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"Il nostro è un paese che si riconosce dal paesaggio che ci circonda e dalle città
in cui viviamo: essi sono scena essenziale di tele e affreschi, compaiono in foto
e film. Tanto che Paesaggi e Città sono l'espressione più immediata e
riconoscibile della nostra civiltà ed essi-nella loro smagliante varietà-sono koiné
visiva della nostra identità nazionale. Sono specchi, i termini evocati, che si
riflettono l'uno nell'altro in un caleidoscopio di rimandi che bisogna imparare a
riconoscere e a leggere"

(C. DE SETA, Perchè insegnare la storia dell'arte, Donzelli ed.2008, p.87)

INTRODUZIONE
MILANO DA CAPITALE

DELL'IMPERO A METROPOLI
EUROPEA

Il progetto, attivato nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, e inserito nel POF
del Liceo Primo Levi di San Donato Milanese, ha coinvolto le classi della
sezione linguistica 3A, 3B, 4 A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5C del Linguistico. La classe 5B
ha partecipato all'iniziativa per quanto riguarda la parte teorica e formativa.
Elaborato e coordinato dalla Prof.ssa Vincenza Spatola (docente di Storia
dell'arte), è stato realizzato con la collaborazione della Associazione Culturale
Sosandra, nelle persone di Alessandra Lina e Sara Loreto, che hanno seguito
tutte le fasi del progetto.Ha inoltre partecipato Leonardo Catalano, che ha
introdotto Milano contemporanea a partire dall'EXPO.
Facendo proprie le indicazioni ministeriali che invitano alla scelta dei contenuti
disciplinari anche con uno sguardo attento alle realtà territoriali, l'esperienza è
stata finalizzata alla conoscenza della città di Milano, che è diventata
protagonista indiscussa grazie anche all'esposizione universale che si è svolta
dal 1 maggio al 31 di ottobre del 2015.
La modalità laboratoriale di intervento, all'interno del curricolo tradizionale,
rispetta gli indirizzi operativi presentati nel recente Protocollo d’intesa tra MIUR e
MIBACT (2014) e nella Circolare del MiBACT, Primo Piano Nazionale
dell’Educazione al Patrimonio Culturale (2015) che invitano:
• ad educare al patrimonio con metodologie attive e partecipative
• a creare sinergie tra il territorio e la scuola
• a educare al patrimonio per contribuire a migliorare culturalmente e
socialmente la vita di ciascun soggetto coinvolto
• a stimolare i processi di costruzione dell’identità e rafforzare il senso di
appartenenza alla comunità di riferimento, attraverso la conoscenza e la
valorizzazione delle evidenze artistiche e culturali del territorio.
Inoltre il progetto ha permesso di sviluppare le competenze specifiche della



disciplina, quelle interdisciplinari e in particolare ha consentito di:
• Acquisire buone capacità di lavorare in team
• Sviluppare capacità di organizzazione del lavoro
• Avvicinarsi all’uso e alla elaborazione di strumenti digitali
Concepito dunque come ideale prosecuzione dell'esperienze Strade di città: S.
Donato si racconta (a.s. 2013/2014), e Intorno alla città: il territorio si
racconta (a.s. 2014/2015), il lavoro è consistito nella realizzazione di un e-book,
creato direttamente dai ragazzi, avente come tema la città di Milano, dalle origini
all'età contemporanea.
Ogni classe coinvolta si è occupata di una fase storica e quindi urbanistica della
città, in accordo con il programma curricolare, individuando trasformazioni,
persistenze, ampliamenti, riqualificazioni, attraverso le evidenze monumentali e
artistiche più significative.
Guidati dagli esperti gli alunni, divisi in gruppi, hanno realizzato i testi relativi agli
argomenti selezionati, corredati da immagini e fotografie realizzate durante i
sopralluoghi.
Un numero esiguo di studenti, appositamente formato, si è occupato della parte
informatica, assemblando il materiale elaborato con uno specifico programma
open-source, realizzando il prodotto finale.
In dettaglio sono stati creati i seguenti volumi digitali:
1. Mediolanum, dalle origini all'età paleocristiana: classi 3A, 3B
2. Milano, dal romanico al rinascimento maturo: classi 4A, 4B, 4C, 4D
3. Milano, la città che sale: classi 5A, 5C
L'esperienza ha quindi permesso da un lato di avvicinare i ragazzi al patrimonio
locale con modalità partecipative, dall'altro ha portato alla realizzazione di uno
strumento didattico digitale, creato da ragazzi per un pubblico di ragazzi.

Vincenza Spatola, Sara Loreto, Alessandra Lina 



 

Milano, in nero le mura e i principali edifici della fase comunale, in rosso la fase
romana. 1. Porta Comacina o Cumana; 2. Porta Nuova; 3. Porta orientale; 4. Porta
Romana; 5. Porta Ticinese; 6. Pusterla di S. Ambrogio; 7. Porta Vercellina; 8. Basilica di
S. Ambrogio; 9. Basilica di S. Simpliciano; 10. Basilica di S. Tecla e Battistero di S.
Giovanni; 11. Basilica di S. Maria Maggiore e Battostero di S. Stefano; 12. Basilica di S.
Lorenzo Maggiore; 13. Chiesa di S. Vittore al Teatro; 14. Chiesa di S. Sepolcro;
15. Sacello di S. Satiro; 16. S. Maria di Brera; 17. Chiesa di S. Marco; 18. Chiesa di S.
Vittore al Corpo, San Martino e S. Gregorio. 

1. MILANO, DAL ROMANICO AL
RINASCIMENTO MATURO
Con la fine del mondo antico, il susseguirsi degli avvenimenti storici determinano
importanti mutamenti nella città di Milano anche dal punto di vista urbanistico e
architettonico. A seguito anche dell'intenso boom edilizio che ha coinvolto la città nell'età
odierna, risulta difficile ricostruire l'aspetto della Milano comunale, della quale sono state



cancellate notevoli tracce. Sicuramente tra XI-XII secolo la città è sede di un’intensa
attività edilizia, anche in conseguenza di due grandi incendi. Tale attività riguarda in
particolare le chiese, che vengono dunque aggiornate secondo la nuova concezione di
edificio sacro che va via via affermandosi. Per quanto riguarda invece l'architettura civile
gli interventi riguardano soprattutto la cinta muraria e i luoghi del potere. 

A partire dalla metà del XIII secolo si assiste al superamento delle istituzioni comunali e
all'affermarsi della signoria. Dopo le alterne vicende che vedono scontrarsi le famiglie dei
della Torre (o Torriani) e dei Visconti, si giunge ad una situazione di assestamento con
Azzone Visconti, che nel 1330 riesce a farsi riconoscere il potere dal comune di Milano,
facendosi nominare dominus generalis. Segue una politica volta all'affermazione
egemonica della città ambrosiana su quelle città, borghi e territori che sin dall'età comunale
si erano trovati a gravitare nell'orbita milanese. I Visconti, divenuti  "signori" anche di altre
città lombarde, creano una sorta di "stato territoriale" in cui Milano, favorita anche dalla
posizione geografica centrale, assume istituzionalmente il ruolo di capitale. Il processo di
espansione territoriale riceve grande impulso in particolar modo con Gian Galeazzo
Visconti, il quale comincia una lunga serie di guerre espansionistiche, che gli consentono
di acquisire numerosi territori. Nel 1395 Galeazzo ottiene dall'imperatore il titolo ducale:
l'autorità del "duca" trova ora la sua legittimità non più nel consenso popolare bensì nella
volontà imperiale, divenendo inoltre carica di pieno diritto ed ereditaria. 

Il 24 ottobre 1441 il matrimonio tra Banca Maria Visconti, figlia di Filippo Maria
Visconti, e Francesco Sforza sancisce l'unione delle due famiglie e si passa
progressivamente dal ducato visconteo a quello sforzesco. L'assetto territoriale ricomposto
da Francesco Sforza nel triennio 1447- 1450 è confermato nel 1454 con la pace di Lodi.
Inizia da quel momento un periodo di generale ripresa economica, demografica e di
consolidamento politico, sotto la guida della dinastia Sforza, brevemente interrotta dalla
crisi interna causata nel 1476 dall'assassinio di Galeazzo Maria e, nel 1479, dalle lotte
intestine per l'affermazione di Ludovico il Moro, quarto figlio di Francesco Sforza. Gli
anni del ducato sforzesco rappresentano per Milano un periodo di grande
prosperità: vengono costruiti nuovi palazzi, tracciati nuovi viali, allargate le strade
principali per offrire ai cittadini più aria e più luce e fioriscono le attività commerciali. Il
Moro chiama presso la sua corte figure illustri, come Leonardo e Bramante, che
arricchiscono la città di importanti opere d'arte, come il chiostro di Sant’Ambrogio, la
cupola di Santa Maria delle Grazie, il Lazzaretto, per non dire poi del Castello Sforzesco,
che raggiunge il suo massimo splendore proprio in quegli anni. Questo periodo coincide
con un momento intellettualmente florido, che vede gli architetti riflettere sul ruolo politico
e sociale dell'architettura e sul tema della città ideale.

Una brusca svolta si ha negli ultimi anni del XV secolo, quando la Lombardia viene
trasformata in campo di battaglia dalle mire espansionistiche della monarchia francese e
poi in oggetto di contesa franco-absburgica. 

Data la vastità dell'argomento, per questo progetto sono stati selezionati gli edifici ritenuti
più significativi e ne sono state analizzate in dettaglio solo alcune fasi storiche, in accordo



con il programma curricolare. Gli studenti si sono pertanto concentrati soprattutto sulla
Basilica di S. Ambrogio, su quella di S. Eustorgio e sulla Chiesa di S. Maria delle Grazie.

1.1. LA CINTA DEI TERRAGGI
C. Del Rosario, M. Mariani, R. Zucchi, classe 4D

Con l'avvento di Federico Barbarossa, per difendere i borghi situati fuori la cinta
massimianea, furono costruite nuove fortificazioni, dette "cinta dei terraggi".
Commissionate nel 1156 al maestro Guintellino, ingegnere militare, consistevano in un
terrapieno, realizzato da materiale di risulta, e in un largo fossato verso la campagna,
alimentato da acqua proveniente dai torrenti Nirone e Seveso. In corrispondenza delle
porte romane vennero edificate quelle medievali, inizialmente lignee. Le fortificazioni
furono ulteriormente potenziate, con l'inclusione nella cerchia dei terraggi dei sobborghi di
Porta orientale, Porta Nuova e Porta Comasina. Il secondo assedio del Barbarossa,
avvenuto nel 1161, mise a ferro e a fuoco la città: le porte e le torri lignee furono
incendiate; le porte furono divise tra le città nemiche di Milano. In tale occasione furono
distrutti l'arco onorario e la via porticata di epoca imperiale.

Al ritorno dei Milanesi, dopo un esilio durato cinque anni, le porte vennero ricostruite in
pietra, grazie all'aiuto finanziario di Enrico d'Inghilterra e di Manuele Comneno,
imperatore di Costantinopoli . 

Le porte milanesi appartengono ad una tipologia precisa: a due fornici, sono inquadrate da
due torri e si aprono sulle vie principali della città; le pusterle presentano un solo fornice,
generalmente sormontato da una torre quadrata e danno su vie secondarie.

Alla fine del XII secolo alle difese preesistenti in muratura vennero aggiunte la Cittadella,
la Torre dell'imperatore alla chiusa, le Torri del laghetto di santo Stefano e
successivamente la torre del Sale, oggi scomparse. Con Azzone Visconti, nel XIV secolo,
vennero sopraelevate le torri e sostituito il terrapieno con una cortina muraria: della cinta
medievale rimangono gli archi di Porta Nuova, la Porta Ticinese, ampiamente restaurata
e la Pusterla di S. Ambrogio.

1.2. PALAZZO DELLA RAGIONE
L. Marcat, G. Noviello, F. Triolo, classe 4A

In sostituzione del vecchio edificio, situato in origine nell’area dove oggi si trova Palazzo
Reale, tra il 1228 ed il 1251 viene costruito in piazza Mercanti, a pochi passi dal Duomo, il
Nuovo Broletto. Centro della vita economica e politica del comune, in poco tempo diviene
luogo di raduno dei milanesi, al cospetto dei Consoli di Giustizia e dei Magistrati, i quali
usufruivano di questo spazio per comunicare le novità di interesse generale, i nuovi editti e



sentenze, novità giuridiche, si rendeva al popolo anche la ragione, civile e penale, da parte
dei Giudici.

Col passare del tempo, il palazzo subisce diversi adattamenti fino al 1939 quando il
Comune di Milano ne diviene proprietario e successivamente, negli anni Ottanta, dopo
lavori di consolidamento strutturale, restauro conservativo e architettonico, lo destinerà alla
funzione di spazio espositivo.

All’esterno del palazzo, all'interno di una nicchia, è collocata la prima statua equestre
medievale raffigurante Oldrato da Tesseno a cavallo. Nel registro superiore, sopra la figura
a cavallo, è visibile la rappresentazione di un’aquila che simbolizza il comando, con
l’iscrizione “MCCXXXIII D[omi]n[u]s Oldrad[us] de Trexeno pot[estas] Mediolani”. Nel
registro inferiore invece troviamo l’iscrizione “Atria q[ui] grandis solii regalia sca[n]dis/
p[rae]sidis h[aec] memores Oldradi se[m]p[er] honores / civis laudensis fidei tutoris et
ensis / q[ui] soliu[m] struxit, Catharos ut debuit uxit”, in modo che chi passasse sotto i
portici del palazzo potesse ricordare le imprese del podestà milanese: un difensore della
patria e della fede che bruciò i catari e terminò la costruzione del Palazzo della Ragione nel
1233. 

Si ipotizza un' attribuzione allo scultore Benedetto Antelami o alla sua scuola.

Un altro rilievo civile è posizionato sul capitello del secondo pilastro del lato esterno del
broletto e raffigura la "scrofa medio lanuta", simbolo della città di Milano prima dell’età
comunale. Infatti la leggenda narra che il fondatore di Milano avesse sognato, nel luogo in
cui sarebbe sorta la città, una scrofa di cinghiale con il pelo molto lungo nella parte
anteriore del suo corpo, che diede il nome a Mediolanum (“semilanuta”).



2. LA BASILICA DI SANT'AMBROGIO
IN EPOCA MEDIOEVALE
B. Da Rold, M. Russo, classe 4D



Planimetria della basilica di S. Ambrogio. 1. Altare d'oro, opera di Vuolvinio; 2. Ciborio;
3. Ambone; 4. Sarcofago di "Stilicone"; 5 - 6. Resti di decorazione pittorica medioevale;

7. Decorazione dell'abside; 8. Facciata.

La basilica di Sant’Ambrogio, così come è presentata oggi, è il frutto di una notevole serie
di interventi sull’edificio originale, costruito e consacrato dal vescovo Ambrogio intorno
all’anno 386.
Nel corso del medioevo il primitivo edificio paleocristiano, costituito da planimetria
analoga a quella attuale, con aula rettangolare divisa in tre navate e dotata di una sola
abside, subì importanti rifacimenti.
Non si hanno indizi certi sulle prime fasi altomedioevali, della quale rimangono alcuni



reperti conservati nell’Antiquarium del Museo del Tesoro della Basilica. Si può però
affermare che si era consolidato l’uso funerario dell’edificio, come testimonia il
rinvenimento di alcune sepolture allineate davanti e intorno all’altare, effettuato durante
scavi ottocenteschi. L’importanza della basilica crebbe notevolmente tant’è che nel 789,
per volere dell'arcivescovo Pietro I Oldrati, venne fondato accanto alla basilica, in un’area
oggi inglobata nell'Università del Sacro Cuore, un monastero benedettino. Fu inoltre
costruito il primo dei due campanili di S. Ambrogio, quello di destra, detto appunto
Campanile dei Monaci, che è forse anche il più antico di Milano. Ha l’aspetto di una torre
difensiva con un fusto liscio, a pianta quadrata, aperto solo dalle arcate della cella
campanaria, dove si trova ancora una campana di bronzo. Si pensa però che la struttura in
origine dovesse avere una struttura più articolata perché al suo interno sono visibili antiche
bifore murate.

Nel corso del IX secolo vi furono importanti cambiamenti. Al vescovo Angilberto
II (824 - 860) è attribuita la realizzazione dell’altare d’oro, collocato nella zona absidale,
probabilmente coperto da un primitivo ciborio fin dall’inizio. Al vescovo Ansperto
(869 - 881) si attribuisce invece la costruzione di un primo atrio, che sarà interessato da un
rifacimento nella fase successiva ma che conserva ancora oggi la denominazione “atrio di
Ansperto”. Tra IX e X secolo fu completamente rifatta la zona absidale e fu edificata una
nuova cripta, destinata ad accogliere le spoglie dei Santi patroni: Ambrogio, Gervasio e
Protasio. Tracce di una prima cripta risalgono già all’epoca in cui Ambrogio era vescovo
infatti sappiamo che egli già nel 386 fece portare nella basilica le spoglie dei santi Gervasio
e Protasio che erano tumulate altrove.

I lavori di ristrutturazione continuarono nell’XI secolo, dotando la costruzione di tutti
quegli elementi che rendono la basilica di Sant’Ambrogio il più insigne esempio di
romanico lombardo, quasi come se ogni aspetto della sua costruzione potesse illustrare al
meglio le caratteristiche di questo stile.
La copertura lignea fu sostituita con volte a crociera costolonate a tutto sesto e le navate
minori furono rifatte e furono concluse da piccole absidi, accanto all’abside principale. A
sostegno degli archi delle volte sono realizzati dei pilastri a fascio. I costoloni romanici per
rendere maggiormente evidente la loro funzione portante si staccano maggiormente dalle
vele rispetto alla crociera romana e sono un ottimo esempio della solidità e della
razionalità, che contraddistinguono la concezione architettonica romanica.
Altro elemento identificativo è la luce che nella chiesa romanica non viene interpretata
come luce divina, ma umana.

Dopo il 1080 fu ricostruito anche l’atrio di Ansperto e fu dotato di forme romaniche. Esso,
di forma rettangolare, è caratterizzato da un portico su tre lat, i mentre il quarto lato forma
il nartece della basilica.
Il quadriportico in epoca paleocristiana aveva la funzione di accogliere tutti coloro che non
potevano entrare in Chiesa perché non ancora battezzati. Nel Medioevo perse questa
funzione iniziale, in quanto tutti erano battezzati alla nascita, e diventò un luogo riparato
per riunioni (non solo a fini religiosi) e scambi commerciali, dove si radunavano i cittadini.
Intorno al 1100 fu inoltre costruita la facciata. Questa, del tipo “a capanna”, larga e bassa è



tipica dell’architettura lombarda. Presenta due logge sovrapposte: quella inferiore ha tre
arcate uguali e si ricongiunge con il perimetro interno del portico, quella superiore ha
cinque arcate che scalano in altezza, assecondando il profilo degli spioventi. A completare
la struttura sono posti archetti pensili.
A sinistra della facciata tra il 1128 e 1144 fu realizzato un secondo campanile, detto
Campanile dei canonici, più alto rispetto a quello dei Monaci. Fu però completato solo nel
1889, su progetto dell'arch. Gaetano Landriani, insieme alla cella campanaria.
La coesistenza dei due campanili sta a testimoniare la convivenza, anche se non sempre
pacifica, delle due comunità presenti all’interno della Basilica: il clero e i monaci,
Benedettini prima e Cistercensi poi.
Tra XII e XIII secolo seguirono anche una serie di interventi decorativi, che coinvolsero
varie parti della basilica e delle quali rimangono solo pochi lacerti.

Nei secoli successivi la basilica continuò ad essere oggetto di numerosi interventi, che
videro la ricostruzione delle cappelle e dei chiostri, la ricostruzione della cripta e svariate
opere di restauro, che hanno però alterato l’aspetto dell’edificio. Nell'agosto del 1943 la
chiesa fu pesantemente colpita dai bombardamenti alleati che distrussero soprattutto la
parte esterna del portico e danneggiarono irrimediabilmente le sacrestie, il coro, il
presbiterio, e buona parte del mosaico absidale, la cappella di San Vittore in Ciel d’Oro, lo
scalone e il chiostro ionico del monastero. Danneggiarono anche la cupola della
basilica provocando la perdita di notevoli opere d'arte. Nell'immediato dopoguerra tra il
1946 e il 1949 presero avvio i lavori di restauro affidati all’architetto Ferdinando Reggiori,
che terminarono negli anni Cinquanta, riportando la basilica al suo antico splendore.

