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l committente
Il mecenate del Ciclo dei Mesi, così come dell’adeguamento di Torre Aquila da zona difensiva a luogo privato e colto, è il
vescovo Giorgio di Liechtenstein. Discendente di una ricca e possidente famiglia aristocratica morava, già prevosto di Santo Stefano a Vienna, fu eletto
vescovo di Trento nel marzo del 1391.
Una volta insediato in città, cominciò ad
esercitare la sua committenza per la ristrutturazione di vari ambienti, in particolar modo nell’area in esame, ma le
sue commissioni artistiche furono numerose ed eclettiche e spaziavano dall’oreficeria destinata al culto al ricamo
dei paramenti religiosi, dagli arredi alle suppellettili, dagli arazzi di manifattura francese ai preziosi libri miniati. Tra
questi è ricordato soprattutto uno
straordinario Tacuinum Sanitatis, piccola enciclopedia illustrata di carattere
igienico-sanitario, basata su antichi testi arabi, di produzione lombardo-viscontea, oggi conservata alla Biblioteca
Nazionale austriaca di Vienna.
Nel febbraio del 1407, con la sommossa di Trento e l’entrata in città del duca
del Tirolo Federico IV d’Austria, detto
il “Tascavuota”, il vescovo venne imprigionato e scacciato da Trento mentre i
suoi beni furono requisiti e portati a
Vienna.
Le immagini del Ciclo dei Mesi, la cui
regia si deve certamente a Giorgio di
Liechtenstein, con la loro orchestrazione di vita cortese e degli umili, in un
equilibrio compositivo misurato e quasi perfetto, appaiono come un discorso
programmatico di un ideale politico a
cui il prelato ambiva, per trasformare il
principato trentino in un esempio di armonia sociale. Ecco che, allora, la metafora del “buongoverno” e l’ideale ordine politico, sembrano essere il motivo centrale, forse la ragione stessa, del
Ciclo dei Mesi, commissionato dal vescovo.

Ma l’utopia si scontrò con la realtà. Gli
anni del suo vescovato furono segnati da rivolte contadine, dal saccheggio
dei castelli e da lotte contro le illusioni neofeudali del Liechtenstein, fino
alla definitiva sommossa che lo allontanò dal Castello del Buonconsiglio
nell’aprile del 1407 e della quale resta
la testimonianza diretta di un graffito
su una parete del terzo piano di Torre Aquila.
L’esecutore
Il nome che ricorre per identificare
l’autore degli affreschi del Ciclo dei
Mesi, è Venceslao. Questo per un confronto da documenti coevi dai quali
appare che un pittore boemo di nome
Venceslao, registrato nel libro della
confraternita dei pittori di Sant’Antonio all’Arlberg come pittore del vescovo di Trento, eseguì gli affreschi
della cappella del cimitero di Ruffiano
presso Merano nel 1415. Ma questa
paternità è confutata dal confronto tra
i due cicli, a causa di una notevole differenza qualitativa a favore del Ciclo
di Torre Aquila, eseguito, tra l’altro,
almeno tre lustri prima. Anche se l’identità del pittore non coincide, con
assoluta probabilità entrambi denunciano un’origine boema, evidenziata,
per quel che riguarda il maestro dei
Mesi, dall’uso di particolari, tratti certamente dalla conoscenza della miniatura boema (forse miniatore egli
stesso per l’uso di una pennellata fine
e descrittiva) che, fiorita nell’ultimo
decennio del Trecento intorno alla
corte di re Venceslao, ottenne risultati pregiatissimi nella celebre Wenzesbibel, la Bibbia in vari volumi commissionati ai migliori miniatori nel
1395, e ora conservata a Vienna nella
Biblioteca Nazionale. Vari sono i momenti di vicinanza, probabilmente
tratti direttamente da questo bacino
iconografico.
Ma la cultura figurativa del maestro

