INTRODUZIONE

Ciò che è stato discusso all‘inizio di questo restauro, come lavoro didattico ed
abilitante alla professione, è stata l‘assoluta importanza delle figure professionali e
degli ambiti da toccare che ruotano costantemente attorno alla figura di restauratore,
ma soprattutto attorno ad un oggetto da tutelare e conservare.
La conoscenza dell‘oggetto alla base della piramide, consentirà un lavoro corretto,
scelte adeguate a seconda del materiale e del periodo storico e il suo habitat
favorevole per sopravvivere ai secoli.
Un restauratore, quindi, avrà sempre l‘assoluta necessità d‘esser affiancato da un
chimico-analista, un supporter scientifico che possa soddisfare le richieste sulla
tipicità della materia, e degli elementi che la compongono; ma anche, e non da meno,
di un buono storico dell‘arte, che possa guidarlo nell‘analisi corretta del periodo di
realizzazione, una possibile attribuzione, una provenienza…
Avendo in questo contesto soddisfatto ampiamente l‘ambito scientifico, con le analisi
di laboratorio più adeguate al manufatto, e dedicando loro un capitolo nella fase
riguardante il restauro; ho scelto di trattare come ricerca la storia del bene, le ricerche
che potessero darle un‘identificazione più accurata, un‘ipotesi attributiva…dando un
valore aggiunto al mio lavoro, ma anche poter aggiungere un tassello ancora
sconosciuto al territorio dove la Cattedra risiede, un‘identificazione nella storia.

Virna Fanton
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CAPITOLO I
“AFFORI NEI SECOLI”

Una primissima testimonianza dell‘esistenza di Affori, la troviamo nel 915 d.C. all‘interno del
Codice Diplomatico Longobardo (colonna 796/d), con l‘espressione: “Signum manus Ambrosii de
loco Affoni”.
Con questa espressione si vuole sottolineare come i territori di Affori fossero già all‘epoca sotto la
diocesi di Milano, territori ambrosiani, strettamente legati all‘antica Basilica. Dato importante che
successivamente verrà analizzato attraverso l‘ipotesi di provenienza della Cattedra Abbaziale di fine
XV secolo.

1.1. ANTICHI NOMI E ANTICHI SIGNIFICATI
Varie sono le ipotesi sulle origini dell‘attuale nome, dibattendo su fattori storicamente attestati, ma
differenti tra loro.
Una corrente etimologica ipotizza che il nome Affori derivi da Ad forum, che potrebbe indicare la
presenza di un antico mercato; mentre secondo altri deriverebbe invece dalla presenza in
abbondanza d'acqua (Ad fontem, alla fonte) data dalle risorgive, ipotesi avvalorata dall'antica
dicitura Affoni per indicare il paese, differenziato da Ad fontem.
Un'ulteriore ipotesi riguarda l'origine dell'espressione latina medievale "Sancta Iustina a foris"
("Santa Giustina di fuori") per indicare la chiesa, intendendo "fuori Milano" per distinguerla da
un'altra Santa Giustina (ad oggi solo presente con la testimonianza dell‘altare dell'antica chiesa
di Sant'Agata presso Porta Romana).
"Foris" quindi come "al di fuori", non solo dalla città vecchia delimitata dalle mura romane ma
anche dalla "Cerchia dei Corpi Santi" (i paesi immediatamente attorno a Milano), un'etimologia
quindi simile a quella di termini come "chiese foranee" e "vicario foraneo".
Il termine, contratto in "ad forem" da cui il successivo "Affori", sarebbe poi passato ad indicare il
borgo formatosi attorno alla suddetta chiesa di Santa Giustina, che nei secoli avrebbe conosciuto
ampliamenti e diverse locazioni.

1.2. ANTICHE TESTIMONIANZE, ATTRAVERSO I SECOLI
Un‘importante testimonianza trovata presso l‘archivio Ambrosiano avvalora ulteriormente la tesi
sull‘antico rapporto tra Affori e la Basilica di Sant‘Ambrogio.
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Fig. 1 – Verso di Pergamena dell‘archivio canonicale ambrosiano

Fig.2 – Recto di pergamena dell‘archivio canonicale Ambrosiano
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Fig.3 – Particolare del verso con evidenziato l‘anno e il territorio di Affori

Dalla canonica della Basilica di Sant‘Ambrogio viene inviata una missiva al capo ecclesiastico del
territorio afforese, chiamando a raccolta braccianti, per la copertura dell‘antico cimitero del
monastero. Il pagamento sarebbe stato effettuato in oggetti preziosi ed arredi ecclesiastici.
Essendo Affori ricco di terreni di proprietà ambrosiane, al di fuori dalle mura, gestiti da piccoli
monasteri, era un ottimo luogo dove mantenere campi e coltivazioni, boschi e legnaie per il
sostentamento della sede vescovile; in cambio di pagamenti sfruttabili dalla comunità rurale.