2.2. L’ALTARE D’ORO 
G. Piazza, F. Lima, classe 4D

Altare d'oro, lato verso l'abside.



L’altare d’oro, opera di Vuolvinio, è un’ara lignea rivestita da lamine d’oro ed argento
ornata da pietre preziose e smalti e si trova nella zona absidale della basilica di
Sant’Ambrogio a Milano. L’altare, risalente all’842 circa, fu commissionato da Angilberto
II, arcivescovo di Milano dall’824 all’859, per racchiudere il sarcofago contenente le
spoglie di Ambrogio, Gervasio e Protasio.
L’arcivescovo Angilberto, di probabile origine franca, ebbe un ruolo importante nel
riallacciare i rapporti tra con la dinastia carolingia e si impegnò inoltre a ristabilire il
primato della chiesa milanese, attraverso la figura del suo protettore, Sant’Ambrogio. E
l’altare d’oro, da lui commissionato, riflette in toto tale programma ideologico.
Esso rappresenta un oggetto di grande valore, la cui maestosità è ricordata anche da un
carme riportato sul lato verso il coro:

“ Aenemicat alma foris rutiloque decore venusta
Arca metallorum gemmis quae compta coruscat

Thesauro tamen haec cuncto potiore metallo
Ossibus interius pollet donata sacratis

Aegregius quod praesul opus sub honore beati
Inclitus Ambrosii templo recubantis in isto

Optulit Anglbertus ovans Dominoque dicavit
Tempore quo nitidae servabat culmina seds

Aspice summe pater famulo miserere benigno
Te miserante Deus donum sublime reporet.”

“Riluce all’esterno l’arca portatrice di vita, bella per il fulvo splendore dei metalli, e brilla
per le gemme di cui è ornata. Ma all’interno ha valore per un tesoro più prezioso di tutti i
metalli, poichè ha avuto in dono le sacre ossa. In onore del beato Ambrogio, che in
questo tempio riposa, l’egregio presule Angilberto offrì esultante quest’opera e la dedicò
al signore, nel tempo in cui della splendida sede custodiva la più alta dignità. Guarda, o
sommo padre, al tuo servo benefico, abbine pietà, affinchè per la tua misericordia, o Dio,
egli ottenga il dono sublime.”

Tali versi invitano dunque l’osservatore a non fermarsi di fronte alla prima bellezza, quella
dei materiali preziosi utilizzati, ma di guardare più in profondità, scoprendo la reale
ricchezza conservata in esso e rappresentata dalle reliquie dei martiri.
L’altare è decorato su tutti e quattro i lati, mediante lamine metalliche lavorate a sbalzo e
integrate da cornici decorate con smalti in cloisonné e gemme e filigrane.
Il lato che dà verso i fedeli, ricoperto da lamine d’oro, è suddiviso in tre pannelli di uguale
grandezza. Quello centrale contiene una croce dove, in corrispondenza dei bracci, sono
raffigurati i simboli dei quattro evangelisti: in alto l'Aquila di Giovanni, a sinistra il Leone
di Marco, a destra il Bue di Luca e in basso l'Angelo di Matteo. Al centro in un ovale è
rappresentato il Cristo Pantocratore in trono. Nei quattro riquadri d'angolo sono raffigurati
a gruppi di tre gli apostoli. Nei due pannelli laterali sono invece rappresentate le storie di
Cristo, con una disposizione delle scene che inizia sul lato sinistro, nell'angolo in basso
esterno, e prosegue in colonna verso l'alto, per poi riprendere in basso nella colonna



successiva. La lettura prosegue sul lato opposto, sempre iniziando dall'esterno. Gli episodi
raffigurati sul pannello laterale sinistro sono: Annunciazione, Natività, Presentazione al
tempio, Miracolo delle nozze di Cana, Guarigione del figlio del centurione,
Trasfigurazione; sul pannello destro: Cacciata dei mercanti dal tempio, Guarigione del
cieco nato, Crocifissione. I riquadri presentano alcuni elementi interessanti. Ad esempio,
nella formella della Nascita, è stata introdotta una figura insolita e che connota in senso
originale la scena: dietro la mangiatoia, secondo un modello bizantino, un pastore alza le
braccia in segno di esultanza. Nelle scene dell’Annunciazione e della Nascita la Madonna
è sempre raffigurata su un trono, a rappresentare la sua gloriosa regalità.
I due lati minori presentano al centro una grande croce ornata da gemme e da clipei posti
all’estremità dei bracci e contenenti immagini di santi prostrati e adoranti. La croce è
chiusa in una losanga, attorno alla quale si trovano figure di angeli incorniciate da piccoli
triangoli.
Il lato rivolto verso il celebrante è in argento ed ha uno stile più essenziale ed elegante; le
figure, infatti, appaiono più distanti l’una dall’altra e soprattutto ben definite e composte.
Presenta la stessa tripartizione del lato opposto; i due pannelli laterali rappresentano dodici
scene con le Storie di Sant'Ambrogio, ma questa volta la lettura procede, sempre partendo
dal basso, da sinistra a destra, saltando da un pannello all'altro e riprendendo nella fila
superiore a destra. I dodici episodi raffigurati sono; Ambrogio nella culla visitato dallo
sciame di api, Partenza di Ambrogio per l’Emilia e la Liguria, Dio richiama Ambrogio a
Milano, Battesimo di Ambrogio, Investitura episcopale di Ambrogio, Sonno di Ambrogio
mentre celebra la messa, Apparizione di Ambrogio a Tours alle esequie di Martino,
Ambrogio ispirato dall’angelo converte un ariano, Guarigione del gottoso, Cristo visita
Ambrogio malato, Un angelo preannuncia a Onorato vescovo di Vercelli la morte di
Ambrogio, Morte di Ambrogio.
Al centro vi sono i due sportelli che chiudono una finestrella che si affaccia sulla cripta,
dove sono deposti il corpo di Ambrogio, affiancato dai resti di Gervasio e Protasio.
Ciascuno dei due sportelli è decorato da due tondi con un arcangelo (Michele a sinistra e
Gabriele a destra) e una scena di omaggio: a sinistra, Ambrogio incorona Angilberto che
gli presenta l'altare, mentre a destra Ambrogio incorona Vuolvino magister phaber, che lo
venera. Angilberto come già detto rappresenta il committente, mentre Vuolvinio (o
Vuolvino) è l’artista dell’altare.
Vuolvinio, intellettuale di origini franche, molto probabilmente non fu il vero autore
dell’altare, ma solo colui che guidò gli artigiani nella realizzazione del lato frontale.
L’altare di Volvinio è una delle più importanti testimonianze dell’oreficeria carolingia, ed
un vero e proprio capolavoro, per la sua importanza iconografica, il suo valore e la sua
ricchezza nei dettagli. 

2.3. IL CIBORIO DELLA BASILICA DI
SANT'AMBROGIO
G. Bresciani, M. Padovani, classe 4D

Il famosissimo altare d’oro, opera di Vuolvino, è protetto da un ciborio, caratterizzato da
una struttura a cuspide, con una cupola nascosta da quattro timpani decorati a stucco,



sorretta da quattro colonne.
La datazione dello stesso è stata a lungo dibattuta e gli studi più recenti hanno individuato
due fasi distinte. Secondo la ricostruzione proposta la prima fase risale alla metà del IX
secolo e riguarda la struttura architettonica, probabilmente commissionata da Angilberto II;
alla seconda fase invece, datata alla fine del X secolo, è attribuita la decorazione in
stucco, che trova elementi di confronto con gli avori milanesi di età ottoniana.

La struttura è sorretta da quattro colonne di epoca romana, realizzate in porfido rosso
egiziano decorato in stucco dorato su fondo azzurro. Al di sopra di esse vi sono quattro
capitelli marmorei formati da cestelli con volute angolari.
Il baldacchino presenta i quattro timpani cuspidati decorati con grandi figure realizzate in
stucco policromo. Sul fronte verso la navata, è raffigurata una scena di Traditio legis et
clavium, che vede al centro Cristo Redentore in trono, mentre porge le chiavi a San Pietro
e il Libro della Sapienza a San Paolo. Sul timpano di destra, invece, è raffigurato un
vescovo tra due devoti, dotati di barba e corona, i quali, secondo la critica, raffigurano due
esponenti della dinastia imperiale degli Ottoni, in particolare si tratterebbe di Ottone I (912-
973) e Ottone II (955-983). Inoltre, secondo quanto tramanda lo storico settecentesco
Giorgio Giulini, alcuni membri di questa dinastia, tra cui lo stesso Ottone I, furono
incoronati in questa basilica.
Sul lato verso l’abside sono invece raffigurati Sant’Ambrogio, al centro in abiti civili, e ai
lati i Santi Gervasio e Protasio, che presentano un diacono e un arcivescovo, nell'atto di
offrire il modellino del ciborio al santo.
Infine, sulla facciata del timpano di sinistra, rivolto tradizionalmente alla zona in cui si
raccoglievano le donne che assistevano alle funzioni religiose, compare la figura di Maria
(o forse di una santa) al centro fra due devote, interpretate anch’esse come esponenti della
dinastia ottoniana: si ritiene, infatti, che esse rappresentino Adelaide, da un lato, e Teofano
dall’altro, rispettivamente le mogli di Ottone I e Ottone II. Tale scena assume un
particolare significato simbolico: infatti la figura femminile al centro rappresenta
la personificazione della Chiesa davanti alla quale le due imperatrici si inchinano.
Agli angoli, ai piedi delle colonne come per nasconderne i plinti e disposte in
corrispondenza dei quattro punti cardinali, vi sono quattro aquile scolpite con le ali
spiegate aventi un pesce tra gli artigli, le quali stanno a significare la prontezza del
diffondere il messaggio di Cristo in ogni parte del mondo ogni volta che si ripete il
"miracolo" del sacramento eucaristico.
A completare la decorazione vi sono cornici con motivi vegetali e palmette, agli apici dei
timpani; sottili colonnine tortili che profilano gli angoli della struttura e cornici ad intreccio,
che connotano gli archivolti.
La decorazione a stucco sembra dunque rispecchiare un preciso programma iconografico,
volto ad esaltare il ruolo della chiesa milanese, alla quale il potere imperiale reca il proprio
omaggio. Inoltre se si accetta l’interpretazione che vede nelle figure di devoti gli imperatori
Ottone I e II, è possibile precisare la datazione agli anni tra il 968-973, periodo in cui era
arcivescovo Arnolfo II, che dunque potrebbe essere la figura rappresentata in atto di
donare il modellino della struttura.

Il ciborio di sant'Ambrogio ha segnato un deciso rinnovamento in questa tipologia



architettonica ed è uno tra i cibori medievali meglio conservati e di maggior rilievo.
Le novità sono costituite dalla struttura, nella quale sono inseriti elementi architettonici
tipicamente bizantini secondo rapporti proporzionali d’impostazione vitruviana consistente
in quattro alti timpani a vela, che nascondono alla vista la copertura a crociera, e dalla
decorazione, il cui programma iconografico, oggetto di discussioni, comprende la figura
umana.

2.4. L’AMBONE DI SANT’AMBROGIO
G. Cattani, A. Artellini, classe 4D

L’ambone di Sant’Ambrogio costituisce un importante esempio dell’arte romanica ed è
l’unico esempio di tale tipologia di arredo liturgico di epoca medioevale conservatosi a
Milano. Esso, collocato nel lato sinistro della navata, era in genere usato per la lettura dei
testi sacri durante le funzioni liturgiche.
L’Ambone di Sant’Ambrogio è costituito nella parte superiore da una balaustra in marmo,
il pulpito vero e proprio, poggiante su una struttura ad archi, che è sostenuta a sua volta sul
perimetro da nove piccole colonne in marmo ed all’interno da un sarcofago paleocristiano
del IV secolo, il famoso “sarcofago di Stilicone”.
L’ambone fu distrutto dal crollo della campata sovrastante nel 1196 e fu immediatamente
ricomposto con le parti originarie grazie al sostegno di Guglielmo da Pomo, come
ricordato nell’iscrizione dedicatoria posta sul lato breve verso l’ingresso del pulpito
superiore.

I capitelli dei sostegni raffigurano aquile e leoni rampanti, altri hanno una decorazione
vegetale che deriva dal tipo corinzio tardoantico. Vi è anche un capitello corinzio con le
foglie lisce. In due casi al capitello a decoro vegetale viene aggiunto un leone stiloforo con
l'interposizione di un sottile strato in pietra il cui bordo è decorato a perline.

Il lato frontale, insieme a quelli laterali, della balaustra è privo di decorazione scolpita ma è
caratterizzato da due elementi in rame sbalzato e dorato, databili tra VIII e IX secolo,
raffiguranti i simboli di San Matteo e di San Giovanni, costituiti da una figura seduta in
trono con un’aureola, interpretata come un angelo, e un’aquila.
Il lato opposto si presenta interamente decorato. Nel registro superiore è scolpita a rilievo
una scena di banchetto raffigurante undici persone sedute in fila davanti ad una mensa
imbandita. La scena è stata interpretata in vario modo. Secondo alcuni sarebbe la
raffigurazione dell’Agape cristiana, cioè della cena di carità che primi cristiani tenevano la
domenica sera. Secondo altri studiosi invece rappresenterebbe l’Ultima cena, caratterizzata
da insoliti aspetti iconografici. Nel registro inferiore invece è rappresentato un groviglio
disordinato di vegetazione, all’interno del quale compaiono una chimera, dei volatili ed un
leone mentre si rincorrono tra loro.
A raccordo tra la balaustra e gli archetti della struttura inferiore, è posta una mensola su cui
corre un fregio continuo su tre lati, dove sono raffigurati diversi animali (leoni, cani, arieti
pistrici) accucciati e affrontati, in mezzo ad elementi vegetali stilizzati, con racemi
composti a intreccio o a spirali. Una simile decorazione vegetale stilizzata si ritrova nelle



ghiere che incorniciano gli archetti. Ulteriori figure a rilievo compaiono negli spazi
triangolari tra gli archetti e agli angoli. Spicca in particolare una figura di telamone, ossia
una figura maschile generalmente impiegata a sostegno di elementi architettonici. È
scolpito ad alto rilievo, con la testa che sporge verso l'esterno, mentre le pieghe della veste
coprono il corpo in maniera naturalistica, ed è affiancato da due animali in atto di correre
con la testa rivolta all’indietro. Sul fianco occidentale è presente al centro la figura di un
angelo che tiene nella destra un oggetto ora perduto, probabilmente una bilancia per il
giudizio delle anime. Sull'angolo sinistro invece un'aquila afferra un animale, forse una
lepre, simbolo di lussuria. Mentre, ai lati, due mostri alati ne mordono le ali.
Sul lato verso la navata centrale, nel primo pennacchio è raffigurato un pellicano
accovacciato sul suo nido, mentre un grifone ed un leone si allontano precipitosamente:
l’animale, identificato da una didascalia, il simbolo del sacrificio di Cristo sulla croce e
della Fuga in Egitto, che è invece raffigurata nel pennacchio seguente. Tale scena,
costituita da un gruppo di figure in viaggio, rappresenterebbe secondo alcuni studiosi il
Viaggio verso Betlemme per il fatto che la figura di Gesù non è facilmente identificabile.
Infine nell’ultimo spazio è raffigurato un cervo assalito da un leone e da un serpente.
Il lato settentrionale, rivolto verso la navata minore, è più complesso e di difficile lettura
perché parzialmente coperto da un pilone. Sono qui raffigurati la scena di lotta tra un uomo
ed un leone, quella di un asino che suona la lira e una sirena bicaudata, tutte
rappresentazioni allegoriche delle tentazioni che il fedele deve saper fuggire. Mentre la
sirena è piuttosto diffusa, l'iconografia dell'animale citaredo (oltre all'asino, il lupo e la
capra) è più rara in Italia e trova per esempio confronti nel Duomo di Parma ed a San Zeno
a Verona.

Infine, a raccordo dell'ambone con il sarcofago sono state inserite quattro lunette scolpite.
Nella prima sul lato ovest, è raffigurata una scena che ricorda parte del ciclo dei Mesi:
infatti sono accorpate tre diverse figure, un contadino che falcia e che raffigurerebbe
giugno o luglio, un uomo che scuote due alberi per raccoglierne i frutti (Aprile) ed uno
Spinario, che ricorre talvolta con il ruolo di marzo.
Nella lunetta adiacente sono invece raffigurati due pavoni che si abbeverano ad un calice,
simbolo di vita eterna attraverso l'Eucarestia.
Sul lato meridionale, invece, una lunetta raffigura forse una scena nuziale, costituita da una
coppia che si tiene per mano e nell’ultima infine le Tentazioni di Adamo ed Eva da parte
del serprente e il Lavoro di Adamo, raffigurato mentre zappa la terra, a simboleggiare la
caduta dal Paradiso terrestre dopo il Peccato originario.

Dall’analisi delle figure sembrerebbe in apparenza mancare un preciso programma
iconografico ma la casualità della sequenza delle immagini potrebbe anche essere
conseguenza dell’assemblaggio effettuato dopo il crollo del 1196. Sulla base dell’analisi
stilistica, confrontata con i rilievi di Porta Romana, è stata proposta una datazione tra 1170-
1180. Sono stati inoltre individuati due probabili artisti: il Maestro del Telamone cui sono
attribuiti quasi tutti i rilievi della parte inferiore, ed un secondo definito il Maestro della
Cena, dotato di minore senso plastico e da una costruzione meno accurata e dettagliata,
cui è invece attribuita la decorazione della balaustra superiore, ma anche l’asino citaredo e
la sirena bicaudata. 



2.5. IL SARCOFAGO DI STILICONE 
F. Esposito, E. Molteno, classe 4D

Il sarcofago paleocristiano detto “di Stilicone” si trova sotto il pulpito romanico
della basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La realizzazione del sarcofago viene attribuita
alla seconda metà del IV secolo d.C. Molto probabilmente fu importato da Roma o
eseguito da artigiani romani. Una tradizione tarda lo assegnò alla sepoltura di Stilicone
(uomo politico e generale romano, morto nel 408) e della consorte Serena; altri
attribuiscono il sarcofago a Graziano, imperatore romano, morto nel 383 e alla moglie. Il
sarcofago rientra nella tipologia detto “a porte di città”, per la presenza di porte turrite e
merlate poste a fare da sfondo alle scene raffigurate sui lati della cassa e che alludono alla
Gerusalemme Celeste.
Durante l'ispezione del 1886 furono rinvenute tre salme, ma non si scoprì mai la loro
identità. L'iconografia religiosa è chiara e originale animata da una fede solida. Infatti quasi
tutti gli episodi narrati si ritrovano negli scritti e nelle testimonianza orale della catechesi di
Sant'Ambrogio. Le figure rappresentate sull'opera marmorea sono rappresentazioni ad alto
rilievo.
Sulla fronte che guarda verso il fianco della basilica è raffigurata la Traditio legis, dove il
Redentore porge il rotulo della Legge a San Pietro, attorniato dagli apostoli, disposti sei
per lato. In basso sono raffigurati, inginocchiati in gesto devoto, i committenti e destinatari
del sarcofago: a sinistra una figura maschile, vestita con tunica a mantello militari e a destra
la moglie. Sotto tale scena è presente una raffigurazione simbolica che si pone come
parallelo a quella sovrastante. Sono infatti rappresentate due teorie di pecorelle che escono
dalle porte della città celeste e s'avviano al centro, dove le attende l'Agnello divino. Da
questo lato il coperchio ha agli angoli due acroteri a forma di teste umane.
Sulla fronte opposta invece è scolpito ad altorilievo, ancora una volta su uno sfondo
costituito da torri e porte, la scena del Cristo docens: Cristo, giovane e imberbe, tra gli
Apostoli seduto sul monte del Paradiso, alza la destra in atto di insegnare, tenendo un libro
aperto nella sinistra. Ai suoi piedi sono poi nuovamente raffigurati i committenti e nel
soppedaneo compare nuovamente l’immagine dell’Agnello.
Nel fianco rivolto verso il coro della basilica trovano spazio quattro scene tratte dal
Vecchio Testamento: il ratto di Elia, Noè nell'arca, Mosè sul Sinai e Adamo ed Eva
presso l'albero del bene e del male. Sul basso timpano del coperchio è presente la scena
della Natività.
Sul fianco rivolto verso la facciata è invece raffigurato Abramo che sacrifica Isacco,
seguito da una scena di catechesi, in cui si ritiene di riconoscere la figura di Ambrogio nel
personaggio che tiene aperto un libro. Nel timpano del coperchio, compare il
monogramma di Cristo fiancheggiato da colombe e dalle lettere apocalittiche dell’alfa e
dell’omega.
Sull’alzata del coperchio in un grande medaglione retto da due eroti, sono raffigurati i
defunti oranti, ai quali il sarcofago era destinato; a lato i tre fanciulli di Babilonia nella
fornace ardente e l'Adorazione del Magi. Lungo il bordo superiore del sarcofago è
presente a bassissimo rilievo il simbolo paleocristiano della croce ansata.
Infine, tra il sarcofago ed il pilone si scorge la base di una colonna con un tratto di



pavimento appartenente alla primitiva basilica, appena al di sotto dell'attuale
pavimentazione. 

