia sono invece quattro santi (figg. 7-8) disposti a coppie e 
individuabili grazie ai loro attributi: si riconoscono le sante Caterina e Dorotea 
(fig. 7), che fronteggiano san Leonardo (fig. 8), che stringe in mano la catena, 
mentre il secondo santo – andato quasi completamente perduto – è forse 
identificabile in santo Stefano272. Nel sottarco è impaginato il Velo della Veronica 
(fig. 9), su cui si ritaglia il Volto di Cristo. In alto, all’esterno dell’edicola, 
campeggia un Vir Dolorum (fig. 10), accostato da due figure angeliche (figg. 11-12) 
che reggono gli strumenti della passione. È rimasto poco dei loro volti, mentre 
si sono conservati meglio i loro corpi, avvolti in lunghi abiti. Poco rimane anche 
del santo affrescato all’esterno dell’edicola votiva, individuabile, attraverso il suo 
attributo, come san Giacomo (fig. 13). 

I dipinti, databili verso il 1440, sono stati riferiti dalla critica ad un pittore 
della cerchia di Ambrogio273. A mio modo di vedere, però, gli affreschi di 
Grissiano, verosimilmente calabili nel secondo quarto del Quattrocento, non 
sono riferibili alla mano di un artista della cerchia di Ambrogio, che utilizza un 
linguaggio completamente differente da quello parlato da questo pittore. Al 
contrario, la sensazione è che l’edicola votiva sia riferibile invece ad un pittore 
contemporaneo di Ambrogio, qualitativamente più debole, operoso anche a 
Bolzano, ed autore, in particolare di alcuni dipinti affrescati nella chiesa di San 
Martino in Campiglio274. È risaputo come la navata e l’abside della chiesa di San 
                                                
270 All’attività di questo pittore corrisponde la mappa numero II in allegato. 
271 Cfr. Frei 1973. 
272 Weingartner 1930, p. 30. 
273 Egg 1994b, pp. 48-49; Andergassen, sub vocem “Gander Ambrosius”, in Allgemeines Künstlerlexikon, 
XLVIII, 2006, pp. 325-326. 
274 Nicolò Rasmo (Rasmo [1971], p. 212) lo ha lasciato cadere en passant in una frase talmente marginale 
da essere stata dimenticata dalla critica.  
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Martino in Campiglio (figg. 14-15) a Bolzano siano stati decorati al principio del 
Quattrocento da un gruppo di pittori indipendenti tra loro. Tra questi spicca 
senz’altro il cosiddetto ‘Maestro di San Valentino a Siusi’ che ha affrescato 
l’abside, effigiandovi gli apostoli, una Madonna con Bambino e la volta con i 
simboli degli evangelisti entro medaglioni. Proprio lì, sulla parete sinistra, sono 
affrescati tre santi di cui il primo pare essere san Leonardo, in quanto stringe 
una catena nella sua mano sinistra, mentre gli altri due sono identificabili, grazie 
ai loro attributi, come sant’Ulrico e san Giacomo minore. Totalmente ornato è 
anche lo sguancio della finestra che si ritaglia tra questi santi dove, entro riquadri 
cinti da un merletto, campeggiano sulla sinistra una Madonna con il Bambino e un 
offerente (fig. 16), sulla destra un san Martino (fig. 17) e sul pannello centrale un 
Velo della Veronica retto da due figure angeliche (fig. 18). 
 A ben guardare, questi dipinti si rivelano, per il loro linguaggio, 
sensibilmente più tardi rispetto agli altri affreschi che decorano l’interno della 
chiesa e si confrontano perfettamente con gli affreschi votivi di Grissiano. Basti 
accostare i due san Leonardo, quasi sovrapponibili (figg. 19-20). Identica non è 
solo la posa della mano, con cui i due santi reggono il libro, ma anche il 
panneggio morbido ed ondulato che si srotola sulle loro gambe sinistre, 
sviluppandosi poi in numerose pieghe rigide e verticali, ulteriormente 
sottolineate dall’orlo del manto lievemente alzato dai santi. Inoltre, in entrambi 
i casi, gli abiti si piegano sulla schiena dei due santi mostrando un pezzettino di 
stoffa del vestito che sporge.  

E anche puntando l’attenzione sulle fisionomie si avverte un’aria di 
famiglia. Il san Martino (fig. 21) affrescato a Bolzano pare il fratello della santa 
Caterina (fig. 22) di Grissiano: stesso viso squadrato, cinto dai capelli ondulati, 
stessi occhi grandi, sottolineati da sopracciglia sottili. Ad apparentare le due 
figure è anche il naso largo, dalla forma un po’ a bulbo, e la bocca piccola ma 
caratterizzata dalle labbra carnose. La santa Caterina (fig. 24) non è purtroppo 
conservata benissimo, e parte della corona che cingeva il suo capo è andata 
perduta. Credo però che quel tipo di corona fosse del tutto simile al diadema 
indossato dalla Madonna (fig. 23) negli affreschi di San Martino a Campiglio a 
Bolzano. A rivelarcelo non è soltanto la forma della corona, a palizzata 
acuminata, in cui un elemento più alto si alterna ad uno più basso, assumendo 
la stessa morfologia che si riesce ancora ad individuare nella corona di 
Grissiano, ma anche la decorazione a perle, del tutto simile a quanto resta della 
corona di Grissiano. Del resto, la Madonna (fig. 23) e la santa principessa hanno 
chiome assai simili (fig. 24), in cui i capelli biondi ondulati sono ravvivati 
cromaticamente da singole ciocche più scure. Sono elementi che tornano anche 
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nella santa Dorotea (fig. 26), che del resto si legge bene per i suoi tratti facciali 
accanto al san Martino (fig. 25) di Bolzano. Anche il panneggio degli abiti 
corrisponde (figg. 27-28): in entrambi i cicli s’incontra in molti personaggi una 
cadenza liscia del tessuto, che pare quasi essere bagnato per le pieghe che si 
formano in maniera lieve e localizzata, senza coinvolgere lo sviluppo del resto 
del tessuto. Così, gli angeli affrescati a Bolzano (figg. 29, 31) ci consentono di 
immaginarci come dovevano essere gli angeli dipinti a Grissiano (figg. 30, 32), 
i cui volti sono purtroppo molto rovinati e pressoché illeggibili. Quanto rimane, 
ci consente soltanto di notare la famigliarità tra i cappelli lunghi e mossi degli 
angeli di Grissiano e quelli di Bolzano. 
 Credo che questo pittore, che potremmo cominciare a chiamare il 
‘Maestro di Grissiano’, sia come dicevo un contemporaneo di Ambrogio, che 
ad un certo punto della sua carriera fu ingaggiato per terminare gli affreschi 
nella zona absidale nella chiesa di San Martino a Campiglio a Bolzano, avviati 
qualche decennio prima. Si tratta certamente di un artista di secondo piano, che 
indubbiamente non era in grado di mettere in campo valide invenzioni 
alternative alle opere dei suoi contemporanei, tra i quali spiccano pittori come 
Ambrogio o Leonardo di Bressanone. La scarsa capacità inventiva e la poca 
raffinatezza rendono davvero difficile calarlo nel panorama artistico brissinese 
di metà secolo, i cui attori sono senz’altro più talentuosi e aggiornati sulle nuove 
tendenze d’Oltralpe. Del resto, è vero che la decorazione a pizzetto, che 
Andreas Besold275 interpretava come una ripresa dal ‘Maestro della IV campata’, 
è uno di quegli elementi ornamentali che, effettivamente introdotti proprio dal 
‘Maestro della IV campata’ nel secondo decennio, col tempo erano stati 
largamente assorbiti nel linguaggio artistico della regione. 
 
 
 

                                                
275 Besold, Scheda 7.3, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano 2001, pp. 266-267. 
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VI. SULLE TRACCE DI ERASMO DA BRUNICO276  

La storia di Erasmo da Brunico pare oggi narrare le puntate della vita di 
un tranquillo pittore di provincia. La sua identità è stata a lungo tracciata 
esclusivamente sulla base delle notizie che emergevano via via dalle fonti 
documentarie, che molto dicevano della biografia, ma non consentivano di 
individuare opere certe del pittore. Tante sono state le proposte di 
identificazione avanzate dalla critica in via congetturale, fino a quando, a metà 
degli anni Novanta, è stato riscoperto, sotto lo scialbo, nella chiesa di San 
Niccolò a Caminata, una frazione di Campo Tures in Valle Aurina, un gruppo 
di affreschi firmati proprio da Erasmo da Brunico. Ed è con quella scoperta che 
l’immagine plasmata per via di ipotesi negli studi – ovvero di uno dei 
protagonisti della stagione del Gotico internazionale in Trentino-Alto Adige – 
ha perso del tutto consistenza. Da quegli affreschi, infatti, trapela in maniera 
cristallina come Erasmo dovesse in realtà essere un artista di secondo rango, 
meno aggiornato rispetto a molti suoi coetanei.  

Attorno al nome di Erasmo la critica aveva in precedenza radunato in 
via congetturale una serie di opere di qualità assai elevata ma eterogenee tra loro: 
dai dipinti dell’ala nord del chiostro del Duomo di Bressanone, alla IV campata 
del medesimo chiostro con tutti i suoi annessi (vale a dire, l’intero catalogo del 
‘Maestro della IV campata’), includendovi infine anche dipinti isolati, sparsi sul 
territorio.  

Converrà allora, per una maggiore chiarezza, illustrare prima l’opera 
certa, in quanto firmata, del pittore e parlare in un secondo momento delle 
opere aggiunte al suo catalogo. 
 

VI.1. I DIPINTI A SAN NICCOLÒ A CAMINATA 
 

Chi entra oggi nella chiesa di San Niccolò in Valle Aurina (figg. 1-2) – 
una valle laterale della Val Pusteria – vedrà nel coro una serie di affreschi 
rinvenuti nel 1996 da sotto lo scialbo277. Sono questi gli unici dipinti firmati tra 
il 1420 e il 1430 circa da Erasmo da Brunico, quanto mai preziosi in quanto ci 
consentono di mettere a fuoco il linguaggio parlato da questo pittore.  

Gli affreschi sono delimitati in basso da un finto vaio, sopra al quale 
sono raffigurati numerosi episodi, slegati tra loro. Così, su un riquadro – oggi 
molto frammentario – è rappresentato san Niccolò e le tre ragazze povere (fig. 3). Si 

                                                
276 All’attività di questo pittore corrisponde la mappa numero III in allegato. 
277 Stampfer 1998, p. 88; Kofler Engl 1998b, pp. 118-119. 
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tratta di un episodio ambientato entro un contesto architettonico, mentre in 
primo piano due cavalli, troppo piccoli rispetto al resto della scena, trainano un 
carro pieno di botti. Si tratta verosimilmente di un’allusione all’episodio in cui 
san Niccolò resuscita i fanciulli messi in salamoia. Difficilmente leggibili sono 
anche i due vescovi (fig. 4) nel secondo riquadro, calati altrettanto entro uno spazio 
architettonico, coperto da un soffitto a cassettoni e delimitato in fondo da una 
striscia ornata da stampini geometrici. I due hanno corpi grossi, dalle spalle 
cadenti, e dai volti (figg. 5-6) contraddistinti da occhi grandi e sporgenti, nasi 
prominenti, e in generale lineamenti grossolani. Molto frammentaria è anche la 
scena successiva, che rappresenta la Preghiera nell’Orto degli Ulivi (fig. 7): si è 
conservato il volto di Cristo (fig. 8) che si rivolge in preghiera all’angelo, di cui a 
stento intuiamo la sagoma; un altro frammento visibile è quello dell’abito di 
Cristo e di una parte dei vestiti di due apostoli (fig. 9) accovacciati a terra che 
tengono la spada. Dall’altro lato del coro, invece, è raffigurata una serie di 
apostoli. Tra questi possiamo identificare, grazie agli attributi, Pietro (figg. 10, 
12), con le chiavi in mano, dipinto nell’intradosso della finestra, e Giacomo 
maggiore (figg. 11, 13), vestito da pellegrino ed accompagnato dalla scritta 
“Jacob(us) mayor”. In alto, l’intradosso della finestra si chiude con un 
medaglione entro cui campeggia la Veronica (fig. 14) che regge il velo con il volto 
di Cristo. Dopo una lacuna seguono altri apostoli, inseriti all’interno della stessa 
cornice, due dei quali tengono in mano delle asce (figg. 15-18), e sono quindi 
probabilmente identificabili in Mattia e Giuda Taddeo. Anche altri due apostoli 
della serie stringono attributi simili: il primo, nell’intradosso della finestra, tiene 
in mano una piccola croce, che potrebbe corrispondere al simbolo di san Filippo 
(figg. 19-20), mentre è più frammentaria la figura che lo affianca, che tiene una 
grande croce lignea in mano (fig. 21), con ogni probabilità sant’Andrea. 
L’intradosso della finestra si chiude con un clipeo entro cui campeggia l’Agnus 
Dei (fig. 22).  

Queste nicchie dipinte sono delimitate da un motivo decorativo vegetale 
che si ritaglia su uno sfondo rosso, e si alternano a medaglioni entro cui 
campeggiano le croci della consacrazione. Sul cornicione che cinge gli affreschi 
in basso campeggia un cartiglio (fig. 23) su cui si legge: “Anno m cccc xx [vacat]˚ 
Conpleta est pictūra ista (pe)r manos Erasmi pictoris (B)raūneka”. Purtroppo, proprio 
la parte dell’iscrizione che in origine doveva indicarci l’anno preciso di 
esecuzione è lacunosa. Ne sopravvive abbastanza, comunque, per sapere che i 
dipinti possono risalire ad un periodo che si articola tra l’inizio degli anni Venti 
e gli anni Trenta. Ma qualunque sia la data esatta entro questo range, il linguaggio 
appare attardato rispetto alle ideazioni che in quel momento si erano ormai già 
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impregnate nel tessuto artistico locale. Credere quindi che Erasmo da Brunico 
sia stato un artista d’avanguardia e Brunico una città leader nello sviluppo 
artistico di questo territorio alpino prima di Michael Pacher, mi pare a questo 
punto del tutto fuori discussione.  

Sono infatti le opere a raccontarci come la lingua vincente fosse all’epoca 
quella propugnata dal ‘Maestro della IV campata’ (figg. 24-25) e dai suoi emuli. 
Converrà allora capire quali sono i rapporti che mettono in relazione questo 
pittore a Erasmo. 
 

VI.2. I DIPINTI NEL CASTELLO DI BRUNICO 
 

Ma le novità emerse di recente su Erasmo vanno anche oltre, 
coinvolgendo il castello di Brunico. 

Costruito dal vescovo di Bressanone Bruno von Kirchberg (1280-1288) 
che ha fondato la città di Brunico278 – battezzata con un nome che evoca 
direttamente quello del vescovo279 – il maestoso edificio s’innalza sopra la 
cittadina ed è oggi adibito a Museo dei Popoli di Montagna280 voluto da 
Reinhold Messner (figg. 26-27). In vista del suo riallestimento in museo, il 
castello è stato restaurato tra il 2009281 e il 2011, portando al ritrovamento della 
cappella medievale del vescovo all’ultimo piano282. Quell’ambiente è compreso 
nell’ampliamento voluto dal vescovo Alberto di Enn (1323-1336), che negli 
anni Trenta del Trecento ha fatto sopraelevare l’edificio di due piani, 
sistemando all’ultimo piano i suoi nuovi appartamenti. Significative in questo 
senso sono le tre doppie bifore che consentivano al vescovo di vedere la città 
dall’alto (solo due delle quali sono giunte fino a noi). Durante quel restauro 
sono stati riscoperti gli affreschi che decorano la parete e l’intradosso dell’arco 
trionfale283. 

 Guardando da vicino l’arco (fig. 28) si riconosce come questa parete sia 
stata decorata in momenti distinti. Si tratta, insomma, di un palinsesto. Si può 
notare facilmente come la sezione in basso sia delimitata da un vaio, mentre 
quella più in alto si sviluppa a modo di cornice entro cui campeggiano sei 

                                                
278 Cfr. Hye 1996, pp. 410-439. 
279 Wolfsgruber 1968, p. 14. 
280 In particolare, il castello è stato venduto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, la quale ha 
ceduto l’uso al Comune di Brunico. In vista dell’apertura del Museo dei Popoli di Montagna, che si 
trova tutt’ora là, sono stati organizzati alcuni lavori di risanamento e adattamento dei locali (Kofler Engl 
2010, pp. 47-50). 
281 Ibidem. 
282 Kofler Engl 2013a, pp. 44-49. 
283 Ibidem. 



	
	

638	

stemmi. Nel sottarco, invece, sono raffigurati dei telamoni (fig. 29) e un 
riquadro entro cui è dipinta una coppia in preghiera (fig. 30). Un’iscrizione 
campeggia in basso a sinistra immediatamente sopra il vaio e recita “Erasmus 
pinxit” (fig. 31).  

Un incarico così prestigioso come la decorazione della cappella vescovile 
getterebbe ovviamente una luce sul ruolo giocato Erasmo da Brunico nel 
contesto della pittura altoatesina quattrocentesca284. 

Preme in ogni caso sottolineare come, guardando l’affresco da vicino, gli 
interventi di restauro, volti a integrare le parti lacunose, siano molto estesi, cosa 
che impone una certa dose di prudenza nel giudicarli. È comunque evidente che 
i dipinti di Castel Brunico non sono contemporanei agli affreschi della IV 
campata di Bressanone. Sono soprattutto gli abiti sfoggiati dai personaggi (figg. 
32-33) e la sagoma degli stemmi che campeggiano in alto a non calzare con una 
datazione tra il 1427 e il 1437 proposta dalla Kofler Engl (figg. 34-36)285. Ad 
una simile data sia l’armatura indossata dall’offerente inginocchiato sia l’abito 
dalle maniche strette che si allargano all’altezza dei polsi e il Krusler indossato 
dalla sua signora sarebbero stati oltremodo antiquati. Per non dire del fatto che, 
ad una simile cronologia, in questo territorio erano ormai passati di moda anche 
gli scudi dalla punta acuta che si vedono a Brunico, largamente diffusi invece 
ancora sul finire del Trecento, come dimostrano ad esempio gli scudi che 
campeggiano nella cosiddetta Sala del Torneo a Castel Roncolo a Bolzano (fig. 
37). Ora, nella serie delle imprese di Brunico si riconosce al centro, nello scudo 
con l’Agnus Dei, lo stemma del Principato vescovile di Bressanone, che affianca 
un secondo emblema araldico giuntoci in stato frammentario e quindi non 
identificabile. Meglio leggibili sono invece i quattro blasoni che accostano, a 
coppie di due, sia a destra che a sinistra, i due scudi centrali, proponendo in 
sostanza due emblemi araldici di cui uno è verosimilmente identificabile nello 
scudo degli Aichach286.  

Questo tipo di scudo a punta fu di fatto soppiantato progressivamente a 
inizio Quattrocento da un emblema caratterizzato da una base a punta 
rotonda287. Alla luce di questo dato e degli abiti indossati dai personaggi, a mio 
modo di ragionare, non pare plausibile una datazione tra il 1420 e il 1430. 

                                                
284 Ibidem. Tuttavia, ha segnalato come quelle pitture dovettero già essere obsolete nel Cinquecento, 
quando furono definitivamente ridipinte. 
285 Ibidem. 
286 Genealogisch-heraldisches Adelslexikon 2015, pp. 31-32. 
287 Hye 2004, pp. 28-35. 
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Converrà invece retrodatare questi affreschi, ponendo come limite cronologico 
il tramonto del Trecento.  

Alla luce di queste considerazioni, si configurerebbe una notevole 
distanza cronologica fra questi affreschi, su cui campeggia la scritta “Erasmus 
pinxit”, e gli affreschi firmati da Erasmo da Brunico a San Niccolò a Caminata. 
Si tratterebbe insomma di un’opera della giovinezza dell’artista, la cui attività si 
sarebbe dunque svolta a cavaliere tra due secoli. Lo stile dei due cicli di affreschi 
esclude Erasmo dall’entourage ‘Maestro della IV campata’. Si tratterebbe 
piuttosto di un contemporaneo del tutto indipendente, sostanzialmente 
impermeabile alle novità esotiche apportate dall’anonimo pittore e legato 
piuttosto alla tradizione tardo trecentesca locale. 
 

VI.3. L’ARTIFICIOSA IMMAGINE DI ERASMO DA BRUNICO NELLA 
STORIOGRAFIA E LA RISCOPERTA DI UN PITTORE DI FILA 

 
Se è solo da poco che conosciamo opere certe di Erasmo da Brunico, 

come detto, la smania di collegare i nomi degli artisti attestati nei documenti alle 
opere superstiti aveva portato in precedenza al progressivo germogliare di 
ipotesi attributive, benché nessuna potesse contare su punti di riferimento 
inequivocabili. Dalle ipotesi attributive precedenti ai restauri degli anni 
Novanta, erano in realtà scaturiti due profili alternativi del pittore, uno 
ricostruito da Nicolò Rasmo288, l’altro da Erich Egg289. I seguaci dell’una e 
dell’altra ricostruzione hanno finito nel tempo per comporre due vere e proprie 
fazioni contrapposte. 
  

VI.3.1 Erasmo da Brunico nell’immaginario di Nicolò Rasmo 
 

Rasmo pensava che le arcate del lato nord del chiostro del Duomo di 
Bressanone – ed in particolare le campate VIII, IX, X, XI, XII e XIII (figg. 38-
45) – fossero ricollegabili ad una presunta scuola di Brunico, di cui avrebbero 
fatto parte anche i fratelli pittori Erasmo e Cristoforo. Secondo Rasmo, 
Giovanni da Brunico sarebbe stato l’iniziatore della scuola pittorica di Brunico 

                                                
288 Rasmo 1952, pp. 77-78; Rasmo [1971], pp. 40, 217-220; Rasmo 1979a, p. 328. 
289 Una prima congettura è stata pronunciata da Karl Atz (Atz 1909, pp. 792-793). L’Atz si è interrogato 
se magari degli affreschi nella nicchia d’altare nella cappella dedicata ai santi Albuino e Ingenuino a 
Sillian in Austria siano riferibili all’artista documentato. Qualche anno dopo il suo nome compare 
registrato nell’Allgemeines Lexikon (Voce redazionale, sub vocem “Erasmus”, in Allgemeines Lexikon, X, 
1914, p. 587) che si limita ad additare le testimonianze scritte riguardanti il pittore, non spingendosi 
opportunamente, a congetturare possibili attribuzioni. 
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e nel suo entourage sarebbero stati da ricercare i pittori operosi nell’ala nord del 
chiostro. Tra essi, appunto, Erasmo e Cristoforo290. Si tratta di una congettura 
priva di qualunque fondamento documentario o epigrafico, ma Rasmo l’ha 
proposta con una tale fermezza da farla sembrare oggettiva, accreditando la sua 
proposta facendo perno proprio su documenti d’archivio291. Documenti citano 
in effetti Erasmo e Cristoforo in relazione a un canonico del Duomo nel 1398, 
senza tuttavia fare riferimento alcuno alla decorazione del chiostro.  

Fatto sta che parte della critica ha dato totale fiducia alle parole di 
Rasmo, e lavorando su quei presupposti ha finito per aggiungere anche altre 
opere al catalogo di Erasmo292. Nel passare degli anni, Rasmo ha ripetuto la sua 
idea a più riprese293, contribuendo anche lui ad ampliare il catalogo di Erasmo: 
nel 1980 gli ha infatti riferito un ciclo affrescato a Sant’Urbano a Vandoies di 
Sotto (figg. 46-48)294, allora da poco scoperto, o ancora il san Martino (figg. 49-
51) nella chiesa di San Martino a San Lorenzo di Sebato, seppur da lui assegnato 
anche a Giovanni da Brunico295. 

 Benché nel 1982 Trude Webhofer abbia sottolineato il fatto che 
l’identificazione dei pittori dell’ala nord del chiostro con Erasmo e Cristoforo 
da Brunico fosse meramente ipotetica296, l’autorevolezza di Rasmo pareva non 
poter essere scalfita. Il profilo del suo ipotetico Erasmo ha retto nel tempo, 
trovando anzi eco in opere di ampia diffusione come la Pittura in Italia edita da 
Electa297. Ma le idee di Rasmo hanno anche guidato le originali considerazioni 
di Andreas Besold: come detto, parlando degli affreschi di Ptujska Gora (figg. 
52-54), che riteneva simili alla VIII campata del chiostro del Duomo di 
Bressanone (fig. 55), lo studioso ha ipotizzato che una bottega itinerante 
approdata – evidentemente proveniente dall’Italia – prima in Austria e poi in 
Slovenia (figg. 56-57) fosse nata da una costola di Erasmo e Cristoforo da 
Brunico298.  

                                                
290 Rasmo [1971], pp. 218-220. 
291 Rasmo (Ibidem) costruiva infatti le sue considerazioni attorno ad un documento del 1398 (Archivio 
Diocesano di Bressanone, L. 112: 1398 ottobre 24, copia membr. Vidimata. Bressanone l.c.), che si 
limita a citare i due fratelli a casa del canonico Heinrich Suraur a Bressanone.  
292 Ibidem. 
293 Rasmo 1972b, s. p.; Rasmo 1980, p. 82; Rasmo 1985b, p. 50. 
294 Rasmo 1980, p. 82; Rasmo 1985a, p. 51; Rasmo 1987, p. 110. 
295 Rasmo [1971], p. 218.  
296 Webhofer 1982, p. 192. In particolare, ha ritenuto come a tal proposito sarebbe meglio parlare di 
quei pittori riferendosi ad una bottega pusterese o ad un ‘Maestro delle arcate nord’ senza tirare in ballo 
nomi specifici. 
297 Spada, sub vocem “Erasmo e Cristoforo da Brunico”, in La pittura in Italia 1987, II, pp. 620-621. 
298 Besold, Scheda 138, in Gotik in Slowenien 1995, pp. 249-250; Besold 1995, pp. 257-263; Besold 1997, 
pp. 327-341. Qualche anno più tardi le riflessioni appuntate da Besold sono state riprese da Janez Höfler 
(Höfler 2002, pp. 386, 388). Tuttavia, ha messo in evidenza come studi più recenti avrebbero rilevato 
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A ribadire come l’attribuzione dei dipinti dell’ala nord (figg. 40-45) del 
chiostro del Duomo di Bressanone sia soltanto una congettura, è stata in fine 
nel 2007 Waltraud Kofler Engl299. 

 
VI.3.2. Erasmo da Brunico nell’immaginario di Erich Egg 
 

Erich Egg300 identificava Erasmo da Brunico nel ‘Maestro della IV 
campata’. Analogamente a Nicolò Rasmo, anche Erich Egg faceva riferimento 
ad un documento, mettendo in campo una serie di argomentazioni suggestive, 
ma rivelatesi inconsistenti nel momento in cui a Campo Tures è stato riscoperto 
il ciclo affrescato firmato da Erasmo. Come detto nei capitoli precedenti, Erich 
Egg tirava in ballo un documento del 1420301 che attesta come Konrad Öder il 
Vecchio avesse dei debiti da saldare nei confronti di Erasmo da Brunico. E dal 
momento che Konrad Öder, come attesta un’epigrafe sulla parete ovest, è il 
committente degli affreschi della IV campata del chiostro dell’Abbazia di 
Novacella (fig. 25), Egg ne deduceva che Erasmo fosse l’autore degli 
affreschi302.  

Come già anticipato, sulla pista battuta dall’Egg ha proseguito anni dopo 
anche Leo Andergassen, quando però gli affreschi firmati da Erasmo da 

                                                
l’impossibilità di collegare i nomi di Erasmo e di Cristoforo da Brunico citati nelle carte ad opere che 
consentirebbero altre attribuzioni (Höfler 2011, p. 240). 
299 Kofler Engl 2007a, p. 303. 
300 Egg 1967, p. 88; Egg 1972, pp. 56-58. 
301 Urk.  4554. 
302 Egg 1956, pp. 101-103; Egg 1967, pp. 88-89; Egg 1972, p. 58. A un decennio di distanza da questo 
primo timido  ragionamento sulla possibilità di identificare Erasmo da Brunico nel pittore operoso sui 
ponteggi della IV campata del chiostro dell’Abbazia di Novacella (Egg 1956, pp. 101-103) (fig. 25), 
Erich Egg (Egg 1967, pp. 88-89) si è spinto ancora più avanti, ritenendo, come, con grande probabilità, 
si possa ritenere che Erasmo sia non solo il pittore della IV campata del chiostro di Novacella, ma 
anche l’autore degli affreschi della IV campata del chiostro del Duomo di Bressanone (fig. 24), dei 
dipinti di Santo Spirito a Vipiteno (figg. 58-60), degli affreschi di San Salvatore a Hall in Tirol (figg. 61-
63), del san Martino (figg. 50-51) a San Lorenzo di Sebato e ha accennato come altre opere di questo 
pittore e della sua cerchia siano disseminate in Valle Isarco e in Val Pusteria. Con maggiore fermezza 
ha rilanciato questo ragionamento qualche anno più tardi (Egg 1972, p. 56). In particolare, oltre agli 
affreschi già riferiti a Erasmo gli ha assegnato la Crocifissione a San Giorgio (figg. 64-66) e i dipinti di 
Ptujska Gora in Slovenia (figg. 52-54). Alla cerchia di Erasmo ha riferito invece il san Cristoforo (fig. 69) 
affrescato all’esterno della chiesa di San Martino a Gudon, il san Cristoforo e la Crocifissione (fig. 73) 
all’esterno della Porta delle Orsoline di Brunico, la Morte della Vergine (fig. 75) a Castel Sole, le Storie di 
San Niccolò (fig. 78) a Stegona, i santi e la Preghiera nell’Orto degli Ulivi (fig. 81) a Teodone, l’Annunciazione, 
la Madonna e dei Santi (fig. 84) di Verdignes e il san Cristoforo e la Crocifissione (figg. 87-88) a San Valentino 
a Villandro. Inoltre, ha segnalato come nella sua cerchia siano calabili anche l’Adorazione dei Magi a Gais 
(fig. 91) e come sotto il suo influsso si posizionerebbe anche la tavola votiva di Hilprant von Jaufenberg 
(fig. 94) e il pittore operoso nella chiesa di santa Geltrude (fig. 97) a Tre Chiese sopra Barbiano, a cui 
ha ricollegato gli affreschi della volta della IX campata (fig. 41) del chiostro del Duomo di Bressanone 
e la tavola votiva (fig. 98) di Frisinga (Ivi, p. 58). Cfr. Spada, sub vocem “Erasmo e Cristoforo da Brunico”, 
in La pittura in Italia 1987, II, pp. 620-621; Zadnikar 1992, pp. 116-125, 170-173. 
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Brunico erano ormai già stati scoperti303. E ancora nel 2002 anche Andreas 
Besold metteva in relazione gli affreschi nell’intradosso della finestra (fig. 101) 
della chiesa di San Martino in Campiglio con la IV campata del chiostro del 
Duomo di Bressanone (fig. 24), secondo lui opera di Erasmo304. Andergassen 
vede negli affreschi riscoperti a San Niccolò a Caminata rapporti stilistici con 
gli affreschi del chiostro del Duomo di Bressanone. Rapporti che, come ho 
spiegato, non mi paiono affatto perspicui305.  

Al di là dei diversi profili immaginati dalla critica – che alla luce della 
riscoperta di figurazioni firmate da Erasmo da Brunico mi sembrano a dire il 
vero, poco verosimili – esiste di fatto un nucleo di documenti riguardanti 
Erasmo che ci consente di tracciare in modo tangibile almeno parte della 
biografia di questo pittore. 

 
VI.4. I DOCUMENTI 

 
 Se ci si vuole accostare ai documenti riguardanti Erasmo da Brunico, 
occorre premettere come nessuna delle fonti scritte si intrecci ad un’opera 
tuttora esistente. Le carte insomma si limitano a raccontarci alcuni fatti sulla sua 
vita privata, rivelandoci anche che disponeva di uno stemma personale.  

Dai documenti scopriamo dunque che Erasmo aveva un fratello, anche 
lui pittore, chiamato Cristoforo, e una moglie di nome Erntraud. La sua 
situazione economica non doveva essere delle migliori: sappiamo infatti che 
Konrad Öder, il committente degli affreschi della IV campata dell’Abbazia di 
Novacella, aveva dei debiti da saldare nei suoi confronti e che Erasmo stesso si 
era indebitato da un certo Peter, da cui aveva preso in prestito 16 marchi. Stando 
alle carte che oggi conosciamo, la biografia di Erasmo traccia le tappe di una 
vita giocatasi tra la Val Pusteria e la Valle Isarco, dov’è attestato a Bressanone, 
a Novacella, a Brunico e in Valle Aurina.  

Negli anni Quaranta del Quattrocento un pittore chiamato Erasmo è 
attestato come residente a Merano. Ma, dal momento che la sua origine non è 

                                                
303 Andergassen, Scheda 1: Maestro Erasmo da Brunico, in Michael Pacher e la sua cerchia 1998, pp. 99-100. 
304 Besold, Scheda 7.3, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano 2001, pp. 266-267. In particolare, Besold ha riferito 
come siano opera di Erasmo da Brunico e segnalato come quei dipinti siano risalenti al 1418. 
305 Sull’argomento si veda: Andergassen, Scheda 5. Dormitio Virginis, in Michael Pacher e la sua cerchia 1998, 
pp. 107-109; Andergassen 2002a, pp. 368-370; Andergassen 2002b, pp. 50, 227; Andergassen 2002c, 
pp. 4-16; Andergassen, sub vocem “Erasmus von Bruneck”, in Allgemeines Künstlerlexikon, XXXIV, 2002, 
pp. 246-247; Andergassen 2002b, p. 79; Kofler Engl 2006, pp. 35-38; Kofler Engl 2007a, pp. 295-310; 
Andergassen 2007a, p. 79; Andergassen 2009, pp. 239, 244. 
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meglio specificata, deve necessariamente rimanere aperta la questione di un 
ipotetico spostamento di Erasmo a Merano. 
 
REGESTO DOCUMENTARIO 
 
Post 1396: Un pittore chiamato Erasmo proveniente da Brunico è registrato 
con il suo stemma personale nel Libro della Confraternita di San Cristoforo 
all’Arlberg. In quest’occasione si impegna a versare annualmente alla 
Confraternita tre grossi, promettendo di aumentarli a sei dopo la sua morte 
(Zimerman 1885, p. CLXVIII (folio 182, n. 3038) ha segnalato la registrazione 
“Asum, maler von Prawnneckh, gibt alle jar 3 groschen, nach seinem todt 6”; 
Voce redazionale, sub vocem “Erasmus”, in Allgemeines Lexikon der Bildenden 
Künstler, X, p. 587; Hupp 1937/39, p. 276; Egg 1956, p. 101; Egg 1967, p. 88; 
Rasmo [1971], p. 217; Webhofer 1979, pp. 35-36; Webhofer 1982, p. 147; 
Rasmo 1987, p. 110 (che erroneamente ha riportato la data 1396); Spada, sub 
vocem “Erasmo e Cristoforo da Brunico”, in La pittura in Italia 1987, II, pp. 620-
621; Andergassen, sub vocem “Erasmus von Bruneck”, in Allgemeines 
Künstlerlexikon 2002, pp. 246-247; Ortner 2007, p. 23)306. 
 
24 ottobre 1398 (Archivio Diocesano di Bressanone, L. 112: 1398 ottobre 24, 
copia membr. Vidimata. Bressanone l.c.): Assieme a suo fratello Cristoforo, 
altrettanto pittore, Erasmo compare in veste di testimone nella casa del 
canonico Heinrich Suraur a Bressanone. (Il documento che recita “[...] Erasmo, 
Cristofero fratribus, pictoribus de Prawnekk” è stato trascritto e pubblicato in: 
Santifaller 1923, pp. 450-453 nota 1. Cfr. Rasmo 1952, p. 77; Egg 1967, p. 88; 
Egg 1972, p. 56; Webhofer 1979, p. 35; Webhofer 1982, p. 147; Spada, sub vocem 
“Erasmo e Cristoforo da Brunico”, in La pittura in Italia 1987, II, pp. 620-621; 
Mura 2001, p. 294; Andergassen, sub vocem “Erasmus von Bruneck”, in 
Allgemeines Künstlerlexikon, XXXIV, 2002, pp. 246-247 e Andergassen 2007a, p. 
79; Kofler Engl 2007, p. 303; Ortner 2007, p. 23). 
 

                                                
306 Dal momento che il suo nome è registrato sotto il toponimo di Lienz, Erich Egg (Egg 1967, p. 88 
nota 3; Egg 1972, p. 56) ha congetturato che Erasmo giungesse a Brunico provenendo proprio da quella 
città. Inoltre, l’Egg si richiama a Erasmo mettendo a punto come di cognome si chiamerebbe Polsterer 
e immaginandosi come fosse identificabile in un certo “Erasmus Polsterer” registrato nel Libro della 
Confraternita di San Cristoforo ma non esplicitamente detto né pittore né cittadino di Brunico. Ma 
l’ipotesi non è verosimile per il fatto che quel nome è segnalato in riferimento ad uno scudo (figg. 102-
103) che si differenzia nettamente dall’emblema araldico che invece accompagna la registrazione del 
pittore Erasmo da Brunico (cfr. Ortner 2007, p. 22).  
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30 agosto del 1407 (Archivio Novacella, ZZ 22.2): Erasmo da Brunico, detto 
esplicitamente pittore, è attestato a Novacella in veste di testimone accanto a 
un certo ‘Ulreich Hofsteter’ e ‘Fricz Mindler’, entrambi cittadini di Brunico. Si 
tratta di un documento in cui Peter, figlio di Gerloch von Pichgrätz, conferma 
che lui e suo fratello Jörg hanno richiesto al loro fratello Niclas, canonico a 
Novacella e parroco a Natz un prestito. Con il documento vengono quindi 
invitati a restituire i soldi presi in prestito. Altrimenti le loro proprietà possono 
essere vendute da Niclas o dai suoi eredi. (La carta che recita: “Erasm maler, 
Ulreich Hofsteter und Fricz Mindler, all drei purger cze Prawnek” è stata segnalata in: 
Voce redazionale, sub vocem “Erasmus”, in Allgemeines Lexikon, X, 1914, p. 587; 
Atz 1909, p. 793; Egg 1956, pp. 101-103; Egg 1967, p. 88; Andergassen, sub 
vocem “Erasmus von Bruneck”, in Allgemeines Künstlerlexikon, XXXIV, 2002, pp. 
246-247; Ortner 2007, p. 23. Anche la Webhofer (Webhofer 1982, p. 147) e la 
Spada (Spada, sub vocem “Erasmo e Cristoforo da Brunico”, in La pittura in Italia 
1987, II, pp. 620-621) hanno fatto riferimento ad un documento conservato a 
Novacella, senza specificare di quale si tratta.). 
 
14 novembre del 1420 (Innsbruck, Tiroler Landesarchiv, Urk.  4554): Heinrich 
Palfuß, cittadino di Hall, proclama di aver ottenuto le copie delle lettere di 
Konrad Öder il Vecchio, tra le quali spicca una lettera di debito di ben 40 marchi 
a Erasmo da Brunico. (Il documento è segnalato in Mayr-Adlwang 1899, p. 
CXXXVI; Egg 1956, pp. 101-103; Egg 1967, p. 88; Egg 1972, p. 58; 
Andergassen, sub vocem “Erasmus von Bruneck”, in Allgemeines Künstlerlexikon, 
XXXXIV, 2002, pp. 246-247).  
 
Fine maggio/ inizio giugno 1422 (Archivio di Novacella, ZZ 31.9): Dopo la 

scomparsa di un certo Peter, che aveva prestato del denaro a Erasmo da 
Brunico e a sua moglie, i suoi eredi – tra cui un fratello, canonico presso 
l’Abbazia di Novacella – cercavano di risolvere la questione ereditaria, 
legata anche ai debiti che Erasmo aveva da saldare nei confronti del 
defunto. In particolare, da quella carta si apprende come Erasmo – che 
si proclama esplicitamente come pittore e cittadino di Brunico – e sua 
moglie Erntraut attestano, dopo la morte di Peter, di fronte agli eredi, 
come quest’ultimo gli aveva prestato 16 marchi. In quest’occasione, i due 
hanno ottenuto, da parte di suo fratello Hans, canonico a Novacella, che 
agiva anche in rappresentanza dei suoi fratelli, il permesso di tenere i 
soldi, fino a quando lui e i suoi fratelli gli chiedevano di saldare il debito 
stipulato. Qualora quei marchi non fossero restituiti dalla coppia entro 
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un mese dal sollecito, gli eredi di Peter avrebbero ottenuto i beni di 
Erasmo e sua moglie. A testimoniare quanto scritto sono un certo Hans 
Messerer, un pittore chiamato Ludwig registrato come ‘Ludwig maler’307, 
un certo Perchtold Plattner di Brunico e gli eredi di Peter. Il documento 
è sigillato con uno stemma, che corrisponde a quello registrato nel Libro 
della Confraternita di San Cristoforo all’Arlberg (figg. 104-105). (Questa 
è la trascrizione:  

 1. Ich Erasm maler purg(er) ze Praunekg und ich Erntraut sein eleich w(ir)tin 
bechennen mit dem offen prief /  
2. fur üns und all uns(er) erb(e)n und tun chunt maennichleich all(e)n den, die 
in ansehnd lesend od(er) hornt lesen, als/  
3. üns d(er) erber chnecht Peter Chraech von Dorfen dem Got gnad vor iaren 
in gut(e)n trewe(n) und in güter/  
4. frewntschaft in getrewes mannes hant gelih(e)n und zu pehalt(e)n geb(e)n 
het näml(eich) sechtzehen markch p(er)n(er) /  
5. Meran(er) müncz und zal, und derselb Pet(er) nu laid(er) mit dem tod 
abgange(n) ist, und dasselb pena(n)t gelt nu mit /  
6. recht(er) erbschaft auf seine geswist(re)de gevall(e)n ist, nu hat uns d(er) 
erb(er) herr, her Hans chorher und cheln(er) in d(er) /  
7. Newe(n)stift sey[n] prüder an sein und sein(er) geswist(re)d stat von 
seine(m) trewe(n) und vo(n) uns(re)r pet weg(e)n daz eg(ena)nt /  
8. gelt noch leng(er) lassen ansten auf ain zeit, also wann er od(er) sein 
geswist(re)d od(er) wem si daz an irr stat em-/ 
9. phelh(e)n, schaff(e)n od(er) geb(e)n, uns obg(ena)nt wirtlewt od(er) uns(er) 
erb(e)n uns(er) trewe ermane(n)t mit disem p(ri)ef od(er) mit /  
10. ire(m) gewissen pot(e)n und daz pena(n)t gelt an uns vorschent, so sol wir 
sey dar nach auzricht(e)n des obg(ena)nt(e)n /  
11. geltz in ainem manad angev(er)d, nicht and(er)s dann ir perait gelt allz 
mitainand(er) unverczoge(n)leich an all(e)n /  
12. schad(e)n an gastz stat und nach gastz recht. Tät wir od(er) unser erb(e)n 
des aw(er) also nicht, so muge(n)t si darnach /  
13. darauf zern und laist(e)n und waz schad(e)n si dez naemen wie derselb 
schad gehaissen od(er) gena(n)t war nichtz / 

                                                
307 Riguardo a Ludwig Maler, preme sottolineare come Helmut Ornter nel 2007 (Ivi, p. 21) ha messo a 
punto come a inizio Quattrocento con Erasmus Polsterer, Erasmo da Brunico, suo fratello Cristoforo, 
suo assistente Ludwig e Hans von Bruneck, sarebbero menzionati una serie di pittori locali. Tuttavia, è 
vero che a tal proposito Ortner non ha riportato alcun riferimento riguardo alla sua constatazione che 
Ludwig sia il loro collaboratore. Del resto, preme mettere in rilievo, che, come ha riferito già Ortner 
(Ivi, p. 22), l’identificazione di Erasmo da Brunico in Erasmo Polsterer non poggia su indizi 
documentari. Inoltre, è vero che i documenti non specificano che il Polsterer sia stato pittore. 
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14. auzzuneme(n) ir aines wort(e)n dar umb ze gelaub(e)n an ayd und an alle 
and(er) peredung und pebeysung denselb(e)n / 
15. schad(e)n mit sampt dem haubtgut, sol wir in abtün und wid(er)cher(e)n 
gar und gänczichl(eich) und soll(e)nt daz auch /  
16. allz hab(e)n auf uns obg(ena)nt(e)n wirtlewt(e)n und auf all(e)n uns(er)n 
erb(e)n unv(er)schiden(e)n(leich) und auf all(e)m dem güt daz / 
17. wir iecz hab(e)n od(er) noch gewinne(n) nichtz auzuneme(n), da soll(e)nt 
si haubtgütz und schad(e)n gar und gänczichl(eich) /  
18. von gew(er)t und bezalt w(er)den vor all(e)n lewt(e)n und gelt(er)n, und zu 
ain(er) urchünd d(er) warhait geb(e)n wir in/  
19. den offen p(ri)ef v(er)sigelt mit meins obg(ena)nt(e)n Erasems dez maler 
aufdrukcht(e)m insigel dar unt(er) ich vorg(ena)nt /  
20. Erntraut sey[n] w(ir)tin mich v(er)pint stat zehab(e)n waz ob(e)n 
geschrib(e)n stet. Dez sind geczewg(e)n Hanns Messer(er), Ludweig /  
21. maler, P(er)chtold Platn(er) ze Praunekg und and(er) erb(er) lewt genug. 
Daz ist gescheh(e)n nach Christi geburd virczeh(e)n/ 
22. hund(er)t iar, darnach in dem zwai und zwainczgist(e)n iar, in den 
phinkchstveirtag(e)n.). 

 
1420-35 circa: Erasmo da Brunico firma gli affreschi in San Niccolò a 
Caminata. 
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VII. ‘IL MAESTRO DI SAN SIGISMONDO’: GIOVANNI DA 
BRUNICO?308 

 
VII.1. L’ALTARE DI SAN SIGISMONDO 

 
Al centro del coro della chiesa di San Sigismondo a Chienes, non lontano 

da Brunico in Val Pusteria, in una località che nel Quattrocento era inglobata 
nel territorio goriziano con il nome di Beuern (figg. 1-2)309, si trova una delle 
opere capitali del Quattrocento in questa zona alpina. Si tratta di un 
monumentale altare a portelle (fig. 3), dalle imponenti misure di 230 cm x 180 
cm, databile tra gli anni Venti e Trenta del Quattrocento, che amalgama in 
perfetta sintonia parti scolpite a sezioni dipinte. Durante i giorni festivi, quando 
le ante sono aperte, al centro dello scrigno centrale si scorge (fig. 4) una 
doratissima Madonna con il Bambino (fig. 6), affiancata dai santi Giacomo (fig. 5) e 
Sigismondo (fig. 7). In quella sezione si trovavano anche due figure più piccole di 
angeli musicanti. Nella predella che delimita lo scrigno in basso è inserita una 
meravigliosa Adorazione dei Magi (fig. 8) scolpita, mentre nella cimasa campeggia 
una Crocifissione (fig. 9), di dimensioni ridotte, affiancata dai due dolenti. Il tema 
principale dell’altare è indubbiamente la Storia della Vergine, narrata nei dipinti 
che decorano le portelle laterali. Il racconto si apre in alto a destra con 
l’Annunciazione (fig. 10), ambientata entro un’architettura troppo piccola rispetto 
alle dimensioni delle figure. L’angelo (fig. 11) avvolto in un abito dal panneggio 
sofisticatissimo e caratterizzato da lunghi capelli biondi e boccolosi, tiene in una 
mano un mazzo di rose (anziché il più consueto il giglio), mentre porge, con 
l’altra mano, un documento da cui penzolano tre sigilli alla Madonna (fig. 12) 
inginocchiata davanti a lui. Anche lei indossa un lungo manto che ne nasconde 
l’anatomia ed è individuata da un volto dalla fronte alta, gli occhi allungati e il 
mento doppio, mentre i capelli biondi, lunghi e lisci le cadono sulla sua schiena 
(fig. 13). È genuflessa davanti ad un complesso leggio, nei cassetti del quale 
sono inseriti dei libri. Al contempo, dall’alto, Dio Padre, rappresentato a sinistra, 
manda il Bambino svestito con la croce in mano, preceduto dalla colomba dello 
Spirito Santo.  

                                                
308 All’attività di questo pittore corrisponde la mappa numero IV in allegato. In questo caso, non sono 
state mappate le opere conservate in musei. 
309 Heimatbuch der Gemeinde Kiens 1988, p. 7. 
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È possibile osservare lo spiccato interesse del nostro pittore per la resa 
architettonica anche nell’episodio impaginato in alto dell’anta destra, dov’è 
raffigurata la Presentazione al Tempio (fig. 14). L’episodio, ambientato nuovamente 
all’interno di un palazzo, vede come incontestabile protagonista la Madonna 
che porge il Bambino svestito al Gran sacerdote (fig. 15), caratterizzato da una 
barba riccia e spumeggiante. I tipi umani maschili, segnati dalle barbe folte e 
bianche, tornano anche nell’episodio inscenato nel riquadro inferiore, laddove 
Gesù è rappresentato tra i Dottori (fig. 16). Il protagonista della scena è naturalmente 
Gesù (fig. 17), che ancora ragazzino, il volto paffuto e carico di aspettative, è 
seduto su un trono alto, tenendo un libro aperto in mano. I suoi capelli biondi, 
corti e ricci ripropongono la capigliatura preferita dal nostro pittore, che ama 
dar vita a figure dalla chioma foltissima, segnata da una resa meticolosa delle 
singole ciocche in cui si alternano ciuffi più chiari a quelli più scuri. La Madonna 
ritratta mentre afferra il piccolo con il braccio sinistro è segnata nuovamente 
dal doppio mento e da una serie di pieghe tra la gola e il collo (fig. 16). Due dei 
dottori, irsuti e barbuti, stanno accovacciati a terra in primo piano, brandendo 
libri aperti nelle mani, mentre altri volumi sono sparsi sulla scalinata del trono. 
È un’idea che torna anche nell’ultimo riquadro, in basso sull’anta sinistra, con 
la Morte della Vergine (fig. 18), dove due apostoli seduti sul proscenio inquadrano 
la scena. L’episodio affollatissimo è ambientato entro uno spazio architettonico, 
al centro del quale è posto un letto ligneo, ricoperto da un telo, sul quale è 
sdraiata la Madonna, completamente avvolta dal manto blu, cinto da un orlo 
dorato e foderato di viola, sul punto di esalare l’ultimo respiro, mentre la sua 
anima personificata sale in preghiera emanando una sorta di luce raggiata. 
Ancora una volta il suo viso è individuato (fig. 19) dal mento doppio e da una 
serie di rughe profonde le solcano la gola. Gli apostoli esprimono il loro dolore 
con volti corrugati e segnati da un forte naturalismo epidermico. Le loro barbe 
sono spumeggianti, i capelli lunghi, folti, e nella gran parte dei casi arricciati in 
morbidi boccoli. Davvero originali sono i due apostoli (figg. 20-21) dipinti in 
primo piano, accovacciati a terra, dalla barba lunga e mossa, intenti a reggere un 
libro in mano. Il primo, rappresentato di profilo, è stranamente calvo e coperto 
da un ampio manto rosso, mentre il secondo, caratterizzato da una folta chioma 
lunga e bianca, si contraddistingue per un’espressione triste ed assorta. Il suo 
sguardo cade verso il basso, mentre stringe, in maniera quasi apatica, il libro 
rosso a sé. È una figura massiccia, dalle spalle larghe, coperta da un bellissimo 
mantello verde. 

All’esterno delle portelle maggiori che chiudono nei giorni feriali lo 
scrigno centrale sono impaginati due riquadri, entro cui sono rappresentati 
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diversi santi. In particolare, nel riquadro sull’anta sinistra in alto si ritagliano, 
davanti ad uno sfondo dorato ed impreziosito da punzonature e su un 
pavimento dipinto di rosso, i santi Giovanni Battista (fig. 22) – caratterizzato da 
una folta chioma e una lunga barba, che indossa la pelliccia e un manto rosso e 
indica con la sua mano destra verso il libro sul quale si trova l’Agnus Dei – e 
Giacomo Maggiore (fig. 22), che, afferrando un bastone in una mano e tenendo un 
rosario nell’altra, è rappresentato come di consueto con i suoi attributi da 
pellegrino. Ai suoi piedi, infilati in stivali marroni e allacciati, poggia una corona. 
In basso, nel secondo riquadro, che riprende lo sfondo e il pavimento del 
registro superiore, sono effigiate le due sante Barbara e Caterina (fig. 23). Sul lato 
destro è rappresentata bionda e incoronata santa Barbara, vestita con un manto 
verde, foderato d’ermellino, che stringe nella mano sinistra una torre. Al suo 
fianco, santa Caterina, bionda e cinta da una corona come la prima, indossa un 
semplice manto bianco foderato di blu e poggia la mano destra sulla ruota 
simbolo del suo martirio, impugnando in quella sinistra la spada. Sul primo 
riquadro in alto all’esterno della portella sinistra campeggia san Cristoforo (fig. 
24), con il Bambino sulle spalle, che regge un albero nelle mani, mentre valica 
le acque. Oltre alla statuaria figura del santo barbuto, colpisce il racconto 
aneddotico e il paesaggio fantasioso entro cui è contestualizzata questa scena: 
mentre un anziano accovacciato davanti alla sua casetta offre un lume di candela 
al santo che sta passando il fiume – alimentato da un ruscello – sulle rocce dello 
sfondo spumeggiano degli alberelli ben poco realistici. Sull’ultima tavoletta in 
basso campeggiano le due sante Dorotea e Margherita (fig. 25). La prima indossa 
un manto blu e tiene in una mano un fiore e con l’altra un cesto, mentre la 
seconda, ricoperta da un manto rosso, afferra una croce e sorregge con la mano 
nascosta sotto il manto il draghetto. Come le loro compagne sul lato destro 
anche Dorotea e Margherita, bionde e incoronate, sono dipinte davanti ad uno 
sfondo dorato e punzonato.  

Lanciando invece uno sguardo alla base dell’altare, si potrà scorgere 
immediatamente come anche le ante della piccola predella siano decorate sia 
all’interno che all’esterno, con episodi delle Storie di san Sigismondo e la Strage degli 
Innocenti (figg. 26-27). Sul retro campeggiano una serie di stemmi e un Vir 
Dolorum310. 

                                                
310 Erich Egg (Egg 1985, pp. 43, 66-70) ha affiancato il Vir Dolorum (fig. 52) posto sul retro del nostro 
altare a quello dell’altare della Santa Maddalena nel Museo Nazionale di Praga. A tal proposito preme 
sottolineare come Andrea De Marchi (De Marchi 2006, p. 41) ha recentemente congetturato come 
l’Imago Pietatis di Praga, non finita, potesse essere inserita nella fase pavese di Gentile da Fabriano. 
Inoltre, l’Egg ha suggerito come quella figura tradisca l’ascendente del ‘Maestro di Raigern’ (Egg 1985, 
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Per l’eminenza e la qualità davvero eccezionali dei dipinti che decorano 
l’altare e delle sculture che popolano lo scrigno, la predella e la cimasa, è uso 
comune riferirsi sia allo scultore che al pittore dell’altare con l’etichetta di 
‘Maestro di San Sigismondo’. Un nome convenzionale, dunque, applicato dalla 
critica a due artisti presumibilmente differenti: un pittore e uno sculture. Anche 
se, diciamolo subito, non tutti gli studiosi concordano sul fatto che l’opera sia 
riferibile a due maestranze distinte; i pareri sono infatti discordanti e c’è chi è 
arrivato ad individuare in quella colossale opera l’intervento di ben quattro 
artisti: due scultori e due pittori. Sono in ogni caso tutti d’accordo ad annoverare 
gli autori del grandioso altare tra i maggiori protagonisti del Gotico 
internazionale di area alpina, e la loro origine culturale e geografica viene per lo 
più individuata a Brunico. 

Tra le proposte identificative circa il pittore dell’altare spicca il nome di 
Giovanni da Brunico, messo in campo da Erich Egg311 ed adombrato prima da 
Antonio Morassi312 che vedeva i dipinti vicini agli affreschi di San Giacomo a 
Termeno (fig. 36). Ma, come si è visto nei capitoli precedenti, a differenza di 
Morassi, Egg non riteneva Giovanni responsabile degli affreschi (fig. 35) del 
chiostro di Bressanone (da lui attribuiti ad Erasmo da Brunico). Pur in assenza 
di documentazione di sorta, il nome di Giovanni risultava a suo dire congeniale 
innanzitutto per la vicinanza geografica tra Chienes, dove si trova l’altare, e 
Brunico, e poi per il fatto che le fonti scritte delineano di Giovanni un profilo 
eminente, cui ben si adatterebbe la paternità di un’opera di spicco come il nostro 
altare.  

Ed è proprio l’eventualità dell’identificazione con Giovanni da Brunico 
proposta dall’Egg a più riprese a spingermi ad approfondire l’argomento. Egg 
argomentava infatti come Giovanni da Brunico fosse documentato ben due 
volte al principio degli anni Quaranta e dunque ad una cronologia più vicina a 
questo pezzo che non agli affreschi di Bressanone. Inoltre, vedeva bene come 
la monumentale opera di Chienes s’inserisca nel filone d’influssi stilistici 
provenienti dalla Boemia e dall’Austria, individuando nelle figurazioni boeme 
ed in particolare nel ‘Maestro di Raigern’ (figg. 40-41)313 dei modelli di 
riferimento per il suo autore.  

                                                
pp. 43, 66-70). Per il Maestro di Raigern si veda: Matějček e Pešina 1955, pp. 35-36, 74-75; Bartlovà 
2002, pp. 145-179. 
311 Egg 1967, pp. 87-94; Egg 1972, pp. 64-65. 
312 Morassi 1934, pp. 438-443 
313 Cfr. Matějček e Pešina 1955, pp. 33-36, 74-79. 
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Fin dalla fine dell’Ottocento l’Altare di San Sigismondo ha attirato 
l’interesse degli studi, che hanno nel tempo articolato la discussione su più 
fronti: l’identità dell’autore (ovvero, degli autori) dell’altare, il corpus di opere 
collegabili al nostro altare, la cronologia dell’opera e l’identità dei committenti. 
Ma, soprattutto, la matrice culturale delle sculture e dei dipinti e la loro possibile 
(o impossibile) relazione con il contesto locale. Ma procediamo con ordine. 

Quanto al corpus di opere, preme sottolineare come già nel 1929 Otto 
Pächt314 ha radunato pionieristicamente attorno all’Altare di San Sigismondo una 
serie di dipinti a suo modo di vedere stilisticamente compatibili. Tra essi, 
spiccano il pannello centrale dell’Altare di San Corbiniano a Thal-Assling 
raffigurante la Crocifissione (figg. 28-30), l’Adorazione del Bambino (fig. 31) 
raffigurante sul retro un Ultima cena (fig. 32) allora allo Schnütgen Museum di 
Colonia e un’Adorazione dei Magi (fig. 33), raffigurante sul retro la Disputa di Santo 
Stefano (fig. 34), allora in collezione privata. Ellen Haniel315 ha aggiunto poi 
un’altra tavoletta al nucleo raffigurante la Morte della Vergine (fig. 37) da un lato 
e la Lapidazione di santo Stefano (fig. 38) dall’altro lato e ora al Kunstmuseum di 
Basilea316. Rasmo ha ridiscusso il gruppo, scartandovi le Storie di santo Stefano e 
l’Ultima Cena ma ammettendo la famigliarità con la seconda tavoletta di Basilea 
e quella di Colonia317. A conclusioni simili è giunto anche Alfred Stange318, che 
credeva come le Storie di santo Stefano di Basilea siano riferibili ad un pittore della 
sua cerchia e cioè all’autore del Martirio delle Diecimila319 (fig. 39), conservato al 
Ferdinandeum di Innsbruck.  

                                                
314 Pächt 1929, pp. 42-45, 77. Ha collegato invece alla sua bottega la Predica di un vescovo e un’Incoronazione 
della Vergine, allora conservati al castello Kreuzenstein, di cui attualmente si sono perse le tracce. 
315 Haniel 1940, p. 75. Cfr.: Voce redazionale, sub vocem “Meister von St. Sigmund”, in Allgemeines 
Lexikon, XXXVII, 1950, p. 300. 
316 Oberhammer, Scheda 40: Kleiner Engel mit Handorgel, in Gotik in Tirol 1950, p. 25; Oberhammer, Scheda 
41: Kreuzaltar aus St. Korbinian bei Lienz, in Gotik in Tirol 1950, p. 25; Oberhammer, Scheda 42: Marter der 
Zehntausend, in Gotik in Tirol 1950, p. 25; Oberhammer, Scheda 43: Flügelgemälde eines Marienaltares, in Gotik 
in Tirol 1950, p. 26. 
317 Rasmo 1950, pp. 141-142. 
318 Stange 1960, pp. 148-149.  
319 Stange (Ibidem) credeva che avesse collaborato con un altro collega all’altare di San Corbiniano, 
riferendo al suo collaboratore la decorazione esterna delle ante. In particolare, credeva come a lui fosse 
riferibile il Martirio di sant’Acazio e la predica di San Volfgango da Kreuzenstein. Inoltre, Stange ha 
proposto di collegare all’autore del Martirio delle Diecimila due tavole più tarde, raffiguranti le Storie di 
Santo Stefano: una conservata al Landesmuseum di Klagenfurt e una seconda in collezione privata. Il 
collegamento è stato riferito poi da Madersbacher (Madersbacher 2005, p. 127 nota 3; Madersbacher, 
Scheda 224: Martyrium der hl. Ursula, in Kunst in Tirol 2007, I, pp. 519-520). Liquidando la proposta di 
collegare il retro delle tavole di Basilea e di Colonia al nostro pittore, ha scartato anche l’attribuzione al 
nostro autore proposta da Höfler (Höfler 1987, p. 49) e quella di Egg (Egg 1985, p. 87) che ha attribuito 
al nostro autore la Crocifissione, più tarda, conservata al Museo Diocesano di Frisinga (Madersbacher, 
Scheda 226: Kreuzigung Christi, in Kunst in Tirol 2007, I, pp. 521-522).	
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Non c’è dubbio sul fatto che l’Altare di San Sigismondo sia una delle 
testimonianze più alte del Gotico internazionale alpino, e ovviamente 
un’emergenza nel panorama artistico della Val Pusteria. L’importanza dell’opera 
è messa ulteriormente in rilievo dalla committenza, che ha lasciato traccia di sé 
esibendo ai lati e sul retro (fig. 52) i propri scudi araldici. Come ha rivelato lo 
storico Hye320, si tratta degli scudi del re del Sacro Romano Impero (fig. 42), 
quello del Principato vescovile di Bressanone (fig. 45), quello della contea 
tirolese (fig. 44), quello della casata degli Braunschweig (fig. 43), dello stemma 
dei conti di Gorizia (fig. 47), quello dei Signori di Schlandersberg (fig. 50), uno 
scudo a bande blu su sfondo argentato sormontato da un cimiero cornuto (fig. 
48), uno stemma che riprende il primo ma è privo di cimiero (fig. 51) e gli scudi 
dei nobili pusteresi von Künigl zu Ehrenburg (fig. 49). Ragionando sulla 
combinazione di questi stemmi Hye è riuscito a circoscriverne la datazione ad 
un momento cronologico preciso e cioè a un momento che si estende tra il 1427 
e il 1433321. Mi sembra che la proposta di Hye, che fa perno sulla combinazione 
degli emblemi araldici, poggi su basi solide ed è dunque senz’altro condivisibile. 
Del resto, una cronologia agli anni Trenta, pare essere in linea anche con lo stile 
del pittore, pur trattandosi a mio modo di vedere di un’opera stilisticamente 
aliena allo sviluppo artistico locale. 

Le pitture delle portelle dell’altare non sembrano infatti calarsi nel 
panorama artistico di Brunico322 e dei suoi dintorni, dove non si trovano opere 
paragonabili stilisticamente. L’impressione è invece che quei dipinti si avvalgano 
di un linguaggio figurativo ‘esotico’. La mancanza di validi confronti in questa 
zona rende a mio avviso assai arduo immaginare che il pittore fosse cresciuto 
in quell’area. In questo senso sono senz’altro allettanti le proposte avanzate dalla 
critica di trovare la matrice culturale che sta alla base dell’altare in un conteso 
geografico diverso, rintracciabile nel mondo d’Oltralpe. 

