
contenuto umoristico escluda per il frammento un valore puramente 

decorativo e presupponga il concetto .imbolico almeno nella fonte. 

(4) Se ad alcuno questa figura, per sirena, sembra.,e troppo 

deforme, non ho che da ricordargli la sirena, veduta da Dante in 

sogno e qualificata da Virgilio «antica strega ». (Purg., XIX). 

(5) È da ricordare al riguardo l'origine francese dei Chiara

monte. Alcuni episodi, nei quali appare la figura di Carlo Magno, 

si riferiscono sicuramente alle contese fra la casa di Chiaramonte 

e quella di Maganza. 

(6) Fra gli altri, gli episodi di Elena, di Medea, di Didone, 

tratti probabilmente, se anche per via non diretta, da romanzi del 

Cycle de /' anliqui/é. Alcune figurazioni poi, quella .pecialmente 

dove veggomi due amanti giacenti in letto, si riferiscono fo"e alla 

leggenda di T ri,tano e Isotta. 

(7) Tali le figure ignude di giovinette che danzano e suonano. 

Figure analoghe li vedono fra le pitture del !OlIitto della Cappella 

Palatina. 

(8) Manfredi /Il ebbe in Sicilia un potere che non differiva 

dal regale. Ed è anche da ricordare come il palazzo dei Chiara

monte appari .. e degno d·e .. er convertito in palazzo dei re arago

nesi, dopo la tragica fine di Andrea, figlio di Manfredi. 

(9) Cfr., ad esempio, la figura della gentildonna che corona 

di rose un cavaliere con la figura femminile della stoffa n. 38 

della collezione Errera. La prima vedesi riprodotta in DI MARZO, 

La pittura in Palermo nel rina.cimenlo, tav. Il, nonchè in Arie 

italiana decoralil>a e indu.lriale, a. VIII, pago 37; la seconda in 

ERRERA, Collulion d'ancienne. élojfe., Bruxelles, F alk, 190 l, 

fig. 38. 

(lO) Evidentissima, ad esempio, la derivazione da stoffe dei 

frammenti più importanti delle pitture, e'eguite, l'anno 1263, nel, 

soffitto del Duomo di Cefalù. 

(I I) Erroneamente il Di Marzo, e altri scdttori dopo di lui, 

hanno considerato le pitture del sollitto Chiaramonte come il pro

dotto di un'arte bambina e come una manifestazione primordiale 

della pittura palermitana del rinascimento. Per gli argomenti, per 

i costumi, per tutto ciò che è eslrinseco ali' arte, quelle pitture non 

hanno forse, in Sicilia, precedenti significativi. Ma Simone da Cor

leone e Cecco da Naro sono artisticamente i continuatori di un'an

tica tradizione che ha i suoi maggiori documenti nel sollitto dell",

Cappella Palatina e in quello del Duomo di Cefalù. E dopo di 

loro la tradizione viene subito a decadere, mentre la pittura pa

lermitana del rinascimento batte vie nuove. 

LA CAPPELLA DI GALEAZZO MARIA 
NEL CASTELLO SFORZESCO. 

Un tragico presentimento gravava l'anima cru

dele e vanitosa di Galeazzo Maria Sforza nella 

tragica mattina del giorno di Santo Stefano l 476? 

Certo egli parve esitare alquanto avanti di 

infilare la porticina in fondo alla Sala degli Scar

Lioni a raggiungere oltre la passerella fiancheg

giante il cortile della Fontana la scorta pronta 

ad accompagnarlo... Certo prima di decidersi a 

quella passeggiata che doveva essere 1'ultima poi

chè aveva per meta i pugnali di Lampugnani, 

dell'Olgiati e del Visconti, egli volle abbracciare 

con insolita tenerezza i giovani figli Giovanni Ga

leazzo ed Ermese, poichè - sappiamo dal Corio -

egli «de ambi li canti della finestra dove era 

gli pose più volte baciandoli e quasi pareva che 

non sapesse partirsi ». 

Nella lieta vigilia di quell'ultimo suo Natale 

- ci narra ancora il Corio - il duca «nella 

grande Sala inferiore dieta de li F azoli, a sono 
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de tronba e stupendissimo apparato » aveva vo

luto celebrare come tutti gli anni la domestica 

tradizione del Ceppo: e «su lo focho fece porre 

il zocco » che il fido Bartolomeo Gadio gli pre

parava tanto nel Castello di Milano come in 

quelli di Pavia e di Vigevano affìncM a sua 

scelta egli potesse in una delle tre sedi prefe

rite rendere l'omaggio consueto alla tradizione 

patriarcale. 