1.2.1. Dal XIII al XVI secolo
Antico ducato, già citato negli ―Statuti delle acque e delle strade del contado di Milano fatti nel
1346‖ (in cui appare compreso nella pieve di Bruzzano).
Dell'antico abitato rimangono tracce medievali e rinascimentali come la torre di guardia in via
Osculati (secolo XIV), che faceva parte del complesso dell'antica chiesa di Santa Giustina.
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Fig.4 – Torre Medievale di Via Osculati

Nucleo principale del borgo, parte del quale tuttora esistente come centro storico, si costituiva
presso la strada attualmente composta da via Taccioli e da via Cialdini.
All'epoca tale strada era secondaria rispetto ad altre due vie più importanti (realizzate in epoca
romana) che collegano Milano con Como: l'attuale Comasina, deputata al traffico militare, e
l'attuale via Giuditta Pasta in corrispondenza di Bruzzano, destinata al traffico civile.
L'importanza secondaria della strada condizionò lo sviluppo e l'importanza del borgo di Affori, che
rimase a lungo in ombra, dipendente dai centri abitativi limitrofi. La strada ad utilizzo militare, oltre
che esser potenzialmente comoda per i traffici commerciali, risultava anche un punto nevralgico per
le scorribande di banditi e mercenari, lasciando l‘intero territorio particolarmente esposto. Questo fu
uno dei motivi essenziali che decretarono la realizzazione di una vera e propria Parrocchiale, nel
1454, presso l‘antica cappella di Santa Giustina (oggi in corrispondenza della Torre di via Osculati,
sconsacrata e stravolta nella sua funzione), in corrispondenza di una strada secondaria e più protetta.
L‘aspetto insolito del territorio percorso da due strade importanti si riflettè anche nella vita
ecclesiastica di Affori che, in modo insolito, era diviso tra due plebane: una alle dipendenze
della pieve di Bruzzano, l'altra a quelle di Bollate.
Attorno alla fine del secolo XIII, secondo quanto scritto da Goffredo Da Bussero nel "Liber notitiae
Sanctorum Mediolani" del 1285, il territorio di Affori contava otto chiese, o meglio cappelle, di cui
cinque dipendevano dalla pieve di Bruzzano (tra le quali Santa Giustina) e tre da quella di Bollate.
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L'economia dell'area era prevalentemente agricola, con numerose cascine che sfruttavano tutto
l'anno l'acqua delle risorgive per l'irrigazione, consentendo una coltura a marcite.
Diffusa era anche la coltivazione del gelso, incoraggiata nel contado milanese, dagli Sforza e
soprattutto da Lodovico il Moro, e il conseguente allevamento di bachi da seta.
Storia, topografia, aspetti della vita quotidiana di Affori sono noti grazie a resoconti redatti
dai parroci di Affori, e in particolare da Alessandro Astesani (14 luglio 1762, Fagnano Olona- 18
novembre 1831, Affori; sacerdote, scrittore, archeologo). I primi dati sulla popolazione risalgono
al 1751, anno in cui si registravano circa 550 abitanti, mentre nel 1771 se ne contavano 857.

1.2.2. Dal XVII secolo al XX secolo

Nel 1686 Pier Paolo Corbella divenne
successivamente marchese dello stesso feudo.

prima

grosso

feudatario

di

Affori

e

Egli comprò un grande terreno su cui sorgevano i ruderi della villa dell'arcivescovo Giovanni
Visconti, costruita nel 1350 e un tempo lussuosa, per far quindi costruire una nuova villa, all'epoca
detta Villa Corbella e oggi nota come Villa Litta, circondata da un ampio parco (più ampio di
quello attuale), destinata a diventare un luogo di ritrovo per la nobiltà milanese.

Fig.5 – I Serenei e il viale d‘ingresso di Villa Litta a fine ‗700, in un acquarello di A.Annoni
Fig.6 – I Serenei come si presentano oggi, non più facenti parte del parco della Villa, notevolmente ridotto

La villa era utilizzata anche come residenza estiva: un tempo Affori era una località di villeggiatura
per la borghesia che cercava posti tranquilli di campagna, allontanandosi relativamente da Milano.
La villa passò poi a D'Adda, quindi ai Litta. Estintisi i Corbella senza discendenza nel 1767, il
marchesato passò in eredità al conte Francesco d'Adda, 2º Marchese di San Giovanni di Pomesana e
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6º Conte di Sale, nipote ed erede del marchese Luigi Corbella, e cessò nel 1779, con la di lui morte
senza eredi.