2.6. LA DECORAZIONE DEI CAPITELLI
G. Campanile, A. Benoma, classe 4D

Atrio "detto di Ansperto" e decorazione scultorea dei capitelli.

Una testimonianza importante della fase romanica della basilica di Sant’Ambrogio è
costituita dalla decorazione scultorea dei capitelli. Nell’arte romanica infatti i capitelli
costituivano uno degli spazi prediletti per la realizzazione di decori. Purtroppo però nel
corso di svariati restauri, che hanno riguardato la basilica, susseguitisi a più riprese fin
dall’Ottocento, molti di questi sono stati sostituiti, rifatti, ritoccati, integrati. In particolare
hanno subito questa sorte i capitelli interni dei matronei e della navata centrale, ad
eccezione di quello sul primo pilone a sinistra; nell’atrio, invece, si conservano per lo più
esemplari originali.
La maggior parte dei capitelli non rifatti  risale al XII secolo. I soggetti rappresentati sono
vari, e si possono suddividere in diversi gruppi di raffigurazioni: motivi vegetali stilizzati in
forme geometriche ripetitive, figure di animali, reali e fantastiche e, in misura minore,
scene figurate.
Gli animali rappresentati vanno letti con un particolare significato allegorico, positivo o
negativo, che trovano spesso spiegazione nei bestiari medioevali. Sui capitelli di S.
Ambrogio si possono trovare le seguenti figure:
- il leone, il cui significato può essere letto sia positivamente che negativamente, e al quale
è in genere attribuita la funzione di guardiano e protettore; 



- l’ariete, emblema di Cristo e della cristianità
- l’agnello, anch’esso figura di Cristo e del suo sacrificio
- l’aquila, uccello divino sin dalla religione pagana (era infatti messaggero di Giove) con il
suo volo era il tramite tra il cielo e la terra
- il cervo o le colombe, spesso rappresentate mentre si abbeverano ad un calice,
simboleggianti l’azione dei martiri che hanno sparso il loro sangue (cui allude il calice di
vino) come sacrificio per il bene dell’umanità;
- il serpente, emblema del male e del peccato
- il drago, portatore dell’uomo sulla via del peccato e antagonista del bene
- centauri armati, demoni serpentiformi, sirene, mostri biformi, bifronti, bustrofedici
che, con la loro doppia natura, metà uomini metà animali, alludono al dualismo bene/male.
Spesso si può scorgere l’immagine della croce che spunta tra le foglie o tra i nastri
intrecciati dei capitelli: questa, che propriamente simboleggia la vittoria del male sul bene,
posta in questo modo tra figure maligne e una selva intricata, potrebbe voler significare la
costante presenza di Dio, che protegge l’umanità dal male anche nell’oscurità.
Rare sono invece le scene figurate. Un esempio si trova a sinistra dell’ingresso e raffigura
una danzatrice con un musico che suona l’arpa. Tale immagine è stata variamente
interpretata: alcuni la leggono come Davide che suona la cetra, altri come la danza di
Salomé. Passando nell’atrio invece, su un capitello è presente Orfeo che con la musica ed
il canto rende mansuete le fiere, e su un altro ancora poi Angeli in volo che reggono una
ruota solare. 
Secondo un recente studio pubblicato da Laura Riva, le immagini scolpite di S. Ambrogio,
in particolare quelle dell’atrio, risponderebbero ad un preciso programma iconografico,
dotato di un forte significato simbolico. Lo spazio della Chiesa alludeva allegoricamente
alla Gerusalemme Celeste, mentre l’atrio rappresentava uno spazio esterno, finalizzato ad
accogliere i pellegrini e allo stesso tempo esso enfatizzava il passaggio da uno spazio
profano ad uno sacro, che trovava il suo culmine nel portale d’ingresso. In qualche modo
l’atrio sottolineava il passaggio da una condizione spirituale ad un’altra. In quest’ottica gli
spazi della chiesa seguono una precisa gerarchia ascendente che va dall’atrio, passa per il
nartece, la navata, il coro e si conclude nell’abside. Anche il programma iconografico,
secondo l’ipotesi della studiosa, rispecchia questa linea gerarchica. Pertanto le immagini
dell’atrio di S. Ambrogio, partendo dai capitelli del lato occidentale, alluderebbero alle
tentazioni della vita terrena, rappresentate sottoforma di figure mostruose che assalgono
altri animali, in un intricato intreccio vegetale. 
Il portale d’ingresso della basilica ambrosiana rappresenta dunque il punto più importante
del programma iconografico. Al centro dell’architrave e dell’archivolto, anche questi
decorati con motivi vegetali e figure di animali, si trova l’Agnus Dei (“Agnello di Dio”),
simbolo di Cristo nel ruolo di vittima sacrificale per la redenzione dei peccati dell’umanità.
Va però sottolineato che il portale di S. Ambrogio è il risultato della ricomposizione di vari
pezzi, non del tutto omogenei e probabilmente, di epoche differenti: infatti la disposizione
delle diverse parti risulta talvolta asimmetrica e inoltre, sulla sommità di una colonnina di
sinistra, compare la firma Adam Magister, che si presenta però rovesciata a confermare la
posizione non originaria.

2.7. GLI AFFRESCHI MEDIEVALI CONSERVATI



IN SANT'AMBROGIO
C. Tolotti, classe 4D

Non sono molti gli affreschi medievali presenti nella basilica, ma sono certamente di
grande importanza, perché rara e consistente testimonianza del romanico milanese. É certo
che la decorazione superstite sia solo una minima parte di quella che doveva essere un
tempo, ma è anche vero che i frammenti conservati sono molto significativi e distribuiti in
un ampio arco cronologico, collocati sui pilastri, sulla controfacciata, nell'atrio e realizzati
grazie alla devozione di singoli committenti che predilirono scene con santi, la Madonna
con il bambino e fregi ornamentali.
DECORAZIONI DELL’AREA ABSIDALE
Le decorazioni pittoriche più antiche si trovano nella parte absidale della chiesa: sulla
parete sinistra dell'emiciclo sono presenti lacerti di un fregio a motivi geometrici, che
riprende un motivo diffuso in età paleocristiana, e più in basso, pannelli dipinti a finto
marmo, di chiara imitazione romana. È tutto quello che ci resta delle decorazioni
dell'abside, che doveva essere decorata con un ciclo articolato, documentato in parte dalla
descrizione della serie dei Vescovi suffraganei.
È ancora incerta la datazione degli interventi decorativi ancora presenti, ma sembrano
verosimilmente appartenere alla seconda metà del X secolo, insieme agli stucchi
de l ciborio, e quindi riferibili al classicismo ottoniano, già documentato in altre aree
lombarde.
Non molto più recentemente fu affrescato il sottarco che introduce all'abside della navata
sinistra, parte della chiesa dove si notano più facilmente le modifiche romaniche
all'architettura paleocristiana. Motivi geometrici, vegetazione stilizzata e rappresentazioni
di personaggi sono affrescati alternativamente in questa sezione della basilica: chiaramente
visibili i clipei con i busti di un Santo vescovo e di un Giovane santo, mentre lo è un po'
meno una scena in una cornice sorretta da foglie di fregio che forse illustra un martirio o
un sacrificio a Dio. Anche queste pitture possono risalire presumibilmente all'arte
ottoniana.

2.7.1 IL DUECENTO
Le decorazioni duecentesche sono quelle più numerose a Sant'Ambrogio. Dell'inizio del
secolo dovrebbe essere la figura del Giovane chierico, su uno dei pilastri a sinistra del
presbiterio. Altri personaggi simili dovevano essere rappresentati sugli altri pilastri, ma
rimangono pochi resti. Completamente visibile è invece il ritratto di Bonamico Taverna ,
su uno dei pilastri all'ingresso della chiesa, risalente agli anni 20-30 del duecento,
considerato uno dei documenti principali della pittura medievale di Milano. Fu
probabilmente un benefattore legato alla comunità dei canonici, o comunque un
personaggio talmente devoto da farsi raffigurare orante sotto un altro affresco, forse di
Sant'Ambrogio stesso e più in alto della Madonna con il bambino.
Strane raffigurazioni di pesci giganteschi, sirene e pescatori si trovano nel sottarco sempre
a sinistra del presbiterio. Quest'ultime risalgono probabilmente all'inizio della seconda metà
del secolo, dato il loro linguaggio meno aulico rispetto, per esempio, a quello del ritratto
del Taverna.



LA CONTROFACCIATA, IL NARTECE E L'ATRIO
Nessuna traccia di decorazione pittorica risale a un arco cronologico che va da poco dopo
l'anno Mille alla costruzione della torre dei canonici (1128-1144), proprio al periodo di
maggiore edificazione della basilica romanica. Solo sulla facciata (sia all'esterno, che
all'interno sulla controfacciata), rimangono indizi di una campagna decorativa, anche se
rimasta incompiuta. Sulla parete tra la porta centrale e quella della navata destra sono
rimaste tracce di un affresco, ora staccato e conservato al Museo della Basilica che
raffigura la Madonna e Giovanni Battista rivolti in preghiera verso un tondo centrale
contenente in alto o la mano divina benedicente o l'agnello. Questi due personaggi sono la
testimonianza di un nuovo modo di dipingere più raffinato, in cui il tratto grafico
predomina sulla gamma cromatica.
Alla fine del XII secolo si può collocare una serie di operazioni decorative nell'atrio; si
intravedono due episodi sulla parete destra: Cristo in trono adorato dai santi in alto e la
Crocifissione in basso. Il pittore è lo stesso che affresca alcuni frammenti rimasti sulla
facciata, ora parzialmente depositati al Museo.
Nel lato occidentale dell'atrio è anche presente un affresco, il cui autore può essere lo
stesso delle decorazioni della tomba di Cotta, raffigurante Cristo seduto.
Duecenteschi o più antichi sono alcuni affreschi praticamente illeggibili sulle arcate esterne
sul lato dell'ingresso dell'atrio. 



3. LA BASILICA DI
SANT’EUSTORGIO IN EPOCA

MEDIOEVALE E RINASCIMENTALE
M. Di Dedda, R.Veraldi, G. Gobbi, classe 4A



Planimetria della Basilica di S. Eustorgio. 1. Facciata con dettaglio del portale
d'ingresso; 2. Decorazione scultorea dei capitelli dell'interno; 3. Resti di decorazione

affrescata sui pilastri; 4. Cappella Portinari; 5. Cappella Brivio.

La chiesa Sant'Eustorgio è il risultato di consistenti interventi, restauri e rimaneggiamenti
avvenuti nel corso dei secoli, dalla fondazione alla fine dell'Ottocento. Del primitivo
impianto paleocristiano si hanno pochissime informazioni, mentre maggiori dettagli si
hanno per la fase romanica che riguarda principalmente la zona absidale e i numerosi
capitelli scolpiti nella navata. L'intervento più determinante fu nella prima metà del XIII
secolo, quando la chiesa venne affidata all'ordine domenicano.
Nel 1234 la basilica divenne sede dell’Inquisizione e vi trovò alloggio il frate Pietro da
Verona. Assassinato nel 1252, il frate fu sepolto nella basilica, trasformandola in uno dei
luoghi di culto più importanti di Milano, attirando, nei secoli successivi, la costruzione di
cappelle funerarie da parte di importanti famiglie milanesi. Si ricordano ad esempio le
trecentesche cappelle dei Visconti e quella rinascimentale dei Brivio, dei Torelli (inizio
XV secolo) e di Crotta-Caimi. Il campanile invece fu eretto tra il 1297 e il 1309.
La chiesa subì poi importanti rifacimenti nei secoli successivi che videro ad esempio la
sopraelevazione del presbiterio e la costruzione di una cripta.



La facciata attuale risale invece al XIX secolo. Infatti il rosone centrale che caratterizzava
la struttura costruita nel tardo duecento fu sostituito da Giovanni Brocca, con tre finestre
bifore e due monofore in un intervento datato 1863 e 1865. Nel corso del restauro, si
realizzò anche il timpano centrale, sorretto da due leoni stilofori. A sinistra vi sono gli
affreschi: Sant'Eustorgio e due angeli, l'Adorazione dei Magi e a destra: San Pietro
martire e due angeli, anch’essi realizzati nell’intervento ottocentesco. Sempre a sinistra,
trova posto un pulpito marmoreo risalente al 1597. 

3.1. LA FASE ROMANICA: LA STRUTTURA DELLA
CHIESA 
Attualmente, all'interno la basilica presenta una pianta a tre navate suddivise in otto
campate da otto copie di pilastri di forme varie dei quali quattro hanno identica sezione
cilindrica. Le campate hanno volte a crociera con costoloni e hanno altezza uguale sia
nella navata centrale che in quelle laterali. L'altezza degli intercolumni, quasi uguale,
consente che la luce si diffondi liberamente dalle aperture laterali e in facciata. L’impianto
presenta poi una sola abside.
L’interno è inoltre caratterizzato da un certo contrasto cromatico, dato dall’uso di materiali
differenti: la pietra, in particolare il serizzo, per i sostegni e la parte inferiore, il cotto per i
costoloni e le semicolonne, e l’intonaco bianco per le volte. La chiesa termina con una sola
abside che risale alla fase romanica (XI secolo).

Data la ricca storia dell’edificio risulta talvolta difficile individuare le diverse fasi. Tuttavia
gli studiosi ritengono l’impianto fondamentale risalga alla fase romanica datata all’XI
secolo. Sicuramente ascrivibile alla prima metà di questo secolo è l’abside, con andamento
semicircolare, che era originariamente dotata di tre finestre e che si presenta caratterizzata
esternamente da un giro di fornici e scandita da lesene, di cui attualmente se ne conserva
una soltanto. La muratura a filari regolari in cotto vede in alcuni punti l’inserimento di
sottili e lunghi mattoncini disposti obliquamente. Nella parte inferiore inoltre si conserva
una porzione di muratura, con i mattoni lunghi e sottili, disposti a spina di pesce, secondo
una tecnica già riscontrata in altri edifici milanesi. Alla fase romanica risalgono anche un
gran numero di capitelli scolpiti, anche se non tutti collocati nella loro posizione originaria,
affiancati talvolta da capitelli della fase altomedioevale precedente. Non sembra
riconoscibile un programma iconografico omogeneo e i capitelli possono essere suddivisi
in piccoli raggruppamenti a seconda della decorazione. Si distinguono capitelli aniconici (a
carattere non figurativo), con motivi a intreccio geometrico; capitelli con decorazione a
motivi vegetali stilizzati tendenzialmente privi di una ricerca volumetrica; capitelli a
crochet, che rappresentano una sorta di semplificazione del capitello corinzio. Vi sono poi
anche raffigurazioni di animali, spesso fantastici e dotati di un significato allegorico, quali
il leone con la coda attorcigliata attorno al corpo, uccelli arrotolati tra loro, grifoni e molti
altri. Rara è invece la figura umana. Uno dei capitelli più interessanti con raffigurazione
umana è rappresentato da quello posto sul quarto pilastro a destra, visibile dalla navata
centrale, con la scena del trasporto dell’arca dei Magi. Secondo la leggenda, Eustorgio
trasportò da Costantinopoli un gigantesco sarcofago, contenente le reliquie dei magi,



trainandolo su un carretto. Ma ad un certo punto, proprio nei pressi del fonte di S. Barnaba
il carretto si ruppe ed Eustorgio decise di costruire lì un luogo di culto: il capitello della
basilica raffigura proprio questo particolare momento.

L’edificio subì gravi danni nelle vicende belliche con il Barbarossa tra il 1159 e 1164. Con
l’insediamento dei Domenicani nel 1227, iniziò un periodo di importanti trasformazioni.
La chiesa romanica fu trasformata in una chiesa del tipo “a sala”, realizzando alla stessa
altezza volte a crociera costolonate sia nella navata centrale che in quelle laterali. Questo
nuovo impianto rispecchiava un nuovo senso di spazialità funzionale ad una circolazione
più libera dell’illuminazione e della parola del Signore. 

3.2. INTERVENTO IN ETA' RINASCIMENTALE 

3.2.1. LA CAPPELLA PORTINARI 
D. Bossi, S. Bruni, I. Marcosano, classe 4A



Planimetria della Cappella Portinari. 1-2. Decorazione della Cupola, dettagli; 3-4. Arca
di San pietro Martire, dettagli.

La cappella Portinari rappresenta un’esperienza fondamentale per l’architettura
quattrocentesca lombarda. Essa fu costruita nel 1462 ed è annessa alla basilica di
Sant’Eustorgio; prende il nome dal suo committente, Pigello Portinari, il quale si trasferì
a Milano per assumere la direzione del banco mediceo lombardo. La costruzione della



cappella fu terminata nel 1468 e fu destinata alla conservazione delle reliquie di San Pietro
martire. In origine anche i resti di Pigello dovevano essere contenuti nella cappella ma la
sua lapide, probabilmente collocata al centro, andò perduta durante lavori di restauro.
Secondo gli studiosi un’ulteriore funzione svolta da questo ambiente fu quella di coro
iemale (invernale).

STRUTTURA E DECORAZIONE
La struttura è composta un vano cubico a pianta centrale dotato di scarsella (abside
quadrangolare) e coperto da una cupola a sedici spicchi costolonati. La cupola poggia sul
tamburo che si raccorda alle pareti tramite pennacchi. L’impianto in generale presenta il
medesimo schema della Sagrestia Vecchia di S. Lorenzo a Firenze, realizzata da Filippo
Brunelleschi. Questo dato ha portato ad un ampio dibattito relativo all’identificazione
dell’architetto che progettò la cappella, portando la critica a supporre che un maestro
fiorentino avesse fornito il disegno. Tra i nomi proposti inizialmente vi è quello di
Michelozzo, che era però attivo presso un altro cantiere a quel tempo. Successivamente è
stata proposta l’attribuzione al Filarete, il cui apporto è visibile nelle decorazioni, ma più
recentemente è stata ipotizzata la mano dell’architetto Guiniforte Solari, attivo in quegli
anni a Pavia.
È probabile che il modello fiorentino della Sacrestia Vecchia sia stato imposto proprio da
Pigello Portinari, con l’intento di rifarsi a Giovanni Avelardo, a sua volta committente
della sacrestia realizzata da Brunelleschi ma anche figura importante nell’ambito del Banco
Mediceo.

La cappella vede il mescolarsi di elementi più propriamente lombardi (il tiburio poligonale,
le bifore archiacute, i contrafforti esterni che sovrappongono corpi aventi in pianta poligoni
diversi) ad elementi di derivazione toscana (il repertorio decorativo).
Alla base del tamburo è rappresentata ad altorilievo una danza di angeli musicanti in
terracotta, costituita da venti figure poste frontalmente, a tre quarti o di profilo. La cupola
invece presenta gli spicchi dipinti a scaglie policrome, secondo una scala cromatica che
allude ai colori dell’arcobaleno e che rimanda alla luce divina. Negli spicchi, alternati alle
otto finestre, sono rappresentate otto figure di santi, i quali, privi di attributi specifici, sono
considerati convenzionalmente come otto degli apostoli.
Nei pennacchi sono inserite, in quattro tondi, le figure dei quattro dottori della chiesa:
Gregorio Magno, San Gerolamo, Sant’Ambrogio e Sant’Agostino. Essi fanno riferimento
alla conoscenza di Dio attraverso lo studio.