Quell'anno doveva essere fatalmente il Ca

stello di Milano la sede prescelta per le festi

vità natalizie di Galeazzo Maria. Egli vi ascoltò 

infatti nella Cappella Castellana, le tre messe 

d'obbligo, vestito di una tunica di « damasco 

cremesino» e a detta dél Beltrami «parve va

gheggiasse anche nel giorno di Santo Srdano 

1'idea di sentir messa nel Castello in quella Cap

pella che egli aveva voluto così riccamente de

corare ». 



Invece il suo drammatico destino e la forza 

della tradizione lo spinsero verso la soglia della 

Chiesa di Santo Stefano destinata ad irrorarsi 

del suo sangue! 

Il Sovrintendente del Palazzo - ricorda il Ri

pamonti - lo aveva preceduto cogli arredi sacri, 

dovendo celebrare nella funzione di quella mat

tina il Vescovo di Como Monsignor Branda-Ca

stiglioni. E il fascino della piccola Cappella con 

tanta cura 

allestita a 

capo della 

«Sala Ver

de » non ba

stò a salvar

lo! 

Se anco-

ra, come tre 

anni avanti, 

quando Bar

tolomeoGa

dio glie ]' a-

veva conse-

'-. 

recinto destinato a ospitare - negli atti di fervore 

religioso - le loro numerose soldatesche lasciate a 

guarnire il Castello: senza scrupolo al mondo 

sfondarono la parete di divisione verso la Sala 

verde, ne distrussero le lunette destinate - nell'o

riginaria armonia dell' ambiente - a conferire alla 

volta della Cappella un vago aspetto di padi

glione: e sulla parte della volta azzurra rimasta 

deturpata fecero impiastricciare su fondo grigia

stro un volo 

di serafini 

che male i-

mitavaquel

lo dei pittori 

di Galeazzo 

Maria. 

Poi ven

nero altri 

dominatori. 

tedeschi. 

E fu l' 01-

gnata mira

colosamente 

Castello Slorzesco : Cappella Ducale - Pianta_ 

traggio e

stremo. La 

leggiadra 

Cappelletta 

finita in pochi mesi, l'entusiasmo per la civettuola 

chiesetta l'avesse dominato inducendolo a voler 

celebrate in essa tutte le sacre cerimonie nata

lizie, forse - almeno per quella mattina - gli 

infiammati discepoli di Cola Montano non avreb

bero trovato il bersaglio per l loro fierissimi 

colpi! 

La sventura del suo creatore fu anche la 

sventura della Cappella. 

Essa piacque a Ludovico il Moro tanto da 

indurlo a sovrapporre la sigla del proprio nome 

a quella di Galeazzo Maria accanto ai grandi 

rtemmi sforzeschi entro le magnifiche ghirlande 

floreali delle lunette. 

Ma i dominatori spagnoli sopravvenuti dopo 

quelli francesi non esitarono a trasformare il pic

colo oratorio della famiglia ducale in un più vasto 

diventò una scuderia. Sul suo pavimento conta

minato scalpitarono le cavalle dell' !stro e lungo 

le pareti, sotto i santi austeri e impalliditi della 

pittura quattrocentesca milanese si vennero alli

neando le panciute e tronfie mangiatoie di ferro 

fino al giorno benedetto del I 893 in cui l'auto

rità militare italiana - che anch'essa con pochi scru

poli aveva utilizzato quella parte di Castello quale 

caserma di artiglieria - si rassegnò a consegnare 

il monumento al Municipio della città. 

Nè la mal a sorte aveva finito ancora di per

seguitare la vecchia Cappella di Galeazzo Maria! 

Infatti: mentre ormai tutte le membra poderose 

dell'edificio sforzesco e tutti gli ambienti interni 

hanno ripreso il loro antico aspetto di bellezza 

e di nobiltà, soltanto in questi ultimi mesi è spun

tata )' ora della riabilitazione e della redenzione 
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per la sventurata Cappella dello sventurato quinto 

duca di Milano! 