Fig.7 – Riproduzione a china di P.Merlini di una mappa del XVIII del feudo fino a qual momento di proprietà della
famiglia Corbella.

Il borgo di Affori entrò quindi in maggior contatto con la città, e l'economia iniziò a gravitare
attorno alla villa, per produzione non solo agricola ma anche artigianale.
Tuttavia la secondarietà e dipendenza di Affori rispetto alle zone limitrofe perdurò finché nei
secoli XVIII e XIX, durante la Repubblica Cisalpina, si decise di costruire una strada nuova e
moderna attraverso Affori. Si invertì in questo modo la situazione precedente, Affori crebbe
d'importanza diventando il centro principale della zona, tanto che nel 1805 si sfioravano i mille
residenti.
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Fig.8 – Porta Comasina 1828, l‘attuale Porta Garibaldi, conduceva direttamente al comune di Affori, direttamente
collegata dalla strada Comasina, favorevole ai commerci. Iniziale progetto di Giacomo Moraglia.

Il 9 febbraio 1808 il comune di Affori, con altri trentaquattro, venne aggregato a Milano. Tuttavia
tale unione fu breve: il ritorno della dominazione austro-ungarica, che non gradiva una grande
Milano come potenziale concorrente di Vienna, sancì nuovamente la separazione nel 1816. Sotto il
costoso, ma efficiente governo austriaco, la popolazione esplose: 2118 abitanti nel 1853, 2243 al
passaggio sotto la sovranità italiana.

Fig.9 – Affori e periferia Nord di Milano in una mappa ddel primo ‗800.
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Successivamente, nel 1869, Affori, Bruzzano, Bresso e Dergano formarono il comune di "Affori e
uniti" con 6514 residenti, ma già nel 1884 Bresso tornò ad essere autonoma.
Il 14 agosto 1912 la denominazione del comune tornò più semplicemente Affori.

1.2.3. Grande Boom nel Novecento

La progressiva industrializzazione di Milano portò all'esplosione demografica degli abitati vicini,
come Affori che sfondò quota 20.000 abitanti alla fine della Grande guerra, ma necessitava di
maggiore spazio per ospitare gli stabilimenti e i lavoratori, tanto che i rapporti fra città e paesi
limitrofi si fecero sempre più stretti.
La metropoli aveva bisogno non solo di nuovi spazi, ma anche di regolamentare i servizi,
largamente impiegati anche dalle popolazioni dei paesi limitrofi, esenti tuttavia dalle loro tasse di
mantenimento (a carico dei soli cittadini milanesi).
Questi fattori portarono a stabilire nel 1917, sotto l'amministrazione di Emilio Caldara,
l'annessione a Milano dei comuni limitrofi, pur suscitando resistenze e timori, come la
preoccupazione che gli abitanti dei paesi, in gran parte contadini, dovessero assumere gli usi e i
costumi degli abitanti della città.
Nel 1923 il comune di Affori venne nuovamente aggregato al comune di Milano, insieme ad altri
dieci comuni.[16]
Intanto, alla morte del nobile Giovanni Litta Modignani nel 1905, la villa Litta passò
all'amministrazione provinciale e, dal 1927, al Comune di Milano.
Nel 1939 nel Parco di Villa Litta vennero trasferiti i molti abitanti delle baracche esistenti nelle
periferie di Milano, oltre ai feriti nei bombardamenti del 1943; con grande disapprovazione degli
abitanti di Affori che chiamavano in senso dispregiativo i rifugiati col termine baioni cioè abitanti
della baia.
La successiva realizzazione dei quartieri popolari trasferì gli occupanti della villa alla Comasina e in
altre case a Niguarda. Nonostante numerose perdite, deterioramenti di opere d'arte (tra cui i I
Sirenei e un'antica cancellata del Settecento, trasferiti poi a villa Clerici a Niguarda), e alienazioni
di parte di quello che era stato un parco all'inglese realizzato dal conte Ercole Silva, la villa e
il parco caratterizzano ancora il margine occidentale del quartiere.
Le trasformazioni industriali e l'ampliamento territoriale di Affori comportarono maggiori necessità
di servizi di trasporto: una prima risposta fu l'avvio della linea ferroviaria MilanoErba delle Ferrovie Nord Milano nel 1878, con trazione a vapore su un solo binario.
Il percorso della linea comportò il taglio dell'antico viale d'accesso alla Villa Litta. Poiché
attraversava una zona densamente popolata e a carattere operaio, contò fin dall'inizio un notevole
traffico e già nel 1909 le Ferrovie Nord proposero un progetto per raddoppiare a due binari l'intera
linea, con un terzo binario nella tratta Bovisa—Affori per servire le numerose industrie sorte in tale
zona.
9