di Torre Aquila si compone anche di
altri elementi desunti dalla visione di
opere lombarde e dalla lezione dei Tacuina viscontei presenti nel Tirolo, come si deduce dall’attenzione naturalistica ai particolari, alla vegetazione,
agli oggetti di uso quotidiano, alle caratteristiche climatiche. Al contrario,
però, si può escludere un’origine italiana o lombarda del pittore, perché
in lui mancano quelle caratteristiche
stilistiche di precisa definizione spaziale e appaiono invece diverse incongruenze di proporzioni e scala tra
figure e ambienti, non consone ad artisti formati nella cultura pittorica italiana.
La personalità dell’artista si è arricchita certamente delle influenze delle arazzerie francesi di appartenenza
del vescovo e, infine, sicuramente il
pittore si è servito dei taccuini di schizzi e modelli, allora in gran circolazione, da cui gli artisti traevano particolari di figure, paesaggi o panneggi. L’uso di questi repertori spiegherebbe
certe incongruenze di accostamenti o
l’isolamento di alcuni particolari nell’insieme delle scene (per esempio nel
mese di gennaio il paesaggio è innevato, ma non c’è neve sul castello di
Stenico che lo domina).
L’ultimo dato da sottolineare è la vivacità dello sguardo del pittore che ha
saputo cogliere e riproporre, dall’osservazione della realtà, tanti particolari tipici della cultura del Tirolo, come certi strumenti di lavoro assolutamente locali.
Qualunque nome avesse questo artista, ha lasciato uno dei momenti più
alti della pittura del gotico internazionale e il suo eclettismo è il prodotto
di una formazione boemo-viennese
unita agli elementi lombardo-veronesi che circolavano nel clima culturale
della valle dell’Adige, come afferma la
tesi di Niccolò Rasmo, a cui oggi tutta la critica si allinea.
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Aprile
È una delle rappresentazioni più articolate, in cui i due temi della vita
cortese e del mondo rurale si intrecciano nell’intero quadro compositivo.
In questo mese saltano all’occhio la
preponderanza dell’ambiente agreste, che comincia a risvegliarsi, e il
lavoro dell’uomo. A partire dal basso, si possono notare due contadini
al lavoro, mentre girano la terra con
l’aratro, con l’aiuto di buoi e anche di
un cavallo (un’altra scena di aratura
si troverà nel mese di settembre). Il
loro abbigliamento è decisamente da
lavoro: l’uomo che pungola i buoi probabilmente indossa un guarnello e un
cappuccio appoggiato sul capo, mentre l’aratore ha i piedi nudi nei calzari aperti e indossa un interessante
cappello di paglia a tesa larga, atto a
riparare dal sole, ma anche da un’eventuale pioggia. Poco sopra è vivace e realistica la scena dell’inseguimento della lepre da parte di un segugio, in un sottobosco pieno di funghi. Si evidenzia questo particolare
in riferimento al brano, tratto dal
Theatrum Sanitatis, in cui si legge
che “Le carni leporine sono calde e secche in secondo grado e le migliori risultano essere quelle degli animali catturati con la caccia dei cani. Giovano
a coloro che sono affetti da una moderata pinguedine ma possono nuocere perché producono insonnia. Si evita questo danno condendo queste carni con spezie di odore sottile e penetrante.” La lepre era comunque un cibo prelibato e molte erano le ricette per
cucinarlo: “…le carni si facciano frollare al sereno della notte … i leprotti
sono soavi e graditi allo stomaco, sia
cotti in acqua e vino con salvia e chiodi di garofano oppure in pasticcio…”
(“Il libro di casa Cerruti – Tacuinum

sanitatis in medicina”).
La presenza dei funghi sottolinea l’umidità del terreno, evidenziata anche
dall’attenzione con cui le due dame
sulla destra raccolgono le falde delle
loro vesti mentre passeggiano in direzione del mese successivo, legandosi ad esso con il particolare curioso del braccio della donna in verde,
che si appoggia alla colonnina architettonica dipinta a delimitazione del
quadro: un unicum nell’intero ciclo.
Intanto, poco più su, altre dame si dedicano all’attività dell’Hortus, chiuso
da una recinzione di incannicciata, così come il brolo e l’arativo. Queste recinzioni, a tessuto semplice, solide ed
elastiche, venivano realizzate con i
polloni del salix incana e le molte ceppaie. Una delle dame semina con l’aiuto di un cavicchio e inserendo i semi
con un dito (esattamente come si fa
ancora oggi), mentre l’altra getta a
schizzo, con il pollice, dell’acqua da
una bacinella sulle piantine appena
nate. Fuori dall’orto altri contadini
sembrano incamminarsi al campo
con le bestie, o forse se ne stanno andando dopo aver fatto il proprio lavoro? Il ragazzo che guida i buoi indossa solo una camicia e calzebraghe
strappate al ginocchio e senza piede,
non ha calzature e si contrappone agli
altri due uomini nella scena del campo: quello a cavallo, indaffarato ad erpicare il terreno, indossa una gonnella abbottonata davanti, una berretta, calzebraghe e scarpe, il seminatore a destra, che tiene i semi in un
telo appeso ai fianchi, veste una cioppetta, un cappuccio, calzebraghe dello stesso colore della cioppetta e scarpe. Entrambi denunciano una condizione sociale un poco superiore, forse uno è il proprietario del terreno.