Difficilmente, insomma, il ‘Maestro di San Sigismondo’ potrà essere 
identificato con Giovanni da Brunico, come voleva Erich Egg, a meno di non 
ipotizzare una sua formazione transalpina; boema, nella fattispecie. Un’idea 
scartabile già sulle prime, se si considera che Ambrogio, il cui lessico attinge ad 
un serbatoio del tutto differente da quello del ‘Maestro di San Sigismondo’, si 

                                                
320 Hye 1972, pp. 120-124. 
321 Ibidem. Sugli stemmi cfr. Oberhammer, Schede 40-43, in Gotik in Tirol 1950, pp. 25-26; Rasmo 1950, 
pp. 141-142; Frodl 1960, p. 30; Ramisch 1967, pp. 88-96.  
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proclama con orgoglio ‘familiarius’ di Giovanni da Brunico. Di fatto, nessun 
elemento stringe gli affreschi di Termeno all’altare pusterese (fig. 36).  

Resta da chiedersi allora, se il nostro altare sia un’opera importata o se, 
invece, sia riferibile ad una bottega operosa nelle zone geografiche limitrofe a 
Chienes. Per dare una risposta esaustiva a questo problema, converrà, allora, 
passare in rassegna una serie di opere riferibili, a mio modo di vedere, al pittore 
delle portelle dell’Altare di San Sigismondo. 

In questo senso converrà prima spostarsi da Chienes verso est, seguendo 
la Val Pusteria e valicando l’attuale confine tra Italia e Austria, per arrivare in 
una località chiamata Thal-Assling, dove, su una collina montuosa, s’innalza una 
chiesetta dedicata a San Corbiniano entro cui si trovano una serie di altari a 
portelle. Quello che qui ci interessa è l’Altare della Passione (fig. 53), oggi posto 
sopra l’altare laterale sinistro, ma che precede cronologicamente la costruzione 
della chiesa che non era, di fatto, la sua originaria collocazione323. 
 

VII.2. L’ALTARE DELLA PASSIONE A SAN CORBINIANO A THAL-ASSLING 
 

Qualsiasi visitatore che deciderà di entrare nella chiesa di San Corbiniano 
a Thal-Assling potrà vedere, tra i numerosi importanti altari a portelle che 
popolano la chiesa, uno dedicato alla Passione di Cristo sopra l’altare laterale 
sinistro (fig. 53). È questa l’opera più antica che si trova in quella chiesa e misura 
quando è aperto 241 x 254 cm e quando è chiuso 241 x 128 cm324. Ad altare 
chiuso, lo spettatore potrà vedere sulle ante esterne i resti di un’Annunciazione, 
oggi davvero deperita325. Altrettanto rovinata è l’Incoronazione della Vergine che 
campeggia entro il timpano che sormonta il pannello centrale. Molto meglio 
conservate sono invece le Storie della Passione, raccontate nel pannello centrale e 
sulle ante laterali interne dell’altare. Come di consueto, la narrazione si apre 
sull’anta sinistra in alto, con la Preghiera nell’Orto degli Ulivi (figg. 54-56) in cui 
Cristo (fig. 55) inginocchiato e in preghiera si rivolge a Dio Padre, rappresentato 
solo attraverso la mano benedicente che spunta da una nuvola grigia. Del tutto 
surreale è l’ambientazione della scena entro un campo cinto da uno steccato su 

                                                
323 La chiesa di San Corbiniano ad Assling, incorporata a Novacella (Walchegger 1893b, p. 14; Rutz 
1912, pp. 17-20), è stata costruita solo nel 1460 e consacrata nel 1468. Una leggenda racconta come la 
chiesa fosse stata innalzata come voto da parte del duca tirolese Sigismondo il Danaroso mentre i 
documenti rivelano come in realtà il vescovo di Frisinga ha consegnato nel 1471 le reliquie dei santi 
Corbiniano e Sigismondo a Leonardo di Gorizia-Tirolo per la chiesa appena costruita (Pizzinini 1974, 
pp. 122-123; Dopsch 2005, p. 187). 
324 La tavola centrale misura 156 x 128 cm, le ante laterali misurano 156 x 63 cm e la cimasa misura 85 
x 110 cm. 
325 Essa è riferibile ad un altro pittore. 
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cui sono disseminati alberelli minuscoli, mentre sullo sfondo si scorge una 
collina su cui poggiano – in maniera un po’ bizzarra – un calice e una cittadina. 
L’episodio seguente, impaginato entro un’ambientazione architettonica, 
rappresenta la scena in cui Gesù viene portato davanti a Pilato (fig. 57), assiso 
su un trono e caratterizzato da una barba spumeggiante. Più crudeli sono le due 
scene dipinte nei registri inferiore, in cui Cristo viene torturato. Così, l’episodio 
seguente, inscenato entro uno spazio a scatola, rappresentata la Flagellazione (fig. 
58), in cui Cristo legato ad una colonna viene colpito dai flagelli. Tali torture 
continuano nell’episodio seguente (fig. 59), in cui Cristo, seduto su un trono, 
viene colpito con bastoni mentre due personaggi di più piccole dimensioni in 
primo piano suonano il corno. Le Storie della Passione si chiudono nel grande 
pannello centrale con la Crocifissione (fig. 60). Al centro è dipinto Cristo 
crocifisso, il cui capo, cinto da una corona di spine intrecciata, cade verso destra, 
mentre dalle ferite sul suo costato e dalle sue mani sgorga il sangue che cade a 
terra. È una figura esile, dalle braccia magre e dal costato segnato dalle costole 
visibili, mentre il suo perizoma, delineato da un panneggio morbido, è annodato 
al lato. Ad incorniciare la Crocifissione al centro sono due gruppi di persone: da 
un lato una schiera di soldati e i due Dolenti e dall’altro lato una schiera di militi 
e uomini (figg. 61-62).  

Credo che Pächt326 abbia visto bene e che le figure che popolano la 
tavola centrale dell’Altare della Passione a San Corbiniano a Thal-Assling si 
leggono d’un fiato accanto ai personaggi inscenati sull’Altare di San Sigismondo. 
Così, in entrambe le opere le scene sono popolate da figure caratterizzate dalle 
lunghe barbe e dai capelli folti e boccolosi. Si tratta di elementi che 
caratterizzano ad esempio il condottiero in primo piano di Thal-Assling (fig. 
63) – identificato da parte della critica in un critto-ritratto dell’imperatore 
Sigismondo327 – che s’apparenta per la verve espressiva e i tratti a Simeone nella 
Presentazione al Tempio a San Sigismondo (fig. 64) che tuttavia porta una barba 
ancora più piena. Entrambe le figure sono segnate dai lineamenti marcati, la 
bocca piegata verso il basso, il naso adunco, gli occhi allungati e lo sviluppo 
severo delle sopracciglia. E, a mio modo di vedere, la figura dell’apostolo 
accovacciato a terra, nell’episodio della Morte della Vergine di San Sigismondo si 
legge bene accanto all’anziano barbuto che affianca, nella Crocifissione di Thal-
Assling, la figura di Simone (figg. 65-66). Ma l’aspetto che colpisce più 
macroscopicamente è come la barba piena si sviluppa in maniera ondulata, 

                                                
326 Pächt 1929, p. 77. 
327 Kéry 1972, pp. 47-48, 175; Dopsch 2005, pp. 183-199; Buran 2006a, pp. 302-303.	
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attorcigliandosi sul finire in boccoloni giganti. E questi grandi riccioli tornano 
anche nei capelli di queste figure, dove in entrambe compare un ciuffetto che si 
arriccia proprio sopra la fronte, al centro della testa. Del resto, queste teste piene 
di capelli mossi – che rievocano un po’ le permanenti degli anni Ottanta – 
tornano anche in uno dei soldati di Thal-Assling e nel san Giovanni di San 
Sigismondo (figg. 67-68). Anche le donne ritratte nella Crocifissione di San 
Corbiniano trovano delle strette parenti nelle tavolette dell’Altare di San 
Sigismondo. Più in particolare, il volto della Maddalena che regge la Madonna (fig. 
70), avvolta in un manto verde, che accosta la Madonna nella Crocifissione di San 
Corbiniano si legge bene accanto ad una delle ancelle che accompagna la 
Madonna nell’episodio raffigurante la Presentazione al Tempio a San Sigismondo 
(fig. 69). Si tratta della donna leggermente adombrata dalla colonnina in primo 
piano, coperta da un velo bianco ma il cui viso, dai tratti delicati, si legge, a mio 
avviso, bene accanto a quello della Maddalena, tracciato in maniera del tutto 
famigliare: entrambi sono segnati dagli occhi lievemente allungati e le 
sopracciglia fini, il nasino delicato, la bocca piccola e carnosa, il mento 
leggermente sporgente e le guance morbide. E i tratti così puliti del suo volto 
tornano anche nella Madonna di San Corbiniano (figg. 71-72). Del resto, preme 
sottolineare come quelle figure siano nimbate dallo stesso identico tipo di 
aureola, ornato con linee parallele concentriche, che si chiudono con una 
cornice a cerchio punzonato. 
 

VII.3. L’ADORAZIONE DEL BAMBINO E L’ULTIMA CENA AL WALLRAF-
RICHARTZ MUSEUM DI COLONIA 

 
Al nucleo di opere raggruppabili sotto l’etichetta del ‘Maestro di San 

Sigismondo’328 appartiene anche una tavoletta329, oggi conservata al Wallraf-
Richatz Museum di Colonia ma di provenienza ignota (fig. 73) raffigurante 
l’Adorazione del Bambino e ancora cinta dalla cornice originaria330. Si tratta di una 
scena in cui spicca come vera protagonista la Madonna inginocchiata e in 
preghiera su una stuoia. Priva di manto, indossa soltanto un abito bianco stretto 
fino ai fianchi con le maniche lunghe e strette, caratterizzato da una lieve 
scollatura impreziosita da un bordino dorato e dall’ampia gonna, che cade a 
terra in un sofisticato gioco di pieghe che si sovrappongono. I suoi capelli 
                                                
328 Pächt 1929, p. 77. 
329 Senza cornice 89 x 72,5 cm, con cornice 103 x 88,5 cm. 
330 Ibidem. La tavoletta si trovava nella collezione dello Schnütgen Museum di Colonia fino al 1930, 
quando è passata al Wallraf-Richartz Museum, dov’è tutt’ora conservata nel deposito (Blisniewski 2000, 
p. 2). 
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biondi, lunghi e sciolti, cascano sulla sua schiena mentre il suo viso è avvolto da 
un’espressione estatica e pare rapito dallo sguardo verso il Bambino. Tra gli 
elementi più curiosi della tavoletta colpisce al primo sguardo la 
rappresentazione del Bambino con la mano benedicente, dipinto svestito e 
sdraiato in una cassa che rievoca un sarcofago, alludendo in tal modo alla sua 
morte e alla resurrezione. Il gusto aneddotico del nostro pittore traspare in 
particolare dalla figura di san Giuseppe: un personaggio massiccio e anziano 
dall’espressione disperata e dal volto barbuto, lievemente inclinato verso il 
Bambino nel sarcofago, che prepara la pappetta stringendo in una mano un 
cucchiaio ligneo e nell’altra il manico di una piccola pentola. In questo modo 
guida lo sguardo dello spettatore verso le sue mani grandi e venose, intente a 
preparare da mangiare sul pentolino che poggia su un focolaio, affiancato da 
due vasi. A chiudere l’episodio è la stalla – coperta da un tetto di paglia e fasciata 
da un lato da un tendone verde – da cui s’intravede l’asino e il bue. Su tutta la 
scena si proietta poi l’angelo ben poco raffinato che entra in scena dall’angolo 
destro, stringendo tra le sue mani un panno bianco. 

La tavoletta di Colonia non poteva che essere originariamente integrata 
in un altare a portelle, si legge davvero bene accanto all’Altare di San Sigismondo. 
Il volto di san Giuseppe (fig. 74) si confronta bene con il volto del san Cristoforo 
(fig. 75), caratterizzato dalla stessa verve espressiva e da tratti del tutto affini. Del 
resto, a San Sigismondo si incontrano analogamente figure coperte da una folta 
chioma grigia e una barba pienissima, abbellita da una serie di grandi boccoli, 
come ad esempio il Simeone della Presentazione al Tempio (figg. 76-77). E proprio 
in quel riquadro si scorgono una serie di massicce figure maschili, che 
s’apparentano anche nella resa corporea al nostro san Giuseppe, caratterizzato 
dalle spalle cadenti e il petto generoso. Anche la Madonna inginocchiata trova 
un suo alter ego a San Sigismondo, nella Vergine annunciata (figg. 78-81). Ad 
assomigliarsi sono i tratti dei loro volti, caratterizzati dalla fronte alta e dalle 
sopracciglia fini, gli occhi lievemente allungati, i nasi delicati, la bocca carnosa 
ma piccola e il mento da cui si sviluppa un doppio mento. Affine è anche la resa 
dei capelli lunghi un po’ mossi che cadono sulla schiena, caratterizzati da 
ciocche lavorate singolarmente, in cui un ciuffo più chiaro si alterna ad uno più 
scuro. Del resto, la Madonna di Colonia è caratterizzata da una serie di rughe 
che si formano sulla gola e che tornano, più che nell’Annunciazione di San 
Sigismondo, nella Madonna della Presentazione al Tempio (figg. 82-83).  

 
VII.4.  DUE TAVOLETTE AL KUNSTMUSEUM DI BASILEA  
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  Al corpus del pittore delle tavole dell’Altare di San Sigismondo vanno riferite 
anche due tavolette, ora conservate al Kunstmuseum di Basilea, raffiguranti le 
Storie della Vergine (figg. 84, 86) ed episodi delle Storie di santo Stefano (figg. 85, 
87), che in origine dovevano appartenere indubbiamente ad un unico altare a 
portelle, poi smantellato. In particolare, una tavoletta (n. inv. G 1975.31) 
inscena l’Adorazione dei Magi (fig. 84) e la Disputa di santo Stefano (fig. 85), mentre 
sull’altra (n. inv. G 2013.3) è raffigurata la Morte della Vergine (fig. 86) e 
Lapidazione di santo Stefano (fig. 87). L’Adorazione dei Magi (fig. 84) si svolge 
davanti ad una casetta coperta da un tetto di paglia da cui sbirciano l’asino e il 
bue e san Giuseppe che è dipinto alle spalle della Madonna, il cui viso è coperto 
dalla barba piena. Maria, dipinta in primo piano dov’è coperta dal manto blu 
foderato di viola e cinto da un orlo dorato, porge il Bambino al re più anziano 
che si prostra in primo piano. Sullo sfondo compaiono gli altri due re più 
giovani che tengono i doni in mano, mentre un angelo con un cartiglio in mano 
sorvola la scena. Sul retro è invece dipinta la Disputa di santo Stefano (fig. 85), 
ambientata entro una struttura architettonica in cui il santo, che accosta un 
mobile riempito da libri, mostra ad una serie di altri personaggi – che pur 
essendo talvolta anziani, hanno dei tratti molto giovani – il testo del libro che 
tiene in mano.  
 Il secondo episodio delle storie di santo Stefano è invece illustrato sul 
retro della seconda tavoletta, laddove è inscenata la Lapidazione del santo (fig. 87), 
dipinto genuflesso in primo piano e in cui colpisce la figura di Dio Padre, 
barbuto e con la mano benedicente spunta dalla nuvoletta dipinta in alto a 
sinistra. Sul fronte di quella tavoletta è invece inscenata la Morte della Vergine (fig. 
86), dove la Madonna, inginocchiata davanti all’altarino posto dinnanzi al suo 
letto è circondata dagli apostoli, tra i quali spunta l’animula della Madonna che 
sale in cielo. Maria è caratterizzata dai lineamenti delicati e avvolta in un manto 
dalle pieghe articolate, mentre gli apostoli sono segnati dai capelli e dalle barbe 
piene e boccolose. 

Le operine svizzere, presentano, nelle Storie della Madonna, alcuni punti 
di contatto con l’Altare di San Sigismondo. Così, Maria (fig. 88) è avvolta in un 
manto del tutto famigliare a quello indossato dalla Madonna effigiata sull’altare 
pusterese (fig. 90). Se è vero che in entrambi i casi, il manto blu notte, è cinto 
da una cornice dorata e foderata all’interno di viola, è vero anche che la Madonna 
dell’Adorazione dei Magi si confronta bene con la Madonna della Presentazione al 
Tempio per il modo in cui il manto crea una serie di pieghe sul capo con la 
Madonna (figg. 88-91). Del resto, la sensazione è che le due figure si assomiglino 
anche nei tratti del volto (figg. 89, 91), che sembrano leggersi bene anche 
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accanto alla Madonna della scena di Gesù tra i Dottori (figg. 92-93) di San 
Sigismondo. In particolare, l’impressione è che quelle figure siano, in maniera 
analoga alla Madonna dell’Adorazione dei Magi di Basilea, caratterizzate da una 
fronte alta e un naso diritto, dalle labbra carnose, un mento lievemente 
sporgente e una serie di pieghe che si formano sul collo. Il san Giuseppe di Basilea 
(fig. 94), un po’ adombrato alle spalle della Madonna, s’apparenta invece, per i 
tratti del volto e la folta barba bianca, al san Giuseppe di Colonia (fig. 95), che, 
del resto, porta un capello e una giacca che corrispondono in colore e modello 
a quello vestito dal Giuseppe svizzero. 
 La Madonna delle Morte della Vergine di Basilea (fig. 96), rievoca invece, 
nella posa, la Madonna dell’Annunciazione (fig. 97) di San Sigismondo, dove Maria 
tiene le braccia incrociate, formando così un sofisticato gioco di pieghe sul 
manto che cadono formando numerose falde. Per quanto riguarda le pieghe che 
quel manto crea invece sul capo della Madonna (fig. 98), credo che possano 
essere confrontate con quelle della Maria della Presentazione al Tempio di San 
Sigismondo (fig. 99). I lineamenti del volto evocano, invece, la Madonna della 
Crocifissione dell’Altare di San Corbiniano a Thal-Assling (figg. 100-101). Ed è 
sull’altare di San Sigismondo, dove, nell’episodio della Morte della Vergine (fig. 
103) si trova un confronto per le pieghe dell’abito indossato dal san Giovanni 
(fig. 102) a Basilea: analogamente, al santo svizzero il san Giovanni dipinto 
sull’altare pusterese indossa un abito che si piega sulla spalla, mostrando così la 
foderata interna dell’abito. Del resto, la sensazione è che le due figure, 
caratterizzate da una folta chioma bionda e boccolosa, si leggano bene una 
accanto all’altra per i lineamenti facciali delle figure.   

 
VII.5.  IL ‘MAESTRO DI SAN SIGISMONDO’: UNA BOTTEGA DI BRUNICO? 

 
 Una volta individuate le opere aggregabili attorno all’Altare di San 
Sigismondo, converrà riprendere il problema di una possibile collocazione del 
loro autore nel panorama artistico locale. Considerando l’ampio spettro 
cronologico entro cui la critica ha calato il nostro altare che si articola tra gli 
anni Venti e Quaranta del Quattrocento, la sensazione è che l’Altare di San 
Sigismondo resti stilisticamente del tutto isolato nel panorama artistico locale. 
Non conosco dipinti che parlano la lingua delle figure che popolano le ante 
delle portelle o sculture relazionabili con quelle che decorano l’altare. E inoltre, 
pare che quell’altare non abbia avuto alcun riflesso sul panorama artistico locale, 
né presso gli artisti contemporanei, né presso i pittori della generazione 
successiva.  
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 È invece spostandosi da Brunico verso est, valicando il confine attuale, 
che si incontrano opere che parlano lo stesso linguaggio. Credo infatti che 
accanto all’Altare di San Corbiniano a Thal-Assling (fig. 53), nell’area di Lienz ci 
siano anche altre figure che parlano una lingua vicina a quella messa a punto 
sull’Altare di San Sigismondo. In questo senso penso che i cinque santi – 
identificabili nelle sante Orsola, Caterina, Barbara, san Giovanni Battista e un quinto 
santo non meglio individuabile – additati già da Rasmo331 e poi da Stange332 e 
affrescati nella chiesa di San Francesco a Lienz (fig. 106), siano davvero vicini 
alle figure dell’altare pusterese e riferibili allo stesso artista. A tal proposito mi 
pare emblematico il confronto tra le sante Barbare (figg. 107-108) che tengono in 
mano una torre della stessa forma, nascondendo in entrambi i casi la mano con 
cui reggono la torre sotto il manto (figg. 109-110). Inoltre, Barbara (fig. 112) si 
accosta, negli eleganti tratti del volto, alla santa Caterina (fig. 111). Le figure si 
assomiglino del resto anche nella resa fisionomica: come la santa Margherita 
pusterese (fig. 113), la santa Barbara austriaca (fig. 114) è caratterizzata dalle 
spalle strette e cadenti, i lineamenti affini e i capelli lunghi e biondi che cadono 
sulla schiena. La santa Caterina (fig. 116) di Lienz, che la affianca, si confronta 
invece con la santa Dorotea (fig. 115) di San Sigismondo, caratterizzata da un 
analogo sviluppo del panneggio del manto, da una simile fisionomia e da una 
simile forma del volto.  

Spostandosi tra le chiese di Lienz, ci si accorgerà presto anche delle tre 
sculture lignee (figg. 118-120), ora conservate nella chiesa di Sant’Andrea (fig. 
117), messe in relazione dalla critica alle figure centrali del nostro altare. In 
particolare, si tratta della scultura lignea di una Madonna, accostata da due figure 
identificate in Barbara333 e una seconda santa, individuabile molto 
verosimilmente in santa Elisabetta da Turingia. 
 Insomma, è possibile elencare una serie di opere che parlano un 
linguaggio più o meno simile a quello messo a punto sull’Altare di San Sigismondo 
nella zona dell’attuale Tirolo dell’est. Si tratta di un indizio che non solo 

                                                
331 Rasmo 1950, p. 142. 
332 Stange 1960, p. 148. 
333 Andergassen (Andergassen 1998a, p. 69 nota 49) ha registrato come la santa tiene in mano una 
freccia, ipotizzando come sia in realtà identificabile in sant’Orsola. Alla stessa conclusione è giunto 
anche Ortner (Ortner 2007, p. 117) che si è accorto opportunamente come la santa nelle fotografie 
delle sculture scattate da Müller e pubblicate nel 1935 sia priva di attributi. La prima fotografia nota con 
gli attributi risale al 1956 (Maister e Unterkircher 1956, p. 11) e ci mostra anche come le due sante che 
affiancano la Madonna erano già allora collocate sulla parete del coro. Tuttavia, dal momento in cui le 
tre sculture – alte tra 114 e 117 centimetri e scavate sul retro – sono state collocate dal 1967/68 sulla 
balaustra del coro, una verifica dal vero oggi è impresa abbastanza ardua. Nell’Ottocento la Madonna 
era posta entro l’Altare del Rosario dedicato alla Madonna e risalente tra il 1829 e il 1830 (Ortner 2007, 
pp. 115-117). 
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contribuisce a scartare definitivamente l’ipotesi che quel pittore sia identificabile 
in Giovanni da Brunico, ma credo che ci faccia intuire anche come quella 
bottega, il cui linguaggio non pare trovare riflessi nell’area della Val Pusteria 
italiana e a Brunico, non sia calabile in quel contesto. È invece nel Tirolo dell’est 
– cuore pulsante del dominio goriziano – dove incontriamo una concentrazione 
maggiore di opere affini all’Altare di San Sigismondo. 
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VII.6.  IMMAGINI 
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VIII. STORIA DI UN PITTORE ITINERANTE: VENCESLAO, 
ANTAGONISTA DEL ‘MAESTRO DELLA IV CAMPATA’334 

 
La spinosa questione che ruota attorno alla vera identità di Venceslao 

costituisce senz’altro uno dei problemi più dibattuti della storia dell’arte della 
stagione del Gotico internazionale in Trentino-Alto Adige. Il nome di 
Venceslao, oggi, evoca immediatamente, anche al di fuori dei confini territoriali, 
affreschi famosissimi come il Ciclo dei Mesi (figg. 1-3) di Trento, dipinto su 
commissione del Principe vescovo Giorgio di Liechtenstein (1391-1419) nella 
cosiddetta Torre Aquila, annessa proprio dal Signore di Trento al Castello del 
Buonconsiglio.  

Meno noti sono i dipinti che decorano la cappella cimiteriale di Rifiano 
(figg. 4-6, 8-62), a pochi chilometri da Merano, firmati da un pittore chiamato 
Venceslao nel 1415. E proprio questo ciclo affrescato ha indotto la critica a 
ricollegare a questo nome un gruppo abbastanza consistente di affreschi e 
dipinti, disseminati principalmente in Trentino-Alto Adige ma anche nelle zone 
confinanti.  

Venceslao è solitamente delineato come pittore girovago, proveniente 
dalla Boemia, o più generalmente dall’area tedesco-imperiale, responsabile di 
aver introdotto al di qua delle Alpi i gusti boemi. Nella vulgata, Venceslao 
sarebbe stato in prima battuta reclutato da Giorgio di Lichtenstein, che gli 
avrebbe affidato la decorazione della sua residenza; in un secondo tempo si 
sarebbe stabilito a Merano, dove avrebbe trascorso gli ultimi anni della carriera. 
Una simile ricostruzione dei fatti fa perno da un lato sulla ricorrenza del nome 
di un pittore chiamato appunto Venceslao nelle carte d’archivio, tanto a Trento 
quanto a Merano; dall’altro sulla matrice stilistica degli affreschi legati al suo 
nome, da tutti avvertiti come culturalmente estranei allo sviluppo artistico locale 
e generalmente letti in rapporto all’ambiente boemo. 

È bene chiarire subito che se una lettura in chiave boema funziona bene 
per gli affreschi firmati di Rifiano, lo stesso non può dirsi per gli affreschi di 
Trento, per i quali in realtà non esiste documentazione d’archivio su cui basare 
l’attribuzione. E che anzi i due cicli si rivalino, ad un’attenta disamina formale, 
sostanzialmente differenti, tanto da non poter essere riferiti al medesimo artista. 

Ma procediamo con ordine, partendo dai pochi punti fermi documentari 
disponibili. 
 
                                                
334 All’attività di questo pittore e dei suoi seguaci corrisponde la mappa numero V in allegato. 
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VIII.1. I DOCUMENTI 
 

Le carte d’archivio assicurano che in effetti un pittore di nome Venceslao 
è stato attivo a Trento. Ad attestarlo è innanzi tutto una notizia che si ricava da 
una copia cinquecentesca del Libro della Confraternita di San Cristoforo all’Arlberg, 
conservata all’Archivio della Bassa Austria a Vienna, databile a dopo il 1396335. 
Lì è registrato – con il suo stemma personale (fig. 63) – un pittore di nome 
Venceslao, operoso al servizio del Principe vescovo di Trento, che si impegna 
a versare annualmente alla confraternita tre fiorini336. Ad accreditare le 
informazioni desumibili da questa succinta ricorrenza, precisandole 
ulteriormente, è un secondo documento – trovato e reso noto recentemente da 
Emanuele Curzel – che svela come nel 1397 Venceslao ricevette, su richiesta di 
Giorgio di Liechtenstein, una casa in affitto dai canonici del capitolo della 
cattedrale situata proprio a fianco del Castello del Buonconsiglio, in vicinanza 
di Porta Aquila. Si tratta di una notizia suggestiva e preziosa, da cui 
apprendiamo anche che Venceslao è figlio di un certo Giovanni e proviene 
dall’enigmatica località situata in area germanofona e richiamata nel documento 
come “Croden”337. Ma la presenza in città di questo pittore approdato da nord 

                                                
335 Zimerman 1885, p. CLXVIII (folio 182, n. 3038). 
336 Gli estratti della copia cinquecentesca del Libro della Confraternita di San Cristoforo all’Arlberg 
(Codice 328, f. 182, Archivio della Bassa Austria, Vienna) in cui è registrato un pittore di nome 
Venceslao a servizio del Signore di Trento come «Wenczla, meins herrn von Trient maler, gibt alle jar 
3 grosh», sono stati pubblicati da Heinrich Zimerman (Zimerman 1885, p. CLXVIII (folio 182, n. 
3038)). Il documento è stato citato con riferimento a Zimerman in: Castelnuovo 1986, pp. 52, 250; 
Wetter 2001, p. 59. Inama (Inama 1927, p. 154) e Haniel (Haniel 1940, p. 8) hanno riferito come la 
notizia sia trascritta sia nella copia del Libro della Confraternita di San Cristoforo all’Arlberg conservata 
a Vienna che nello stemmario di Virgil Raber – desunto dal Libro della Confraternita di San Cristoforo 
– conservato a Weimar. Quest’ultimo è stato pubblicato per la prima volta da Fischnaler nel 1909, dove 
la notizia compare sulle pagine 15 e 24 (“Trient Wentzl, Maler”; “Wentzl, Maler zu Trient”). La notizia 
è stata ripresa anche da: Rasmo 1952, p. 75; Stange 1960, p. 139; Rasmo 1987, p. 99; Egg 1994a, p. 46; 
Bassetti Carlini, in Affreschi in Alto Adige 1997, p. 188; Curzel 2000, pp. 5-8 (= Curzel 2002, pp. 339-
341); Chini 2002, p. 103; Buran 2006a, p. 307 nota 25; Buran 2006b, p. 299; Andergassen 2014, p. 332; 
Chalupná 2014, pp. 73-78; Andergassen 2015a, p. 320. 
337 Il documento conservato nell’Archivio capitolare di Trento (capsa 23, n. 60/3) è stato ritrovato e 
pubblicato da Emanuele Curzel 2000, pp. 5-8 (= Curzel 2002, pp. 339-341). In quell’occasione Curzel 
ha reso noto l’intero documento in cui Venceslao, viene proclamato esplicitamente come “[…] magistro 
Winceslao pictori quondam ser Iohannis ******** de Crode(n) de partibus teu[tonicis]”. Se è vero che 
Curzel a tal proposito ha riportato come non vada esclusa l’ipotesi che il toponimo, assai enigmatico, si 
riferisse a una località di nome ‘Krottendorf’ presso Graz in Stiria, è vero anche che ha ritenuto tuttavia 
più verosimile un riferimento ad una località boema, il cui nome doveva essere difficilmente 
comprensibile per il notaio. In aggiunta, ha argomentato come anche l’espressione “de partibus 
teutonicis”, consenta soltanto di desumere la provenienza dall’area tedesco-imperiale di Venceslao. 
Diverso è invece il parere di Leo Andergassen che riteneva più probabile un’identificazione del luogo 
in ‘Graden’ che si trova nella Stiria occidentale (Andergassen 2014, p. 331; Andergassen 2015a, p. 319). 
Al documento hanno fatto riferimento anche: Chini 2002, p. 103; de Gramatica 2002, p. 343; Spada 
Pintarelli, Scheda 8. Pergine, chiesa di San Carlo, in Le vie del Gotico 2002, p. 396; Buran 2006a, p. 307 nota 
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è garantita anche da un terzo documento. Si tratta di un’investitura stilata alla 
corte del Principe vescovo di Trento e datata al 17 luglio 1402, in cui compare 
tra i testimoni un artista forestiero di nome Venceslao, detto esplicitamente 
originario dalla Boemia338.  

Passa circa un decennio prima che ritroviamo un’altra notizia 
riguardante un pittore chiamato Venceslao: si tratta della firma stilata con la data 
1415 su due cartigli retti da due protomi leonine (figg. 41-42) affrescate in un 
episodio che decora l’interno della cappella cimiteriale di Rifiano, un paesino 
all’imbocco della Val Passirio nei pressi di Merano. A chiarire che il pittore 
operoso sui ponteggi di Rifiano abitasse a Merano, sarebbe un brano registrato 
nel Libro di Tasse meranese, dove nel 1425 sarebbe attestata una certa 
“Wentzelin Malerin”, identificata nella vedova di Venceslao. A rendere nota 
questa notizia, supponendo che la signora in questione sia appunto la vedova 
di Venceslao, è stato Nicolò Rasmo339, sulla cui scorta l’informazione si è 
progressivamente radicata nella bibliografia.  

Con una certa perplessità devo dire che una ricerca da me condotta in 
archivio non mi ha permesso di trovare traccia della notizia riferita da Rasmo. 
In realtà i Libri di Tasse di Merano per gli anni attorno al 1425 non esistono più. 
La serie dei Libri di Tasse arrivati fino a noi, infatti, inizia più tardi, a partire dal 

                                                
25; Buran 2006b, pp. 299-301; Andergassen 2014, p. 331; Chalupná 2014, pp. 73-78; Andergassen 
2015a, p. 319. 
338 Il documento trentino redatto in lingua tedesca che menziona «Watzlab Kunstl von Behm» è stato 
reso noto per la prima volta da Antonio Morizzi e Desiderio Reich (Morizzi e Reich 1912, pp. 73-74) 
che riportano un riassunto dell’investitura a Giovanni Kähl e Giovanni Neuhauser: “Giorgio dà in 
feudo ai suddetti e loro eredi un maso situato al rivo e detto Rubeinershof con una decima di grano e 
vino e dei nati ad Endrian, pieve di Tisens, e giudizio di Neuhaus, presso Terlan, come l’ebbero Simone 
Rubeiner ed Elisabetta, e dopo di lei Cristel di Ruepach, morto senza eredi. Testi furono: i nob. 
Giovanni di Wolkenstein, Hertl de Liechtenstein e Nikolsburg (sic), cugini del vescovo, Guglielmo di 
Belasi, e Giovanni Sporo di Val di Non, Watzlab Kunstl di Boemia (von Behm) e Urban Moroltinger, 
suo servitore, Enrico Herleich, suo capitano in Trento, Giovanni de Stemmetsdorff, suo canonico e 
cappellano ed altri. Trento, il dì di S. Alessio, 17 luglio 1402”. Più recentemente la carta, caduta in oblio, 
è stata rimessa in campo da Evelin Wetter (Wetter 2001, p. 59) ed è stata citata da Dušan Buran (Buran 
2006a, p. 307 nota 25; Buran 2006b, p. 299) e da Romana Chlupná (Chalupná 2014, pp. 73-78). 
339 Rasmo 1957, p. 25 nota 21; Bassetti Carlini, in Affreschi in Alto Adige 1997, p. 190; Spada Pintarelli, 
Scheda 8. Pergine, chiesa di San Carlo, in Le vie del Gotico 2002, p. 396; Buran 2006a, p. 301. Secondo Erich 
Egg (Egg 1994a, p. 46) la vedova di Venceslao risulterebbe documentata nei Libri di Tasse di Merano 
fino al 1427. Enrico Castelnuovo (Castelnuovo 1986, pp. 50-51) ha suggerito che la documentazione 
non si riferisca necessariamente alla presunta moglie di Venceslao, mettendo in campo una soluzione 
alternativa ed estrosa, secondo la quale potrebbe trattarsi anche di una pittrice operosa a Merano. 
Tuttavia, secondo Leo Andergassen (Andergassen 2014, p. 332; Andergassen 2015a, p. 320) e Romana 
Chalupná (Chalupná 2014, pp. 73-78) sarebbe più probabilmente identificabile nella vedova di 
Venceslao. 
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1438340. Non sono riuscita a rintracciare la notizia nemmeno in documenti di 
altro genere conservati presso quell’archivio. 

Comunque sia, se ci si limita ad una valutazione della serie documentaria, 
la prima impressione è che le attestazioni, che tra il Trentino e l’Alto Adige si 
susseguono cronologicamente in maniera lineare, permettano di seguire la 
carriera compiuta al di qua delle Alpi da un pittore boemo di nome Venceslao, 
tra il suo debutto alla corte del Principe Vescovo di Trento a cavallo fra Tre e 
Quattrocento, e la sua seconda e ultima tappa nell’area meranese nel corso del 
secondo decennio del XV secolo.  

È quando passiamo all’analisi delle opere che questa ricostruzione rivela 
i suoi punti deboli. A mio modo di vedere, infatti, il celebre Ciclo trentino, su 
cui si sono pronunciate numerose voci generando un ricco repertorio 
bibliografico, non è affatto coerente con le opere in Alto Adige (gli affreschi di 
Rifiano e gli altri dipinti che è possibile aggregare loro attorno per analogie di 
stile), senz’altro meno indagate e note. Proviamo a mettere a confronto una 
delle dame (fig. 64) del mese di ottobre del Ciclo dei Mesi di Trento e la Sant’Elena 
(fig. 65) ritratta nella cappella di Rifiano. La figura di Trento è calata entro un 
paesaggio descritto minuziosamente e caratterizzata dal volto rotondo, dalle 
guance pronunciate, gli occhi pungenti, la bocca piccola e il naso non 
correttamente prospettico, mentre la figura di Rifiano, senz’altro meno 
raffinata, è caratterizzata dagli occhi allungati, il naso prospetticamente corretto 
e la bocca piccola sopra la quale si sviluppano delle pieghe. La minuziosa 
attenzione di questo pittore nella resa fisionomica dei personaggi traspare 
proprio nella resa epidermica, attraverso l’accentuazione del mento e delle 
pieghe sulla gola.  

Non è mia intenzione affrontare qui il problema intricato degli affreschi 
trentini. Vorrei piuttosto puntare l’attenzione sui dipinti di Rifiano, per tentare 
di calarli nel contesto tirolese, e di individuare altre opere ricollegabili al loro 
autore; quel Venceslao, che, lo dico subito, si configura come uno dei colleghi 
più carismatici del ‘Maestro della IV campata’. 

 
VIII.2. LA CAPPELLA CIMITERIALE DI RIFIANO 

  

                                                
340 Frugando tra i documenti conservati nell’Archivio cittadino di Merano non ho potuto individuare 
l’attestazione tra gli altri documenti. Accanto agli ‘Stadtsteuerregister’ esistono nell’Archivio della città di 
Merano altri due registri legati alle tasse. Si tratta di una seconda categoria di ‘Steuerregister’ che tuttavia 
iniziano solo nel 1490 e degli ‘Stadtsteuerprotokolle’ che cominciano con il 1442. 
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 La decorazione della cappella cimiteriale di Rifiano, all’imbocco della Val 
Passirio, a pochi chilometri da Merano, è senz’altro uno dei vertici della stagione 
del Gotico internazionale in Alto Adige. La cappella, dedicata alla Santa Croce, 
annessa alla chiesa di pellegrinaggio, è affrescata da cima a fondo, rispondendo 
ad un progetto e programma unitario, ma con qualche brano di enigmatica 
interpretazione. Prima, però, di arrovellarci su questi testi e le diverse proposte 
interpretative lanciate dalla critica, converrà guardare il ciclo affrescato nel suo 
insieme.  
 La piccola cappella è a pianta quadrata, coperta da una volta a crociera 
su cui campeggiano i Padri della Chiesa e i Simboli degli Evangelisti (fig. 6). Qui, a 
differenza delle volte di Vipiteno e Bressanone del ‘Maestro della IV campata’ 
(fig. 7), i Padri della Chiesa e i Simboli degli Evangelisti non sono inseriti entro 
medaglioni impreziositi da sfondi dorati, ma le loro silhouettes si ritagliano 
direttamente davanti al cielo stellato, che ricopre la superficie delle quattro vele, 
cinte, analogamente alle consuetudini del ‘Maestro della IV campata’, da un 
merletto rosa. Sulla vela est è raffigurato l’angelo di san Matteo (fig. 8), biondo, dai 
capelli ricci, che indossa un lungo abito bianco, legato all’altezza della vita, da 
cui si sviluppano ali di piuma policrome mentre tiene il libro aperto del vangelo 
nella sua mano sinistra. Ad accostarlo è una meravigliosa aquila di san Giovanni 
(fig. 9), che regge il libro tra le sue zampe e spalanca il becco, da cui penzola la 
lingua. Entrambe le figure sono cinte da bellissime aureole, impreziosite da 
cerchi concentrici e punzonature. Sulla vela meridionale, campeggiano invece 
due Padri della Chiesa assisi sulle loro scrivanie preziosamente traforate ed intenti 
a leggere dai volumi che tengono in mano. Mentre Gregorio Magno (fig. 10) è 
facilmente individuabile dalla tiara che incorona il suo capo, è più difficile 
identificare il vescovo (fig. 11) che lo affianca, comunemente individuato in 
sant’Ambrogio, avvolto come lui in un abito dall’ampio panneggio, che si 
srotola a terra in un sofisticato gioco di pieghe. Sulla vela ovest, campeggiano 
invece il toro di san Luca (fig. 12) e il leone di san Marco (fig. 13). Sono entrambi 
dipinti come animali forti, ritratti interamente, connotati dalle ali impreziosite 
dalle piume policrome, che reggono i libri dei vangeli tra le loro grinfie. 
Analogamente alla vela meridionale, sulla vela nord campeggiano due Padri della 
Chiesa, assisi di fronte ai loro scrittoi. Se è vero che san Gerolamo (fig. 14), 
connotato dal leone e dall’abito cardinalizio che lo contraddistingue è davvero 
facilmente riconoscibile, è vero anche che pare abbastanza insolita l’immagine 
del quarto Dottore della Chiesa che, rievocando la vita monastica, indossa un 
saio bianco. Deve trattarsi di Agostino (fig. 15). 
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 Per quanto riguarda invece la narrazione inscenata sulle pareti, pare 
difficile definire un punto d’inizio del programma iconografico in cui si 
intrecciano episodi vetero- e neotestamentari, affiancandosi ad episodi legati 
all’affermazione del cristianesimo per volere dell’imperatore Costantino. 
Tuttavia, credo si possa partire dalla prima narrazione che il visitatore incontra 
accedendo al piccolo ambiente, e cioè dal dipinto affrescato sulla parete d’altare, 
dove si affiancano due scene veterotestamentarie, ricollegabili al Deuteronomio in 
cui viene narrata la storia di Mosè (fig. 16). Sulla parete doveva in origine 
trovarsi una finestra, la cui apertura è ora chiusa. Sul lato sinistro di quella 
nicchia è raffigurata la Caduta della Manna (fig. 17) in cui Mosè (fig. 18), genuflesso 
in montagna, riceve la manna, mentre tre meravigliose figure angeliche donano 
il pane alla folla. Mosè è avvolto da un lungo manto bianco che si sviluppa 
attorno al suo corpo, cadendo a terra e svolazzando per aria, e caratterizzato da 
un volto dai lineamenti marcati come gli zigomi pronunciati e gli occhi allungati. 
A conferirgli l’aria di un vegliardo è anche il viso rugoso, le sopracciglia bianche 
e la barba lunga e ondulata. Anche le figure che popolano la folla in attesa del 
pane sono caratterizzate dalla minuziosa resa dei dettagli che contraddistingue 
lo stile di Venceslao: molti di loro sono coperti dal cappello degli ebrei (fig. 19) 
affiancando uomini vecchi, bambini e donne dai lineamenti bellissimi. A colpire 
più macroscopicamente sono i loro visi pieni di aspettative, giovani e dai 
lineamenti delicatissimi, che spiccano in quella immagine dominata dal gioco 
del panneggio delle vesti. Caratteristici sono anche gli angeli (fig. 20) segnati dai 
volti dagli zigomi sporgenti, dalla bocca piccola e carnosa e gli occhi allungati, i 
capelli biondi e ricci e le meravigliose ali verdi che prendono forma grazie a 
innumerevoli piume e che creano un continuo con i vestiti verdi. 

Questi tipi umani, tanto cari al pittore operoso su quei ponteggi, tornano 
anche nell’episodio seguente, che raffigura la Distruzione del vitello d’oro (fig. 21). 
A guardare questa scena da vicino, colpisce di primo acchito la figura di Mosè 
(fig. 22), rappresentato – come di consuetudine – come vecchio barbuto e 
cornuto, che, appena sceso dalla montagna, distrugge, con una bacchetta di 
legno, l’idolo venerato dalla folla. Ogni ciocca dei capelli e della barba è dipinta 
con minuziosa insistenza, mettendo in luce la lenticolare attenzione che 
contraddistingue il nostro pittore (fig. 23). Sotto l’idolo che poggia su una 
colonna, si sviluppa una folla di persone spaventatissime (fig. 24). Tra loro ci 
sono uomini e donne di tutte le età, quasi tutte coperte dal cappello degli ebrei. 
Uno di loro tiene in maniera disperata la faccia tra le mani, mentre altri sono 
caratterizzati da espressioni del tutto incredule. Ma a ben osservare quella scena 
(fig. 22), colpisce, come in realtà, l’immagine del vitello si ritagli solo in 
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controluce dietro l’effigie del diavolo, che pare essere il vero protagonista 
dell’intervento di Mosè. Analogamente alla Caduta della Manna (fig. 17), la scena 
è calata in un paesaggio riempito da irti colli che delimitano lo spazio in 
profondità.  

A sormontare i due episodi è una meravigliosa raffigurazione di Dio Padre 
(figg. 25-26) cinto da una mandorla, popolata da figure angeliche dipinte con lo 
stesso cromatismo della fascia della mandorla entro la quale sono inserite. Altri 
angeli cantano e suonano (figg. 27-28). 
 L’episodio inscenato sulla controfacciata è invece parzialmente distrutto 
per l’apertura di una finestra. Tuttavia, s’intuisce ancora bene come lì doveva 
essere impaginata un’Adorazione dei Magi (fig. 29) affiancata da due santi eremiti. 
Quello che resta della scena, ambientata in un paesaggio desertico roccioso, 
sono alcuni particolari dei cavalli (fig. 30), la stuoia su cui era sdraiata la 
Madonna affiancata da san Giuseppe accovacciato a terra (fig. 31) e i due santi 
(figg. 32-33) vegliardi. I loro volti (figg. 34-35) dai nasi aquilini, gli occhi scavati, 
le labbra pendenti sono pervasi da un naturalismo che traspare tanto 
nell’incisiva insistenza di Venceslao di tracciare nei volti, segnati da rughe 
profonde, l’età che avanza, quanto dalla resa delle sopracciglia, dei capelli e della 
barba, dove ogni ciocca pare essere trattata singolarmente. E l’intonazione 
naturalistica che traspare da quei personaggi provati dalla vita eremitica è 
accentuata ulteriormente se si guarda da vicino il santo di sinistra, la cui pelle è 
cosparsa da numerosi peletti corti. Questo altissimo brano tradisce, nella figura 
di san Giuseppe (fig. 31), la propensione virtuosistica del nostro pittore per la resa 
degli abiti, caratterizzati dagli ampi panneggi e dai colori cangianti, in cui si 
alternano pennellate chiare a quelle scure. Analogamente ai dipinti delle vele, 
anche questo campo è cinto in alto da un bordo a pizzetto e in basso da una 
cornice a motivi vegetali che guida verso il sottarco (fig. 36) dove, entro dei 
medaglioni, si ritagliano le sagome di santi e profeti.  

Seguendo le Storie di Cristo la narrazione continua sulla parete nord, 
altrettanto impoverita dalle vicende conservative: anche lì una finestra è stata 
aperta a posteriori. A risentirne più gravemente, è prima di tutto, il dipinto 
impaginato nel registro superiore (fig. 37), dov’è inscenato un episodio di 
difficile identificazione. Si tratta di una scena ambientata entro una struttura 
architettonica, popolata da numerose persone accovacciate a terra (figg. 38-39). 
Bellissime sono le figure femminili, appollaiate e avvolte in abiti pastello che si 
sviluppano in pieghe ridondanti senza mostrare la consistenza delle membra 
sottostanti. E tra loro spiccano anche i vecchi (fig. 40), corrugati e dalla barba 
canuta, tanto cari a Venceslao che ha firmato quei dipinti proprio nei cartigli 
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retti dalle protomi leonine (figg. 41-42) alla base di quell’architettura, 
indicandoci anche l’anno in cui ha terminato questa impresa. Più in particolare 
il brano recita: “hoc opus pichtavit magisterr venclaus” e “anno dni m cccc xv iar qd dilla 
pichtura fachtu”341. A chiudere l’immagine è un nastro che elegantemente si rotola 
attorno ad una colonnina. 

Più in basso, invece, è inscenata entro una nicchia a forma di lunetta, 
cinta da un bordo a pizzetto rosa l’Andata al Calvario (fig. 43), parzialmente 
rovinata in basso a sinistra. Si tratta di un’immagine carica di espressività, 
emanata non solo dai centrali Cristo e Simone (fig. 44), ma anche dalle numerose 
altre figure che popolano il dipinto. A guidare il gruppo di persone che si 
sviluppa davanti alla porta della città, sono i due ladroni (fig. 45), bendati e vestiti 
con abiti corti. A seguirlo, indicandolo con l’indice, è una figura maschile (fig. 46), 
dal viso barbuto e aquilino, girato di tre quarti, che indossa un copricapo 
caratterizzato da una base intrecciata, mentre sullo sfondo compare un 
consistente numero di soldati. Ma a calamitare l’attenzione sono senz’altro 
Cristo coronato con la corona di spine e Simone, che lo aiuta a portare la croce 
(figg. 47-48). Mentre il volto di Gesù (fig. 47) è segnato dai lineamenti asciutti e 
aquilini e dalla verve espressiva sofferente, il volto di Simone è ritratto di profilo 
e pare corrispondere ad una tipologia del volto più paffuta con un naso a bulbo 
(fig. 48). Del resto, colpisce la minuziosa resa delle tavole di legno della croce 
(fig. 44), di cui sono dipinte anche le venature e gli abiti dei personaggi, segnati 
da pennellate verticali più chiare che si alternano a un cromatismo più scuro. 
Analogamente al sottarco decorato all’ingresso della cappella, anche qui 
compare una decorazione a motivi vegetali entro cui s’inseriscono dei 
medaglioni entro cui campeggiano le sibille e profeti. Il registro inferiore, 
invece, è ornato da finte specchiature marmoree (fig. 43). 

Ma credo che il riquadro più importante del ciclo affrescato si trovi sulla 
parete meridionale, altrettanto rovinata per l’apertura di una finestra in alto e su 
cui si svolgono alcune scene che a prima vista possono sembrare davvero 
enigmatiche (fig. 49) e per le quali, in date recenti, la critica ha avanzato una 
serie di proposte identificative interessanti. L’intero episodio, cinto come gli 
altri da una cornice a merletto, si svolge entro un palazzo articolatissimo, 
caratterizzato da balaustre traforate, da colonne tortili e da una scala che divide 

                                                
341 L’iscrizione è stata letta da Karl Atz (Atz 1909, p. 739) che riportava “Hoc opus pichtavit magister 
ve..lanus CCCCXV”, mentre il Weingartner (Weingartner 1912, p. 49; Weingartner 1930, pp. 186-187) 
la ha trascritta in maniera più completa come “Hoc opus pichtavit magister ven(c)laus” e “anno dni  
Mccccxv jar qd illa pichtura fachtu est”. Si veda anche: Morassi 1934, p. 417; Ringler, sub vocem “Wentzl”, 
in Allgemeines Lexikon, XXXV, 1942, pp. 380-381; Rasmo 1952, p. 73; Thaler 1979, p. 35; Castelnuovo 
1986, p. 50; Egg 1994a, p. 44. 
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la scena affollata da personaggi in due distinte sezioni. E proprio su quello 
scalone (figg. 49-51) è inscenato uno dei brani più alti e riprodotti del ciclo di 
Rifiano, dove si vede un gruppo di personaggi inginocchiati e in preghiera. Tra 
loro, figurano donne giovani e anziane che portano i capelli intrecciati e che 
sono coperte da un velo o indossano la glimpa. Sono personaggi dipinti di tre 
quarti, segnati dai volti dagli occhi allungati, le sopracciglia fini, le lievi borse 
sotto gli occhi, gli zigomi pronunciati, il naso dritto perfetto la cui linea si unisce 
a quella della loro sopracciglia destra, le labbra carnose e leggermente pendenti 
verso il basso e delle piccole ondulazioni che si formano sulla pelle tra il naso e 
la bocca. Sono figure avvolte in abiti dal panneggio articolatissimo, analogo a 
quello indossato dal vecchio barbuto (fig. 52), corrugato, dipinto tra loro che 
poggia su un bastone ed il cui volto è coperto da una lunga barba spumeggiante 
che si ondula elegantemente sul suo abito. Le sue sopracciglia sono dipinte 
lenticolarmente a singole ciocche, distinguendosi così dalle linee più nette 
tracciate sopra gli occhi degli uomini (figg. 53-54) più giovani che lo affiancano. 
Cosa venerassero quelle figure, oggi è difficile dirlo per l’apertura della finestra 
che ha danneggiato larga parte del dipinto affrescato. Ciò che si può scorgere 
tutt’ora, è quello che si svolge sul lato sinistro e sul lato destro di quella lacuna, 
dove si affaccia ad una balaustra una figura femminile affiancata da un pontefice 
coronato da una tiara e da una serie di vecchi barbuti (fig. 55). Tra questi 
personaggi è senz’altro la santa coronata e aureolata (fig. 56) a catturare 
l’attenzione dell’osservatore, che indica con una mano verso un vegliardo che 
la affianca e addita con l’altra verso la scena che si svolge in primo piano (fig. 
57), dove una persona, avvolta da un manto, è seduta su tre croci, mentre è 
circondata da una schiera di personaggi e alti dignitari ecclesiastici e politici. Al 
contempo, una figura dipinta in primo piano, ma oggi solo difficilmente 
intuibile, pare baciare la croce. Si tratta di un episodio che tradizionalmente 
viene identificato nel Ritrovamento della Vera Croce, da parte di Elena, la madre di 
Costantino, solitamente individuata nella santa coronata e aureolata che si 
affaccia dalla balaustra (fig. 56) e nella figura che bacia la Vera Croce (fig. 57) 
sulla quale è resuscitata la donna morta. 

Una donna coronata, anche se non aureolata, compare anche sul lato 
sinistro del dipinto (fig. 58), dove si vede anche un gruppo di cardinali guidati 
da un pontefice che si affaccia su da un balcone (fig. 59), mentre in basso (figg. 
60-61) viene distrutto – al cospetto di un imperatore, di una donna 
inginocchiata, di alcuni soldati, di vecchi barbuti e di numerose figure femminili 
– un idolo della morfologia di un vitello caduto sulle ginocchia che poggia su 
una colonna accanto dell’imperatore. Ed è soprattutto in questo brano che si 
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riesce a cogliere bene la forte propensione del nostro pittore per l’uso di 
stampini (ovvero, punzoni) impregnati nell’intonaco, volti a impreziosire abiti 
e corone o applicati con un cromatismo diverso, ma senza incidere 
sull’intonaco, come elemento ornamentale di tessuti. 

Più in basso, nel registro inferiore, si svolge la Fuga in Egitto (fig. 62), 
purtroppo molto rovinata. 

Gli affreschi di Rifiano sono un’opera certa (poiché firmata) di 
Venceslao. Quindi costituisce un punto di partenza imprescindibile per 
ricostruire l’attività del pittore.  
 

VIII.2.1 Vicenda critica 
 

Josef Weingartner342 si è immaginato come lo stile dei dipinti di Rifiano, 
ritrovati da sotto lo scialbo tra il 1907 e il 1908343, evochi un connubio all’arte 
veronese ed ha enucleato attorno al nome di Venceslao iscritto sugli affreschi 
di Rifiano un primo gruppo di opere. Si tratta di dipinti nell’andito sotto il 
campanile della chiesa parrocchiale di Merano (figg. 66-67) raffiguranti 
un’Adorazione della croce (fig. 68)344, una Pietà (fig. 69) ed una Teoria di santi (fig. 

