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UN IGNOTO PITTORE TRECENTISTA A VERONA. 

uno dei tami pittori vissuti nel trecento, rimasto 
ignoto fino ai nostri giorni e da Ulla diecina d'anni 
appella rivelato ci da una iscrizione grafi ta . cbe leg
gesi sopra un pilastro della chiesa di S. Stefano di 

Verona. 
La romanica chiesa di S. Stefano, non anteriore 

al dodicesimo secolo, e Ulla basilica a tre navi con 

crociera e cripta; la facciaIa, sulla quale sono grafite 

iscrizioni storiche dal decimosecondo al decimoquinto 
secolo è in tdo e cotto incorniciata d'archetti ram
panti sotto i tetti e croce luminosa asimmetrica al 

grande protiro pensile che protegge la porta di marmo rosso. Nel 1843, per merito 
di don Paolo Vignola, un modesto cultore ricercatore e conserva tore cl i memorie 

veronesi, morto, non sono molti anni, canonico arcidiacono della Cattedrale, la chiesa 

fu ristaurata; in quella occasione furono aperte la finestra centrale rotonda e le 

due allungate laterali, e modificata la gradinata costrutta nel 1595 da Tommaso 
Amella e ad essa levati i pilastrini col nome e lo stemma del benefattore. In se
guito ai lavori fatti nell'interno fu scoperto un affresco nella tribuna sul lato di 
mezzogiorno del pilastro in cornu epistolae dell'altare maggiore. Ma il Vignola non 

lesse l'iscrizione rivelante il nome del pittore e la data della pittura (1388). Fu il 
compianto Pietro Sgulmero, morto nell'agosto del 1906 direttore del Museo Civico 

di Verona, cile Ile diede pri 1110 notizia e il testo (I). 
L'a tfresco, rovinato nei la ti destro e inferiore, rappresenta una madollna seduta 

con veste rossa fregiata ad oro, con manto verde cupo adorno di fiorellini e di 
orlature dorate, che sostiene C011 la mano sinistra il bambino e lo allatta. Madonna 
e Bambino hanno i capelli biondi; e l';,ureola a piena doratura. L'iscrizione, che 

sta novanta centimetri sotto alla pittura, dice: 

.v[lLLE. TRECENTO. OTA'lTA . 01'0 . FU. lMPENTA . PER . ~!ESSEH . GIACO\10 - DA . RIVA. 

Pietro Sgulmero cerco inutilmente notizie di questo pittore negli scrittori tren

tini; onde dovette limitarsi a dare la notizia e la descrizione dell'aftì-esco. Le ri
cerche da me fatte mi permettono di aggiungere qualche indicazione biografica e 
sopratutro di identificare la patria e di limitare il tempo nel quale il nostro 
Giacomo visse e lavoro. 

I! primo docu mento che di lui parla e del 28 agosto 13 74. A Verona, nel 
chiostro del monastero di S. Zeno Maggiore, Ottonello de Pasti abate, a titolo di 
locazione perpetua da rinllovarsi ogni nove anni, investe per l'amluo fitto di quat

tro soldi di piccoli veronesi MAGISTRÙM J ACOBUM PINTORE:-.1: CONDAM FEDERICI DE BE-

(l) P. SGULMliRO, Giacomo da Riva pittore in Verona ilei secolo XIV; in Arcl!. storico p~r 

Trieste, l'Istria e il Treninto diretto da S. Mor!"lurgo e A. Zenatti, voI. IV, fasc. I, 1889, p. 159. 

48 - Boli. d'Arie. 
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VHARIA di Ulla pezza di terra ortiva « iacente Verolle in contrata S. Z~nollis supra 
in ora ubi dicitur Bondola, cui coheret de ulla parte versus mane flumen Atexis 
mediante rivarial11 Atexis, de seconda versus molltes ima dicti monasterii, de tercia 
versus l11eridiel11 vadum quod dicitur vadum Avanzorum, de quarta versus sero via 
communis » (1). 