Le pareti della cappella sono ricoperte da un ciclo di affreschi, che furono riscoperti
soltanto tra il 1871-73, durante alcuni interventi di restauro. Grazie ad alcuni documenti è
possibile individuare con sicurezza l’autore in Vincenzo Foppa. La scelta dei soggetti fu
influenzata dall’oratoria didascalica tipica dell’ordine domenicano. Gli affreschi sono
infatti dedicati a San Pietro da Verona  e ne evidenziano le sue qualità di predicatore,
taumaturgo, esorcista e martire.
Sulla parete sud alla sinistra della bifora è rappresentato il miracolo della nube, dove per
mano di San Pietro, durante una disputa teologica, apparvero delle nubi per dare refrigerio
alla folla dal sole che era particolarmente caldo. Alla destra della bifora invece è



rappresentato il miracolo della falsa Madonna: durante una celebrazione il domenicano
scoprì e cacciò con l’ostia in mano il diavolo che si era infiltrato in un’icona di Maria.
Sulla parete nord invece, a sinistra della bifora, è rappresentato il miracolo del piede
risanato, dove San Pietro è rappresentato in atto di curare il piede di un malato, mentre
sulla destra della bifora è rappresentato il martirio del santo, ferito a morte in un bosco,
mentre si stava dirigendo verso Como. È inoltre possibile individuare il ritratto di Pigello
Portinari, il committente della cappella, e di alcuni membri della sua famiglia che si fecero
rappresentare all’interno degli affreschi, secondo una prassi piuttosto diffusa.

Sugli arconi di controfacciata e su quello opposto sono invece raffigurate rispettivamente
l’Assunzione della Vergine in cielo , sorretta da angeli, mentre gli apostoli assistono alla
scena, da un lato e l’Annunciazione dall’altro. Entrambe le scene ricordano tematiche
mariane, che rappresentavano un argomento topico delle predicazioni di S. Pietro Martire.
L’attenta analisi del ciclo di affreschi ha rivelato come l’artista Vincenzo Foppa abbia
applicato un rigoroso metodo prospettico. Infatti le immagini relative ai miracoli del santo
presentano in ogni riquadro, tutte le ortogonali perfettamente convergenti verso un unico
punto di fuga, determinato secondo la regola quattrocentesca di Leon Battista Alberti.
Negli affreschi della parete sud e nord si individua quasi una identica linea d’orizzonte,
mentre la scena dell’Annunciazione, presenta un punto di fuga ribassato, che determina un
ardito scorcio di “di sotto in su”.

La decorazione della cappella è completata da figure in cotto, raffiguranti putti ignudi che
giocano con campane di frutti, collocate lungo le lesene che inquadrano gli ingressi della
cappella; e mezzi busti, sempre in cotto, raffiguranti S. Pietro e S. Domenico, entro tondi
sopra le bifore delle pareti. La decorazione è omogenea ed è attribuita a maestranze
lombarde.

L’ARCA DI SAN PIETRO MARTIRE 
Al centro della cappella è attualmente collocato un’importante opera di scultura gotica
risalente al XIV secolo. Si tratta dell'arca di San Pietro Martire realizzata da Giovanni di
Balduccio da Pisa, in marmo bianco di Carrara, firmata e datata al 1339. Infatti sul
coperchio del sarcofago è riportata la dicitura in latino "Magister Johannes Balducii de
Pisis sculpsit hanc archam anno Domini MCCCXXXVIIII” (Il Maestro Giovanni di
Balduccio da Pisa scolpì questa arca nell'anno del Signore 1339). È probabile però che
l’opera non sia stata realizzata esclusivamente dall’artista pisano, ma che abbiano
partecipato anche esponenti della sua bottega, come inoltre dimostrerebbe il differente
livello qualitativo riscontrato in più punti.
L'opera fu voluta dai domenicani del convento di Sant'Eustorgio per custodire le spoglie di
San Pietro Martire. Il corpo del santo fu trasferito nel 1340 all'interno del sarcofago, che fu
inizialmente posto nella navata della chiesa di Sant'Eustorgio. Nel Settecento l’arca fu
spostata all'interno della rinascimentale Cappella Portinari, dove si può ammirare ancora
oggi.

L’arca marmorea è retta da otto pilastri quadrangolari in marmo rosso, affiancati da otto
figure femminili a tutto tondo, che rappresentano le allegorie delle virtù cardinali.



Sul lato frontale sono raffigurate la Giustizia, che si presenta oggi priva dei suoi attributi
tradizionali della spada e della bilancia; la Temperanza, che miscela l'acqua calda e fredda
fra due contenitori; la Fortezza, coperta dalla pelle di leone; e la Prudenza, caratterizzata
da tre facce.
Sul lato opposto invece si osservano: l’Obbedienza, recante un giogo sulle spalle; la
Speranza, con gli occhi al cielo; la Fede, con il calice; e la Carità, che allatta i pargoli. I
lati del sarcofago sono decorati da otto bassorilievi con storie del santo, intervallati da
figure di santi ed apostoli a tutto tondo, individuabili grazie alla presenza di didascalie alla
base. Ai quattro angoli vi sono inoltre i quattro Dottori della Chiesa. Le formelle
rappresentano i miracoli compiuti dal santo, tratti dalla Legenda Aurea di Jacopo da
Varagine. Essi sono: il Miracolo del muto, il Miracolo della Nube, la Guarigione
dell'inferno e dell'epilettico, il Miracolo nella nave, il Martirio, i Funerali e infine la
Canonizzazione.

Gli spioventi si presentano anch’essi decorati a forte rilievo con figure di santi, prelati e
principi, e sopra di essi si elevano otto statuine raffiguranti i cori angelici. Due analoghe
statue sono poi poste alla sommità del tabernacolo. Infine sopra il coperchio è posto un
tabernacolo cuspidato, al cui interno sono collocate le statue di Maria Vergine , San
Domenico e San Pietro.

3.2.2. LA CAPPELLA BRIVIO 
E. Mancero, M. Martiniuc, S. Tonini, classe 4A

Entrando della chiesa di S. Eustorgio, appena sul fianco destro si trova la Cappella Brivio,
commissionata tra il 1483 ed il 1489 dall’omonima famiglia da cui prende il nome. Questa
cappella è nata con l'intento di essere una cappella gentilizia destinata alle sepolture di tutta
la famiglia.
Presenta caratteri rinascimentali tanto da essere definita “Bramantesca” nelle vecchie
guide. All’interno della cappella è collocato un grandioso monumento funerario, dedicato
a Giacomo Stefano Brivio. Il sepolcro in marmo venne affidato inizialmente allo scultore
Francesco Cazzaniga, ma fu poi terminato da Benedetto Briosco e forse da Tommaso
Cazzaniga, il figlio del primo artista. Il sepolcro ha la tipica struttura del monumento
funerario lombardo: è composto da un'arca decorata da quattro bassorilievi istoriati i quali
raffigurano da destra verso sinistra l'Annunciazione, la Natività, l'Adorazione dei magi, la
Circoncisione e la Fuga in Egitto .
Sul fondo della cappella si trova anche un trittico, con al centro la Madonna col bambino
ed ai lati sant'Enrico e san Giacomo. Le tavole, originariamente racchiuse in una cornice
architettonica lignea con cimasa e divisa in scomparti da colonnine, furono smembrate nel
corso di un intervento ottocentesco e furono poi ricomposte, entro una cornice in gesso
dorato, nel XX secolo. Quest’ultima è stata distrutta durante i restauri del 1958 e
attualmente appare scomposta secondo una distribuzione dei pannelli priva di alcun
riferimento con la collocazione originaria. dorata e riccamente scolpita. Il trittico è opera di
Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone, che completò le tavole intorno al 1495.
La cappella ha una pianta quadrata ed è coperta da una cupola ad ombrello con sedici vele.
Alla base della cupola sono presenti sedici teste in rilievo, una per ogni vela, e sui ciascuno



dei quattro pennacchi sono raffigurati dei busti. Queste sculture sono però probabilmente
frutto di un intervento ottocentesco. Infatti la cappella fu fortemente rimaneggiata durante
alcuni lavori eseguiti nell’ottocento, che avevano l’intento di eliminare la decorazione
barocca che si era sovrapposta all’aspetto originario. Nel compiere tale operazione però
furono aggiunti anche elementi inventati, funzionali ad accentuare l’aspetto
quattrocentesco. Solo nel 1958 un nuovo restauro ha tentato di eliminare tutte le aggiunte
per riportare la struttura al primitivo aspetto.
Inoltre, la cappella rivela alcuni caratteri tipici della decorazione di tradizione lombarda,
sottolineata esternamente da cornici in cotto e dal tiburio; internamente rimanda all’ambito
lombardo l'eccessivo decorativismo di tutte le parti in pietra grigia, che risaltano rispetto
alla pareti bianche.



4. IL SACELLO E LA CHIESA DI
SANTA MARIA PRESSO SAN SATIRO 
4.1. IL SACELLO DI SAN SATIRO
A. Di Domenico, F. Pusante, R. Scisciotta, classe 4C

Planimetria del sacello di S. Satiro: 1. il Compianto del De' Fondulis; 2. Torre esterna; 3.
Capitello del sacello.

Nell’architettura sacra cristiana, il sacello assume funzione di chiesetta isolata edificata per
lo più a ringraziamento e ricorda di una grazia ricevuta. Il sacello di San Satiro venne
fondato verso la fine del IX secolo, per volere dell’arcivescovo Ansperto. Accanto ad esso
fece costruire anche una cella per i monaci e uno xenodochio, cioè un ricovero per
pellegrini.
L’edificio ha pianta a croce greca inscritta in un quadrato su cui si aprono tre absidi
alternate a vani angolari con nicchie binate. Alcuni studiosi hanno inoltre ipotizzato la
presenza in origine di una quarta abside in corrispondenza dell’attuale atrio di accesso.
Quattro colonne centrali contribuiscono a sostenere le coperture delle absidi e sostengono
un piccolo tiburio ottagonale che fa da copertura centrale. Alcune delle colonne portanti
del sacello sono ornate da capitelli corinzi reimpiegati, attribuibili ad epoca romana mentre



altri risalgono agli interventi brama teschi.
Nella fase originaria il sacello presentava un perimetro ottagonale polilobato che
evidenziava l’alternarsi di absidi e nicchie interne. Oggi invece dall’esterno l’edificio
presenta un profilo murario circolare, in seguito alla costruzione di una struttura cilindrica
di rinforzo nel XV secolo. L’edificio presentava dunque una planimetria piuttosto
complessa, i cui confronti rimandano al mondo orientale, in particolare a Bisanzio e
all’Armenia. Le pareti interne si presentavano affrescate: di tale decorazione si conservano
solo piccoli frammenti, databili tra il IX e il XIII secolo, riscoperti durante un intervento di
restauro della cappella tra il 1939 e 1940, poiché erano stati ricoperti nelle fasi successive.
Tra il 1476 e il 1482 il sacello venne inglobato nella chiesa di Santa Maria, costruita per
custodire un’icona ritenuta miracolosa, consistente in un affresco votivo raffigurante la
Madonna col Bambino che, colpito da un giovane vandalo con un pugnale, iniziò a
sanguinare.

4.2. IL MIRACOLO DELL’ICONA 
A. Hamad, G. Perola, classe 4C

Sull'altare della chiesa di Santa Maria presso San Satiro, è custodita un’immagine sacra
raffigurante la Vergine col Bambino, risalente al XIII secolo e ritenuta miracolosa.
Originariamente era posta sul muro esterno del Sacello di San Satiro e, nel 1242, fu
oggetto di un vero e proprio miracolo.
Si racconta infatti che un certo Massanzio da Vigonzone, nel giorno dell’Annunciazione,
dopo aver perso molto denaro a causa del gioco, adirato, trovatosi di fronte all'immagine,
la pugnalò in segno di rabbia.
Dopo essere stata colpita, la gola del Bambino iniziò a sanguinare dando vita al miracolo,
al quale seguì la conversione di Massanzio e l’adorazione dell’icona mariana da parte di
tutti i milanesi.
Da quel momento, infatti, l’immagine fu oggetto di particolare devozione, attirando a sé
pellegrini e malati che giungevano in preghiera portando doni e offerte. Col tempo la
gestione di questi doni fu assunta da pii cittadini, che fra il 1477 e il 1480, decisero di
costituire una Confraternita in onore della Vergine.
Fu proprio sotto la commissione di tale confraternita che fu realizzata la chiesa di Santa
Maria presso San Satiro, con l’intento di creare un luogo più adatto dove conservare e
proteggere l’immagine miracolosa.
L’affresco fu quindi staccato, incorniciato e collocato all’interno della chiesa, sull’altare
dove ancora oggi si trova.

Nel corso dei secoli l’immagine ha subito vari rimaneggiamenti che ne hanno
completamente alterato l’aspetto originario: ad es. nel XV secolo ai lati della Vergine
furono aggiunte le figure di Bona di Savoia (a sinistra) e del figlio Gian Galeazzo (a
destra).
Fu lo stesso Gian Galeazzo, insieme alla famiglia ducale, a commissionare, insieme alla
confraternita, la costruzione della chiesa di Santa Maria, alla quale prese parte, Donato
Bramante, durante il suo primo soggiorno a Milano.



4.3. LA CHIESA DI SANTA MARIA PRESSO SAN
SATIRO 
G. Inserra, M. Rota, classe 4C

Planimetria della Chiesa di Santa Maria presso S. Satiro: 1. Coro prospettico del
Bramante; 2. Icona miracolosa; 3. Dettaglio della decorazione del tamburo della cupola;

4. Dettagli della sagrestia bramantesca.

La Chiesa di Santa Maria presso San Satiro rappresenta uno dei primi capolavori
dell'architettura che documenta l'arrivo di Bramante a Milano. Questa chiesa sorge in una
delle aree centrali della città di Milano fin dai tempi più antichi: infatti è collocata tra Via
Torino e Via Speronari, a pochi passi da Piazza San Sepolcro, dove in epoca romana
sorgeva il foro.
Nell’area era presente sin dal IX secolo un piccolo sacello dedicato a S. Satiro, all’esterno
del quale era affrescata l’immagine di una Madonna col bambino, attorno alla quale si creò
un forte sentimento di devozione in seguito ad un evento miracoloso. Per meglio custodire
tale immagine la confraternita creatasi attorno a questo culto commissionò la costruzione
della chiesa di S. Maria.
La chiesa si presenta attualmente a croce decussata, priva di coro, con il corpo principale
suddiviso in tre navate. La navate laterali, di diametro più ridotto rispetto alla quella



centrale, proseguono affiancando i bracci dell'ampio transetto.
La copertura della navata principale è scandita dalla sequenza di volte a botte con finti
cassettoni, mentre le navate laterali minori sono coperte da volte a crociera.
Le vicende relative alla costruzione dell’edificio non sono ancora del tutto chiare e gli
esperti si dividono principalmente tra due ipotesi.
Secondo la prima ipotesi, la chiesa deriva dal rifacimento di una precedente chiesa,
caratterizzata da un’unica navata centrale, dotata di orientamento diverso, corrispondente
all’attuale transetto, e sormontata da una cupola emisferica. Le navate laterali sarebbero
quindi state aggiunte più tardi. I sostenitori di questa tesi ritengono che una prova di tale
prima edificazione sia da vedere nella citazione di una Cappella Mariana, presente in
alcune fonti. Altri però ritengono che il termine cappella non si riferisca ad una chiesa vera
e propria, ma possa indicare anche una semplice edicola o struttura simile.
Secondo invece un’altra ipotesi, ritenuta più verosimile da molti storici e archeologi, la
realizzazione della chiesa sarebbe il frutto di un progetto unitario, elaborato già intorno al
1478. In tal caso, la costruzione delle navate laterali sarebbe avvenuta in concomitanza a
quella della navata centrale.

Come già detto, l’edificio rappresenta uno dei primi lavori architettonici di Bramante a
Milano. Il primo documento pervenutoci che cita l’artista in rapporto alla costruzione della
Chiesa di Santa Maria presso San Satiro è datato 1482 e consiste in un atto di
compravendita di alcuni terreni da liberare per costruire il cortile antistante la facciata, nel
quale l’artista è citato come testimone. Gli studiosi sono però piuttosto concordi nel
ritenere che molto probabilmente Bramante fu attivo nel cantiere fin dall’inizio della
costruzione della chiesa, intorno agli anni 1478-9. Dall’analisi di altri documenti emerge
come il ruolo dell’urbinate fu molto importante, infatti non fu solo autore del progetto
architettonico, ma supervisionò anche la decorazione plastica e il progetto della facciata.
Uno dei contributi più interessanti di Bramante nella costruzione della chiesa è sicuramente
la realizzazione del finto coro prospettico. L’edificio, come già anticipato, sorgeva su
un'area piuttosto ristretta incorniciata da quattro vie: Via Torino, Via Speronari, Via del
Falcone e Via dell’Unione. Quest'ultima era, sin dal Medioevo, una via dal traffico intenso
e, la costruzione di un corpo absidale, avrebbe ostacolato il passaggio sulla strada, ormai
arteria principale degli scambi commerciali. In questo modo, grazie all'ingegno di
Bramante, si arrivò a creare una prospettiva illusoria, simbolo caratterizzante della Chiesa.
Il finto coro è stato realizzato in stucco decorato a bassissimo rilievo, coperto da una finta
volta a botte a cassettoni. Qui Bramante ha ottenuto il massimo rendimento creando, in soli
90 centimetri di spazio, un’illusione prospettica che lascia immaginare uno spazio
profondo, in realtà inesistente. In questa maniera, l’architetto ha simulato il quarto braccio
della chiesa, che viene così percepita come fosse a croce greca. Secondo parte della critica
la datazione di tale artificio è da porsi dopo il 1486, mentre altri ritengono che fu realizzato
tra il 1480-1482.
Intorno al 1484 le opere in muratura della chiesa erano già state terminate e i lavori videro
una prima interruzione in seguito alla diffusione della peste. Nel 1486 iniziò invece la
costruzione della facciata, commissionata a Giovanni Antonio Amedeo , ma mai
terminata. Verrà completata solo durante l’intervento ottocentesco dell’architetto Giuseppe
Vandoni. La presenza di Bramante nel cantiere è attestata per l’ultima volta in un



documento del 1497, relativo alla costruzione della cappella di S. Teodoro, ora non
conservata, e forse in realtà mai realizzata.

LA SAGRESTIA 
Nel 1483 fu aggiunta una sagrestia, anch'essa realizzata sotto la totale supervisione di
Bramante. Essa riprende la struttura planimetrica dei battisteri romanici lombardi a pianta
ottagonale, con matroneo sovrastante caratterizzato da logge e bifore. La Sagrestia è divisa
in due parti da un fregio in cotto di Agostino de' Fondulis, contraddistinto da otto teste di
profeti, realizzate ad alto rilievo entro festoni a corona, affiancate da corpi di putti ignudi: il
registro sottostante è caratterizzato da nicchie piatte e concave alternate da lesene a libro. Il
secondo registro è invece decorato con un parapetto di stucco lavorato a giorno (con
alternanza di spazi vuoti) ed è sovrastato da una cupola a otto spicchi. La qualità di questa
decorazione in terracotta del de' Fondulis è molto più alta rispetto a quelle del resto della
chiesa e molti studiosi, ipotizzano che fosse stato lo stesso Bramante a fornire i disegno di
base da cui partire. Inoltre, vi è una forte ispirazione all'arte classica, tant'è che sono stati
individuati alcuni confronti con monumenti dell'arte romana.
Un altro elemento di pregio è rappresentato dalla ricerca bramantesca di un’illuminazione
zenitale, studiata in modo tale da ottenere una dilatazione dello spazio fisico rispetto a
quello rappresentato.
Durante i lavori di ristrutturazione datati 1856-1871 e diretti dall'architetto Vandoni, la
sagrestia fu trasformata in battistero e al centro dell'ambiente fu collocato un fonte
battesimale. In concomitanza, fu costruita una porta a nord-ovest, corrispondente all'attuale
punto di accesso all'ex sagrestia.



