
UN PREZIOSO AFFRESCO DI GIANFRANCESCO CAROTO. 

Nel 1432, a qua uta pare, i Gesuati di Verona, che abitavano in alcune cellette 
scavate neila roccia sotto al castello di S. Pietro, fabbricarono ivi presso un oratorio 
dedicato al loro S. Girolamo. I bisogni della guerra · di Candia consigliarono la 
soppressione del monastero; ma ai Gesuati si sostituirono i Francescani: e l'ora
torio fu restaurato nel 1799 (I). - Attualmente esso è abbandonato del tutto, ed 
appartiene, insieme coll'annesso chiostro e convento, al comune di Verolla. 

La chiesuola consta di Ull vano rettangolare, terminante in un' abside, che C011-

serva ancora la struttura gotica origin:uia. Sulle sue pareti sono dipinti il Padre 
Eterno, S. Pietro, S. Paolo e S. Girolamo; nell' intradosso dell'arco trionfale i 
bU'iti dei quattro Evangelisti. Ma tali affreschi, del pari che le ghirlande e gli omati 
della volta, SOllO completamente sformati da ridipinture piùrecemi. 

Anche il resto della chiesa mostra qualche traccia di affreschi, miseramente 
occultati dall'intonaco di calce. Risparmiata fu soltanto l'Aununciazione ai due lati 
dell'arco di trionfo. 

Dal sommo emerge la testa dell'Eterno Padre rivolta verso la Vergine: e . da 
lui si diparte la simbolica colomba, entro uno sprazzo di raggi, altra volta rilevati 
a stucco e rilucenti cl' oro. 

Gabriele, ad ali spiegate (2), ha cinta di fronde la crocea chioma e fasciata 
di aureo bordo la veste, verde pur essa: colla sinistra regge il giglio, mentre alza 
la destra in atto di benedire. 

Maria, rappresentata nello sfondo di Ull rudere arch itettonico - dove sullo 
zoccolo di lIna colonna lìgura scolpito il giovane Davide - sta ritta davanti al 

(l) Cfr. G. B. BIA~COL\NI, Notizie storie/le delle chiese di VerDI/a, Verona, Inl; voI. II, pago 465; 
voI. VII, pago 266. 

(2) In origine le ali erano più aperte ancora; la forma attuale è dovuta ad un pentimento 
del pittore. - Anche la Madonna, a giudicare da un bracciuolo che si vede graffito presso la sua 
gamba destra, era forse stata ideata da prima assisa sopra una seggiola. 
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leggio della preghiera e congiunge al petto le mani, in atto di umile modestia, 

mentre piega leggerllleute verso l'arcangelo il volto mite e pensoso. La nella fa n

ciulL dai biondi capelli, pudicamente avvolta nel l1Ianto rosato - onde rimane 

coperta la veste turchina - e velata in capo di caudidi lini, e una delle più squi

site ed ideali figure create dall'arte veronese. 

L'i scrizione, dipinta al basso, dice: 

. A . D . M . D . VIlI . . l' F' CAI\OTVS' FA' 

Per questo è quindi in modo speciale notevole l'affresco di S. 'Gerolamo, 

percbè, dopo il saggio di Modena colla data del 150 I, è la pri ma opera fi rmata 

che di Giallfrallcesco Caroto si collosea, ove egli, quasi trenteuue, dopo gli incerti 
teutativi degli anui giovanili, tr;ldi sce un primo stile S~IO proprio, esplicando gi~\ 
quella potcuza di concezione e quella valentia di tecnica, cui egli deve la sua t:tllla (I). 

Le pitture murali di S. Eufemia e gli altri affreschi che a lui si attribuiscollo 
nOll reggono il paragone colla nostra AmlLlllzi,tta: ove è rimarchevole sopra tu tto 

la risorsa di af1ìdare a quel sottile reticolato di !iuee scure e chiare il còmpito di 
ombreggiare ed illuminare 11011 solo la parte arcbitettonica, ma talvolta anche i 

clpelli, le vesti e persino le carni. Che se nei tre arcangeli del llluseo di Verona 

ed in altre parecchie fra le sue opere ritoruallo - attraverso i molteplici atteggia
menti dell'artista - quei medesimi tipi, dubitiamo cbe nessuu'altra pittura del 

Caroto sia riuscita ad accoppiarli cou Ulla semplicid cOSI armonica e con ulla inti
mità di peusiero cosi profouda. 

L'affresco, ridotto a miseri stati, specialmeute nel verde degli abiti, si sta ora 

restaurando con cura gelosa, per merito del comune di Verolla. In tal"e occasioue 
vellllero eseguite dal sig. R. Lotze le fotografie che qui pubblicbiamo. 

GIUSEPPE GEROLA. 

(I) Per gli studi più recenti sul Caroto, cfr. A . VESME, G. F. Caroto alla Corte di Monferrato 

(Arc/Jivio Storico dell'..Arte, seri,", II, anno I, 1895). - G. BIER.\IA~N, Dic /lddcl! Carotos in der Va 0-

lleSe1· Malerei (]{Illlstc/Jronik, XV, 4 dico 19°3). - L. SI~IEO:-lI, N'IO~ 'i dOClllllcn li sul Caroto (L'..Arte, 

anno VII, 1904). - G. FIUZZOl\I, La palCl di G. F. Cm·oto nel dllOli1O di T,·ento (Archivio Trentino, 

anno XXI, 1903). 



G. F. C.o\ HOT O - L'Arcangelo Gabriele. 

VERONA - Ex-Oratorio di S. Girolamo. 





G. F. C.-\HOTO - La Vergine Annunziata. 

VERONA - Ex-Oratorio dei Gesuati. 