                                                
342 Weingartner 1912, pp. 49-53; Weingartner 1926, pp. 206-208; Weingartner 1928, pp. 28-33; 
Weingartner 1930, pp. 186-187. Sul fronte trentino, in quegli anni Betty Kurth (Kurth 1911, pp. 9-104) 
stava preparando il suo contributo dedicato agli affreschi di Torre Aquila (figg. 1-3), volto a consolidare 
– sulla scorta del Fogolari – il collegamento tra i dipinti trentini e un Taciunum sanitatis di origine 
lombarda, che era in proprietà del vescovo trentino, ora conservato a Vienna nella Biblioteca Nazionale 
Austriaca. Osservando gli stemmi raffigurati nella prima pagina del codice la Kurth si era accorta come 
quel Tacuinum – allora comunemente riferito all’ambito veronese –  fosse appartenuto a Giorgio di 
Liechtenstein ed era riuscita ad annodare la corda tra il manoscritto viennese e gli affreschi trentini. 
Inoltre, ha calato il pittore ingaggiato a decorare Torre Aquila nel panorama artistico trentino e ha 
fissato, attraverso una lenticolare analisi degli abiti sfoggiati dai personaggi che popolano i singoli mesi, 
con sofisticata intelligenza, una cronologia per quei dipinti a prima del 1407, quando il principe vescovo 
Giorgio di Liechtenstein è stato cacciato da Trento. È merito di Betty Kurth anche la segnalazione degli 
affreschi frammentari collocati al piano superiore al Ciclo dei Mesi, di cui ha poi parlato Nicolò Rasmo. 
Quegli affreschi, meglio rinvenuti in seguito ad un restauro degli anni Sessanta (Rasmo 1961, p. 79), 
sono corredati da un’iscrizione che ricorda la prigionia del Liechtenstein e l’arrivo in città del sovrano 
Federico IV detto il Tascavuota. A parlare del ritrovamento è stato Antonio Morassi (Morassi 1934, 
pp. 273-278), che ha registrato come Rasmo aveva individuato il graffito vergato su intonaco che 
ricordava la data 1407, quando il Liechtenstein fu imprigionato dal duca Federico IV detto il Tascavuota 
e cacciato da Trento. All’indomani della clamorosa scoperta della Kurth è sbaragliato nelle librerie il 
volume Pietro Toesca (Toesca 1912, pp. 462-464) dedicato alla pittura e la miniatura in Lombardia, in 
cui si è soffermato molto brevemente anche sugli affreschi di Torre Aquila, datandoli ai primi decenni 
del Quattrocento, congetturando una provenienza dal panorama artistico italiano del suo autore e 
avvertendo il legame che stringe gli affreschi trentini ai Tacuina sanitatis (Ibidem). 
343 Notizen 1907, p. 160; Notizen 1908, pp. 25-26.	
344 Weingartner 1912, pp. 49-53. 
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71) dalla chiesa delle clarisse di Merano345, a cui ha aggiunto presto un’altra 
Teoria di santi (fig. 70)346. Inoltre, il Weingartner credeva che l’eco di questo 
pittore trapeli dal san Cristoforo (fig. 72) dipinto all’esterno della cappella di Santa 
Barbara presso la parrocchiale di Merano, dalle Storie della Creazione (fig. 75) 
all’esterno della chiesa di San Procolo a Naturno (figg. 73-74), dai dipinti sulla 
facciata della chiesa di San Ruperto a Tirolo (figg. 76-79) e dal Sant’Ulrico 
all’esterno della chiesa dedicata al santo a Plares nei pressi di Merano (figg. 80-
82)347. A confondere le acque è stato nel 1927 Carlo Inama348 che ha ricondotto 
cronologicamente il brano registrato nel Libro della Confraternita di San 
Cristoforo all’Arlberg349 (in cui, come detto, un pittore chiamato Venceslao è 
menzionato a servizio del Principe vescovo di Trento) al periodo 
dell’episcopato di Giorgio di Liechtenstein350, congetturando come il Venceslao 
arruolato dal Principe vescovo di Trento potesse essere identificato nel pittore 
operoso nel 1415 sui ponteggi della cappella cimiteriale di Rifiano e a Merano. 
Il Weingartner, pur ponendo sulle prime qualche resistenza alla proposta351, ha 
accolto in un secondo momento l’identificazione352 poi riferita con cautela 
anche da Antonio Morassi353 che ha avvertito come oltre all’omonimia dei 
pittori attestati a Trento e a Rifiano manchino altre prove volte ad attestare che 
si tratti dello stesso maestro, puntando però sulla provenienza boema del pittore 
attivo sui ponteggi di Rifiano. Nel 1940 Ellen Haniel354 ha messo in dubbio 

                                                
345 Ibidem. L’affresco proveniente dalla chiesa del convento delle Clarisse è stato staccato nel 1921 da 
Dalpoz. Il Weingartner (Weingartner 1930, p. 144) ha riferito come l’affresco è stato staccato e 
ricollocato assieme ad altri tra il 1421 e il 1422. Si veda anche: Trapp 1940/1945 (MA 1947), p. 46. 
346 Weingartner 1926, pp. 206-208. 
347 Weingartner 1912, pp. 49-53. In quelli anni Gerola si è occupato a più riprese degli affreschi di Torre 
Aquila: Gerola 1913, pp. 103-105; Gerola 1923, p. 2. 
348 Inama 1927, pp. 153-154. In aggiunta Inama ha messo in chiaro come la notizia riguardante l’attività 
di Venceslao alla corte del Principe vescovo di Trento non sia stata trascritta solo nella copia del Libro 
della Confraternita all’Arlberg conservata nell’Archivio viennese della Bassa Austria (Codice 328, f. 182) 
e come la stessa notizia sia stata trascritta anche nel Virgil Rabers Wappenbuch der Arlberg-Bruderschaft 
conservato a Weimar. La sezione riguardante Maestro Venceslao è stata pubblicata anche da Fischnaler 
(Fischnaler 1909, pp. 15, 24). 
349 Una volta reso noto da Heinrich Zimerman (Zimerman 1885, p. CLXVIII (folio 182, n. 3038)) come 
un pittore di nome Venceslao fosse stato ingaggiato a servizio del principe vescovo di Trento, la notizia 
è stata immediatamente collegata agli affreschi di Torre Aquila. 
350 Inama 1927, pp. 153-154. 
351 Weingartner 1928, pp. 28-33. L’anno seguente Morassi (Morassi 1929, pp. 337-367) si è occupato 
degli affreschi di Torre Aquila. 
352 Weingartner 1930, p. 144. In quest’occasione ha rilanciato il gruppo già individuato 
precedentemente. 
353 Morassi 1934, pp. 273-295. Per quanto riguarda gli affreschi di Torre Aquila, ha riferito come i Mesi 
di Trento (fig. 1-3), databili tra il 1390 e il 1407, presentino una commistione di elementi figurativi 
nordici e italiani, giungendo alla conclusione che siano calabili nel panorama artistico locale. Sulla scia 
di Morassi si è poi mosso Heinrich Waschgler (Waschgler 1947, p. 41). 
354 Haniel 1940, pp. 4-5, 80 note 63 e 64.  
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l’identificazione del pittore di Trento e quello di Rifiano, pur congetturando 
come egli avesse passato la sua fase giovanile in Torre Aquila. Inoltre, ha calato 
l’autore di Rifiano nel panorama artistico locale355, argomentando come in 
Boemia e in Austria non si trovino opere che s’apparentino stilisticamente alle 
figure affrescate a Rifiano356. Le ha trovate invece nel panorama artistico locale, 
dove ha ricollegato al suo nome una Crocifissione affrescata nella chiesa di San 
Procolo a Naturno (figg. 83-84) ed alla sua cerchia i dipinti murali che decorano 
un’edicola votiva a Santa Caterina ad Avelengo (figg. 85-88) sopra Merano357. In 
quegli anni il catalogo di opere riferito a Venceslao e al suo entourage iniziava ad 
infittirsi progressivamente: una Madonna con Bambino (fig. 89) ora nel deposito 
del Museo Civico di Bolzano358, la Preghiera nell’Orto degli Ulivi (fig. 90-92) e una 
Salita al calvario nel sottotetto della chiesa del convento delle Domenicane a 
Lagundo nei pressi di Merano359 e l’affresco assai compromesso all’esterno della 
chiesa di San Pietro a Quarazze (figg. 93-95). Astratte sembrano oggi le idee di 
Giuseppe Fiocco360 che lo credeva originario di Praga ed identificabile nel 
‘Maestro dei Mesi’, assegnandogli il Monumento di Cortesia Serego in Sant’Anastasia 
a Verona (fig. 96) e le tavolette con le Storie di san Benedetto (fig. 97) conservate 
al Museo Poldi Pezzoli di Milano e agli Uffizi361. Le proposte attributive sono 

                                                
355 Ivi, p. 54. 
356 Ivi, p. 52. È vero però che a Praga risultano di fatto essere attestate una serie di maestranze chiamate 
Venceslao (Ivi, pp. 8, 78 nota 34): un primo, menzionato nelle carte come Venceslao de’ Castro, 
documentato nel 1400, identificabile verosimilmente in un figlio di Peter Parler. Si tratta verosimilmente 
dello stesso Wenzel Parler citato anche nelle Annali della Fabbrica del Duomo di Milano (Annali della Fabbrica 
1877, pp. 233, 255; cfr. Schock-Werner 1978, III, p. 8; Rossi 2003, p. 34). Più pertinente al nostro 
Venceslao potrebbe essere invece “Wenzlaw Pehm moler”. Si tratta di un Venceslao menzionato 
esplicitamente come pittore nel 1405 nel Libro della Corporazione dei Pittori di Praga, ma il cui nome 
è stato cancellato (cfr. Ivi, pp. 8, 78 nota 34). 
357 Weingartner 1948a, pp. 65-74. 
358 Ringler, sub vocem “Wentzl”, in Allgemeines Lexikon, XXXV, 1942, pp. 380-381. 
359 Schönherr, in Schönherr e Rasmo 1947, pp. V, 1-3; Rasmo, in Schönherr e Rasmo 1947, pp. 3-5. 
Nel 1866 Josef Thaler (Thaler 1866, p. 360) ha registrato per la prima volta gli affreschi che decorano 
il sottotetto della chiesa del convento delle domenicane a Lagundo, riferendo l’intero gruppo di dipinti 
a Kaspar Blabmirer che ha lasciato il suo nome e la data 1436 in un’iscrizione che campeggia sul timpano 
che sormonta l’architrave del portale della chiesa. È stata trascritta da Thaler come “Anno Dom. 
MCCCCXXXVI hoc opus completum per me pictorem Casparum Blamirer in Merano in die Dominica 
Cantate”. 
360 Fiocco 1952, pp. 16-19. In particolare, ha puntato su un Venceslao detto dalle carte come operoso 
a Praga fino al 1404, immaginando come fosse il Venceslao ingaggiato dal Principe vescovo di Trento, 
il Venceslao che ha firmato gli affreschi di Rifiano ed infine Vincenzo di Stefano. A rispondere a questa 
proposta è stato Rasmo (Rasmo 1952, p. 57) ritenendola troppo ipotetica, semplicistica e non risolutiva. 
361 La tavola (n. inv. 1573/591) Poldi Pezzoli (109,4 x 65,4 cm) apparteneva, con le tre tavolette degli 
Uffizi, ad un complesso più ampio: si tratta verosimilmente dei pannelli laterali di un polittico. Per 
quanto riguarda l’attribuzione dei dipinti, accanto al nome di Venceslao pronunciato dal Fiocco, sono 
stati pronunciati i nomi di Stefano da Verona, Jacopo Bellini, Gentile da Fabriano, Pisanello, Niccolò 
di Pietro, Jacobello del Fiore, Giambono, Teodorico d’Ivano d’Alemagna, quello di un certo 
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state giustamente scartate da Rasmo che ha toccato l’argomento a più riprese362, 
marcando sull’origine boema del pittore e ritenendo tuttavia in un primo 
momento come per ragioni stilistiche sia improbabile che il Venceslao di Trento 
fosse quello operoso a Rifiano363. Nel giro di quegli anni l’argomento è stato 
toccato dal Degenhart che scartava l’identificazione dei due ‘Venceslao’ nello 
stesso pittore364, mentre Rasmo ha dato una svolta ai suoi pensieri365. In 
particolare, s’immaginava come il pittore di Torre Aquila fosse identificabile 
con il Venceslao di Rifiano, che sarebbe stato operoso anche a Merano e a 
Termeno, dove gli ha assegnato una Crocifissione e un san Cristoforo (figg. 98-102) 
all’esterno della chiesa parrocchiale dedicata ai santi Quirico e Giulitta366. 
Rasmo riteneva come il pittore boemo367, una volta giunto a Trento, sarebbe 
stato integrato nel nuovo contesto culturale, cercando poi di assimilare anche il 
suo stile alle figurazioni in voga nel panorama artistico locale. Inoltre, ha cercato 
di accreditare maggiormente la residenza di Venceslao a Merano, facendo perno 
sulla presunta documentazione della sua vedova in città e immaginando come 
la sua bottega fosse stata ereditata prima dal pittore Peter da Merano368 e poi da 

                                                
“Peregrinus”, rilevatosi essere il pittore perugino Pellegrino d’Antonio. Recentemente, è stata catalogata 
come ‘Maestro veneto’ (Natale, Scheda 95, in Museo Poldi Pezzoli 1982, pp. 110-111). 
362 Rasmo 1952, p. 57; Rasmo 1957, pp. 21-34. Rasmo ha liquidato dal suo catalogo l’affresco del 
Monumento Serego (fig. 96), recentemente restituito a Michele Giambono (Franco 1998). Inoltre 
Rasmo gli ha assegnato le tavolette fiorentine e milanesi (fig. 97), precisando come la produzione di 
Venceslao non si fosse spinta oltre i confini territoriali. E anche nell’area meranese le sue figurazioni 
non avrebbero per Rasmo suscitato particolare eco. Tra i numeri del suo catalogo ha elencato invece la 
Visione della Croce di Merano (fig. 68) ponendola cronologicamente tra la sua prima esperienza a 
Termeno e gli affreschi da lui firmati nel 1415 a Rifiano, puntualizzando opportunamente una notevole 
differenza di stile. 
363 Rasmo 1952, pp. 57, 73-77. 
364 Degenhart 1954, pp. 96-99. 
365 Rasmo 1957, pp. 21-34.  
366 Ibidem. Sugli affreschi di Torre Aquila si veda anche: Rasmo 1962; Castelnuovo e di Macco 1995, pp. 
19-35; Šebesta 1996; Roettgen 2000. 
367 Rasmo 1952, pp. 73-77. Si tratta di un parere che Rasmo ha cercato di argomentare ulteriormente, 
mettendo a punto come oltre allo stile delle figurazioni, anche i motivi più formali come i costumi, i 
motivi decorativi impressi nell’intonaco o le dorature rievocherebbero le opere di Teodorico al Castello 
di Karlštejn a Praga. Eppure, ha riconosciuto opportunamente come il linguaggio parlato da Venceslao 
rievochi anche il contatto con la pittura italiana, che avrebbe potuto conoscere da vicino sul 
palcoscenico artistico bolzanino tra il 1405 e il 1410, dove sarebbero comparsi pittori altichiereschi 
veronesi ed i loro seguaci locali. Sarebbe stato questo l’ambiente che avrebbe ispirato Venceslao nelle 
sue cornici architettoniche, nei fregi decorativi, nelle quinte architettoniche riccamente lavorate e 
decorate (figg. 6, 8-62). In questo senso, per Rasmo, in Hans Stotzinger – che nel 1407 ha firmato una 
serie di affreschi nella chiesa parrocchiale di Terlano – sarebbe individuabile una figura chiave per 
comprendere a fondo lo stile messo a punto da Venceslao, in quanto per Rasmo è stato il primo ad 
assimilare al gusto nordico i motivi veronesi. 
368 Quanto a Peter da Merano, immaginato da Rasmo come diretto seguace di Venceslao, non 
conosciamo alcuna opera certa, firmata o documentata. Come rivela l’urbario della parrocchiale di 
Merano nel 1424 abitava nel quartiere Stainach di Merano (cfr. Schwitzer 1891, p. 347; Rasmo 1957, p. 
26 nota 22: “Item Peter Maler, gesessen in dem Stainach, zinst von ainem weingarten, genant des 
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un certo Kaspar Blabmirer369. A Venceslao ha collegato anche gli affreschi 
frammentari del castello di Leuchtburg sopra Caldaro, oggi totalmente 
consunti. Per Erich Egg370, invece, Venceslao rappresenta l’ultimo protagonista 
sul palcoscenico artistico locale, abile a mescolare nelle sue figurazioni elementi 
stilistici italianeggianti a quelli nordici. Al suo entourage ha riferito gli affreschi in 
San Niccolò a Roia, in alta Val Venosta (figg. 103-105). Ad accrescere il nucleo 
di opere attorno agli affreschi di Rifiano è stato nel 1983 Nicolò Rasmo371 che 
ha messo in luce i legami che stringono gli affreschi rinvenuti da sotto lo scialbo 
nella chiesa di San Carlo a Pergine (figg. 106-107), da lui datati attorno al 1400 
– raffiguranti una Teoria di santi che affiancano la Madonna con il Bambino (fig. 108), 
la scena della Navicella (fig. 109) ed episodi del Martirio di santa Caterina (figg. 
110-111) – ai dipinti di Rifiano. Essi sono per Rasmo un tassello finora mancato 
che stringerebbe Trento a Merano. L’idea che trapela dalle riflessioni di Rasmo 
di identificare il Venceslao documentato a Trento con l’omonimo pittore attivo 

                                                
Tämers weingart, leit ob dem Tragwal, und ain stück under dem Tragwal, Mayser-pfarr, auf Martini III 
lb.”). Secondo Rasmo (Ibidem) sarebbe identificabile con “Peter, M(aler) z. Meran” registrato nel Libro 
della Confraternita all’Arlberg (folio 57), conservato in copia alla Biblioteca di Weimar. 
369 Meglio afferrabile è invece Kaspar Blabmirer che necessita di essere studiato più approfonditamente 
e che pare essere attestato nelle carte solo negli anni Trenta del Quattrocento. In particolare, è stato 
operoso nella cappella del castello di Castelfondo in Val di Non dove ha firmato con il proprio nome 
accostato dalla data 1433 gli affreschi nell’abside e sulle pareti laterali (Il brano trascritto da Rasmo 
recita “kasper. bllab . irer . XXXIII . M.CCCC” ed è stato interpretato dallo stesso studioso come 
“Kasper Blab(m)irer MCCCCXXXIII (1433)”; cfr. Rasmo 1985a, p. 50; Guoitto 1957, p. 404). I dipinti, 
liberati dallo scialbo nel corso degli anni Cinquanta, rappresentano il Padre Eterno cinto da una mandorla e 
circondato dai simboli degli evangelisti, Cristo in croce ed i due ladroni (Guiotto 1957, p. 404; Gorfer 1959, p. 435; 
Guiotto 1969, pp. 86-87). Dopo quest’impresa, le tappe biografiche note del pittore riportano nel 
meranese, dove la sua firma campeggia nel convento di Maria Steinach a Lagundo, rivelandoci come 
nel 1436 fosse stato reclutato a lavorare lì. Tuttavia, in quell’ambiente nessuna opera è direttamente 
collegabile a quel brano che campeggia isolato sull’architrave. Che l’anno dopo fu impegnato 
nuovamente a Castelfondo, lo rivela una Crocefissione sulla facciata di un’abitazione firmata da Blabmirer 
e datata 1437 (cfr. Gorfer 1967, pp. 581-582; Guide del Trentino 2005, p. 178; I luoghi dei Thun 2010, pp. 
81-83; Rasmo 1957, p. 26 nota 23; Rasmo [1971], pp. 216-217; Andergassen 2014, p. 332; Andergassen 
2015a, p. 320). In aggiunta (Andergassen 2014, p. 332; Andergassen 2015a, p. 320) è stato ipotizzato 
come sia forse identificabile con il “Kaspar maler in Steinach” registrato nelle carte di Merano del 1450 
e segnalato da Rasmo (Rasmo, in Schönherr e Rasmo 1947, p. 5; Rasmo [1971], pp. 216-217). In realtà, 
però, Kaspar viene citato esplicitamente come pittore e senza il cognome solo nel Libro di Tasse di 
Merano dell’anno 1438 in cui è documentato come residente nel quartiere Steinach, ad est della 
Sandplatz (“Item Caspar Maler”. SAM-SSR 1938 Folio 8 verso, numero 6; cfr. Zeindl 2004, p. 189). 
Rasmo (Rasmo [1971], pp. 216-217) gli ha assegnato anche alcuni frammenti ed un’Incoronazione di Maria 
nella ex chiesa del convento delle Clarisse di Merano ed una Crocifissione a San Vigilio a Maia Bassa (cfr. 
Ivi, pp. 265-266, 267). Sull’argomento si veda anche: Egg 1972, p. 282; Schmidt, sub vocem “Blabmirer 
Caspar”, in Österreichisches Künstlerlexikon 1977, III, p. 202; Egg 1985, p. 282; Spada Pintarelli, sub vocem 
“Blabmirer, Gaspare”, in La pittura in Italia 1987, II, p. 586; Tiede, sub vocem “Blabmirer, Caspar”, in 
Allgemeines Künstlerlexikon, XI, 1995, p. 303; Spada Pintarelli 1995, pp. 69-71; Weingartner 1991, pp. 576, 
659; Andergassen 2007, p. 77. 
370 Egg 1972, p. 44. 
371 Rasmo, PERGINE, Chiesa di San Carlo, in Beni culturali nel Trentino 1983, pp. 28-29. Cfr. Dal Prà 1999, 
pp. 596-602; Piatti 1998, p. 729; Frisanco 2000, pp. 80-81. 
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nell’area meranese, emerge in maniera ancor più cristallina da un altro 
contributo, pubblicato nel 1985372. Nel giro di quegli anni, Enrico Castelnuovo 
escludeva l’identificazione del ‘Maestro dei Mesi’ di Trento373 con il Venceslao 
di Rifiano374, raggruppando attorno a questi affreschi la Visione della Croce 
nell’andito del campanile della parrocchiale di Merano (fig. 68), la Crocifissione di 
Termeno (figg. 100-101) e altri dipinti disseminati in quest’area375. 
Ciononostante Rasmo376 ha continuato a difendere con fermezza le sue idee, 
immaginando come la carriera di Venceslao si fosse giocata tra l’area trentina e 
quella meranese377 e congetturando come egli sia forse l’autore degli affreschi 
della Passione nel sottotetto della chiesa del convento di Maria Steinach a 
Lagundo (fig. 92)378. Se è vero che il pensiero di Rasmo si è impregnato nella 
critica, protraendosi anche in contributi più recenti379, è vero che c’era tuttavia 
chi vedeva il problema differentemente. In linea con i pensieri di Castelnuovo 
è ad esempio l’immagine di Venceslao profilata nella riedizione del 
Weingartner380: si tratta di un pittore operoso principalmente nell’area 
meranese, dove avrebbe lasciato molte testimonianze e dove avrebbero operato 
anche i suoi seguaci. Un collegamento inedito è stato messo in campo da Ruth 
Goebel che ha connesso le figure che popolano la scena del Ritrovamento della 
Vera Croce di Rifiano al volto del santo o Dio Padre assiso sul trono (fig. 112) 
disegnato nel cosiddetto Libro di disegni trentino assegnato a Cecchino da 
Verona381. In quegli anni, in cui i contributi si limitavano a ripetere quanto era 
                                                
372 Rasmo, PERGINE, Chiesa di San Carlo, in Beni culturali nel Trentino 1983, pp. 28-29.  
373 Castelnuovo (Castelnuovo 1986, pp. 48-52) ha riferito al ‘Maestro dei Mesi’ i dipinti al piano 
superiore di Torre Aquila, i disegni preparatori per i ricami ai paramenti liturgici e gli affreschi di San 
Carlo a Pergine (figg. 145-155, 157-158, 160, 163-164, 166, 169, 171). 
374 Ibidem. 
375 Ibidem.  
376 Rasmo 1987, p. 108. 
377 Rasmo (Ibidem) gli ha riferito il Ciclo dei Mesi in Torre Aquila, ritenendo verosimile una datazione agli 
ultimi anni del Trecento e assegnandogli i dipinti nella sala superiore di quell’ambiente. A questo 
periodo cronologico Rasmo ha riferito anche i quattro pannelli con le Storie di San Vigilio a Trento, 
assestabili a dopo l’arrivo del principe vescovo a Trento. In più, gli ha attribuito i dipinti di Pergine, il 
San Vigilio nel Duomo di Trento, il San Sebastiano in Palazzo Thun e un fregio di casa Rella in piazza 
Duomo a Trento (Ivi, pp. 99-101). Partendo da Trento ha ipotizzato come Venceslao si fosse spostato 
dopo il 1407 a Merano dove si sarebbe spento intorno al 1425, lasciando la sua bottega alla vedova che 
poi l’avrebbe ceduta a Peter da Merano. Gli ha assegnato la Crocifissione (figg. 100-101) di Termeno, 
l’affresco sotto il campanile della chiesa parrocchiale di Merano (fig. 68) e la Teoria dei santi (fig. 71) dalla 
chiesa delle Clarisse di Merano, classificandola come opera di bottega.  
378 Rasmo 1987, pp. 108-109. Nel giro di quegli anni i Mesi di Trento sono stati registrati anche da 
Gorfer 1990, pp. 177-196. 
379 Bassetti Carlini, Cappella cimiteriale di Nostra Signora a Rifiano, in Affreschi in Alto Adige 1997, pp. 186-
191; Spada Pintarelli, Scheda 8. Pergine, chiesa di San Carlo, in Le vie del Gotico 2002, pp. 390-401. 
380 Weingartner 1991, pp. 556, 666-669. 
381 Goebel 2001, p. 56. In particolare, il disegno si trova su folio 9 recto. L’anno precedente i Mesi di 
Trento sono stati citati da Steffi Roettgen (Roettgen 2000). 
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stato detto in passato382, spicca la voce di Andrea De Marchi383 che ha riferito 
alla cerchia del Venceslao di Rifiano un fregio illusionistico con modiglioni 
affrescato nel sottotetto della chiesa conventuale di Muri Gries a Bolzano (figg. 
113-115)384. La Lanaro, un po’ fuori dagli soliti schemi, ha pensato che 
Venceslao fosse stato influenzato da Tomaso da Modena o da un pittore che 
gravitava nella sua orbita, congetturando come lui stesso forse a fine carriera o 
un suo seguace si fosse recato in Alto Adige385. Per Andergassen386, Venceslao 
non è identificabile nel maestro di Trento, ma in un pittore locale che mescola 
perfettamente elementi figurativi tedeschi e italiani387. Alla sua cerchia ha riferito 
anche la Fuga in Egitto (figg. 116-118), rinvenuta da sotto lo scialbo nel 2004 
nell’ex chiesa del convento delle Clarisse di Merano, appuntando come i dipinti 
di Rifiano siano famigliari a due vescovi nella chiesa di San Volfgango a 
Altenmarkt an der Alz388 in Austria (figg. 119-121) che sarebbero un elemento 
di congiunzione tra il mondo d’Oltralpe e gli affreschi di Venceslao.  

Dalla lunga tradizione critica che si articola attorno al ‘problema’ 
Venceslao, si figura un quadro di opere che illustrano nitidamente, quanto quel 
nome fosse significativo in questa zona e quanto fosse stata radicata nella critica 
l’ambizione di aggiungere un tassello alla carriera del presunto Venceslao. Molte 
delle opere discusse in questo contesto sono, nel frattempo, state riferite ad altri 
pittori, mentre altre questioni sono tutt’ora aperte. Non è questa la sede per 
discutere singolarmente tutte le opere attribuite a Venceslao o al suo entourage. 
Preme invece, mettere in luce i dipinti enucleabili attorno agli affreschi che 
decorano la cappella cimiteriale di Rifiano, firmati nel 1415 da Venceslao, uno 
dei maggiori antagonisti del ‘Maestro della IV campata’. 

Quanto alla sua provenienza, credo, che Venceslao non sia un pittore 
cresciuto artisticamente in Alto Adige, dove, a mio modo di vedere, le sue 
invenzioni e la lingua da lui parlata non si calano in maniera omogenea nel 
                                                
382 Leo Andergassen (Andergassen 2002a, pp. 367-368) ha riferito come i medaglioni sulla facciata della 
chiesa di San Ruperto a Tirolo lascerebbero trasparire relazioni indirette con gli affreschi di San Carlo 
a Pergine (fig. 78). Legati indirettamente a Pergine, sarebbero anche la Teoria dei santi di Merano (fig. 71) 
e due affreschi nell’andito sotto il campanile della parrocchiale di Merano (figg. 68-69). 
383 De Marchi, Scheda 10.2: Fregio illusionistico con modiglioni, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano 2001, p. 272.  
384 In particolare, ha fatto perno su un confronto con gli affreschi di Rifiano, dove ha notato nel palco 
sopra la Prova della Vera Croce simili trafori. Si tratta di un’attribuzione concatenata ad una posticipazione 
cronologica del fregio bolzanino (Ibidem). Cfr. Bitschnau 1989, pp. 246, 249; Müller 1934, pp. 282-283; 
Atz 1900, pp. 77-78; De Marchi, Scheda 10.2: Fregio illusionistico con modiglioni, in Trecento. Pittori gotici a 
Bolzano 2001, p. 272. 
385 Lanaro 2012, pp. 131-144. 
386 Andergassen 2014, pp. 336-339.  
387 Ibidem.  
388 Cfr. Dobler 2009, pp. 24-38. 
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tessuto artistico ricamato dai suoi colleghi e dalla generazione di pittori che lo 
precedeva. L’impressione è invece che Venceslao metta in campo novità 
sensazionali che trovano una legittima spiegazione solo nell’idea di un suo 
arrivo da nord. Pensare alla Boemia, solo per il suo nome, mi sembra troppo 
riduttivo, dal momento in cui quel nome ebbe larga diffusione anche in questo 
territorio al principio del Quattrocento. È vero però, che a guidarci verso nord, 
è la lingua da lui parlata che ci indirizza verso le figurazioni del mondo boemo, 
a cui sono, a mio avviso, legate in maniera più immediata le prime opere a lui 
ricollegabili in questo territorio. 
 Per cercare quindi di tracciare parte della carriera di Venceslao giocata in 
Trentino-Alto Adige, sarà bene partire dagli affreschi che decorano la cappella 
cimiteriale di Rifiano e frugare tra le opere che gli sono state assegnate. 

 
VIII.3. I DIPINTI NEL CORRIDOIO DEL CAMPANILE DELLA PARROCCHIALE 
DI MERANO 

 
Chiunque passi oggi nell’andito che si estende sotto il campanile della chiesa 
parrocchiale di Merano (figg. 122-123), si accorgerà di una serie di affreschi che 
decorano le pareti: due dipinti si trovano sulla parete est e un altro campeggia 
sulla parete nord. Dei tre, il meglio conservato è quello al centro della parete est 
(fig. 124), sul quale si scorgono due uomini in preghiera davanti ad una croce 
che si inerpica entro un paesaggio forestale, gremito da alberi che mettono in 
mostra un’ampia varietà botanica e popolato da animali (figg. 125-127). In 
maniera del tutto insolita, la scena è ambientata di notte: l’episodio è infatti 
illuminato dalla luna che irraggia lume dall’alto, stagliandosi davanti ad uno 
sfondo blu. I due protagonisti (fig. 128) sembrano un po’ troppo grandi rispetto 
alle dimensioni degli alberi che li circondano. Il primo di loro, dipinto 
genuflesso, è coperto da un ampio manto rosso, su cui cade un cappello che 
poggia sulla sua schiena. Il suo volto (fig. 129), asciutto, dal profilo aquilino, è 
segnato da una lenticolare attenzione per la resa epidermica. È leggermente 
girato di trequarti in modo da rendere ancor più evidente l’espressione 
disperatissima, sottolineata soprattutto dalle rughe che si formano sulla fronte 
e dalla piega che congiunge il naso adunco alla bocca. Questo personaggio si 
contraddistingue per gli occhi aggrottati, a forma di goccia, incorniciati in alto 
dalle sopracciglia cadenti e in basso da piccole borse. A questa prima figura si 
accosta un secondo personaggio (fig. 130) che indossa un lungo abito bianco 
ed è segnato da un viso davvero particolarissimo, dalla fronte corrugata, le 
guance sporgenti, il naso a bulbo, gli occhi infossati e a goccia e la bocca, piccola 
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e carnosa, lievemente piegata verso il basso. Sfoggia una folta barba lunga che 
tiene con la mano sinistra, mentre sulla sua schiena scendono i capelli lunghi e 
ondulati, parzialmente coperti da un cappello, caratterizzato dalla base 
intrecciata. Con la sua mano destra indica verso la croce (fig. 124), la cui asse 
verticale è rossa, mentre quella orizzontale è bianca.  

Guardando nel dettaglio l’affresco di Merano, mi pare che non 
s’apparenti assolutamente agli affreschi di Trento (figg. 1-3), ma che si legga 
bene, invece, accanto al ciclo di Rifiano (figg. 6, 8-62). Se è vero che la 
lenticolare attenzione per la vegetazione può ricordare la Torre Aquila, sono le 
figure a svelare le analogie più stringenti con cappella cimiteriale di Rifiano. 
Analogamente alla prima figura inginocchiata (fig. 131), ad esempio, il presunto 
sant’Agostino (fig. 132) di Rifiano è segnato dal viso affilato, una lenticolare 
attenzione per la resa epidermica, un naso adunco, un mento leggermente 
sporgente e una bocca carnosa me stretta. Entrambe le figure hanno la fronte 
alta, le orecchie grandi, gli occhi a goccia e infossati e gli zigomi pronunciati. Si 
tratta di elementi che tronano anche nel san Girolamo (figg. 133-134) di Rifiano, 
anche lui dal volto secco, solcato dalle rughe, gli occhi a forma di goccia, le 
sopracciglia cadenti e la bocca stretta e carnosa.  
 Il secondo personaggio (fig. 135) di Merano trova nei tratti del suo volto 
paffuto un confronto con Simone (fig. 136) nell’episodio che inscena l’Andata al 
Calvario, mentre un’altra figura che popola quel dipinto porta un cappello, la cui 
base è molto vicina al copricapo da lui indossato. Credo però – lo anticipo 
subito – che si può trovare un confronto più significativo nel ciclo affrescato a 
Pergine e più in particolare in un soldato ritratto nelle Storie di santa Caterina. Si 
tratta di un personaggio dalla stessa resa epidermica, altrettanto corrugata (figg. 
137-138), dal naso a bulbo, gli occhi aggrottati e a forma di goccia, che 
incontriamo anche nel personaggio affrescato a Merano.  
 Stringendo le maglie, credo che soprattutto il primo confronto ci sveli 
una cronologia assai vicina del dipinto meranese al ciclo affrescato a Rifiano, 
datato 1415. A parlare di una datazione lievemente anteriore al ciclo affrescato 
a Rifiano, è, a mio modo di vedere, anche la data 1414389 che doveva 
campeggiare sulla Pietà (fig. 139), oggi rovinatissima, che fiancheggiava sulla 
sinistra quel dipinto, altrettanto attribuito a Venceslao, e le cui traumatiche 
vicende conservative lo hanno ora ridotto ad uno stato larvale. Quello che 
tutt’oggi si riesce a intuire di quell’immagine è la sagoma di una Pietà che si 
staglia davanti ad una croce, entro una nicchia ad arco a tutto sesto. Ad 

                                                
389 Weingartner 1912, p. 49. 
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informarci come il dipinto sarebbe stato ridipinto nel Settecento è stato il 
Weingartner che attribuiva l’opera per primo all’autore dei dipinti di Rifiano390. 
Se è vero che il l’affresco ci è arrivato in stato larvale, è vero che non è mancato 
chi in date recenti ha rilanciato l’attribuzione a Venceslao391. Credo però 
che la questione attributiva del dipinto, assai deperito, vada affrontata con 
cautela. Si può solo osservare come l’aureola (fig. 140) si apparenti al tipo di 
nimbo messo su parete dal nostro pittore a Rifiano (fig. 141).  

Semmai, è possibile provare a risalire alla committenza, decifrando i due 
stemmi che campeggiano in alto. Identificati in un primo momento dal 
Weingartner nello scudo dei Vintler392, credo che lo stemma affrescato sulla 
destra (fig. 142) sia in verità riferibile alla casata degli Steinhauser, il cui emblema 
araldico, registrato nello stemmario di Virgil Raber ora conservato a Novacella 
(fig. 143) o visibile su una lastra funeraria a Stams (fig. 144), riporta, come lo 
scudo di Merano, le chele di granchio393. Si tratta di una famiglia documentata 
a partire dalla fine del Duecento in Val Passirio, un membro della quale, 
chiamato Nikolaus Steinhauser, è attestato come direttore delle saline a Hall in 
Tirol ed era sposato con una certa Dorothea Fieger. Del resto, per l’arco 
cronologico che qui ci interessa Joseph Sebastian Königl ha registrato i nomi di 
Thomas, Hans e Sigmund Steinhauser, di un Benedikt Steinhauser e di un certo 
Heinrich Steinhauser394. Più difficile pare invece l’identificazione dello stemma 
effigiato sul lato sinistro, su cui campeggiano tre spade rovesciate395.  

Comunque sia, dando per buona una datazione attorno al 1414 dei due 
affreschi sulla parete est dell’ambiente, per le strette analogie tra le due figure e 
i dipinti di Rifiano datati al 1415, credo che nel risalire a ritroso la carriera di 
Venceslao occorra lasciare Merano, per recarsi in Trentino. Non a Trento, però, 

                                                
390 Weingartner 1926, pp. 206-208. 
391 Weingartner 1991, p. 556; Andergassen 1994a, pp. 23-26; Andergassen 2002a, pp. 367-368; 
Andergassen 2003b, p. 99; Andergassen 2007a, p. 77. Nella riedizione del Weingartner, è stato indicato 
erroneamente (Weingartner 1991, p. 556) come su quel dipinto si fosse trovata la data 1417. 
392 Weingartner 1930, p. 131. Si tratta di una famiglia di commercianti della Val Sarentino, tra i quali 
spicca senz’altro Nikolaus Vintler che ha acquistato Castel Roncolo presso Bolzano e il cui scudo riporta 
due zampe di leone.  
393 La notizia è stata riportata da Andergassen (Andergassen 2003b, p. 16 nota 16). 
394 Genealogisch-heraldisches Adelslexikon 2015, II, p. 810. 
395 Il terzo affresco (fig. 70) che campeggia nel corridoio sotto il campanile è davvero difficilmente 
leggibile e quindi arduamente giudicabile. L’Atz (Atz 1909, p. 737), che è riuscito a vedere meglio quel 
dipinto, lo ha riferito ad un’altra mano, identificando i santi effigiati su quell’affresco in Barbara, 
Leonardo, Floriano, Cristoforo. Ha riportato come su quel dipinto campeggiava uno stemma inquartato 
su cui sarebbero stati raffigurati due cappellini e due gigli incrociati: esso è stato ricondotto dall’Atz alla 
casata dei Signori di Schneeburg. Andergassen (Andergassen 1994a, pp. 23-26; Andergassen 2002a, pp. 
367-368) ha invece riportato come i signori di Auer, residenti a Tirolo, sarebbero i committenti del 
dipinto.  
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bensì a Pergine, dove negli anni Ottanta del Novecento è stata rinvenuta, nella 
chiesa di San Carlo, l’opera più boemeggiante che conosciamo in tutta la 
provincia. 
 

VIII.4. I DIPINTI DI SAN CARLO A PERGINE 
 

Sulle pareti laterali della piccola chiesa di San Carlo a Pergine (figg. 145-
146) sono impaginati una serie di pannelli, su cui sono inscenati episodi slegati 
dal punto di vista iconografico, ma connessi tra loro dalla stessa matrice stilistica 
(figg. 108-111). Ma, anticipiamolo subito, questi dipinti erano coperti sotto lo 
scialbo fino al 1980, quando sono stati liberati e quindi restaurati e consolidati 
nel 1982396. La traumatica vicenda conservativa rende oggi gli affreschi lacunosi 
e frammentari, anche a causa dell’inserimento di un muro. L’ambiente in cui si 
trovano i nostri dipinti doveva infatti in origine essere l’ingresso della chiesa, il 
cui orientamento è stato successivamente capovolto attraverso lo spostamento 
della facciata da ovest ad est. 

Lanciando prima uno sguardo ai dipinti sulla parete sinistra, colpisce una 
Teoria di santi (fig. 147) frammentaria che si staglia davanti ad uno sfondo dal 
cielo stellato e cinto da una cornice a motivo geometrico. Al centro di 
quell’immagine è rappresentata la Madonna con il Bambino (fig. 148), fiancheggiata 
sulla sua sinistra dai santi Giovanni Battista e Paolo (fig. 149) e da due santi vescovi, 
la cui identità non pare essere meglio precisabile. Ad affiancarla sulla destra 
sono le sante Maddalena, Dorotea e Barbara (fig. 150). Pur essendo parzialmente 
rovinate, quelle figure dalla sagoma massiccia sono avvolte in abiti dell’ampio 
panneggio e caratterizzate dai volti paffuti e dai tratti marcati. I visi delle sante 
sono privi di zigomi, le bocche piccole e carnose, le guance pienotte, gli occhi 
allungati, le sopracciglia alte e fini. I personaggi maschili, al contrario, sono 
caratterizzati da occhi aggrottati, zigomi pronunciati, una bocca cadente e una 
lunga barba folta. Sono tratti che si possono intuire anche nella scena della 
Navicella (fig. 151), che analogamente alla Teoria di Santi (fig. 147) che la affianca, 
doveva svolgersi davanti ad un cielo notturno, di cui è tutt’ora possibile cogliere 
un frammento di stella.  

A fiancheggiare quei dipinti sulla parete meridionale sono alcuni brani 
delle Storie di santa Caterina – incorniciati dalla stessa cornice del ciclo precedente 
                                                
396 Rasmo, PERGINE, Chiesa di San Carlo, in Beni culturali nel Trentino 1983, pp. 28-29. Come ha messo 
in luce Luciana Giacomelli (Giacomelli 1987, pp. 271, 278) la chiesa di fondazione trecentesca, è stata 
ampliata nel 1519 e, dopo l’abbandono, restaurata attorno al 1615 su commissione del parroco di 
Pergine. In quel momento è stata ridimensionata anche la zona in cui si trovano i nostri dipinti, che in 
origine aveva una funzione di sagrestia, divenendo solo dopo un ambiente retrostante all’altare. 
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– ma purtroppo non giunteci integralmente per la costruzione del muro, 
laddove il ciclo doveva proseguire. Quello che rimane sono due pannelli (figg. 
152-153). Su uno si vede il Martirio di santa Caterina (fig. 152) e nell’altro, la 
Deposizione della santa (fig. 153). Guardando la Decapitazione di santa Caterina (fig. 
154) colpisce, nonostante il cattivo stato conservativo del dipinto, come quella 
scena doveva essere popolata da cavalli e soldati, tutt’ora intuibili. Della scena 
principale, molto rovinata dalle lacune, è visibile solo la testa del boia (fig. 154) 
confrontabile, a mio modo di vedere, con uno dei due santi ritratti nel dipinto 
che campeggia nel corridoio che si estende sotto il campanile della parrocchiale 
di Merano (figg. 137-138), mentre della santa (fig. 154) si scorge solo parte 
dell’aureola e l’abito. Meglio intuibili sono invece un soldato (fig. 155) dipinto 
di profilo in primo piano e un’altra figura maschile seduta a cavallo e 
caratterizzata dalla lunga barba folta, il viso corrugato, il cappello ornato sulla 
base da un elemento intrecciato che indica, con la sua mano destra, verso il boia. 
La scena successiva mostra invece come una schiera di figure angeliche deposita 
teneramente Caterina (fig. 153). La santa è, analogamente alle figure effigiate sul 
dipinto che la fronteggiano, vestita con un lungo abito bianco, caratterizzata dal 
viso paffuto, dai lineamenti marcati e dai capelli intrecciati e raccolti sulla nuca. 
Anche le figure angeliche, meravigliosamente connotate dalle ali delle piume 
policrome, indossano abiti lunghi candidi e larghissimi, stretti solo all’altezza 
della vita, mentre i loro visi sono incorniciati dai capelli biondi e mossi.  

Io credo che i dipinti di Pergine mettono in campo tipi umani che 
rievocano il linguaggio parlato a nord delle Alpi. A guardare le figure da vicino, 
i personaggi affrescati a Pergine sembrano leggibili accanto alle figure che 
popolano le pareti della cappella cimiteriale di Rifiano. L’impressione è che ad 
esempio il san Paolo (fig. 156) di Pergine, dal viso corrugato, gli zigomi sporgenti, 
il naso pronunciato, la bocca cadente e il mento sporgente, s’apparenti ad una 
delle figure maschili affrescate sulla parete sud della cappella cimiteriale di 
Rifiano (fig. 157). Oltre a questi elementi, s’assomigliano gli occhi allungati e le 
sopracciglia grosse e le borse sotto gli occhi. In più, in entrambi i personaggi 
una ruga profonda si forma tra il naso e la bocca, mentre i capelli e la barba si 
sviluppano attraverso ciocche, dipinte con lenticolare attenzione.  

Ad un confronto con il Battista (fig. 158) di Pergine, si presta, per la 
naturalistica resa epidermica e la barba folta e ondulata (fig. 159) anche un 
anziano affrescato sulla parete sud della cappella cimiteriale di Rifiano. Più 
eloquente, sembra però il confronto con un’altra figura maschile, affrescata 
sempre sulla parete meridionale di Rifiano, caratterizzata analogamente dagli 
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zigomi sporgenti, il naso importante, la bocca occultata dalla barba e una 
lenticolare attenzione per la resa epidermica (figg. 160-161). 

 Anche il personaggio a cavallo nella Decapitazione di santa Caterina, 
richiama la figura maschile affrescata nell’Andata al Calvario di Rifiano (figg. 162-
163). I due uomini, che indossano lo stesso cappello a punta dalla base 
intrecciata, dipinti in analoga posa, additando con l’indice della mano destra 
verso sinistra, sono entrambi caratterizzati dal volto lungo, stretto e corrugato, 
coperto parzialmente dalla lunga barba e dagli occhi allungati, sopra i quali le 
sopracciglia si sviluppano, per le loro espressioni assunte, a forma di esse. 

S’apparentano anche le figure femminili, tra le quali spicca senz’altro 
santa Caterina (fig. 164), il cui volto paffuto nella Deposizione è segnato, come il 
viso di una sibilla (fig. 165) che campeggia entro un compasso affrescato a 
Rifiano, dal doppio mento, dalle guance piene, dalle labbra strette e carnose, le 
sopracciglia fini e la stessa acconciatura. Sono tratti che a Pergine incontriamo 
anche nella santa Dorotea (fig. 166), accomunata alla sibilla (fig. 167) di Rifiano, 
anche dal mento appena accennato, dalle lievi borse sotto gli occhi e dalla forma 
degli occhi un po’ a mandorla.  

Del resto, anche le figure angeliche affrescate a Pergine sembrano 
avvicinarsi ai dipinti a Rifiano (figg. 168-169). La sensazione è che in particolare 
l’angelo di san Matteo vestito con un abito bianco e lungo, stretto solo all’altezza 
della vita, caratterizzato da un viso dalla fronte alta e il mento sporgente, i capelli 
ricci, biondi e folti e le piume delle ali policrome, si accosti agli angeli di Pergine 
(figg. 170-171). Come accennato prima, la sensazione è che anche il boia di 
Pergine si confronti bene con uno dei due personaggi affrescati nella Visione 
della croce sulla parete est del campanile della parrocchiale di Merano (figg. 137-
138). 

A Pergine, il cui panorama artistico è privo di richiami boemi, questi 
affreschi sembrano del tutto estranei. Se però si ammette la vicinanza stilistica 
che salda i dipinti di Pergine a quelli di Merano e Rifiano, questi dipinti possono 
essere spiegati meglio. È possibile che il Venceslao di Rifiano, ai primi lustri del 
Quattrocento, fosse approdato di fatto in Trentino e che da qui, forse 
calamitato da nuove opportunità di lavoro, si fosse recato a nord, affacciandosi 
a Merano e nei suoi dintorni, dove è stato operoso sulle pareti che si estendono 
sotto il campanile della chiesa parrocchiale della città, e da dove si è recato nel 
1415 a Rifiano per affrescare le più note scene nella cappella cimiteriale.         



 
VIII.5. IMMAGINI 
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IX. RIFLESSI E FORTUNA DI VENCESLAO 

Il soggiorno di Venceslao a Merano ha determinato un sensibile 
aggiornamento culturale, innescando nel panorama artistico locale l’esigenza di 
un rinnovamento in senso internazionale. Tra gli emuli di Venceslao che 
operavano citando le sue invenzioni e riproponendo elementi della lingua da lui 
parlata, preme qui mettere in luce due casi emblematici che, a mio modo di 
vedere, mostrano in maniera eloquente la ricaduta della presenza nel meranese 
del pittore boemo. 

 
IX.1. UN SEGUACE DI VENCESLAO A LAGUNDO  

 
È nell’orbita di Venceslao che si cala innanzitutto un seguace di 

Venceslao, che ha affrescato – certamente dopo il 1415 – un Ciclo della Passione 
sulla parete della chiesa delle domenicane di Maria Steinach a Lagundo, nei 
pressi di Merano (figg. 1-4). 

Gli affreschi sono stati occultati già nel 1480 per via della costruzione di 
una nuova volta a crociera397 e quel che ne sopravvive è oggi ubicato nel 
sottotetto della chiesa del convento, cosa che rende assai difficile la possibilità 
di vederli dal vero. Ad essere giunti fino a noi sono sfortunatamente solo due 
episodi frammentari della Preghiera nell’Orto degli Ulivi (fig. 3) e dell’Andata al 
Calvario (fig. 4). Ed è proprio quest’ultima scena a colpire maggiormente, 
richiamando immediatamente (quasi pedissequamente) lo stesso episodio 
raffigurato a Rifiano (figg. 5-6). Analogamente al prototipo, anche qui (figg. 7-
8) Cristo regge la croce sulla spalla destra, appoggiandovi il suo braccio e 
mostrando il dorso della mano. Del tutto identica è anche l’idea di poggiare la 
sua guancia destra sulla croce. In entrambi i casi Gesù – il cui capo è cinto da 
una corona intrecciata – reca un nimbo ornato preziosamente da raggi, cerchi 
concentrici e punzonature. Come a Rifiano, Simone aiuta Cristo a portare la 
croce, assumendo persino la stessa posa della mano. Del resto, corrispondono 
in maniera puntuale anche le croci, le cui assi di legno presentano persino le 
stesse venature.  

L’individuazione di quel brano come citazione dell’Andata al Calvario 
dipinta da Venceslao a Rifiano, a mio parere, può rendere più significativa anche 
l’immagine del Dio Padre (fig. 9) affrescato nella Preghiera sul Monte degli Ulivi, che 

                                                
397 Schönherr, in Schönherr e Rasmo 1947, pp. V, 1-3; Rasmo, in Schönherr e Rasmo 1947, pp. 3-5. 
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pare essere altrettanto una ripresa dei tipi umani dei vegliardi affrescati a Rifiano 
(fig. 10). Ugualmente a loro, il personaggio di Lagundo è caratterizzato dal volto 
allungato e dai capelli folti e mossi, le cui ciocche sembrano essere lavorate 
singolarmente. A fare trapelare la discendenza da uno dei vegliardi di Rifiano 
sono, ad esempio, la ciocca di capelli che partendo dalla fronte è pettinata verso 
la nuca, la barba mossa e ondulata, il volto rugoso, gli occhi dal taglio allungato, 
le sopracciglia folte.  

Va detto però che il livello qualitativo è più modesto rispetto a Rifiano. 
Si tratta insomma dell’opera di un seguace, con ogni probabilità un artista locale, 
che – impressionato dalle invenzioni dell’altissimo maestro boemo – ne 
propone, con i modesti mezzi espressivi che ha a disposizione, una replica 
fedele. Tra i vari candidati398 messi in campo ma scartabili come possibili autori 
dei dipinti spicca il nome di Kaspar Blabmirer399 di cui conosciamo ben due 
opere firmate (figg. 11-12): due Crocifissioni affrescate a Castelfondo in Val di 
Non. La prima, datata al 1433, è dipinta nella cappella di Santa Maria del 
Castello di Castelfondo, mentre la seconda, datata al 1437, campeggia all’esterno 
di un’abitazione. Queste due opere ci permettono di conoscere lo stile 
dell’artista e ci assicurano del fatto che almeno parte della sua carriera si sia 
giocata tra Merano e la Val di Non. Come si può ben vedere, i dipinti di 
Castelfondo sono quanto di più lontano dagli esiti sofisticati di Venceslao, che 
tanto condizionano invece il pittore delle Storie della Passione di Lagundo. Il loro 
linguaggio è anzi così provinciale e goffo da non poter reggere il confronto 
neppure con la versione vivace, aspra ed espressiva che l’opera di Venceslao 
fornisce al suo seguace di Lagundo.  

Il problema circa l’identità dell’autore degli affreschi, insomma, deve 
rimanere aperto. Quel che possiamo dire con certezza è solo che il pittore attivo 
a Lagundo conosceva molto bene il ciclo di Rifiano firmato da Venceslao, tanto 
da essere in grado di fornirne una sorta di replica, sebbene in tono minore. 

 
IX.2.  IL ‘SECONDO MAESTRO DI SCENA’ 

 
Assieme all’anonimo pittore attivo nel convento di Maria Steinach a 

Lagundo, doveva gravitare nell’orbita di Venceslao un altro artista, in verità di 
scarso livello, che ha lasciato prova di sé nella vecchia chiesa parrocchiale di 

                                                
398 Cfr. Egg 1994a, pp. 44-47; Andergassen 2015a, p. 321; Rasmo 1957, p. 26 nota 22; Rasmo 1987, pp. 
99-101; Andergassen 2002a, pp. 367-368. 
399  Schönherr, in Schönherr e Rasmo 1947, pp. V, 1-3; Unterthurner 1988, p. 678; Rasmo, in Schönherr 
e Rasmo 1947, pp. 3-5; Andergassen 2007a, p. 77.	
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Scena, dove ha operato a distanza di qualche decennio rispetto al cosiddetto 
‘Maestro di San Giorgio a Scena’. Un artista, quest’ultimo, che prende il suo 
nome da una serie di affreschi raffiguranti principalmente le storie del santo 
cavaliere, impaginate sulle pareti della chiesa rotonda dedicata all’omonimo 
santo appunto a Scena (figg. 13-14). Si tratta senz’altro dell’artista di maggior 
spicco attivo in Val Venosta ai primi del Quattrocento. Come detto, le sue opere 
sono caratterizzate da un linguaggio fresco e immediato, e da un celere ed 
irrequieto ritmo narrativo. Le sue figure si riconoscono per via dei volti larghi, 
gli occhi infossati, i nasi grandi, le fronti alte e i doppi menti, spesso celati nel 
caso delle figure maschili, dalle lunghe barbe rigide. I panneggi sono definiti da 
larghe pennellate ad andamento verticale e la pittura è impreziosita da una serie 
punzoni a forma di aquila (fig. 15), che diventano una sorta di marchio di 
fabbrica della sua bottega. 

Nella chiesa parrocchiale di Scena, dedicata all’Assunta (figg. 16-17), 
dove il ‘Maestro di San Giorgio’ aveva lavorato attorno all’anno 1400400, si è 
trovato dunque ad operare, negli anni dopo il 1415, un secondo pittore, che si 
mostra aggiornato sul modello di Rifiano, e che potremmo battezzare ‘Secondo 
Maestro di Scena’. È lui l’autore di alcuni affreschi passati fin qui quasi 
completamente inosservati: una Pietà e un Compianto sul Cristo morto (figg. 18-19) 
nello sguancio della finestra e una serie di santi nel sottarco: Dionisio, Pantaleone, 
Vito, Biagio, Erasmo, Giorgio, Pancrazio, Acazio, Ciriaco, Caterina, Margherita, 
Barbara, Dorotea e Margherita (fig. 20)401.  
 Il caso del ‘Secondo Maestro di Scena’ è emblematico per cercare di 
decifrare i complessi rapporti culturali tra centro e periferia in un’area alpina 
come l’attuale Alto Adige. A chilometri da Merano, in una valle impervia, in una 
località sperduta (periferica non solo per la distanza dal centro, Merano, ma 
anche per via dell’alta quota), questo modesto pittore traduce in un linguaggio 
domestico, di immediata capacità comunicativa, benché un po’ sgrammaticato, 
le sofisticate cadenze boeme di Venceslao. È infatti esplicito il tentativo di 
riproporre gli ampi panneggi, il naturalismo epidermico e la forte espressività, 
propri dei personaggi che popolano le pareti della cappella cimiteriale di Rifiano. 
Il ‘Secondo Maestro di Scena’ deve dunque aver frequentato Merano, dove 
probabilmente non riuscì a reggere la concorrenza dei colleghi dotati di mezzi 
espressivi più raffinati. Fatto sta che dovette decidere a un certo punto di 
trasferire la propria attività in alta Val Venosta, dove possiamo rintracciare altri 

                                                
400 Unterthurner 1985, pp. 154-156; Weingartner 1991, p. 612. 
401 Unterthurner 1988, p. 671. 
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dipinti ricollegabili alla sua mano. All’ingresso della cripta della chiesa di San 
Leonardo a Laudes (figg. 21-22), una frazione di Malles, che si trova in quella 
porzione di territorio in cui l’Italia confina con la Svizzera e l’Austria, campeggia 
una Crocifissione (fig. 23), cui si rivolge un offerente inginocchiato, sormontata 
dalle immagini più piccole dei santi Agostino e Ambrogio (fig. 24). Sulla sinistra 
rispetto alla Crocifissione, invece, campeggia il patrono della chiesa, san Leonardo 
(fig. 25), come di consueto rappresentato mentre stringe tra le mani la catena.  

Guardando i dipinti di Laudes da vicino, l’impressione è di trovarsi 
davvero di fronte ad opere di un emulo di Venceslao, e per la precisione 
all’intervento del medesimo pittore attivo qualche anno prima nella cappella di 
San Giovanni a Scena. A rivelarcelo è il confronto tra la Madonna (fig. 26) che 
accosta la Crocifissione di Laudes e la Madonna (fig. 27) che compiange la morte 
di Gesù a Scena. Entrambe le figure femminili, poco aggraziate in verità, sono 
rappresentate nella stessa posa, con le mani intrecciate in preghiera, e sono 
improntate dalla stessa verve espressiva. Analogamente alla figura di Scena, la 
Madonna di Laudes è caratterizzata dagli occhi allungati, segnati in basso da 
lievi borse che sul finire terminano in una serie di rughette più sottili. In 
entrambe le figure, sopra le sopracciglia fini, si forma una grande ruga che si 
piega, quasi in sporgenza, tra esse. Identica è anche la resa del naso, della bocca 
cinta da due pieghe laterali e una sorta di piccolo cerchio che si forma sul mento, 
una sorta di marchio di fabbrica del nostro pittore. Del resto, in entrambe le 
opere i veli formano delle lievi pieghe sopra la testa, piegandosi in maniera 
ondulata lungo il profilo del volto delle Madonne. Ed entrambi i veli – che si 
ritagliano davanti ad aureole raggiate e punzonate in maniera identica – sono 
cinti da un orlo, impreziosito da una serie di lineette orizzontali, accostate una 
accanto all’altra.  

Quanto invece al san Giovanni (fig. 28) di Laudes, si legge bene accanto 
al san Pancrazio (fig. 29) affrescato nel sottarco della cappella di San Giovanni 
nella chiesa parrocchiale di Scena. Identica è la tipologia di aureola ornata da 
raggi e punzonature, la resa dei capelli disegnati su ciocche ondulate, le 
sopracciglia fini e gli occhi ondulati, la resa del naso, della bocca e del mento. 
Così, in entrambi i casi, si formano delle lievi pieghe accanto alla bocca stretta 
e carnosa. Ma quello che colpisce di più di queste due figure è senz’altro la resa 
del mento, attraverso un cerchietto e le guance, davvero paffute dei due 
personaggi. Il san Giovanni (fig. 30) di Laudes trova poi un parente stretto anche 
nel san Vito (fig. 31) di Scena. In fine, le decorazioni del colletto del san Giovanni 
(fig. 32), rese attraverso cerchietti punzonati, trovano un’eco a Scena, dove ad 
esempio nella figura del san Dionisio (fig. 33) compare un’analoga tipologia di 
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bordo. E in più, le punzonature, caratterizzano anche la sua mitria. Anche 
l’offerente (fig. 34) affrescato a Laudes è caratterizzato da una serie di tratti che lo 
apparentano al san Pantaleone (fig. 35) di Scena: si tratta in entrambi i casi di 
figure rappresentate con una visione del viso di tre quarti, dagli zigomi 
sporgenti, gli occhi allungati, le sopracciglia fini e contornate in alto da una ruga 
che si piega sul naso. E anche la resa del naso e della bocca carnosa, del mento 
rotondo e delle guance paffute, sembrano leggersi bene, una accanto all’altra. 
Del resto, è bene osservare come a Laudes i pastorali si attorcigliano, 
terminando in una foglia, proponendo quindi una soluzione ornamentale del 
tutto analoga ai pastorali dipinti a Scena (figg. 36-40).  

Questi confronti ci raccontano la storia di un pittore la cui carriera pare 
aver avuto una tappa nell’area meranese, di fondamentale importanza per la 
maturazione del suo linguaggio402. A rivelarcelo è l’intensità espressiva delle 
figure, l’attenzione per la resa epidermica, la propensione per la resa di panneggi 
ampi ed articolatissimi, la presenza di motivi decorativi a pizzo (figg. 41-43). 
Sono vocaboli del repertorio di Venceslao che il nostro pittore ha fatto propri, 
pur con esiti meno felici. E i tipi umani messi a punto da Venceslao a Rifiano e 
a Merano, dove incontriamo, talvolta, figure dai lineamenti asciuttissimi, 
tornano in maniera meno riuscita anche a Laudes, dove il santo che affianca la 
Crocifissione rivela l’ascendente dei personaggi di Venceslao (figg. 44-47).  

Stringendo le maglie, gli affreschi di Laudes – così come i dipinti di Scena 
– sono opera di uno stesso artista e direttamente dipendenti dagli alti vertici 
raggiunti da Venceslao. Pur dotato di scarso talento, il ‘Secondo Maestro di 
Scena’ mi pare un personaggio interessante, che mette in luce come le novità 
propugnate da Venceslao sui ponteggi di Merano non sono passati inosservati 
tra i suoi colleghi trovando riverberi anche nelle zone più periferiche della 
regione. 
 
 
 
 
 
 

                                                
402 Egg 1972, p. 52. 
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X. IL ‘MAESTRO DI SANTA CATERINA A CALDARO’: UN 
COLLEGA DEL ‘MAESTRO DELLA IV CAMPATA’ OPEROSO 
NELLA BASSA ATESINA403 

Negli anni più o meno coevi all’impresa della IV campata del chiostro 
del Duomo di Bressanone, un pittore girovago, di cui oggi non conosciamo il 
nome, è stato senz’altro uno dei protagonisti del palcoscenico artistico della 
Bassa Atesina. Caldaro, Termeno e Vadena sono le tappe del suo percorso. Si 
tratta di un pittore aggiornato sulle tendenze più à la page del Gotico 
internazionale, sul gusto cavalleresco e cortese, segnato da una propensione per 
gli elementi preziosi. Il suo linguaggio, pur in maniera attardata, filtrata e 
rielaborata, risente anche dei modelli dell’arte italiana trecentesca, penetrati fin 
nelle vallate alpine, dove maestranze spesso di scarso calibro si erano comunque 
orientate su quella pista stilistica. 

La sua cronologia ruota attorno all’anno 1414, quando è impegnato ad 
affrescare due episodi delle Storie di sant’Agnese (figg. 3-4) sopra un altare laterale 
nella chiesa di santa Caterina a Caldaro (figg. 1-2), che un’iscrizione indica 
appunto eseguiti nel 1414 (fig. 4). La narrazione delle vicende della santa è 
articolata su due registri. Nel riquadro superiore (fig. 3), ambientato all’interno 
di un edificio, si scorge al centro la giovane santa affiancata da un uomo 
elegantissimo. Come chiarito da Anton Maurer404, l’episodio racconta il 
momento in cui Agnese, che ha declinato la proposta di matrimonio del figlio 
di un giudice pagano, viene incolpata dal giudice stesso delle condizioni di salute 
del figlio, ammalatosi per il dispiacere e bisognoso di cure mediche. Il sontuoso 
abito del giudice cade a terra formando numerose pieghe, mostrando l’interno 
foderato con l’ermellino. E foderato di ermellino è anche il suo mantello 
azzurro, ornato da un bordo dorato impreziosito da punzoni. Analogamente 
chic è il cinturone stretto attorno alla sua vita. Colpisce il suo viso allungato, dalla 
barba lunga e bipartita, gli zigomi sporgenti e le guance scavate. I suoi occhi 
infossati, ma aggettanti come se avesse dei problemi di tiroide, sono incorniciati 
da sopracciglia fini e sottili, mentre rughe profonde tracciano la zona tra il naso 
e la bocca. Sono caratteristiche che tornano anche nella figura maschile che lo 
affianca, e, in maniera più delicata, nella stessa sant’Agnese, che porta i capelli 
raccolti in una lunga treccia avvolta attorno al capo, seguendo la moda del 
periodo. Raffinatissima è anche l’armatura del soldato che entra dalla porta 
dipinta sul lato destro dando le spalle allo spettatore, o l’abito professionale del 

                                                
403  All’attività di questo pittore corrisponde la mappa numero VI in allegato. 
404 Maurer 1978, pp. 16-17. 
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medico che analizza le urine del ragazzo malato sdraiato a letto, mentre un 
collega, seduto e dipinto di profilo, gli tasta il polso.  
 Più drammatico è invece il racconto del Martirio della santa (fig. 4) – 
buttata nel fuoco e trafitta dalle lance dei soldati – inscenato nel pannello 
inferiore. Agnese vi compare al centro, inginocchiata e in preghiera, tra le 
fiamme del fuoco ardente e circondata da due schiere di soldati armati in modo 
assai vario e sfarzoso. A ferirla a morte con la spada è un soldato che indossa 
sopra l’armatura un farsetto bicromo, impreziosito da pietre preziose. Ma oltre 
all’armatura, colpiscono gli scudi grandiosi al braccio degli armati, decisamente 
sproporzionati rispetto al compito loro assegnato. Meraviglioso è anche 
l’angioletto dalle ali larghissime e aperte, vestito di verde e dal viso paffuto, cinto 
dai capelli corti e ricci, che si libra al di sopra della santa pronto ad accoglierne 
l’animula. In basso a quell’affresco campeggia un’iscrizione in eleganti caratteri 
gotici che ci svela il nome della santa raffigurata e l’anno di esecuzione dei 
dipinti: “s[an]ctā. angneta/ A[nno]. M. CCCC. XIIII.”. 

La mano del nostro pittore si rivede a Termeno405, dove gli affreschi 
nella chiesa di San Valentino (figg. 14-15) con le Storie di Cristo e un grande 
Martirio di sant’Orsola (fig. 16) (purtroppo alquanto rovinati) si apparentano ai 
due dipinti affrescati a Caldaro. Così, guardando il Martirio di sant’Orsola di 
Termeno non si può fare a meno di notare un analogo interesse per gli abiti 
ricercati e la moda delle storie di Caldaro (figg. 17-18). A colpire è soprattutto 
sant’Orsola (fig. 17), che indossa un manto foderato d’ermellino, sottolineato 
da un bordo dorato e impreziosito da punzoni. Ed è questo insistente uso dei 
punzoni a caratterizzare il ciclo di Termeno (figg. 20, 22), dove corone, cinture 
e bordi sono abbelliti in questo modo. V’è da notare poi che a Termeno e a 
Caldaro ricorrono gli stessi identici punzoni (figg. 19, 21). A rievocare i dipinti 
di Caldaro è a Termeno anche l’armatura, coperta da un farsetto dagli orli 
sfrangianti, del condottiero a cavallo affrescato nell’Adorazione dei Magi (figg. 23-
24), che abbiamo visto pressoché identica addosso agli aguzzini di santa Agnese 
a Caldaro. 

Credo che anche il riferimento alla frammentaria Comunione della 
Maddalena (fig. 26) proveniente da San Giacomo a Vadena sia effettivamente 

                                                
405 Rasmo 1952, p. 72. Ellen Haniel (Haniel 1940, pp. 48-49, 82 nota 93) ha datato i dipinti a 
immediatamente dopo agli affreschi di Santa Caterina a Brié di Tires (figg. 5-7) datati al 1370-1390. 
Josef Weingartner (Weingartner 1948a, p. 27) gli ha collegati alle Storie della Passione (purtroppo oggi 
molto ridipinte) affrescate in San Maurizio a Termeno (figg. 8-10), mettendoli in relazione anche con 
gli affreschi di Santa Caterina a Tires (figg. 5-7) e di Santa Maria Assunta di Terlano (figg. 11-13). Anche 
Stange (Stange 1960, p. 136) ha accolto l’idea che il pittore delle due scene sia l’autore delle Storie della 
Passione affrescate nella chiesa di San Maurizio a Termeno (fig. 10). 
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convincente406. Guardando il volto della Maddalena inginocchiata (figg. 36, 38), 
del dipinto strappato dalla chiesa di San Giacomo a Vadena, non si può mancare 
di riconoscere una certa aria di famiglia con le protagoniste delle Storie di 
sant’Orsola a Termeno (figg. 37, 39). In entrambi i casi, i tipi femminili sono 
segnati dalla fronte alta, gli occhi allungati e sporgenti, il naso drittissimo la cui 
linea si sviluppa dal sopracciglio sinistro, la bocca piccola delle labbra carnose e 
il mento leggermente sporgente. Colpisce poi come in entrambi i casi il profilo 
sia disegnato leggermente di tre quarti, in modo tale da lasciar vedere entrambi 
gli occhi, nonostante il secondo occhio sembri tagliato. Anche i lineamenti dei 
volti maschili si leggono bene accanto ai dipinti di Termeno (figg. 40-43). Così, 
il viso di san Massimino, asciutto e allungato, è caratterizzato da sopracciglia 
fini, occhi allungati, un naso fine e a punta, rievocando anche nella resa 
epidermica degli acciacchi della pelle (figg. 40, 42) le figure maschili che 
popolano le storie di sant’Orsola a Termeno (figg. 41, 43). E, a mio modo di 
vedere, il dipinto proveniente da Vadena si apparenta anche con gli affreschi di 
Caldaro, dove, ad esempio, compare un angioletto le cui ali sono analogamente 
caratterizzate da piume policrome (figg. 44-45). Del resto, quell’angelo si legge 
bene accanto a quello di Vadena anche nella resa del volto, così paffuto e 
rotondo, coperto dai capelli biondi e ricci (figg. 46-47). 

 
 
 
 
 

                                                
406 Rasmo [1971], p. 214. Sparber (Sparber 1886, p. 7) ha collegato l’affresco della Maddalena agli episodi 
della vita di San Vigilio sul Virgolo a Bolzano, poi restituiti da Tiziana Franco al gruppo di opere riunito 
sotto l’etichetta di ‘Maestro di Siusi’ (Cfr. Franco, Scheda 6.1, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano 2001, pp. 
218-220; Franco, Scheda 7.1, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano 2001, p. 252). Rasmo sottolineava inoltre 
la famigliarità con un frammento superstite nella chiesa di Santa Maria a Sarnonico in Val di Non (figg. 
30-32) e le pitture sulla facciata di San Vigilio al Virgolo (figg. 33-35). Anche secondo Rasmo lo stile 
del pittore si cala nella corrente italianeggiante e più in particolare altichieresca. Rasmo (Rasmo 1952, 
p. 72) ha evidenziato anche la vicinanza con le opere di Konrad Erlin (fig. 29), collegandoli alle Storie 
della Passione di San Maurizio di Termeno (fig. 10). 
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XI. UN PITTORE DIMENTICATO: ALCUNE CONSIDERAZIONI 
SUL ‘MAESTRO DELLA STRAGE DEGLI INNOCENTI DI 
TERLANO’407 

 
Chi entra oggi nella chiesa dedicata a Santa Maria Assunta a Terlano 

(figg. 1-2), a pochi chilometri a ovest di Bolzano, si troverà in un ambiente 
riccamente affrescato da cima a fondo. Sulla parete meridionale è impaginato 
un racconto incentrato sulle Storie della Vergine (figg. 3-16)408, tra le quali 
l’Annunciazione (figg. 7-9), incorniciata da due santi che presentano due offerenti, 
di cui uno è andato perduto. A svelarci l’identità dei due è un’iscrizione posta 
direttamente sotto quel brano, oggi illeggibile, ma fortunatamente trascritta a 
più riprese. Le varie trascrizioni differiscono lievemente tra di loro, ma 
concordano nell’informarci come un pittore chiamato Hans Stotzinger, che si 
proclama proveniente “de Bolsano” (ovvero “de Bolzano”), ha firmato nel 
1407 questi dipinti, indicando i committenti in Sigismund von Niederthor e sua 
moglie Margarethe von Villanders409. A confermare l’attendibilità delle 
trascrizioni antiche sono gli stemmi dei Niederthor (fig. 10) che campeggiano 
ben quattro volte sulle vele della campata.  