... 
... ... 

« Nel Novembre 1912, richiesto dalla signora 

Anna Fumagalli di precisare l'opera di restauro 

alla quale destinare il legato di lire cinquanta

mila - disposto a favore del Castello dal com-

pianto di lei I 
L--

marito Ca-

valier Ro

dolfo Sessa 

Gli studi in proposito eran già opportunamente 

iniziati. Nello stesso anno 1893, epoca dell'av

venuta cessione del Castello al Comune, uno stu

dioso berlinese, il Dottor Paolo Miiller Walde, 

venuto in Italia allo scopo di preparare gli ele

menti per una completa biografia di Leonardo 

da Vinci, si era dato a scandagliare minuzio

samente ogni angolo del Castello per trovarvi 

.. .. .. ...... 
,.'" 

le traccie di 

opere del 

grande au

tore della 

Gioconda. 

Non larga 

messe di 

scoperte gli 

è riuscito di 

faredalpun

to di vista 

- mi parve 
doveroso di 

designare un 

lavoro che 

rispondesse 

agli intendi

menti del 

munifico cit- Castello Sforzesco: Cappella Ducale - Sezione longitudinale. dello scopo 

principale tadino' del 

~ l_ J che egli si era proposto. 

Ma coll'Argo del Bra

mante nella sala del 

Tesoro, alla sua fer

vida ansia di ricerca 

si devono le prime su

perstiti decorazioni pit

toriche venute in luce 

nella Cappella ducale. 

Sotto le ripetute im

biancature oltre ai ri

lievi di stucco dorato 

quale ricordiamo il par

ticolare interessamento 

per le manifestazioni 

artistiche del rinasci

mento, specialmente del 

periodo sforzesco ; con

sigliai quindi la desti

nazione di quella som

ma per i restauri della 

Cappella Ducale e del

l'attigua sala aperta». 

CosÌ Luca Beltrami nel

la lucida relazione sui 
Castello Sforze,eo: Cappella Ducale - Sezione trasversale. 

i quali sempre avevano 

« Lavori nel Castello 

Sforzesco dall'autunno 1912 all'autunno 1913 ». 

Il consiglio del Beltrami venne di buon grado ac

colto dalla signora Fumagalli-Sessa. E il restauro 

della Cappella sforzesca è diventato oggi un grato 

per quanto difficile compito per il Comune di Mi

lano e per la commissione da esso delegata alla 

tutela dell' insigne monumento. 
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affiorato, vennero a tra

sparire qua e là avanzi di figure di santi di 

evidente mano di parecchi autori, la scena della 

Resurrezione nella volta, e il fondo a quadrelle 

di stucco. 

A malgrado l'ottimo risultato di quelle prime 

indagini, una vera e propria opera di restauro 

non venne allora iniziata « sia per la intrinseca 



" 

Castello Sforzesco : Cappella Ducale - Ingresso dal portico dell 'Elefante. 

e complessa difficoltà del lavoro - osserva la re

lazione Beltrami - sia per la insistente oppor-I 
, , ., d' d d' d I , ~ tumta e necessita I e Icare a a tre opere e 

sistemazioni più urgenti le somme disponibili »,1 
CosÌ trascorse un ventennio e tutto si li-' 

mitò - disponendosi a Museo le sale terrene 

della Corte ducale - a raccogliere nell' antica 

Cappella « quei cimeli che per il loro carattere 

religioso potevano in certo modo integrare l'am

biente », E si approfittò della finestra già da. 

tempo e con danno delle decorazioni pittoriche 

aperta verso il portico dell'Elefante, per adat

tarvi un pulpito proveniente dall'ex Convento di 
San Pietro in Gessate, 

Il legato Sessa giunse in buon punto per per-

mettere di riprendere il riordino della Cappella 

e lo studio delle sue condizioni originarie, 

Nella primavera del 1893 sotto la guida del 

Beltrami per opera del pittore Oreste Silvestri 

si avviò il lavoro inteso a ricercare e mettere 

in luce l'originaria decorazione: anche là dove 

il dottor Miiller Walde aveva dovuto arrestarsi 

nel I 894 sia per le condizioni dell' intonaco an-

"cora imbevuto delle emanazioni della scuderia, 

I sia per l'interruzione recata alle sue ricerche 

I dalla Esposizione in quell'anno ordinata nelle 

lisale e nei cortili del Castello. Il lavoro fu li

r. mitato perciò al compito meccanico di levare Lgli 

~ultimi resti degli imbianchi chiudendo le solu

Lzioni di continuità nella muratura e completando 
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semplicemente tutte le lacune dell' intonaco. Cosl 