5. LA CHIESA DI SANTA MARIA
DELLE GRAZIE 
5.1. LA STORIA E LA STRUTTURA DELLA CHIESA
DI S. MARIA DELLE GRAZIE 
A. Iodice, A. Mariani, classe 4B

Planimetria del complesso di S. Maria delle Grazie: 1. Ultima Cena; 2. Tribuna del
Bramante; 3. Coro; 4. Chiostro; 5. Sagrestia.

Nel 1457 Gaspare Vimercati, generale delle milizie di Francesco Sforza, donò una parte
dei suoi terreni ai frati dell'ordine dei Domenicani per la costruzione di un convento. Nel
1463, con l'approvazione di Pio II, iniziarono i lavori. A progettare la chiesa di Santa
Maria delle Grazie, inizialmente dedicata a S. Domenico, fu Guiniforte Solari mentre la
tribuna, la sagrestia e il chiostro furono affidati, in una seconda fase, a Bramante.
Come possiamo evincere dall'aspetto della chiesa, Solari non amava particolarmente le
innovazioni rinascimentali e per tanto, fatta eccezione per alcuni elementi, lo stile è
romanico.
La chiesa è a pianta longitudinale. La facciata è a capanna, a doppio spiovente, spartita da
sei contrafforti in cinque campi cosicchè la suddivisione esterna corrisponda a quella
interna delle navate e delle cappelle. Sotto la cornice ad archetti tondi intrecciati, si trovano
cinque oculi e al centro della facciata, tipicamente gotico, il rosone. Altri elementi gotici
presenti in facciata sono i quattro archi acuti. In corrispondenza di due di questi archi,
troviamo i due portali laterali mentre al centro quello principale dotato di protiro. Oggi
nella lunetta del protiro è presente un affresco di Michelangelo Bellotti ma sappiamo che
precedentemente ve n'era uno di Leonardo, raffigurante la Madonna, San Domenico,
Ludovico il Moro, San Pietro e Beatrice d'Este, purtroppo deteriorato velocemente a causa



della tecnica pittorica impiegata.
La chiesa è suddivisa in tre navate, secondo il rapporto 2:1 per cui la navata centrale è il
doppio delle laterali. Le campate sono scandite da archi acuti. La copertura è a volte a
crociera.
A fine quattrocento iniziarono i lavori per la costruzione delle cappelle gentilizie sui lati
della chiesa.
Sul fondo del lato sinistro invece, si trova la cappella di Santa Maria delle Grazie, nucleo
originario dell’edificio. L'ingresso della cappella è sovrastato da una lunetta, opera di
Giovan Battista Crespi detto il Cerano e probabilmente del suo allievo Melchiorre
Gherardini, in cui troviamo raffigurata Santa Maria delle Grazie che libera Milano dalla
Peste mediante l’unzione con l'unzione. Superato l’ingresso troviamo due colonne binate
con capitelli che sostengono l'architrave sul quale si impostano due archi. In fondo alla
cappella troviamo il dipinto che dà il nome al complesso, Santa Maria delle Grazie. Il
dipinto originario raffigurava due angeli intenti a sollevare il mantello della Madonna, sotto
il quale erano inginocchiati mentre ne ricevevano la benedizione, i componenti della
famiglia Vimercati. Nel corso degli anni il dipinto è stato tagliato e ad oggi mancano due
componenti della famiglia e degli angeli che sorreggono il mantello rimangono solo una
mano e un'ala.
Quando Ludovico il Moro prende il potere decide di rifare la chiesa di Santa Maria delle
Grazie: sceglie come architetto Bramante. Inizia la demolizione della chiesa solariana a
partire dall’abside: non porterà mai a termine il suo progetto di rifacimento totale e dunque
nella chiesa coesisteranno sempre due fasi ben distinguibili.
L’elemento certamente più significativo dell’intervento bramantesco è la tribuna, pensata
inizialmente come mausoleo degli Sforza.
La struttura, innestata nella zona dell’abside solariana, è un cubo coperto da una volta
emisferica, costruita con un rapporto tra altezza e larghezza di 2:1, lo stesso modulo delle
navate.
È decorata con la tecnica dell’affresco graffito, molto apprezzata da Bramante.
Gli affreschi presenti sono opera di artisti francesi e sono stati realizzati dopo la caduta di
Milano.
Oltre la tribuna troviamo il coro, coperto da una cupola ad ombrello.
Il coro presenta dei sedili in legno: quelli dell'ordine inferiore sono più antichi e si datano
intorno al 1470-1475, mentre gli stalli dell'ordine superiori sono più recenti risalgono al
1510.
La maggior parte degli intarsi dell'ordine inferiore rappresenta figure bibliche invece quelli
dell'ordine superiore rappresentano motivi floreali.

IL CHIOSTRO BRAMANTESCO
Il chiostro fu commissionato da Ludovico il Moro a Bramante: va sottolineato che venne
realizzato dopo la partenza dell’artista da Milano, ma quasi sicuramente si lavorò seguendo
un suo progetto.
È a pianta quadrata, ogni lato è delimitato da cinque arcate sorrette da colonne in pietra.
Nella parte sud-est una lapide testimonia la riconoscenza dei frati domenicani verso
Ludovico il Moro, mente un’altra lapide con la scritta Beatrix Dux è collocata dove
probabilmente Beatrice d'Este fu inumata.



Nel 1930, sulla fontana posta al centro del chiostro, vennero apposte quattro rane in
bronzo. A seguito di ciò oggi il chiostro è conosciuto anche come ''chiostro delle rane''.

LA SACRESTIA 
La Sacrestia venne edificata nell’ultimo decennio del quattrocento durante il processo di
ampliamento voluto da Ludovico il Moro.
A pianta rettangolare absidata è coperta da una volta affrescata con un cielo azzurro
puntinato di stelle.
È caratterizzata dalla presenza di lunghe file di armadi intarsiati realizzati nel cinquecento
atti a contenere gli arredi sacri donati ai religiosi da Ludovico.
Sulla parete di sinistra si apre poi un passaggio segreto che collega il complesso di Santa
Maria delle Grazie al Castello Sforzesco, un’utilissima via di fuga in caso di attacco.

5.2. IL CENACOLO
A. Ahmed, E. Maraviglia, classe 4B

Tempera e olio su doppio strato di preparazione, 460X880 cm
Milano, Refettorio di Santa Maria delle Grazie
Leonardo Da Vinci, grande artista, ingegnere e scienziato, dopo la delusione
dell’abbandono forzato del progetto del monumento equestre a Francesco Sforza, mentre
si trovava a Milano al servizio di Ludovico Il Moro, ricevette l'incarico di realizzare
un’Ultima Cena nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, come confermano gli stemmi
entro ghirlande dipinte nelle lunette situate al di sopra del dipinto .
I lavori iniziarono nel 1495 e terminarono nell’arco di due anni. Leonardo, in questa
occasione, utilizzò una tecnica sperimentale a base di tempera grassa e olio su un doppio
strato di gesso, più adatta alla maniera di operare dell’artista, che amava cimentarsi su più
progetti simultaneamente e quindi poco adatto alla velocità di esecuzione dell'affresco. A
causa delle condizioni ambientali, soprattutto dell’umidità proveniente dal chiostro, il
composto di tempera grassa non riuscì ad aderire perfettamente alla parete, per cui, ben
presto, il dipinto murale cominciò a mostrare segni di deterioramento che andarono ad
aumentare nel corso dei secoli.
Solo nel 1982, grazie alla sponsorizzazione della Olivetti, e sotto la direzione della
restauratrice Pinin Brambilla Barcilon, iniziò l’ultimo restauro che, nel 1999, riconsegnò a
Milano l’opera leonardesca in tutto il suo splendore.
Il soggetto si ispira al brano del Vangelo di Giovanni, nel quale Gesù annuncia che verrà
tradito da uno dei suoi discepoli. In primo piano, all'interno di uno spazio che risulta
illusionisticamente il prolungamento del refettorio, è descritta una lunga tavola imbandita
per la cena, posta trasversalmente, e dietro ad essa, al centro, compare la figura di Gesù
circondato dai dodici apostoli, suddivisi in quattro gruppi da tre. Mentre Gesù, unica figura
pacata, sta dichiarando: “In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà”, gli apostoli
intorno a lui sono increduli e turbati. “I discepoli si guardarono l’un l’altro, non sapendo a
chi alludesse. Or uno dei suoi discepoli, quello da Gesù prediletto, stava appoggiato sul
petto di lui. A questo fe’ cenno Simon Pietro per dire: “Domanda di chi si parla”. E'
proprio questo uno dei passi della vangelo di Giovanni che Leonardo rappresenta: nel
gruppo dei tre apostoli a destra di Gesù, ritroviamo la figura di Pietro che sembra



avvicinarsi a Giovanni per chiedergli qualcosa. Tra i due vi è Giuda, non ancora indicato
come colpevole del tradimento, rappresentato più in basso rispetto agli altri due. Leonardo
dunque raggruppa Giuda, il traditore, Pietro, primo vescovo di Roma su cui si fonderà la
chiesa e Giovanni, apostolo prediletto da Gesù.
Leonardo si concentra sulle reazioni, i cosiddetti “moti dell’animo”, degli apostoli e
sembra quasi che le reazioni di quelli più vicino a Gesù siano più intense mentre più ci si
allontana, più diventano moderate. L'iconografia del tema, già ampiamente trattato anche
in ambito rinascimentale, è così rinnovata con il superamento della classica composizione
paratattica, come ad esempio nell'Ultima cena del Girlandaio, presso il refettorio del
convento di San Marco, e nell'Ultima cena di Andrea del Castagno, presso il refettorio
di S. Apollonia, entrambe a Firenze.
Il dipinto è rappresentato basandosi su una serie di leggi scientifiche che regolano la natura
e l’universo. Una di queste leggi è proprio quella che regola la scatola prospettica,
delimitata dalle pareti laterali decorate con finti arazzi a motivo mille fiori, dal soffitto a
cassettoni e dalla parete di fondo, sulla quale si aprono tre finestre. Le linee della
prospettiva, caratteristica che conferisce una grande forza d’impatto, convergono sul volto
di Cristo.
Leonardo studia anche la riflessione dei colori, come ad esempio quello delle vesti degli
astanti sulle stoviglie collocate dinnanzi.

5.3. I RESTAURI DELLA CHIESA 
M. Michelini, E. Scaramuzzino, L. Wehbè, classe 4B

I primi lavori di riparazione iniziano nel 1598: prevedono il rinforzo dell’arcone verso la
navata centrale e termineranno nel 1613. Al 1692 risalgono le riparazioni del lanternino
mentre nel 1827 l’interno della tribuna viene rivestito con decorazioni neorinascimentali
monocromatiche. A fine ‘800 iniziano dei lavori all’esterno della chiesa a causa dello stato
di degrado. Durante il restauro vengono sostituiti elementi decorativi in cotto posizionati
alla base della tribuna; per le specchiature, che originariamente si pensavano dipinte a finti
marmi, si propongono intonaci semplici. Durante i restauri che vanno dal 1935 al 1937,
sotto la direzione dell’architetto Pietro Portaluppi, si scoprono le superfici interne
originarie, vengono rimosse le decorazioni settecentesche del coro e quelle neoclassiche
della zona centrale della cupola.

Nel 1943 il lato sinistro della chiesa viene danneggiato dai bombardamenti della Seconda
Guerra Mondiale fino all’innesto con la tribuna.
Col finire della guerra iniziano le prime ricostruzioni della chiesa e del refettorio,
considerate le parti più urgenti, mentre le altre zone verranno restaurate negli anni
successivi. Nel 1974 viene avviato un programma di manutenzione e restauro di tutto il
complesso a cura della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici;
l’inquinamento, aggiunto al naturale processo di invecchiamento dei materiali, causa il
deterioramento delle superfici e delle decorazioni poste all’esterno. Tra il 1980 e il 1981
inizia l’intervento di restauro: attraverso le micro sabbiature a pressione di getto 4/5 atm
vengono pulite le superfici murarie, mentre per i decori si esegue la pulitura con impacchi



di argilla assorbente, preceduti e seguiti da lavaggi con acqua deionizzata. Il vero e proprio
consolidamento viene attuato con l’incollaggio e la stuccatura delle parti che si sono
staccate con uso di resine epossidiche unite a terre colorate e successiva imprimitura a
tampone di resina siliconica. In questi anni viene restaurata anche la sagrestia vecchia con
il recupero delle decorazioni originarie. Durante il restauro dell’84 si era ritenuto
opportuno il rafforzamento dal basso dei graffiti originari, ripassandone i contorni con un
color ocra su fondi di tinteggiatura grigia, per cui si è proceduto alla loro rimozione
eseguita a secco con un delicato lavoro di bisturi; con questo criterio si è proceduto sulle
restanti pareti, recuperando così la policromia dei motivi cassettonati sulle calotte delle
finte finestre a tamburo, dei tondi con i santi, dei pennacchi e delle ruote degli arconi.
Nella parte centrale della tribuna le profilature sono state rifinite a velature bianche come
gli intonaci delle pareti.
Tra il 1994 e il 1999 col recupero del refettorio si conclude il lungo e complesso ciclo di
lavori.



6. APPENDICE  
6.1. VITA DI SANT’AMBROGIO 
L. Corpora, V. Tramacere, classe 4D

Sant'Ambrogio, alla nascita Aurelio Ambrogio, nacque a Treviri, una città della Germania
occidentale, in una data non precisata tra 339 e 340 d.C. Fu uno dei personaggi più
importanti del IV secolo d.C., considerato uno dei quattro massimi dottori della Chiesa
d'Occidente, insieme a Sant'Agostino, San Girolamo e San Gregorio e figura di primo
piano per la città di Milano, della quale è infatti patrono.
È possibile ricostruire la vita del santo grazie alle fonti scritte, in particolare alla biografia
scritta da Paolino di Milano, che fu un suo stretto collaboratore. L'autore racconta anche
molti episodi miracolosi tra cui quello delle api. Secondo la tradizione infatti, Ambrogio,
ancora in fasce, fu avvolto da uno sciame d' api che entravano e uscivano dalla sua bocca
senza però arrecargli nessun danno. Tale avvenimento fu visto dal padre come segno della
sua futura grandezza.
Dopo la morte del padre, si trasferì, con la madre, la sorella Marcellina e il fratello Satiro, a
Roma dove studiò diritto, letteratura e retorica e imparò il greco. Negli anni a seguire
intraprese una carriera politica, ricoprendo diverse cariche tra cui quella di governatore
delle province di Liguria ed Emilia (con sede a Milano). Proprio mentre era a Milano, il
vescovo Aussenzio, di fede ariana, morì e i milanesi, divisi tra cristiani e ariani,
intrapresero un aspro dibattito sull'elezione del nuovo vescovo. Ambrogio, che era ancora
catecumeno (non ancora battezzato), intervenne a sedare gli animi quando quasi
improvvisamente fu acclamato vescovo dalla folla. In pochi giorni fu quindi battezzato e il
7 dicembre 374 (data in cui ancora oggi si festeggia il santo) fu acclamato vescovo di
Milano.
Abbandonata la carriera militare, donò le sue ricchezze ai poveri e lasciò le sue proprietà
alla Chiesa, tenendo una piccola parte, amministrate dal fratello Satiro, per poter
provvedere al sostentamento della sorella. 
Si dedicò allo studio della Sacra Scrittura e ad alcune delle opere dei Padri della Chiesa tra
le quali Origine, Atanasio e Basilio. Si concentrò sullo studio e sulla preghiera; compose
lui stesso alcuni scritti esegetici, usando spesso l’allegoria.
Figura autorevole contrastò con decisione i dissidenti dei dogmi cristiani, in particolare gli
ariani, e affermò più volte l’importanza del potere della Chiesa sopra il quale il potere
imperiale non doveva levarsi. Tra gli episodi più famosi riguardanti la sua attività, si
ricorda l’occupazione della Basilica Portiana da lui guidata, come segno di protesta contro
le pretese degli ariani, che volevano una chiesa per praticare il loro credo. Entrò più volte
in contrasto con il potere imperiale. Nel 390, ad esempio, Ambrogio accusò e ritenne
responsabile l'imperatore Teodosio della morte di settemila persone, uccisi a Tessalonica in
seguito ad una feroce repressione da lui ordinata. In tale occasione Ambrogio riuscì a
sottolineare l’autorità morale del vescovo, costringendo l’imperatore ad un atto di
pentimento. All’iniziativa di Ambrogio si deve anche la scoperta di corpi santi a Milano,
con il rafforzamento del culto di alcuni martiri, e la trasformazione del volto di questa città,



che durante il suo vescovado fu connotata dalla realizzazione del complesso episcopale e
di almeno quattro basiliche paleocristiane.
Ambrogio morì il sabato Santo 4 aprile del 397 e fu sepolto accanto ai corpi dei martiri
Gervasio e Protasio, da lui rinvenuti e collocati nella basilica Martyrum, poi intitolata a
Sant’Ambrogio.

Nelle rappresentazioni iconografiche, gli attributi di Ambrogio sono in genere costituiti dal
libro, in quanto dottore della chiesa, talvolta dallo sciame d’api, in ricordo del miracolo di
cui fu protagonista in tenera età, o dal flagello, che allude alla penitenza imposta a
Teodosio. L’immagine più antica del, santo, raffigurato senza nimbo (aureola) e privo
degli elementi descritti, è quella realizzata a mosaico sulle pareti del Sacello di San Vittore
in Ciel d’Oro, attualmente collegata alla Basilica di S. Ambrogio.

6.2. VITA DI SAN SATIRO 
A. Di Domenico, R. Scisciotta, F. Pusante, classe 4C

Non ci sono molte testimonianze o documenti disponibili sulla vita di San Satiro: le uniche
fonti scritte dirette riguardanti la vita del Santo sono i due discorsi De excessu
fratris (“Sulla ripartita del fratello”) che Sant’Ambrogio pronunciò in due occasioni, il
giorno della morte di Satiro e nuovamente la settimana successiva.
Il nome completo di San Satiro era Uranio Satiro. Nacque probabilmente tra 330 e 322
d.C., secondo di tre fratelli, insieme ad Ambrogio e Marcellina. Così come la data,
anche il luogo di nascita è tutt’oggi sconosciuto. Nato a Treviri, come il fratello Ambrogio,
oppure, secondo altri si ipotizza sia nato a Roma, dove la famiglia, appartenente
all’aristocrazia senatoria, si trasferì.
Inizialmente i due fratelli, Satiro e Ambrogio, intrapresero la carriera militare come
governatori, o prefetti, di due province dell’Impero romano, ma nel 374 Ambrogio fu
proclamato vescovo di Milano e questo fatto incise anche sulla vita del fratello. Infatti,
Satiro rinunciò ai propri incarichi pubblici e alle sue responsabilità per aiutare i fratelli. Il
suo intento era quello di assistere il fratello Ambrogio, nell’amministrazione dei beni della
Diocesi, e la sorella Marcellina con la sua scelta di rimanere vergine. Sembra che Satiro
non si sia mai sposato, infatti tra le virtù che Ambrogio gli attribuisce durante i suoi
discorsi, vi è proprio la castità.

Sono noti solo pochi aneddoti sulla sua vita. Ad esempio, Ambrogio ricorda un
avvenimento che risale agli anni 377-78. In quegli anni, alcune terre in Africa erano state
assegnate ad un uomo di nome Prospero, che si impossessò di denaro che non gli spettava
e che contrasse un grosso debito con Ambrogio. Fu proprio Satiro a intervenire trovando
una soluzione alla questione, nonostante il fratello gli avesse chiesto di lasciar perdere.
Un altro episodio citato da Ambrogio evidenzia il forte sentimento religioso del fratello.
Durante uno dei suoi numerosi viaggi, Satiro fu coinvolto in un naufragio. Non avendo
ancora completato il cammino dei sacramenti cristiani e non volendo morire senza aver
conosciuto il Mistero, Satiro ottenne il pane eucaristico da coloro che viaggiavano con lui
e che sapeva iniziati, lo legò al collo in un fazzoletto e si gettò in mare, fiducioso di essere
sufficientemente protetto. Scampò così alla tempesta e giunto a riva desiderava ricevere il



Battesimo per saldare il suo debito. Quando però scoprì che il vescovo locale, Lucifero,
aderiva allo scisma, Satiro decise di rimandare il Battesimo, recandosi nella chiesa più
vicina.
Nel 378, poco dopo questo episodio, a causa di una malattia manifestatasi già in
precedenza, Satiro morì. Per volontà del fratello le sue spoglie furono collocate accanto ai
resti del martire Vittore nel sacello di San Vittore in Ciel d’Oro, nella basilica di S.
Ambrogio. Dal 1980 queste spoglie sono state collocate in un’urna di cristallo.