Sulla base dell’iscrizione un tempo leggibile sui dipinti, parrebbe naturale 
riferire l’intero ciclo a Hans Stotzinger. Ma, a dire il vero, la questione non è 
così pacifica.  

L’individuazione del profilo artistico di Hans Stotzinger risulta in vero 
abbastanza ardua non solo per la mancanza di carte che riferiscono episodi della 
sua biografia, ma soprattutto per lo stato deperito – imputabile alle tormentate 
vicende conservative410 – in cui si trovano proprio gli affreschi di Terlano. 
Ciononostante, la critica ha cercato a più riprese di tracciare una possibile 

                                                
407 All’attività di questo pittore e dei suoi seguaci corrisponde la mappa numero VII in allegato. 
408 Le storie si aprono in alto con l’Annuncio a Gioacchino (fig. 3) e proseguono, seguendo una lettura 
verso il basso, con l’Incontro alla Porta Aurea (fig. 4), la Natività (fig. 5), lo Sposalizio della Vergine (fig. 6) e 
l’Annunciazione (figg. 7-9). Esse continuano con la Natività (fig. 11), proseguono con la Circoncisione (fig. 
12) e si chiudono con la Strage degli Innocenti (fig. 13) e un frammento del sogno di Giuseppe. Sulle vele della 
volta, davanti ad uno sfondo stellato, campeggiano i Padri della Chiesa, gli Evangelisti accostati dai loro 
simboli, un Vir Dolorum, due Madonne, san Giovanni Battista e una schiera di figure angeliche (figg. 14-16).  
409 Le trascrizioni, lievemente discordanti, si trovano in: Atz 1873, pp. 107-108; Schmölzer 1888, p. 45; 
Atz 1901, pp. 183-198; Braune 1906, pp. 91-100; Atz 1909, p. 390; Weingartner 1930, pp. 7-8; Ringler, 
sub vocem “Stocinger, Hans”, in Allgemeines Lexikon, XXXII, 1938, p. 69; Rasmo [1971], p. 266. 
410 Un fatto imputabile alle ridipinture di fine Ottocento, da cui questi affreschi sono stati liberati a 
partire dagli anni Settanta del Novecento. 
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carriera di Hans Stotzinger411, mettendo in campo, peraltro, varie congetture 
sulla sua provenienza. Tra le varie possibilità ha prevalso quella di Ulma412, 
anche se non è mancato naturalmente chi si è espresso invece in favore di 
un’origine atesina del pittore413.  

Comunque sia, al suo nome – inglobato nella cosiddetta ‘Scuola di 
Bolzano’, diventata una categoria utile per orientarsi tra i diversi filoni 
affermatesi al principio del Quattrocento – sono state collegate man mano, a 
partire dagli affreschi di Terlano, molte opere disseminate sul territorio (figg. 
17-34)414. Se però ci si avvicina un po’ a quei dipinti, guardando le figure che 
                                                
411 Karl Atz (Atz 1873, pp. 107-108), che aveva letto come nell’iscrizione si sarebbe proclamato 
proveniente da ‘Volano’, ha ipotizzato nel lontano 1873 una sua provenienza da Foiana, vicino a 
Merano. Tuttavia, qualche anno più tardi ha corretto il tiro e registrato genericamente la firma ‘N. 
Stocinger’ (Atz 1881, pp. LXV-LXVI).  
412 Nel 1897 Beck (Beck 1897, pp. 53-54), accorgendosi della mancanza della diffusione del cognome 
Stotzinger in regione, ha ipotizzato per il nostro pittore una provenienza dalla Svevia, laddove, persone 
documentate con quel cognome risultano attestate nelle carte già a cronologie molto alte. A tal 
proposito ha additato un certo ‘Kuntz Stotzinger’, attestato nel 1383, e a suo avviso forse identificabile 
con un certo ‘Konrad Stocinger’, registrato nel 1385 come ‘immigrato’ ad Ulma. In particolare, il Beck 
si è immaginato come quello svevo fosse stato il padre del nostro pittore, legittimando l’ascendente 
della pittura italiana negli affreschi di Terlano, attraverso uno spostamento del pittore a Padova. Negli 
anni successivi, Karl Atz (Atz 1891, p. 7; Atz 1901, pp. 183-198; Atz e Schatz 1903, p. 310 nota 1) è 
tornato sull’argomento, mettendo a punto come nell’iscrizione si proclami proveniente da Bolzano e 
come, ciononostante, una parte della critica abbia congetturato una sua provenienza o origine paterna 
dalla Germania meridionale, laddove, nel Württemberg, nei pressi di Ulma, si trova una località chiamata 
Stotzingen, divisa in Nieder- e Oberstotzingen. Antonio Morassi (Morassi 1934, pp. 404-409) ha votato 
invece per una provenienza bolzanina del pittore, mentre il Ringler si è limitato a riassumere le varie 
ipotesi pronunciate (Ringler, sub vocem “Stocinger, Hans”, in Allgemeines Lexikon, XXXII, 1938, p. 69). 
Sulla pista germanica è tornato invece Rasmo (Rasmo 1964, pp. 21-22; Rasmo [1971], pp. 211-213, 266; 
Rasmo 1985a, p. 49) che ha riferito con fermezza la provenienza dello Stotzinger da Ulma. A dare peso 
ulteriore a questa ipotesi sono alcune ricerche compiute da Werner Fiscal (Fiscal 1968, pp. 68-75), che, 
alla ricerca di dati concreti sulla personalità artistica di Hans Stotzinger, ha frugato nelle fonti d’archivio 
di Ulma e di Bolzano, individuando dati riguardanti la famiglia Stotzinger. In particolare, congetturava 
come Kuntz Stotzinger, documentato a Ulma a più riprese, sia con ogni probabilità identificabile nel 
padre del nostro pittore e come aveva un fratello chiamato Chunrad Stotzinger e una nonna, chiamata, 
Mahthild Stotzinger, proveniente da Göttingen nei pressi di Ulma. La provenienza germanica del pittore 
è stata riferita anche da Erich Egg (Egg 1972, p. 38), da Mathias Frei (Frei 1989, pp. 6-7), da Hans 
Steiner (Steiner 1991, p. 40), nella riedizione del Weingartner (Weingartner 1991, pp. 434-435), da 
Thurner (Thurner 1994) e da Leo Andergassen (Andergassen 1994b, pp. 27-32; Andergassen 2002a, p. 
367; Andergassen 2003a, p. 86; Andergassen 2007a, p. 77). Anche Andreas Besold (Besold 2000, pp. 
196-198) e Waltraud Kofler Engl (Kofler Engl 2007a, p. 301) hanno segnalato una sua verosimile 
provenienza da Ulma. Nell’opinione formatesi, Hans Stotzinger si sarebbe dunque stabilito a Bolzano 
solo ad un certo punto della sua carriera, spingendo poi la sua attività anche nelle aree limitrofe. 
413 Atz 1873, pp. 107-108. Braune (Braune 1906, pp. 91-102) lo ha identificato come seguace del 
‘Maestro di San Giovanni in Villa’ o come allievo del ‘Maestro di Santa Caterina a Brié’. 
414 Paul Clemen (Clemen 1889, p. 13) ha pronunciato con indugio come alla sua scuola – ma forse 
anche a lui stesso – sia riferibile oltre al ciclo affrescato a Sant’Elena a Nova Ponente, già segnalato 
dall’Atz (Atz 1885a, pp. LXI-LXIII), anche la Morte della Vergine di Caldaro, completamente ridipinta 
nell’Ottocento. La proposta è stata accolta da Braune (Braune 1906, pp. 91-102), mentre il Weingartner 
(Weingartner 1912, pp. 14-27) ha aggiunto al gruppo i dipinti di Castel Roncolo presso a Bolzano (figg. 
23-25). Antonio Morassi (Morassi 1934, pp. 404-409) ha profilato lo Stotzinger come assimilatore 
talentuoso, che guarda verso l’Italia. Per Rasmo (Rasmo 1952, pp. 69-72) lo Stotzinger era un 
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popolano i riquadri delle Storie della Vergine (figg. 3-13), si accende la sensazione 
che lo Stotzinger non sia stato l’unico pittore coinvolto nell’impresa di Terlano, 
e che anzi, accanto a lui, sia stato operoso un secondo artista. Un collaboratore, 
insomma, evidentemente subordinato al maestro principale, ovvero un ‘socio 
di minoranza’, se supponiamo che lo Stotzinger, che si è proclamato autore 
dell’impresa, sia effettivamente l’esecutore della maggior parte degli affreschi.  

L’affresco che ha indotto la critica ad etichettarlo come ‘Maestro della 
Strage degli Innocenti di Terlano’ raffigura naturalmente una Strage degli Innocenti 
(fig. 13). Questo collaboratore (ovvero socio) carica la scena di un dinamismo 
frenetico che non si rivede nel resto del ciclo. Le sue figure grondano 
drammaticità. La sua tavolozza si carica di colori squillanti, tra i quali dominano 
il giallo, il viola e il rosa. I suoi personaggi sono pieni di energia e segnati da una 
fortissima espressività, contribuendo a sottolineare la ferocia dell’eccidio. 

Celato dall’ombra del più noto pittore Hans Stotzinger – la cui attività è 
stata da sempre chiusa in un alone glorioso da parte della critica – il ‘Maestro 
della Strage degli Innocenti di Terlano’ è stato classificato spesso troppo 
restrittivamente come un suo allievo, o un suo satellite, quando non addirittura 
come il suo maestro. Di fatto, la sua attività non è mai stata indagata in maniera 
indipendente dallo Stotzinger.  

Per questa ragione, ci si è prefissati in questa sede di concedere il 
meritato spazio a questo pittore, con l’obbiettivo di tracciarne un adeguato 
profilo artistico. 

Ed è proprio a partire dalla Strage degli Innocenti (fig. 13) che a mio modo 
di vedere si può tracciare almeno una parte della carriera del suo autore, che 
pare essersi giocata nell’area limitrofa a Bolzano. Più in particolare, credo che 

                                                
protagonista del panorama artistico locale, in grado di capeggiare un’intera generazione di pittori a cui 
ha riferito la cosiddetta immagine votiva Castelnuovo (figg. 26-27) – che avrebbe riportato l’iscrizione 
“…US BLASY.DE.CASTEL(novo)…(anno Domini MC) CCC. IIII. DIE. MENSIS…” –, quella 
soprastante nella chiesa dei Domenicani a Bolzano distrutta nel 1944 e i dipinti nella chiesa di San 
Michele a Terlano (fig. 28) (Cfr. Rasmo 1949c, pp. 102-105; Rasmo 1964, pp. 21-22; Rasmo [1971], pp. 
211-213, 266; Rasmo 1985a, p. 49). Erich Egg (Egg 1972, p. 38), che si muoveva sulla pista battuta da 
Rasmo, s’immaginava, come tra le opere a lui riferibili ci siano gli affreschi di Nova Ponente e la Leggenda 
di Sant’Agnese (figg. 29-31) a Caldaro, i dipinti della Passione nella chiesa di San Maurizio a Sella a 
Termeno (figg. 32-34) e infine gli affreschi di Santa Caterina a Brié (fig. 35-50). Qualche anno dopo gli 
affreschi di Nova Ponente sono stati riferiti alla bottega dello Stotzinger (Andergassen 1994b, p. 27-
32). Sull’argomento si veda anche: Atz 1909, pp. 390, 730-732; Stange 1960, pp. 136-137; Ringler, sub 
vocem “Stocinger, Hans”, in Allgemeines Lexikon, XXXII, 1938, p. 69; Weingartner 1948a, pp. 25-27, 29, 
71-72; Spada Pintarelli, sub vocem “Stotzinger, Hans”, in La pittura in Italia 1987, II, p. 759; Andergassen 
1998b, p. 53; Besold 2000, pp. 196-198; Besold, Scheda 7.3, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano 2001, pp. 
263-267; De Marchi, Scheda 2.8, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano 2001, pp. 55-57; Andergassen 2002a, p. 
367; Kofler Engl 2007a, p. 301; Kofler Engl, Scheda 209, in Kunst in Tirol 2007, I, pp. 328-329; 
Andergassen 2007a, p. 77; Friedrich 2015, pp. 36-38. 
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attorno al 1407 l’anonimo maestro sia stato impegnato nella chiesa di Terlano, 
spostandosi poi attorno al 1409 a Nova Ponente in Val d’Ega, dove ha 
affrescato la volta della chiesa dedicata a Sant’Elena. In linea d’aria non molto 
distante da lì si trova Brié, una frazione del paese Tires, ubicato nell’area dello 
Sciliar, dove s’innalza una chiesetta dedicata a Santa Caterina che reca all’esterno 
degli affreschi che raccontano le storie della santa, parlando una lingua vicina a 
quella di Terlano. Anticipo subito come il connubio tra i tre cicli affrescati è già 
stato individuato nella prima metà del Novecento415. Tuttavia, non ha 
incentivato le riflessioni della critica successiva, che invece le ha fatte cadere 
nell’oblio. 

Se è vero dunque che lo Schmölzer416 già sul finire dell’Ottocento ha 
avvertito l’attività di un secondo pittore nel ciclo di Terlano, a cui ha assegnato 
gli affreschi della volta e del registro superiore, è vero anche che a individuare 
per primo un secondo pittore nella Strage degli Innocenti417 (fig. 13) è stato Josef 
Weingartner, cui si deve la messa a punto del nome di comodo di ‘Maestro della 
Strage degli Innocenti di Terlano’.  

Ma non tutti gli studiosi concordano nell’identificazione del 
coinvolgimento di un secondo pittore nell’impresa418. Tra coloro che però 
hanno riconosciuto la sua attività419, spicca in date più recenti la voce di Andrea 
De Marchi420, che ha affermato limpidamente come “l’impressione fondata è 
che dietro ciò che comunemente si dà a Stotzinger si celi una realtà più 
complessa”421 aggiungendo come “forse egli non sia nemmeno l’elemento 
trainante del variegato movimento che si riassume sotto l’etichetta di scuola di 
Bolzano del 1400”422.  

Pur tenendo conto del cattivo stato di conservazione, se torniamo a 
guardare i singoli riquadri che compongono lo svolgimento delle Storie di Maria 
da vicino, l’impressione è che esista effettivamente una differenza tra la maggior 

                                                
415 Braune 1906, pp. 103-111; Weingartner 1912, pp. 21-27, Weingartner 1948a, pp. 26-27, 29. 
416 Schmölzer 1888, pp. 63-83 e in particolare p. 78. Sui suoi passi si è mosso Braune 1906, pp. 103-
111. 
417 Weingartner 1912, p. 21; Weingartner 1930a, pp. 7-8. 
418 Questa giusta intuizione è rimasta a lungo inascoltata: Semper 1894b, p. 449; Atz 1901, pp. 183-198; 
Atz e Schatz 1903, p. 310 nota 1; Atz 1909; Rasmo 1952, pp. 69-72; Rasmo [1971], pp. 212-213, 266; 
Egg 1972, p. 38; Rasmo 1985a, p. 49; Spada Pintarelli, sub vocem “Stotzinger, Hans”, in La pittura in Italia 
1987, II, pp. 759; Weingartner 1991, pp. 434-435; Andergassen 2002a, p. 367; Andergassen 2003a, p. 
86; Friedrich 2015, pp. 36-38. 
419 Morassi 1934, p. 401; Haniel 1940, p. 83 nota 93; Weingartner 1948a, pp. 25-27, 29; Morassi 1934, 
p. 401. Cfr.: Ringler, sub vocem “Stocinger, Hans”, in Allgemeines Lexikon, XXXII, 1938, p. 69. 
420 De Marchi, Scheda 2.8, in Trecento. Pittori gotici a Bolzano 2001, pp. 55-57. 
421 Ivi, p. 57. 
422 Ibidem. Cfr: Besold 2000, pp. 197-198, in particolare 201 nota 33; Kofler Engl 2007a, p. 301; Kofler 
Engl, Scheda 209, in Kunst in Tirol 2007, I, pp. 328-329. 
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parte delle scene della vita di Maria, popolate da figure piatte, esili e diafane 
(figg. 3-12, 14-16), e la Strage degli Innocenti, dove i personaggi sono ben più 
plastici, carichi di energia espressiva, caratterizzati da volti da cui sporgono nasi 
aquilini (fig. 13). Nella Strage degli Innocenti inoltre emerge una diversa concezione 
dello spazio: mentre nelle altre scene l’architettura pare essere la vera 
protagonista e le figure s’inseriscono in questi spazi a scatola come attori su un 
palcoscenico, qui l’architettura è più complessa e più articolata. E qui, a 
differenza degli altri episodi, sono i personaggi ad avere la parte del leone. 

Questo episodio pare apparentarsi ad una serie di dipinti, raffiguranti le 
Storie di santa Caterina, affrescati sul lato meridionale esterno della chiesa a Santa 
Caterina a Brié (figg. 35-48)423. Esse inscenano episodi della Storie della santa424, 
intervallati da una Crocifissone (fig. 50) e accostati da un san Michele (fig. 48) e un 
grande san Cristoforo (fig. 49). Credo insomma, davvero che nel ‘Maestro della 
Strage degli Innocenti di Terlano’ – che presenta senz’altro un legame culturale 
con la pittura del nord Italia – sia individuabile l’autore degli affreschi all’esterno 
della chiesa di Santa Caterina a Brié (figg. 35-50).  

Ma torniamo dalla Strage degli Innocenti (figg. 51-56) affrescata a Terlano, 
carica di drammaticità e popolata da figure inquiete nel movimento, 
caratterizzate da volti corrugati e da tratti marcati. Il feroce eccidio, si svolge in 
primo piano, davanti ad un imponente palazzo, dalla cui balconata si affaccia 
Erode con la sua corte.  

I visi di queste figure plastiche, che si muovono con naturalezza nello 
spazio, sono individuati da profili taglienti e da tratti grossolani: grandi nasi 
aquilini, occhi insistentemente allungati e contornati da rughe, pieghe profonde 
che scendono dal naso. La gamma cromatica è intensa e squillante, accesa da 
tonalità rosa, gialle, viola e grigie.  

La stessa tavolozza torna anche a Santa Caterina a Brié, nelle scene che 
rievocano le storie della santa. Si tratta senz’altro di un impegno più ampio a cui 
il nostro pittore ha lavorato autonomamente. Tuttavia, vi si rivedono gli stessi 
personaggi burberi che popolano la Strage degli Innocenti di Terlano, le stesse 
accensioni espressive, le stesse sagome elastiche. Così, l’anziano barbuto che a 

                                                
423 Braune 1906, p. 93; Weingartner 1912, pp. 21-23.	
424 Le storie si aprono con l’episodio in cui Santa Caterina distrugge un idolo (fig. 37), a cui segue l’episodio 
in cui la santa viene trascinata davanti all’imperatore Massenzio (fig. 38) e la sua Flagellazione (fig. 39). A queste 
scene seguono quelle in cui la santa imprigionata, viene consolata dagli angeli (fig. 40), gli intellettuali di 
Alessandria cercano di distogliere la santa dalla fede cristiana (fig. 41), i filosofi vengono convertiti da Caterina e 
condannati al rogo da Massenzio (fig. 42), ricevono il battesimo del sangue (fig. 43), Caterina converte l’imperatrice che 
viene decapitata (fig. 44), la santa è condannata alla ruota, ma un angelo la spezza (fig. 45), Caterina viene decapitata 
e un angelo porta l’animula in cielo (fig. 46) e la Deposizione di santa Caterina (fig. 47). 
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Terlano si affaccia dalla balaustra (fig. 56) trova il proprio fratello gemello in 
uno dei sapienti con cui disputa la santa Caterina di Brié (fig. 57). I visi di 
entrambi sono segnati da fronti sporgenti, occhi taglienti, da cui partono rughe 
a zampe di gallina, da lievi borse che si formano sotto gli occhi. I loro lineamenti 
facciali sono segnati dagli zigomi alti, il naso aquilino e il mento sporgente. Del 
resto, colpisce anche l’analogia delle mani grandi dalle dita lunghissime. Ma 
sono un po’ tutte le figure che si affacciano dalla balaustra di Terlano a trovare 
propri simili tra i personaggi che popolano le storie di santa Caterina (figg. 58-
61). Spesso questi personaggi indossano perfino lo stesso tipo di cappello, dalla 
base bianca e fasciata (figg. 60-61). La donna dipinta in primo piano a Terlano, 
che col suo mantello rosa cerca di proteggere il suo bambino (fig. 62), sollecita 
poi un confronto con la santa Caterina di Briè (fig. 63), che veste un manto del 
tutto simile nella foggia, che cade a terra in maniera del tutto analoga. Le stesse 
pennellate verticali caratterizzano in fine sia il manto della donna di Terlano che 
quello poggiato a terra (figg. 64-65) nella scena della Flagellazione di Caterina. 

Esiste anche una stretta famigliarità tra i dipinti di Terlano e gli affreschi 
che decorano la volta della chiesa di Sant’Elena a Nova Ponente (figg. 66-67)425 
che si possono datare con certezza al 1409, per via di un’iscrizione, oggi 
irrimediabilmente perduta ma fortunatamente tramandata dalle fonti426. Del 
resto, questi dipinti richiamano fortemente opere del panorama artistico 
italiano, ed in particolare gli affreschi di Martino da Verona in San Fermo a 
Verona427.  

Come attestano gli stemmi presenti sia a Terlano che a Nova Ponente, 
entrambi i cicli sono stati commissionati dalla stessa famiglia: i Niederthor (figg. 
82-83).  E mi pare che questa sia una prova ulteriore del fatto che il Braune 
prima e il Weingartner poi abbiano colpito nel segno; che a Nova Ponente (figg. 
68-71), cioè, sia all’opera lo stesso pittore responsabile della Strage degli Innocenti 
di Terlano (fig. 13): gli Evangelisti di Nova Ponente si leggono d’un fiato con gli 
anziani corrugati affrescati a Terlano, mentre la tavolozza sgargiante è identica 
nei due casi (figg. 84-85). 

A mettere ulteriormente in evidenza il connubio tra questi cicli affrescati 
è il confronto con i personaggi degli affreschi di Santa Caterina a Brié. La 

                                                
425 Atz 1885b, pp. LXII-LXIII; Braune 1906, pp. 103-111; Weingartner 1912, pp. 18-27. 
426 Atz 1885b, p. LXIII. 
427 Weingartner 1916, p. 75. Rasmo (Rasmo [1971], p. 211) si è immaginato come il maestro della Stua 
da Bagno di Castel Roncolo (fig. 75) fosse vicino al pittore operoso a Nova Ponente, avvicinando a lui 
anche l’Adorazione dei Magi (fig. 78) della XIII campata del chiostro del Duomo di Bressanone. Nella 
riedizione del Weingartner (Weingartner 1991, p. 120) sono stati collegati anche agli apostoli di San 
Giovanni ad Aica di Fié (fig. 81). 
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famigliarità tra i cicli affrescati traspare ad esempio nella resa dei capelli delle 
figure, lisci che alle punte si attorcigliano in meravigliosi riccioli. È un elemento 
che torna in maniera identica negli angeli (fig. 86) che assistono al Seppellimento 
di santa Caterina e in quello simbolo di san Matteo (fig. 87) a Nova Ponente. Ma 
torna anche nelle figure maschili come nel san Giovanni (figg. 88-89) e il san Luca 
(fig. 90) di Sant’Elena a Nova Ponente, che si confronta per questa ragione con 
Massenzio (fig. 91) di Briè. Il confronto che colpisce però maggiormente è 
quello tra la Crocifissioni dipinte a sant’Elena e a Brié (figg. 92-93). In entrambi i 
casi si tratta di una scena che si sviluppa in un paesaggio di irti colli su cui si 
inerpicano le croci costruite con tavole caratterizzate da venature e nodi. Su di 
esse sono inchiodate le braccia sottili ed estremamente allungate dei Cristi esili 
e dal torace largo, segnati da un costato dilatato da cui sgorga il sangue. I loro 
volti, cinti da una corona e coperti da barba, cadono in basso a destra, mentre 
le loro gambe si posizionano una sopra l’altra. Indossano entrambi un perizoma 
quasi trasparente, che, nel caso di Brié, svolazza attorno al nodo (figg. 94-95). 
Ad affiancarlo sono in entrambi i casi la Vergine e san Giovanni. Del tutto 
famigliari sono le due Madonne (figg. 96-99), rappresentate nella stessa posa, 
avvolte da un manto dall’ampio panneggio che copre totalmente la figura in 
preghiera, formando numerose falde che cadono a terra. Una differenza 
maggiore distingue i due san Giovanni (figg. 100-101), tuttavia avvolti entrambi 
da manti rosa che sviluppano un gioco sofisticato di stoffe che cadendo 
formano una serie di pieghe che lasciano vedere la foderatura interna.  
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XII. ATLANTE 

 
In questa sezione della tesi verrà presentata una bozza di Atlante della 

pittura murale dell’età del Gotico internazionale in Alto Adige. L’elenco non si 
limita agli affreschi presenti nell’attuale provincia di Bolzano, ma comprende 
anche cicli connessi stilisticamente alla pittura altoatesina, sebbene non 
rientrino negli attuali confini politici ed amministrativi. In questo modo 
s’intende dare un’idea più completa del fenomeno culturale che, come spiegato 
nei capitoli precedenti, travalica le frontiere nazionali d’oggi. Se vengono 
registrate anche alcune opere su tavola, è per la loro stretta connessione con 
alcuni dei cicli murali studiati. 

L’ordine delle brevi schede dell’Atlante si adegua per il momento 
all’organizzazione del discorso scelto per i saggi della tesi, che mirano a mettere 
a fuoco le singole personalità degli artisti attivi in Alto Adige nei primi decenni 
del Quattrocento, rinunciando dunque a una presentazione di tipo topografico.   
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1. BRESSANONE, DUOMO, CHIOSTRO, IV CAMPATA 

 
Autore 

‘Maestro della IV campata’ 
 

Iconografia 
Sulle vele della volta sono raffigurati quattro angeli musicanti, i Padri 

della Chiesa, i Simboli degli Evangelisti e otto profeti. Sulla vela nord si vede un 
angelo musicante recante un cartiglio su cui è iscritto il brano del Gloria accostato 
da due medaglioni entro cui campeggiano san Gerolamo e un vescovo 
identificabile in sant’Agostino o sant’Ambrogio. Ad accostarli, nei due medaglioni 
più piccoli, sono i re Daniele e Salomone. In maniera analoga, sulla vela est 
campeggia un angelo, affiancato dai simboli degli evangelisti Marco e Matteo ed i 
profeti Abacuc e Michea che si ritagliano nei medaglioni più piccoli. Sulla vela 
meridionale campeggia un altro angelo a cui si accostano Gregorio Magno, un 
vescovo individuabile in sant’Agostino o sant’Ambrogio e i profeti Zaccaria e Isaia. 
Sulla vela ovest, invece, dove campeggia un altro angelo, sono apposti i simboli 
di san Giovanni e di san Luca e due clipei più piccoli entro cui si ritagliano i profeti 
Balaam e Davide. Sulla chiave di volta è scolpito lo stemma degli Hausmann. 
 Sulla parete est, sono inscenati entro due riquadri due episodi: da un lato 
è dipinto un santo cavaliere a cavallo accostato da un vescovo e dall’altro lato san Giorgio 
che uccide il drago per salvare la principessa. Nel registro inferiore campeggiano le 
sante Barbara, Agnese e Cristina. 
 Nella lunetta della parete ovest era impaginato invece un affresco 
raffigurante un’Adorazione dei Magi. Nel registro inferiore di quel dipinto è 
rappresentato un Vir Dolorum accostato dalla Madonna e da san Giovanni 
affiancati a loro volta da due santi vescovi identificabili con ogni probabilità in 
Ingenuino e Albuino e i santi Cristoforo ed Ermengarda che presentano tre offerenti, 
oggi purtroppo perduti ed identificabili in Hans Hausmann, sua moglie Agnes 
e una certa Irmgard von Stufels. Il dipinto strappato dalla parete è oggi esposto 
al Museo Diocesano di Bressanone.  
 
Cronologia 

In basso a destra dell’Adorazione dei Magi è apposta la data 1417. 
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Restauri  
Gli affreschi si presentano oggi in maniera sostanzialmente integra, ad 

eccezione della parete ovest, dov’erano inscenati su due registri un’Adorazione 
dei Magi e un Vir Dolorum accostato da due santi vescovi, san Cristoforo, santa 
Ermengarda e tre offerenti. Tale affresco è stato strappato dalla parete nel 1926 ed 
è ora esposto nel vicino Museo Diocesano di Bressanone, dove si presenta in 
uno stato purtroppo molto compromesso. 

Il primo intervento conservativo a noi noto sugli affreschi risale al 1477, 
quando un non meglio precisabile pittore di nome Hans (‘Hans Maler’) è stato 
pagato per la spolveratura di tutti i dipinti murali del chiostro del Duomo. 
Questi interventi di spolveratura si sono poi ripetuti fino al Settecento. Tra il 
1788 e il 1789, quando il Duomo medievale è stato ristrutturato, numerose 
lastre funerarie sono state spostate dalla chiesa nel chiostro, dove sono state 
addossate alle pareti dipinte, rimanendovi fino al 1858. Ciononostante, nel 
1842, sono stati intrapresi dei lavori di restauro volti ad intervenire almeno sulle 
porzioni affrescate visibili. Nel 1858, quando le lastre funerarie sono state 
spostate da quelle pareti, gli affreschi sono stati puliti dalla polvere e rintonacati 
nelle parti mancanti. In quell’occasione i restauratori hanno generosamente 
integrato le pitture originali. Nel 1886 sono state tolte le malte dalle superfici 
delle pitture, per bonificare le pareti, precedentemente deteriorate da umidità. 
Da una relazione stesa nel 1886 dal restauratore Franz Jobst trapela come si 
erano formate delle bolle e dei vuoti nell’intonaco. Anche negli anni seguenti i 
lavori sono continuati prima sotto la guida di Jobst stesso, poi sotto quella di 
Eduard Gerisch e infine sotto la direzione di Theophil Melicher e Alphons 
Siber, che sono intervenuti sugli affreschi con un misto di colore sciolto in 
petrolio.  

Differente era l’atteggiamento dei conservatori a inizio Novecento, 
orientati su interventi di tipo conservativo e meno propensi all’integrazione 
pittorica. Nel 1912, la Commissione Centrale viennese ha riscontrato molti 
problemi per l’assorbimento di umidità nel chiostro. Peraltro, si era formato sui 
dipinti una materia oleosa. Nel 1918 la Commissione viennese ha analizzato 
nuovamente lo stato conservativo dei dipinti, mentre l’anno seguente Giuseppe 
Gerola ha organizzato un’altra commissione – composta dai restauratori 
Silvestri, Lucarini e Venturi-Paparini – che interveniva sulle infiltrazioni 
d’acqua. Nel 1926 Tullio Brizi ha staccato l’affresco raffigurante l’Adorazione dei 
Magi dalla IV campata del chiostro del Duomo di Bressanone. Tra il 1955 e il 
1970 le arcate sono state ripulite, mentre le parti mancanti sono state colorate 
con un colore uniforme. Questa impresa è stata guidata da Carlo Andreani e 
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Luciana Cainelli. Fino al 1993 la ditta di Lucia Saccani e Fiorella Tabarelli ha 
lavorato nell’ala sud del chiostro, eliminando dipinti sovrapposti. I lavori di 
pulitura sono proseguiti durante gli anni Novanta in tutto il chiostro. 
 
Iscrizioni 

I brani riportati sui cartigli degli angeli recitano il brano del Gloria: 
“Gloria in excelsis deo. Et in t(er)ra pax hominib(us) bo/ne (voluntatis)”; 
“Laudam(us) te. Benedicim(us) te. Adoramus te. Glorificamus te”; “Gratias 
agimus tibi propter magnam gloriam tuam.”; “D(omi)ne deus, rex celeste, 
de(us) pater om(n)ipotens d(omi)ne fili unigenite jesu xp(ist)e, Spiritus et 
consolator orphan(orum)”.  

Sui libri aperti degli evangelisti si può leggere: Matteo “Gaude/te et 
exul/tate o(mne)s/ s(an)c(t)i qu(o)niam/ merces vest/ra copiosa”; Marco 
“Facilius/ est came/lu(m) p[er] fora/me(n) acus/ transire qu(am) divitem 
int(rate in regnum Dei)”; Luca “Pastores/ loq(ue)ba(n)t(ur) ad invicem 
transeam(us) ad beth/lehem”; Giovanni “Et v(er)bum/ caro fac/tum est/ et 
habita/vit i(n) nobis/ et vidimus gl(oriam)”.  

I cartigli dei profeti riportano invece: Balaam “Balam Paganorum 
p(ro)pheta/ Orta est stella ex Jacob virgo peperit salvatorem”; Davide “Davit 
Rex Ebreor[um]/ Reges Tharsis et insule munera offerent Reges Arabum et 
Saba dona (adducent)”; Daniele “daniel p(ro)pheta i(n) lacu leonum/ 
Recordatus es mei et non derelinquis diligentibus te deus meus”; Abacuc 
“Abacuk p(ro)pheta/ Daniel, se(r)ve dei tolle prandium quod misit tibi Deus”; 
Michea “Micheas p(ro)pheta/ Tu Bethlehem in terra Juda nequaquam minima 
es in principatibus Juda”; Zaccaria “Zacharias p(ro)pheta/ Ecce ego venio, et 
habitabo in medio tui Dicit Dominus”; Isaia “Ysaias p(ro)pheta: Cognovit bos 
possessorem suum. et asinus presepe d(omini sui)”; Salomone “Salomon Rex/ 
Multae filie c(on)gregaverunt divicias tu supragressa es universas”. 

Il brano sull’Annunciazione ai Pastori recita “Transeamus ad Bethlehem 
et videamus hoc verbum” (cfr. Andergassen 2010a, pp. 297-299). 

Sull’affresco strappato Joseph Resch (Resch 1765, p. 23) aveva letto nella 
banda che divide l’Adorazione dei Magi dal Vir Dolorum accostato da altri santi 
il seguente brano: “Anno Dni M.CCCC ’’’ (…) Johannes Hausmann et Agnes 
uxor ejus”; “Anno M.CCCC ’’’ (…) Die IV Martii Obiit Irmgardis de Stufels 
dicta Stilfeserin”. 
 
Fortuna critica 
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Gli studi si sono principalmente concentrati sul problema dell’identità 
dell’autore dei dipinti, dividendosi tra chi identificava nel pittore un artista 
italiano (Tinkhauser 1856, p. 22; Semper, sub vocem “Baccalari, Dante de”, in 
Allgemeines Lexikon, II, 1908, pp. 302-303; Trier, sub vocem “Baccalari, Dante de”, 
in Allgemeines Künstlerlexikon, VI, 1992, p. 115), chi un maestro approdato da 
nord (Walchegger 1895, pp. 69-74). Se Semper (Semper 1887, pp. 20-24) lo 
identificava nell’Ambrogio che ha firmato gli affreschi della navata laterale a San 
Giacomo a Termeno, è stata senz’altro la proposta identificativa in Giovanni da 
Brunico (Atz 1909, p. 705; Dell’Antonio 1928, pp. 489-503) ad essere stata 
accolta da larga parte della critica (Morassi 1934, p. 432; Rasmo 1947b, pp. 162-
164; Weingartner 1948a, pp. 34-35, 72-73; Rasmo 1952, pp. 77-79; Ringler 1952, 
pp. 119-123; Ringler 1957a, p. 173; Stange 1960, p. 144; Rasmo [1971], pp. 218, 
220, 247; Rasmo 1973, pp. 49-51, 75-76; Voce redazionale, sub vocem “Giovanni 
da Brunico”, in Dizionario 1974, p. 25; Rasmo 1975b, p. 40; Rasmo 1979a, p. 
328; Webhofer 1979; Rasmo 1980, pp. 197, 200; Webhofer 1982, pp. 141-226; 
Weingartner 1985, p. 236; Spada, sub vocem “Giovanni da Brunico”, in La pittura 
in Italia 1987, II, p. 639; Rasmo 1987, pp. 109-110; Wolfsgruber 1989, pp. 32-
33; Eller 1996, p. 34; Spada, in Affreschi in Alto Adige 1997, p. 22; Eller 1998, pp. 
125-126; Stampfer 2010, pp. 255-268; Stampfer 2011, pp. 258-274; Balduzzi 
2017, pp. 27-33). Una proposta alternativa è stata lanciata da Erich Egg, seguito 
da Leo Andergassen (Egg 1967, pp. 89-90; Egg 1972, p. 56; Andergassen 2002a, 
pp. 368-370; Andergassen 2010a, pp. 246-248, 296-300) che hanno avanzato il 
nome di Erasmo da Brunico come autore dei nostri affreschi. In date recenti, 
invece, la mancanza di opere certe o di prove documentarie inconfutabili ha 
guidato parte della critica a richiamarsi all’autore degli affreschi con l’etichetta 
di ‘Maestro della IV campata’ (Kirchweger, Scheda 213: Hall in Tirol, 
Salvatorkirche, in Geschichte der bildenden Kunst in Österreich 2000, p. 457; 
Andergassen 2007a, p. 81; Andergassen, sub vocem “Johannes von Bruneck”, in 
Allgemeines Künstlerlexikon, LXVIII, 2013, pp. 146-147; Madersbacher 2015, pp. 
25, 120 nota 19).  

Gli affreschi della IV campata del chiostro del Duomo si presentano 
tutt’oggi in maniera integra, ad eccezione della parete ovest, dov’erano inscenati 
su due registri un’Adorazione dei Magi e un Vir Dolorum accostato da due santi 
vescovi, san Cristoforo, santa Ermengarda e tre offerenti. L’affresco strappato dalla 
parete nel 1926 è ora esposto nel vicino Museo Diocesano di Bressanone, dove 
si presenta in uno stato conservativo drammatico. 

Sulla fascia che divide la lunetta con l’Adorazione dei Magi e il Vir Dolorum 
Joseph Resch (Resch 1765, p. 23) ha letto e trascritto il brano da cui 
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apprendiamo come la IV campata doveva essere il luogo di sepoltura di 
Johannes Hausmann, sua moglie Agnes e di Irmgard von Stufels.  

Per quanto riguarda Johannes Hausmann oggi sappiamo che era 
senz’altro un personaggio di prima fila a Bressanone sul finire del Trecento e 
che Agnes Laur, la donna che lo affianca, era la sua terza moglie (cfr. 
Walchegger 1895, pp. 69-74; Kustatscher 2007, pp. 224, 598; Andergassen 
2010a, p. 299). Preme mettere in luce come l’iscrizione che campeggiava 
sull’affresco da un lato e gli stemmi dall’altro lato inducono a ritenere verosimile 
una committenza vicina agli Hausmann (Andergassen 2010a, p. 299). È in 
questa direzione che si è mosso il ragionamento di Nicolò Rasmo (L’età 
cavalleresca in Val d’Adige 1980, pp. 197-200), che riteneva come la committenza 
dei nostri affreschi spettasse ad un membro della famiglia Hausmann, puntando 
in particolare su una certa ‘Hausmannin’ prima decantata nelle liriche del 
menestrello Oswald von Wolkenstein (1377 circa – 2 agosto 1445) per la sua 
bellezza e poi diffamata dallo stesso dopo essere stato rifiutato. In particolare, 
Rasmo proponeva di identificare la committente in Anna Hausmann, una 
presunta figlia di Johannes Hausmann. Tuttavia, a riordinare le carte in tavola è 
stata in epoca più recente Erika Kustascher mettendo in luce come quella 
Hausmannin, non meglio precisabile, citata dal menestrello innamorato e poi 
frustrato, non dovrebbe essere messa in relazione al nostro offerente e che con 
ogni probabilità vada identificata nella moglie di un certo Berthold Hausmann 
(Kustatscher 2007, pp. 224, 598). 

Nella bibliografia ricorrono molti dubbi circa l’identificazione della 
figura dipinta come ultima sulla destra nel registro inferiore all’Adorazione dei 
Magi, dove sono rappresentati anche i tre offerenti. Questo personaggio è stato 
identificato in sant’Osvlado (Walchegger 1895, pp. 69-74; Weingartner 1923b, p. 
73; Weingartner 1985, p. 236; Kofler Engl, Scheda 212, in Kunst in Tirol 2007, I, 
p. 330; Andergassen 2010a, p. 296) oppure in santa Ermengarda (Webhofer 1982, 
pp. 181-183). Guardando le foto storiche, non mi pare che possano esserci 
dubbi sul fatto che si tratti una santa, cinta com’è da una corona tempestata di 
perle, come una regina. Un elemento che rende verosimile l’identificazione 
proprio con santa Ermengarda, che rievocherebbe il nome di Irmgard von Stufels, 
lì sepolta.  

 Analogamente discussa è anche l’identità del cavaliere a cavallo 
affiancato da un vescovo che secondo Georg Tinkhauser (Tinkhauser 1856, p. 
22) dovrebbe essere identificato in Goffredo di Buglione in partenza accanto 
ad un vescovo per combattere i saraceni. In particolare, Goffredo di Buglione 
era duca della Bassa Lotringa dal 1087 al 1096 (Despy, sub vocem “Gottfried v. 
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Bouillon”, in Lexikon des Mittelalters, IV, 1989, pp. 1598-1599) ed ha partecipato 
come condottiero alla prima crociata (Riley-Smith, sub vocem “Gottfried v. 
Bouillon”, in Lexikon des Mittelalters, IV, 1989, p. 1599). Ma, la sua immagine è 
stata anche idealizzata dai cronisti medievali, che lo hanno descritto come 
condottiero che avrebbe rinunciato alla corona reale, analogamente a Cristo che 
portò la corona di spine. Di conseguenza, a partire dal XII secolo è diventato 
nell’opinione comune l’unico condottiero che ha capeggiato la prima crociata, 
divenendo nel Trecento uno dei ‘Nove Buoni Eroi’ e quindi un prototipo del 
‘Buon cavaliere’ (Despy, sub vocem “Gottfried v. Bouillon”, in Lexikon des 
Mittelalters, IV, 1989, pp. 1599-1600). L’identificazione in Goffredo di Buglione 
è stata confermata da Hans Semper (Semper 1887, pp. 23-24) mentre una 
soluzione alternativa è stata lanciata da Johann Walchegger (Walchegger 1895, 
pp. 69-74) che ha proposto di riconoscere nel cavaliere piuttosto san Poppo 
delle Fiandre che, dopo essersi recato in Terrasanta è divenuto infine monaco 
ed abate a Stablo. Secondo la leggenda Poppo avrebbe dovuto sposare la figlia 
del suo sostenitore Fromualdo. Avendo cambiato i suoi propositi, e dopo aver 
comunicato questa notizia di persona a Fromualdo, decise di fuggire di notte 
con i suoi compagni in modo tale che nessuno riuscisse a sapere quale strada 
avesse deciso di percorrere. Durante questa fuga, in cui sarebbe stato avvolto 
da una misteriosa luce che avrebbe illuminato anche la sua lancia come una 
fiaccola, avrebbe incontrato l’abate Dietrich, al quale era saldato da un legame 
di amicizia e con il quale aveva già pianificato il suo ingresso nel monastero. 
Cavalcando insieme, i due avrebbero pregato un salmo per san Poppo. Secondo 
il Walchegger, sarebbe qui rappresentato proprio tale episodio. Più scettico era 
invece Josef Weingartner (Weingartner 1923b, p. 73) che, dubitando 
sull’identificazione di san Poppo delle Fiandre, ha descritto l’episodio come un 
santo cavaliere affiancato da Guglielmo d’Aquitania (Weingartner 1948a, pp. 
34-35, 72-73). Più recentemente Waltraud Kofler Engl (Kofler Engl, Scheda 212: 
Ausmalung der 4. Arkade, in Kunst in Tirol 2007, I, pp. 330-331) ha descritto la 
scena come Guglielmo d’Aquitania e il duca Gellone.  

 
Bibliografia completa 

Resch 1765, p. 23; Fernbach 1848, pp. 608-609; Tinkhauser 1856, p. 22; 
Semper 1887, pp. 23-24; Semper 1894b, p. 21; Walchegger 1895, pp. 69-74; 
Semper 1896, p. 19; Atz e Schatz 1904, p. 147; Semper 1905, pp. 204-207; Atz 
1909, pp. 675, 705, 769; Semper 1911, pp. 154-161; Burger 1917, p. 250; 
Hammer, sub vocem “Gihnig Johann”, in Allgemeines Lexikon, XIV, 1921, pp. 16-
17; Weingartner 1923b, p. 73; Dell’Antonio 1928, pp. 489-495; Weingartner 
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1928, pp. 28-33; Rauzi 1930, pp. 62-63; Morassi 1934, pp. 429-445, 464-465; 
Schrott 1942, p. 61; Rasmo 1947b, pp. 162-164; Weingartner 1948a, pp. 34-35, 
72-73; Rasmo 1952, pp. 77-79; Ringler 1952, pp. 119-123; Ringler 1957a, p. 173; 
Stelè 1957, p. 295; Hutter 1958, pp. 78-79; Stelè 1958, pp. 9, 12, 16; Stelè 1959, 
s.p.; Frodl 1960, pp. 29, 54-55; Stange 1960, p. 144; Cevc 1963, pp. 194, 250; 
Čopič 1966, p. 22; Stelè 1966, pp. 46, 48, 126-128; Egg 1967, pp. 89-90; Stelè 
1969, pp. 243, 245; Rasmo [1971], pp. 218, 220, 247; Egg 1972, p. 56; Rasmo 
1973, pp. 49-51, 75-76; Voce redazionale, sub vocem “Giovanni da Brunico”, in 
Dizionario 1974, p. 25; Rasmo 1975b, p. 40; Stelè 1975, pp. 168-169; Rasmo 
1979a, p. 328; Webhofer 1979; Rasmo 1980, pp. 197, 200; Webhofer 1982, pp. 
141-226; Egg 1985, pp. 70-73, 282; Weingartner 1985, p. 236; Anderlič e 
Zadnikar 1985, pp. 120-121; Spada, sub vocem “Giovanni da Brunico”, in La 
pittura in Italia 1987, II, p. 639; Rasmo 1987, pp. 109-110; Stampfer 1989, p. 89; 
Wolfsgruber 1989, pp. 32-33; Zadnikar 1992, pp. 116-125; Madersbarcher, 
Scheda 4d: Salvatorkirche, in Tiroler Ausstellungsstraßen 1994, pp. 88-89; Gruber 
1994, pp. 14-16; Mittermaier e Wild 1995, pp. 42-43; Planker 1995/1996, pp. 
129, 137-138, 143-144, 148, 152, 155-156, 160-162, 166; Stemberger 1995, p. 
18; Besold, Scheda 138, in Gotik in Slowenien 1995, pp. 249-250; Besold 1995, pp. 
257-263; Eller 1996, p. 34; Besold 1997, pp. 327-341; Eller 1998, pp. 125-126; 
Spada, in Affreschi in Alto Adige 1997, p. 22; Gruber 2000, p. 8; Kirchweger, 
Scheda 213: Hall in Tirol, Salvatorkirche, in Geschichte der bildenden Kunst in Österreich 
2000, p. 457; Wierer 2000, pp. 78-79; Besold, Scheda 7.3, in Trecento. Pittori gotici 
a Bolzano 2001, pp. 266-267; Andergassen 2002a, pp. 368-370; Spada Pintarelli, 
12. Vigo di Fassa, chiesa di S. Giuliana, in Le vie del Gotico 2002, pp. 454-463; Kofler 
Engl 2004a, pp. 52-53; Kofler Engl 2004b, p. 54; Andergassen, sub vocem 
“Gander Ambrosius”, in Allgemeines Künstlerlexikon, XLVIII, 2006, pp. 325-326; 
Andergassen 2006, pp. 173-175; Kofler Engl 2006, pp. 35-38; Andergassen 
2007a, p. 81; Kofler Engl 2007a, pp. 295-310; Kofler Engl, Scheda 212: 
Ausmalung der 4. Arkade, in Kunst in Tirol 2007, I, p. 330; Andergassen 2007b, 
pp. 296-297; Kustatscher 2007, pp. 224, 598; Andergassen 2010a, pp. 246-248, 
296-300; Čuk 2010, pp. 321-323; Stampfer 2010, pp. 255-268; Stampfer 2011, 
pp. 258-274; Wolfsgruber 2011; Kofler Engl 2012a, p. 44; Rampl 2012, p. 327; 
Andergassen, sub vocem “Johannes von Bruneck”, in Allgemeines Künstlerlexikon, 
LXXVIII, 2013, pp. 146-147; Madersbacher 2015, pp. 25, 120 nota 19; Balduzzi 
2017, pp. 27-33.  
 
 
 



	
	

977	

 

 
 



	
	

978	

 
 
 



	
	

979	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

980	

2. BRESSANONE, CHIOSTRO DEL DUOMO, CAPPELLA DI 
SAN GIOVANNI 

 
Autore 

‘Maestro della IV campata’ 
 
Iconografia 

Il dipinto rappresenta i santi Giudoco e Biagio e un offerente. 
 
Cronologia 

Per la vicinanza stilistica con la IV campata è probabile una datazione al 
periodo attorno al 1417. 
 
Restauri  

Celato dallo scialbo, il dipinto è stato riportato alla luce al principio del 
Novecento, quando è stata avviata una campagna volta a restaurare l’intero 
chiostro. Più in particolare, dopo un primo insoddisfacente intervento condotto 
da Theophil Melicher tra il 1900 e il 1902, i lavori sono stati consegnati al pittore 
Viertelsberger che ha riportato alla luce nel 1902 gli affreschi situati sull’arco di 
trionfo. In quest’occasione le sezioni dell’arco rimaste prive di figurazioni, sono 
state integrate. Dopo una campagna di restauro svoltasi tra il 1972 e 1975, la 
chiesa è stata risanata nuovamente attorno il 1984. È allora che il restauratore 
Josef Leiter ha tolto le ridipinture al principio del secolo con pitture che 
coprivano parzialmente i dipinti originali.  
 
Iscrizioni 
 Sotto i due santi si legge “Sn Jodokus” e “Sn Blasius”. 
 
Fortuna critica 

È stato Hans Semper (Semper 1905, pp. 194-208) a confrontare per 
primo opportunamente i dipinti con gli affreschi della IV campata del chiostro, 
datandoli attorno al 1417. La proposta attributiva lanciata dal Semper è stata 
accolta in maniera monocorde dalla critica, ad eccezione di Leo Andergassen 
(Andergassen 2010a, pp. 226-229, 248-249), che ha proposto di ricollegare i due 
santi agli affreschi firmati da Giovanni di Sassonia a Lana.  

In direzioni differenti si sono orientati invece i pareri degli studiosi per 
quanto riguarda la cronologia dell’opera (Weingartner 1912, p. 46; Weingartner 
1923a, p. 80; Dell’Antonio 1928, p. 495; Weingartner 1948a, p. 35; Stange 1960, 
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p. 144; Webhofer 1979, pp. 136-137, 232; Webhofer 1982, p. 184; Weingartner 
1985, p. 245; Wolfsgruber 1989, p. 52): accanto alla ragionevole proposta di 
datazione attorno al 1417 avanzata da Semper (Semper 1905, pp. 194-208), si è 
affacciata nella bibliografia l’idea di retrodatare l’affresco attorno al 1400 
(Wolfsgruber 1989, p. 52; Tavernier 1996, p. 105) o in maniera più generica al 
secondo decennio del Quattrocento (Andergassen 2010a, pp. 226-229, 248-
249). 

L’aspetto più dibattuto riguardante l’affresco è senz’altro l’iconografia 
dei santi rappresentati, indubbiamente identificabili attraverso i loro attributi e 
l’iscrizione che campeggia in basso ai santi Giudoco e Biagio (Semper 1905, pp. 
194-208; Andergassen, sub vocem “Johannes von Bruneck”, in Allgemeines 
Künstlerlexikon, LXXVIII, 2013, pp. 146-147). A faticare a rendersi riconoscibile 
è stato soprattutto san Giudoco, identificato a più riprese in san Giacomo 
(Weingartner 1912, p. 46; Weingartner 1923a, p. 80; Weingartner 1985, p. 245; 
Wolfsgruber 1989, p. 52) oppure in san Modesto (Dell’Antonio 1928, p. 495; 
Weingartner 1948a, p. 35; Stange 1960, p. 144). 
  
Bibliografia completa 

Semper 1905, pp. 194-208; Atz 1909, p. 769; Weingartner 1912, p. 46; 
Weingartner 1923a, p. 80; Dell’Antonio 1928, p. 495; Weingartner 1948a, p. 35; 
Stange 1960, p. 144; Webhofer 1979, pp. 136-137, 232; Webhofer 1982, p. 184; 
Weingartner 1985, p. 245; Wolfsgruber 1989, p. 52; Tavernier 1996, p. 105; 
Andergassen 2010a, pp. 226-229, 248-249; Andergassen, sub vocem “Johannes 
von Bruneck”, in Allgemeines Künstlerlexikon, LXXVIII, 2013, pp. 146-147. 

 



	
	

982	

 
 
 

 

 



	
	

983	

3. VARNA, NOVACELLA, ABBAZIA DI NOVACELLA, 
CHIOSTRO, IV CAMPATA 
 

Autore 
‘Maestro della IV campata’ 

Iconografia 
Sulla vela ovest della volta è raffigurata un’Annunciazione, mentre sulle 

altre tre vele campeggiano due medaglioni sormontati da un profeta. Entro i 
medaglioni sono rappresentati i profeti Ezechiele e Mosè, accanto ai quali sono 
presenti i quattro vescovi santi patroni della Diocesi. Si tratta di Cassiano, 
Ingenuino, Albuino e Artemanno. Sulla chiave di volta è rappresentato il Volto Santo. 
Sulla parete meridionale è inscenata la Preghiera nell’Orto degli Ulivi che sormonta 
i santi Giacomo, Filippo e Margherita. Sull’arco che si apre verso il cortile interno 
sono rappresentate le vergini sagge e le vergini stolte. 

 
Cronologia 

Un’iscrizione letta da Antonio Morassi e da Nicolò Rasmo riportava la 
data 1418. L’iscrizione è oggi perduta. 
 
Restauri  

I dipinti sono stati riscoperti nel 1931 per iniziativa della Soprintendenza 
di Trento sotto la guida dell’ingegner Antonio Ruscioni. All’inizio degli anni 
Novanta il chiostro è stato sottoposto ad un’ulteriore campagna di restauro che 
prevedeva la pulitura degli affreschi eseguita dai restauratori Saccani e 
Tapparelli. I dipinti della IV arcata nell’ala ovest del chiostro sono stati restaurati 
nel 1993.  
 
Iscrizioni 
 Sulla volta il brano in margine a Mosè si legge: “Solvi calceamentum de 
pedibus tuis, quia terra sancta est” e “Videbo visionem magnam quare rubus 
arderat et non conburatur”. Il cartiglio di Artemanno riporta: “Beatus 
Hartmannus.” e “Hic dedit fructum multum omnibus vi[rtutum] suarum 
vestigia imitand[o] pro[ficientibus]”. Il cartiglio di Malachia reca il brano: “Eis 
mittam angelum meum, qui preparabit viam ante faciem meam et statim”. La 
scritta sul cartiglio di Albuino dice: “Sn Albuin, Ad albedine virtutum sit sanctus 
supra dealbetus”. Il brano che accompagna Ezechiele indica: “Porta hec clausa 
erit et non aperietur et vir non transibit per eam”. Sui cartigli 
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dell’Annunciazione si può leggere “Ave, gracia plena, dominus tecum. Spiritus 
sanctus superveniet” e “Ecce ancilla domini, fiat michi secundum verbum 
tuum”. (Cfr. Webhofer 1979, pp. 233-236; Andergassen, Scheda n. 1: Meister 
Erasmus von Bruneck, in Michael Pacher und sein Kreis 1998, p. 99). 

Sulla parete ovest si può leggere nella Preghiera sul Monte degli Ulivi 
“Petre dormis?” e “non potuisti vna ora mecum vigilare”; “Pater si vis transfer 
calicem istum a me, verum tamen non mea sed tua voluntas” e “Constans et 
forte in passione esto”. Nel registro inferiore si legge “S Phylippus”, “S 
Jakobus” e “S Margarete” (Cfr. Webhofer 1979, p. 235; Andergassen, Scheda n. 
1: Meister Erasmus von Bruneck, in Michael Pacher und sein Kreis 1998, p. 99). 
 Sotto a sinistra si trovava l’iscrizione oggi perduta “Hanc picturam f(ieri 
fecit) chunradus Oder Var (MC) CCCXVIII” (Cfr. Webhofer 1979, p. 235; 
Andergassen, Scheda n. 1: Meister Erasmus von Bruneck, in Michael Pacher und sein 
Kreis 1998, p. 99). 
 
Fortuna critica 

Immediatamente dopo lo scoprimento degli affreschi, negli anni Trenta 
del Novecento Antonio Morassi (Morassi 1934, pp. 464-465) si è accorto 
opportunamente del legame che salda questi affreschi alla IV campata del 
chiostro del Duomo di Bressanone ed ha attribuito le pitture murali a Giovanni 
da Brunico. Il riferimento all’autore degli affreschi della IV campata è stato 
accolto da larga parte della critica (Schrott 1942, p. 61; Weingartner 1948a, pp. 
36, 73; Rasmo 1952, p. 78; Ringler 1952, pp. 121-122; Ringler 1957a, p. 173; 
Stange 1960, p. 144; Frodl 1960, p. 55; Rasmo [1971], pp. 220, 248; Egg 1972, 
p. 56; Rasmo 1973, p. 51; Rasmo 1975a, p. 182; Rasmo 1975b, p. 40; Rasmo 
1979a, p. 328; Webhofer 1979, pp. 138-145; Webhofer 1982, pp. 184-187; 
Weingartner 1985, p. 199; Spada, sub vocem “Giovanni da Brunico”, in La pittura 
in Italia 1987, II, p. 639; Rasmo 1987, p. 110; Andergassen 1992a, p. 114; Eller 
1996, p. 34; Spada Pintarelli, in Affreschi in Alto Adige 1997, p. 146; Eller 1998, 
p. 125; Kirchweger, Scheda 213: Hall in Tirol, Salvatorkirche, in Geschichte der 
bildenden Kunst in Österreich 2000, p. 457; Kofler Engl 2007a, pp. 302-303; Kofler 
Engl, Scheda 212: Ausmalung der 4. Arkade, in Kunst in Tirol 2007, I, p. 330; 
Andergassen, sub vocem “Johannes von Bruneck”, in Allgemeines Künstlerlexikon, 
LXXVIII, 2013, pp. 146-147) ad eccezione di Josef Ringler (Ringler 1946, p. 
119) sulla cui scorta si è mosso Erich Steingräber (Steingräber 1979, p. 260) che 
apparentemente per un fraintendimento li ha assegnati ad un certo Konrad 
Öder, e di Erich Egg (Egg 1967, p. 88) e di Leo Andergassen (Andergassen, 
Scheda 1: Meister Erasmus von Bruneck, in Michael Pacher und sein Kreis 1998, pp. 99-
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100; Andergassen 2002a, p. 370; Andergassen 2002c, p. 26) che invece 
credevano più verosimile il riferimento a Erasmo da Brunico. 

Durante lo scoprimento degli affreschi è stato rinvenuto, sotto il 
peduccio che divide la terza dalla quarta campata, un’iscrizione, oggi purtroppo 
completamente perduta, che ha svelato il nome del committente. Dopo alcuni 
tentativi maldestri di trascrivere e interpretare l’iscrizione (Morassi 1934, pp. 
464-465; Ringler 1946, p. 119), Nicolò Rasmo (Rasmo 1947b, pp. 162-164) ne 
ha fornito la lettura corretta, individuando la data di esecuzione degli affreschi 
al 1418 ed identificando il committente in Konrad Öder, appartenente ad una 
famiglia originaria di Salisburgo. Preme comunque mettere in luce come di fatto 
siano rappresentati ben due offerenti.  

 Più recentemente Leo Andergassen (Andergassen, Scheda 1: Meister 
Erasmus von Bruneck, in Michael Pacher und sein Kreis 1998, pp. 99-100) si è 
occupato delle iscrizioni riportate sulla volta, riferendo come esse si riferiscano 
all’Annunciazione. La porta chiusa di Ezechiele e il roveto ardente davanti a 
Mosè sarebbero in questo senso da vedere come simboli tratti dal Defensorium de 
inviolatae virginitatis Mariae di Franz von Retz. 
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4. VIPITENO, SANTO SPIRITO 
 

Autore 
‘Maestro della IV campata’ 

 
Iconografia 

La narrazione si svolge in cinque diversi registri orizzontali delimitati da 
un vaio dipinto disteso sul livello inferiore e una fascia larga decorata da 
molteplici elementi. Essa è cinta in alto e in basso da una cornice geometrica, 
ornata da motivi vegetali inseriti entro forme geometriche che si alternano a 
medaglioni e rombi, entro cui campeggiano croci o figure di profeti a mezzo 
busto. Al centro della parete d’altare, ora chiusa da muratura che ha distrutto 
gran parte dell’immagine principale di quella parete, rimangono soltanto una 
cornice ornata da foglie d’acanto, parte di una Crocefissione con una Mater dolorosa, 
frammenti dell’Inferno e alcune figure angeliche. La narrazione si apre con 
l’Annunciazione, seguita dalla Visitazione, dall’Annunciazione ai Pastori, l’Andata al 
Calvario e la Resurrezione.  

Sulla parete nord il racconto si apre nella campata occidentale con la 
Strage degli Innocenti, seguita dall’Adorazione dei Magi e i santi Elena e Volfgango di 
Ratisbona accostati da una santa molto verosimilmente identificabile in santa 
Margherita. Nella tranche est della stessa parete è inscenata invece la Preghiera 
nell’Orto degli Ulivi, la Cattura di Cristo e la Presentazione di Cristo al cospetto di Pilato. 
Nel registro inferiore, campeggia un medaglione polilobato entro cui è ritratto 
un profeta barbuto, la Flagellazione e la Tortura di Cristo che viene colpito 
energicamente dai soldati, mentre uno di loro gli infilza la corona di spine sul 
capo. Nel fregio che delimita invece in basso questa sezione, campeggia un 
medaglione polilobato entro cui si ritaglia l’immagine di Aronne. 

Più difficile è l’identificazione degli episodi impaginati nella tranche est 
della parete sud della chiesa, dove si vede una prigione detenente una persona 
e due uomini che reggono una porta, mentre due figure sostengono un uomo 
che sta cadendo. Esse sono affiancate da una schiera di soldati che indossano 
abiti contemporanei e che rispecchiano pienamente le tendenze del momento. 
Più in basso, invece, un uomo incoronato si affaccia sulla balaustra di una porta 
turrita, mentre un uomo esce dalla stessa apertura ed alcune figure sembrano 
attaccarlo, lanciandogli degli oggetti. Accanto a questa scena si riesce ancora a 
vedere un secondo riquadro, entro cui si intuisce una schiera di soldati sullo 



	
	

990	

sfondo e un re seduto in primo piano a cui viene presentata la testa decollata di 
un santo.  

Nella tranche ovest della parete meridionale sono dipinti, nel registro 
inferiore, i ventiquattro vegliardi dell’Apocalisse e santa Caterina. In alto al centro è 
affrescato il Redentore.   

Sulla parete ovest, invece, è inscenato un grandissimo Giudizio universale, 
purtroppo lacunoso. Sulle vele della volta campeggiano entro dei medaglioni, i 
profeti Davide e Baalam, Isaia ed altri cinque profeti non più identificabili. Sulla 
volta della tranche est, invece, campeggia su ciascuna vela un Padre della Chiesa e 
un Simbolo di un Evangelista. Sulla vela ovest campeggia il toro di san Luca, 
accostato da un vescovo identificabile in sant’Agostino e sant’Ambrogio. Sulla vela 
nord, entro la stessa tipologia di clipeo polilobato, è raffigurato un altro 
vescovo, individuabile in sant’Agostino o sant’Ambrogio, affiancato dal leone di san 
Marco. Su questa vela doveva essere inscenato un episodio oggi quasi 
completamente rovinato che raffigura l’Ascensione di Gesù, stando così in perfetta 
sintonia con le Scene della Passione di Cristo narrate sulla parete nord della chiesa. 
Sulla vela est della volta si ritagliano entro due medaglioni le sagome di Gregorio 
Magno e dell’aquila di san Giovanni. Sulla vela della volta meridionale, il san 
Girolamo si accosta all’angelo di san Matteo.  
 