le pareti e la volta svelarono tutto quanto e 

niente più di quanto si era potuto salvare delle 

antiche pitture, lasciando perfino in evidenza 

«le varie manomissioni da questo subite nel 

corso di quattro secoli ». Rimaneva da stabi

lire il procedimento a seguirsi «per attenuare 

l'impressione delle lacune ed aiutare )' effetto 

delle traccie ritrovate» nonchè da risolvere il 

problema· di ripristinare le condizioni di luce 

della Cappella e quello 

riguardante la disposi

zione della chiusura o 

separazione del vano 

della Cappella origina

ria dal resto del iocale; 

chiusura la quale - in

dubbiamente - dovrà 

contribuire ali' effetto 

d'assieme del ripristino. 

Si tratta di . una dispo

sIzione connessa a vane 

trasformazioni subìte 

dalla Cappella. 

A nulla avendo approdato le ripetute insistenze 

direLte a farlo desistere dalla decisione, il Con

siglio Comunale nominò Sopraintendente del Ca

stello, in base al nuovo regolamento, l'architetto 

Moretti, che si dimise a sua volta dopo pochi 

mesi con telegramma datato da Buenos Ajres 

ove si era recato a posare il monumento della 

Rivoluzione Argentina, a lui ed allo scultore 

Brizzolara affidato in seguito a concorso. 

Allora chi scrive - già designato a tenere 

la supplenza della so

praintendenza durante 

il viaggio del Moretti, 

dalla cortesia e dalla 

fiducia dei colleghi com

ponenti il Collegio dei 

Conservatori del Ca

stello venne chiamato -

dal Consiglio Comunale 

- su designazione dello 

stesso Collegio, con de

liberazione del I O Mag

gio I 9 I 9 a reggere la 

sopraintendenza. 

A vanti che tali studi 

venissero dal Beltrami 

approfonditi • .r opera del 

pittore Silvestri veniva 

richiamata dal rinve

nimento dell' affresco 

dell' Elefante nell' atti

guo portico e poi dai 

lavori di restauro alla 

Castello Sforzesco: Cappella Ducale - Le traccie dell'antica finestra 

Onde si trovò di 

fronte subito il compito 

non lieve e non proro

gabile di risolvere la or

mai vecchia e troppo 

procrastinata questione 

del restauro nella Cap

pella Sforzesca. verso I·esterno. 

chiesa di San Pietro in Gessate. 

Più tardi il senatore Luca Beltrami richiamò 

ancora replicatamente il Silvestri a riprendere il 
restauro della Cappella. Questi non rispose mai 

all'appello, in altre facende affaccendato ... 

Frattanto Luca Beltrami si decideva - per le 

ragioni esposte in un opuscolo polemico - a ras

segnare le sue dimissioni dalla carica di Con

servatore del Castello. 
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Restavano disponi-

bili del legato Sessa circa trentasettemila lire, 

e la signora Fumagalli a giusta ragione atten

deva che il lavoro si compisse finalmente in 

omaggio al defunto marito. 

Primo pensiero di chi scrive fu quello di ri-

. prendere il tentativo iniziato dal Beltrami e ri

petuto dal Dottor Schiavi, presidente della com

missione dei Musei d'Arte Antica, di richiamare 

il pittore Silvestri a continuare l'opera iniziata. 



E dopo reiterati inviti egli addivenne ad un 

colloqùÌo e ad un accordo con lui. Ma tale ac

cordo si ruppe quasi subito avendo un aiuto del 

Silvestri reclamate condizioni diverse da quelle 

concordate poco avanti ed essendosi il Silvestri 

deciso a rinunciare, allegando di non poter più 

Quali questi criteri? 