La prima testimonianza di un culto ufficiale di San Satiro risale al IX secolo, quando fu
costruita una “basilica” dedicata ai santi Satiro, Ambrogio e Silvestro, per volere
dell’arcivescovo di Milano, Ansperto da Biassono. È comunque ipotizzabile che una
prima forma di venerazione si sia sviluppata fin dai tempi più antichi.
Nelle testimonianze liturgiche invece il nome del santo compare solo a partire dal X
secolo, riportando la memoria di San Satiro alla data del 17 settembre.
Oggi il santo è considerato il patrono dei sacrestani dell’Arcidiocesi di Milano. 

6.3. VITA DI SAN PETRO MARTIRE
D. Bossi, S. Bruni, I. Marcosano, classe 4A

Pietro nacque a Verona verso la fine del XII secolo o agli inizi del XIII da una famiglia
catara, seguace di una delle eresie cristiane più diffuse in quegli anni.
Dopo le scuole, continuò la sua formazione a Bologna, in uno dei centri intellettuali più
attivi del nord Italia. Qui incontrò San Domenico e affascinato dai suoi insegnamenti entrò
nell’Ordine dei Domenicani da lui fondato.
Nel 1232, incaricato da Gregorio IX, fu molto attivo nel predicare contro l’eresia catara
diffusa ampiamente nell’Italia centro-settentrionale, e si fermò a Milano, dove alloggiò
nella basilica di Sant’Eustorgio, che dal 1220 circa ospitava un convento domenicano e
che nel 1234 diventò sede dell’Inquisizione.
Nel 1240 venne nominato Priore del monastero domenicano di Asti e l’anno seguente di
quello di Piacenza. Con questo ruolo si impegnò con energia per indirizzare i frati e i
novizi sullo studio delle Sacre Scritture e fece rifiorire l’osservanza delle regole. Fu molto
attivo anche in altre città quali Vercelli, Como, Roma e Firenze.
Nel 1251 fu nominato inquisitore da Papa Innocenzo IV per le province di Cremona,
Milano e Como.
Secondo fonti agiografiche (testi che studiano la vita dei santi) la Domenica delle Palme
dell'anno 1252, durante una predica in una piazza a Milano, Pietro raccontò che sarebbe
morto per mano degli eretici. Il giovedì santo, durante un viaggio da Como a Milano, con
il suo confratello Domenico, fu aggredito nei boschi di Barlassina a Farga, lungo l’antica
via Cantarina tra Meda e Seveso. L’aggressore assalì Pietro, colpendolo in testa con
falcastro, una specie di falce, e pugnalandolo al fianco. Secondo la tradizione, prima di
morire, l’uomo alzò le mani al cielo per implorare il perdono del proprio aggressore e,
bagnando un dito nel proprio sangue, scrisse sulla terra la parola "Credo". L’aggressore
ferì inoltre anche il confratello, che morì alcuni giorni dopo nel convento delle Benedettine
di Meda.



II corpo di Pietro fu trasportato subito a Milano, dove vennero celebrati i suoi funerali, e fu
poi sepolto nel cimitero vicino al convento di S. Eustorgio. Dopo solo un anno, nel 1253
Papa Innocenzo IV decise di proclamarlo santo. Subito il suo culto ebbe grande diffusione
a Verona, in Toscana e in Lombardia, grazie anche ai confratelli domenicani.
Nel 1691 venne proclamato “secondo protettore” della città e della Diocesi di Como.
Dal punto di vista iconografico il santo è in genere raffigurato con l’abito domenicano,
la palma del martirio e il falcastro in testa.
Attualmente le sue spoglie, di cui rimane solo la testa, sono collocate all'interno
della Chiesa di S. Eustorgio a Milano, nella Cappella Portinari, dentro un'arca marmoreo,
realizzata da Giovanni Balduccio da Pisa. 

6.4. GIOVANNI DI BALDUCCIO, FORMAZIONE E
OPERE
D.Bossi, S. Bruni, I. Marcosano, classe 4A

Giovanni di Balduccio (Pisa, 1317-49), scultore e architetto, si forma sui grandi modelli di
Giovanni Pisano e di Tino di Cammino nei cantieri del Duomo di Pisa, sebbene il suo
apprendistato avvenga nella bottega di Lupo di Francesco.
Lavora a Sarzana, dove realizza intorno al 1324 la tomba di Guamiero degli Antelminelli,
a San Casciano in Val di Pesa e a Bologna. Nel 1334, su invito di Azzone Visconti, si
trasferisce a Milano (dove è ricordato fino al 1349); qui realizza numerose opere, tra le
quali spiccano l'arca di San Pietro Martire in Sant'Eustorgio (1335-1339), i rilievi di Porta
Ticinese, voluti da Azzone Visconti, la Tomba di Azzone Visconti , signore di Milano dal
1329 al 1339, collocata nella zona absidale della chiesa di San Gottardo e l' Arca di
Lanfranco Settala, presso la chiesa di S. Marco.

6.5. BROLETTO
A partire dall’XI secolo, il broletto generalmente identifica, nelle città lombarde, l’area
recintata dove si solevano svolgere le assemblee cittadine e l’amministrazione della
giustizia. In seguito il termine venne usato per indicare il palazzo dei consoli, del podestà e
genericamente il palazzo municipale. Questo è costituito da due piani: quello inferiore che
spesso è un porticato aperto dove si tenevano assemblee del popolo o il mercato, ed uno
superiore dove troviamo estese stanze, dove si tenevano riunioni delle giunte o dove
facevano udienze i giudici. 

6.6. OLDRATO DA TESSENO
Fu il podestà della città di Milano che per primo applicò la legge che ammetteva il rogo
degli eretici del 1228. Non si sa molto sulla sua vita, né la data di nascita né quella di
morte, ma si sa che nel 1226 iniziò a fare parte della Lega Lombarda che lo porterà a far
parte della vita politica milanese. 

6.7. BENEDETTO ANTELAMI
Scultore e architetto genovese, attivo nell’Italia settentrionale tra il XII e il XIII secolo e



punto di snodo importante per il passaggio dall’arte romana a quella gotica. Fu attivo
particolarmente a Parma, dove partecipò alla costruzione del Duomo della città, curandone
più aspetti.



6.8. VINCENZO FOPPA, FORMAZIONE E OPERE 
D. Bossi, S. Bruni, I. Marcosano, J. Pelizzola, classe 4A

Figlio di Giovanni da Bagnolo, Vincenzo Foppa nacque tra il 1427 e 1430 a Brescia, dove
il padre lavorava come sarto. Questo personaggio, che ha lasciato una vasta produzione
artistica in molte città del nord d’Italia, rappresenta un’importante figura del
Rinascimento lombardo.
Non si hanno notizie certe sul suo apprendistato artistico, intuibile solo dagli influssi
riscontrabili nelle sue prime opere verosimilmente ispirate dagli affreschi di Gentile da
Fabriano e di Iacopo Bellini a Brescia. Infatti ad essi è ispirata la prima opera a lui
attribuita dalla critica, cioè la Madonna col bambino e angeli musicanti. A una fase
leggermente successiva appartiene la Crocefissione del 1456, che si conserva
all'Accademia Carrara di Bergamo. Profondamente naturalistico è anche il S. Girolamo,
sempre dell'Accademia Carrara: questo dipinto, firmato, presenta chiare aperture alla
cultura padovano-mantegnesca nell'uso del paesaggio roccioso e nel panneggio spezzato.
Tra il 1456 e il 1458 il Foppa si trasferì a Pavia, dove rimase più o meno stabilmente con
la famiglia, come attestano anche alcuni documenti relativi ai suoi figli, Francesco e
Giovanni Evangelista. Durante il soggiorno pavese realizzò importanti opere, non solo a
Pavia, come un polittico (oggi scomparso) nella chiesa del Carmine, ma anche presso la
Certosa di Pavia e poi ancora a Milano. Infatti, nel corso del settimo decennio del XV
secolo, Foppa operò a fianco del Filarete, che lo cita nel suo Trattato dell'architettura,
annoverandolo tra i maggiori pittori italiani. Intorno al 1468 realizzò il ciclo di dipinti
murali commissionatigli da Pigello Portinari, per la cappella di S. Pietro Martire nella
chiesa di S. Eustorgio, opera considerata tra i capolavori del Foppa e tra le maggiori
imprese pittoriche del Quattrocento italiano. Questo ciclo più degli altri è importante per
una ricostruzione della biografia artistica di Foppa poiché attesta che egli conosceva
perfettamente la pittura del Rinascimento e che fu in contatto con la scuola ferrarese. Oltre
al ciclo di S. Eustorgio affrescò anche le pareti del Banco Mediceo, di cui oggi rimane un
solo frammento, raffigurante Cicerone fanciullo che legge, conservato alla Wallace
Collection di Londra.
Fu molto apprezzato dai duchi, ma nonostante ciò non divenne mai pittore di corte e
lavorò soprattutto nel territorio del ducato. Tra il 1474 e il 1476 fu impegnato nella
cappella delle reliquie del castello di Pavia. Tra il 1477 e il 1510, lavorò a più riprese agli
affreschi nella volta della cappella Averoldi nella chiesa del Carmine a Brescia.
Opere della maturità sono considerate la Pala Bottigella, datata al 1480 circa e conservata
nella Pinacoteca malaspina di Pavia, il polittico per la chiesa bergamasca di S. Maria delle
Grazie (oggi conservato nella Pinacoteca di Brera a Milano, realizzato tra il 1482-3,
gli affreschi milanesi di Santa Maria di Brera, datati 1485 e anch’essi conservati nella
Pinacoteca di Brera.
Nel 1487 il Foppa accettò di dipingere una cappella in S. Pietro a Gessate a Milano per
Ambrogio Griffi. In quell’anno la vita dell’artista fu segnata da un evento particolare:
infatti tra il 10 e il 28 aprile fu arrestato a Genova per un debito con il pittore Bertolino
della Canonica, ma fu poi rilasciato su cauzione, pagata dal pittore Bartolomeo D'Amico.
Lasciata Pavia, Foppa, si trasferì di nuovo a Brescia, dove, su deliberazione del consiglio
cittadino nel dicembre 1489, ottenne uno stipendio dal Comune come pittore ufficiale, ma



fu dimesso dalla carica nel maggio 1495. Il 4 ottobre 1490 ricevette un incarico per la
decorazione della nuova loggetta nella piazza Maggiore di Brescia. Durante un breve
soggiorno in Liguria tra 1489-90, il Foppa eseguì per l'altare maggiore della cattedrale di
Savona il polittico commissionatogli dal cardinale Giuliano della Rovere, trasferito nel
1542 nell'oratorio di S. Maria di Castello sempre a Savona, dove tuttora si trova. Opera di
grande mole, realizzata su quattro livelli, a sottolinearne l'importanza insieme all'alto
lignaggio del committente, fu completata da Ludovico Brea.
Alle soglie dei novant'anni il Foppa dipinse tra il 1514-1515 lo stendardo di Orzinovi,
vicino Brescia, commissionatogli dal Consiglio del borgo, ora nella Pinacoteca Tosio
Martinengo di Brescia.
Vincenzo Foppa morì tra il mese di maggio del 1515 e l'ottobre 1516 a Brescia, come
attestano due documenti relativi a pagamenti fatti il primo dal Foppa e il secondo dai suoi
eredi. 



a) La Madonna col bambino e un angelo
M. Simone, M. Longo, classe 4A
Tempera su tavola
41x32,5 cm
1479-1480 circa
Pinacoteca del Castello Sforzesco di  Milano, sala XXI
Il dipinto raffigura la Madonna in posizione centrale, affacciata ad una finestra; con
espressione assorta sfoglia un libro. Personaggio di supporto ed elemento di equilibrio
della composizione è un angioletto che, in posizione naturale, tiene uno strumento a corde
che ha smesso di suonare, attratto dal Bambino, con la tenda della finestra che, scostata, gli
ricade sulla spalla. Gesù Bambino è appoggiato su un fastoso cuscino simbolo di regalità
mentre coglie dei frutti scarlatti da un calice che ne è colmo, trasparente allusione alla sua
futura Passione. Sullo sfondo elementi di contorno come un mobile e una pianta in vaso.

b) La Madonna del libro
M. Simone, M. Longo, classe 4A
Tempera su tavola
37,5x29,6 cm
1460-1468 circa
Pinacoteca del Castello Sforzesco di  Milano, sala XXI
La tavola raffigura con espediente di elegante illusionismo, la Madonna che regge un libro
nella mano destra (da qui il nome del dipinto) e il Bambino benedicente con la mano
sinistra. La mesta espressione della Vergine rimanda forse alla consapevolezza del destino



del figlio mentre l'espressione di Gesù, dai tratti poco infantili, sembra più assorta nei
misteri celesti. Le figure, ritratte con la solida concretezza di un deciso chiaroscuro, si
stagliano su un cielo diafano racchiuso dal rettangolo dorato da cui paiono voler uscire.
Sui due lati e sul margine superiore della tavola si legge un'iscrizione a lettere capitali:
AVE.SANCTISSIMA. MARIA: PORTA. PARADIXI. DOMINA. MONDI.
SINGULARISSIME. VIRGO. SINGULARIS. TU. CONCEPISTI. Nell'aureola della
Vergine è scritto AVE. GRATIA. PLENA. DOMINUS. TECUM. BENEDI.

c) Martirio di San Sebastiano 
M. Simone, M. Longo, classe 4A
Olio su tavola
240x190 cm
1490-1500 ca 
Pinacoteca del Castello Sforzesco di Milano, sala XXI
Il dipinto, proveniente dalla chiesa di S. Sebastiano di Milano, presenta San Sebastiano al
centro legato a una colonna, ai suoi piedi 4 arcieri, due dei quali impugnano l’arco fra le
mani e sembrano pronti a scoccare le loro frecce. Sullo sfondo è presente un paesaggio
urbano alla destra del santo e un monte alla sua sinistra. Nell’angolo destro in alto è
presente un angelo.

d) Sant’Agostino
M. Simone, M. Longo, classe 4A
Olio su tavola
149x46 cm 
1465-1470
Pinacoteca del Castello Sforzesco di Milano, sala XXI
Provenienza: Polittico nella chiesa di Carmine a Pavia
La tavola rappresenta Sant’Agostino stante in piedi su fondo oro, che indossa la veste
religiosa e tiene un libro nella mano destra e un bastone in quella sinistra.

e) Madonna con il Bambino
B. Pateri, Z. Syeda Raza, classe 4A
Tempera su tavola, 61 x 38 cm
1495-1500 ca
Milano, Museo Poldi Pezzoli, 
inv. 1643/643
La Vergine, stante, indossa un vestito dalle tonalità calde e un mantello scuro che la
avvolge interamente; tiene in braccio Gesù Bambino, che posa delicatamente la sua mano
destra sul suo mento mentre col braccio sinistro si appoggia al suo petto. Il viso del
Bambino, piuttosto paffuto, è rivolto verso lo spettatore. Gli occhi abbassati di Maria sono
rivolti ad un libro aperto collocato sulla balaustra alla base della tavola. La testa della
Vergine è circondata da un'aureola dorata che reca un'iscrizione. Sullo sfondo una tenda
scostata lascia intravedere un paesaggio con alberi e un corso d'acqua dai colori spenti. La
tenda è lumeggiata e decorata con un motivo di cardi.



f) Sacra famiglia (scuola di Vincenzo Foppa)
B. Pateri, Z. Syeda Raza, classe 4A
Tempera su tavola, 26,4 x 19,6 cm
1475 ca
Milano, Museo Poldi Pezzoli, Milano, Salette dei Lombardi
inv. 3194
Al centro della tavola campeggia la Madonna stante, in abito rosso con un drappo blu
posato sulle spalle, è leggermente reclinata con le mani giunte in atto di adorazione verso
Gesù Bambino, adagiato su una balaustra ricoperta da una stoffa con la testa su un
cuscino, e lo sguardo rivolto allo spettatore. Dietro a Maria, a destra, è raffigurato San
Giuseppe col volto segnato dalle rughe e le dita delle mani congiunte in segno di
preghiera. Le figure si trovano sotto un baldacchino, impreziosito da un motivo dorato,
dietro al quale si scorge un paesaggio di colline boscose e alcune abitazioni.

g) Ritratto di Giovanni Francesco Brivio
B. Pateri, Z. Syeda Raza, classe 4A
Tempera su tavola, 46,5 x 36,7 cm
1495 circa
Milano,  Museo Poldi Pezzoli, Milano, Salette dei Lombardi
inv. 1648/641
Il dipinto ritrae un personaggio maschile di profilo rivolto a sinistra, su sfondo scuro, dai
lineamenti   irregolari e marcati. Presenta rughe profonde ai lati delle labbra e sul collo,
naso affilato e pronunciato con le narici leggermente dischiuse, sopracciglia innarcate e
frangetta liscia dalle ciocche leggermente brizzolate. Indossa una ricca veste damascata  e
profilata di pelliccia d'ispirazione orientale, detta per l'appunto turca, e una berretta
probabilmente fatta a maglia. La rappresentazione è ispirata ai ritratti  degli imperatori
romani sulle monete , mentre la resa lenticolare  dei dettagli rimanda a modelli fiamminghi.
Sulla base di un confronto con un dipinto su cui è riportato il nome del signore raffigurato,
il quadro rappresenta il nobile milanese Giovanni Francesco Brivio, “aulico” di Gian
Galeazzo Sforza, maestro delle entrate ordinarie del ducato dal 31 gennaio 1485.

h) Madonna con il Bambino fra San Giovanni Battista e San
Giovanni Evangelista
V. Baggi, V. Madeddu, A. Hamad, classe 4A
Affresco staccato/strappato e trasportato su tela
192 X 173 cm
Milano, Pinacoteca di Brera
Datato al 1485, proviene dalla chiesa di Santa Maria di Brera; rappresenta la Madonna e il
Bambino affacciati ad una balconata dal quale pende un tappeto con manifatture orientali.
Il profilo della Vergine è leggermente orientato a tre quarti e il suo sguardo è rivolto verso
il Bambino, il quale si trova seduto sul davanzale, sorretto dalla mano sinistra della madre.
Le due figure sono sovrastate da un arco monumentale il quale viene racchiuso da una
cornice marmorea. Ai lati, inginocchiati sul cornicione insistono San Giovanni Evangelista



e San Giovanni Battista, il primo dei quali ha lo sguardo rivolto verso i protagonisti della
scena e indossa un mantello rosso segnato da pieghe che rimandano a quelle del velo
portato da Maria. San Giovanni Battista, a sinistra, indica la Vergine e il Bambino ma ha
lo sguardo rivolto verso lo spettatore. Entrambi i santi tengono in mano una pergamena.
Lungo le due estremità dell’architrave corre la seguente iscrizione: CCCCLXXXV / DIE X
OCTVBR[IS]

i) Martirio di San Sebastiano
V. Baggi, V. Madeddu, A. Hamad, classe 4A
Affresco staccato, trasportato su tela.
265x170cm.
1487-1489 ca.
Milano, Pinacoteca di Brera
San Sebastiano (stante) è raffigurato legato a una colonna di marmo verde con capitello
corinzio su un piedistallo all'estrema destra della scena, mentre il centro è rappresentato da
tre uomini inseriti all'interno di un vano voltato a botte, inquadrato da un grande arco a
tutto sesto, decorato da medaglioni secondo un gusto “all'antica”. Vestiti alla moda
dell'epoca, i primi due personaggi sono raffigurati nell'atto di colpire con le frecce il corpo
del santo, il terzo, sullo sfondo sembra indicare la scena. L'architettura monumentale è
costruita secondo intenti scenografici che mettono in secondo piano anche il rigore
prospettico, a vantaggio di un'attenzione agli effetti luminosi che evidenziano, ad esempio,
i profili dell'architettura rendendoli luminescenti. Il santo ha una posa che ricorda la
statuaria classica e un'espressione dolorosa di grande intensità.