L’erpice è costruito completamente
in legno, a telaio quadrato con tre traverse, neppure i “chiodi” che raspano la terra sono in ferro.
Ecco poi un mulino, come incastonato nella montagna, n po’ scostato
dal villaggio: l’acqua arriva sulla ruota dall’alto, da un ruscelletto che ha
preso velocità tra le rocce. Nel villaggio notiamo una tipologia di abitazioni tipicamente rurale: tetti in paglia, pareti in muratura molte semplice. Ogni abitazione è diversa dall’altra, denotando, come sempre in
questi affreschi, una grande attenzione al realismo: si notano scale coperte, con animali messi nel sottoscala (forse un maiale?), portoni e
porte rialzate dal livello della terra,
abbaini, chiavistelli in legno, ferrature e cardini in ferro, intelaiature per
far girare l’aria in un probabile granaio. Solo la chiesetta spicca per la
sua intonacatura bianca e il tetto in
tegole rosse. La foggia pare essere
ancora romanica, con un piccolo campanile a vela. Bello anche il pozzo, da
cui attingere attraverso un particolare meccanismo a bilancia. Nel villaggio deserto (forse sono tutti nei campi?), c’è solo un cane addormentato
e un viandante di passaggio, anch’egli segno della bella stagione alle porte. Indossa una schiavina (soprabito
a grandi pieghe, lungo sino al polpaccio con maniche larghe), un cappello a calotta con tesa larga, probabilmente di feltro, la bisaccia, un cappuccio dello stesso colore della schiavina e ha il bordone, il caratteristico
bastone usato dai pellegrini.
Più su, già in zona più montana, vista
la vegetazione mutata, un orso cerca
affannosamente del cibo, dopo il risveglio dal letargo.
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Maggio
Se nel mese precedente, come è nella realtà, erano solo gli alberi ad essere in fiore, ora anche i prati e i cespugli di rose trionfano nel mese dedicato a loro. In questo immenso giardino le coppie si svagano con giochi
amorosi: le dame sfuggono, incoronano i loro corteggiatori inginocchiati, appartati si scambiano affusioni. Sono famose le festività per il
Calendimaggio e questo ne è un
esempio. Più che un momento di una
specifica festa, sembra però che l’autore volesse mostrare come tutto questo mese fosse dedicato a tali divertimenti. Gli abiti sono eleganti e freschi, adatti ad una festa fuori palazzo. In questo insieme di gioia, di corteggiamenti e di incontri amorosi,
possiamo notare bellissime pellande;
data l’ampiezza delle maniche non dovrebbe trattarsi di gonnelle, che erano una “veste per di sotto” e quindi
non potevano avere maniche larghe,
come la pellanda indossata dalla fanciulla a sinistra, che ci mostra un’ampia scollatura ovale, caratteristica della fine del XIV secolo e larghissime
maniche, come del resto tutti gli indumenti maschili e femminili raffigurati in questo mese. Graziosa l’immagine della fanciulla in alto a destra
intenta ad immergere le mani nella
fonte, le maniche della sua sopravveste sono ornate all’orlo da una guarnizione a foglia di quercia, come le affrappature che ornano l’orlo della figura maschile in basso al centro. Nella figura femminile seduta al tavolo si
intravede una scollatura a punta bordata di pelliccia. Molto belle anche le
sopravvesti maschili (Cioppetta). Di
particolare bellezza ed eleganza è la
figura del giovane in ginocchio a de-