Cronologia 

Un’iscrizione apposta sugli affreschi richiama la data 1401. 
 
Restauri  

È probabile che gli affreschi siano stati coperti sotto lo scialbo già nel 
Seicento quando un certo Georg Rorer e un certo signor Mor sono stati pagati 
per delle pitture ed una squadra di maestranze è stata salariata per la 
ristrutturazione dell’edificio. Nel 1908 sono stati scoperti da Eisendle alcuni 
frammenti e nel 1909 il pittore Emanuel Raffeiner ha portato alla luce, ulteriori 
parti affrescate. Si vedeva parte del Giudizio finale e una sezione affrescata sulla 
parete nord tra cui un particolare dell’Adorazione dei Magi. Nel 1937 è quindi 
stata avviata sotto la guida della Soprintendenza di Trento un’ulteriore 
campagna di restauro affidata a Josef Turin. Tuttavia, si tratta di un intervento 
disastroso che ha portato alla luce il ciclo affrescato, danneggiandolo molto 
gravemente: è stata rimossa completamente parte del coro e gli affreschi sono 
stati sottoposti a ridipinture. Questo intervento, ha guidato negli anni Ottanta 
all’organizzazione di un’ulteriore campagna di restauro, volta a togliere tutte le 
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ridipinture degli anni Trenta. Ciononostante, il ciclo affrescato appare oggi 
molto ritoccato, lacunoso e il cromatismo deperito.  
 
Iscrizioni 

Il brano nell’Annunciazione recita “Aue, gratia plena, dominus tecum 
Spiritus sanctus super ueniet inte. Et virtus altissimi obumbra(bit)”; “Quomodo 
fiet istut, quoniam virum non cognosco?”. Ezechiele, che campeggia nel 
medaglione che affianca quella scena, tiene un cartiglio recante il brano: “(Porta) 
hec clausa erit, (non) aperi(e)tur. Esechyel”. Il profeta di destra porta invece il 
testo: “Ecce virgo concipiet et (par)ie(t filium) et vocabitur…”. 

Nella Visitazione i cartigli di Elisabetta e Maria riportano 
rispettivamente: “Et tu (e hoc mihi), ut ueniat mate(r) Domini mei (ad me)?”; 
“…Et exultauit spiritus meus indeo sa(lut)ar(i)”. L’angelo del Gloria recita 
invece “Excellis in excellis”. 

Sul cartiglio tenuto da un profeta sul lato nord è steso il brano “Oblatus 
est quia ipse (voluit)”. 

Il cartiglio tenuto da uno degli angeli del Giudizio finale riporta il brano 
“Venite benediti…” e “ign”. In calce a destra a quel dipinto si trova un cartiglio 
con l’iscrizione “In gotes namen amen. In de(m vierczehen hundertsten/ i)ar 
un(d in) dem ander(e)n iar/ ist geweicht die kappel in 
d…………………………../(h)yrbei ist gel(e)gt cze vegen dez n(ach)/sten 
Suntags nach Brixne(r)…………………………../ hailige pabst Bonifacius der 
neu(n)t/gegeben (? besünd)ere genad czw d…………………./ mit andacht 
vnd mit der chantus/ …ich……………....ent………………………………/ 
en Pabstt VII Jar (ab)las VII karen/ 
………………………………………………………./ g…en vnd dar nach 
albeg die nachsten/ ………………………….tag antlaz…………………../ 
…………………(d)ez wirt man mit dem vorgenanten/ ablas tailhaftig die in/ 
…………………(czu) dem paw diß Spitals/ oder der den armen leu (ten)/ 
………………….der wirt/ taihaftig auch der gnaden ame(n)”. 
 Sulle vele della volta della tranche ovest della chiesa si legge a fianco del 
Sole e della Luna “Ose(a):..domini cum habitantibus terre” e “Sol convertetur 
in tenebras et luna in sangwine(m)”. Il brano di Davide recita “Reges tharsis et 
insulae munera offerent”, mentre quello di Balaam riporta “…(im)pleti sunt 
purga(tionis eius) secundum legem Moysi, tulerunt Illum. Lucas”. Il cartiglio di 
Isaia riporta “Querite dominum (dum inveniri potest, in)uocate (eum du)m 
prop(e) est”. (Cfr. Webhofer 1982, pp. 212-219). 
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 Anche sui cartigli tenuti dalle figure che campeggiano sulla volta della 
tranche est della cappella si legge un testo. In particolare, quello tenuto dal toro 
di san Luca recita “…(im)pleti sunt purga(tionis eius) secundum legem Moysi, 
tulerunt Illum. Lucas”, mentre quello di san Marco riporta “Marcus, et, reliquit 
mot…”. Sul cartiglio retto dall’aquila di san Giovanni si legge “(In p)rincipio 
(erat) ver(bum) et verbum erat (apud deum) et deus erat verb um. Johannes.”, 
mentre quello si san Matteo riporta “L(ib)er (generationis Iesu Christi) 
M(at)teus”. 
 
Fortuna critica 

È grazie alle testimonianze dell’Atz (Atz 1909, pp. 804-805) e del 
Weingartner (Weingartner 1923a, pp. 97-98), oltre che alle fotografie storiche, 
che oggi sappiamo come durante il restauro a inizio Novecento è stato scoperta 
sotto lo scialbo solo una parte dell’Adorazione dei Magi e del Giudizio Universale e 
come sono state rinvenute alcune decorazioni di un costolone, sezioni di girali 
d’acanto, un medaglione e un busto di un profeta. Avendo sott’occhio solo questi 
frammenti, Josef Weingartner (Weingartner 1912, pp. 45-46) e Maddalena 
Dell’Antonio (Dell’Antonio 1928, p. 496) hanno avvicinato i dipinti all’ambito 
del pittore della IV campata. Nel 1947, quando l’intero ciclo era stato scoperto, 
Nicolò Rasmo (Rasmo 1947b, pp. 162-164) ha proposto con decisione 
l’attribuzione dei dipinti a Giovanni da Brunico (alias ‘Maestro della IV 
campata’), proponendone una datazione attorno al 1417 o 1418. L’attribuzione 
è stata accolta con favore da larga parte della critica (Weingartner 1948a, pp. 35, 
73; Rasmo 1952, p. 78; Ringler 1952, p. 119; Ringler 1957a, p. 173; Frodl 1960, 
pp. 29, 54-55; Stange 1960, pp. 144-145; Cevc 1963, pp. 194, 250; Rasmo 1973, 
pp. 49-51, 75-76; Rasmo 1975a, p. 182; Rasmo 1975b, p. 40; Rasmo 1979a, p. 
328; Rasmo 1985a, p. 51; Voce redazionale, sub vocem “Giovanni da Brunico”, 
in Dizionario 1974, p. 25; Steingräber 1979, p. 260; Webhofer 1979, pp. 54-89; 
Webhofer 1982, pp. 155-164; Weingartner 1985, p. 123; Rasmo 1987, pp. 99-
118; Spada, sub vocem “Giovanni da Brunico”, in La pittura in Italia 1987, II, p. 
639; Mittermaier e Wild 1995, pp. 42-43; Eller 1996, pp. 12, 24-46; Eller 1998, 
p. 125; Kirchweger, Scheda 213: Hall in Tirol, Salvatorkirche, in Geschichte der 
bildenden Kunst in Österreich 2000, p. 457; Kofler Engl 2006, p. 36; Kofler Engl 
2007a, pp. 302-303; Andergassen 2007b, pp. 299, 303-306; Kofler Engl, Scheda 
212: Ausmalung der 4. Arkade, in Kunst in Tirol 2007, I, p. 330; Stampfer 2011, p. 
269; Friedrich 2012, pp. 53-55; Andergassen, sub vocem “Johannes von 
Bruneck”, in Allgemeines Künstlerlexikon, LXXVIII, 2013, pp. 146-147; 
Madersbacher 2015, pp. 25, 120), con l’eccezione di Erich Egg (Egg 1967, p. 
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88; Egg 1972, p. 56) e di Leo Andergassen (Andergassen 2002b, p. 193), che 
hanno assegnato i dipinti a Erasmo da Brunico.  

Quanto alla cronologia, le proposte sono state le più varie e oscillano tra 
il 1400 e il 1430 circa (cfr. Rasmo 1947b, pp. 162-164; Weingartner 1948a, pp. 
35, 73; Rasmo 1952, p. 78; Stange 1960, pp. 144-145; Webhofer 1979, pp. 54-
88; Webhofer 1982, pp. 155-164; Weingartner 1985, p. 123). L’indicazione forse 
più pertinente si deve alla Webhofer (Webhofer 1979, pp. 54-88; Webhofer 
1982, pp. 155-164), che ha proposto una datazione attorno al periodo che si 
estende dal 1400 al 1404. La Webhofer era giunta a questa conclusione facendo 
perno sull’indulgenza che Bonifacio IX avrebbe emanato, di cui però si è persa 
la traccia. La cronologia a inizio Quattrocento, accolta poi da larga parte della 
critica (Rasmo 1987, pp. 99-118; Mittermaier e Wild 1995, pp. 42-43; Eller 1996, 
pp. 12, 24-46; Eller 1998, p. 125; Andergassen 2002b, p. 193; Kofler Engl 2006, 
p. 36; Kofler Engl 2007a, pp. 302-303; Kofler Engl, Scheda 212: Ausmalung der 
4. Arkade, in Kunst in Tirol 2007, I, p. 330; Stampfer 2011, p. 269; Andergassen, 
sub vocem “Johannes von Bruneck”, in Allgemeines Künstlerlexikon, LXXVIII, 
2013, pp. 146-147), mi sembra in ogni caso ragionevole, anche se si guarda allo 
stile messo degli affreschi.  

Quanto invece all’iconografia preme mettere in luce come i dipinti 
fossero stati descritti per la prima volta dalla Webhofer (Webhofer 1979, pp. 
54-89, 212-219; Webhofer 1982, pp. 155-164) che tuttavia ha tralasciato 
l’identificazione di larga parte dei soggetti affrescati sulla parete meridionale. È 
stato Leo Andergassen (Andergassen 2007b, pp. 285-308) a riconoscere 
opportunamente in quei dipinti i ventiquattro vegliardi dell’Apocalisse che adorano 
Cristo in trono. 
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5. HALL IN TIROL (AUSTRIA), SAN SALVATORE 
 

Autore 
‘Maestro della IV campata’ 

 
Iconografia 

Sulla parete absidale è inscenato il Giudizio finale che rappresenta Cristo in 
mandorla cinto da quattro angeli musicanti. Nel registro inferiore di quel dipinto 
compaiono, piccole, le figure svestite dei dannati e dei beati. In basso, il dipinto 
è cinto da una cornice al cui centro campeggia un medaglione, entro cui si 
ritaglia la sagoma di un pontefice assiso su un trono leonino che tiene un’aspergile 
in mano. Ad affiancarlo sono due stelle, disposte una su ciascun lato, su cui 
sono raffigurati due leoncini. Ad accostare quel dipinto sono due fasce verticali 
su cui si sviluppano dei medaglioni entro cui campeggiano quattro profeti. In 
particolare, sul lato destro sono raffigurati i profeti Giosuè, Finees, Giuseppe ed 
Aronne. Ed anche accanto a loro compaiono quattro figure angeliche. 
 
Cronologia 

Un graffito posto sugli affreschi indica la data 1406, costituendo quindi 
un terminus post quem non. 
 
Restauri  

Parte dell’affresco occultato dallo scialbo è rinvenuto alla luce sul finire 
del secondo conflitto quando il 16 febbraio 1945 un esplosivo ha colpito la 
parete meridionale della chiesa distruggendo molte parti dell’edificio. Se è vero 
che non conosciamo esattamente la dimensione della porzione d’affresco 
riemersa in quel momento, è vero anche che il contributo di Trapp fa trapelare 
come nel 1947 l’intero dipinto fosse stato visibile e come, molto verosimilmente 
nel corso del Seicento, fosse stato ridipinto con colore ad olio. Quindi i dipinti 
sono stati sottoposti ad un primo restauro. Tra il 2004 e il 2005 sono stati 
condotti dei lavori di asciugatura nella chiesa. Poi l’affresco è stato pulito da 
ridipinture precedenti ed è stato ritoccato per colmare lacune di piccole 
dimensioni. La campagna di restauro che era volta a chiudere le lacune più 
grandi lasciandole neutrali è stata terminata in quell’anno ed è stata guidata da 
Wolfgang Götzinger. 

 
Iscrizioni 
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Sul bordo che si sviluppa al centro dell’affresco campeggia la scritta: 
“…leo calidus et sincus”. L’immagine del pontefice seduto su un trono leonino 
è cinta da un’iscrizione che recita: “...Sol quandoque bonus (?) quam malus 
calidus et sicus collericus”. L’effigie di Giosuè è accompagnata dal brano “Josue 
dux in jsrahl”. Lui tiene un cartiglio svolazzante che riporta il testo “Fortis (in) 
bello Jesu(s) nave successor Moysi (in prophetis)”. Finees è identificabile 
attraverso l’iscrizione “Finees dux in Isr(a)el” ed è accompagnato da un cartiglio 
che riporta “obsecro domine mitte, quem missurus es”. Il filatterio retto da 
Giuseppe recita “Vidi per somnium quasi solem et lunam et stellas XI (adorare 
m)e”. Gli angeli srotolano cartigli che riportano: “Domine deus rex celestis, 
deus pater omnipotens, gratias agimus propter magnam gloriam, Domine fili 
unigenite, JS Chr Domine Deus Domine Deus agnus dei filius patris, qui tollis 
peccata mundi miserere nobis”. (Cfr. Webhofer 1979, pp. 213-217). 

 
Fortuna critica 

L’affresco, a lungo occultato sotto lo scialbo, è stato restaurato solo nel 
secondo dopoguerra. Emerso a causa della detonazione di un esplosivo che ha 
colpito la chiesa il 16 febbraio 1945, è stato integralmente liberato nel 1947 e 
quindi sottoposto ad un restauro. Risale a quell’epoca il primo intervento sul 
dipinto, dovuto a Oswald Trapp (Trapp 1947, pp. 83-84, 124-125, 131), che lo 
datava verso il 1406 e ne riconosceva il legame stilistico con il linguaggio 
figurativo in voga a quelle date in Alto Adige. È sulla via battuta da Trapp che 
si è mosso Joseph Ringler (Ringler 1952, pp. 119-123; Ringler 1957a, p. 173), 
che ha assegnato gli affreschi all’autore della IV campata del chiostro del 
Duomo di Bressanone chiamandolo Giovanni da Brunico e ricevendo ampio 
consenso (Stelè 1969, pp. 243-246; Rasmo [1971], pp. 220, 248; Rasmo 1975a, 
pp. 182-189; Rasmo 1975b, p. 40; Rasmo 1979a, p. 328; Rasmo 1985a, p. 51; 
Rasmo 1987, p. 110; Kirchweger, Scheda 213: Hall in Tirol, Salvatorkirche, in 
Geschichte der bildenden Kunst in Österreich 2000, p. 457; Kofler Engl 2006, pp. 35-
37). In più ha fatto notare la data 1406, incisa a graffito sopra il leone a sinistra 
(Ringler 1952, pp. 119-123). L’incisione costituirebbe quindi un termine 
cronologico post quem non per la datazione. Questo ante quem è stato in seguito 
recepito da larga parte della critica (Webhofer 1979, pp. 99-110; Webhofer 
1982, pp. 149, 170-177; Spada, sub vocem “Giovanni da Brunico”, in La pittura in 
Italia 1987, II, p. 639; Madersbarcher, Scheda 4d: Salvatorkirche, in Tiroler 
Ausstellungsstraßen 1994, pp. 88-89; Eller 1996, p. 34; Eller 1998, p. 125; 
Andergassen 2002a, p. 368), sebbene non sia mancato chi ha lanciato proposte 
di datazione alternative. Rasmo (Rasmo [1971], pp. 220, 248; Rasmo 1975a, pp. 
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182-189; Rasmo 1975b, p. 40; Rasmo 1979a, p. 328; Rasmo 1985a, p. 51; Rasmo 
1987, p. 110), ad esempio, ha avanzato l’idea di posticipare la datazione al 1415, 
facendo perno sulla notizia del legame esistente tra Giovanni da Brunico e 
Konrad Öder (il committente degli affreschi della IV campata dell’Abbazia di 
Novacella), che solo a questa data sarebbe stato fisicamente presente ad Absam 
nei pressi di Hall. Erich Egg (Egg 1972, p. 56), invece, seguito da Leo 
Andergassen (Andergassen 2002a, p. 368), pur accogliendo la datazione al 1406, 
riferiva il dipinto ad Erasmo da Brunico.  

Comunque sia, in date recenti gli studi hanno riportato l’attenzione 
sull’enigmatica iconografia del papa seduto sul trono leonino del basamento. In 
particolare, Trude Webhofer (Webhofer 1979, pp. 106-110; Webhofer 1982, p. 
176) ha suggerito di individuarvi una personificazione del Sole. L’identificazione è 
stata immediatamente accolta dalla maggior parte della critica (Madersbarcher, 
Scheda 4d: Salvatorkirche, in Tiroler Ausstellungsstraßen 1994, pp. 88-89; Kirchweger, 
Scheda 213: Hall in Tirol, Salvatorkirche, in Geschichte der bildenden Kunst in Österreich 
2000, p. 457; Kofler Engl 2007a, pp. 302-303; Kofler Engl, Scheda 208: Meister 
Johannes von Bruneck, um 1406, in Kunst in Tirol, I, 2007, pp. 327-328), con 
l’eccezione di Romedio Schmitz-Esser (Schmitz-Esser 2006, pp. 110-125), che 
ha invece congetturato l’esistenza di un registro iconologico e di un recondito 
messaggio politico dietro quell’immagine. Si tratterebbe secondo lo studioso 
della glorificazione di Martino V Colonna, eletto unico papa nel 1417 al 
Concilio di Costanza, ponendo così fine al Grande Scisma interno alla Chiesa 
di Roma. L’interpretazione in tal senso di quell’immagine porterebbe 
ovviamente con sé una implausibile datazione posteriore al 1417. La scelta di 
raffigurare Martino V sarebbe secondo Schmitz-Esser una sorta di 
avvertimento da parte del committente, Hans Kripp, nei confronti del duca 
Federico IV d’Asburgo, che aveva protetto Giovanni XXIII al momento della 
sua fuga dal Concilio di Costanza, provocando un acceso scontro con il re e 
futuro imperatore Sigismondo di Lussemburgo. L’ipotesi di Schmitz-Esser, 
benché ingegnosa, è davvero molto macchinosa. Pare invece convincente la 
proposta lanciata dalla Webhofer che trova conferme in altre opere di analogo 
soggetto. 
 
Bibliografia completa 
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54-55; Stange 1960, p. 149; Stelè 1969, pp. 243-246; Rasmo [1971], pp. 220, 248; 
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p. 328; Webhofer 1979, pp. 99-110; Webhofer 1982, pp. 149, 170- 177; Rasmo 
1985a, p. 51; Rasmo 1987, p. 110; Spada, sub vocem “Giovanni da Brunico”, in 
La pittura in Italia 1987, II, p. 639; Madersbarcher, Scheda 4d: Salvatorkirche, in 
Tiroler Ausstellungsstraßen 1994, pp. 88-89; Eller 1996, p. 34; Eller 1998, p. 125; 
Andergassen 2002a, p. 368; Kofler-Engl 2006, pp. 35-37; Schmitz-Esser 2006, 
pp. 110-125; Kofler Engl 2007a, pp. 302-303; Kofler Engl, Scheda 208: Meister 
Johannes von Bruneck, um 1406, in Kunst in Tirol, I, 2007, pp. 327-328; 
Andergassen, sub vocem “Johannes von Bruneck”, in Allgemeines Künstlerlexikon, 
LXXVIII, 2013, pp. 146-147. 
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6. PTUJSKA GORA (SLOVENIA), BAZILIKA MARIJE 
ZAVETNICE, CAPPELLA DELLA SANTA CROCE 

 

Autore 
  ‘Maestro di Ptujska Gora’ 
 
Iconografia 

Sulle vele della volta della Cappella della Santa Croce a Ptujska Gora 
campeggiano, entro dei medaglioni, i Padri della Chiesa e i Simboli degli Evangelisti. 
Partendo dalla vela meridionale si vedono entro dei medaglioni il toro di san Luca 
e un santo vescovo, identificabile in sant’Agostino o sant’Ambrogio. Sulla vela ovest 
compaiono entro due medaglioni l’aquila di san Giovanni e il san Gerolamo, mentre 
sulla vela nord sono raffigurati l’angelo di san Matteo e un santo vescovo, 
individuabile in sant’Agostino o sant’Ambrogio. Sull’ultima vela, quella est, si ritaglia 
invece entro dei medaglioni la sagoma del leone di san Marco, accostato da Gregorio 
Magno, effigiato in un altro medaglione. Sulla parete meridionale sono 
impaginati su due registri distinti episodi del Ciclo della Passione che affiancano 
una Teoria di santi. In particolare, guardando la parete cominciando dal primo 
riquadro di destra si vede la Preghiera nell’Orto degli Ulivi, seguita al centro della 
Crocefissione e infine della Resurrezione. Nel registro inferiore, sotto la Crocefissione 
è inscenata una Pietà, accostata su ciascun lato da un riquadro entro cui sono 
impaginati due santi che presentano due offerenti. Sul lato sinistro, sono 
raffigurate le sante Dorotea e Caterina, mentre sul lato destro campeggiano i santi 
Andrea e Cristoforo. Sulla parete est, è dipinto il Velo della Veronica, retto da due 
figure angeliche, mentre sulla parete nord sono affrescati due episodi legati alle 
Storie di San Niccolò. In particolare, nel registro superiore è inscenato l’episodio 
in cui san Niccolò salva la nave, mentre in quello inferiore si vede san Niccolò e le tre 
ragazze. Sulla parete ovest, invece, è rappresentato l’episodio di san Francesco riceve 
le stimmate ed in basso una Teoria di santi, identificabili in Maria, Marta e Acazio. 
Nello sguancio sono inscenati Pentecoste e l’Ascensione, sormontati da uno stemma 
riferibile all’unione di Federico IX di Ptuj e Catarina Modruš-Frangipane. 
 
Cronologia 

In base alla morte di uno dei due committenti chiamato Niccolò 
avvenuta nel 1424 e per un graffito posto sugli affreschi che reca la data 1426 e 
che costituisce quindi un termine post quem non, è possibile circoscrivere la 
datazione del ciclo affrescato al periodo che si articola tra il 1424 e il 1426.  
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Restauri  

Occultati sotto uno scialbo, nel 1938, quando si è cercato di verificare se 
la chiesa fosse affrescata, sono stati ritrovati alcuni nimbi dorati. L’intero ciclo 
affrescato è stato riportato in luce nel 1948. Nel 2010 gli affreschi sono stati 
restaurati nuovamente sotto la guida del conservatore Robert Peskar da Irena 
Čuk: in particolare, gli affreschi sono stati puliti e fissati.  
 
Iscrizioni 
 L’offerente inginocchiato accanto alle sante Caterina e Dorotea reca un 
cartiglio su cui si legge: “Maria cu(m) filio/ miserere mei i(n) hoc exilio”. 
Davanti all’offerente affrescato nel riquadro entro cui sono dipinti i santi 
Andrea e Cristoforo si srotola un cartiglio su cui è scritto: “Esto salutata virgo 
cum prole beata/ me tibi m(ente) (pi)a com(m)endo virgo maria”. Sulla banda 
che divide i due registri della parete sud si può leggere: “(…) p(ro)xima feria 
(pos)t fest(um) (sanc)ti Viti m(artyri) hoc opus fecit pingi dominus pleban(us) 
ec(c)l(esia)e s(an)cti Viti i(n) tren(…)”. (Cfr. Besold, Scheda 138, in Gotik in 
Slowenien 1995, pp. 249-250). 
 
Fortuna critica 

Ad accorgersi opportunamente come gli affreschi della Cappella della 
Santa Croce di Ptujska Gora non si inseriscano nello sviluppo artistico locale, 
ma richiamano gli affreschi della IV campata del chiostro del Duomo di 
Bressanone è stato Francè Stelè (Stelè 1957, p. 295; Stelè 1958, pp. 9, 12, 16). 
Partendo da queste considerazioni, nella critica si è radicata l’idea di assegnare i 
dipinti allo stesso ‘Maestro della IV campata’ (Stelè 1975, pp. 168-169; Höfler 
1985, pp. 10 nota 15, 11; Anderlič e Zadnikar 1985, pp. 120-121; Eller 1998, 
pp. 125-126) chiamato comunemente Giovanni da Brunico oppure, in 
alternativa, Erasmo da Brunico (Cevc 1963, pp. 194, 250; Stelè 1966, pp. 46, 48, 
126-128; Stelè 1969, pp. 243, 245; Egg 1972, pp. 56, 58; Höfler 2002, pp. 386, 
388; Höfler 2004, pp. 53, 169-174; Höfler 2009, pp. 580-581) o ad un pittore 
del suo entourage. A confrontare gli affreschi più in generale con i dipinti del 
chiostro del Duomo di Bressanone sono stati Trude Webhofer (Webhofer 
1979, pp. 189-190; Webhofer 1982, pp. 202-203) e Marijan Zadnikar (Zadnikar 
1992, pp. 116-125, 170-173) che hanno puntato in particolare su un confronto 
con i dipinti affrescati nell’ala nord del chiostro del Duomo. Marijan Zadnikar 
ha riconosciuto come il pittore fosse radicato nel panorama artistico tirolese, 
ipotizzando la possibilità di un legame di parentela tra l’offerente inginocchiato 
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davanti alla santa Dorotea della parete ovest dell’VIII campata del chiostro del 
Duomo e l’offerente degli affreschi di Ptujska Gora. In particolare, si è 
immaginato come quell’ipotizzato legame di parentela tra i due potesse aver 
determinato il reclutamento del pittore di Bressanone che avrebbe poi dipinto 
gli affreschi nella cappella della Santa Croce: l’ingaggio sarebbe avvenuto per 
conto dell’offerente della santa Dorotea a Bressanone che dal Tirolo avrebbe 
raccomandato il pittore al parente in Stiria. Il confronto con gli affreschi della 
VIII campata è stato accolto da Andreas Besold (Besold, Scheda 138, in Gotik in 
Slowenien 1995, pp. 249-250; Besold 1995, pp. 257-263), che ha messo in 
evidenza come gli affreschi fossero opera di un’équipe, stilisticamente radicata a 
Bressanone, che poi si sarebbe spostata in Carinzia e nella Stiria slovena e che 
sarebbe contestualizzabile nella cerchia attorno ai fratelli Erasmo e Cristoforo 
da Brunico. L’idea messa in campo da Besold faceva perno sulla somiglianza 
della santa Dorotea di Ptujska Gora che cita la stessa santa affrescata sulla parete 
ovest dell’VIII campata del chiostro e si allaccia all’ipotesi lanciata da Rasmo 
(Rasmo [1971], pp. 218-220) negli anni Settanta che vedeva Erasmo e 
Cristoforo come autori degli affreschi dell’ala nord del chiostro, nonostante a 
queste date non si conoscesse alcuna opera certa di nessuno dei due. Comunque 
sia, se grazie agli studi di Besold si è affermata l’idea di un artista o di una bottega 
itinerante che si sarebbe spostata tra Italia e Slovenia (Höfler 2002, pp. 386, 388; 
Höfler 2004, pp. 53, 169-174; Höfler 2009, pp. 580-581; Peskar 2010a, p. 177; 
Höfler 2011, p. 240) collegata al nome di Erasmo da Brunico, è vero che la 
discussione critica sugli affreschi si è spostata invece sullo stemma che campeggia 
nell’intradosso della finestra della parete ovest (Vidmar 2004, pp. 486-488; 
Höfler 2004, p. 170; Vidmar 2006, pp. 320-321; Peskar 2005, pp. 84, 259). In 
effetti, a lungo il rapporto tra lo scudo e la decorazione della cappella non è stato 
chiaro. Solo in date recenti Polona Vidmar (Vidmar 2004, pp. 486-488; Vidmar 
2006, pp. 320-321) e Robert Peskar (Peskar 2005, pp. 84, 259) sono riusciti a 
sciogliere il nodo, collegando lo stemma alla coppia formata dal conte Federico 
IX di Ptuj e da sua moglie Catarina, discendente dalla casata croata dei Modruš-
Frangipane. In particolare, la Vidmar (Vidmar 2004, pp. 486-488; Vidmar 2006, 
pp. 320-321) ha ipotizzato come la presenza del nuovo stemma dei Frangipane 
fosse legato a Niccolò IV Frangipane che divenne ‘Banus’ nel 1424 (cfr. Peskar 
2005, pp. 84, 259; Klaič 1901, pp. 217-218). 

Come ha intelligentemente dimostrato Besold seguito da molti studiosi 
(Besold, Scheda 138, in Gotik in Slowenien 1995, pp. 249-250; Besold 1995, pp. 
257-263; Höfler 2002, pp. 386, 388; Höfler 2004, pp. 53, 169-174; Vidmar 2004, 
pp. 486-488; Vidmar 2006, pp. 320-321; Peskar 2005, pp. 84, 259; Höfler 2009, 



	
	

1005	

pp. 580-581; Höfler 2011, p. 240), la combinazione dello scudo, della firma di 
Jurija Sušca e della data di morte del parroco di Ptujska Gora chiamato Niccolò 
nel 1424, consente di assestare gli affreschi cronologicamente al periodo che si 
estende tra il 1424 e il 1426. In alternativa, vi era chi propendeva per una 
datazione attorno al 1420 (Cevc 1963, pp. 194, 250) o al 1424 (Komelj 1965, 
pp. 47, 64, 65), chi retrodatava gli affreschi al 1400 (Egg 1972, pp. 56, 58) o chi 
vedeva il 1424 o il 1426 come data ante quem (Zadnikar 1992, pp. 116-125, 170-
173). Pare comunque del tutto ragionevole la datazione proposta da Besold.  
 
Bibliografia completa 
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267; Webhofer 1979, pp. 189-190; Webhofer 1982, pp. 202-203; Anderlič e 
Zadnikar 1985, p. 120; Höfler 1985, p. 10 nota 15; Zadnikar 1987; Zadnikar 
1992, pp. 116-125; Besold, Scheda 138, in Gotik in Slowenien 1995, pp. 249-250; 
Besold 1995, pp. 257-263; Besold 1997, pp. 327-371; Eller 1998, pp. 125-126; 
Höfler 2002, pp. 386, 388; Höfler 2004, pp. 53, 169-174; Vidmar 2004, pp. 486-
488; Peskar 2005, pp. 84, 259; Vidmar 2006, pp. 320-321; Peskar 2010a, pp. 
177, 191; Peskar 2010b, pp. 320-321; Čuk 2010, pp. 321-323; Höfler 2011, p. 
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7. VIGO DI FASSA, SANTA GIULIANA 

 
Autore 

‘Maestro di Vigo di Fassa’ 
 

Iconografia 
Sulla volta del coro, suddivisa attraverso un gioco di costoloni in ventun 

campi, sono raffigurati, entro dei medaglioni i Padri della Chiesa, i Simboli degli 
Evangelisti e sei Profeti. In particolare, entro dei medaglioni a forma di stella si 
ritagliano le silhouettes dei profeti Davide, Salomone, Isaia, Geremia, Ezechiele e 
Daniele. Accanto a loro, compaiono entro dei compassi i santi Ambrogio e 
Agostino, Gregorio Magno e Gerolamo. Inoltre, sono raffiguranti entro dei 
medaglioni di analoga forma il toro di san Luca, l’aquila di san Giovanni, il leone di 
san Marco e l’angelo di san Matteo. Nel riquadro centrale è raffigurata una Trinità, 
circondata da sei figure angeliche. 

 
Cronologia 

È probabile che gli affreschi risalgano al momento in cui la chiesa è stata 
consacrata e dunque al 1452 circa. 
 
Restauri  
 Tra il 1987 e il 1990, quando la chiesa è stata restaurata sotto la direzione 
dell’architetto Graziano Righi, l’ambiente è stato deumidificato e nel 1987 gli 
affreschi sono stati coperti da velinature. Tuttavia, nel 1990 i dipinti si trovavano 
in cattivo stato di conservazione: oltre a ridipinture e stuccature coprenti 
apportate sui dipinti originali, erano visibili anche efflorescenze saline dovute 
ad infiltrazioni d’acqua. Gli affreschi richiedevano inoltre un intervento di 
consolidamento. I lavori hanno avuto inizio il 21 aprile del 1992 e sono stati 
eseguiti dai restauratori Tamanini e Chinellato. Il restauro è stato ultimato nel 
1993.  
 
Iscrizioni 
 I cartigli retti dai profeti reggono le seguenti iscrizioni. Davide “David. 
Gloriosa dicta sunt de te civitas dei.”; Salomone “Unus est altissim(us) creator 
omnip(oten)s, rex pote(n)s.”; Geremia “Redemptor noster dominus 
exercituum.”; Ezechiele “[…] Vidi dominum sedentem super solium 
excelsu(m) et elevatum.”; Daniele “Daniel. Est deus in coelo revelans misteri.”. 
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I testi retti dai Padri della Chiesa recitano invece quanto segue. Gregorio Magno 
“Gregorius. Deus est tamquam arculus Omnia continens.”; Gerolamo 
“Jeronimus. Deus omnip(oten)s est quo nihil est.”; Agostino “Agustinus. est 
gloria singularissima […]”; Ambrogio “Ambrosius. Pleni (sunt coeli et terra) 
maiestatis (gloriae tuae)”. I simboli degli evangelisti reggono invece sui filatteri 
i seguenti brani. Marco “Marcus. Dominus deus unus est, et diligens dominum 
deum tuum.”; Giovanni “Joannes. Vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti 
a patre, plenum gratiae et veritatis”; Matteo “Matheus. Tunc fulgebunt sicut sol 
in regno patris.” (Cfr. Spada Pintarelli, Scheda 12. Vigo di Fassa, chiesa di S. 
Giuliana, in Le vie del Gotico 2002, pp. 454-455). 
 
Fortuna critica 

Ad occuparsi per primo degli affreschi è stato Karl Atz (Atz 1885a, p. 
355; Atz 1909, pp. 702-703) che li attribuiva a Jörg Artzt che in quella chiesa 
aveva firmato un altare a portelle. Scartata immediatamente quella proposta, è 
stato Musner (Musner 1924, pp. 289-291) a inizio Novecento a definire l’autore 
degli affreschi semplicemente come pittore tirolese. Luigi Baroldi (Baroldi 1966, 
pp. 127-128) ha puntato più opportunamente sul contesto brissinese come 
luogo di derivazione del pittore, incentivando così le riflessioni di Alida 
Chiocchetti (Chiocchetti 1979, pp. 11-44) a cui spetta il merito di aver puntato 
più in particolare su Leonardo da Bressanone. Il riferimento a Bressanone è 
stato accolto dalla critica (Baroldi 1980, p. 126) che ha in seguito calato l’autore 
nell’entourage di Leonardo da Bressanone (Rasmo 1982, p. 145; Rasmo 1987, p. 
105; Chini 1987, pp. 88-89; Cavada 1991, pp. 154, 180; Ghetta 1994; Longo 
1995, pp. 113-119; Spada Pintarelli 2000, pp. 36-37; Spada Pintarelli, Scheda 12. 
Vigo di Fassa, chiesa di S. Giuliana, in Le vie del Gotico 2002, pp. 454-455; Stampfer 
2002b, pp. 120-121). A riconoscere invece con sottile intelligenza come questi 
affreschi citino le invenzioni della IV campata è stata Silvia Spada Pintarelli che 
si è cimentata sull’argomento a più riprese (Spada Pintarelli 2000, pp. 36-37; 
Spada Pintarelli, Scheda 12. Vigo di Fassa, chiesa di S. Giuliana, in Le vie del Gotico 
2002, pp. 454-455). 

Se è vero che per quanto riguarda l’autore degli affreschi la critica 
concorda nel calarlo nella cerchia di Leonardo da Bressanone, le datazioni 
avanzate sono senz’altro meno concordi. La critica ha infatti messo in campo 
diverse proposte di datazione che oscillano tra la metà del secolo (Spada 
Pintarelli 2000, pp. 36-37; Spada Pintarelli, 12. Vigo di Fassa, chiesa di S. Giuliana, 
in Le vie del Gotico 2002, pp. 454-455), la seconda metà (Chiocchetti 1979, pp. 
11-44; Baroldi 1980, p. 126; Chiochetti 1980, pp. 15-16; Chini 1987, pp. 88-89; 
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Cavada 1991, pp. 154, 180) e la fine del secolo (Atz 1909, pp. 702-703), mentre 
qualcuno ha pensato addirittura ai primi del Cinquecento (Musner 1924, pp. 
289-291). Tra le varie cronologie proposte pare più plausibile quella attorno a 
metà del secolo. È infatti in quel momento che la chiesa è stata innalzata e non 
ancora terminata è stata consacrata il 23 luglio del 1452 per conto del cardinale 
e vescovo Niccolò Cusano.  

 
Bibliografia completa 
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pp. 119-127. 
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8. BRUNICO, VIA TEODONE, EDICOLA VOTIVA 

 
Autore 

Pittore tirolese (seguace del ‘Maestro della IV campata’) 
 

Iconografia 
Sul lato nord dell’edicola votiva sono rappresentati entro dei compassi 

l’angelo di san Matteo e sant’Agostino, mentre sul lato ovest è raffigurato il toro di 
san Luca e l’immagine di sant’Ambrogio. Entro i medaglioni sul lato meridionale 
è raffigurato san Gregorio accostato dell’aquila di San Giovanni. Sul lato est, invece, 
sono rappresentati san Gerolamo cardinale e il leone di san Marco. Le raffigurazioni 
principali nelle nicchie sono affiancate su entrambi i lati da due santi. Di queste 
decorazioni rimangono nella nicchia meridionale una Crocefissione affiancata 
dalle effigi dei santi Pietro e Paolo, mentre, in quella a nord, vi era raffigurata una 
Trinità, affiancata da una figura ormai non più visibile, descritta dal Weingartner 
(Weingartner 1948a, p. 36; Weingartner 1948b, pp. 19, 25) come connotata da 
ruota e palma, e dunque identificabile in santa Caterina. Karl Atz (Atz 1909, p. 
780) la ha invece identificata in santa Dorotea. Dalla descrizione (Ibidem) delle 
scene mancanti apprendiamo come le sezioni lacunose dovevano raffigurare la 
Preghiera di Cristo sul Monte degli Ulivi accostata dai santi Andrea e Giacomo e, 
nell’altra nicchia, la raffigurazione di una veduta cittadina accostata dai santi 
Giorgio e Barbara. 
 
Cronologia 

Su base stilistica pare verosimile una datazione attorno al 1440 circa. 
 
Restauri  

È a partire dalla fine degli anni Settanta dell’Ottocento che la critica ha 
messo a punto a più riprese la necessità di un restauro di quei dipinti. Sappiamo 
di un primo intervento avvenuto nel 1890 e di un ulteriore restauro tra il 2008 
e il 2009. 
  
Iscrizioni 

Il brano steso da sant’Agostino riporta “Herre vater, (Jes)u Cri(sti) 
tavf… de vf…”. L’angelo di san Matteo è accompagnato dall’iscrizione “S. 
Matheus” e dalla scritta sul cartiglio “Lib(e)r ge(n)e(rationis) Iesu Cristi (filii 
D)awidi, filii (Abr)aham…genuit”. Sul cartiglio di san Luca si legge “Fuit in 



	
	

1015	

diebus herodis te(trarchae) Zacharias…st socius”, mentre quello di Ambrogio 
riporta “Herre erlöß den sunder czehant von dem grimen hellen pant”. Il 
filatterio di Gregorio Magno recita “Herr dein fronleichnam muß erlösen und 
behutten (gvi)ß vor den pö(sen)”. San Giovanni regge in mano un cartiglio su 
cui era scritto “In principio erat verbum et verbum erat aput deum…Omelia 
beati Georgii de eadem leccione”, mentre su quello di san Girolamo vi è steso 
il testo “Herr…unseren sun…uns deinen heiligen fünf wunden”. Sul cartiglio 
del leone di san Marco si legge “(Ecce) ego mitto angelum meum, qui 
praeparabit piam (= viam)”. (Cfr. Webhofer 1979, pp. 250-251). 
 
Fortuna critica 

Gli affreschi dell’edicola votiva sono stati inizialmente classificati come 
opere di un pittore ‘italianeggiante’ (Notizen 1881, pp. XIII, CXXXIII- 
CXXXIV; Semper 1894b, p. 504 nota 2), in debito con Michael Pacher (Notizen 
1890, p. 134; Atz 1885a, pp. 370-371; Atz 1885b, p. CXXIV) o ad un pittore 
operoso poco prima di lui (Notizen 1890, p. 134; Semper 1894b, p. 507 nota 2; 
Atz 1909, p. 780).  

Se è vero che Hans Semper (Semper 1894a, p. 124) ha istituito un primo 
collegamento tra l’edicola votiva e gli affreschi che decorano un’edicola 
collocata nel paese di Tesido, per la quale era senz’altro un prototipo (Webhofer 
1979, pp. 249-251; Webhofer 1982, pp. 197, 199), parte della critica ha notato 
come gli affreschi della nostra edicola richiamano la volta della IV campata del 
chiostro del Duomo di Bressanone. Un rimando che ha guidato a riferire gli 
affreschi ad un seguace del ‘Maestro della IV campata’ ovvero allo stesso 
Giovanni da Brunico (Dell’Antonio 1928, p. 500; Waschgler 1947, p. 40; 
Weingartner 1948a, p. 36; Weingartner 1948b, pp. 19, 25; Stange 1960, p. 145; 
Webhofer 1979, pp. 249-251; Webhofer 1982, pp. 197, 199; Weingartner 1985, 
p. 522).  

Per quanto riguarda invece la cronologia i pareri espressi dalla critica 
sono senz’altro discordanti. La datazione dei dipinti oscilla dall’inizio del 
Quattrocento (Notizen 1881, pp. CXXXIII-CXXXIV), a circa metà secolo 
(Semper 1894b, p. 507 nota 2) e alla seconda metà del Quattrocento (Notizen 
1890, p. 134; Atz 1909, p. 780).  Tra le varie proposte, pare essere la più 
verosimile quella avanzata dal Weingartner (Weingartner 1923a, p. 297) che ha 
datato i dipinti al secondo quarto del Quattrocento. 
 
Bibliografia completa 
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Notizen 1881, pp. XIII, CXXXIII - CXXXIV; Atz 1885a, pp. 370-371; 
Atz 1885b, p. CXXIV; Notizen 1890, p. 134; Semper 1894a, p. 124; Semper 
1894b, p. 507 nota 2; Spornberger 1894, p. 64; Atz 1909, p. 780; Weingartner 
1923a, p. 297; Dell’Antonio 1928, p. 500; Waschgler 1947, p. 40; Weingartner 
1948a, p. 36; Weingartner 1948b, pp. 19, 25; Stange 1960, p. 145; Webhofer 
1979, pp. 249-251; Webhofer 1982, pp. 197, 199; Weingartner 1985, p. 522; 
Besold 1995, p. 260; Kohlhuber 2009, p. 59; Madersbacher 2015, pp. 161-164. 
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9. TESIDO, EDICOLA VOTIVA  

Autore 
Pittore tirolese (seguace del ‘Maestro della IV campata’) 
 

Iconografia 
Sul lato nord dell’edicola votiva è rappresentato nella nicchia centrale la 

Preghiera nell’Orto degli Ulivi, accostata dai santi Martino e Volfgango di Ratisbona. 
Nei compassi in alto sono rappresentati l’angelo di san Matteo e un vescovo 
identificabile in sant’Agostino o sant’Ambrogio. Entro i medaglioni sul lato est sono 
raffigurati san Girolamo e il toro di san Luca, mentre nella nicchia centrale è 
inscenata la Salita al Calvario affiancata dai santi Andrea e Leonardo. Le Storie della 
Passione si chiudono sul lato meridionale, dov’è impaginata al centro la 
Crocefissione affiancata da due santi vescovi, non meglio precisabili. In alto, 
campeggiano invece entro due medaglioni l’aquila di san Giovanni e un vescovo 
identificabile in Ambrogio o Agostino. Sul lato ovest è rappresentata nella nicchia 
principale una Madonna con il Bambino affiancata dalle sante Barbara e Margherita, 
mentre nei medaglioni è raffigurato un secondo san Gerolamo e il leone di san 
Marco. 
 
Cronologia 

Per ragioni stilistiche pare databile attorno al 1470-80 circa. 
 
Restauri  

Non si hanno notizie di restauri. 
 
Fortuna critica 

L’edicola votiva è stata catalogata da Hans Semper (Semper 1894a, pp. 
102-103, 124) come opera discendente dall’edicola votiva di Brunico che 
rievocherebbe esempi di Pacher. A ribadirne il legame con l’edicola di Brunico 
è stata Trude Webhofer (Webhofer 1979, pp. 249-251; Webhofer 1982, pp. 197, 
199), mentre Lukas Madersbacher (Madersbacher 2015, pp. 161-162) vi ha 
intravvisto un riflesso più tardo nell’edicola votiva attribuita a Michael Pacher a 
Monguelfo. Una volta individuato il legame di copia e modello che stringe 
l’edicola votiva di Tesido al prototipo di Brunico e quindi alle figurazioni della 
IV campata del chiostro del Duomo di Bressanone, pare logico immaginare una 
cronologia più tarda per gli affreschi, spostandola da circa metà secolo (Semper 
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1894a, pp. 102-103, 124; Madersbacher 2015, pp. 161-162) alla seconda metà 
del Quattrocento (cfr. Welsberg-Taisten 2011, p. 32).  
 
Iscrizioni 

-   
 
Bibliografia completa 

Atz 1885a, pp. 372-373; Semper 1894a, pp. 102-103; Semper 1894b, p. 
507 nota 2; Atz 1909, pp. 617, 780; Weingartner 1923a, pp. 431-432; 
Weingartner 1948a, pp. 52-53; Weingartner 1948b, pp. 19, 30; Webhofer 1979, 
pp. 249-251; Webhofer 1982, pp. 197, 199; Weingartner 1985, p. 619; Welsberg-
Taisten 2011, p. 32; Madersbacher 2015, pp. 161-162. 
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10. ORTISEI, SAN GIACOMO 
 

Autore 
Pittore tirolese (seguace del ‘Maestro della IV campata’) 

 
Iconografia 

Sulle vele della volta cinte da un motivo a pizzetto si ritagliano davanti 
ad un cielo stellato quattro figure angeliche, i quattro Padri della Chiesa e i quattro 
Simboli degli Evangelisti. Più in particolare, sulla vela ovest è raffigurato san 
Gerolamo accostato dal leone di san Marco che è raffigurato in un medaglione 
davanti ad uno sfondo dorato. A sormontarli è un angelo che regge un cartiglio. 
Analogamente sulla vela nord è inscenato un angelo che sormonta l’aquila di san 
Giovanni e Gregorio Magno. Ad est, invece, sono raffigurati sant’Agostino, il toro di 
san Luca e un angelo che tiene un cartiglio, mentre sulla vela ovest campeggia un 
angelo reggicartiglio, l’angelo di san Matteo e sant’Ambrogio. Sulla chiave della volta 
è impaginato il Volto Santo. Sulle pareti laterali sono invece raffigurati episodi 
delle Storie di San Giacomo e una serie di apostoli. Più in dettaglio si tratta di Paolo, 
Pietro, Andrea, Giuda, Giovanni, Bartolomeo e Giacomo maggiore. Inoltre, compare un 
episodio della cosiddetta Leggenda delle galline. Accanto a questi riquadri sono 
affrescati nel sottarco i santi Niccolò, Maddalena, Caterina e Dorotea. 
 
Cronologia 

Per ragioni stilistiche gli affreschi paiono databili attorno al 1450. 
 
Restauri  

Nel 1980 gli affreschi sono stati parzialmente restaurati. Durante un 
restauro compiuto tra il 1995 e il 1997 da Adriano Salvoni sono stati riscoperti 
sull’arco trionfale e sulla parete di sinistra alcuni brani figurati. Nell’intradosso 
della finestra dell’abside sono poi rinvenuti dei dipinti di epoca gotica. 
 
Iscrizioni 

Oggi solo una piccola parte delle iscrizioni riportati sui cartigli è leggibile. 
Gregorio Magno “S. Gregor […]”; san Gerolamo “S. Jeroms[…] sic maria[…]”; 
sant’Ambrogio “S. Ambrosi”; sant’Agostino “S. Augustinus”. Il toro di san 
Luca “S. Lucas […]”; il leone di san Marco “S. Marcus […]”. 
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Fortuna critica 
Tra le prime voci bibliografiche relative agli affreschi di San Giacomo a 

Ortisei spicca quella di Hans Semper (Semper 1894b, pp. 505-508) che ha 
riferito i dipinti al cosiddetto ‘Meister mit dem Skorpion’, richiamandosi con 
questa etichetta all’autore degli affreschi della seconda campata del chiostro del 
Duomo di Bressanone. Alfred Stange (Stange 1960, p. 158) ha individuato 
opportunamente la parentela dei dipinti con gli affreschi a Sant’Andrea a Cleran. 
In date più recenti Silvia Spada Pintarelli (Spada Pintarelli, 12. Vigo di Fassa, 
chiesa di S. Giuliana, in Le vie del Gotico 2002, pp. 454-463) ha collegato gli affreschi 
al ‘Maestro di Vigo di Fassa’. In realtà, i dipinti di Ortisei si differenziano 
stilisticamente sia da quelli della seconda campata del chiostro del Duomo di 
Bressanone che dagli affreschi di Santa Giuliana a Vigo di Fassa, nonostante 
questi dipinti appartengano allo stesso filone stilistico comunemente definito 
come ‘leonardiano’.  

Per quanto riguarda invece la datazione pare essere confermata anche 
dalle carte d’archivio: sappiamo infatti come la chiesetta, dopo essere stata 
colpita da un fulmine, è stata ricostruita nel 1441 e corredata da tre altari nel 
maggio del 1452 (Cfr. Semper 1894b, pp. 505-509; Trapp 2003, p. 214).  
 
Bibliografia completa 

Semper 1894b, pp. 505-508; Stange 1960, p. 158; Weingartner 1985, p. 
694; Spada Pintarelli, 12. Vigo di Fassa, chiesa di S. Giuliana, in Le vie del Gotico 
2002, pp. 454-463; Trapp 2003, p. 214. 
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11. TRE CHIESE (BARBIANO), SAN NICCOLÒ 

Autore 
Pittore tirolese (seguace del ‘Maestro della IV campata’) 
 

Iconografia 
Sulle vele della volta incorniciate da pizzetto, decorate con uno sfondo 

a cielo stellato, si ritagliano davanti ad uno sfondo dorato e lavorato a rilievo 
entro dei medaglioni tondi i Padri della Chiesa e i Simboli degli Evangelisti. Più nel 
dettaglio, su ciascuna vela campeggia un Padre della Chiesa (Agostino, Ambrogio, 
Gregorio Magno e Girolamo) e un Simbolo di un Evangelista (toro di san Luca, aquila di 
san Giovanni, angelo di san Matteo, leone di san Marco). Essi sono sormontati da una 
figura angelica. Inoltre in quella sezione della chiesa sono inscenati la Visitazione, 
la Presentazione al tempio che affiancano Caino ed Abele sull’arco trionfale, ed 
episodi delle Storie di san Niccolò. Nel sottarco, sono raffigurati invece una serie 
di santi. 
 
Cronologia 

In linea con lo stile, gli affreschi paiono databili attorno al 1420-1430 
circa. 
 
Restauri  

Nel 1986 gli affreschi sono stati restaurati da Lucia Saccani e Fiorella 
Tapparelli. In particolare, i dipinti sono stati liberati da polvere e sporco, sono 
state tolte delle ridipinture e le malte, le stuccature sono state fissate con 
iniezioni e l’arriccio è stato fissato. 
 
Iscrizioni 

-  
 
Fortuna critica 
 L’unico studioso a dedicare spazio più ampio agli affreschi della chiesa 
di San Niccolò a Tre Chiese è stato Leo Andergassen (Andergassen 1999, pp. 
23-32) che si è accorto opportunamente del legame che salda i nostri dipinti al 
panorama artistico brissinese, puntando in particolare sulla derivazione dello 
schema compositivo delle invenzioni del ‘Maestro della IV campata’. Più in 
dettaglio, Andergassen ha individuato il prototipo negli affreschi della IV 
campata dell’Abbazia di Novacella, datando i dipinti di San Niccolò 
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opportunamente al periodo che si articola tra il 1420 e il 1430. Credo che 
Andergassen abbia colpito nel segno nell’individuare una discendenza di quei 
dipinti dalle invenzioni del ‘Maestro della IV campata’, ma che per un lapsus 
abbia confuso gli affreschi di Bressanone – dove effettivamente compaiono le 
figure angeliche che reggono dei filatteri da lui descritti – con quelli di 
Novacella.  
 
Bibliografia completa 

Weingartner 1985, pp. 396-397; Andergassen 1999, pp. 23-32; 
Andergassen 2010b, pp. 23-32. 
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12. LAUDES (MALLES), SAN LEONARDO 

 
Autore 

Pittore tirolese (seguace del ‘Maestro della IV campata’) 
 
Iconografia 

Sulle vele della volta, cinte da pizzetto, si ritagliano i Padri della Chiesa e i 
Simboli degli Evangelisti. Più in particolare, è possibile individuare nella vela nord 
l’angelo di san Matteo e san Gerolamo e in quella est i santi Agostino e Gregorio Magno.  
Sulla vela meridionale campeggiano invece il leone di san Marco e il toro di san Luca, 
mentre sulla vela ovest è rappresentato sant’Agostino e l’aquila di san Giovanni. 
 
Cronologia 

In linea con lo stile gli affreschi paiono databili attorno al 1480 circa. 
 

Restauri  
I dipinti sono stati scoperti da sotto lo scialbo solo nel 1972 dalla 

Soprintendenza di Trento. Un secondo restauro è stato svolto nel 1984 da 
Hubert Mayr. Durante questa campagna i dipinti sono stati puliti e ritoccati.  
 
Iscrizioni 

I cartigli retti dagli evangelisti recitano i seguenti testi: san Matteo 
“Sanctus matheus evagelista”; san Giovanni “santtus johanes evangelista”; san 
Marco “sant marcus evangelista”; san Luca “santtus lucas evagelista”. I filatteri 
dei Padri della Chiesa riportano i brani seguenti: san Gerolamo “geronium 
doctor de cristo”; san Gregorio “gregorius doctoris de cristo”; sant’Ambrogio 
“S. Ambrosius doctoris de cristo”; sant’Agostino “augustinus doctoris de 
cristo”. 
 
Fortuna critica 
 Gli affreschi tradizionalmente datati al principio del Quattrocento (Theil 
1973b, s.p. ma pp. 23-26; Weingartner 1985, pp. 922, 924; Egg 1992, p. 45; 
Paulmichl 2010, pp. 29-30) sono stati ricollegati (Theil 1973b, s.p. ma pp. 23-
26; Egg 1992, p. 45) alla cosiddetta scuola pittorica meranese e raggruppati da 
Erich Egg (Ibidem) in maniera del tutto eterogenea agli affreschi all’ingresso della 
cappella al piano terra dell’edificio e ad una serie di dipinti sparsi in Val Venosta.  
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Stilisticamente isolati in questo contesto geografico, una datazione ai 
primi lustri del Quattrocento (Egg 1994a, p. 49) pare essere oltremodo precoce. 
La sensazione è che quelle decorazioni siano stilisticamente più progredite e 
dunque databili attorno al 1480 circa.  
 
Bibliografia completa 

Theil 1973b, s.p. ma pp. 23-26; Weingartner 1985, pp. 922, 924; Egg 
1992, p. 45; Egg 1994a, p. 49; Gruber 2000, p. 8; Paulmichl 2010, pp. 29-30. 
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13. TERMENO SULLA STRADA DEL VINO, SAN GIACOMO  
 

Autore 
Ambrogio 
 

Iconografia 
Sulle vele della volta campeggiano quattro figure angeliche, quattro Padri 

della Chiesa e gli Evangelisti accostati dai loro simboli. Sulla vela est è dipinto in alto 
un angelo, accostato da due medaglioni entro cui sono ritratti san Giovanni e 
sant’Agostino. In maniera analoga, anche sulla vela nord è apposto un angelo, 
accostato da Gregorio Magno e san Matteo. Una figura angelica compare anche sulla 
vela ovest, laddove accanto a quel serafino appaiono san Marco e Ambrogio. Sulla 
vela meridionale è dipinto ancora una volta un angelo reggicartiglio accostato da 
due medaglioni entro cui sono inscenati san Gerolamo e san Luca. Sulla parete 
meridionale e sulla parete ovest sono invece raffigurati entro dei riquadri, 
episodi della Leggenda di san Giacomo maggiore e minore. In particolare, sulla parete 
meridionale è inscenato il Discorso di san Giacomo minore e il suo martirio. Lì si 
aprono anche le storie legate a san Giacomo maggiore e cioè la cosiddetta 
Leggenda delle Galline o Leggenda dell’Impiccato, che si chiude nella scena impaginata 
sulla parete est della chiesa, dov’è rappresentato san Giacomo che salva l’impiccato. 
Sulla parete nord, invece, è inscenato un Hortus conclusus. Il sottarco che divide 
questa navata laterale da quella principale, è invece decorato dalle vergini sagge e 
le vergini stolte a cui si aggiungono Caino e Abele e l’effigie di Dio Padre. In quella 
sezione campeggia anche un’iscrizione. Sulla parete est, invece, è rappresentata 
una Crocifissione. 
 
Cronologia 

Un’iscrizione indica come gli affreschi siano stati terminati il 10 
novembre del 1441. 
 
Restauri 

Gli affreschi sulle pareti laterali, riscoperti tra il 1970 e il 1973 sono stati 
restaurati nel 1983. Dopo il restauro degli anni Ottanta, i dipinti sono stati puliti 
nel 2011 a pennello, le efflorescenze saline sono state ridotte e alcune 
riparazioni dell’intonaco sono state rimosse. Inoltre, sono stati svolti parziali 
consolidamenti. 
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Iscrizioni 
Nella scena del martirio di san Giacomo minore un cartiglio si srotola 

davanti ad un sacerdote e recita: “D(omine) iustus erat:…”. Sul muro merlato 
del Hortus conclusus campeggia l’iscrizione: “Et in terra/ pax hominibus/ Bone 
voluntatis/ Laudamus te/ Adoramus te/ Glorificiamus te”. Sotto il peduccio 
che divide la navata principlale da quella laterale è steso il brano: “Ab 
incarnacione domini/ milesimo quadrocentesimo/ Quadragesimo primo com/ 
pletum est hoc opus p(er) man(um)/ ambrosij tunck tempore fami/ liarius in 
operib(us) m(a)g(ist)ri joh(ann)es/ gilanig de brauneck in vigi-/ lia sancti 
martini”. 

Sul cartiglio dell’angelo affrescato sulla vela est si può leggere l’iscrizione 
“Gloria thua Osanna in excelsis Osanna in Excelsis in excelsis:(…)”. Quello di 
san Giovanni riporta “(…) erat verbum et verbum erat apud deum et deus erat 
verbum et hoc erat in principio apud deum ynprincipio”, mentre quello di 
sant’Agostino recita “(…) melius est spiritualia penitus obmitere Quam indigne 
tractare vel hangere in eclesiasticis oficiis”. 

L’angelo sulla vela nord riporta l’iscrizione: “Benedictus qui venit in 
nomine domini osanna in excelsis in excelsis: (…)”, mentre Gregorio Magno 
riporta “Bonus doctor est Superbia, Et per ipsam non (…)ncuerit Qui humiliter 
ser-rai disciplinam” e il san Matteo “Sanctus Matheus emere Simile est Regnum 
celorum decem virginibus Que accipientes lampades suas exiereunt obviam 
sponso et sponse (…)”. 

Il serafino sulla vela est reca un cartiglio su cui si legge: “Sanctus Sanctus 
Sanctus dominus deus Sabaoth (…)”, mentre san Marco riporta “(…) sus 
yuccenis Em(iss)a Convocata turba Jesus cum discipulis suis dixit eis Siquit vult 
me sequi denget semetipsum et tollat crucem suas sequatur (me…)”. Il filatterio 
retto da Ambrogio recita “Sanctus Ambrosius Non pro timor passionis et pro 
scandalo apostolorum et perdicione inpiorum (…)”. 

Sulla vela meridionale si riesce a decifrare dal cartiglio di san Luca solo 
“S. Lucas”. Il cartiglio di san Gerolamo recita: “Quia Ahbel est homo (?) loqui 
vel condampnare iudicare et perservare et more(?) Divina(?)”. (Cfr. Webhofer 
1979, pp. 255-258; Balduzzi 2017, pp. 65-220) 
 
Fortuna critica 

Alla luce dell’iscrizione che campeggia sulla parete, la paternità dei dipinti 
di Ambrogio è già stata chiara alla fine dell’Ottocento, quando erano visibili 
solo gli affreschi sulla volta e quando Karl Atz ha registrato in maniera 
pionieristica i dipinti di Termeno firmati da Ambrogio nel 1441 (Atz 1885a, p. 
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361). La discussione si è spostata invece piuttosto sul rapporto che aveva con il 
maestro Giovanni da Brunico menzionato nell’iscrizione e sulla ricostruzione 
di un corpus di opere riferibile al pittore (Ibidem; Semper 1887, pp. 23-24; Atz e 
Schatz 1904, pp. 135-139; 146-147; Atz 1909, p. 705; Dell’Antonio 1928, pp. 
489, 492; Weingartner 1929, p. 311; Morassi 1934, pp. 429-432; Weingartner 
1948a, pp. 35-36, 46; Stange 1960, pp. 144-145; Egg 1967, p. 90).  

La riscoperta degli affreschi delle pareti laterali occultati dallo scialbo 
avvenuta tra il 1969 e il 1970 (cfr. Rasmo [1971], p. 268) ha consentito a Rasmo 
di riportare una prima descrizione degli affreschi delle pareti laterali (Rasmo 
1972a, pp. 61-63), individuando opportunamente il martirio di san Giacomo, oltre 
alla Madonna nel roseto e alle vergini sagge e le vergini folli del sottarco. In più ha 
liquidato gli altri affreschi legati a san Giacomo e affrescati sulla parete 
meridionale in maniera generica come episodi della vita di san Giacomo (Rasmo 
[1971], p. 220; Rasmo 1972a, pp. 61-63; Rasmo 1975a, pp. 182-183; Rasmo, sub 
vocem “Ambrogio”, in Dizionario biografico degli artisti atesini 1980, I, pp. 93-95). In 
quegli anni Roland Zwerger (Zwerger 1985, pp. 264-270) ha riconosciuto nello 
sguancio della finestra murata lo stemma della casata Payr-Luegg/Corona d’Enno, 
proponendo con sottile intelligenza che quello scudo, evidentemente postumo, 
sia in realtà la ripresa di uno stemma dipintovi ab origine con la funzione di 
proclamarne i committenti. Più recentemente, ai dipinti citati en passant da Lukas 
Madersbacher (Madersbacher 2015, p. 120 nota 19) è stato dedicato spazio più 
ampio in una monografia pubblicata nel 2017, scritta da Elisabetta Balduzzi 
(Balduzzi 2017). In particolare, la Balduzzi ha individuato le singole scene 
dipinte ricollegandole al brano letterario di origine e riconoscendo 
opportunamente come sulla parete sud siano affrescati la Predica di san Giacomo 
e la frammentaria Partenza di padre e figlio che apre la Leggenda dell’Impiccato. Inoltre 
ha investigato il problema della committenza e ha posizionato l’impresa, 
dipendente dagli affreschi di Bressanone, al principio della carriera di 
Ambrogio.  
 