l) Polittico di Santa Maria delle Grazie, Bergamo
V. Baggi, V. Madeddu, A. Hamad, classe 4A
Tempera su tavola, 420X300 cm
1500-1505
Milano, Pinacoteca di Brera
Il Polittico è costituito da due registri e da una predella. La tavola centrale presenta una
Madonna in trono col Bambino tra angeli musicanti, sormontata da una tavola
raffigurante San Francesco che riceve le stimmate e dalla cimasa con il Salvatore
benedicente. Gli scomparti laterali presentano otto santi: distribuiti a gruppi di due su due
registri sono collocati all'interno una stanza dalle pareti decorate nel registro superiore e in
un loggiato aperto sul paesaggio nel registro inferiore. Da sinistra a destra, dall'alto in
basso: Chiara e Bonaventura, Ludovico da Tolosa e Bernardino da Siena , Girolamo e
Alessandro (150,5x96 cm) e Vincenzo e Antonio (151x96 cm). La predella è composta da
tre riquadri con doppie e triple scene, di 42x97 cm ciascuno: Annunciazione, Visitazione,
Due angeli, Natività e Fuga in Egitto. 

l.1. Madonna in trono col Bambino e angeli musicanti
Tempera e olio su tavola.
185,5 x 98,5 cm
La tavola centrale del polittico presenta la Madonna seduta in trono, con Gesù poggiato
sulle sue gambe. Quest’ultimo è intento a suonare quella che sembrerebbe una mandola,



tenuta dal primo angelo musicante a destra. La Vergine sta guardando suo figlio con uno
sguardo materno, preoccupato, come se avesse la consapevolezza di ciò che accadrà. La
sua veste rossa è ricoperta da un mantello blu, ridefinito da contorni in oro. Al suo fianco è
presente il quarto angelo, l’ultimo, anch’esso intento a suonare. I due angeli in alto, che
hanno in una mano dei fiori, stanno ponendo sulla testa della Madonna una corona d’oro. 

l.2. San Francesco che riceve le stigmate
Olio e tempera su tavola
144 × 96,5 cm
L’immagine, racchiusa da una cornice oro, rappresenta la figura di San Francesco che sta
per ricevere le stigmate da Cristo, il quale appare in forma di serafino. Il Santo, che indossa
una tunica caratterizzata da pieghe taglienti, si trova inginocchiato, con le braccia sollevate
e con lo sguardo rivolto verso l’alto. Fanno da sfondo un paesaggio naturale costituito da
alberi e fiori in primo piano, un monte posizionato alla sinistra di San Franesco e un cielo
azzurro interrotto dal campanile di una chiesa.

l.3. Santa Chiara e San Bonaventura
Tempera e olio su tavola
140 x 98,2 cm 
La prima tavola in alto a sinistra presenta Santa Chiara e San Bonaventura stanti,
inquadrati da archi a tutto sesto sorretti da una colonna tortile centrale su plinto e inseriti
all'interno di un vano caratterizzato da un soffitto cassettonato e delimitato da pareti
decorate con motivi esagonali dorati. La santa, leggermente ruotata a destra, indossa un
velo nero e una tunica grigia, che le lascia scoperte solo le mani e, inoltre. San
Bonaventura indossa una tunica grigia, un mantello cardinalizio rosso e un cappello rosso
a falda larga; nella mano destra tiene un bastone pastorale, mentre nella sinistra un libro
aperto che è intento a leggere. Entrambi presentano un'aureola dorata.

l.4. San Girolamo e Sant’Alessandro 
Olio e tempera su tavola
150,5 × 96 cm
La prima tavola in basso a sinistra presenta San Girolamo e Sant’Alessandro in posizione
eretta inquadrati da archi a tutto sesto sorretti da una colonna tortile centrale su plinto  e
inseriti all'interno di un loggiato aperto su un paesaggio che funge da sfondo. Il primo
Santo sta leggendo la bibbia che tiene con una mano, mentre l’altra è poggiata sulla testa
del leone al suo fianco. Il secondo Santo indossa una divisa romana ed ha lo sguardo
rivolto verso lo spettatore. 

l.5. San Ludovico da Tolosa e San Bernardino da Siena
Olio e tempera su tavola.
139x98cm.
La prima tavola in alto a destra rappresenta le figure di San Ludovico da Tolosa e San
Bernardino da Siena. Le figure, stanti, sono inquadrate da archi a tutto sesto all'interno di
un vano; il primo santo indossa un piviale, con la mano sinistra sorregge un pastorale
mentre con la destra tiene un libro. San Bernardino invece indossa una tunica, con la mano



sinistra sorregge un libro aperto, con la destra invece indica il trigramma di cristo.
Ludovico porta la mitra, ed entrambi i santi hanno il capo contornato da un'aureola d'oro.



6.9. BRAMANTE, FORMAZIONE E OPERE
E. Cervi, S. Magnoni, classe 4C
L. Bridda, A. Iodice, L. Barrueto, classe 4B

Donato di Pastuccio di Antonio, detto Bramante, nasce nel 1444 nel ducato di Urbino,
centro culturale dell’Umanesimo matematico. Inizia molto giovane il suo apprendistato
artistico presso la bottega di Fra’ Carnevale, dove diviene pittore specializzato nel
realizzare prospettive architettoniche. La sua prima formazione artistica avviene nella
Urbino di Piero della Francesca, ma presto inizia a viaggiare e a lavorare a Roma, a
Mantova e a Milano; conosce sicuramente le opere di Filippo Brunelleschi, i trattati di
Leon Battista Alberti e le prospettive sperimentali innovative di Andrea Mantegna.
Nel 1477 raggiunge Bergamo dove lavora come pittore, affrescando la facciata del
Palazzo del Podestà e del Palazzo dei Priori. Arriva a Milano per la prima volta nel 1478;
qui vi resterà per diversi anni, come testimoniano le numerose opere pittoriche e
architettoniche realizzate. Trasferitosi a Roma, conosce un periodo artistico di grande
fioritura, partecipando anche alla progettazione della ricostruzione della basilica di S.
Pietro. Muore nel 1514.
Bramante porta avanti la sua attività milanese di pittore fino ai primi anni ’90 del
Quattrocento. Tra le sue opere più importanti gli Uomini d’arme, il Cristo alla colonna,
oggi conservate alla Pinacoteca di Brera di Milano.

6.9.1. BRAMANTE IN LOMBARDIA
M. Orlando, J. Frezza, classe 4C



L’arrivo di Bramante in Lombardia viene documentato per la prima volta nel 1477; l'artista
è attivo a Bergamo, dove gli viene affidata la decorazione pittorica della facciata del
palazzo del podestà.
Nel 1487 realizza il santuario dell’Incoronata a Lodi. Successivamente, nel1488, Bramante
si sposta a Pavia dove predispone il progetto del nuovo duomo, grazie al quale oggi
possiamo attribuire con certezza a Bramante la cripta e almeno la parte basamentale della
chiesa. Non è certo il suo intervento di progettazione del transetto e delle cappelle
maggiori della certosa di Pavia, realizzati tra il 1492 e il 1493.  
Nel 1494 Bramante si trova a Vigevano dove, riprendendo anche degli esempi dalle
facciate del Palazzo del Podestà a Bergamo e del Palazzo Silvestri a Milano, realizza
decorazioni in finta architettura dipinta lungo il Castello di Vigevano. Probabilmente
Bramante influenzò anche l’impostazione urbanistica della piazza (realizzata tra il 1492 e il
1494) e, con essa, le decorazioni sulle facciate che la delimitano.
Al 1497 risale la realizzazione del protiro e del pronao della chiesa di S. Maria ad
Abbiategrasso.

a) PROGETTO DEL TIBURIO DEL DUOMO
M. Calora, E. Buscarino, classe 4C

Durante la costruzione del tiburio del Duomo di Milano furono riscontrati molti problemi
statici, tanto che, quando si tentò di ricostruirlo cedette più volte. Per risolvere questo
problema Francesco Sforza nel 1487 indisse un concorso a cui parteciparono famosi
architetti, tra cui Leonardo Da Vinci, Donato Bramante e Francesco di Giorgio Martini.
Bramante presentò un progetto ligneo di un tiburio dall’impianto quadrato direttamente
impostato sui piloni e sui quattro archi ortogonali della fabbrica già edificata; purtroppo
quest’ultimo è andato perduto, ma a noi è pervenuta la relazione tecnica e teorica con cui
presentò il progetto: Opinio super Domicilium seu Templum Magnum . Il concorso fu
vinto da Giovanni Antonio Amadeo, scelto per il suo stile più vicino alla tradizione
lombarda.

b) LA PONTICELLA , CASTELLO SFORZESCO DI MILANO
S. Rodelli, G. Francieri, classe 4C

La ponticella, attribuita a Bramante, è un edificio collocato al di sopra del fossato esterno
in corrispondenza del lato nord del Castello Sforzesco. Datata al 1495 circa, aveva la
funzione di connettere le stanze private del duca, all’area che un tempo era giardino,
compreso tra il fossato e la ormai scomparsa recinzione difensiva chiamata “ghirlanda”.
La Ponticella presenta una sequenza di tre piccole sale affacciate su un porticato
architravato formato da esili colonnine. Le salette sono anche denominate “Salette Nere”
poiché, secondo fonti certe, Ludovico il Moro vi si rifugiò, parate a lutto, dopo la morte
prematura della tanto amata moglie Beatrice D’Este, avvenuta nel 1497.
La decorazione pittorica è sicuramente leonardesca, mentre i graffiti del porticato furono
eseguiti da Luca Beltrami, durante il restauro, riprendendo quelli dell’Abbazia di



Chiaravalle Milanese e della cascina Pozzobonella.

c) CHIESA DELL'INCORONATA DI LODI
G. Arbia, E. Molinari, classe 4C

Il 28 maggio 1488 inizia la costruzione della chiesa dedicata alla Vergine Incoronata, che
viene qualificata come “solennissimo tempio” della città di Lodi, come edificio simbolo
della comunità lodigiana e più in generale della società lombarda alla fine del XV secolo.
Situata in via dell'Incoronata, da cui prende il nome, è stata progettata da Giovanni
Battagio, architetto lodigiano emergente che, alla fine del '400, risulta tra i principali artisti
operanti alla corte ducale milanese, al fianco di Leonardo e Bramante. L'edificio è uno
degli esempi più significativi di costruzione a pianta centrale in Italia settentrionale, con
chiari rimandi alla sacrestia di Santa Maria presso San Satiro, che Bramante aveva
progettato e realizzato solo qualche anno prima. Al Battagio subentrerà l'architetto Gian
Giacomo Dolcebuono, che porterà al termine i lavori nel 1492, mantenendo invariato il
progetto originario.
Un recente restauro dell'edificio, finanziato dal MIBAC e condotto tra il 1989 e il 1995, è
consistito in un intervento conservativo della struttura e delle decorazioni interne, ad
eccezione di quelle della cupola e delle cappelle; l'intervento ha approfondito la
conoscenza del tempio, permettendo di esaminare e riscontrare una serie di analogie non
solo di carattere formale e spaziale ma anche di “tipo materico” cioè di rifinitura e
trattamento delle superfici tra la chiesa lodigiana e quella di Santa Maria presso San Satiro.
Tali riscontri sono facilmente spiegabili grazie anche alla luce della documentata presenza
nell’esecuzione dell’originaria decorazione realizzata da Ambrogio Bergognone, Antonio
Raimondi, Agostino de Fondulis, che caratterizzano fortemente i due edifici.
La facciata, rimasta incompiuta sino al 1882, viene completata dall' architetto Truzzi in
stile bramantesco.

d) IL DUOMO DI PAVIA
M. Conversi, V. Piccagliani, classe 4C

Nel giugno del 1488 il cardinale Ascanio Maria Sforza dà avvio alla costruzione del
Duomo di Pavia, nel centro della città, in sostituzione delle basiliche "doppie" di Santo
Stefano e Santa Maria del Popolo. Nell'agosto dello stesso anno Bramante è a Pavia per
predisporre, con Giovanni Antonio Amadeo, il disegno della nuova chiesa: uno schema
planimetrico centrico, basato sull'innesto di un nucleo ottagonale a cupola ad un corpo
longitudinale a tre navate, come si evince dal modello ligneo realizzato da Giovanni Pietro
Fugazza alla fine del '400 sul progetto bramantesco e su disegno dell'Amadeo e del
Dolcebuono e conservato oggi nei Musei Civici di Pavia. I lavori proseguirono lentamente
e con diverse modifiche rispetto al progetto originale.
La presenza di Bramante nel cantiere corrisponde anzitutto ai lavori di scavo delle
fondamenta e di impostazione della struttura della cripta. Di forma centralizzata, la cripta è
suddivisa in tre navate di due campate ciascuna; poderosi pilastri sorreggono ampie volte
ribassate e due grandi archi a sesto ribassato scandiscono la navata centrale. Al progetto
bramantesco si possono ricondurre anche le sagrestie del Duomo: si tratta di edifici a



pianta ottagonale con nicchie semicircolari estradossate al pari della cupola, scandita da
costoloni modanati. Nel disegno di Bramante sono stati rintracciati numerosi riferimenti a
riprova della vasta cultura dell'architetto, tra cui il progetto originario della basilica di Santo
Spirito di Brunelleschi (per l'impianto generale, per le sagrestie e le cappelle semicircolari
sporgenti dal perimetro), la Chiesa di San Vitale a Ravenna e la Chiesa di Santa Sofia a
Costantinopoli (per quel che riguarda la cupola ed il suo alzato con due ordini di
sostegni). 

e) CRISTO ALLA COLONNA
A. Iodice, classe 4B; E. Cerbi, S. Magnoni, classe 4C
Tempera su tavola
93X62 cm
1480-1490
Milano, Pinacoteca di Brera

Il dipinto proviene dalla abbazia di Chiaravalle, dove doveva essere collocato in una
cappella del transetto destro della chiesa; dal 1915 si trova nella Pinacoteca Braidense per
motivi conservativi.
La figura di Cristo è rappresentata stante, a mezzo busto, con le braccia legate a un pilastro
decorato con girali vegetali, all'interno di un vano che si apre a sinistra con una finestra su
un paesaggio.
La luce, proveniente da sinistra, crea un forte contrasto chiaroscurale, che enfatizza la resa
anatomica del corpo e la drammaticità del momento raffigurato. Il pittore descrive con
crudo realismo alcuni dettagli come ad esempio le vene ingrossate del braccio sinistro a
causa della pressione della corda, il livore del volto emaciato per la sofferenza.

f) UOMINI D'ARME
E. Cerbi, S. Magnoni, classe 4C
Affreschi stappati
1487-1489
Milano, Pinacoteca di Brera

Il ciclo degli “Uomini d’arme” fu realizzato nel 1490 circa da Bramante per decorare le
stanze della casa Panigarola di via Lanzone a Milano, appartenente inizialmente a Gasparo
Ambrogio Visconti, cavaliere e poeta, ben inserito nel circolo umanistico milanese e
quindi amico di Bramante.
I dipinti, anch’essi conservati a Brera, sono un chiaro esempio di pittura prospettica. Il
ciclo è composto da otto soggetti, in parte pervenuti frammentati, stanti e inseriti all'interno
di finte nicchie.
L'affresco con i ritratti di Democrito ed Eraclito doveva essere collocato al di sopra dalla
porta di ingresso nella sala degli Uomini d’arme. I soggetti sono rappresentati a mezzo
busto rivolti verso lo spettatore. Il riso di Democrito, il pianto di Eraclito rappresentano le
espressioni opposte possibili dinnanzi al mondo e alla vita. Il pianto di Eraclito esprime
pietà e disperazione, il riso di Democrito esprime invece ironia e leggerezza per indicare



l’incapacità di prendere sul serio tutto ciò per cui gli uomini si affannano e soffrono.
Secondo Carlo Pedretti, i due filosofi potrebbero rappresentare Leonardo e Bramante,
considerati appunto dai loro contemporanei come dei veri filosofi della natura. Ancora a
Leonardo, in particolare, richiamano le lettere del libro aperto davanti ad Eraclito, scritte a
rovescio nella sua famosa “scrittura a specchio”. Sempre secondo il Pedretti, al di sopra dei
loro ritratti, la sigla “LX” potrebbe rimandare tanto alla parola latina “lex” e quindi all’idea
platonica dello stato perfetto.

 



6.10. LEONARDO DA VINCI, FORMAZIONE E
OPERE
L. Barrueto, L. Bridda, classe 4B

Leonardo nasce nel 1452 a Vinci, in Val d'Elsa, città dove la sua famiglia si era trasferita
durante la metà del XIV secolo e luogo da cui poi prenderà il cognome. Comincia i suoi
studi presso la bottega fiorentina di Andrea Verrocchio, uno dei più illustri artisti del primo
Rinascimento fiorentino. Nel 1481 lascia Firenze per raggiungere Milano, dove nel 1483
lavorerà alla Vergine delle rocce  per la cappella dell'Immacolata Concezione nella chiesa
di S. Francesco Grande, oggi distrutta, all'Ultima cena presso il refettorio di S. Maria delle
Grazie, commissionata da Ludovico il Moro, e ad alcuni ritratti, come quello della Dama
con l'Ermellino e del Musico. Qui si dedicherà anche a lavori d'ingegneria idraulica e di
architettura.

Dopo alcuni brevi soggiorni a Mantova, alla corte di Isabella d'Este e a Venezia, torna a
Firenze dove resterà fino al 1506. In questi anni intraprenderà viaggi di formazione: si reca
a Roma per studiare l'antico e a Tivoli per visitare i resti di Villa Adriana; nel 1513 torna in
Lombardia , dove si dedica agli studi di anatomia e del paesaggio. Infine nel 1517 si
trasferisce in Francia, su invito di Francesco I, dove morirà nel 1519. 