In questo documento il pittore è detto maestro Giacomo del q. Federico della 
colltrada della Beverara, senza indicazione di patria o di provenienza. Ma il 5 ago
sto 13 86 l'investitura del 24 agosto 1374 e un' altra del 24 maggio 1375 furono . 
ripetute a titolo di locazionè perpetua da rinnovarsi ogIli nove anni per l'annuo 
fitto di dieci soldi di piccoli veronesi; l'investito è detto MAGISTRUM JACOBUM PI
CTOREM DE RIPA CONDA M SER FEDERICI DE BEVRARIA DE VERONA (2 ). Non v'ha dubbio; 
si tratta sempre della stessa persona, cioè di Giacomo da Riva. 

Rinnovazioni uguali della stessa investitura si ripetono il 29 settembre I3 92 
ed il 20 settembre 1400 sempre a Giacomo da Riva (3). 

Il uostro pittore abitava nel 1400 nOll più alla Beverara, ma a S. Marco; nel 
140') nella contrada di S. Matteo COllcortille. Nel campione dell'Estimo di quel
l'allIlo, alla contrada De Snncto Matheo ctim cortinis leggiamo: Jacobus pictor de Ripa 
q. Federici, stimato soldi quindici (4). Il cbe è poi confermato dal registro livelli 
dell'Abbazia di S. Zeno del 1413, nel quale è inscritto magister Jacobus de Rippa 
de sancto Matheo CUlIl curtinis (5). Il primo registro livelli di essa abbazia, che 
ancora si conservi dopo quello del 1416, e del 1423, è leggesi: « Heredes magistri 
Iacobi pictoris de rippa pro uno orto penes suprascriptam d0111um et vad1l11l avan
tiorulll» Maestro Giacomo era gi~\ morto ai qua ttordici di genuaio del 1419. Da 
quanto tempo non si sa, sebbene sia da llotare cbe nel campione dell'Estimo del 
1418 non si trova piu elencato. Nel Liber recepti et dati, del 14 18, del fattore del
l'abate Zenoniano P. de Milis (Emileiì, a c. XLIV nel dare dell'abate è registrato: 
« It~rp nUl11eratos si bi die XIV Ian. scriptos in cred:to heredulll q. magistri Iacobi 
pictoris de rippa in libro 1418 in f. XIII llllmeratos per Perocium de Summa 
campane<l L. -, s. X, dr. -. ». 

Giacomo da Riva: seuz'altro. Di quale località si tratti, Ilon e chiarito nei 
documenti dell'abbazia Zenollialla; onde sulle prime erasi affacciata l'ipotesi che si 
trattasse d'un pittore veronese che fosse detto de ripa perche locatario d'ulla pezza 
di terra in riva all'Adige, o perche abitante (prima di passare nelle contrade di 
S. Marco e di S. Matteo) alla Beverara, presso l'Adige. Ma il seguente documento 
toglie ogni dubbio: Giacomo era nativo di Riva di Trento. Il 6 lugUo del 141 l 

in Verona, nella contrada di S. Matteo Concortine, nella propria . casa « Magister 
Iacobus pictor q. ser Federici QUI FUIT DE RIPPA APUD TRlDENTUM civis Verone 
velldidit magistro Petrozanoaurifici filio q. magistri Fraucisci cultellerij de Bol
deriis de Gaydo brixiensi civ i Verolle contrate Saucti Quirici » alcune pezze di 
terra entrodescritte « et bona mobilia et utensilia ») pel prezzo di 42 ducati d'oro. 
Confermano la vendita « domina Iohanna filia q. Ogni beni qui {uit de Costermata 

(1) Ant. Arch. Vero Orfanotrofio femminile. Abbaria di S. Zeno. Istrumenti, voI. 13, fase. 52· 
(2) Ant. Arch. Vero Abbazia di S. Zeno, Istru1/lenti, voI. 14, f. 21 I. Il documento del 1386 porta 

la data del 5 agosto; ma è da osservare che i! giorno indicato della settimana è Sabato; e si do· 
vrebbe legger quindi 4 agosto. - L'altra investitura del 24 maggio 1375 non fu trovata. 