stra con calzebraghe bipartite e cioppetta in tessuto broccato d’oro “litterato” (decorazioni a forma di lettere),
con ampie maniche affrappate che
mettono in risalto l’azzurro della fodera. Le teste dei personaggi, dai capelli rigorosamente biondi, sono decorate da ghirlande di fiori e da nastri che conferiscono alle figure una
grazia e una freschezza tipicamente
giovanile. Le ghirlande fiorite non
rappresentavano soltanto un’acconciatura femminile ma un messaggio
d’amore, che le ragazze regalavano
ai giovani e viceversa. Per essere elegante una ghirlanda doveva essere
leggera: Francesco da Barberino consiglia alla fanciulla “... che non vi affastelli troppi fiori, e tra questi scelga
li più piccoletti”(1).
Si notano anche i copricapi femminili molto particolari della zona (somiglianti ad un basco), presenti anche
negli altri mesi.
Appena fuori le mura della città, altre
coppie si stanno godendo un pranzo
all’aria aperta, vicino ad una fontana
dove potersi rinfrescare e attingere
l’acqua.
Altra comodità è il tavolino tondo, probabilmente portatile e basso (visto
che i commensali paiono seduti per
terra o sui massi): evidentemente i
nobili commensali non volevano farsi mancare nulla, neppure per un banchetto agreste, senza però dimenticare la praticità.
Si può notare la tovaglia in lino bianco con decoro bianco su bianco a occhio di pernice, la trama a losanghe
era largamente diffusa e veniva tessuta anche su telai domestici. Posto
di fronte ad ogni commensale si vede una spessa fetta di pane detta “ta-

gliere” o “mensa”, che aveva la funzione di identificare il cibo che il commensale aveva preso dal piatto comune, e aveva già incominciato a
mangiare, e di salvaguardare la tovaglia assorbendo i sughi della vivanda. Vicino alla “mensa” è posato il coltello, oggetto indispensabile sulla tavola medievale. A tavola, la persona
educata poteva scegliere di prendere
il cibo dal piatto comune infilzandolo
con il suo coltello o usando le dita della mano destra. Al centro della tavola spicca il piatto comune con un volatile, presumibilmente arrostito, dato che è rappresentato intero.
La città, raggiungibile attraverso un
ponte levatoio in legno, è elegante e
ben difesa. Lo stacco dal villaggio di
prima è notevole: mura possenti in
pietra locale (non sembrano mattoni,
visto che il colore della roccia della
montagna accanto è lo stesso) con
molte torri (di cui alcune sicuramente scudate, cioè senza muro verso l’interno della città). Interessanti
anche le strutture lignee con tetto coperto da tegole, che aggettano dalle
mura e da una torre: le prime, più
estese, forse in funzione difensiva (si
affacciano a fianco dell’ingresso della città), mentre la seconda struttura,
più piccola è probabilmente un bagno. All’interno delle mura si vedono
ricche abitazioni a più piani con torri in muratura (o pietra?) e tetti in mattoni. Anche qui spicca la chiesa intonacata, ma in questo caso le forme
sono elegantemente moderne e gotiche. Sulla piazza della cittadina si affaccia un ricco palazzo dotato di coperti, probabilmente il luogo deputato all’amministrazione del potere e
degli affari.
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Giugno
Giugno ci appare coloratissimo, tra il
verde della vegetazione, il rosso della
roccia, i palazzi della città, i brillanti colori degli abiti dalle svariate fogge.
Come sempre gli elementi più di spicco sono i divertimenti dei nobili signori, che qui paiono avanzare danzando a
coppie. Sembra di notare che le coppie
siano messe in ordine d’età, dai più giovani ai più anziani (la coppia più vicina
ai musici). Anche l’abbigliamento varia
a seconda dell’età, da abiti e acconciature più allegre e goderecce a guarnacche molto coprenti e scure: soprattutto per le dame, si passa da vesti verdi (il colore della giovinezza), abbondanti scollature (come la terza dama),
tagli aderenti e capelli scoperti (anche
se raccolti) a abiti accollati, ampi e scuri e cappelli che nascondono le capigliature. Anche gli uomini passano da
abiti succinti (come il secondo), eleganti cinture, fasce con sonagli (come
il penultimo uomo), visi sbarbati e capelli alla moda, ad abiti ampi e barbe
lunghe. In questo caso l’ordine d’età
non è poi così evidente come per le dame. Anche nel mese di Giugno, nonostante la stagione calda, notiamo imponenti pellande, alcune molto accollate, come nella figura femminile al centro con in testa un grazioso cappello con
tesa rialzata, in contrasto con le scollature che andavano da spalla a spalla. Anche in questo caso ecco che cronisti e
novellieri ebbero di che lamentarsi accusando le donne di essere prive di
buon senso. Il musico a destra e quello a sinistra indossano una cioppetta con
maniche larghe, la figura in centro indossa una sopravveste bianca, probabilmente un guarazzone con maniche
ampie. Le maniche hanno particolare
importanza nell’abbigliamento maschile e femminile: sono moderatamente
strette nella gonnella, corte e ornate da
manicottoli nella guarnacca e molto ampie nella pellanda.
I musici seguono con raffinatezza l’elegante incedere del gruppo, che forse
rappresenta un corteo nuziale in festa:
chiarine con gonfaloni, strumenti a fiato e naccheroni suggeriscono un alle-