A meglio lumeggìarli converrà a grandi linee 

richiamare ]' origine e la storia della Cappella da 

restaurare. E innanzitutto gioverà passare in ra

pida rassegna i dati d' archivio che sono scarsi 

e insufficienti davvero, ma non del tutto sprov

visti di virtù chia

rificatrice. 

accettare la già ac

cettata riserva da 

me introdotta nel 

contratto, di poter 

cioè sospendere i 

lavori qualora essi 

non rispondessero 

ai concetti artistici 

della Sovrainten

denza ed a quelli 

della speciale com

missione che dal 

Collegio dei Con

servatori era stata 

nominata per coa

diuvarmi nella ese

cuzione del restauro 

della Cappella, sce

gliendo tale com

missione tra le per

sone che da tem

po SI erano appas

sionate ai problemi 

d'arte e di storia 

concernenti la Cap

pella stessa. 
Castello Sforze.co: Cappella Ducale - L·antica finestra trasformata in porta. 

È comune con

vinzione che la Cap

pella sia stata eretta 

completamente nel 

I 473. Senonchè il 

Beltrami nel suo 

noto volume, tra

scrivendo dalle car

te del]' Archivio di 

Stato di Milano i 

documenti che si 

riferiscono ai lavori 

eseguiti in Castello 

nel 1742, afferma: 

« lavoravano già in 

quell'anno nel Ca

stello i due pittori 

Stefano De Fedeli 

e Giovanni da 

Montorfano, il pri

mo alla /I depintura 

della sesta parte 

della Cappella de 

sotto de cò della 

T aie commissio-

ne dall'esame dei documenti SI persuase an

ch'essa della possibilità e della convenienza di 

condurre a termine il restauro da più anni la

sciato sospeso e il Collegio dei Conservatori 

- che mi aveva sempre incoraggiato ali' opera 

progettata - nella sua seduta del 4 Giugno 1919, 

dispose che i lavori fossero ripresi e condotti a 

compimento secondo i criteri concordati colla 

commissione e da me illustrati nella seduta. 

Sala Verde, lavoro 

che era stato stimato Ducati Millenovanta sei, 

lire tre, soldi dieci» da Vincenzo F oppa, Cri

stoforo Moretti, Giovanni Battista da Mon

torfano. 

Nei registri Ducali del 1 472 in una nota di 

spese eseguite, pubblicata dal Calvi, si accenna 

infatti, fra le altre, alle seguenti: 

« Per la Cappella terrena nel Castello di Porta 
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Castello Sforzesco: Cappella Ducale - Fondamenta dell'antica parete di chiusura . 

Zobia annessa ali' appartamento terreno 

L. Imperiali 5772 

« Per la Cappella terrena ed 

altre stanze superiormente . » » 774 

I lavori, non solo di mura tura, ma ben anche 

di decorazione pittorica, dovevano adunque già 

essere iniziati quando in data 23 Gennaio 1473 
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Galeazzo Maria Sforza dà, colla lettera da Pavia 

che è il primo documento a noi pervenuto sul

\' argomento, \'ordine al tesoriere di versare a 

Bartolomeo Gadio, Commissario Generale dei la

vori, mille ducati d'oro pigliandoli «de quelli 

decemilia che sono scritti nella spesa delanno pro

ximo MCCCCLXXIll ad Gotardo Panigarolo .•. 

ad ciò ch' el dicto Bartolomeo possi fare la Cap-



Caslello Sforzesco: Cappella Ducale - Decorazioni pittoriche dell'anno 1473. 

pella in quello nostro Castello di Porta Zobia 

secondo gli dirà magistro Benedetto nostro in

gegnere mandato ad Luy per questo». 

« In quei giorni - scrive Luca Beltrami - il 
Duca dava a Benedetto F errini r incarico della 

costruzione della Cappella nel Castello, ordi

nando al tesoriere ... > ecc ... 

Mi pare dimostrato che il F errini venisse a 

Milano per provvedere alla decorazione più che 

alla costruzione della Cappella. Abboccandosi 

col Gadio dovette comunicargli un progetto di 

decorazione della Cappella, certo già ultimata 

nella parte architettonica. 

Afferma infatti il Beltrami a pagina 297 del 

suo volume Il Castello di Milano che «nel 

Gennaio 1473 il Ferrini aveva comunicato il 
disegno delle decor:azioni della Cappella al 

Gadio ». 