6.10.1. OPERE REALIZZATE DA LEONARDO DURANTE IL
SOGGIORNO MILANESE



a) DAMA CON L'ERMELLINO
M. Brancato, S. Marasca, L. De Los Santos, classe 4B
Olio su tavola, 54,8 X 40,3 cm
1489-1490 ca
Cracovia, Czartoryski Muzeum

Il quadro raffigura una giovane donna, rappresentata a mezzo busto e di tre quarti su fondo
scuro, con il busto e il capo ruotati verso destra, mentre tiene in braccio un ermellino.
Si pensa che la dama rappresentata sia Cecilia Gallerani, amante di Ludovico il Moro,
duca di Milano dal 1494 al 1499. Di fatto, al nome della dama alluderebbe l’ermellino, in
greco "galé", nonchè simbolo dell’ordine a cui apparteneva Ludovico il Moro, chiamato
appunto l'Ordine dell'ermellino, titolo onorifico di cavaliere conferitogli da Ferrando
d’Aragona, re di Napoli, nel 1488, al quale potrebbe alludere anche l'abito alla catalana
indossato dalla dama.



b) RITRATTO DI MUSICO
M. Brancato, S. Marasca, L. De Los Santos, classe 4B
Olio su tavola, 44,7X32 cm
1485-1490 ca
Milano, Pinacoteca Ambrosiana

Il dipinto raffigura un giovane rappresentato a mezzo busto e di tre quarti e girato verso
destra su uno sfondo scuro, mentre tiene con la mano destra un cartiglio con partitura
musicale. Caratterizzato da una folta capigliatura bionda e riccia, indossa un copricapo
rosso a calotta e un abito nero su una camicia bianca, con una stola sovradipinta
sommariamente di color senape.
Identificato inizialmente con il duca Galeazzo Visconti o Ludovico il Moro, dal 1904 si
pensa che rappresenti un musico della corte sforzesca, forse Franchino Gaffurio, maestro
di cappella del Duomo di Milano, nonché compositore di un Cantum Angelicum. Il dipinto
rappresenta l’unico ritratto maschile di Leonardo a noi pervenuto e presenta delle analogie
stilistiche con la Dama con l’ermellino, non solo per quanto riguarda il taglio, il rapporto
della figura con lo spazio ma anche per l’introspezione psicologica. Il giovane è colto in un
momento di attesa, aspetta forse di dare il via al suo canto o è intento ad ascoltare il suono
delle note. Gli occhi fissano un punto lontano e nello sguardo si coglie un sentimento di
malinconia.

c) LA VERGINE DELLE ROCCE
N. Pala, classe 4B
Olio su tavola
199X122 cm
Parigi, Musé du Louvre

I personaggi dell'opera sono rappresentati seduti ai bordi di un piccolo specchio d'acqua, il
quale si trova davanti ad un paesaggio roccioso. La Madonna, al centro, tiene una mano
appoggiata sulle spalle del piccolo San Giovanni, ed in modo materno e affettuoso lo
abbraccia spingendolo verso Gesù; quest'ultimo, accavallando le gambe e appoggiandosi a
terra con la mano sinistra, si volge per benedire Giovanni il Battista con la mano destra
sollevata. Intanto l’angelo, posizionato alle sue spalle, guarda l'osservatore e indica con la
mano destra San Giovanni. I quattro personaggi sono legati tra di loro da un sapiente gioco
di sguardi, gesti e movimenti e sono disposti secondo uno schema piramidale.
Il paesaggio che si scorge dietro il gruppo sacro crea attorno alle figure una vasta
penombra, la quale è sfumata verso una luminosità lontana, e dona così l’illusione di
profondità definendo lo spazio con l’uso della prospettiva aerea. Proprio per questo, se la
parte in primo piano è resa in modo dettagliato mentre il paesaggio in lontananza si perde
invece nella foschia. Nell'opera è centrale il rapporto tra luce e ombra, sono due infatti le
fonti di luce. La prima filtra dalla spaccatura delle rocce e illumina il fondo della grotta,
accentuando l’effetto di profondità e di mistero, la seconda invece è esterna al dipinto e
illumina i protagonisti.
I confratelli dell'Immacolata Concezione di Maria di Milano commissionarono l'opera a



Leonardo e ai fratelli de Predis per il loro altare nella Chiesa di San Francesco Grande: al
giovane Leonardo da Vinci venne affidato la tavola centrale con la raffigurazione della
Vergine con il Bambino. Il dipinto parigino probabilmente fu inviato da Ludovico il Moro
a Massimiliano d'Asburgo nel 1493 come dono per il suo matrimonio con Bianca Maria
Sforza; giunse in Francia quando Eleonora, nipote di Massimiliano, andò in sposa a
Francesco I. Per ottemperare all'impegno preso, Leonardo con l'assistenza di Ambrogio de
Predis lavorò a una seconda versione, oggi alla National Gallery di Londra, di identiche
dimensioni e soggetto, sebbene con alcune varianti stilistiche e iconografiche.
La versione londinese del dipinto è sicuramente quella che effettivamente venne installata
sull'altare in San Francesco Grande, ancora lì al tempo della demolizione della chiesa nel
1576. Il dipinto venne poi trasportato nella sede della confraternita e vi rimase fino alla
soppressione del 1785, quando il conte di Cicognara, regio amministratore dei beni
ereditati dall'istituzione soppressa, la cedette per centododici zecchini romani al pittore
inglese Gavin Hamilton, che la portò in Inghilterra. I suoi eredi vendettero il dipinto a Lord
Lansdowne. In seguito l'opera passò poi al conte di Suffolk. Nel 1880 la National Gallery
comprò l'opera dal conte di Suffolk per la cifra di duecentocinquantamila franchi.

d) LA SALA DELLE ASSE (CASTELLO SFORZESCO)
F. Vallelonga, M. Samaden, classe 4B

Nel 1466 la guida del ducato di Milano passa da Francesco Sforza a Galeazzo Maria, il
quale decide di andare ad abitare presso il Castello di Porta Giovia, oggi conosciuto come
Castello Sforzesco. Egli dà avvio a una serie di lavori poiché voleva rendere l’antica
fortezza viscontea una residenza ducale.
Questi lavori riguardano in particolare l’ampliamento e la decorazione di molte sale della
corte ducale che successivamente sarebbero state aperte al pubblico; tra queste troviamo la
Sala delle Asse.
La decorazione pittorica della sala non è stata progettata da Galeazzo ma bensì da
Ludovico detto Il Moro, il quale assegnò i lavori a Leonardo da Vinci, che li terminò nel
1498.
La Sala delle Asse, situata al primo piano del torrione nord-est del Castello, deve il suo
nome a Luca Beltrami, architetto che, attraverso alcuni antichi documenti sforzeschi
riguardanti la decorazione della sala, notò che spesso si faceva riferimento al termine
“asse”, in altre parole i rivestimenti lignei presenti all’interno della sala.
Per decorare la Sala, Leonardo si basò su particolari indicazioni che gli furono date dallo
stesso Ludovico.
Il paesaggio naturalistico descritto da Leonardo si basa su delle rocce stratificate, nelle
quali si intersecano radici nodose dalle quali partono tronchi di alberi che terminano in
fronde intrecciate sulla volta. 
Per alcuni la decorazione fa riferimento alla valle di Tempe, un luogo mitico della
letteratura classica nel quale c’è un contrasto tra natura selvaggia e grazia.
Altri pensano invece che Leonardo si sia basato su un’antica opera di Vitruvio.
La tesi che va per la maggiore è quella che riguarda l’identificazione simbolica dei gelsi,
presenti in quasi tutte le decorazioni realizzate da Leonardo; inoltre in latino, il nome gelso
viene tradotto come morus, simbolo di saggezza e prudenza, un rimando quindi al



committente Ludovico il Moro e alla sua politica.
I tronchi che sostengono gli intrecci vegetali, potrebbero fare riferimento al ruolo del duca
di Milano, sostegno e colonna dello Stato Sforzesco.
Le iscrizioni e gli stemmi che incontriamo sulla volta ci rimandano alla politica che attuò il
duca in favore di Massimiliano contro Carlo VIII, al matrimonio tra Massimiliano e alla
nipote del Moro e al titolo ducale ottenuto da Ludovico.
Gli intrecci della volta però furono portati alla luce alla fine dell’Ottocento, quando tra
1893 e 1894, fu rimosso dalle pareti lo strato di scialbato che imbiancava tutta la sala; ciò
permise di rivelare l’originaria decorazione.
Nel 1893 fu Luca Beltrami a condurre i lavori di recupero di queste decorazioni, anche se
realizzò un lavoro poco adeguato: coprì le decorazioni in monocromo con un rivestimento
ligneo, cancellò l’epigrafe del XVI secolo aggiunta durante il dominio francese.
Nel 1902, grazie al contributo finanziario dell’Avvocato Pietro Volpi e al restauratore
Ernesto Rusca, la Sala delle Asse fu riaperta al pubblico.
Nel 1954, a seguito della Seconda Guerra Mondiale, Ottemi della Rotta intraprese un
secondo restauro della Sala, durante il quale vennero rimosse le asse lignee del Beltrami,
venne dunque recuperata la prima stesura di monocromo lungo le pareti della sala e
vennero rimosse le pesanti decorazioni del '900 per alleggerire la volta.
In questo modo, fu riportato alla luce il lavoro di decorazione realizzato da Leonardo.
L’ultimo restauro della sala è stato eseguito negli anni ’50 del Novecento, anche se, nel
2006, a causa della situazione di degrado in atto nella sala, è stata avviata una campagna di
analisi dello stato di conservazione di queste pitture.
Attualmente, l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, si occupa delle fasi di intervento sul
monocromo e sulle decorazioni della volta della sala.

e) LEONARDO E LA VIGNA DI CORSO MAGENTA 
A. Micolitti, I. Amoruso, J. Yauri, classe 4B

Il vigneto di Leonardo fu impiantato nell’antico Barco Ducale, il luogo dove Ludovico il
Moro andava a caccia. Il signore di Milano decise però, dopo la realizzazione della chiesa
di Santa Maria delle Grazie, di trasformare l’antico borgo di Porta Vercellina, facendo
passare di lì un asse viario. Così nel 1490 comprò dai Landi, conti di Piacenza, una dimora
e la donò alla famiglia degli Atellani. Gli Atellani, o della Tela, sono una famiglia di
cortigiani e diplomatici provenienti dalla Basilicata, giunti al nord nel quattrocento, al
servizio dei duchi di Milano. Ludovico il Moro donò a Giacometto della Tela due case con
giardino, presso la corte, situate lungo il borgo delle Grazie, l’attuale Corso Magenta. Lo
stesso Giacometto fece affrescare, dai fratelli Giovanni Mauro, Giovanni Battista e
Marco della Rovere detti i Fiamminghini, la cappella appartenente alla sua famiglia
situata all’interno della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano.
Particolare curioso è il cancello di accedesso alla cappella, uguale a quello di casa Atellani.
Quando Leonardo dipinse l’Ultima Cena, chiese al Moro come compenso un podere
attiguo alla casa. Nell’aprile del 1499 l’artista ricevette in dono un appezzamento di terra
grande 16 pertiche, lungo 160 metri e largo 52 che gli permetterà di ottenere la
cittadinanza milanese e lo riporterà nel ricordo anche ai vigneti delle colline toscane, dove
era nato. Dopo tre anni la vigna fu sequestrata a seguito della cacciata di Ludovico il Moro



e dell’arrivo a Milano dei francesi. Leonardo per riottenerla scrive al luogotenente del re di
Francia Carlo d’Amboise. Viene accontentato e così medita di costruire nelle vicinanze del
terreno la propria abitazione e porterà sempre nel cuore quei filari; durante l’ultimo
soggiorno oltralpe e nel lascito testamentario li donerà al fedele servitore Giovanni Battista
Villani e all’ex allievo Giangiacomo Caprotti.
Nel corso dei secoli la casa degli Atellani cambia proprietari, ma si conserva il vigneto
attiguo. Lo dimostrano delle foto fatte scattare nel gennaio del 1920 dall’architetto Luca
Beltrami, che dedica un libro alla Vigna di Leonardo da Vinci, completo anche della
mappa della coltivazione.
Un altro architetto, Piero Portaluppi, cui nel 1922 si affida la ristrutturazione della
dimora, ha la sensibilità di salvare il vigneto dalla nuova lottizzazione urbanistica e di
incorporarlo nel giardino della casa. Così i tralci continuano a vivere fino al 1943, quando
un incendio seguito a un bombardamento alleato sulla città non cancella le piante.
Entra in scena a questo punto Luca Maroni, analista sensoriale, esperto di vini, autore ed
editore dell’Annuario dei Migliori Vini Italiani, che coinvolge gli eredi della Casa degli
Atellani, la Fondazione Portaluppi e un pool di studiosi guidati da Attilio Scienza e dalla
ricercatrice Serena Imazio alla ricerca sottoterra, dove il fuoco non è potuto arrivare, delle
radici delle viti di cinquecento anni fa.
Emergono alla fine frammenti di radici di vitis vinifera non completamente morta. Si
procede dunque con la comparazione del DNA con le piante oggi in uso alla ricerca della
specie più simile. Alla fine del 2014 Piero Maranghi, imprenditore e altro proprietario della
casa, annuncia che il vitigno di Leonardo è Malvasia di Candia aromatica, parente di
quella di Creta, molto utilizzata nel Cinquecento. Dopo undici anni di lavoro si è riusciti a
ritrovare e reimpiantare in Milano l’originaria vigna di Leonardo da Vinci. Il reimpianto è
stato fatto con viti identiche alle originali, rinvenute nel 2008 da Luca Maroni e dal
Gruppo Scientifico di lavoro dell’Università di Agraria di Milano, diretto dal Professor
Scienza.



6.11. LA CITTÀ IDEALE
G. Bertoni, G. Bucciardini, N. Pala, classe 4B

Con il Rinascimento gli architetti iniziano a riflettere sul ruolo politico e sociale
dell'architettura che deve contribuire a migliorare le condizioni di vita della collettività.
Vengono pubblicati trattati di urbanistica, nei quali si individuano i fondamenti della città
ideale, concepita in maniera funzionale e razionale, in alternativa al sistema urbanistico
medievale, contraddistinto da irregolarità e disordine.

Leon Battista Alberti, ad esempio, ispirandosi ai principi platonici esplicitati nella
Repubblica e nelle Leggi, nel libro IV del De re aedificatoria, scritto tra il 1443 e il 1452,
fornisce modelli teorici adattabili alle diverse realtà affermando “che una città...dev'essere
provvista di tutti i requisiti che esigono le necessità della vita civile. Avrà terreni sani,
molto vasti, di diversi tipi, ridenti, fertili, ben difesi, assai produttivi, provvisti di frutti e di
sorgenti in abbondanza. Nel territorio dovranno trovarsi fiumi e laghi, ed essere agevole
la via verso il mare, attraverso cui procurarsi ciò che manca ed esportare ciò che avanza.
Infine per instaurare nel modo migliore e far fiorire le attività civili e militari, occorre che
siano a disposizione tutti i mezzi atti ad abbellire la città e a difendere i cittadini, a
renderla ben accetta agli amici e temibile ai nemici”.

Filarete: pianta della città di Sforzinda.



Antonio Avellino detto il Filarete nel Trattato di Architettura, scritto in lingua volgare tra
il 1460 e il 1464, propone un primo esempio di città ideale per il duca di Milano Francesco
Sforza, da cui deriva il nome di Sforzinda, la cui pianta stellare deriva, secondo uno
schema geometrico rigoroso, dalla sovrapposizione di due quadrati ruotati di 45 gradi e
iscritti nello stesso cerchio. Sulla piazza centrale insistono il palazzo signorile e altri edifici
pubblici importanti; dal fulcro centrale si dipartono sedici strade radiali che
alternativamente conducono alle otto porte urbiche e alle otto torri collocate nel punto di
contatto tra la stella e il cerchio. Sulle sedici strade radiali si trovano chiese parrocchiali e
piazze secondarie attrezzate per il mercato.

Leonardo da Vinci si dedica allo studio della città, soprattutto durante il soggiorno
milanese, alla corte di Ludovico il Moro , duca di Milano. Affascinato dal progetto del
Filarete, avanza soluzioni pratiche ai problemi di sovraffollamento e di igiene che all'epoca
rendevano insostenibile la vivibilità della città, con il decentramento di alcune funzioni.
Riflette inoltre sul ruolo delle vie d'acqua, tanto importanti quanto le strade, non solo per la
comunicazione, ma anche in ambito agricolo. Come soluzione all'assenza di un fiume
dotato di una grande e costante portata come quella ad esempio del Ticino, propone un
nuovo ruolo per la città ducale di Vigevano, cara a Ludovico il Moro. Interrogatosi anche
sui pericoli relativi alle piene d'acqua, propone di far sorgere la città ad una certa distanza
dal corso d'acqua e di collegarla al fiume tramite un "canale maggiore", dotato di una
conca, in modo tale da regolare il flusso dell'acqua. Propone inoltre un nuovo sistema
circolatorio: “Per le strade alte non de' andare carri [...] anzi, sia solamente per li gentili
uomini; per le basse devono andare carri ed altre some ad uso e comodità del popolo.
[...]. A causa della pestilenza che colpì Milano nel 1484, Leonardo pone grande attenzione
sulla pulizia e sulla igiene, progettando infatti palazzi con grandi ed eleganti porticati, non
solo per questioni estetiche, e ampie strade, per agevolare il ricambio d'aria, e rendendo gli
ambienti più salubri.



Leonardo: studio per una sistemazione della città di Milano (da BRUNETTI 1994, p. 119)

La città ideale viene descritta in pittura da numerose vedute, come quella oggi conservata
presso la Galleria Nazionale delle Marche. La tavola rappresenta una città di fantasia,
caratterizzata dalla presenza di una chiesa a pianta circolare al centro, inquadrata tra due
quinte architettoniche .
Alla fiorente trattatistica rinascimentale non corrisponde tuttavia un altrettanto impegno
nelle realizzazioni, forse per un rallentamento dell'incremento demografico che rende
inutile la fondazione di nuove città e interventi su nuclei preesistenti dalla conformazione
urbanistica ben definita.
Fa eccezione Pienza, la cui storia è strettamente legata a quella di Enea Silvio Piccolomini,
diventato papa nel 1459 Pio II decide di trasformare la sua città natale, l'antico borgo
medievale Corsignano, nella propria residenza ideale e simbolo della cultura umanista; la
città verrà ribattezzata Pienza, in ricordo della sua stessa opera. Il papa si affida, su
indicazione di Leon Battista Alberti, all’architetto Bernardo Rossellino, con il quale stringe
un rapporto fecondo, una collaborazione che condurrà alla riuscita del progetto.
Mantenendo la struttura originale del borgo a doppio pettine, l’intervento di trasformazione
consiste nella creazione di un nuovo centro urbano, composto da una piazza trapezoidale,
sulla quale insistono la cattedrale, il palazzo del Pretorio, il palazzo Piccolomini e il
palazzo vescovile. Questi edifici sono accomunati da un’architettura esplicitamente
albertiana: il duomo si rifà alla facciata del tempio Malatestiano di Rimini, mentre il
palazzo Piccolomini si ispira al palazzo Rucellai di Firenze, al quale aveva dato il proprio
contributo anche Rossellino. L’aspetto più interessante di palazzo Piccolomini sta nella
sistemazione del lato meridionale: la presenza di un triplice loggiato che permette di godere



di una bellissima vista della valle creando un rapporto armonioso tra architettura e natura.
L’originalità di questo progetto, tuttavia, non risiede nell’effettiva necessità di uno sviluppo
urbano ma nasce solo dal desiderio di un papa umanista di esaltare la propria figura; non è
infatti casuale che dopo la sua morte, avvenuta nel 1464, le trasformazioni di questo
piccolo borgo medievale si interromperanno.

Tardo esempio di città ideale, la città di Sabbioneta viene edificata su un piccolo villaggio
medievale tra il 1554 ed il 1588 per volere del nobile Vespasiano Gonzaga. Grazie alla
posizione centrale rispetto alla pianura Padana, ha un' importante funzione nel
mantenimento degli equilibri politici tra gli stati regionali padani. Definita l'Atene dei
Gonzaga, presenta una pianta esagonale e un impianto ortogonale; sulla piazza centrale
sorge il palazzo Ducale.
La città è dotata di tutte quelle infrastrutture necessarie per il perfetto funzionamento del
piccolo stato di cui era la capitale: caserme, scuderie, stalle, magazzini, fienili che, in caso
di assedio, permettono di approvvigionare le truppe di difesa e i cittadini.
La sua difesa è garantita da mura bastionate con un castello eretto lungo il perimetro;
Sabbioneta, però, non rappresenta solo una fortezza, ma anche una città “capitale” che
unisce l’aspetto bellico a quello rappresentativo e celebrativo, divenendo un esempio di
“città ritratto” che oltre a riflettere la cultura, il carattere, il temperamento e le ambizioni del
suo creatore, è emblema stesso della cultura rinascimentale.

Tra le città di nuova fondazione a carattere militare spicca Palmanova, in provincia di
Udine. Progettata da Giulio Savorgnan nel 1593 per la Repubblica Veneta come presidio
fortificato contro una possibile invasione turca dal Mediterraneo, riprende perfettamente la
struttura radiocentrica prevista dalla trattatista rinascimentale. Presenta una pianta
poligonale a nove lati difesi da altrettanti bastioni; dalla piazza centrale esagonale si
irradiano gli assi viari, lungo i quali si aprono altrettante piazze secondarie. 



6.12. ZIVIDO, CHIESA SANTA MARIA
E. Mancero, M. Martiniuc, M. Tonini, classe 4A

La chiesa, in stile gotico lombardo, sorge nei luoghi della battaglia di Marignano, (Zivido,
13-14 settembre 1515). L'edificio, importante testimonianza storico artistica sul territorio,
fu fatto costruire da Giacomo Stefano Brivio nella seconda metà del XV secolo, forse su
uno preesistente del XIII secolo; presenta una pianta ad aula unica con abside rettangolare
e cripta sotterranea, ove nel 1606 Don Carlo Brivio fece trasportare e tumulare i resti
umani dei caduti della battaglia di Marignano, detta dei Giganti, per il coraggio e l'ardore
dei combattenti.
La facciata, in mattoni a vista presenta un portale con arco ad ogiva, finestre leggermente
centinate e un rosone circolare sormontato dallo stemma della famiglia Brivio. L'edificio è
arricchito da affreschi con realizzati a partire dal XV secolo.
La chiesetta era direttamente collegata alla residenza di campagna della famiglia Brivio
Sforza attraverso un passaggio segreto sotterraneo. 
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