(3) Ant. Arch. Vero Abbazia di Zeno. Istrut/lsnti, voI. 16, f. 45, e voI. 17, f. XVIII. 
(4) Ant. Arch. Ver. Archivio del Comune. Campione dell'Estimo 1409. 
(5) Giacomo è notato nei registri dell'Abbazia a cominciare dal 1380 fino al 14 16. 
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et uxor dieti domini laeob/: et Flordalisia filia Mosconi qui habitat in Cunalta in 
curia Belforti » (I ). Da questo risulta anche che Giacomo aveva moglie. Aveva anche 
un figlio di nome GIORGIO, esso pure pittore, che viveva, diviso dal padre, in altra 

Giawmo da Riva - Madonna allattante. - Verona, S. Stefano. 

contrada. Lo ricorda un documento del 14 gennaio 1411: « Georgia pietore filio 
magistri Iacobi pictoris de Rippa, de sancto Nicolao Verolle » (2). 

(1) Archivio NotariIe; antico Ufficio del Registro. 
(2) Archivio Notarile; antico Ufficio del Registro. 
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Giacomo (a trarre una conclusione dai documenti) era oriundo di Riva d 
Trento: nel 137410 troviamo a Verolla a esercitare l'arte della pittura. Suppo-

Giacomo da Riva? - Madonna allattante. - Verona, S. Zeno. 

niamo, a farlo giovane assai, che abbia avuto circa vent'anni : possiamo calcolare 
ch'egli sia nato intomo alla metà del secolo dedmoquarto. Nel 1416 era ancora vivo; 
nel 1418 era gia morto. Visse quasi settant'anni: e quantunque abbia oltrepassato 
di qualche lustro il secolo in cui nacque, si puo considerare pittore esclusivamente 
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trecellti,ta e, parallelo al primo sorgere ed affermarsi della celebre scuola veronese 
personi fìcata dall' Altichiero e dall'Avanzo. 

Giacomo da Riva? - Madonna nell'iride. - Ve1w/a, S. Stefano. 

A dir vero: poco o nulla sappiamo della vita dell'Altichiero e dell'Avanzo. 

Ma l'Altichiero è ricordato in quattro documenti cbe vanno dal 1369 al I3 84 (1); 
ma l'Altichiero e l'Avanzo hanno dipinto (come risulta da documemi ben noti) a 

Padova nella chiesetta di S. Giorgio, il primo nel 1379, l'altro contemporanea-

(I) G. GEROLA, Questioni storiche d'arte veronese, in MadoJl7l<l [lM'ona, anno Il, 1908. p. 159. 



mellte o quasi. Ll prima e l'unica pittura di Giacomo da Riva che sia giunta sino 
a noi col suo nome e del 1388. 

Giacomo è pittore ritardatario; ma egli 11011 era certo il solo che coltivasse 
rozzamente, direi meglio, ingenuameute l'arte sua con metodi antiquati, con tecnica 
incerta, uni forme, i m paccia ta, senza ch e l'arte n uova avesse a vu to potere ti i l1J iglio
rarlo, di trasformarlo, di metterlo sulla via che mena alla posterità. Nella stessa 
chiesa di S. Stefano, a pochi metri di distanza dalla Madonlla che allatta il Bam
bino, sulla parete a destra appen,l entrati dalla porta minore, possiamo vedere un 
affresco picchiettato e mancante che rappresenta la Madonna nell'iride, a cui S. Gio
vanni Battista e S. Giacomo presentano un devoto. Come si puo vedere dalla 
riproduzione che offriamo, il dipinto porta la seg uente iscrizione ili caratteri gotici: 
MIIILXXXXVI Illdicione IIII A (quarta). Nella basilica di S. Zeno, appena discesi 
dalla gradinata, sul primo pilastro a sinistra, vedesi raffigurata la Madollna allattante, 
seduta, uguale a quella della chiesa di SteElllo, con la sola differellza che il Bam
bino è sostenuto dalla mano destra, anzichè dalla sinistra. 

Questi due dipillti hanno tali rassomiglianze di linee, di colore, di tecnica C01l 

la Madonna allattante di Giacomo da Riva, da dover concludere ch'essi sono della 
stessa scuola e forse della stessa mano. Nel 1396, qlI<ludo forse l'Altichiero e l'Avanzo 
erallO già morti, in Verona non era ancora tramolltata del tutto quella scuola pit
torica locale, elle non apri mai le fine stre ai benefici influssi venuti dal di fu~ri, 

la scuola pregiottesca, in una parola. 

Verona, 5 marzo 19 IO. 

GIUSEPPE BIÀDEGO. 