Il quale infatti non appena partito il collega, 

del quale non gradiva molto l'intervento, si af

fretta a scrivere al Duca in data 1 4 Febbraio: 

« . . . . . secondo il dessigno della Cappella 

se ha ad fare in questo vostro Castello in cappo 

della Salla Verde, lassato qui per MD Benedetto, 

se gli ha a depingere Christo in ressurrectione. Et 

perchè possi il Monimento con li Judei sicondo 

esso dessigno et secondo me ha scripto et dieto 

M. Benedetto essere de mente della V. Sig. se 

have ad fare in una lunetta sive voltayola, aviso 

quella che, sicondo il parere mio et secondo 
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Castello Sforzesco : Cappella Ducale - Particolare della volta . 
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quello daltri, dicto Monimento et Judej non si 

vederanno mai bene in dicta lunetta sive vol

tayola perchè non è larga più che braccia 4 et 

quello Christo parirebbe più in acto de ressur

rectione. Ma vorrebeno dicto Monimento et Judej 

essere nella volta che assai magio re, per modo 

che si vedesseno bene }) . 

Appare adunque evidente come ancora nel 

Gennaio l 473 si discutesse della decorazione, e 

come la scelta delle figurazioni da dipingere non 

fosse lasciata ai pittori ma bensÌ venisse indicata 

dall'architetto Ferrini e come iI Gadio fortuna

tamente riuscisse a scongiurare la rappresenta

zione della Risurrezione sul breve spazio delle 

lunette, ottenendo che si dipingesse invece sul

l'intradosso della volta. 

E il Gadio - lieto di ribellarsi alle imposi

zioni del F errini - propone altre modificazioni al 

piano di decorazione. Il 20 Marzo invia al Duca 

il pittore Bonifacio da Cremona coi disegni e con 

una missiva nella quale avverte: 

« Perchè li dipinctori che dipingeno la Cap

pella della V. III. Sig. qUÌ nel vostro Castello me 

hano dicto di volere fare larcho con la Neula (Nu

vola) de rei evo che andrà metuto d'oro intorno alla 

lunetta, che sera dicto archo bracia circa CXX 

et costerà circa ad ducati LXX, sicome dicono 

dicti dipinctori, per non fallire me parso di non 

fare la dicta spesa de dicto archo et Neula senza 

saputa della V. Ex. siche vene dalla V. III. Sig. 

Mo Bonifacio da Cremona dipinctore portatore 

presente con una mostra del dicto archo.... et 

cosÌ esso Maestro Bonifacio porta il designo et 

nome delli devoti (Santi) de V. Sig. andarono 

in dicta Cappella }) . 

E aggiunge: «dicti depinctori dicono che la 

V. Sig. è contenta che li campi giardi (gialli) 

del dicto dessigno se mettano d'oro )} . 
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Il duca rispondeva al Gadio con quest'altra 

lettera: 

« Bartolomeo de Cremona Commissario Ge

nerali super labareris » 

« È stato qui da nuy magistro Bonifacio de

pinctore, quale ne ha mostrato el designo de 

larco et de la Neula bisogna fare nella Cappella 

nostra lì del castello, ultra che averno anchora 

in teso quanto tu ne scrivi de farle de releve, 

donde che te dicemo che tu debii fare dicto 

archo et Neula in quello modo te pare debia 

stare meglio: circa al facto de le invetriate et 

altre cose Mastro Bonifacio te dirà l'intenzione 

nostra. 
« Dat. Abbiate die XX Martii 1473 •. 

Peccato davvero che le istruzioni più precise, 

iI Duca - dimostrando tanta assennata fiducia nel 

Gadio - abbia affidato alle orecchie del Bembo 

invece che alla lettera, dalla quale molte cose 

utili oggi si potrebbero apprendere specialmente 

in merito alle invetriate del tutto scomparse! 

NeU' Aprile susseguente iI Gadio chiede al te

soriere ducale la somma di lire seicento impe

riali per le spese della decorazione della Cap

pella e per altri lavori: 

« MCCCCLXXIllI die Il ApriIis 

« Mag". dom". Antonio de Angerispolis 

Pregove vogliate dare o far dare ad Fran

cesco Pandolfo T ex orero sopra li lavori ducali 

del Castello de Milano, sive per luy ad Antonio 

Dadda banchere presente portatore, libre sexcente 

sive 600 imperiali, per spendere in far fare la 

Cappella quale va dipinta qui nel Castello de 

Milano .... }) 

(Conlinua) GUIDO MARANGONI. 