gro ritmo.
L’attenzione alla vegetazione è sempre
alta: ecco i gigli, che qui fioriscono in
questo periodo. Ci sono cani ovunque:
giocano ai piedi dei musici, scorrazzano (forse sfuggiti al guinzaglio dell’uomo in uscita dalla città), annusano la
traccia delle quaglie nel bosco.
A proposito della città, va notato il taglio completamente diverso da quella
del mese precedente: non più una città
turrita e ordinata, ma un’elegante cittadina, sempre difesa da mura ma che qui
paiono essere messe in secondo piano
rispetto all’architettura puramente abitativa, messa in risalto da colori vivaci
e gioiosi. Notevoli sono le finestre dell’edificio che spicca sopra la porta: si notano chiaramente la forma quadrata, ingentilita da un decoro trilobato superiore, costituite da vetrate, fatte da tondi di vetro. Bella è anche la torre tonda
con ampio aggettato in muratura al culmine, che sembra far parte dello stesso edificio, evidentemente di gran lusso.
Più in alto, le malghe dei contadini, tra
le montagne verdeggianti d’erba e ricche di erbe profumate. Qui si vedono
solo donne che lavorano, molto semplicemente vestite, con le maniche rivoltate e i piedi scalzi. C’è proprio tutta
la “catena produttiva” del latte: una munge le mucche, anch’esse accaldate e
stanche, che muggiscono, cariche di latte; un’altra donna sta usando la zangola per fare il burro, mentre un’altra ancora porta i piccoli secchi pieni di latte
verso le malghe. Qui una quarta donna
fa il formaggio strizzando con le mani
il caglio attinto da un secchio e pigiandolo dentro una fascera di legno; evidentemente più in “alto” nella catena
produttiva, questa ha un abito più ricco
e un bel cappello di paglia.
Plinio nella Naturalis Historia dice che:
“Dal latte si ricava anche il burro alimento più raffinato dei popoli barbari
che distingue i ricchi dai poveri. La maggior parte del burro si fa col latte di mucca e questo spiega il suo nome”.
Platina nel suo De honesta voluptate et
valetudine a proposito del burro dice:

“Il burro si fa con il latte nel modo che
segue. Dai secchi di mungitura si travasa con cura il latte in una caldaia stretta alla base, che si allarga verso l’alto a
guisa di campana. Nella quiete e nell’umidità della notte viene a galla il grasso del latte, che i campagnoli chiamano
panna. Con un mestolo si travasa la panna in un recipiente piuttosto grande, di
forma oblunga, e si continua a mescolarla con una paletta finché si raccoglie
in una massa unica che viene poi riposta in vasi e usata in luogo del grasso e
dell’olio per cucinare qualsiasi vivanda.
Il burro viene adoperato per lo più da chi
abita nelle regioni occidentali e settentrionali, che difettano di olio, mentre quest’ultimo abbonda nelle zone calde e temperate. Il burro è caldo e umido, nutre e
fa ingrassare. Facendone un uso esagerato nuoce allo stomaco e lenisce invece
le malattie da pituita(1). Mangiato insieme con mandorle pelate e con zucchero
elimina infatti il catarro e guarisce la
tosse fredda e secca; cosparso sui morsi
di animali velenosi è un antidoto efficacie in luogo della triaca(2)”. (Bartolomeo
Platina, Il piacere onesto e la buona salute. A cura di Emilio Faccioli).
Ancora vari riferimenti a questo prodotto caseario si trovano nel Theatrum
Sanitatis: “Il burro è di natura calda ed
umida e il migliore è quello fatto con latte di pecora. E’ utile a fare espellere le
superfluità generate nel polmone, a causa del freddo e del secco (freddo secco).
Nuoce perchè produce fiacchezza di stomaco e inerzia. Si evita questo danno,
tuttavia, usando rimedi stitici.”
Molto belle sono le malghe, innalzate
tutte con tronchi o con assi di legno incastrati, con tetti forse costruiti con tavole di legno.

Note
1
Umore bianco e vischioso segregato da certi
organi, e specialmente quello che viene dal naso e dai bronchi. Seguendo la dottrina degli antichi uno dei quattro umori fondamentali del
corpo.
2
Sorta di medicamento che si riteneva efficace
contro il morso dei serpenti.

aprile/giugno 2007

43

Ars Historiae