Bibliografia completa 

Atz 1885a, pp. 360-361; Semper 1887, pp. 23-24; Atz e Schatz 1904, pp. 
135-139; Atz 1909, p. 705; Dell’Antonio 1928, pp. 489, 492; Weingartner 1929, 
p. 311; Morassi 1934, pp. 429-432; Weingartner 1948a, pp. 35-36, 46; Stange 
1960, pp. 144-145; Egg 1967, p. 90; Rasmo [1971], pp. 248, 268; Rasmo 1972a, 
pp. 61-63; Maurer 1975, pp. 11-13; Rasmo 1975a, pp. 182-183; Theil 1978, p. 
4; Webhofer 1979, pp. 193-199; Rasmo, sub vocem “Ambrogio”, in Dizionario 
biografico degli artisti atesini 1980, pp. 93-95; Egg 1981, pp. 603-604; Frei 1981; 
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Webhofer 1982, pp. 203-206, 224; Egg 1985, pp. 70, 282; Zwerger 1985, pp. 
264-270; Spada, sub vocem “Giovanni da Brunico”, in La pittura in Italia 1987, II, p. 
631; Egg 1991, p. 36; Weingartner 1991, pp. 321-329; Wolfsgruber 1992, pp. 
42-43; Egg 1994b, pp. 48-49; Gruber 2000, p. 8; Andergassen 2002a, p. 371; 
Andergassen, sub vocem “Gander Ambrosius”, in Allgemeines Künstlerlexikon, 
XLVIII, 2006, pp. 325-326; Andergassen 2007a, p. 81; Madersbacher, Ambrosius 
e Scheda 225, in Kunst in Tirol 2007, I, pp. 520-521; Kofler Engl 2013b, pp. 114-
115; Friedrich 2014; Madersbacher 2015, p. 120 nota 19; Balduzzi 2017, pp. 65-
220. 
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14. GUDON (CHIUSA), SAN MARTINO, CAPPELLA KOBURG 
 

Autore 
Ambrogio 
 

Iconografia 
Sulle vele delle volte campeggiano entro medaglioni i Padri della Chiesa e 

i Simboli degli Evangelisti sormontati da una figura angelica. Sulla vela meridionale 
sono raffigurati l’aquila di san Giovanni e Gregorio Magno, su quella ovest 
campeggia l’angelo di san Matteo e un vescovo, mentre sulle vele nord ed est si 
susseguono il toro di san Luca e il leone di san Marco. Sono andati perduti 
completamente i medaglioni che dovevano raffigurare san Gerolamo e il secondo 
vescovo.  

Sulla parete nord è raffigurato il Giudizio finale: davanti a Cristo che 
campeggia entro un medaglione, sono genuflessi la Madonna e san Giovanni 
evangelista, accostati, su ciascun lato, da due figure angeliche. Essi sormontano i 
dodici apostoli, assisi a gruppi di sei negli stalli e sormontano a loro volta i quindici 
episodi che predicono l’Apocalisse.  

Sulla parete est campeggia una Sacra stirpe, dinanzi alla quale è assiso su 
una scalinata san Giacomo e davanti a cui sono inginocchiati i membri della 
famiglia Koburg. Sulla parete sud è invece inscenato San Giorgio che uccide il drago. 
Nel sottarco di quella sezione sono affrescati profeti. Sulla parete ovest è dipinto 
invece un Volto Santo. 
 
Cronologia 

La data 1465, apposta sugli affreschi, è stata trascritta da Stephan von 
Mayrhofen. 

 
Restauri 
 Dopo una prima prova di scoprimento degli affreschi, seguita al 
ritrovamento di parte del ciclo affrescato avvenuto su iniziativa di Rasmo nel 
1971, i dipinti sono stati completamente scoperti tra il 1991 e il 1993 dal 
restauratore Georg Gebhard. In particolare, Gebhart ha fissato gli affreschi, li 
ha desalinizzati e quindi chiuso le lacune. 
 
Iscrizioni 
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Sulla parete est dov’è raffigurata la Sacra Stirpe si può leggere sul cartiglio 
del primo della fila inginocchiato: “Domine, non secundum peccata nostra 
facias nobis/ neque sec[undum] iniquitates nostras retribuas nobis”. Sul 
cartiglio del secondo vi è iscritto il brano: “Domine ne memineris iniquitatum 
nostrarum antiquarum cito/ anticipent nos misericordiae tuae quia pauperis 
facti sumus nimis”. Il brano sul cartiglio di Konrad von Koburg, l’ultimo degli 
inginocchiati è “Adiuva nos deus salutaris noster et propter gloriam nominis tui 
domine/ libera nos et propitius esto peccatis nostris propter nomen tuum”. 
Sopra la figura femminile vestita di blu campeggia la scritta: “[B]arbara”. Al 
centro campeggia un’iscrizione che recita: “(A)nna solet (dici tres concepisse 
Marias,/ Quas) g(enu)ere (viri Joachim, Cleo)phas, Sal(omeque./ Has duxere 
viri Jo)seph, Alpheus, (Z)ebedeus./ Pri(ma parit Christium, Jacobum) secunda 
minorem,/ et (J)oseph justum (peperit com Simo)ne Judam,/ (tertia) majorem 
Ja(cobum volucr)emque Johannem”. Sulla banda che divide il registro superiore 
da quello inferiore si leggono i nomi: “[J]ohan von gerewt Wolfgar […]”, “[C]onrad 
von hel[…]”. Sulla parete meridionale campeggia un’iscrizione che recita: “Da 
mihi dona tria, Sanctissima Virgo Maria!/ Da spatium vitae, da divinitas sine 
lite./ Da mihi post mortem caelestia dona reportem,/ Regnum caeleste post 
mortem da manifeste.” (Cfr. Webhofer 1979, pp. 258-260; Balduzzi 2017, pp. 
221-334). 
 
Fortuna critica 

La cappella Koburg a Gudon si è affacciata alla bibliografia nel 1905, 
quando Atz e Schatz (Atz e Schatz 1905, p. 175) hanno individuato in 
quell’ambiente che allora fungeva da sagrestia tracce di decorazioni affrescate. 
È stato Josef Weingartner (Weingartner 1923b, pp. 179-180), qualche anno più 
tardi, ad accorgersi opportunamente come la costruzione di quell’ambiente, 
fosse imputabile a due fasi distinte, ipotizzando quindi per la tranche ovest una 
datazione attorno al 1300 e per la seconda sezione, ad est, una cronologia 
attorno al 1400. Inoltre, il Weingartner ha segnalato la presenza di affreschi 
scialbati, pensando per l’intero apparato figurativo – che comprendeva tanto la 
sezione est quanto quella ovest della cappella – una cronologia attorno al 1415, 
collegando i dipinti alla cosiddetta ‘Scuola di Bressanone’, e congetturando in 
Giovanni da Brunico un possibile autore.  

È stato Nicolò Rasmo a sostenere con fermezza come gli affreschi di 
Gudon siano opera dell’Ambrogio che ha firmato i dipinti di Termeno (Rasmo 
[1971], pp. 220, 248; Rasmo 1972a, p. 62; Rasmo 1975a, pp. 183-185; Rasmo 
1975b, p. 40; Rasmo, sub vocem “Ambrogio”, in Dizionario biografico degli artisti 
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atesini 1980, pp. 93-95; Rasmo 1985a, p. 51). A Rasmo spetta anche il merito di 
aver scoperto dietro l’armadio della sagrestia l’affresco raffigurante la Sacra Stirpe 
e l’organizzazione di una prima campagna di interventi, volta a scoprire gli 
affreschi sotto lo scialbo. Inoltre, Rasmo, per accreditare la sua intuizione di 
restituire gli affreschi della tranche est della cappella Koburg di Gudon ad 
Ambrogio, ha fatto perno su un’iscrizione, allora non visibile, trascritta a suo 
dire in una nota manoscritta postuma, registrata da Stephan von Mayrhofen, 
nell’esemplare del Supplementum ad monumenta Brixinensia pubblicato a nome di 
Joseph Resch nel lontano 1776 (Resch 1776) e conservato nella Biblioteca del 
Museo Diocesano di Bressanone. In particolare, Rasmo ha segnalato come il 
brano trascritto nel volume conservato a Bressanone reciti:  

 
«In capella Coburgica infra picturam sancti Georgii hoc legitur: Anno 

Domini MCCCCLXV completa est haec pictura in vigilia sancte Marie 
Magdalene … in sacrestia per manum Ambrosi…». 

 
 Con la segnalazione di questa testimonianza, Rasmo ha liquidato 

qualsiasi dubbio sul coinvolgimento di Ambrogio in quell’impresa. Meno 
plausibile gli parve invece la data 1465. Dunque, ha ipotizzato un errore 
nell’antica trascrizione, proponendo di intenderla come 1445 (Rasmo 1972a, p. 
62). La trascrizione dell’epigrafe da un lato e i ragionamenti stilistici dall’altro 
lato hanno fatto sì che il nome di Ambrogio si consolidasse nell’opinione critica 
in relazione ai nostri affreschi (Egg 1981, pp. 603-604; Egg 1985, p. 70; Spada, 
sub vocem “Ambrogio”, in La pittura in Italia 1987, II, p. 631; Weingartner 1985, 
pp. 371-373; Egg 1994a, p. 49; Gruber 2000, p. 8; Stampfer 2010, pp. 255-268). 
È rimasto semmai a lungo in sospeso il giudizio sulla cronologia. Così, Trude 
Webhofer (Webhofer 1979, pp. 199-208; Webhofer 1982, pp. 204-226) ha 
pensato a una datazione attorno al 1430. Nella riedizione del Weingartner 
(Weingartner 1985, pp. 371-372) gli affreschi della cappella Koburg sono stati 
registrati con una cronologia sorprendentemente alta, al 1425, quando il nostro 
Ambrogio doveva essere ancora giovanissimo, per non dire in età infantile. E 
anche Silvia Spada Pintarelli (Spada, sub vocem “Gander Ambrosius”, in La pittura 
in Italia 1987, II, p. 631), attenendosi alla cronologia di Rasmo, aggiungeva alla 
data 1445 un punto interrogativo. Qualche anno più tardi, nel 1994, Erich Egg 
(Egg 1994b, pp. 48-49) ha riferito contrariamente a quanto ritenuto 
precedentemente come Ambrogio avesse dipinto nel 1445 l’affresco sulla parete 
est della cappella Koburg di Gudon. In controtendenza a queste cronologie, 
Sepp Kirsmer (Krismer 2005, pp. 114-117) ha proposto una datazione attorno 
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al 1460, mentre Lukas Madersbacher (Madersbacher, sub vocem “Ambrosius” e 
Scheda 225, in Kunst in Tirol 2007, I, pp. 520-521) ha riferito – non senza qualche 
dubbio – la data 1465. A riorganizzare le carte in tavola dopo la completa 
scoperta degli affreschi tra il 1991 e il 1993 da sotto lo scialbo è stato uno studio 
compiuto da Helmut Stampfer (Stampfer 2010, pp. 255-268) che, d’accordo 
con la Webhofer, sposava l’idea di una campagna decorativa eterogenea della 
prima tranche, nella parte ovest, databile attorno al 1430, l’altra, su cui 
campeggiano gli stemmi dei Koburg e dei Gereut, opera di Ambrogio, 
successiva di alcuni decenni. Stampfer ha trovato poi una chiave di lettura per 
il succedersi dei lavori nella genealogia dei committenti, da lui stesso identificati: 
Hans senior, morto nel 1451, sarebbe il committente del san Giorgio, del Giudizio 
universale e degli affreschi della volta, databili attorno al 1445, mentre il figlio, 
Hans junior, che avrebbe preso i remi dopo la morte del padre, sarebbe il 
committente della Sacra Stirpe, databile secondo Stampfer attorno al 1465. 

Ma non è mancato chi ha levato voce contraria a quanto solitamente 
ritenuto circa Ambrogio come autore. In particolare, a mettere in campo una 
soluzione attributiva alternativa circa la paternità dei nostri dipinti, è stato a più 
riprese Leo Andergassen (Andergassen 2002a, p. 371; Andergassen 2002b, p. 
167; Andergassen 2004, pp. 63-68 nota 35; Andergassen 2006, pp. 225-226), 
che non trovando sufficientemente convincenti i confronti istituiti tra Gudon e 
Termeno, ha rifiutato la possibilità che l’Ambrogio operoso a Gudon, nominato 
nell’iscrizione trascritta dal Mayrhofen, fosse il pittore di Termeno. 
Andergassen ha supposto che l’autore dei nostri dipinti fosse piuttosto un 
omonimo, figlio dell’Ambrogio attivo a Termeno. Ambrogio junior, insomma, 
di cui tuttavia non esiste alcuna traccia nelle carte d’archivio.  

Di fatto però le carte indicate da Rasmo – e cioè la trascrizione 
dell’iscrizione riportata da Mayrhofen – non riportano il nome di Ambrogio. 
 Consultando il Supplementum ad monumenta Brixinensia (Resch 1776) 
conservato presso l’Archivio della biblioteca del Museo Diocesano di 
Bressanone, portato all’attenzione degli studi da Nicolò Rasmo, ci si accorge 
presto come lì non si trovi alcuna traccia del nome di Ambrogio. Il brano 
appuntato da Stephan von Mayrhofen, recita invece quanto segue: 

 
“Guvedaun P. II. fol. 12 ad No. 3 ibidem Inscriptio ad murum eiusdem cappella 
Koburgiana. 
Din Kapellen, und den Kreuz altar hat geschaffen zu bawen Hans v. Koburg, dessen 
Sun Hans Koburger den Baw vollbracht. Und lign daby auch begraben dine dl 
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Frawen Baida überrainerin, und Soffl von Gerewt beid sein ehelich hausfrawn denen, 
und allen gelaubigen der allmaechtig genaedig, und barmherzig seyn well amen. 
Anno domini M.CCCCL.X.V. completa est haec pictura in vigilia S. Mariae 
Magdalenae…etc.” 

 
Il testo riferisce dunque come gli affreschi siano stati terminati nel 1465, 

ma non rivela assolutamente il suo autore. Eppure, la sensazione è che Rasmo 
abbia comunque colpito nel segno: guardando i dipinti da vicino essi sembrano 
essere stilisticamente compatibili agli affreschi messi a punto a San Giacomo a 
Termeno. 
 
Bibliografia completa 

Atz e Schatz 1905, p. 175; Atz 1909, p. 758; Weingartner 1912, pp. 45-
46; Weingartner 1923b, pp. 179-180; Weingartner 1948a, pp. 35, 73; Stange 
1960, p. 145; Rasmo [1971], p. 268; Egg 1972, p. 58; Rasmo 1972a, p. 62; Rasmo 
1975a, p. 184; Rasmo 1975b, p. 40; Webhofer 1979, p. 206; Webhofer 1982, pp. 
201-202; Rasmo, sub vocem “Ambrogio”, in Dizionario biografico degli artisti atesini 
1980, pp. 93-95; Rasmo 1985a, p. 51; Weingartner 1985, p. 371; Egg 1994b, pp. 
48-49; Spada, sub vocem “Gander Ambrosius”, in La pittura in Italia 1987, II, p. 
631; Andergassen 2002a, p. 371; Andergassen 2002b, p. 167; Andergassen 2004, 
pp. 63-68; Krismer 2005, p. 112; Andergassen 2006, pp. 225-226; Andergassen, 
sub vocem “Gander Ambrosius”, in Allgemeines Künstlerlexikon, XLVIII, 2006, pp. 
325-326; Andergassen 2007a, p. 81; Madersbacher, Ambrosius e Scheda 225, in 
Kunst in Tirol 2007, I, pp. 520-521; Stampfer 2010, pp. 255-268; Andergassen, 
sub vocem “Johannes von Bruneck”, in Allgemeines Künstlerlexikon, XLVIII, 2013, pp. 
146-147; Balduzzi 2017, pp. 221-352. 
 



	
	

1045	

 
 



	
	

1046	

 
 

 
 
 



	
	

1047	

15. GRISSIANO DI TESIMO, EDICOLA VOTIVA 
 

Autore 
  ‘Maestro di Grissiano’ 
 
Iconografia 

Nella nicchia centrale è impaginata una Crocifissione, affiancata da san 
Giovanni e dalla Madonna, che presentano due offerenti inginocchiati. Nello 
sguancio della nicchia, sono dipinti invece le sante Caterina e Dorotea e due santi 
maschili, identificabili in Leonardo e, molto probabilmente, in santo Stefano. Nel 
sottarco invece, è impaginato il Velo della Veronica mentre in alto, all’esterno 
dell’edicola votiva, campeggia un Vir Dolorum, accostato da due angeli che 
reggono gli strumenti della Passione. Inoltre, si riesce tutt’ora ad intuire un 
santo, individuabile con ogni probabilità in san Giacomo, affrescato all’esterno 
della nicchia. 

 
Cronologia 

Su base stilistica pare verosimile una datazione al 1425-1450 circa. 
 

Restauri 
L’edicola votiva è stata restaurata nel 2010 da Erika Winkler. In 

particolare, è stata sottoposta ad un drenaggio e gli intonaci al basamento sono 
stati rimossi. Le pitture sono state pulite, i distacchi sono stati riempiti e 
consolidati e gli strati pittorici sono stati sollevati. In quell’occasione i rinzaffi 
di malta sono stati rimossi e le lacune sono state ritoccate con colori ad 
acquarello. 
 
Iscrizioni 

L’offerente inginocchiato davanti alla Crocefissione regge un cartiglio 
che recita “[…] dei miserere mei”. 
 
Fortuna critica 

La bibliografia su questi affreschi è molto scarna. Ne hanno parlato per 
primi Atz e Schatz (Atz e Schatz 1907, pp. 98-99; cfr. anche Schatz 1932, p. 
198), che hanno registrato i dipinti come opere genericamente 
quattrocentesche, e Josef Weingartner (Weingartner 1930, p. 30; Weingartner 
1948b, pp. 147-150; Weingartner 1991, pp. 456-457), che a più riprese li ha 
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datati attorno al 1440. È stato il Weingartner ad identificare per primo i soggetti 
effigiati, suggerendo come la figura accostata al san Leonardo possa essere 
verosimilmente santo Stefano. La fortuna critica dell’edicola di Grissiano 
comprende in fine una rapida occorrenza nella bibliografia di Nicolò Rasmo 
(Rasmo 1965, p. 5), che ha calato i dipinti nel panorama artistico locale, 
datandoli attorno alla metà del Quattrocento, e in quella di Matthias Frei (Frei 
1973, p. 7), che ne parla come opere dovute a maestranze locali databili alla 
metà del Quattrocento. Nel 1994 Erich Egg (Egg 1994b, pp. 48-49) e nel 2006 
Leo Andergassen (Andergassen, sub vocem “Gander Ambrosius”, in Allgemeines 
Künstlerlexikon, XLVIII, 2006, pp. 325-326) li hanno riferiti alla cerchia di 
Ambrogio. A guardare però quei dipinti la sensazione è che non si legano al 
linguaggio parlato da Ambrogio. Credo invece che si tratti di un pittore a lui 
contemporaneo, senz’altro più debole e meno affascinante, operoso non solo a 
Grissiano ma anche nella chiesa di San Martino in Campiglio a Bolzano.   
 
Bibliografia completa 

Atz e Schatz 1907, pp. 98-99; Weingartner 1930, p. 30; Schatz 1932, p. 
198; Weingartner 1948b, pp. 147-150; Rasmo 1965, p. 5; Rasmo [1971], p. 212; 
Frei 1973, p. 7; Weingartner 1991, pp. 456-457; Egg 1994b, p. 49; Andergassen, 
sub vocem “Gander Ambrosius”, in Allgemeines Künstlerlexikon, XLVIII, 2006, pp. 
325-326; Kofler Engl 2012b, p. 125. 
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16. BOLZANO, SAN MARTINO IN CAMPIGLIO 

 
Autore 

‘Maestro di Grissiano’ 

Iconografia 
Nello sguancio della finestra dell’abside è inscenata una Madonna con il 

Bambino e un offerente, san Martino e il Velo della Veronica retto da due figure 
angeliche. Inoltre, sono opera dello stesso pittore alcune delle figure nell’abside 
di quella chiesa. In particolare, si tratta di san Leonardo, sant’Ulrico e san Giacomo 
minore. 

 
Cronologia 

Su base stilistica pare verosimile una datazione al 1425-1450 circa. 
 

Restauri 
 Gli affreschi dell’abside sono stati riscoperti nel 1967.  
 
Iscrizioni 

L’offerente inginocchiato davanti alla Madonna con Bambino regge un 
cartiglio che recita “[…] dei miserere mei”. 
 
Fortuna critica 
 Il primo a registrare i dipinti è stato Karl Atz (Atz 1885a, pp. 357-358) 
che ha catalogato solo la Madonna con Bambino datandola sul finire del 
Trecento, mentre è stato lo Schmölzer (Schmölzer 1888, p. 45) a pronunciarsi 
pionieristicamente sullo stile dei dipinti, individuandovi un linguaggio 
composto da elementi stilistici nordici ed elementi desunti dal panorama 
artistico italiano – in particolare dall’arte senese – e congetturando una 
datazione alla fine del Trecento. In linea con il ragionamento dello Schmölzer, 
Hans Semper (Semper 1904, p. 270) si è immaginato come l’autore della 
Madonna fosse un pittore italiano. Più calzanti sembrano oggi le considerazioni 
del Weingartner (Weingartner 1991, p. 56) che vi ha riconosciuto la mano di un 
terzo pittore – attivo accanto ai frescanti della navata e dell’abside – nella chiesa 
di San Martino in Campiglio. Andreas Besold (Besold, Scheda 7.3, in Trecento. 
Pittori gotici a Bolzano 2001, p. 266) gli ha sanciti sorprendentemente come opere 
del tramonto qualitativo della pittura in area bolzanina verso la metà del 
Quattrocento, mettendone in luce la rigidità nella concezione figurativa e nei 
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panneggi. In aggiunta, Besold si è immaginato come i dipinti sarebbero 
discendenti dalla pittura brissinese e ha registrato come quei merletti 
troverebbero analogie con i pizzetti affrescati nella IV campata del chiostro del 
Duomo di Bressanone. 

Per quanto riguarda invece la cronologia dei dipinti, le datazioni 
oscillano dalla fine del Trecento (Schmölzer 1888, pp. 60-61), al principio del 
Quattrocento (Weingartner 1991, p. 56), alla prima metà del Quattrocento 
(Spada Pintarelli 2009, pp. 6-7) o a metà secolo (Besold, Scheda 7.3, in Trecento. 
Pittori gotici a Bolzano 2001, pp. 266-267). Credo che Silvia Spada Pintarelli (Spada 
Pintarelli 2009, pp. 6-7) abbia colpito nel segno proponendo una datazione alla 
prima metà del Quattrocento. Penso che questi dipinti siano più o meno 
contemporanei agli affreschi di Grissiano e dunque databili attorno al 1425-
1450 circa. 
 
Bibliografia completa 

Atz 1885a, pp. 357-358; Schmölzer 1888, pp. 60-61; Semper 1904, p. 
270; Atz 1909, p. 658; Weingartner 1991, p. 56; Besold, Scheda 7.3, in Trecento. 
Pittori gotici a Bolzano 2001, pp. 266-267; Spada Pintarelli 2009, pp. 6-7. 
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17. CAMINATA (CAMPO TURES), SAN NICCOLÒ 

 
Autore 
 Erasmo da Brunico 
 
Iconografia 

Gli affreschi del coro sono delimitati in basso da un vaio e raffigurano 
episodi slegati tra loro. Nel primo riquadro è inscenato san Nicolò e le tre ragazze 
e il miracolo del ragazzo resuscitato, a cui seguono due vescovi e la Preghiera nell’Orto 
degli Ulivi. Inoltre, sono raffigurati la Veronica che regge il velo e una serie di santi 
identificabili in Pietro, Giacomo maggiore, Mattia, Giuda Taddeo, Filippo e Andrea. A 
loro si aggiunge l’Agnus Dei e la scritta che rivela Erasmo da Brunico come 
autore. 

 
Cronologia 

La cronologia è data da un’iscrizione lacunosa che svela l’anno in cui gli 
affreschi sono stati dipinti. Purtroppo è andata perduta proprio l’ultima parte 
dell’iscrizione che indicava l’anno preciso. Pertanto è possibile soltanto dire che 
i dipinti siano stati affrescati tra il 1420 e il 1430 circa. 

 
Restauri 

I dipinti sono stati riscoperti da sotto lo scialbo nel 1996 e sono quindi 
stati puliti e fissati. In quell’occasione sono state chiuse le lacune e le pitture 
sono state ritoccate. 
 
Iscrizioni 

Sul cornicione che cinge gli affreschi in basso campeggia un cartiglio su 
cui si legge: “Anno m cccc xx [vacat]˚ Conpleta est pictūra ista (pe)r manos 
Erasmi pictoris (B)raūneka”. Sotto la figura di san Giacomo maggiore si può 
tutt’ora leggere “Jacob(us) mayor”. (Cfr. Rieder 2012, p. 4). 
 
Fortuna critica 

Il primo a rendere noti i dipinti scoperti nel 1996 e a portare l’attenzione 
sull’iscrizione che ne attesta la paternità di Erasmo è stato Helmut Stampfer 
(Stampfer 1998, p. 88), che decifrava la data che campeggia nell’iscrizione come 
1432. Nello stesso anno Waltraud Kofler Engl (Kofler Engl 1998b, pp. 118-
119) ha pubblicato uno studio, identificando innanzitutto i soggetti raffigurati. 
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Inoltre, ha opportunamente sottolineato il fatto che la data che affianca il nome 
di Erasmo da Brunico non è di pacifica lettura, suggerendo prudentemente di 
datare i dipinti ad un periodo che si articola tra il 1420 e il 1430.  

La riscoperta del ciclo ha attirato come è naturale l’attenzione di tutti gli 
studiosi altoatesini, tra i quali Leo Andergassen (Andergassen, Scheda 1: Meister 
Erasmus von Bruneck, in Michael Pacher und sein Kreis 1998, pp. 99-100) che nel 
1998, ripercorrendo le idee critiche di Erich Egg (Egg 1972, p. 56), sulla base di 
affinità stilistiche in verità tutt’altro che convincenti, ha assegnato ad Erasmo 
gli affreschi delle IV campate del chiostro del Duomo di Bressanone e del 
chiostro dell’Abbazia di Novacella. Andergassen ha ribadito la sua idea anche 
in altre occasioni, quali ad esempio il saggio da lui stilato in occasione della 
mostra dedicata al Gotico nelle Alpi o la voce enciclopedica dedicata al nostro 
maestro nell’Allgemeines Künstlerlexikon (Andergassen, sub vocem “Erasmus von 
Bruneck”, in Allgemeines Künstlerlexikon, XXXIV, 2002, pp. 246-247; 
Andergassen 2002a, pp. 368-370). A smontare la sua proposta è stata per prima, 
nel 2006, Waltraud Kofler Engl (Kofler Engl 2006, pp. 34-36; Kofler Engl 
2007a, p. 303; Kofler Engl, Scheda 212, in Kunst in Tirol 2007, I, p. 330; Kofler 
Engl, Scheda 214, in Kunst in Tirol 2007, I, p. 332), seguita una decina d’anni dopo 
da Lukas Madersbacher (Madersbacher 2015, p. 120 nota 19), che ha 
opportunamente ribadito come la differenza stilistica tra gli affreschi della IV 
campata del chiostro del Duomo di Bressanone ed i dipinti firmati da Erasmo 
impediscono di identificare il ‘Maestro della IV campata’ con Erasmo da 
Brunico. 
 
Bibliografia completa 

Andergassen, Scheda 1: Meister Erasmus von Bruneck, in Michael Pacher und 
sein Kreis 1998, pp. 99-100; Kofler Engl 1998b, pp. 118-119; Stampfer 1998, p. 
88; Andergassen 2002a, pp. 368-370; Andergassen, sub vocem “Erasmus von 
Bruneck”, in Allgemeines Künstlerlexikon, XXXIV, 2002, pp. 246-247; Kofler Engl 
2006, pp. 34-36; Kofler Engl 2007a, p. 303; Kofler Engl, Scheda 212, in Kunst in 
Tirol 2007, I, p. 330; Kofler Engl, Scheda 214, in Kunst in Tirol 2007, I, p. 332; 
Kofler Engl 2013a, p. 48; Madersbacher 2015, p. 120 nota 19. 
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18. BRUNICO, CASTELLO DI BRUNICO 

 
Autore 

Erasmo da Brunico 
 

Iconografia 
L’arco nella Sala della Cassa di Risparmio nel castello di Brunico è 

decorato da un vaio che delimita in basso la decorazione. Su una cornice, che si 
sviluppa in alto, campeggiano sei stemmi. Nel sottarco invece sono inscenati 
telamoni e un riquadro entro cui è dipinta una coppia in preghiera, accompagnata 
da un’iscrizione che campeggia in basso a sinistra, stando immediatamente 
sopra il vaio. 

 
Cronologia 

Le ragioni stilistiche, la moda sfoggiata dai personaggi e la forma degli 
stemmi fanno pensare ad una cronologia tra il 1390 e il 1400 circa. 
 
Restauri 

Gli affreschi sono stati ritrovati tra il 2009 e il 2011. Il restauro che ha 
riportato alla luce i nostri dipinti si è concluso nel 2011.  
 
Iscrizioni 
 In calce a sinistra alla coppia dipinta si può leggere l’iscrizione “Erasmus 
pinxit”. Non è leggibile il cartiglio che si srotola davanti al cavaliere affrescato. 
 
Fortuna critica 

A proporre per prima una datazione circa il tendaggio di ermellino, il finto 
cornicione su cui campeggiano gli stemmi, la coppia di donatori e la scritta “Erasmus 
pinxit” è stata Waltraud Kofler Engl (Kofler Engl 2013a, pp. 44-49) che ha 
calato i dipinti al periodo tra il 1427 e il 1437, quando Ulrich Putsch era vescovo 
di Bressanone. Qualche anno più tardi Lukas Madersbacher (Madersbacher 
2015, p. 120 nota 19) ha fatto notare come il dipinto non fa che marcare 
ulteriormente la distanza formale rispetto agli affreschi della IV campata del 
chiostro del Duomo di Bressanone, contribuendo a smentire l’ipotesi di 
identificazione di Erasmo nell’autore della IV campata del chiostro del Duomo, 
proposta da Andergassen (cfr. Andergassen, Scheda 1: Meister Erasmus von 
Bruneck, in Michael Pacher und sein Kreis 1998, pp. 99-100; Andergassen, sub vocem 
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“Erasmus von Bruneck”, in Allgemeines Künstlerlexikon, XXXIV, 2002, pp. 246-
247; Andergassen 2002a, pp. 368-370). 
 
Bibliografia completa 

Kofler Engl 2010, pp. 47-50; Kofler Engl 2013a, pp. 44-49; 
Madersbacher 2015, p. 120 nota 19. 
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19.  CHIENES, SAN SIGISMONDO, ALTARE DI SAN 

SIGISMONDO 
 

Autore 
‘Maestro di San Sigismondo’ 
 

Iconografia 
Lo scrigno centrale ospita al centro una Madonna con Bambino, accostata 

dai santi Giacomo e Sigismondo. Esso è sormontato da una Crocefissione scolpita, 
accostata dai due dolenti, mentre nella predella è rappresentata un’Adorazione dei 
Magi. Sulle ante laterali sono rappresentati all’esterno dei santi e all’interno degli 
episodi legati al ciclo mariologico. In particolare, le Storie di Maria raffigurate 
all’interno e visibili ad altare aperto si aprono in alto a sinistra con l’Annunciazione 
e proseguono sull’anta destra con la Presentazione al Tempio. La narrazione 
continua su quel pannello, dove in basso è inscenato l’episodio che raffigura 
Gesù tra i Dottori. L’ultimo episodio rappresenta invece la Morte della Vergine. 
All’esterno di quelle ante, sono invece raffigurati numerosi santi, identificabili 
in san Giovanni Battista, san Giacomo, san Cristoforo, santa Barbara, santa Caterina, 
santa Dorotea e santa Margherita. Sul retro campeggiano una serie di stemmi. 
 
Cronologia 

La combinazione degli stemmi fa pensare ad una cronologia tra il 1427 
e il 1433.  

 
Restauri 

Dopo un restauro svoltosi tra il 1978 e il 1979 da Otto Ebenskircher, 
l’altare è stato restaurato nuovamente nel 1992 quando è stato pulito, 
disinfestato da tarlo, consolidato e restaurato pittoricamente. L’altare è stato 
pulito e restaurato nuovamente tra il 2005 e il 2006. 
 
Iscrizioni 

-  
 
Fortuna critica 

L’Altare di San Sigismondo si presenta oggi mutilo dei due angeli musicanti 
che si trovavano nello scrigno centrale. Tra il 1906 e 1908, infatti, i due angeli 
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sono stati rubati: l’angelo con fisarmonica (Ammann, Scheda 78: Scultore sudtirolese 
(Brunico?), in Il Gotico nelle Alpi: 1350-1450 2001, p. 614) è stato riacquistato nel 
1943 dal Tiroler Landesmuseum da proprietà privata sul mercato antiquario 
berlinese, mentre il secondo angioletto vi è arrivato nel 1963 dagli Stati Uniti 
(Kreuzer-Eccel 1976, p. 226). Di fatto non si tratta degli unici elementi 
dell’opera ad essere stati rubati. Nel 1924 l’Epifania scolpita e posta nella predella 
è stata trafugata. Fortunatamente ritrovata nel 1958, è stata quindi ricollocata al 
suo posto (Dolomiten 1958, p. 6). L’Altare di San Sigismondo è stato oggetto di un 
ulteriore furto nel 1958, quando oltre alle sculture della predella, nuovamente 
rubate, è stata trafugata anche la Madonna dello scrigno centrale (Andergassen 
1996, pp. 42-55). Anche in quest’occasione gli intagli sono stati ritrovati; da 
allora la predella è chiusa da una lastra protettiva (Salvini 1940/41, p. 107). 

A parlare per primo del nostro altare, dandogli il peso opportuno è stato 
Karl Atz (Atz 1885a, p. 372; Atz 1909, pp. 526- 527) che lo ha datato alla prima 
metà del Quattrocento. Josef Weingartner (Weingartner 1923a, p. 237) ha 
registrato la presenza degli stemmi di Bressanone, del Tirolo, della Carinzia e quello 
austriaco, posti sul retro, riferendone la commissione ai conti di Gorizia, mentre 
la prima ricognizione stilistica dell’altare è stata stilata da Otto Pächt (Pächt 
1929, pp. 42-45, 77; cfr. Pächt 1931, pp. 95-132). Credendo di potervi 
individuare l’influenza della scuola senese, specie per via dell’efficacia della resa 
spaziale, lo studioso ha calato comunque il ‘Maestro di San Sigismondo’ nel 
panorama artistico della Val Pusteria, facendo del suo autore un vero e proprio 
predecessore di Michael Pacher.  

A questi primi contributi è seguito quello di Antonio Morassi (Morassi 
1934, pp. 438-443), che credeva invece di poter cogliere nell’altare un debito 
culturale nei confronti degli affreschi della IV campata del chiostro del Duomo 
di Bressanone, che lui credeva opera di Giovanni da Brunico, ponendolo in 
particolare vicino agli affreschi di Ambrogio a Termeno. Morassi vedeva 
nell’Altare di San Sigismondo un perfetto mélange tra elementi nordici e tradizione 
italiana, istituendo confronti tanto sul fronte meridionale quanto su quello 
settentrionale rispetto alle Alpi. Di natura diversa è stato l’approccio di Carl 
Theodor Müller (Müller 1935, pp. 60-63), che si è cimentato piuttosto nella 
distinzione delle varie mani operose nell’altare, arrivando ad individuare ben tre 
artisti distinti: due scultori e un pittore che avrebbero avuto sede di bottega a 
Brunico. Anche Roberto Salvini (Salvini 1940/41, p. 107) pensava che fosse il 
frutto della collaborazione di più artisti, ma credeva di poter identificare lo 
scultore dello scrigno centrale con il pittore delle ante laterali. Le relazioni con 
la cultura austriaca erano chiare anche a Nicolò Rasmo (Rasmo 1950, pp. 141-
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142) e a Vinzenz Oberhammer (Oberhammer, Schede 40-43, in Gotik in Tirol 
1950, pp. 25-26), che però individuava l’origine geografica delle maestranze 
direttamente nell’Austria orientale, e dunque in Stiria e Carinzia.  

Se la lettura stilistica in chiave transalpina ha trovato un certo consenso 
tra gli anni Cinquanta e Sessanta (Oberhammer, Schede 40-43, in Gotik in Tirol 
1950, pp. 25-26; Rasmo 1950, pp. 141-142; Frodl 1960, p. 30; Kmentt 1967, pp. 
9-11; Ramisch 1967, pp. 88-96), Erich Egg (Egg 1967, pp. 87-94; Egg 1972, pp. 
64-65) ha riportato il problema sul versante italiano. In più, Erich Egg ha 
dedicato ampio spazio anche agli stemmi posti sull’altare, individuando lo scudo 
dell’imperatore Sigismondo di Lussemburgo, lo scudo dei conti del Tirolo, quello del 
Principato vescovile di Bressanone, quello della casata d’Austria e quello dei conti di 
Gorizia e uno stemma recante i tre leoni d’Inghilterra a cui si aggiungerebbero, a 
suo dire, quelli dei committenti nobili Gudon e Künigl. 

Sulla questione degli stemmi è ritornato – ma con ben diversa efficacia 
– lo storico Franz-Heinz Hye (Hye 1972, pp. 120-124), che non solo ha 
identificato con maggiore precisione i vari emblemi riportati sull’altare, ma è 
riuscito in tal modo a circoscriverne la datazione ad un momento cronologico 
preciso. In particolare, ha riconosciuto opportunamente sulla parete laterale 
sinistra, nello stemma con l’aquila nera incoronata su sfondo oro, lo scudo del 
re del Sacro Romano Impero. Si tratta di uno stemma di dimensioni maggiori 
rispetto ai due scudi rappresentati sotto: sul lato sinistro lo stemma del Principato 
vescovile di Bressanone, mentre su quello destro quello della contea tirolese. Sulla parete 
sinistra dell’altare campeggiano, nella stessa disposizione e dimensione, altri tre 
stemmi, a cui si aggiunge un quarto scudo più piccolo dipinto al lato. Nello 
scudo raffigurante tre leopardi Hye è riuscito a riconoscere un emblema 
probabilmente collegabile alla casata degli Braunschweig, dalla quale discende Anna, 
moglie del duca Federico IV detto il Tascavuota. A questo primo scudo si 
affianca uno stemma ricollegabile ai conti di Gorizia, e uno più piccolo, forse 
individuabile in quello dei signori di Schlandersberg. Tuttavia, lo stesso Hye faceva 
notare come in questo caso la mancanza del cimiero non consenta una 
inequivocabile identificazione dello scudo. Quanto invece agli stemmi che 
campeggiano sul retro dell’altare, sulla destra è raffigurato uno scudo a bande 
blu su sfondo argentato sormontato da un cimiero cornuto, affiancato da uno 
scudo posto al centro dello scrigno che riprende il primo ma è privo di cimiero. 
Sul lato destro invece si riconoscono gli scudi dei nobili pusteresi von Künigl zu 
Ehrenburg. 

Ragionando sulla combinazione dei vari stemmi, Hye ne ha ricollegato 
con sottile intelligenza la presenza ad un fatto storico: la riappacificazione tra il 
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duca Federico IV e re Sigismondo, avvenuta grazie alla mediazione di Alberto 
V d’Austria il 27 febbraio 1425. I due, infatti, erano entrati in contrasto politico 
per il supporto dato da Federico IV a Giovanni XXIII al momento della sua 
fuga dal Concilio di Costanza. La pace assestata tra i due ha determinato anche 
la scelta del nome del figlio di Federico, nato il 26 ottobre 1427 a Innsbruck e 
battezzato – in omaggio al futuro imperatore, che all’occasione fungeva anche 
da padrino di battesimo – proprio con il nome Sigismondo. La combinazione 
degli scudi di Sigismondo e del duca tirolese Federico IV d’Austria sarebbe stata 
possibile solo in un momento cronologico successivo alla riappacificazione dei 
due sovrani, nel febbraio 1425. Inoltre, dal momento che lo stemma di 
Sigismondo non è quello imperiale, è possibile individuare un terminus ante quem 
nel 1433, quando Sigismondo è diventato appunto imperatore. Ma lo studioso 
è riuscito a precisare ulteriormente la cronologia dell’impresa. La presenza dello 
scudo di Anna von Braunschweig, la madre di Sigismondo, che reggeva i titoli 
di duchessa d’Austria e contessa tirolese, deve essere messo in relazione alla 
nascita di Sigismondo alla quale, del resto alluderebbe la stessa collocazione 
dell’altare nella chiesa dedicata a San Sigismondo. E proprio alla posizione 
dell’altare all’interno della chiesa farebbero richiamo, secondo Hye, anche gli 
stemmi dei conti di Gorizia e del Principato Vescovile di Bressanone. San Sigismondo è 
collocato infatti sull’allora suolo goriziano, ma inglobato nel territorio del 
vescovado di Bressanone. Guidato da questo ragionamento, Hye ha concluso 
come l’altare fosse stato commissionato da una serie di nobili della Val Pusteria, 
in ricordo della nascita di Sigismondo, avvenuta nel 1427.  

Sempre al 1972 risale lo studio di Bertalan Kéry (Kéry 1972, pp. 47-48; 
cfr. Schmidt 1974, p. 81), orientato piuttosto su osservazioni di tipo 
iconografico, che suggerivano allo studioso una cronologia meno plausibile e 
sensibilmente diversa, tra il 1437 e il 1439. Kéry proponeva infatti di riconoscere 
nelle due tavole della predella un ritratto dell’imperatore Sigismondo con i suoi figli. 
In particolare, individuava Sigismondo, rappresentato nelle vesti del santo 
omonimo, nella scena che illustra forse la preparazione alla battaglia contro i 
Franchi, e ancora nell’altra che, secondo Kéry, inscena l’omicidio di Sigismondo e 
della sua famiglia voluta dal re dei Franchi. Qui san Sigismondo sarebbe 
rappresentato in età avanzata e senza insegne araldiche. Un personaggio 
diverso, comunque legato alla famiglia dei Lussemburgo, si celerebbe invece, 
secondo Kéry, nella scultura lignea raffigurante san Sigismondo nello scrigno 
centrale: Alberto II d’Asburgo. In questa macchina d’altare lo stesso san Sigismondo 
sarebbe quindi caratterizzato da tratti fisionomici diversi. Sulla base di queste 
considerazioni, Kéry datava l’altare tra il 1437 e il 1439, quando, in seguito alla 
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morte dell’imperatore Sigismondo, a governare era Alberto II d’Asburgo. In 
questo modo non sarebbe chiarita solo la presenza di Sigismondo e Alberto II, 
ma anche la ragione che ha indotto alla scelta di rappresentare il Lussemburgo 
nelle tavolette più piccole, dedicando invece maggiore importanza all’Asburgo, 
effigiato invece nello scrigno centrale. Una datazione tarda dell’altare, del resto, 
era già stata pensata in precedenza da Benno Rutz (Rutz 1912, p. 27) che ha 
proposto una datazione al 1440. 

Una simile cronologia attorno al 1430 circa, proposta da Hye, pare essere 
anche in linea con lo stile del pittore, pur trattandosi a mio modo di vedere di 
un’opera stilisticamente aliena allo sviluppo artistico locale.  
 
Bibliografia completa 

Atz 1885a, p. 372; Atz 1909, pp. 526-527; Rutz 1912, p. 27; Pächt 1929, 
pp. 42-45, 77; Pächt 1931, pp. 95-132; Morassi 1934, pp. 438-443; Müller 1935, 
pp. 42-44, 60-63; Haniel 1940, p. 75; Salvini 1940/41, p. 107; Voce redazionale, 
sub voces “Meister von St. Sigmund”, in Allgemeines Lexikon, XXXVII, 1950, pp. 
299-300; Oberhammer, Scheda 40: Kleiner Engel mit Handorgel, in Gotik in Tirol 
1950, p. 25; Oberhammer, Scheda 41: Kreuzaltar aus St. Korbinian bei Lienz, in 
Gotik in Tirol 1950, p. 25; Oberhammer, Scheda 42: Marter der Zehntausend, in 
Gotik in Tirol 1950, p. 25; Oberhammer, Scheda 43: Flügelgemälde eines 
Marienaltares, in Gotik in Tirol 1950, p. 26; Rasmo 1950, pp. 134-160; Dolomiten 
1958, p. 6; Frodl 1960, p. 30; Stange 1960, pp. 147-149; Egg 1967, pp. 87-94; 
Kmentt 1967, pp. 9-11; Ramisch 1967, pp. 88-96; Egg 1972, pp. 64-65; Hye 
1972, pp. 120-124; Kéry 1972, pp. 47-48, 175; Schmidt 1974, p. 81; Rasmo 
1975b, p. 40; Müller 1976, p. 432; Kreuzer-Eccel 1976, pp. 137-146; Cevc 1978, 
pp. 265-267; Rasmo 1978a, p. 439; Theil 1982, pp. 18-30; Webhofer 1982, p. 
147; Egg 1985, pp. 43, 66-70; Rasmo 1985a, p. 51; Weingartner 1985, p. 472; 
Andergassen 1987, pp. 86-91; Schönegger 1991; Andergassen 1996, pp. 42-55; 
Andergassen 1998b, pp. 56-58; Irma Trattner, Scheda 293: Altar zu St. Sigmund. 
Tod Mariae, linker Seitenflügel, in Geschichte der bildenden Kunst in Österreich 2000, pp. 
550-551; Tiziana Franco, Cat. 41: scultore Tirolese, in Giotto e il suo tempo 2000, p. 
402; Franco, Scheda 41: Scultore tirolese, in Giotto e il suo tempo 2000, p. 402; Franco, 
Scheda 40: Scultore tirolese, in Giotto e il suo tempo 2000, pp. 400-401; Andergassen 
2001, pp. 373-376; Ammann, Scheda 78: Scultore sudtirolese (Brunico?), in Il Gotico 
nelle Alpi: 1350-1450 2002, p. 614; Dopsch 2005, pp. 196-198; Buran 2006a, pp. 
302-303; Madersbacher, Scheda 223: Altar von St. Sigmund, in Kunst in Tirol 2007, 
I, p. 519; Söding, Scheda 150: Altar von St. Sigmund, in Kunst in Tirol 2007, I, p. 
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243; Wierer 2007, p. 136; Söding 2010, pp. 29, 120-121; Madersbacher 2015, 
pp. 26-27. 
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20.  THAL-ASSLING (AUSTRIA), ALTARE DI SAN 
CORBINIANO  

Autore 
‘Maestro di San Sigismondo’ 
 

Iconografia 
L’altare a portelle presenta, sulle ante esterne, un’Annunciazione ed è 

sormontato da una cimasa su cui campeggia un’Incoronazione della Vergine. Ad 
ante aperte si può vedere nello scrigno centrale una Crocifissione. Sulle ante 
laterali, invece, sono dipinti episodi del ciclo della Passione che si aprono in alto 
a sinistra con la Preghiera nell’Orto degli Ulivi e proseguono in alto a destra con la 
Presentazione di Cristo davanti a Pilato. A questo episodio segue la Tortura di Cristo 
e infine la Flagellazione.  
 
Cronologia 

In base alla vicinanza stilistica all’Altare di San Sigismondo pare 
verosimile una datazione al 1430 circa. 
 
Restauri 

Al Bundesdenkmalamt non sono noti restauri.  
 
Iscrizioni 
 Sul cartiglio retto dal soldato si legge: “Vere vere filius dei erat vste”. 
(Cfr. Dopsch 2005, p. 190). 
 
Fortuna critica 

La chiesa di San Corbiniano non pare in realtà essere il luogo per il quale 
l’altare a portelle è stato commissionato. Di fatto, l’altare, databile agli anni 
Trenta del Quattrocento è più antico rispetto alla chiesa, costruita solo nel 1460 
e consacrata nel 1468 (Walchegger 1893b, p. 14). Per quanto riguarda la 
collocazione dell’altare nella chiesa, il Walchegger (Ivi, p. 13) svela come vi 
doveva trovarsi già sul finire dell’Ottocento. Più in particolare, allora l’altare 
doveva essere sovrapposto ad un altro altare a portelle. Se è vero che le fonti 
(Rutz 1912, pp. 17-20; Stiassny 1904, pp. 62-85) raccontano come ancora ai 
primi del Novecento l’altare si trovava in quella posizione, è vero anche che in 
seguito ad una serie di furti avvenuti nella chiesa è stato spostato (Hochenegg 
1935, pp. 273-274; Müller 1935, p. 62) assieme agli altri altari a portelle presenti 
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in chiesa nella parrocchiale Lienz (Voce redazionale, sub vocem “Meister von St. 
Sigmund”, in Allgemeines Lexikon, XXXVII, 1950, p. 300; Oberhammer, Scheda 
41, in Gotik in Tirol 1950, pp. 25-26). Lì sono rimasti tra il 1931/32 e il 1955, 
quando sono stati restituiti a Thal-Assling (Maister e Unterkircher 1956, p. 11; 
Söding 1999, p. 21 nota 5). 
 È in quegli anni che sono germogliate anche le prime riflessioni critiche 
sul nostro altare. In maniera del tutto pionieristica Otto Benesch (Benesch 
1928, pp. 71-72) si è immaginato come l’opera fosse stilisticamente dipendente 
dallo stile trecentesco italiano ed assegnabile a due distinti artisti: un primo 
pittore che avrebbe dipinto la tavola centrale e la cimasa e un secondo autore 
che avrebbe inscenato le pitture nelle portelle. Tra le voci levatesi spicca quella 
di Otto Pächt (Pächt 1929, p. 77) che ha creato il giusto connubio tra il nostro 
altare e l’Altare di San Sigismondo, vedendovi come Benesch all’opera due autori 
diversi: al ‘Maestro di San Sigismondo’ ha assegnato la tavola centrale e alla sua 
bottega ha riferito i dipinti delle portelle con gli episodi della Passione. Se è vero 
che la pista battuta da Pächt ha riscosso ampio consenso (cfr. Müller 1935, p. 
62; Haniel 1940, p. 75; Voce redazionale, sub voces “Meister von St. Sigmund”, 
in Allgemeines Lexikon, XXXVII, 1950, pp. 299-300; Oberhammer, Schede 40-43, 
in Gotik in Tirol 1950, pp. 25-26; Rasmo 1950, pp. 141-142; Stange 1960, pp. 
147-148; Egg 1967, pp. 87-94; Egg 1972, pp. 64-65; Kéry 1972, pp. 47-48, 175; 
Pizzinini 1974, pp. 124-126; Egg 1985, p. 72; Andergassen 1998b, p. 58; 
Andergassen 2002a, p. 376; Dopsch 2005, pp. 183-199; Ortner 2007, p. 91; 
Madersbacher, Scheda 223: Altar von St. Sigmund, in Kunst in Tirol 2007, I, p. 519), 
è vero anche che non è mancato chi ha cercato di identificare il nostro autore. 
È stato in particolare Erich Egg (Egg 1967, pp. 87-94; Egg 1972, pp. 64-65; Egg 
1985, p. 72) a proporre di identificare l’autore in Giovanni da Brunico. 

Date le stringenti affinità del pannello centrale con le figure che 
popolano i pannelli dell’Altare di San Sigismondo, pare plausibile immaginare una 
cronologia dell’opera vicina a quella dell’altare pusterese, databile al periodo tra 
il 1427 e il 1433 (cfr. Hye 1972, pp. 120-124; Andergassen 1998b, p. 58; 
Andergassen 2002a, p. 376). Una datazione attorno agli anni Trenta del 
Quattrocento, del resto, è stata immaginata anche da larga parte della critica 
(Stange 1960, pp. 147-148; Egg 1967, pp. 87-94; Egg 1972, pp. 64-65; Pizzinini 
1974, pp. 124-126; Egg 1985, p. 72; Andergassen 1998b, p. 58; Andergassen 
2002a, p. 376; Dopsch 2005, pp. 183-199; Buran 2006a, pp. 302-303; 
Madersbacher, Scheda 223: Altar von St. Sigmund, in Kunst in Tirol 2007, I, p. 519). 
L’unico a spingersi cronologicamente più avanti è stato Oberhammer che 
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riteneva probabile una datazione tra il 1430 e il 1435 (Oberhammer, Scheda 41: 
Kreuzaltar aus St. Korbinian bei Lienz, in Gotik in Tirol 1950, pp. 25-26). 

Ad affrontare un tema finora inedito in relazione al nostro altare è stato 
Bertalan Kéry (Kéry 1972, pp. 47-48, 175; cfr. Dopsch 2005, pp. 183-199) che 
s’immaginava come il soldato romano in primo piano fosse il cripto-ritratto di 
Sigismondo di Lussemburgo mentre il soldato alle sue spalle sarebbe l’effigie di 
suo genero e successore Alberto V d’Austria, poi re del Sacro Romano Impero 
con il nome di Alberto II d’Asburgo. Di fatto, pare che la rappresentazione 
dell’imperatore Sigismondo sia in veste di santo che in forma di ritratto godette 
di una vasta fortuna (cfr. Sigismund von Luxemburg 2006; Pochat 2006, p. 141). 
Più recentemente, Dušan Buran (Buran 2006a, pp. 302-303) ha sottolineato 
un’affinità del programma iconografico tra il nostro altare e quello pusterese, 
credendo come dovevano riflettere dei simili messaggi politici. Questi elementi, 
in combinazione all’attribuzione della nostra opera al ‘Maestro di San 
Sigismondo’, hanno guidato Buran a fare la congettura che l’autore delle nostre 
pitture fosse stato a servizio degli Asburgo.   
 
Bibliografia completa 

Walchegger 1893b, p. 14; Stiassny 1904, pp. 62-85; Rutz 1912, pp. 17-
20; Benesch 1928, pp. 71-72; Pächt 1929, p. 77; Hochenegg 1935, pp. 273-274; 
Müller 1935, p. 62; Haniel 1940, p. 75; Voce redazionale, sub vocem “Meister von 
St. Sigmund”, in Allgemeines Lexikon, XXXVII, 1950, p. 300; Oberhammer, 
Scheda 40: Kleiner Engel mit Handorgel, in Gotik in Tirol 1950, p. 25; Oberhammer, 
Scheda 41: Kreuzaltar aus St. Korbinian bei Lienz, in Gotik in Tirol 1950, p. 25; 
Oberhammer, Scheda 42: Marter der Zehntausend, in Gotik in Tirol 1950, p. 25; 
Oberhammer, Scheda 43: Flügelgemälde eines Marienaltares, in Gotik in Tirol 1950, p. 
26; Rasmo 1950, pp. 141-142; Maister e Unterkircher 1956, p. 11; Stange 1960, 
pp. 147-148; Egg 1967, pp. 87-94; Egg 1972, pp. 64-65; Kéry 1972, pp. 47-48, 
175; Pizzinini 1974, pp. 124-126; Egg 1985, p. 72; Andergassen 1998b, p. 58; 
Söding 1999, p. 21 nota 5; Andergassen 2002a, p. 376; Dopsch 2005, pp. 183-
199; Buran 2006a, pp. 302-303; Pochat 2006, p. 141; Madersbacher, Scheda 223: 
Altar von St. Sigmund, in Kunst in Tirol 2007, I, p. 519; Ortner 2007, p. 91. 
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21. BASILEA, KUNSTMUSEUM 

Autore 
‘Maestro di San Sigismondo’ 
 

Iconografia 
Le due tavolette, decorate su entrambi i lati, presentano su un lato 

episodi delle Storie della Vergine e sull’altro lato scene delle Storie di santo Stefano. 
In particolare, su una tavoletta sono inscenati l’Adorazione dei Magi e la Disputa 
di santo Stefano e sull’altra la Morte della Vergine e Lapidazione di santo Stefano. 
 
Cronologia 

In base alla vicinanza stilistica all’Altare di San Sigismondo pare 
verosimile una datazione al 1430 circa. 

 
Restauri 
 Non sono documentati restauri. 
  
Iscrizioni 

Il cartiglio che svolazza nella Lapidazione di santo Stefano recita: 
“D(omi)ne ne statuas illis hoc peccat(am) eu(m) q(uia) nesciu(n)t quod 
faciu(n)t”. 
 
Fortuna critica 

Se è vero che entrambe le operine sono oggi conservate nello stesso 
Museo, è vero anche che a lungo non è stato così e che queste tavolette erano 
entrate nell’orbita della critica quando ancora si trovavano in proprietà privata.  

A tessere la relazione tra il ‘Maestro di San Sigismondo’ e le due tavolette 
di Basilea, è stato Otto Pächt (Pächt 1929, p. 77) che ha avanzato 
opportunamente la proposta di assegnare la tavoletta raffigurante l’Adorazione 
dei Magi – allora nella collezione privata Staehelin-Merian – al maestro che aveva 
dipinto anche le portelle dell’Altare di San Sigismondo. La seconda tavoletta è stata 
invece riferita al gruppo da Ellen Haniel (Haniel 1940, p. 75) che la ha restituita 
al ‘Maestro di San Sigismondo’. A rivelare come sul retro dei dipinti fossero 
inscenati episodi della vita di santo Stefano, fino ad ora passati in silenzio, è stato 
nel 1950 Vinzenz Oberhammer (Oberhammer, Scheda 43: Flügelgemälde eines 
Marienaltars, in Gotik in Tirol 1950, p. 26) che le ha collegate al pezzo di Colonia. 
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In particolare, proponeva una ricostruzione dell’altare riferendo come la 
tavoletta di Colonia doveva essere collocata in alto sulla portella sinistra, 
sormontando così la piccola tavola raffigurante da un lato l’Adorazione dei Magi 
e sul retro la Disputa di santo Stefano. La seconda tavoletta di Basilea che 
rappresenta la Morte della Vergine e la Lapidazione di santo Stefano, secondo 
Oberhammer doveva essere collocata sull’anta sinistra in basso. A rendere più 
verosimile che tutte tre le opere appartengano allo stesso complesso sarebbe 
anche l’identica divisione tra maestro e allievo, sul fronte e il retro delle 
tavolette. Inoltre, Oberhammer (Oberhammer, Scheda 43: Flügelgemälde eines 
Marienaltars, in Gotik in Tirol 1950, p. 26) ha accolto l’attribuzione proposta da 
Pächt, ma ha riferito il fronte e il retro delle tavolette di Basilea e dell’operina in 
collezione privata a due autori distinti, ritenendo come le Storie di santo Stefano 
siano assegnabili allo stesso autore che dipinse l’Ultima cena al Wallraf-Richartz 
Museum di Colonia, dove incontriamo lo stesso tipo di facce paffute, 
caratterizzate talvolta anche da simili nasi larghi e schiacciati. Al ‘Maestro di San 
Sigismondo’ sarebbero invece, a suo modo di vedere, riferibili i lati delle 
tavolette raffiguranti le Storie di Maria. Le conclusioni di Oberhammer sono state 
accolte qualche anno dopo da Alfred Stange (Stange 1960, p. 148). 

Solo nel 1975, la prima delle due tavolette, raffigurante l’Adorazione dei 
Magi e la Disputa di santo Stefano è passata dalla collezione privata al 
Kunstmuseum di Basilea, entrandovi come donazione da parte di Wilhelm 
Vischer-Staehelin di Montpellier. Riguardo alla Morte della Vergine Helmut 
Ortner (Ortner 2007, pp. 107-111) si è accorto più recentemente come da quel 
dipinto trapeli una declinazione stilistica leggermente differente, guidandolo 
così a ritenere come il ‘Maestro di San Sigismondo’ avesse realizzato quella 
tavoletta assieme ad un suo collaboratore di bottega. Alle date in cui scriveva 
Ortner, tuttavia, nella collezione del Kunstmuseum di Basilea era entrata soltanto 
una delle due tavolette, mentre l’altra si trovava ancora in collezione privata, 
giungendovi nel vicino 2013 come donazione dell’eredità di Annemarie 
Burckhardt-Wackernagel.  
 
Bibliografia completa 

Ganz 1924, p. 37; Wendland 1924, p. 28; Ausstellung von Kunstwerken 1928, 
p. 3; Pächt 1929, p. 77; Haniel 1940, p. 75; Voce redazionale, sub vocem “Meister 
von St. Sigmund”, in Allgemeines Lexikon, XXXVII, 1950, p. 300; Oberhammer, 
Scheda 43: Flügelgemälde eines Marienaltars, in Gotik in Tirol 1950, p. 26; Öffentliche 
Kunstsammlung 1957, p. 19; Stange 1960, pp. 147-148; Öffentliche Kunstsammlung 
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1966, p. 17; Katalog der deutschen 1969, p. 92; Egg 1985, p. 72; Jahresbericht 1975, 
p. 28; Egg 1985, p. 72; Ortner 2007, pp. 107-111. 
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22.  COLONIA, WALLRAF-RICHARTZ MUSEUM 

 

Autore 
‘Maestro di San Sigismondo’ 
 

Iconografia 
La tavoletta inscena l’Adorazione del Bambino e sul retro l’Ultima cena. 

 
Cronologia 

In base alla vicinanza stilistica all’Altare di San Sigismondo pare verosimile 
una datazione al 1430 circa. 

 
Restauri 
 Non sono documentati restauri.  
 
Iscrizioni 

-  

Fortuna critica 
Ad accorgersi per primo della famigliarità del pezzo con i dipinti 

pusteresi è stato Otto Pächt (Pächt 1929, p. 77; cfr. Haniel 1940, p. 75; Voce 
redazionale, sub vocem “Meister von St. Sigmund”, in Allgemeines Lexikon, 
XXXVII, 1950, p. 300) che scriveva quando il dipinto era ancora allo Schnütgen 
Museum di Colonia. Undici anni dopo la tavola è passata al Wallraf-Richartz 
Museum di Colonia. A Oberhammer (Oberhammer, Scheda 43: Flügelgemälde eines 
Marienaltars, in Gotik in Tirol 1950, p. 26) spetta invece il merito di aver parlato 
per primo dell’Ultima cena dipinta sul retro. Lui credeva sostanzialmente che la 
tavoletta, databile al 1435, fosse stata decorata da due distinti pittori e cioè che 
il ‘Maestro di San Sigismondo’ avrebbe dipinto l’Adorazione del Bambino mentre 
un suo allievo avrebbe dipinto l’Ultima cena. Inoltre, riteneva come la nostra 
tavoletta doveva in origine appartenere ad un’opera più ampia – forse un altare 
a portelle – riferendo come altri pezzi di quell’opera le tavolette oggi conservate 
al Kunstmuseum di Basilea e proponendo peraltro una ricostruzione dell’altare. 
Identica sarebbe anche la divisione tra maestro e allievo, sul fronte e il retro 
delle tavolette. Le conclusioni pronunciate da Oberhammer, sono state accolte 
nello stesso anno da Nicolò Rasmo (Rasmo 1950, pp. 141-142), che ha 
concordato sull’attribuzione dei dipinti a due pittori distinti, puntando per 
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l’Adorazione del Bambino al ‘Maestro di San Sigismondo’ e per la vita di Santo 
Stefano ad un secondo pittore. Carl Niessen (Niessen 1960, pp. 7-8), invece, si è 
concentrato principalmente sugli aspetti iconografici, focalizzandosi soprattutto 
sul drappo verde dipinto dietro l’episodio principale, ponendolo in relazione a 
quei veli che sono stati utilizzati solitamente durante la Quaresima e l’avvento 
per velare le sculture. Se l’operina è stata accolta nel catalogo del nostro pittore 
da Bertalan Kéry (Kéry 1972, p. 47), a cimentarsi sull’iconografia di quel dipinto 
è anche stata nel 1975 Barbara Lane (Lane 1975, p. 482) che si è occupata 
dell’insolita presenza della tenda nell’Adorazione del Bambino: ha registrato come 
la tenda, in combinazione alla cassa a forma di sarcofago che funge da culla del 
Redentore, rievochi il culto eucaristico. Qualche anno più tardi, il riferimento 
della nostra tavoletta al ‘Maestro di San Sigismondo’ è stato accolto anche da 
Erich Egg (Egg 1985, p. 72). Helmut Ortner (Ortner 2007, p. 96), invece, ha 
ragionato sulla possibilità che la nostra tavoletta appartenga allo stesso 
complesso delle due operine di Basilea, riferendo come, sebbene la differenza 
del soggetto non indurrebbe questo pensiero, una simile dimensione e divisione 
dei lavori delle due maestranze diverse faccia invece pensare ad una possibile 
appartenenza dell’opera ad uno stesso complesso.	
 
Bibliografia completa 

Pächt 1929, p. 77; Haniel 1940, p. 75; Voce redazionale, sub vocem 
“Meister von St. Sigmund”, in Allgemeines Lexikon, XXXVII, 1950, p. 300; 
Oberhammer, Scheda 43: Flügelgemälde eines Marienaltars, in Gotik in Tirol 1950, p. 
26; Rasmo 1950, pp. 141-142; Niessen 1960, pp. 7-8; Stange 1960, p. 148; 
Katalog der deutschen 1969, p. 80; Kéry 1972, p. 47; Lane 1975, p. 482; Egg 1985, 
p. 72; Wallraf-Richartz-Museum 1986, p. 62; Blisniewski 2000, p. 2; Ortner 2007, 
p. 96.  
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23.  RIFIANO, CAPPELLA DELLA SANTA CROCE (CAPPELLA 

CIMITERIALE) 

Autore 
Venceslao 
 

Iconografia 
Sulle vele della volta campeggiano i Padri della Chiesa e i Simboli degli 

Evangelisti. In particolare, sulla vela est è raffigurato l’angelo di san Matteo 
accostato dall’aquila di san Giovanni. Sulla vela sud sono rappresentati invece 
Gregorio Magno e un santo vescovo, comunemente identificato in sant’Ambrogio. 
Sulla vela ovest, invece, è inscenato il toro di san Luca e il leone di san Marco. Sulla 
vela nord campeggiano san Gerolamo e sant’Agostino. 

Sulla parete est sono raffigurati la Caduta della Manna e la Distruzione del 
vitello d’oro, mentre sulla parete meridionale è raffigurata l’Adorazione di un idolo, 
il Ritrovamento della Vera Croce e la Fuga in Egitto. Sulla parete ovest, è inscenata 
l’Adorazione dei Magi, accostata da due santi eremiti, identificati in Antonio, 
Onofrio, Paolo da Tebe o Bacomino. Sulla parete nord, si scorge una scena 
frammentaria, di difficile individuazione, identificata talvolta nella Presentazione 
al Tempio o Pentecoste. Alle estremità di quel dipinto frammentario compaiono 
due leoni che reggono due cartigli che rivelano come questi dipinti furono messi 
su parete nel 1415 da un pittore chiamato Venceslao. In basso, su quella parete, 
è inscenata una Salita al Calvario. 

 
Cronologia 

Un’iscrizione rivela come la decorazione è stata terminata nel 1415. 
 

Restauri 
Gli affreschi sono stati riscoperti da sotto lo scialbo nel 1907 e sono stati 

restaurati negli anni seguenti. La chiesa era infatti stata dipinta di blu e decorata 
con stelle d’oro. Un ulteriore restauro degli affreschi ha avuto luogo negli anni 
Settanta (1977), quando i dipinti sono stati ripuliti, le lacune sono state stuccate 
riprendendo anche le incisioni e le decorazioni a punzone, volte ad imitare 
l’originale. Inoltre, le alterazioni della biacca sono state rimosse o ritoccate. Un 
nuovo restauro dei dipinti è stato avviato nel 1992, quando le pareti sono state 
desalinizzate, i dipinti sono stati puliti, l’intonaco e stato consolidato e le lacune 
sono state consolidate. Il restauro ha continuato anche l’anno seguente. Tra il 
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1993 e il 1994 si è svolta un’altra campagna di restauro degli affreschi per conto 
di Lucia Saccani e Fiorella Tapparelli. I lavori sono stati terminati nel 1994. 

 
Iscrizioni 
 Le protomi leonine sulla parete nord reggono dei cartigli che recitano 
“hoc opus pichtavit magisterr venclaus” e “anno dni m cccc xv iar qd dilla 
pichtura fachtu”. Dal libro di uno dei due eremiti si può leggere: “beata […] 
marie virgis que porta verum […]”. (Cfr. Weingartner 1912, p. 49). Sul libro 
tenuto dall’ebreo che affianca sant’Elena sulla parete sud si legge: “iste est latus 
/ vbi est vestae temp(lum)”. Sul libro aperto tenuto dal santo pontefice dipinto 
sulla parete meridionale si legge: “Iudea salvata es de tua feria lupa” (Cfr. 
Andergassen 2014, pp. 342-343). 
 
Fortuna critica 

A decifrare il nome di Venceslao che campeggia sui dipinti della cappella 
cimiteriale di Rifiano, riportati alla luce da sotto lo scialbo tra il 1907 e il 1908 
(Notizen 1907, p. 160; Notizen 1908, pp. 25-26; Atz 1909, p. 739) è stato Josef 
Weingartner (Weingartner 1912, pp. 49-53). Nonostante l’iscrizione del nome 
del pittore vi era chi s’immaginava che Venceslao non fosse stato l’unico pittore 
coinvolto nell’impresa. L’idea del coinvolgimento di un secondo pittore 
nell’impresa è stata sostenuta da Matthias Thaler (Thaler 1979, pp. 48-49) che 
ha responsabilizzato un secondo pittore per gli affreschi nel sottarco della 
parete nord e della parete ovest, dove entro medaglioni campeggiano le sagome 
di sibille e profeti. Anche Leo Andergassen (Andergassen 2014, p. 346) ha 
ipotizzato il coinvolgimento di più maestranze nella decorazione della cappella: 
in particolare credeva che la Caduta della Manna e la Salita al Calvario sarebbero 
opere di un collaboratore di Venceslao, riferendo le figure affrescate nel 
sottarco ad una terza mano. In quegli anni il coinvolgimento di un secondo 
pittore è stato immaginato anche da Romana Chalupná (Chalupná 2014, pp. 73-
78; Chalupná 2015, pp. 228-243) che vedeva uno scarto stilistico tra la Salita al 
Calvario e la Caduta della Manna e la Distruzione del vitello dorato sulla parete est. 

Al di là delle diverse questioni riguardanti l’autore degli affreschi, il 
merito di aver analizzata per prima il ciclo affrescato, spingendosi oltre a queste 
questioni, spetta senz’altro a Ellen Haniel (Haniel 1940) che ha cercato di 
individuare in maniera pionieristica i soggetti affrescati sulle varie pareti. In 
particolare, è stata la Haniel ad avervi individuato l’Adorazione di un idolo e le 
Storie di sant’Elena, puntualizzando opportunamente come la ‘Leggenda Aurea’ 
narri due distinte versioni del Ritrovamento della Vera Croce, tra cui quella di un 
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giovane ragazzo morto miracolosamente resuscitato. Più recentemente Dušan 
Buran (Buran 2006a, pp. 301-318; Buran 2006b, pp. 298-301; Bartlovà e Buran 
2009, p. 373) ha interpretato quell’affresco come veri e dei falsi simulacri, che 
troverebbero un corrispettivo veterotestamentario nella Caduta della Manna e la 
Distruzione del vitello dorato. Inoltre, ha proposto di individuare l’imperatore 
ritratto in Sigismondo di Lussemburgo, immaginando come le scene riflettano la 
crisi ecclesiastica e la salvezza della Chiesa attraverso il Concilio di Costanza 
(1414-1418), presenziato da Sigismondo di Lussemburgo e tenutosi proprio 
negli anni a cui risalgono i nostri dipinti. In questo modo, Buran ha interpretato 
il Lussemburgo nel ruolo di nuovo Costantino, che avrebbe unito il potere 
divino e quello politico. La presenza degli alti dignitari ecclesiastici si 
spiegherebbe dunque per il fatto che l’immagine inscenerebbe il Concilio di 
Costanza. Inoltre, ha congetturato come i committenti del ciclo affrescato 
vadano ricercati nei nobili locali e nei principi vescovi di Coira, Bressanone e 
Trento, contrariati alle politiche dell’asburgico e sovrano politico Federico IV 
che ha supportato Giovanni XXIII. L’idea è poi stata accolta da Nataša Golob, 
che, nell’arrovellarsi sull’iconografia di Barbara di Celje – la moglie di Sigismondo 
di Lussemburgo fregiata dai titoli di regina d’Ungheria e del Sacro Romano 
Impero – ha ritenuto come accanto all’immagine del re e futuro imperatore 
compaia ben due volte il ritratto di Barbara di Celje (Golob 2012, pp. 115-117). 
Un’interpretazione alternativa, ma a mio avviso meno probabile, è stata 
proposta da Anna Lanaro (Lanaro 2012, pp. 131-144) che si è immaginata come 
quell’affresco raffiguri un episodio della Storia di santa Brigida, facendo perno 
sulla canonizzazione della santa avvenuta nel 1391, approvata dai padri 
conciliari di Costanza proprio nel 1415. La proposta interpretativa dell’affresco 
impaginato sulla parete meridionale è stata qualche anno più tardi scartata da 
Andergassen (Andergassen 2014, pp. 329-362), che ha accolto le idee 
pronunciate da Buran, e messo in luce (Andergassen 2015a, pp. 321-329) come 
le immagini che decorano la cappella farebbero trapelare una posizione 
contraria all’idolatria (da intendere nell’ussitismo). 

A Ellen Haniel spetta anche il merito di aver proposto una prima 
identificazione dei due eremiti (cfr. Weingartner 1926, p. 206) dipinti in margine 
all’Adorazione dei Magi sulla controfacciata come santi Onofrio e Antonio (Haniel 
1940, pp. 4-5, 80; Rasmo 1987, p. 108; Buran 2006a, pp. 307-308; Buran 2006b, 
p. 299; Kofler Engl 2007a, p. 302; Kofler Engl 2007b, pp. 329-330; Pircher 
2013, p. 24). In date più recenti si sono levate delle voci anche in favore 
dell’identificazione dei due in Bacomino (Thaler 1979, pp. 34-51) o Paolo da Tebe 
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(Andergassen 2003b, p. 113; Kofler Engl 2007a, p. 302; Kofler Engl 2007b, pp. 
329-330).  

Nuove proposte identificative si sono affacciate anche in merito 
all’affresco della parete nord, scoperto completamente da sotto lo scialbo nel 
1977 e lacunoso al centro per l’apertura di una finestra avvenuta verosimilmente 
nel Settecento. L’affresco, inizialmente identificato in Pentecoste (Notizen 1907, p. 
160; Notizen 1908, pp. 25-26; Weingartner 1930, pp. 186-187; Rasmo 1987, p. 
108; Pircher 2013, p. 23; Chalupná 2014, pp. 73-78), è stato poi descritto come 
Gesù tra i Dottori (Thaler 1979, pp. 34-51; Egg 1994a, pp. 44-47; Spada Pintarelli, 
Scheda 8: Pergine, chiesa di San Carlo, in Le vie del Gotico 2002, pp. 390-401; Kofler 
Engl 2007a, p. 302; Kofler Engl 2007b, pp. 329-330; Pircher 2013, pp. 23-24; 
Chalupná 2014, pp. 73-78), come Concilio di Nicea (Thaler 1979, pp. 34-51; Egg 
1994, pp. 44-47; Spada Pintarelli 2002, pp. 390-401; Pircher 2013, p. 23) oppure 
come Sant’Elena nel Consiglio degli Ebrei (Andergassen 2014, pp. 336-339). 

 
Bibliografia completa 
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Gramatica 2002, pp. 364-365; Andergassen 2003a, p. 99; Andergassen 2003b, 
pp. 14-16, 113; Buran 2006a, pp. 301-318; Buran 2006b, pp. 299, 312;  
Andergassen 2007a, p. 77; Kofler Engl 2007a, p. 302; Kofler Engl, Scheda 211: 
Innenausmalung der Friedhofskapelle, in Kunst in Tirol 2007, pp. 329-330; Bartlovà e 
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Buran 2009, p. 373; Golob 2012, pp. 115-117; Lanaro 2012, pp. 131-144; 
Stampfer 2013, p. 13 nota 16; Andergassen 2014, pp. 329-362; Chalupná 2014, 
pp. 73-78; Andergassen 2015a, pp. 319-321; Chalupná 2015, pp. 228-243. 
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24. MERANO, SAN NICCOLÒ, CAMPANILE 

Autore 
Venceslao 

Iconografia 
Il dipinto inscena una Visione della croce. 
 

Cronologia 
La data che era apposta sulla Pietà che affianca il dipinto fa pensare 

insieme alla vicinanza stilistica con gli affreschi di Rifiano ad una cronologia 
attorno al 1414 circa. 

 
Restauri 

Tra il 1989 e il 1990 Lucia Saccani e Fiorella Tapparelli hanno restaurato 
il dipinto. Durante questo intervento sono stati asportati i fissativi posti durante 
precedenti restauri sugli affreschi, che erano tra l’altro in parte ridipinti. Inoltre, 
hanno consolidato e reintegrato l’affresco. 
 
Iscrizioni 

-  

Fortuna critica 
 Attorno a questo dipinto, dal soggetto un po’ misterioso, è sorta una 
leggenda raccontata da Ignaz Vinzenz Zingerle (Zingerle 1859, p. 529) a metà 
Ottocento. In particolare, la storia narra come il costruttore del campanile, 
durante i lavori di costruzione, sarebbe stato flagellato da ansie: sarebbe però 
stato rassicurato da un sogno, in cui si sarebbe trovato in un bosco dove gli 
sarebbe apparsa la croce.  

Al di là della leggenda, il dipinto si è affacciato negli studi a inizio 
Novecento, grazie a Karl Atz (Atz 1909, p. 737) mentre è al Weingartner 
(Weingartner 1912, p. 49; Weingartner 1926, pp. 206-208; Weingartner 1948a, 
pp. 40-42) che si deve l’opportuno collegamento con gli affreschi di Venceslao 
nella cappella cimiteriale di Rifiano, accolto in seguito da parte della critica 
(Inama 1927, pp. 153-154; Weingartner 1928, pp. 28-33; Rasmo 1952, pp. 73-
77; Frodl 1960, p. 54; Thaler 1979, pp. 34-51; Buran 2006b, pp. 304-305; 
Andergassen 2007a, p. 77; Kofler Engl 2007a, p. 302; Kofler Engl, Scheda 211: 
Innenausmalung der Friedhofskapelle, in Kunst in Tirol 2007, pp. 329-330). Il 
Weingartner (Weingartner 1912, pp. 49-53) suggeriva di orientare la lettura 
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iconografica della scena in direzione dell’Ordine Trinitario, il cui simbolo è 
appunto una croce bianca e rossa. Muovendosi su questa pista, Carlo Inama 
(Inama 1927, pp. 153-154), riflettendo sul fatto che l’Ordine Trinitario sarebbe 
stato fondato nel 1198 con l’obiettivo di liberare i cristiani imprigionati dai mori 
da Jean de Mathà e Felice de Valois, ipotizzava che il committente possa essere 
identificato in un cittadino di Merano in qualche relazione proprio con l’Ordine. 
Se è vero che le considerazioni di Inama che congetturava che potesse trattarsi 
di qualcuno che doveva la propria liberazione ai membri dell’Ordine Trinitario, 
o – alternativa bizzarra –, a qualcuno che si fosse imbattuto di notte nel bosco 
in un membro dell’Ordine, sono state accolte da parte della bibliografia 
successiva (Weingartner 1930, p. 131; Morassi 1934, pp. 416-423; Haniel 1940, 
pp. 66-67; Rasmo 1952, pp. 73-77; Stange 1960, pp. 138-140; Frodl 1960, pp. 
29, 54; Rasmo 1987, pp. 108-109) è vero anche che sono state avanzate delle 
proposte leggermente differenti. Erich Egg (Egg 1972, pp. 44, 50) lo ha 
registrato come due pellegrini di Gerusalemme liberati dalla prigione dei mori, 
individuandoli negli anni Novanta come membri dell’Ordine Trinitario (Egg 
1994a, pp. 44-47). L’identificazione più accolta è senz’altro quella avanzata da 
Leo Andergassen (Andergassen 1994a, pp. 23-26) che ha identificato a più 
riprese i due personaggi nel bosco in Jean de Mathà e Felice de Valois, i 
fondatori dell’Ordine Trinitario, e che ha proposto di datare il dipinto al 1413 
(cfr. Spada Pintarelli, Scheda 8. Pergine, chiesa di San Carlo, in Le vie del Gotico 2002, 
pp. 390-391).  

Per quanto invece riguarda la cronologia, la critica concorda nel datare il 
dipinto attorno al 1414 circa. A registrare la data apportata sulla Pietà che accosta 
il dipinto è stato Karl Atz (Atz 1909, p. 737), pur riportandola per un 
fraintendimento come 1514. La data è poi stata opportunamente corretta dal 
Weingartner (Weingartner 1912, p. 49; cfr. Morassi 1934, pp. 416-423; Haniel 
1940, pp. 66-67; Frodl 1960, pp. 29, 54; Egg 1972, pp. 44, 50; Castelnuovo 1986, 
p. 50) in 1414 ed è stata riferita da Antonio Morassi anche alla Visione della croce. 
La datazione è stata poi accolta da larga parte della critica (Weingartner 1926, 
pp. 206-208; Morassi 1934, pp. 416-434; Haniel 1940, pp. 65-74; Frodl 1960, 
pp. 29, 54; Egg 1972, p. 44; Spada Pintarelli, Scheda 8: Pergine, chiesa di San Carlo, 
in Le vie del Gotico 2002, pp. 390-401; Andergassen 2002a, pp. 367-368). 
 
Bibliografia completa 

Zingerle 1859, p. 529; Atz 1909, p. 737; Weingartner 1912, pp. 49-53; 
Burger 1917, p. 250; Weingartner 1926, pp. 206-208; Inama 1927, pp. 153-154; 
Weingartner 1928, pp. 28-33; Weingartner 1930, p. 131; Morassi 1934, pp. 416-
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423; Haniel 1940, pp. 66-67; Weingartner 1948a, pp. 40-42; Rasmo 1952, pp. 
73-77; Frodl 1960, pp. 29, 54; Stange 1960, pp. 138-140; Rasmo [1971], pp. 216-
217; Egg 1972, pp. 44, 50; Thaler 1979, pp. 34-51; Castelnuovo 1986, pp. 48-
52; Rasmo 1987, pp. 108-109; Mich, sub vocem “Maestro Venceslao”, in La pittura 
in Italia 1987, II, p. 765; Weingartner 1991, p. 556; Egg 1994a, pp. 44-47; 
Andergassen 1994a, pp. 23-26; Kofler Engl 1995a, p. 188; Andergassen 2002a, 
pp. 367-368; de Gramatica 2002, pp. 364-365; Spada Pintarelli, Scheda 8. Pergine, 
chiesa di San Carlo, in Le vie del Gotico 2002, pp. 390-401; Andergassen 2003b, pp. 
99, 113; Buran 2006b, pp. 304-305; Andergassen 2007a, p. 77; Kofler Engl 
2007a, p. 302; Kofler Engl, Scheda 211: Innenausmalung der Friedhofskapelle, in Kunst 
in Tirol 2007, I, pp. 329-330; Welkenhuysen-Maats 2008, pp. 102-107, 172-173; 
Andergassen 2014, pp. 329-362; Chalupnà 2015, p. 237.  
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25.  PERGINE, SAN CARLO 

Autore 
Venceslao 
 

Iconografia 
Sulla parete laterale nord della chiesa è raffigurata una Teoria di santi al 

cui centro è dipinta la Madonna con il Bambino, fiancheggiata sulla sua sinistra da 
san Giovanni Battista, san Paolo e due santi vescovi e sulla destra dalla Maddalena, santa 
Dorotea e santa Barbara. In un secondo pannello è raffigurata la scena della 
Navicella. Sulla parete meridionale, è inscenato invece il Martirio di santa Caterina 
e la Deposizione della santa. 
  
Cronologia 

La vicinanza agli affreschi di Rifiano, che sembrano tuttavia più 
progrediti, fa pensare ad una datazione al 1400-1410 circa. 

 
Restauri 

Gli affreschi sono rinvenuti da sotto lo scialbo nel 1980 e sono quindi 
stati restaurati e consolidati nel 1982 da Maurizio Tagliapietra. In date più 
recenti, tra il 2006 e il 2009, gli affreschi sono stati restaurati nuovamente da 
Enzo Pojer. 

 
Iscrizioni 

-  
 
Fortuna critica 

A registrare per primo i dipinti è stato Nicolò Rasmo (Rasmo, 
PERGINE, Chiesa di San Carlo, in Beni culturali nel Trentino 1983, pp. 28-29; 
Rasmo 1985a, p. 50; Rasmo 1987, pp. 99-101) che ha segnalato il rinvenimento 
del ciclo affrescato e, riconoscendo opportunamente i tratti nordici delle figure, 
vedeva delle analogie con il Ciclo dei Mesi di Torre Aquila a Trento e gli affreschi 
di Rifiano. Per Rasmo questi affreschi sarebbero l’anello di congiunzione tra i 
dipinti di Trento e quelli di Merano e sarebbero cronologicamente assestabili 
attorno al 1400. La datazione proposta da Rasmo è stata accolta dagli studiosi 
che si sono arrovellati sull’argomento in seguito e che hanno, sulla scorta di 
Rasmo, puntato su una vicinanza con il Ciclo dei Mesi (Castelnuovo 1986, pp. 
48-52; Mich, sub vocem “Venceslao”, in La pittura in Italia 1987, II, p. 765; 
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Giacomelli 1987, pp. 271, 278). Tra questi spicca la voce di Laura Dal Prà (Dal 
Prà 1999, pp. 596-602), che ha avanzato la proposta di individuare il 
committente del ciclo affrescato in Johannes Stammersdorf: si tratta di una 
figura eminente, che ricopriva il ruolo di cappellano del Principe vescovo 
Giorgio di Liechtenstein, canonico del Duomo, priore della chiesa e 
dell’ospedale di San Martino di Trento e pievano di Pergine e santa Maria a 
Cavalese. Comunque sia, se è vero che la critica concorda generalmente nel 
collegare gli affreschi tanto ai dipinti trentini quanto agli affreschi di Rifiano, è 
vero anche che tra le voci che si sono levate non è mancato chi ha collegato gli 
affreschi ad un pittore dell’entourage di Venceslao (Chini 2002, pp. 103-105; 
Spada Pintarelli, Scheda 8: Pergine, chiesa di San Carlo, in Le vie del Gotico 2002, pp. 
390-401). Una voce in controtendenza è quella di Andergassen (Andergassen 
2014, pp. 329-362), che non ha riconosciuto la parentela tra gli affreschi di 
Pergine e di Rifiano, dove a suo dire sarebbe ancora evidente la matrice 
trecentesca dell’arte boema. 
 
Bibliografia completa 

Rasmo, PERGINE, Chiesa di San Carlo, in Beni culturali nel Trentino 1983, 
pp. 28-29; Rasmo 1985a, p. 50; Castelnuovo 1986, pp. 48-52; Giacomelli 1987, 
pp. 271, 278; Mich, sub vocem “Venceslao”, in La pittura in Italia 1987, II, p. 765; 
Rasmo 1987, pp. 99-101; Castelnuovo 1993, pp. 44-45; Piatti 1998, p. 729; Dal 
Prà 1999, pp. 596-602; Frisanco 2000, pp. 80-81; Spada Pintarelli, Scheda 8: 
Pergine, chiesa di San Carlo, in Le vie del Gotico 2002, pp. 390-401; Chini 2002, pp. 
103-105; Strocchi 2012, pp. 209-236; Andergassen 2014, pp. 238-239, 329-362. 
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26.  LAGUNDO, MARIA STEINACH 
 

Autore 
Seguace di Venceslao 
 

Iconografia 
Preghiera nell’Orto degli Ulivi e Salita al Calvario. 

 
Cronologia 

Dal momento che replicano l’invenzione di Venceslao, credo siano da 
datare dopo il 1415, quando Venceslao ha firmato gli affreschi di Rifiano.  

 
Restauri 

Non sono documentati restauri. 
 
Iscrizioni 

-   
 
Fortuna critica 

I dipinti oggi nel sottotetto sono stati segnalati per la prima volta nel 
1866 da Josef Thaler (Thaler 1866, p. 360), che li riferiva, sebbene senza 
insistervi troppo, a un certo Kaspar Blabmirer, il cui nome, accompagnato dalla 
data 1436, campeggia sul timpano che sormonta l’architrave del portale della 
chiesa. Va detto subito che quel timpano non è in alcuna relazione con i nostri 
dipinti, lontani da quell’iscrizione che campeggia del tutto isolata. Tuttavia, il 
nome di Kaspar Blabmirer è ritornato in seguito a più riprese nella bibliografia, 
e quella timida proposta è finita presto per trasformarsi in un punto fermo (Atz 
1885a, pp. 362-364; Atz e Schatz 1907, pp. 356-357 nota 1; Rasmo, in 
Schönherr e Rasmo 1947, pp. 3-5; Rasmo [1971], pp. 216-217; Unterthurner 
1988, p. 678). A vedere bene le relazioni con il capolavoro firmato da 
Vencesclao è stato Nicolò Rasmo (Rasmo 1957, p. 26 nota 22; Rasmo [1971], 
pp. 216-217) che giustificava il rapporto di dipendenza di Blabmirer dal pittore 
boemo, immaginando che la bottega di Venceslao fosse passata dopo la sua 
morte a un certo Peter da Merano, per finire poi sotto la guida del Blabmirer 
(cfr. Unterthurner 1985, p. 154).  

Se in un primo momento Rasmo aveva effettivamente riferito gli 
affreschi a Blabmirer, successivamente li ha convogliati sotto il nome di Peter 
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da Merano, di cui tuttavia non si conoscono opere certe (Rasmo 1957, p. 26 
nota 22; Rasmo 1987, pp. 99-101). Per giustificare la firma sull’architrave, lo 
studioso azzardava allora ipotizzare che del Blabmirer avrebbero potuto essere 
magari gli affreschi del sottotetto ancora da scoprire (Rasmo 1957, p. 26 nota 
23). Sulle orme di Rasmo si è mosso più recentemente Leo Andergassen che ha 
pronunciato sia il nome di Pietro da Merano (Andergassen 2002a, pp. 367-368), 
che quello di Kaspar Blabmirer (Andergassen 2007a, p. 77), mettendo poi in 
discussione tale ipotesi (Andergassen 2014, pp. 329-362). 

Una posizione meno ferma è stata assunta da Alfred Stange (Stange 
1960, pp. 138-140) e nella riedizione postuma dei volumi del Weingartner 
(Weingartner 1991, p. 659), laddove i dipinti sono stati riferiti semplicemente 
ad un seguace di Venceslao, mentre non è mancato chi (Egg 1994a, pp. 44-47; 
Andergassen 2015a, p. 321), si è immaginato si tratti di Venceslao in persona. 
 
Bibliografia completa 

Thaler 1866, p. 360; Atz 1885a, pp. 362-364; Atz e Schatz 1907, pp. 356-
357 nota 1; Schönherr, in Schönherr e Rasmo 1947, pp. V, 1-3; Rasmo, in 
Schönherr e Rasmo 1947, pp. 3-5; Rasmo 1952, p. 77; Rasmo 1957, p. 26 nota 
22; Stange 1960, pp. 138-140; Rasmo [1971], pp. 216-217; Unterthurner 1985, 
p. 154; Rasmo 1987, pp. 99-101; Unterthurner 1988, p. 678; Greiter e 
Nothdurfter 1991, pp. 51-52; Weingartner 1991, p. 659; Egg 1994a, pp. 44-47; 
Andergassen 2002a, pp. 367-368; Andergassen 2007a, p. 77; Andergassen 2014, 
pp. 329-362; Andergassen 2015a, p. 321.  
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27.  SCENA, SANTA MARIA ASSUNTA, CAPPELLA DI SAN 
GIOVANNI 

 
Autore 

‘Secondo Maestro di Scena’ (seguace di Venceslao) 
 

Iconografia 
Nello sguancio della finestra sono raffigurati un Compianto sul Cristo morto 

e una Pietà. Nel sottarco, invece, campeggiano una serie di santi identificabili in 
Dionisio, Pantaleone, Vito, Biagio, Erasmo, Giorgio, Pancrazio, Acazio, Ciriaco, 
Caterina, Margherita, Barbara e Dorotea. 
 
Cronologia 

Dal momento in cui rievocano il linguaggio di Venceslao, credo siano da 
datare attorno o a poco dopo il 1415, quando Venceslao ha concluso e firmato 
gli affreschi di Rifiano. 
 
Restauri 
 Nel 1975 ha avuto inizio un ampio restauro della chiesa, protrattosi fino 
al 1981. È in quest’occasione che sono stati riscoperti sotto la guida dei 
restauratori Peskoller gli affreschi sul lato meridionale della cappella di San 
Giovanni, tra i quali anche i nostri dipinti. In quest’occasione, gli affreschi 
riscoperti, sono stati consolidati. 
 
Iscrizioni 

-   

Fortuna critica 
L’unica ad occuparsi fino ad ora di questi affreschi è stata Burgl 

Unterthurner che si è cimentata sull’argomento a più riprese. Nel 1988 si è 
accorta opportunamente come il pittore del Compianto su Cristo morto e della 
Deposizione (Unterthurner 1988, p. 677) fosse identificabile nell’autore di una 
serie di santi disposti a coppie sotto il sottarco esterno, individuabili – ad 
esclusione di Dorotea e Pancrazio –  nei quattordici santi ausiliatori (Ivi, p. 671; 
Unterthurner-Oberbichler e Bacher 1991, pp. 37-39). La studiosa ha inoltre 
proposto per i dipinti una cronologia al principio del Quattrocento, 
attribuendone l’esecuzione ad un pittore della cosiddetta ‘Scuola di Merano’ 
(Unterthurner 1988, p. 678; Unterthurner-Oberbichler 2002, pp. 284-288).  
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Nei suoi vari contributi la Unterthurner ha proposto cronologie 
lievemente differenti: se è vero che in un primo momento (Unterthurner 1988, 
p. 677) ha circoscritto la datazione ad un periodo che si articola tra il 1400 e il 
1404 facendo perno sulla fondazione e la successiva consacrazione della chiesa, 
ha proposto in un secondo momento una datazione dei dipinti attorno al 1405 
(Unterthurner-Oberbichler 2002, pp. 284-288). 
 
Bibliografia completa 

Unterthurner 1988, pp. 671-678; Unterthurner-Oberbichler e Bacher 
1991, pp. 37-39; Unterthurner-Oberbichler 2002, pp. 284-288. 
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28. LAUDES (MALLES), SAN LEONARDO 

 
Autore 

 ‘Secondo Maestro di Scena’ (Seguace di Venceslao) 
 

Iconografia 
Nella nicchia d’ingresso della chiesa di San Leonardo a Laudes 

campeggia una Crocifissione accostata da un offerente inginocchiato e sormontata 
dalle immagini più piccole dei santi Agostino e Ambrogio. Sulla parete sinistra, 
invece, è raffigurato san Leonardo. 

 
Cronologia 

Dal momento in cui rievocano il linguaggio di Venceslao, credo siano da 
datare attorno o a poco dopo il 1415, quando Venceslao ha datato gli affreschi 
di Rifiano. 
   
Restauri 

Nel 1985 attorno ai dipinti è stato posto dell’intonaco. Nel 1988, i dipinti 
sono stati restaurati e ritoccati da Mayr. 
 
Iscrizioni 
           Il cartiglio dell’offerente inginocchiato davanti alla Crocefissione reca il 
brano: “miserere mei deus”. I due dottori della chiesa rivelano invece sui cartigli 
i loro nomi: “augustinus doctor” e “ambrosius doctor”. 
 
Fortuna critica 

A registrare per primo questi affreschi è stato Josef Weingartner 
(Weingartner 1930, p. 373), da cui apprendiamo come la chiesa è stata costruita 
nel 1408. Erich Egg (Egg 1972, p. 52) vi ha notato per primo l’ascendente di 
Venceslao, ma la sua indicazione è rimasta di fatto lettera morta. Secondo 
Nicolò Rasmo (Rasmo 1975b, p. 39) i dipinti sarebbero piuttosto da leggere in 
relazione al ‘Maestro di San Giorgio a Scena’ e databili al 1408, anno in cui, 
come detto, la chiesa venne fondata. L’appartenenza dei dipinti alla corrente 
stilistica del ‘Maestro di San Giorgio a Scena’ è stata registrata anche da 
Waltraud Kofler Engl (Kofler Engl 1990, p. 286). Lo stesso Egg, a vent’anni di 
distanza dal suo primo intervento, ha corretto il tiro proprio in direzione della 
lettura stilistica fornita da Rasmo (Egg 1992, p. 45).  
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Bibliografia completa 

Weingartner 1930, p. 373; Egg 1972, p. 52; Rasmo 1975b, pp. 39, 50; 
Kofler Engl 1990, p. 286; Weingartner 1991, p. 924; Egg 1992, p. 45; Egg 
1994b, p. 49; Paulmichl 2010, p. 35. 
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29.  CALDARO SULLA STRADA DEL VINO, SANTA CATERINA 
 

Autore 
‘Maestro di Santa Caterina a Caldaro’ 
 

Iconografia 
L’affresco rappresenta due distinti episodi. Il primo, in alto, raffigura 

sant’Agnese che declina la proposta di matrimonio del figlio del giudice mentre il secondo 
in basso inscena il Martirio di sant’Agnese. 
 
Cronologia 

Un’iscrizione apposta sull’affresco reca la data 1414. 
 
Restauri 

Nel 1904 i due episodi della leggenda di Sant’Agnese sono stati puliti e 
liberati da schizzi di calce. Un altro restauro nella chiesa si è tenuto nel 1991. 
Un’altra campagna di restauro e stata attuata nel 2005 per conto della ditta di 
Armin Zingerle. 
 
Iscrizioni 

L’iscrizione che campeggia al centro del martirio di sant’Agnese recita: 
“s[an]ctā. angneta/ A[nno]. M. CCCC. XIIII.” 
 
Fortuna critica 
 A registrare per primo gli affreschi è stato nel 1909 Karl Atz (Atz 1909, 
pp. 708-709), che ha chiarito come i due dipinti fungessero in origine da pala 
d’altare. Con ogni probabilità l’affresco non era ben leggibile al tempo in cui 
Atz scriveva, dal momento che il Weingartner (Weingartner 1929, pp. 296-297) 
riferisce che le storie sono state scoperte sotto uno scialbo solo nel 1912. Ellen 
Haniel (Haniel 1940, pp. 48-49, 82 nota 93) ha calato i due affreschi nello 
sviluppo artistico locale, ammettendo come alla base delle nostre figure ci siano 
invenzioni messe a punto da maestranze italiane e datando i dipinti 
immediatamente dopo il 1370/1390. Se è vero che i dipinti sono poi stati 
assegnati da Erich Egg (Egg 1972, p. 38) a Hans Stotzinger e da Andreas Besold 
(Besold 2000, pp. 196-198) ad un seguace dello Stotzinger, la sensazione è che 
Rasmo (Rasmo 1952, p. 72) abbia colpito nel segno e che si tratti di un collega 
dello Stotzinger, più che di lui stesso o di un suo seguace. È stato Rasmo (Ibidem) 
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a riconoscere opportunamente come i dipinti si apparentino agli affreschi 
inscenati in San Valentino a Termeno.  
 
Bibliografia completa 

Atz 1909, pp. 708-709; Burger 1917, pp. 237, 240; Weingartner 1929, pp. 
296-297; Haniel 1940, pp. 48-49, 82 nota 93; Weingartner 1948a, p. 27; Stange 
1960, p. 136; Rasmo [1971], p. 214; Egg 1972, p. 38; Maurer 1978, pp. 16-17; 
Weingartner 1985, p. 285; Besold 2000, pp. 196-198; Thurner 2006, pp. 93-94. 
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30.  TERMENO SULLA STRADA DEL VINO, SAN VALENTINO 
 

Autore 
‘Maestro di Santa Caterina a Caldaro’ 

 
Iconografia 

Nell’affresco che campeggia sulla parete meridionale è inscenato il 
Martirio di sant’Orsola e delle sue compagne. 
 
Cronologia 

Per ragioni stilistiche pare verosimile una datazione attorno al 1414 circa. 
 
Restauri 

Il dipinto è stato riscoperto nel 1952. Un ulteriore restauro è stato 
avviato nel 1984, quando Lucia Saccani e Erika Gummerer hanno pulito 
l’affresco, consolidato l’intonaco, ritoccato piccoli guasti e chiuso sottosquadro 
guasti più grandi. L’intervento è stato terminato nel 1986. Tra il 2005 e il 2006 
il dipinto è stato desalinizzato, consolidato, riempito per iniezione delle sacche, 
le lacune sono state riempite con malta e sono stati ritoccati. 
 
Iscrizioni 

-  
 
Fortuna critica 
 Gli affreschi nella chiesa di San Valentino a Termeno vantano alle spalle 
una fortuna critica relativamente breve, dovuta alla tarda riscoperta, avvenuta 
solo nel 1952 (Guiotto 1952, p. 335) sotto uno scialbo (fatto che spiega l’attuale 
cattivo stato di conservazione). È stato Nicolò Rasmo (Rasmo 1952, p. 72) a 
suggerire una datazione attorno al 1410, a riferire con sottile intelligenza come 
dai dipinti trapeli l’eco delle Storie di sant’Agnese affrescate in Santa Caterina a 
Caldaro e a puntare su una vicinanza con le figurazioni e le opere di Konrad 
Erlin. Inoltre, Rasmo (Ibidem) ha collegato i dipinti alle Storie della Passione di San 
Maurizio di Termeno per istaurare poi un collegamento (Rasmo [1971], pp. 214, 
267) più opportuno con la Comunione della Maddalena proveniente da San 
Giacomo a Vadena ora conservata al Museo Civico di Bolzano. 
 
Bibliografia completa 
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Guiotto 1952, p. 335; Rasmo 1952, p. 72; Maurer 1953, pp. 129-130; 
Stange 1960, p. 142; Rasmo [1971], p. 214; Rasmo 1979b, p. 302; Stampfer 
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31. BOLZANO, MUSEO CIVICO (DA VADENA, SAN GIACOMO) 
 

Autore 
‘Maestro di Santa Caterina a Caldaro’ 

 
Iconografia 

L’affresco rappresenta la Comunione della Maddalena. 
 
Cronologia 

Per ragioni stilistiche pare verosimile una datazione attorno al 1414. 
 
Restauri 

L’affresco è stato staccato dalla parete tra il 1929 e il 1934. Tra il 1983 e 
il 1984 il dipinto è stato diviso da Gabriella Serra da altri due strati sottostanti. 
In particolare, si tratta di uno strato tardo romanico e un secondo strato 
trecentesco. Nel 2005 il dipinto è stato ripulito da Armin Zingerle.  
 
Iscrizioni 

-  
 
Fortuna critica  

Il dipinto è stato staccato tra il 1929 (quando è registrato ancora in situ 
dal Weingartner cfr. Weingartner 1929, p. 373) e il 1934 (quando il Morassi lo 
segnala al Museo Civico cfr. Morassi 1934, p. 252) dalle rovine della chiesetta 
demolita a fine Ottocento. Registrato a partire dal 1886 (Sparber 1886, p. 7), 
quando era ancora nella chiesa, è stato Antonio Morassi (Morassi 1934, p. 252) 
a riconoscere il soggetto opportunamente come Comunione della Maddalena, 
datando il dipinto al principio del Quattrocento, interpretandolo come eco della 
cultura altichieresca. L’affresco di Vadena – tradizionalmente datato tra la fine 
del Trecento ed i primi lustri del Quattrocento (Walchegger 1893a, p. 35) –, è 
stato calato dalla critica nel filone della cosiddetta ‘Scuola di Bolzano’, quel 
filone cioè della pittura tardogotica atesina influenzata dalla cultura italiana 
(Arslan 1942, p. 17; Rasmo [1971], pp. 214, 267; Serra, Affreschi – Chiesa di San 
Giacomo a Vadena XIV e XV sec./ Fresken – St. Jakobskirche in Pfatten, in Acquisti 
e restauri/ Erwerbungen und Restaurierungen 1985, pp. 63-64, 70; Spada Pintarelli 
1995, pp. 57-58; Bassetti Carlini, in Affreschi in Alto Adige 1997, pp. 146-185). 
Più recentemente, sulla scorta di Josef Weingartner (Weingartner 1948a, p. 29), 
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l’affresco frammentario è stato avvicinato alla Leggenda dei Dormienti ubicata 
all’ingresso del Duomo (già chiesa parrocchiale) di Bolzano, datata al 1424 e 
firmata da Konrad Erlin (Bassetti Carlini, Chiesa di San Valentino a Termeno, in 
Affreschi in Alto Adige 1997, p. 182). Nei contributi più recenti si è anche 
affacciata e progressivamente radicata una cronologia del pezzo al periodo che 
si estende tra il 1410 e il 1420 (Serra, Affreschi – Chiesa di San Giacomo a Vadena 
XIV e XV sec./Fresken – St. Jakobskirche in Pfatten, in Acquisti e restauri del museo 
civico/Erwerbungen und Restaurierungen 1985, pp. 63-64, 70; Spada Pintarelli 1995, 
pp. 57-58; Bassetti Carlini, Chiesa di San Valentino a Termeno, in Affreschi in Alto 
Adige 1997, p. 182). 
 
Bibliografia completa 

Walchegger 1893a, p. 35; Walchegger 1893b, p. 42 nota 1; Weingartner 
1929, p. 373; Morassi 1934, p. 252; Arslan 1942, p. 17; Rasmo 1942, p. 67; 
Weingartner 1948a, p. 29; Rasmo [1971], pp. 214, 267; Serra, Affreschi – Chiesa 
di San Giacomo a Vadena XIV e XV sec./Fresken – St. Jakobskirche in Pfatten, in 
Acquisti e restauri del museo civico/Erwerbungen und Restaurierungen 1985, pp. 63-64, 
70; Spada Pintarelli 1995, pp. 57-58; Bassetti Carlini, Chiesa di San Valentino a 
Termeno, in Affreschi in Alto Adige 1997, p. 182.  
 

 
 



	
	

1123	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

1124	

32. TERLANO, SANTA MARIA ASSUNTA 

 
Autore 

‘Maestro della Strage degli Innocenti di Terlano’ 
 

Iconografia 
Il dipinto raffigura una Strage degli Innocenti. 

 
Cronologia 

Un’iscrizione recava la data 1407. 
 
Restauri 

Gli affreschi ridipinti attorno al 1800 sono stati puliti in maniera 
superficiale dopo il secondo conflitto. Ne è seguito un altro intervento di 
pulitura e restauro tra il 1967 e il 1968. Un’altra campagna di restauro ha avuto 
luogo a partire dal 1983. Più in particolare, il nostro dipinto è stato restaurato 
nel 1985. Nel 2003 i lavori di restauro, iniziati negli anni Ottanta, sono stati 
conclusi. 
 
Iscrizioni 
 In basso al ciclo affrescato campeggiava l’iscrizione oggi illeggibile e 
trascritta in questo modo da Karl Atz (Atz 1901, pp. 183-198): “Hanc picturam 
fecit fieri Sigmund de Niederthor et uxor sua Margareta de Villanders et pro 
omnibus edibus. Factum est hoc opus in die sanct. Johannis Baptistae anno 
MCCCCVII. hanc picturam fecit hans stocinger pictor de bozano”. 
 
Fortuna critica 

A registrare per primo questi dipinti è stato Karl Atz (Atz 1873, pp. 107-
108) a cui spetta il merito di aver opportunamente identificato gli episodi 
inscenati e di aver letto e trascritto l’iscrizione rilevando come gli affreschi siano 
stati dipinti nel 1407 e come Sigmund von Niederthor – spentosi, come attesta 
una lastra funeraria nel 1412 e sepellito nella chiesa – e sua moglie Margherita 
di Villanders, siano gli offerenti. Inoltre, leggendo l’epigrafe, è riuscito ad 
individuare in Hans Stotzinger l’autore dei dipinti affrescati ed ha ipotizzato una 
provenienza del pittore da Foiana, una frazione di Lana vicino a Merano. 
Sempre sul finire dell’Ottocento Hans Schmölzer (Schmölzer 1888, pp. 63-83) 
– seguito da parte della critica (Atz 1901, pp. 183-198; Braune 1906, pp. 91-102; 
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Morassi 1934, pp. 404-409) – ha riconosciuto giustamente come la Strage degli 
Innocenti presenti caratteristiche stilistiche differenti rispetto agli altri episodi del 
ciclo raffiguranti le Storie della Vergine. A inizio Novecento Heinz Braune 
(Braune 1906, pp. 91-102) ha confrontato per la prima volta la Strage degli 
Innocenti agli affreschi di Santa Caterina a Tires, immaginando come lo 
Stotzinger attivo a Terlano fosse un seguace del pittore di Santa Caterina. Karl 
Atz (Atz 1909, pp. 390, 665) ha invece calato il pittore opportunamente nel 
contesto della cosiddetta ‘Scuola di Bolzano’, lanciando per primo un 
collegamento con gli affreschi di Nova Ponente, mentre è stato Josef 
Weingartner (Weingartner 1912, pp. 17-27; Weingartner 1948a, pp. 25-27, 29) 
a battezzare il nostro pittore come ‘Maestro della Strage degli Innocenti’. 
Eppure, l’idea dell’attività di un secondo pittore nella decorazione di quella 
parete non si è radicata nella critica che invece ha assegnato la Strage degli Innocenti 
assieme agli altri riquadri delle Storie della Vergine a Hans Stotzinger (Atz e Schatz 
1903, p. 310 nota 1; Ringler, sub vocem “Stocinger, Hans”, in Allgemeines Lexikon, 
XXXII, 1938, p. 69; Rasmo [1971], p. 211; Frei 1985, pp. 6-7; Rasmo 1985a, p. 
49; Spada Pintarelli, sub vocem “Stotzinger, Hans”, in La pittura in Italia 1987, II, 
p. 759; Steiner 1991, p. 40; Weingartner 1991, pp. 434-435; Besold, Scheda 7.3, 
in Trecento. Pittori gotici a Bolzano 2001, p. 266; Kofler Engl, Scheda 209: Hans 
Stotzinger, 1407, in Kunst in Tirol 2007, I, pp. 328-329). Solo recentemente 
Andergassen (Andergassen 1994b, pp. 27-32) ha richiamato con sottile 
intelligenza l’attività del secondo autore all’impresa. 
 
Bibliografia completa 

Atz 1873, pp. 107-108; Atz 1881, pp. LXV-LXVI; Schmölzer 1888, pp. 
63-83; Atz 1891, p. 7; Semper 1894b, p. 449; Beck 1897, pp. 53-54; Atz 1901, 
pp. 183-198; Atz e Schatz 1903, p. 310 nota 1; Braune 1906, pp. 91-100; Atz 
1909, p. 390;  Weingartner 1912, pp. 17-27; Burger 1917, pp. 237, 240-241, 246; 
Weingartner 1930, pp. 7-8; Morassi 1934, pp. 404-409; Ringler, sub vocem 
“Stocinger, Hans”, in Allgemeines Lexikon, XXXII, 1938, p. 69; Haniel 1940, p. 
83 nota 93; Weingartner 1948a, pp. 25-27, 29; Stange 1960, p. 136; Rasmo 1964, 
pp. 21-22; Rasmo [1971], pp. 212-213, 266; Egg 1972, p. 38; Rasmo 1985a, p. 
49; Frei 1985, pp. 6-7; Mitterer 1986, p. 1985; Spada Pintarelli, sub vocem 
“Stotzinger, Hans”, in La pittura in Italia 1987, II, p. 759; Egg 1989, p. 327; 
Steiner 1991, p. 40; Weingartner 1991, pp. 434-435; Andergassen 1994b, pp. 
27-32; Besold 2000, pp. 197-198; De Marchi, Scheda 2.8, in Trecento. Pittori gotici 
a Bolzano 2001, pp. 55-57; Andergassen 2002a, p. 367; Andergassen 2003a, p. 
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86; Stampfer 2004, p. 182; Kofler Engl 2007a, p. 301; Kofler Engl, Scheda 209, 
in Kunst in Tirol 2007, I, pp. 328-329; Andergassen 2007a, p. 77. 
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33. BRIÈ (TIRES), SANTA CATERINA 

 
Autore 

‘Maestro della Strage degli Innocenti di Terlano’ 
 

Iconografia 
Le storie di santa Caterina si aprono con l’episodio in cui Santa Caterina 

distrugge un idolo a cui segue la scena in cui la santa viene trascinata davanti 
all’imperatore Massenzio e la sua Flagellazione. A questi primi riquadri seguono gli 
episodi in cui la santa imprigionata, viene consolata dagli angeli, gli intellettuali di 
Alessandria cercano di distogliere la santa dalla fede cristiana, i filosofi vengono convertiti da 
Caterina e condannati al rogo da Massenzio, ricevono il battesimo del sangue, Caterina 
converte l’imperatrice che viene decapitata, la santa è condannata alla ruota ma un angelo la 
spezza, Caterina viene decapitata e un angelo porta l’anima in cielo e la Deposizione di santa 
Caterina. Questi episodi sono interposti da una Crocifissone ed accostati da un san 
Michele e un grande san Cristoforo. 
 
Cronologia 

Per la vicinanza agli affreschi di Nova Ponente pare verosimile una 
cronologia attorno al 1410. 
 
Restauri 

I dipinti sono stati restaurati nel 1983 e sono stati nuovamente puliti e 
consolidati nel 2008.  
 
Iscrizioni 

-  
 
Fortuna critica 

Il primo studioso a dare peso a questi affreschi è stato Karl Lind (Lind 
1876, pp. XLV-XLVII), che ha rilevato la loro importanza e segnalato 
un’iscrizione, oggi irrimediabilmente perduta, che avrebbe riportato a suo dire 
la data 1384. Allo stesso Lind la data decifrata è parsa però troppo precoce 
rispetto allo stile che contraddistingue quegli affreschi e ha proposto di 
emendarla in 1484. Lo slittamento cronologico proposto da Lind non ha 
raccolto in realtà consensi e gli studi successivi si sono orientati proprio sulla 
cronologia trecentesca cui avrebbe fatto riferimento l’iscrizione (Deininger 
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1896, pp. 49-51; Braune 1906, pp. 49-66; Atz 1909, pp. 668-670; Morassi 1934, 
pp. 404-405; Haniel 1940, p. 56; Weingartner 1948a, pp. 25-27).  

Sul fronte stilistico preme sottolineare come Semper (Semper 1894b, p. 
449) gli ha classificati come frammenti del filone pittorico italiano e come 
Braune (Braune 1906, p. 93) puntava su certe analogie tra la Strage degli Innocenti 
ed alcuni particolari del ciclo affrescato di Terlano, accarezzando l’ipotesi che il 
pittore di Brié fosse il maestro dello Stotzinger. A ragionare ulteriormente su 
questo tema è poi stato il Weingartner (Weingartner 1912, pp. 21-23), che ha 
convincentemente lasciato cadere l’intuizione di individuare nell’autore degli 
affreschi il ‘Maestro della Strage degli Innocenti di Terlano’. Ma non sono 
mancate voci alternative, tra le quali spicca quella di Fritz Burger (Burger 1917, 
pp. 236-240), nei cui scritti il pittore di Brié è mutato in rivoluzionario 
d’Oltralpe che avrebbe importato nuove forme destinate ad influire sulla pittura 
bolzanina di primo Quattrocento; o quella di Rasmo (Rasmo 1949c, pp. 102-
105; cfr. Rasmo 1952, pp. 69-72), che ha scartato la proposta del Weingartner e 
lanciato peraltro una nuova proposta di datazione del ciclo affrescato. In 
particolare, facendo perno sulla moda sfoggiata dalle figure, ha proposto una 
cronologia attorno al 1420, sostenendo di conseguenza come ci fosse stato un 
fraintendimento nella lettura di quell’iscrizione. In questo modo la proposta 
lanciata dal Weingartner è caduta nell’oblio. Solo recentemente Waltraud Kofler 
Engl (Kofler Engl 2007a, p. 301) ha registrato una datazione al 1426, riferendo, 
molto generalmente, come i dipinti di Brié coincidano stilisticamente alle opere 
di Terlano. Come ha opportunamente notato Heinz Braune (Braune 1906, p. 
93; cfr. Weingartner 1912, pp. 21-23) con sottile intelligenza, questi dipinti 
classificati come frammenti del filone pittorico italiano, s’apparentano ai dipinti 
affrescati sul lato meridionale esterno della chiesa a Santa Caterina a Brié. 
Tuttavia, è vero che in seguito questo raggruppamento stilistico è caduto in 
oblio, passando completamente in silenzio nei contributi critici più recenti.  
 
Bibliografia completa 

Lind 1876, pp. XLV-XLVII; Semper 1894b, p. 449; Deininger 1896, pp. 
49-51; Braune 1906, pp. 49-66; Atz 1909, pp. 668-670; Weingartner 1912, pp. 
21-23; Burger 1917, pp. 236-240, 248; Morassi 1934, pp. 404-405; Haniel 1940, 
p. 56; Weingartner 1948a, pp. 25-29; Rasmo 1949c, pp. 102-105; Rasmo 1952, 
pp. 69-72; Stange 1960, p. 136; Rasmo [1971], pp. 213, 266; Egg 1972, p. 38; 
Weingartner 1985, p. 437; Egg 1989, p. 327; Stampfer 2000, pp. 133-134; 
Andergassen 2003a, p. 153; Kofler Engl 2007a, p. 301. 
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34. NOVA PONENTE, SANT’ELENA 
 

Autore 
‘Maestro della Strage degli Innocenti di Terlano’ 
 

Iconografia 
Sulle vele della volta, campeggiano, entro quattro riquadri rettangolari, 

quattro evangelisti a cui si avvicinano i loro simboli specifici. In particolare, a 
san Luca si avvicina il toro, mentre a san Matteo si accosta l’angelo, a san Marco il 
leone e a san Giovanni l’aquila. Essi sono assisi sui loro scrittoi, intenti a vergare i 
vangeli mentre nei medaglioni che gli affiancano campeggia un episodio del 
vangelo che i quattro mettono su carta.  
 
Cronologia 

Karl Atz (Atz 1885a, pp. LXI-LXIII) vi leggeva un’iscrizione con la data 
1409. 
 
Restauri 

Tra il 1989 e il 1990 gli affreschi sono stati consolidati e desalinizzati da 
Lucia Saccani e Fiorella Tapparelli. I dipinti sono stati desalinizzati nuovamente 
nel 1991. L’ampia campagna di restauro e stata terminata nel 1992. 
 
Iscrizioni 

I cartigli che accompagnano gli evangelisti recitano i seguenti brani. 
Giovanni “johns inprincio erat v(…)”; Luca “Lucas fuit in diebus herod(…)”; 
Matteo “Matheus. Lib(er) generationis Iesu xpi fili(i)” e Marco “Marcus. Ego 
initio(…)”. 
 
Fortuna critica 

Come ha notato Karl Atz (Atz 1885a, pp. LXI-LXIII), esiste una stretta 
famigliarità tra gli affreschi che decorano la volta della chiesa di Sant’Elena a 
Nova Ponente e i dipinti di Terlano (cfr. Semper 1894b, p. 449; Morassi 1934, 
pp. 404-409; Andergassen 2003a, p. 82). Se è vero che l’Atz, accorgendosi anche 
come i cicli affrescati a Nova Ponente e a Terlano siano stati commissionati 
entrambi dagli Niederthor, si è immaginato Hans Stotzinger come autore dei 
nostri affreschi, è vero che a puntare brillantemente su un confronto con la 
Strage degli Innocenti di Terlano è stato il Weingartner (Weingartner 1912, pp. 18-
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27; Weingartner 1948a, pp. 26-27, 29). Gli affreschi di Nova Ponente sono stati 
quindi riferiti a più riprese (Morassi 1934, pp. 404-409; Rasmo 1952, pp. 69-72; 
Rasmo [1971], pp. 211, 213; Weingartner 1991, p. 120; Andergassen 2003a, p. 
82) in maniera più generica a Hans Stotzinger che ha firmato i dipinti di Terlano, 
all’interno di un catalogo cresciuto nei decenni per sommatoria di pezzi 
eterogenei, che finiscono per restituire un profilo contorto di questo pittore. 
Altre opere, connotate tuttavia da una matrice stilistica differente, sono stati 
accostati ai nostri affreschi da Rasmo (Rasmo [1971], p. 211) e nella riedizione 
del Weingartner (Weingartner 1991, p. 120). Per quanto riguarda invece la 
datazione degli affreschi pare utile quanto riportato da Karl Atz (Atz 1885a, pp. 
LXI-LXIII) che ha tramandato come sugli affreschi campeggiava un’iscrizione, 
oggi irrimediabilmente perduta, che consente di datare i dipinti al 1409.  
 
Bibliografia completa 

Atz 1885a, pp. LXI-LXIII; Semper 1894b, p. 449; Braune 1906, pp. 103-
111; Atz 1909, pp. 725-726; Weingartner 1912, pp. 18-27; Weingartner 1916, p. 
75; Burger 1917, pp. 237, 240; Morassi 1934, pp. 404-409; Weingartner 1948a, 
pp. 26-27, 29; Rasmo 1952, pp. 69-72; Rasmo [1971], pp. 211, 213; Theil 1973a; 
Frei 1985; Egg 1989, p. 327; Weingartner 1991, p. 120; Stampfer 1995, pp. 140-
141; Stampfer 1997a, p. 90; Dissertori 2001, pp. 61-62; Andergassen 2002d, pp. 
35-40; Andergassen 2003a, p. 82.  
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Josef Ringler, Zum Werk des Meisters des Freisinger Dreiköngsbildes, in “Der 
Schlern”, XXXI, 1957, pp. 172-175. 
Ringler 1957b 
Josef Ringler, Dreikirchen und Priol, in “Tiroler Heimatblätter. Zeitschrift für 
Geschichte, Natur und Volkskunde”, XXXII, 1957, 7/9, pp. 70-84. 
Stelè 1957 
France Stelè, Die mittelalterliche Wandmalerei in Slowenien im mitteleuropäischen 
Rahmen, in “Südost – Forschungen”, XVI, 1957, pp. 284-297. 
Da Altichiero a Pisanello 1958 
Da Altichiero a Pisanello, a cura di Licisco Magagnato, presentazione di Giuseppe 
Fiocco, catalogo della mostra di Verona (Museo di Castelvecchio, da agosto a 
ottobre 1958), Verona 1958. 
Hutter 1958 
Heribert Hutter, Italienische Einflüsse auf die Wandmalerei in Österreich im vierzehnten 
Jahrhundert, tesi di Dottorato, Philosophische Fakultät der Universität Wien, 
Wien 1958. 
Stelè 1958 
Francè Stelè, Gotische Fresken aus Slowenien (Kopien): aus der Nationalgalerie in 
Laibach, catalogo della mostra di Klagenfurt (Künstlerhaus, dal 12 luglio al 3 
agosto 1958) a cura del Kulturreferat der Kärntner Landesregierung e della 
Narodna Galerija v Ljubljani, Klagenfurt 1958. 
Dolomiten 1958 
Dolomiten 181, 1958, p. 6. 
Gorfer 1959 
Aldo Gorfer, Le valli del Trentino: guida geografico-storico-turistica, Trento 1959. 
Stelè 1959 
Francè Stelè, Srednjeveške Freske na slovenskem, Ljubljana 1959. 
Frodl 1960 
Walter Frodl, Kunst in Südtirol, München 1960. 
Niessen 1960 
Carl Niessen, Bild und Drama, in Mouseion. Studien aus Kunst und Geschichte für Otto 
H. Förster. Anläßlich des 65. Geburtstages von Otto H. Förster am 13. November 1959, 
a cura di Heinz Ladendorf e Horst Vey, Köln 1960, pp. 7-12. 
Schrott 1960 
Max Schrott, Neustift bei Brixen – Augustiner Chorherrenstift, München – Zürich, 
1960. (Kleine Kunstführer, 717). 
Stange 1960 
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Alfred Stange, Deutsche Malerei in der Gotik, X, Salzburg, Bayern und Tirol in der Zeit 
von 1400 bis 1500, Berlin 1960. 
Garzarolli-Thurnlackh 1961 
Karl Garzarolli-Thurnlackh, Über Hans, Maler in Judenburg und sein 
Schmerzensmann vom Pfenningberg, in “Kunstjahrbuch der Stadt Linz”, 1961, pp. 
14-28. 
Rasmo 1961 
Nicolò Rasmo, Notiziario: La Soprintendenza ai Monumenti, in “Studi Trentini di 
Scienze Storiche”, XXXX, 1961, pp. 79-89. 
Europäische Kunst um 1400 1962 
Europäische Kunst um 1400, catalogo della mostra di Vienna (Kunsthistorisches 
Museum, dal 7 maggio al 31 luglio 1962), a cura di Otto Benesch e Zdravka 
Ebenstein, Wien 1962. 
Guiotto 1962 
Mario Guiotto, Un decennio di restauri a monumenti ed opere d’arte della regione Trentino-
Alto Adige: 1949-1959, Trento 1962. 
Rasmo 1962 
Nicolò Rasmo, Die Fresken im Adlerturm zu Trient, Rovereto 1962. 
Cevc 1963 
Emilijan Cevc, Srednjeveška plastika na slovenskem. Od začetkov do zadnje četrtine 15. 
stoletja, Ljubljana 1963. 
Rasmo 1963 
Nicolò Rasmo, Der Multscher-Altar in Sterzing, Bolzano 1963. 
Rasmo 1964 
Nicolò Rasmo, Gli affreschi medioevali di Castelroncolo, in “Cultura atesina - Kultur 
des Etschlandes”, XVIII, 1-4, 1964, pp. 1-24. 
Egg 1965 
Erich Egg, Der Kunstraum Sterzing, in Sterzinger Heimatbuch, a cura di Anselm 
Sparber, Innsbruck 1965, pp. 193-236. (Schlern-Schriften, 232). 
Huter 1965 
Franz Huter, Vom Werden und Wesen Sterzings im Mittelalter, in Sterzinger 
Heimatbuch, a cura di Anselm Sparber e Anton Dörrer, Innsbruck 1965, pp. 33-
94. (Schlern-Schriften, 232). 
Komelj 1965 
Ivan Komelj, Dvajset let odkrivanja srednjeveških stenskih silk, in “Varstvo 
spomenikov”, X, 1965 (MA 1966), pp. 39-76. 
Rasmo 1965 
Nicolò Rasmo, St. Jakob in Grissian, Bolzano 1965. 
Ringler 1965 
Josef Ringler, Rojen, in “Der Schlern”, XXXIX, 1965, pp. 307-312. 
Baroldi 1966 
Luigi Baroldi, Memorie storiche della Valle di Fassa, a cura di Frumenzio Ghetta, 
Trento 1966. 
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Castelnuovo 1966 
Enrico Castelnuovo, Il Gotico internazionale in Europa, Milano 1966. (I Maestri del 
colore, 254). 
Cevc 1966 
Emilijan Cevc, Slovenska umetnost, Ljubljana 1966. 
Čopič 1966 
Špelca Čopič, Slovensko slikarstvo, Ljubljana 1966. 
Gruber 1966 
Karl Gruber, Die alte Kirche von Niedervintl und ihr Ölbrunnen, in “Der Schlern”, 
XL, 1966, pp. 261-267. 
Öffentliche Kunstsammlung 1966 
Öffentliche Kunstsammlung Basel. Katalog, I, Die Kunst bis 1800. Sämtliche ausgestellten 
Werke, Basel 1966. 
Stelè 1966 
France Stelè, Ptujska Gora, Ljubljana 1966. 
Egg 1967 
Erich Egg, Zur Brixner Malerei in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in “Der 
Schlern”, XLI, 1967, pp. 87-94. 
Gorfer 1967 
Aldo Gorfer, Guida dei castelli del Trentino, Trento 1967. 
Kmentt 1967 
Irmlind Kmentt, Der Meister der Uttenheimer Tafel. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Tiroler Malerei der Spätgotik, tesi di dottorato, Wien 1967. (Dissertationen der 
Universität Wien, I). 
Ramisch 1967 
Hans K. Ramisch, Zur Entwicklung des gotischen Flügelaltars, in Gotik in Österreich, 
catalogo della mostra di Krems an der Donau (Minoritenkirche Krems-Stein, 
dal 19 maggio al 15 ottobre 1967), a cura di Harry Kühnel, Krems an der Donau 
1967, pp. 88-96. 
Fiscal 1968 
Werner Fiscal, Hans Stotzinger und seine Vorfahren, in “Alt-Würtemberg”, XIV, 
1968, 4, pp. 68-75. 
Wolfsgruber 1968 
Karl Wolfsgruber, Schloß Bruneck, in “Der Schlern”, XLII, 1968, pp. 14-18. 
Katalog der deutschen 1969 
Katalog der deutschen und niederländischen Gemälde bis 1550: (mit Ausnahme der Kölner Malerei) 
im Wallraf-Richartz-Museum und im Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln, a cura di Irmgard 
Hiller e Horst Vey, Köln 1969. (Kataloge des Wallraf-Richartz-Museums, 5) 
Stelè 1969 
Francè Stelè, Slikarstvo v Sloveniji od 12. do srede 16. Stoletja, Ljubljana 1969. 
Rasmo 1970 
Nicolò Rasmo, Schloss Tirol, Bolzano 1970. (Kultur des Etschlandes, 9). 
Bonsanti 1971 
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Giorgio Bonsanti, Il “Michele Pacher” del Rasmo, in “Arte veneta”, XXIV, 1971, 
pp. 275-277. 
Rasmo [1971] 
Nicolò Rasmo, Affreschi medioevali atesini, Milano [1971]. 
Theil 1971 
Edmund Theil, Spitalkirche in Sterzing, Bolzano 1971. (Kleiner Laurin-
Kunstführer, 15). 
Egg 1972 
Erich Egg, Kunst in Tirol. Malerei und Kunsthandwerk, Innsbruck – Bolzano –Wien 
1972. 
Hye 1972 
Franz-Heinz Hye, Der Altar von St. Sigmund im Pustertal: ein Denkmal zur 
Erinnerung an die Geburt Herzog Sigmunds des Münzreichen?, in “Der Schlern”, 
XLVI, 1972, pp. 120-124. 
Kéry 1972 
Bertalan Kéry, Kaiser Sigismund. Ikonographie, München 1972. 
Rasmo 1972a 
Nicolò Rasmo, Appunti per un dizionario artistico atesino, in “Cultura Atesina – 
Kultur des Etschlandes”, XXI, 1972, pp. 35-99. 
Rasmo 1972b 
Nicolò Rasmo, Der Brixner Kreuzgang, Bolzano 1972. 
Seeliger 1972 
Hans Seeliger, St. Jakob und die Hühnerlegende in der Kirche St. Jakob in der Mahr, in 
“Der Schlern”, XLVI, 1972, pp. 287-290. 
Stelè 1972 
Francè Stelè, Gotsko stensko slikartvo, Ljubljana, 1972. 
Frei 1973 
Mathias Frei, St. Jakob in Grissian – Gemeinde Tisens, Bolzano 1973. 
Rasmo 1973 
Nicolò Rasmo, Pitture murali in Alto Adige, Bolzano 1973.  
Theil 1973a  
Edmund Theil, St. Helena bei Deutschnofen, Bolzano 1973. 
Theil 1973b 
Edmund Theil, St. Leonhard in Laatsch, Bolzano 1973. (Kleiner Laurin- 
Kunstführer, 21).  
Dizionario 1974 
Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani dall’XI al XX secolo, 11 
voll. (1972-1976), Torino 1974. 
Fappani 1974 
Antonio Fappani, Enciclopedia Bresciana, I, Brescia 1974. 
Ghetta 1974 
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Frumenzio Ghetta, La Valle di Fassa nelle Dolomiti. Preistoria, romanità, medioevo. 
Contributi e documenti, Trento 1974. (Collana di pubblicazioni della Biblioteca dei 
pp. Francescani, Trento 5). 
Meiss 1974 
Millard Meiss, French Painting in the Age of Jean de Berry. The Limbourgs and their 
Contemporaries, New York 1974. 
Österreichisches Künstlerlexikon  
Österreichisches Künstlerlexikon. Von den Anfängen bis Gegenwart, a cura di Rudolf 
Schmidt, IV, 1977, Wien (1974-1979).  
Pizzinini 1974 
Meinrad Pizzinini, Osttirol: Der Bezirk Lienz. Seine Kunstwerke, historischen Lebens- 
und Siedlungsformen, Salzburg 1974. (Österreichische Kunstmonographie, 9). 
Schmidt 1974 
Gerhard Schmidt, Rezension von: Bertalan Kéry, Kaiser Sigismund – Ikonographie, 
Verlag A. Schroll & Co., Wien-München 1972. 216 S., davon 80 S. Tafeln mit 154 
Abb., in “Zeitschrift für Kunstgeschichte”, 1974, XXXVII, pp. 78-82. 
Bellosi 1975 
Luciano Bellosi, I Limbourg precursori di Van Eyck? Nuove osservazioni sui ‘Mesi’ di 
Chantilly, in “Prospettiva”, I, 1975, pp. 24-34. 
Lane 1975 
Barbara G. Lane, 'Ecce panis angelorum': the manger as altar in Hugo’s Berlin Nativity, 
in “The Art Bulletin”, LVII, 1975, pp. 476-486. 
Maurer 1975 
Anton Maurer, Kirchen in Tramin, München – Zürich 1975. 
Rasmo 1975a 
Nicolò Rasmo, Johannes von Bruneck und Ambrosius Gander, in Beiträge zur 
Kunstgeschichte und Denkmalpflege, Walter Frodl zum 65. Geburtstag gewidmet, Wien 
1975, pp. 182-189. 
Rasmo 1975b 
Nicolò Rasmo, Kunst in Südtirol. Eine Auswahl der schönsten Werke, Bolzano 1975. 
Stelè 1975 
France Stelè, Zur Geschichte der Erforschung der spätmittelalterlichen Wandmalerei in den 
Ostalpenländern, in Beiträge zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Walter Frodl zum 
65. Geburtstag gewidmet, Wien 1975, pp. 162-171. 
Gruber 1976 
Karl Gruber, Notizen zur Familie von Wolkenstein, in “Der Schlern”, L, 1976, pp. 
725-726. 
Hye 1976 
Franz-Heinz Hye, Meran und Innsbruck: Das Problem der Landeshauptstadt in Tirol, 
in Alpenregion und Österreich. Geschichtliche Spezialitäten, a cura di Eduard Widmoser 
e Helmut Reinhalter, Innsbruck 1976, pp. 47-55. 
Kreuzer-Eccel 1976 
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Eva Kreuzer-Eccel, Hans von Judenburg und die Plastik des weichen Stils in Südtirol, 
Calliano 1976. 
Müller 1976 
Theodor Müller, Gotische Skulptur in Tirol, Bolzano 1976. 
Theil 1976a 
Edmund Theil, Die Kirchen von Klausen, Bolzano 1976. (Kleiner Laurin-
Kunstführer, 29).  
Kühn 1977 
Dieter Kühn, Ich Wolkenstein. Eine Biographie, Frankfurt am Main 1977. 
Castelnuovo 1978/79 
Enrico Castelnuovo, Le Alpi, crocevia e punto d’incontro di tendenze artistiche nel XV 
secolo, in “Ricerche di storia dell’arte”, IX, 1978/1979, pp. 5-12 (= La cattedrale 
tascabile. Scritti di storia dell’arte, Livorno 2000, pp. 35-45). 
Cevc 1978 
Emilijan Cevc, Hans Maler von Judenburg und seine Werkstätte, in Gotik in der 
Steiermark, catalogo della mostra di St. Lambrecht (Stift St. Lambrecht, dal 28 
maggio al 8 ottobre 1978), a cura di Elisabeth Langer, Graz 1978, pp. 262-272. 
Die Parler und der schöne Stil 1350-1400 1978 
Die Parler und der schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern, 
manuale alla mostra dello Schnütgen Museum e della Kunsthalle di Colonia, a 
cura di Anton Legner, I-III, Köln 1978. 
Kofler 1978 
Paul Kofler, Altes Fresko in der Kirche von Dietenheim restauriert, in “Der Schlern”, 
LII, 1978, p. 175. 
Maurer 1978 
Anton Maurer, Die Kirchen von Kaltern, München 1978. 
Rasmo 1978a 
Nicolò Rasmo, St. Sigmund im Pustertal, in Die Parler und der Schöne Stil. 1350-1400. 
Europäische Kunst unter den Luxemburgern, II, manuale alla mostra allo Schnütgen 
Museum e alla Kunsthalle di Colonia, a cura di Anton Legner, Köln, 1978, p. 
439.  
Rasmo 1978b 
Nicolò Rasmo, Votivtafel des Hilprand von Jauffenberg-Passeier, in Die Parler und der 
Schöne Stil. 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern, II, manuale alla 
mostra allo Schnütgen Museum e alla Kunsthalle di Colonia, a cura di Anton 
Legner, Köln 1978, p. 439. 
Schock-Werner 1978 
Barbara Schock-Werner, Die Parler, in Die Parler und der Schöne Stil. 1350-1400. 
Europäische Kunst unter den Luxemburgern, III, manuale alla mostra allo Schnütgen 
Museum e alla Kunsthalle di Colonia, a cura di Anton Legner, Köln 1978, pp. 
7-11. 
Theil 1978 



	
	

1154	

Edmund Theil, St. Jakob in Kastelaz bei Tramin, Bolzano 1978. (Kleiner Laurin-
Kunstführer, 2).  
Castelnuovo 1979 
Enrico Castelnuovo, Pour une histoire dynamique des arts dans la région alpine au moyen 
âge, in “Schweizerische Zeitschrift für Geschichte”, XXIX, 1979, pp. 265-286 
(=Per una storia dinamica delle arti nella regione alpina nel Medioevo, in La cattedrale 
tascabile. Scritti di storia dell’arte, Livorno 2000, pp. 46-66). 
Chiocchetti 1979 
Alida Chiocchetti, Aspetti della pittura murale nella Valle di Fassa, in “Mondo 
Ladino.  Bollettino dell’Istituto culturale ladino”, III, 1979, pp. 11-44. 
Rasmo 1979a 
Nicolò Rasmo, Kunst, in Sandro Gattei, Roberto Mainardi, Sandro Pirovano e 
Nicolò Rasmo, Südtirol Trentino, Milano 1979, pp. 54-494. 
Rasmo 1979b 
Nicolò Rasmo, Gli aspetti artistici, in Trentino Alto Adige, a cura di Sandro Gattei, 
Roberto Mainardi, Sandro Pirovano e Nicolò Rasmo, Milano 1979, pp. 47-468. 
Steingräber 1979 
Erich Steingräber, Wiedergefundene Wandgemälde in der Kapelle des Hl. Viktor im 
Augustiner-Chorherrenstift, in “Pantheon”, XXXVII, 1979, pp. 247-262. 
Thaler 1979 
Matthias Thaler, Kirchenführer von Riffian, Merano 1979. 
Webhofer 1979 
Trude Webhofer, Meister Johannes von Bruneck, tesi di dottorato, Leopold-
Franzens Universität Innsbruck, 1979. 
Baroldi 1980 
Luigi Baroldi, Memorie storiche della Valle di Fassa, seconda edizione (ed. org. 
1966), Istituto culturale ladino 1980. 
Chiocchetti 1980 
Alida Chiocchetti, Depènč a fresch te Faša – Pitture murali in Val di Fassa. Aggiunta 
al n. 3/ 4 di Mondo Ladino, Vigo di Fassa 1980. 
Dizionario biografico degli artisti atesini 1980 
Nicolò Rasmo, Dizionario biografico degli artisti atesini, I, Bolzano 1980. 
L’età cavalleresca in Val d’Adige 1980 
L’età cavalleresca in Val d’Adige, a cura di Nicoló Rasmo con contributi di Lionello 
Giorgio Boccia e Franco Alberto Gallo, Milano 1980. 
Lexikon des Mittelalters 
Lexikon des Mittelalters, IX voll., München – Zürich (1980-1998). 
Rasmo 1980 
Nicolò Rasmo, Storia dell’arte nell’Alto Adige, Bolzano 1980. 
Riedl 1980 
Franz Hieronymus Riedl, Die St. Viktorskapelle im Kloster Neustift. Neuweihe der 
restaurierten Fresken – Wiederaufgedeckte Fresken, in “Südtirol in Wort und Bild”, 
XXIV, 1980, pp. 29-34. 
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Egg 1981 
Erich Egg, Die Werkstatt des Malers Hans Schnatterpeck in Meran: zum Problem der 
Arbeitsteilung von Maler und Bildschnitzer am spätgotischen Flügelaltar, in “Der 
Schlern”, LV, 1981, pp. 603-612. 
Frei 1981 
Mathias Frei, Sankt Jakob bei Tramin, Bolzano 1981. (SB- Farbkunstführer, 19). 
Müller 1981 
Ulrich Müller, ,Dichtung’ und ,Wahrheit’ in den Liedern Oswalds von Wolkenstein. Die 
autobiographischen Lieder von den Reisen), Göppingen 1981. (Göppinger Arbeiten 
zur Germanistik, 1). 
Stampfer 1981 
Helmuth Stampfer, Die alte Pfarrkirche von Schenna, in Pfarre Maria Himmelfahrt zu 
Schenna, Festschrift anläßlich der Wiedereröffnung der alten Pfarrkirche, a cura di Josef 
Oberhofer, Schenna 1981, pp. 4-12. 
Museo Poldi Pezzoli 1982 
Museo Poldi Pezzoli. Dipinti. Musei e Gallerie di Milano, Milano 1982. 
Rasmo 1982 
Nicolò Rasmo, Storia dell’arte nel Trentino, Trento 1982. 
Theil 1982 
Edmund Theil, St. Sigmund im Pustertal, Bolzano 1982. (Kleine Laurin 
Kunstführer, 14). 
Webhofer 1982 
Trude Webhofer, Meister Johannes von Bruneck, in “Veröffentlichungen des 
Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum”, LXII, 1982, pp. 141-226. 
Beni culturali nel Trentino 1983 
Beni culturali nel Trentino: interventi dal 1979 al 1983. Affreschi e sculture, catalogo 
della mostra di Trento (Castello del Buonconsiglio, luglio – dicembre 1983), a 
cura di Enrico Realdon, Trento 1983. 
Diözesanmuseum Freising 1984 
Diözesanmuseum Freising. Christliche Kunst aus Salzburg, Bayern und Tirol: 12. bis 18. 
Jahrhundert, a cura di Friedrich Fahr, Hans Ramisch e Peter B. Steiner, München 
1984. 
Hoeniger 1984 
Karl Theodor Hoeniger, Meran, St. Nikolaus, München - Zürich 1984. 
Reichmann-Endres 1984 
Elisabeth Reichmann-Endres, Kärntens mittelalterliche Wandmalereien aus der Sicht 
der Denkmalpflege, in Denkmalpflege in Kärnten, Klagenfurt 1984, pp. 109-111. 
Acquisti e restauri del museo civico/ Erwerbungen und Restaurierungen 
1985 
Acquisti e restauri del museo civico/ Erwerbungen und Restaurierungen 1980-1984, a cura 
di Silvia Spada Pintarelli, Bolzano 1985. 
Anderlič e Zadnikar 1985 
Jože Anderlič e Marijan Zadnikar, Lepote slovenskih cerkva, Koper 1985. 
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Egg 1985 
Erich Egg, Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985. 
Frei 1985 
Mathias Frei, St. Helena bei Deutschnofen, Bolzano 1985. 
Höfler 1985 
Janez Höfler, Stensko slikartvo na Slovenskem med Janezom Ljubljanskim in Mojstrom 
sv. Andreja iz Krašc, Ljubljana 1985. 
Petschauer 1985 
Peter Petschauer, Afers: Gedanken zur Geschichte, Bressanone 1985. 
Rasmo 1985a 
Nicolò Rasmo, Kunstschätze Südtirols, Rosenheim 1985. 
Rasmo 1985b 
Nicolò Rasmo, L’Alto Adige nell’Arte, Rosenheim 1985.  
Unterthurner 1985 
Burgl Unterthurner, Die Fresken in der Johanneskapelle von Schenna: Ein Werk der 
Meraner Schule, in Denkmalpflege in Südtirol – Tutela dei Beni culturali in Alto Adige: 
1984, Bolzano 1985, pp. 145-156. 
Weingartner 1985 
Josef Weingartner, Die Kunstdenkmäler Südtirols, I, Eisacktal, Pustertal, Ladinien, a 
cura di Magdalena Hörmann-Weingartner, Bolzano – Wien – Innsbruck 1985. 
Zwerger 1985 
Roland Zwerger, Beiträge zur Geschichte von Tramin, tesi di dottorato, relatore Prof. 
Josef Riedmann, Innsbruck 1985. 
Castelnuovo 1986 
Enrico Castelnuovo, I Mesi di Trento. Gli affreschi di Torre Aquila e il Gotico 
internazionale, Trento 1986. 
De Maddalena 1986 
Aldo De Maddalena, I piaceri del feudo. Undici mesi in una torre irrimediabilmente 
feudale, in “FMR”, XXXIX, 1986, pp. 88-102. 
Mitterer 1986 
Irmgard Mitterer, Chiesa parrocchiale dell’Assunta, in Denkmalpflege in Südtirol 1985 
Tutela dei Beni Culturali in Alto Adige, a cura della Soprintendenza Provinciale ai 
Beni Culturali, Bolzano 1986, p. 175. 
Scheiber 1986 
Eduard Scheiber, Notizen zu einer Geschichte des kirchlichen Kunstgutes in Rodeneck, in 
Heimatbuch Rodeneck. Geschichte und Gegenwart, a cura di Alois Rastner e Ernst 
Delmonego, Bressanone 1986, pp. 212-228. 
Schultes 1986 
Lothar Schultes, Der Meister von Grosslobming und die Wiener Plastik des Schönen Stils, 
in “Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte”, XXXIX, 1986, pp. 1-40, 223-245. 
Stampfer 1986a 
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Helmut Stampfer, San Giovanni nel chiostro, in Denkmalpflege in Südtirol 1985 Tutela 
dei Beni Culturali in Alto Adige, a cura della Soprintendenza Provinciale ai Beni 
Culturali, Bolzano 1986, p. 62. 
Stampfer 1986b 
Helmut Stampfer, San Valentino, in Denkmalpflege in Südtirol 1985 Tutela dei Beni 
Culturali in Alto Adige, a cura della Soprintendenza Provinciale ai Beni Culturali, 
Bolzano 1986, pp. 178-179. 
Wallraf-Richartz-Museum 1986 
Wallraf-Richartz-Museum Köln. Vollständiges Verzeichnis der Gemäldesammlung, a cura 
di Christian Heße e Martina Schlagenhaufer, Milano 1986, p. 62.  
Andergassen 1987 
Leo Andergassen, Die thronende Madonna aus dem Pfarrmuseum in Taufers i. P.: ein 
bedeutender Neufund, in “Der Schlern”, LXI, 1987, pp. 86-91. 
Castelnuovo 1987 
Enrico Castelnuovo, La frontiera nella storia dell’arte, in La frontiera da stato a nazione. 
Il caso del Piemonte, a cura di Carlo Ossola, Claude Raffestin e Mario Ricciardi, 
Roma 1987, pp. 234-261. (= La cattedrale tascabile. Scritti di storia dell’arte, Livorno 
2000, pp. 15-34). 
Chini 1987 
Ezio Chini, Tesori d’arte in Trentino. Profilo storico e schede – Kunstschätze im Trentino. 
Geschichtlicher Umriss und Beschreibungen, da “Letture Trentine e altoatesine”, IX, 
1987, 55-56, pp. 88-89. 
Giacomelli 1987 
Luciana Giacomelli, Documenti inediti sulla chiesa di San Carlo a Pergine, in “Studi 
Trentini di Scienze Storiche”, 1987, sezione seconda, LXVI, pp. 271-291. 
Höfler 1987 
Janez Höfler, Die Tafelmalerei der Gotik in Kärnten (1420-1500), Klagenfurt 1987. 
(Aus Forschung und Kunst, 24). 
La pittura in Italia 1987 
La pittura in Italia, II, Il Quattrocento, a cura di Federico Zeri, 2 voll., Milano 1987. 
Rasmo 1987 
Nicolò Rasmo, La pittura in Valdadige nel Quattrocento, in La pittura in Italia. Il 
Quattrocento, a cura di Federico Zeri, I, Milano 1987, pp. 99-118. 
Zadnikar 1987 
Marijan Zadnikar, Ptujska gora. Visoko pesem slovenske gotike, Ljubljana 1987. 
Heimatbuch der Gemeinde Kiens 1988 
Heimatbuch der Gemeinde Kiens, Chienes – Brunico 1988. 
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1989 
Acquisti e restauri del museo civico/ Erwerbungen und Restaurierungen 1985-1989, a 
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Hensle-Wlasak 1990 
Helga Hensle-Wlasak, Cod. 387 und Cod 1424 der Universitätsbibliothek Graz. Zwei 
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Erich Egg, Kunst im Südtiroler Unterland, Bolzano 1991. 
Greiter e Nothdurfter 1991 



	
	

1160	

Karl Greiter e Hans Nothdurfter, Das Kloster der Domenikanerinnen zu Maria 
Steinach in Algund, Lana 1991. 
Jahresbericht 1975 
Jahresbericht der Öffentlichen Kunstsammlung Basel für das Jahr 1975, Basel 1991. 
Schönegger 1991 
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Andergassen 1992b 
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Ghetta 1994 
Frumenzio Ghetta, La chiesa di Santa Giuliana a Vigo di Fassa: storia e arte nelle 
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Trento 1996, pp. 236-257. 
Eller 1996 
Alois Karl Eller, Kirche und Spital zum Heiligen Geist in Sterzing, Bolzano 1996. 
(Kunst und Geschichte in Südtirol). 
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Claudio Strocchi, La scoperta e il restauro di un inedito ciclo pittorico trecentesco nella 
Chiesa di San Carlo Borromeo a Pergine Valsugana, in Da Guariento a Giusto de’ 
Menabuoi. Studi, ricerche e restauri, atti della giornata di studio di Padova 
(Stabilimento Caffè Pedrocchi, 7 luglio 2011), a cura di Vasco Fassina, Treviso 
2012, pp. 209-236. 
Torggler 2012 
Armin Torggler, Juden auf Runkelstein. Nikolaus Vintler als oberster Amtmann und 
die Darstellung von Juden in den Fresken der Bilderburg Runkelstein, in Simon und Sarah 
in Bozen. Jüdische Präsenz in und auserhalb der Stadt bis zum 18. Jahrhundert, Bolzano 
2012, pp. 47-68. (Runkelsteiner Schriften zur Kulturgeschichte, 4). 
Brandstätter 2013 
Klaus Brandstätter, Der Übergang Tirols an die Habsburger und die Städte, in Anno 
1363. Tatort Tirol: Es geschah in Bozen, Bolzano 2013, pp. 65-82. 
Kofler Engl 2013a 
Waltraud Kofler Engl, Castello di Brunico, in Denkmalpflege in Südtirol 2011 – Tutela 
dei Beni Culturali in Alto Adige 2011, a cura della Ripartizione Beni Culturali, Lana 
2013, pp. 44-49. 
Kofler Engl 2013b 
Waltraud Kofler Engl, San Giacomo a Castelaz, in Denkmalpflege in Südtirol 2011 – 
Tutela dei Beni Culturali in Alto Adige 2011, a cura della Ripartizione Beni 
Culturali, Lana 2013, pp. 114-115. 
Pircher 2013 
Josef Pircher, Pfarr– und Wallfahrtskirche „Zu den sieben Schmerzen Mariens“ in 
Riffian, Merano 2013. 



	
	

1179	

Stampfer 2013 
Elisabeth Stampfer, Die Fresken im einstigen Klarissenkloster in Meran, in Erhalten 
und erforschen: Festschrift für Helmut Stampfer, a cura di Marjan Cescutti e Josef 
Riedmann con la collaborazione di Ursula Stampfer, Innsbruck 2013, pp. 11-
19. (Schlern-Schriften, 361). 
Andergassen 2014 
Leo Andergassen, Stiltransfer zwischen Prag und Verona. Meister Wenzeslaus 
und die Ausmalung der Heilig-Kreuz-Kapelle in Riffian von 1415, in Dialog – 
Transfer – Konflikt. Künstlerische Wechselbeziehungen im Mittelalter und in der 
Frühen Neuzeit, a cura di Wolfgang Augustyn e Ulrich Söding, Passau 2014, pp. 
329-362. (Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in 
München, 33). 
Chalupná 2014 
Romana Chalupná, Mistr Václav z Tridentu, in Cultural Transfer. Umělecká výměna 
mezi Itálií a střednií Evropou, atti del convegno internazionale di studenti di 
dottorato, (Università Karlova di Praga, 25 aprile 2014), a cura di Magdaléna 
Nová e Marie Opratrná, Praha 2014, pp. 73-78. 
Paulmichl 2014 
Stefanie Paulmichl, Un affresco in memoria di un giurista di Colonia nel chiostro del 
Duomo di Bressanone, in “Studi Trentini. Arte”, XCIII, 2014, 2, pp. 259-279. 
Andergassen 2015a 
Leo Andergassen, Aspekte des Kulturtransfers zwischen Österreich und Tirol im 
Spätmittelalter, in 1363-2013: 650 Jahre Tirol mit Österreich. Dem Andenken an Klaus 
Brandstätter gewidmet, a cura di Christoph Haidacher e Mark Mersiowsky, 
Innsbruck 2015, pp. 309-329. 
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2-9, 11, 14, 16 da: Kunstschätze des Mittelalters, catalogo della mostra al Tiroler 
Landesmuseum Ferdinandeum, (dal 27 maggio 2011 al 15 gennaio 2012), a cura 
di Wolfgang Meighörner, Innsbruck 2011, pp. 33, 35, 44, 45, 36, 38, 40, 39, 41; 
10 da:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Meister_Theoderic
h_von_Prag_003.jpg; 12, 13 da: Barbara Drake Boehm, Der Gläubige Herrscher, 
in Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburg 
1310-1437, a cura di Jirí Fajt, München – Berlin 2007, p. 127: 15 da: Barbara 
Drake Boehm, Der Gläubige Herrscher, in Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst 
und Repräsentation des Hauses Luxemburg 1310-1437, a cura di Jirí Fajt, München 
– Berlin 2007, p. 136; 17 da: Jirí Fajt, Bildnis Erzherzog Rudolfs IV. des Stifters, in 
Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburg 
1310-1437, a cura di Jirí Fajt, München-Berlin, p. 442; 18 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/WMK_Stefansdo
m__Habsburg_Fenster_1a_K%C3%B6nig_Rudolf_I.jpg; 19 da:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/WMK_Stefansdom
__Habsburg_Fenster_1c_K%C3%B6nig_Friedrich_I.jpg; 27, 29, 30 da: Karl 
Greiter e Hans Nothdurfter, Das Kloster der Domenikanerinnen Maria Steinach in 
Algund, Bolzano 1991, p. 50; 35 da: 1000 anni Lana, Lana 1990, p. 159; 46 da: 
Erich Egg, Kunst im Burggrafenamt, Lana 1994, p. 51; 57-58 da: Leo Andergassen, 
Kunstraum Südtirol, Bolzano 2007, p. 74; 61 da: La chiesa di Santa Maddalena a 
Parzöll, Bolzano 2015, p. 32; 66 da: Trecento. Pittori gotici a Bolzano, Atlante, a cura 
di Andrea De Marchi, Tiziana Franco, Vincenzo Gheroldi e Silvia Spada 
Pintarelli, Trento 2001, p. 351; 78 da: 
http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/scheda.v2.jsp?tipo_scheda=OA&id=
6293&titolo=Martino%20da%20Verona,%20Mos%E8%20che%20si%20togli
e%20i%20calzari,%20Elia%20sale%20al%20cielo%20sul%20carro%20di%20
fuoco,%20Quattro%20evangelisti,%20Dottori%20della%20Chiesa,%20Profet
i&locale=it&decorator=layout_resp&apply=true#lg=1&slide=1; 79 da: Kunst 
in Tirol, I, Von den Anfängen bis zur Renaissance, a cura di Paul Naredi-Rainer e 
Lukas Madersbacher, Innsbruck – Wien – Bolzano 2007, p. 442; 80 da: Karl 
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Wolfsgruber, Die Kirchen von Tramin, Bolzano 1992, p. 49; 85 da: Francesca 
Flores d’Arcais, Profilo di Guariento, in Guariento e la Padova carrarese, catalogo della 
mostra di Padova, (Palazzo del Monte Pietà, dal 16 aprile al 31 luglio 2011), a 
cura di Davide Banzato, Francesca Flores d’Arcais e Anna Maria Spiazzi, 
Padova 2011, p. 34; 93-95, 98 da: Fotografia del Museo civico Bolzano; 99 da: 
Trecento. Pittori gotici a Bolzano, a cura di Andrea De Marchi, Tiziana Franco e 
Silvia Spada Pintarelli, Trento 2001, p. 207; 106-107 da: Gertraud Sagmeister, 
Gotische Fresken in St. Ulrich am Kapplerhof in Niederlana, in “Der Schlern”, 2004, 
LXXVIII, pp. 65 e 66; 108 da: Museo Diocesano di Bressanone; 118 da: Karl 
Greiter e Hans Nothdurfter, Das Kloster der Domenikanerinnen zu Maria Steinach in 
Algund, Lana 1991, pp. 51-52; 123 da: Nicolò Rasmo, Dizionario biografico degli 
artisti atesini, II, Tavole, Bolzano 1998, s. p.; 126, 128 da: Leo Andergassen, 
Kunstraum Südtirol, Bolzano 2007, pp. 88; 130 da: Fotografia del Museo Civico 
di Bolzano; 132 da: Kunst in Tirol, I, Von den Anfängen bis zur Renaissance, a cura 
di Paul Naredi-Rainer e Lukas Madersbacher, Innsbruck – Wien – Bolzano 
2007, p. 429; 134 da: Verena Friedrich e Romedio Schmitz-Esser, Pfarrkirche St. 
Nikolaus und Kapellen, Passau 2007, p. 35; 150 da Kunst in Tirol, I, Von den Anfängen 
bis zur Renaissance, a cura di Paul Naredi-Rainer e Lukas Madersbacher, 
Innsbruck – Wien – Bolzano 2007, p. 418; 176 da: Kunst in Tirol, I, Von den 
Anfängen bis zur Renaissance, a cura di Paul Naredi-Rainer e Lukas Madersbacher, 
Innsbruck – Wien – Bolzano 2007, p. 449; 179 
da:http://sammlungonline.kunstmuseumbasel.ch/eMuseumPlus?service=dire
ct/1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspImage.link&sp=10&sp
=Scollection&sp=SelementList&sp=1&sp=0&sp=999&sp=SdetailView&sp
=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F; 181 
da:http://sammlungonline.kunstmuseumbasel.ch/eMuseumPlus?service=dire
ct/1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspImage.link&sp=10&sp
=Scollection&sp=SelementList&sp=1&sp=4&sp=999&sp=SdetailView&sp
=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F consultato il 24 gennaio 2018; 182 da: Fotografia 
del Wallraf-Richartz Museum di Colonia; 187 da: Karl Mittermair e Carla Wild, 
Sterzing, Lana 1995, p. 63. 
 
CAPITOLO II 
1, 65, 78, 83, 88, 92, 95, 98, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 129, 132, 137, 145, 152, 
155, 158, 169, 172, 175, 189, 193, 195, 213, 250 da: Google Maps; 2 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Bressanone__Duo
mo_-_facciata_-.jpg; 3 da: Karl Wolfsgruber, Il Duomo e il chiostro di Bressanone. 
Storia e arte, Bolzano 1989, p. 25; 4 da: Kunst in Tirol, I, Von den Anfängen bis zur 
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Renaissance, a cura di Paul Naredi-Rainer e Lukas Madersbacher, Innsbruck – 
Wien – Bolzano 2007, p. 442; 10 da: Nicolò Rasmo, Kunst in Südtirol. Eine 
Auswahl der schönsten Werke, Bolzano 1975, tavola 25; 15 da: Ripartizione Beni 
Culturali, Ufficio Beni architettonici ed artistici, Fototeca, LDA-SW-004792; 16 
da: Ripartizione Beni Culturali, Ufficio Beni architettonici ed artistici, Fototeca, 
LDA-SW-004795; 17 da: Ripartizione Beni Culturali, Ufficio Beni architettonici 
ed artistici, Fototeca, LDA-SW-004794; 44 da: Ripartizione Beni Culturali, 
Ufficio Beni architettonici ed artistici, Fototeca, LDA-SW-004794; 45 da: 
Ripartizione Beni Culturali, Ufficio Beni architettonici ed artistici, Fototeca, 
LDA-SW-004801; 46 da: Ripartizione Beni Culturali, Ufficio Beni architettonici 
ed artistici, Fototeca, LDA-SW-004802; 47 da: Ripartizione Beni Culturali, 
Ufficio Beni architettonici ed artistici, Fototeca, LDA-SW-004793; 49 da: 
Ripartizione Beni Culturali, Ufficio Beni architettonici ed artistici, Fototeca, 
LDA-SW-004793; 54 da: Mauro Lucco, Pittura del Duecento e del Trecento nelle 
province venete, in La pittura in Italia, I, Il Duecento e il Trecento, Milano 1985, p. 121; 
66 da: https://www.wine-route.net/tramin.html; 67 da: Kunst in Tirol, I, Von den 
Anfängen bis zur Renaissance, a cura di Paul Naredi-Rainer e Lukas Madersbacher, 
Innsbruck – Wien – Bolzano 2007, p. 442; 68 da: Karl Wolfsgruber, Die Kirchen 
von Tramin, Bolzano 1992, p. 49; 73 da: Leo Andergassen, Kunstraum Südtirol. 
Bildende Kunst im Spiegel der Epochen, Bolzano 2007, p. 88; 79 da: 
http://www.moarhof-gufidaun.it/it/gudon-alto-adige.html; 84 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Sankt_Vale
ntin_Villanders_06.JPG/623px-Sankt_Valentin_Villanders_06.JPG; 89 da: 
http://www.schwabenmedia.de/Kirchen/Innsbruck/Sterzing-heilig-
geist.php?style=style0; 93 da 
https://foto.hrsstatic.com/fotos/0/3/458/259/80/000000/https%3A%2F%
2Ffotoorigin.hrsstatic.com%2Ffoto%2F2%2F5%2F2%2F2%2F%2Fteaser_2
52298.jpg/J7v5m9g%2BEjoY8r9TtPTOGw%3D%3D/5616,3744/6/Schloss
_Sonnenburg-Sankt_Lorenzen-Aussenansicht-3252298.jpg; 104 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Church-of-San-
Martino-in-Campiglio.jpg; 107 da: 
https://www.google.it/search?q=terlan+pfarrkirche&rlz=1C5CHFA_enIT74
7IT747&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0zbek9oTbAhUP
GewKHTWDDjsQ_AUICygC&biw=678&bih=582&dpr=2#imgrc=uGWip
H_kXps6vM; 110 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Kirche-
Aufhofen.jpg; 113 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Pfarrkirche_St._Joh
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annes_Evangelist.JPG; 119 da: https://www.zum-alten-
moar.com/de/hotel.html; 120 da: Leo Andergassen, Kunstraum Südtirol. Bildende 
Kunst im Spiegel der Epochen, Bolzano 2007, p. 85; 127 da: Lukas Madersbacher, 
Michael Pacher. Zwischen Zeiten und Räumen, Bolzano 2015, p. 27; 128 da: Museo 
civico di Bolzano; 130 da: https://www.sentres.com/it/san-lorenzo-di-sebato; 
138 da: 
https://www.google.it/search?q=stegen+pfarrkirche&rlz=1C5CHFA_enIT7
47IT747&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kQ_GwrNz7rwLAM%253A%
252CxOZjnw9TZfTM3M%252C_&usg=__KIzmZgKihmbi_6YMwJnE1zI3
EM0%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi2yqaa94TbAhVBalAKHU4UDdsQ9QEI
LDAA#imgrc=kQ_GwrNz7rwLAM; 146 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Muehlbach-
KathPfarrkircheStHelena.jpg; 151 da: Leo Andergassen, Il Duomo di Bressanone. 
Storia-ambiente-arte, Lana 2010, p. 222; 153 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/St-
Valentin_Kirche_Nordansicht_Verdings_Klausen.jpg; 156 da: 
https://pixabay.com/p-144765/?no_redirect; 159 da: 
https://www.google.it/search?rlz=1C5CHFA_enIT747IT747&tbm=isch&sa
=1&ei=nVz5WpvdC8rIwALfuKDwAQ&q=alte+pfarrkirchevintl&oq=alte+
pfarrkirchevintl&gs_l=img.3...7533.10739.0.10899.16.15.0.0.0.0.217.1308.5j5j1
.11.0....0...1c.1.64.img..6.0.0....0.QT_pqNBe1VM#imgrc=5nT9LOd1ry1SAM; 
170 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Voelkermarkt_Tai
nach_Propsteikirche_Mariae_Himmelfahrt_und_hl_Valentin_12052015_3617
.jpg; 173 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/St._Paul_im_Lava
nttal_-_Filialkirche_Hl._Erhardt.jpg; 176 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/f/fc/Vigo_Fassa_S-Giuliana.jpg; 
179 da: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/4/47/Gesamttirol.png; 
186 da: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/4/47/Gesamttirol.png; 
187 da https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hall-in-Tirol-0039.JPG; 190 
da:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Ptujska_Gora_
Church_01.jpg; 194 da: Gertraud Sagmeister, Gotische Fresken in St. Ulrich am 
Kapplerhof in Niederlana, in “Der Schlern”, 2004, LXXVIII, p. 65; 196 da: 
http://kulturmeile.it/station/?lang=de&id=12a; 212 da: Leo Andergassen, Il 
Duomo di Bressanone. Storia-ambiente-arte, Lana 2010, p. 251; 214 da: 
https://www.zum-alten-moar.com/de/hotel.html; 215 da: Festschrift zum 
800jährigen Jubiläum des Stiftes Novacella, a cura di Ambros Giner, Bressanone 
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1942, p. 69; 230 da: Fondazione Rasmo, Archivio fotografico di Nicolò Rasmo, 
immagine n. 5296; 231 da: Fondazione Rasmo, Archivio fotografico di Nicolò 
Rasmo, immagine n. 5298; 233 da: Kunst in Tirol, I, Von den Anfängen bis zur 
Renaissance, a cura di Paul Naredi-Rainer e Lukas Madersbacher, Innsbruck – 
Wien – Bolzano 2007, p. 442; 247 da: Ripartizione Beni Culturali, Ufficio Beni 
architettonici ed artistici, Fototeca, LDA-SW-004802; 251 da: 
http://www.schwabenmedia.de/Kirchen/Innsbruck/Sterzing-heilig-
geist.php?style=style0; 281 da: Mauro Lucco, Pittura del Duecento e del Trecento nelle 
province venete, in La pittura in Italia, I, Il Duecento e il Trecento, Milano 1985, p. 121; 
288 da https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taisten-St._Georg_18.jpg 
consultato il 24 gennaio 2018; 290 da: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AOberstadion_Pfarrkirche_Hl
_Wolfgang_mit_Stiftern.jpg consultato il 24 gennaio 2018; 359 da: Ripartizione 
Beni Culturali, Ufficio Beni architettonici ed artistici, Fototeca, LDA-SW-
027081; 360 da: Ripartizione Beni Culturali, Ufficio Beni architettonici ed 
artistici, Fototeca, LDA-SW-027082; 361 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/4/47/Gesamttirol.png; 390 da: 
Francesca Flores d’Arcais, Profilo di Guariento, in Guariento e la Padova carrarese, 
catalogo della mostra di Padova, (Palazzo del Monte Pietà, dal 16 aprile al 31 
luglio 2011), a cura di Davide Banzato, Francesca Flores d’Arcais e Anna Maria 
Spiazzi, Padova 2011, p. 34; 93-94, 96 da: Fotografia da Museo civico Bolzano; 
393 da: Kunst in Tirol, I, Von den Anfängen bis zur Renaissance, a cura di Paul Naredi-
Rainer e Lukas Madersbacher, Innsbruck – Wien – Bolzano 2007, p. 429. 
 
CAPITOLO III 
1, 69, 78, 85, 93, 147, 179, 212, 235, 256, 274, 281, 318, 332 da Google Maps: 2 
da:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Ptujska_Gora_
Church_01.jpg25 da Marijan Zadnikar, Ptujska Gora. Visoka pesem slovenske gotike, 
Ljubljana 1992, p. 129; 52 da: Johann Weichard Valvasor, Opus insignium 
armorumque, 1687-1688. Velika grbovna knjiga: studije, Ljubljana 1993, p. 44; 53 da: 
Johann Weichard Valvasor, Opus insignium armorumque, 1687-1688. Velika grbovna 
knjiga: studije, p. 93; 54 da: Johann Weichard Valvasor, Opus insignium armorumque, 
1687-1688. Velika grbovna knjiga: studije, p. 38; 56 da: Kunst in Tirol, I, Von den 
Anfängen bis zur Renaissance, a cura di Paul Naredi-Rainer e Lukas Madersbacher, 
Innsbruck – Wien – Bolzano 2007, p. 442; 70 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Voelkermarkt_Tai
nach_Propsteikirche_Mariae_Himmelfahrt_und_hl_Valentin_12052015_3617
.jpg; 79 da: 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/St._Paul_im_Lava
nttal__Filialkirche_Hl._Erhardt.jpg; 86 da: 
/commons.wikimedia.org/wiki/File:Völkermarkt-St_Stefan-Kirche4.JPG  
94 da: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/f/fc/Vigo_Fassa_S-
Giuliana.jpg; 146 da: Leo Andergassen, Il Duomo di Bressanone. Storia-ambiente-arte, 
Lana 2010, p. 251; 148 da: http://rete.comuni-italiani.it/foto/2009/wp-
content/uploads/2009/09/90829-793x600-500x378.jpg; 166 da: Vigil Rabers 
Neustifter Wappenbuch. Aus der Bibliothek des Augustiner Chorherren-Stiftes Neustift, a 
cura di Harwick W. Arch, Bressanone 2001, p. 275; 168 da: Franz-Heinz von 
Hye, Wappen in Tirol. Zeugen der Geschichte. Handbuch der Tiroler Heraldik, 
Innsbruck 2004, img. 109 s.p. (Schlern-Schriften 321); 172 da: Vigil Rabers 
Neustifter Wappenbuch. Aus der Bibliothek des Augustiner Chorherren-Stiftes Neustift, a 
cura di Harwick W. Arch, Bressanone 2001, p. 143; 174 da: Vigil Rabers Neustifter 
Wappenbuch. Aus der Bibliothek des Augustiner Chorherren-Stiftes Neustift, a cura di 
Harwick W. Arch, Bressanone 2001, p. 143; 176 da: Franz-Heinz von Hye, 
Wappen in Tirol. Zeugen der Geschichte. Handbuch der Tiroler Heraldik, Innsbruck 
2004, img. 222 s. p. (Schlern-Schriften 321); 178 da: Vigil Rabers Neustifter 
Wappenbuch. Aus der Bibliothek des Augustiner Chorherren-Stiftes Neustift, a cura di 
Harwick W. Arch, Bressanone 2001, p. 140; 236 da: 
https://c1.staticflickr.com/5/4476/37638160006_1fff562d29_b.jpg; 253 da: 
Fondazione Rasmo, Archivio fotografico di Nicolò Rasmo, RZ5711; 257 da: 
https://pixabay.com/p-144765/?no_redirect; 282 da: 
http://www.pramasserhof.it/umgebung.html; 294 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/4/47/Gesamttirol.png; 295 da: 
https://bilder.tibs.at/sites/default/files/pics/1858.jpg; 296 da: 
https://bilder.tibs.at/sites/default/files/pics/1858.jpg; 298 da: https://media-
cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0e/0b/04/75/photo1jpg.jpg; 319 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Sankt_Vale
ntin_Villanders_06.JPG/623px-Sankt_Valentin_Villanders_06.JPG; 320 da: 
http://www.moarhof-gufidaun.it/it/gudon-alto-adige.html; 330-331, 334, 
337, 339, 341, 343, 345, 346, 350, 353 da: Leo Andergassen, Kunstraum Südtirol, 
Bolzano 2007, p. 88; 333 da: https://pixabay.com/p-144765/?no_redirect; 
344, 347-348, 351-352 da: Fotografie da Museo civico Bolzano; 349 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Madona_roudnick
%C3%A1%2C_N%C3%A1rodn%C3%AD_galerie_v_Praze.jpg; 352 da: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madona_svatotrojick%C3%A1,_
AJG_Hlubok%C3%A1_nad_Vltavou.jpg; 358 da: Leo Andergassen, Il Duomo 
di Bressanone. Storia-ambiente-arte, Lana 2010, p. 282. 
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CAPITOLO IV 
1, 68, 74, 77, 82, 86, 89, 93, 100, 103, 108, 115, 123, 132 da Google Maps; 2 da: 
http://www.stiegenzumhimmel.it/media/4785b412-28f6-4abc-
a586d94f8997f700/p1000570.jpg; 3 da: Karl Wolfsgruber, Die Kirchen von 
Tramin, Bolzano 1992, p. 49; 19 da: Elisabetta Balduzzi, Ambrosius Gander. Ein 
spätmittelatlerlicher Maler in Südtirol, p. 58; 20 da: Elisabetta Balduzzi, Ambrosius 
Gander. Ein spätmittelatlerlicher Maler in Südtirol, p. 70; 47 da: Karl Wolfsgruber, 
Die Kirchen von Tramin, Bolzano 1992, p. 49; 48 da: Kunst in Tirol, I, Von den 
Anfängen bis zur Renaissance, a cura di Paul Naredi-Rainer e Lukas Madersbacher, 
Innsbruck – Wien – Bolzano 2007, p. 442; 69 da: http://www.moarhof-
gufidaun.it/it/gudon-alto-adige.html; 73 da : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Sankt_Vale
ntin_Villanders_06.JPG/623px-Sankt_Valentin_Villanders_06.JPG; 78 da: 
https://www.val-pusteria.net/images/cms/D-7442-kiens-ortschaft-st-
sigmund.jpg; 79 da: Lukas Madersbacher, Michael Pacher. Zwischen Zeiten und 
Räumen, Bolzano 2015, p. 27; 83 da: https://www.valleisarco.info/it/aree-
turistiche/area-vacanze-gitschberg-jochtal/area-vacanze-gitschberg-
jochtal/shopping-rio-di-pusteria/; 87 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Meran_Spitalkirche
.jpg; 88 da: Erich Egg, Kunst im Burggrafenamt, Lana 1994, p. 50; 90 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Algund_Maria_Ste
inach_Kirche.jpg; 91-92 da: Karl Greiter e Hans Nothdurfter, Das Kloster der 
Domenikanerinnen Maria Steinach in Algund, Bolzano 1991, pp. 51-52; 94 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Meran_Landesf%C
3%BCrstliche_Burg.jpg; 97 da: https://www.meranerland.org/it/valli-di-
merano/merano-e-dintorni/merano/maia-bassa/99 da: 
https://www.meranoedintorni.net/attrattive/chiesetta-san-giacomo.asp; 104 
da: http://www.pramasserhof.it/umgebung.html; 109 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/St._Quirikus_und_
Julitta_12.JPG; 116 da: 
https://www.vivosuedtirol.com/urlaubsregionen/gitschberg-
jochtal/rodeneck/; 120 da: Leo Andergassen, Il Duomo di Bressanone. Storia-
ambiente-arte, Lana 2010, p. 223; 124 da: http://www.panorama-
tramin.com/de/umgebung/sehenswertes; 133 da: http://www.moarhof-
gufidaun.it/it/gudon-alto-adige.html; 135 da: Karl Wolfsgruber, Die Kirchen von 
Tramin, Bolzano 1992, p. 49; 177 da: Kunst in Tirol, I, Von den Anfängen bis zur 
Renaissance, a cura di Paul Naredi-Rainer e Lukas Madersbacher, Innsbruck – 
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Wien – Bolzano 2007, p. 442; 196 da: http://www.tangram.it/de/meran-
entdcken/  
 
CAPITOLO V 
1, 14 da: Google Maps; 2 da: 
https://www.meranoedintorni.net/attrattive/chiesetta-san-giacomo.asp; 15 
da: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Church-of-San-
Martino-in-Campiglio.jpg 
 
CAPITOLO VI 
1, 26, 38, 46, 49, 52, 58, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 89, 92, 95, 99 da: Google 
Maps; 2 da: http://kulturmeile.it/station/?lang=de&id=12a; 24 da: 
Fondazione Rasmo, Archivio fotografico di Nicolò Rasmo, RZ5711; 27 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/2013-05-
06_Bruneck_Schloss_02_anagoria.JPG; 37 da: Kristina Domanski e Margit 
Krenn, Die profanen Wandmalereien im Westpalast, in Schloss Runkelstein. Die 
Bilderburg, Bolzano 2000, p. 85; 39 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Bressanone_-
_Duomo_-_facciata_-.jpg; 47 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Alte_Pfarr
kirche_Vintl.JPG/768px-Alte_Pfarrkirche_Vintl.JPG; 50 da: 
https://www.sentres.com/it/san-lorenzo-di-sebato; 53 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Ptujska_Gora_Ch
urch_01.jpg; 59 da: 
http://www.schwabenmedia.de/Kirchen/Innsbruck/Sterzing-heilig-
geist.php?style=style0; 61 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/4/47/Gesamttirol.png; 62 da: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hall-in-Tirol-0039.JPG; 65 da: 
https://www.vivosuedtirol.com/urlaubsregionen/gitschberg-
jochtal/rodeneck/; 68 da: http://www.moarhof-gufidaun.it/it/gudon-alto-
adige.html; 74 da: 
https://foto.hrsstatic.com/fotos/0/3/458/259/80/000000/https%3A%2F%
2Ffotoorigin.hrsstatic.com%2Ffoto%2F2%2F5%2F2%2F2%2F%2Fteaser_2
52298.jpg/J7v5m9g%2BEjoY8r9TtPTOGw%3D%3D/5616,3744/6/Schloss
_Sonnenburg-Sankt_Lorenzen-Aussenansicht-3-252298.jpg; 77 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Pfarrkirche_St._Ni
kolaus_Stegen.JPG; 83 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/St-
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Valentin_Kirche_Nordansicht_Verdings_Klausen.jpg; 86 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Sankt_Vale
ntin_Villanders_06.JPG/623px-Sankt_Valentin_Villanders_06.JPG; 90 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Pfarrkirche_St._Joh
annes_Evangelist.JPG; 93 da: https://www.zum-alten-
moar.com/de/hotel.html; 94 da: Leo Andergassen, Kunstraum Südtirol, Bolzano 
2007, p. 85; 96 da: https://pixabay.com/p-144765/?no_redirect; 100 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Church-of-San-
Martino-in-Campiglio.jpg; 102 da: Vigil Rabers Neustifter Wappenbuch. Aus der 
Bibliothek des Augustiner Chorherren-Stiftes Neustift, a cura di Harwick W. Arch, 
Bressanone 2001, p. 233; 103- 104 da: Heinrich Zimerman, Urkunden und Regesten 
aus der Niederösterreichischen Landes-Bibliothek und Archiv zu Wien. 3038: Auszüge aus 
dem Arlberger Bruderschaftsbuche, in “Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen 
des allerhöchsten Kaiserhauses”, III, 1885, p. CLXVII. 
 
CAPITOLO VII 
1 da: Google Maps; 2 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Kirche_St.
_Sigmund_S%C3%BCdtirol_Mai_2017_01.jpg/651pxKirche_St._Sigmund_S
%C3%BCdtirol_Mai_2017_01.jpg; 3 da Kunst in Tirol, I, Von den Anfängen bis zur 
Renaissance, a cura di Paul Naredi-Rainer e Lukas Madersbacher, Innsbruck – 
Wien – Bolzano 2007, p. 449; 4 da: Lukas Madersbacher, Michael Pacher. Zwischen 
Zeiten und Räumen, Bolzano 2015, p. 25; 28 da: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tirol-Suedtirol-Trentino.png; 29 
da:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Filialkirche_St._
Korbinian_Assling_2.JPG; 31, 73, 78-79, 82, 95 da:  Fotografia ottenuta dal 
Wallraf-Richartz Museum da Fotografia ottenuta dal Wallraf-Richartz Museum; 
32 da: Helmut Ortner, Der Meister von St. Sigmund, Innsbruck 2007, p. 101; 33-
34 da: 
http://sammlungonline.kunstmuseumbasel.ch/eMuseumPlus?service=direct/
1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspImage.link&sp=10&sp=S
collection&sp=SelementList&sp=1&sp=0&sp=999&sp=SdetailView&sp=0
&sp=Sdetail&sp=0&sp=F; 35 da: Kunst in Tirol, I, Von den Anfängen bis zur 
Renaissance, a cura di Paul Naredi-Rainer e Lukas Madersbacher, Innsbruck – 
Wien – Bolzano 2007, p. 442; 36 da: Karl Wolfsgruber, Die Kirchen von Tramin, 
Bolzano 1992, p. 49; 37-38 da:  
http://sammlungonline.kunstmuseumbasel.ch/eMuseumPlus?service=direct/
1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspImage.link&sp=10&sp=S
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collection&sp=SelementList&sp=1&sp=4&sp=999&sp=SdetailView&sp=0
&sp=Sdetail&sp=0&sp=F; 39 da: Kunst in Tirol, I, Von den Anfängen bis zur 
Renaissance, a cura di Paul Naredi-Rainer e Lukas Madersbacher, Innsbruck – 
Wien – Bolzano 2007, p. 450; 40 da: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madona_svatotrojická,_AJG_Hlu
boká_nad_Vltavou.jpg; 41 da: Wilfried Franzen, Die Tafeln des so genannten 
Raigerner Retabels, in Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des 
Hauses Luxemburg 1310-1437, a cura di Jirí Fajt, München – Berlin 2007, p. 620; 
52 da: Leo Andergassen, Retabelform und Retabelentwicklung bei Michael 
Pacher. Genese und Funktion des Flügelretabels in Tirol, in Michael Pacher und sein Kreis. 
Ein Tiroler Künstler der europäischen Spätgotik: 1498-1998, catalogo della mostra di 
Novacella (dal 25 luglio al 31 ottobre 1998), a cura di Artur Rosenauer, Bolzano 
1998, p. 61; 84-85, 88-89, 92, 94 da: 
http://sammlungonline.kunstmuseumbasel.ch/eMuseumPlus?service=direct/
1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspImage.link&sp=10&sp=S
collection&sp=SelementList&sp=1&sp=0&sp=999&sp=SdetailView&sp=0
&sp=Sdetail&sp=0&sp=F; 86-87, 96, 98, 100-102 da: 
http://sammlungonline.kunstmuseumbasel.ch/eMuseumPlus?service=direct/
1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspImage.link&sp=10&sp=S
collection&sp=SelementList&sp=1&sp=1&sp=999&sp=SdetailView&sp=0
&sp=Sdetail&sp=0&sp=F 104 da: 
https://www.google.it/search?q=nordtirol+landkarte&rlz=1C5CHFA_enIT7
47IT747&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:fmc&sa=X&ved=0ahUKEwigk4a
O8vLYAhXQ26QKHYuYAZgQpwUIHw&biw=921&bih=657&dpr=2#im
grc=GAwWPGgddq4RgM; 105 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Franziskan
erkirche_Lienz.jpg/768px-Franziskanerkirche_Lienz.jpg; 117 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Pfarrkirche_Heilig
er_Andreas_Lienz_I.jpg  
 
CAPITOLO VIII 
1-3, 64 da: Enrico Castelnuovo, I mesi di Trento. Gli affreschi di torre Aquila e il gotico 
internazionale, Trento 1986, pp. 13, 197, 213; 4, 66, 73, 76, 80, 83, 85, 90, 93, 98, 
103, 106, 113, 116, 119, 122, 145 da: Google Maps; 5 da:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Riffian_Pfarrkirche
_von_Osten.jpg; 7 da Kunst in Tirol, I, Von den Anfängen bis zur Renaissance, a cura 
di Paul Naredi-Rainer e Lukas Madersbacher, Innsbruck – Wien – Bolzano 
2007, p. 442; 63 da: Heinrich Zimerman, Urkunden und Regesten aus der 
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Niederösterreichischen Landes-Bibliothek und Archiv zu Wien. 3038: Auszüge aus dem 
Arlberger Bruderschaftsbuche, in “Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des 
allerhöchsten Kaiserhauses”, III, 1885, p. CLXVIII; 67 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Il_duomo_di_mer
ano.jpg; 74 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/St_prokulu
s.jpg/512px-St_prokulus.jpg; 81 da: Erich Egg, Kunst im Burggrafenamt, Lana 
1994, p. 51; 84 da: Manuel Schwembacher, Episoden des Heilsplans von der Schöpfung 
bis zum Jüngsten Gericht. Die spätmittelalterlichen Wandmalereien von St. Prokolus, in 
“Der Schlern”, LXXXVI, 2012, p. 131; 89 da: Fotografia ottenuta da Museo 
civico, Bolzano; 91 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Algund_Maria_Ste
inach_Kirche.jpg; 92 da: Karl Greiter e Hans Nothdurfter, Das Kloster der 
Domenikanerinnen Maria Steinach in Algund, Bolzano 1991, p. 51; 94 da: 
http://www.sanktpeter.it/i-kultur.htm; 97 da La pittura il Italia, II, Il 
Quattrocento, I, a cura di Federico Zeri, Milano 1971, p. 129; 99 da: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_dei_Santi_Quirico_e_Giulitta_(Termen
o_sulla_Strada_del_Vino); 104 da: https://www.venosta.net/it/passo-
resia/luoghi-di-vacanza/resia.html; 107 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Chiesa_Sa
n_Carlo_%28Pergine_Valsugana%29.jpg/1746px-
Chiesa_San_Carlo_%28Pergine_Valsugana%29.jpg; 112 da: Ruth Goebel, Ein 
Musterbuch in Trient des Malers Cecchino da Verona, Weimar 2002, p. 180; 114 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Muri_Gries.JPG; 
115 da: Andrea De Marchi, Scheda10.2. Fregio illusionistico con modiglioni, in Trecento. 
Pittori gotici a Bolzano, Atlante, a cura di Andrea De Marchi, Tiziana Franco, 
Vincenzo Gheroldi e Silvia Spada Pintarelli, Bolzano 2001, p. 273; 117 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Meran_Frauenmus
eum.jpg; 120 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/TSAltenmarktBerg
1.jpg; 121 da: Leo Andergassen, Stiltransfer zwischen Prag und Verona. Meister 
Wenzeslaus und die Ausmalung der Heilig Kreuz-Kapelle in Riffian von 1415, in Dialog-
Transfer-Konflikt. Künstlerische Wechselbeziehungen im Mittelalter und in der Frühen 
Neuzeit, a cura di Wolfgang Augustyn e Ulrich Söding, p. 352; 123 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Il_duomo_di_mer
ano.jpg; 143 da: Vigil Rabers Neustifter Wappenbuch. Aus der Bibliothek des Augustiner 
Chorherren-Stiftes Neustift, a cura di Harwick W. Arch, Bressanone 2001, p. 144; 
144 da: Werner Köfler e Romedio Schmitz-Esser, Die Inschriften des Bundeslandes 
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Tirol, I, Die Inschriften der Politischen Bezirke Imst, Landeck und Reute, Wien 2013, 
Tav. 5, img. 23; 146 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Chiesa_Sa
n_Carlo_%28Pergine_Valsugana%29.jpg/1746px-
Chiesa_San_Carlo_%28Pergine_Valsugana%29.jpg. 
 
CAPITOLO IX 
1, 16, 21 da: Google Maps; 2 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Algund_Maria_Ste
inach_Kirche.jpg; 3-5, 7, 9 da: Karl Greiter e Hans Nothdurfter, Das Kloster der 
Domenikanerinnen Maria Steinach in Algund, Bolzano 1991, pp. 51-52; 11 da: 
Nicolò Rasmo, Dizionario biografico degli artisti atesini, II, Tavole, Bolzano 1998, s. 
p.; 17 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Mausoleum%2C_S
chloss_Schenna%2C_Pfarrkirche_Maria_Himmelfahrt_02.JPG; 22 da: 
http://www.pramasserhof.it/umgebung.html. 
 
CAPITOLO X 
1, 5, 8, 11, 14, 25, 27, 30, 33 da: Google Maps; 2 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Kaltern_St.
_Katharina_in_Mitterdorf.jpg/456px-
Kaltern_St._Katharina_in_Mitterdorf.jpg; 6 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Sankt_Katharina_i
n_Breien_V%C3%B6ls_am_Schlern_Ostansicht.jpg; 9 da: 
https://www.weinstrasse.com/it/strada-del-vino-dell-alto-
adige/termeno/sella/; 12 da: http://www.dekanat-terlan-
moelten.info/it/parrocchia-terlano/chiese-terlano/; 15 da: 
https://map.gallorosso.it/it/chiesa-st-valentin-a-termeno--1-2511.html; 26 da: 
fotografia ottenuta dal Museo civico, Bolzano; 28 da: 
https://www.greenplanner.it/2014/10/03/duomo-bolzano-riscaldamento-
energia-pulita-grazie-pellet/; 29 da: Andreas Besold, 35. Konrad Erlin, in Trecento. 
Pittori gotici a Bolzano, a cura di Andrea De Marchi, Tiziana Franco e Silvia Spada 
Pintarelli, Bolzano 2001, p. 207; 31 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Santa_Maria_Sarno
nico_Facciata_20110707.JPG; 35 da: Trecento. Pittori gotici a Bolzano, Atlante, a 
cura di Andrea De Marchi, Tiziana Franco, Vincenzo Gheroldi e Silvia Spada 
Pintarelli, Trento 2001, p. 351. 
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CAPITOLO XI 
1, 17, 20, 29, 32, 35, 66, 74, 76, 79 da: Google Maps; 2 da: http://www.dekanat-
terlan-moelten.info/it/parrocchia-terlano/chiese-terlano/; 18 da: Peter Ortner 
e Christoph Mayr, Kulturlandschaft Südtirol. Entdecken, verstehen, erleben, Bolzano 
2006, p. 143; 21 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Church-of-San-
Martino-in Campiglio.jpg; 23 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Schloss_Runkelstei
n_2009.jpg; 24 da: Kristina Domanski e Margit Krenn, Die profanen 
Wandmalereien im Sommerhaus, in Schloss Runkelstein. Die Bilderburg, Bolzano 2000, 
p. 131; 25 da: Friederike Wille, Die Fresken der Burgkapelle Runkelstein, in Schloss 
Runkelstein. Die Bilderburg, Bolzano 2000, p. 199; 26 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Dominikanerkirche
_in_Bozen.JPG; 30 
da:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Kaltern
_St._Katharina_in_Mitterdorf.jpg/456px-
Kaltern_St._Katharina_in_Mitterdorf.jpg; 33 da: 
https://www.weinstrasse.com/it/strada-del-vino-dell-alto-
adige/termeno/sella/; 36 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Sankt_Katharina_i
n_Breien_V%C3%B6ls_am_Schlern_Ostansicht.jpg; 67 da: Peter Ortner e 
Christoph Mayr, Kulturlandschaft Südtirol. Entdecken, verstehen, erleben, Bolzano 
2006, p. 143; 75 da: Christine Kenner, Maltechniken und Arbeitsprozesse bei der 
Ausführung der Wandmalereien, in Schloss Runkelstein. Die Bilderburg, Bolzano 2000, 
p. 217; 77 da: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Bressanone_-
_Duomo_-_facciata_-.jpg; 80 da: https://seiseralm-
schlerngebiet.com/schlerngebiet/sehenswertes/298-pfarrkirche-zum-heiligen-
johannes-in-voelser-aicha.html; IMMAGINI DELLA SCHEDA 21 

DELL’ATLANTE da: 
http://sammlungonline.kunstmuseumbasel.ch/eMuseumPlus?service=direct/
1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspImage.link&sp=10&sp=S
collection&sp=SelementList&sp=1&sp=0&sp=999&sp=SdetailView&sp=0
&sp=Sdetail&sp=0&sp=F;http://sammlungonline.kunstmuseumbasel.ch/eM
useumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$Ts
pImage.link&sp=10&sp=Scollection&sp=SelementList&sp=1&sp=1&sp=99
9&sp=SdetailView&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F ; SCHEDA 22 

DELL’ATLANTE da: Foto ottenuta dal Wallraf-Richartz Museum di Colonia. 
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