Lo scoppio della prima guerra mondiale rallentò il progetto, portando all'inaugurazione del secondo
binario tra Bovisa e Varedo il 6 febbraio 1928. Il 1º luglio dello stesso la fermata di Affori divenne
una stazione a tutti gli effetti, assieme a quella di Cesano Maderno. Intanto nel 1882 era entrata in
funzione anche una linea di tram a cavalli che collegava Porta Volta con Affori fino a La Pianta,
seguendo il percorso Farini—Rossi—Astesani.
Per volere di Emilio Osculati, direttore di Omnibus Vettura e responsabile dei trasporti pubblici
milanesi per circa un trentennio, venne anche costruito un ampio stabilimento per il rifornimento
di paglia e foraggio per i cavalli, su una superficie di circa 5 000 m² nei pressi di viale Affori, nel
parco stesso di Villa Osculati.

Fig.10 – Rievocazione al Parco Litta della Villa dell‘antica posta ottocentesca per il riposo e il foraggio dei cavalli

Nel 1898 la trazione a cavalli fu sostituita da vetture elettriche Edison.

Fig.11 – Villa Litta e il suo parco, ad oggi completamente restaurata e sede della Biblioteca Rionale

10

CAPITOLO II
“LA CHIESA DI SANTA GIUSTINA”
L‘allora territorio rurale di AFORIS, al di fuori (fuori dalla cerchia muraria di Milano), strettamente
connesso alla basilica, fino al 1454 non era ancora strutturato con una propria parrocchiale, a cui la
comunità avrebbe fatto capo, ma composto da molte cappellette votive disposte lungo l‘antica
strada Comasina: Santa Giustina, San Mamete, San Clemente, Santa Maria, San Pietro e San
Severo. Inizialmente quella trainante fu San Mamete, sul percorso verso la Pieve di Bollate;
lasciando poi il posto di ―guida‖ a Santa Giustina, più centrale, agevolando così il servizio del culto
e di quelli spirituali presso i pochi casolari sparsi tra boschi e campi.
Si ricorda che in questo caso si parla di ―Santa Iustina a foris‖; all‘interno delle mura era presente
una seconda Santa Giustina, l‘odierna chiesa di Sant‘Agata in collocata in Porta Romana.
Nonostante precedentemente la più nota tra le cappelle fu San Mamete, attorno a Santa Giustina si
sviluppò a tutti gli effetti il borgo rurale, grazie alla sua posizione più ―riparata‖ rispetto a San
Mamete attiguamente costruita all‘antica strada romana.
Entrambe le cappelle furono le uniche a sopravvivere ai secoli, Giustina inglobata in epoca
rinascimentale nella Parrocchiale di allora, per poi a metà ‗800 esser dislocata; mentre Mamete,
nonostante vari rimaneggiamenti ci appaia ancora nel suo luogo originario.

1.1. MAMETE E GIUSTINA
Risulta alquanto singolare come due cappellette locali, in ambito rurale fossero dedicate a due Santi
mediorientali, ma anche in questo caso la dedicazione non fu illogica.
Il culto dei primi martiri fra le popolazioni di recente convertite al cristianesimo era di sprone
all‘esercizio delle virtù e testimonianza di fede nei riguardi dei pagani, ancora numerosi nelle
campagne afforesi, soprattutto “i barbari invasori giunti da Nord”, ossia i Longobardi.
Si può all‘incirca affermare che le piccole cappelle dedicate a questi due Santi fossero state
costruite circa intorno all‘VIII secolo, quando il dominio Longobardo aveva dato spazio
all‘arianesimo e successivamente al cristianesimo.
Mamete di Cesarea e Giustina d‘Antiochia, che subirono il martirio in giovane età, secondo la storia
tra il 200 e il 300 d.C., erano un chiaro ed invitante esempio di giovani neofiti. La loro fama aveva
oltrepassato i confini del vicino Oriente dove il Cristianesimo stava vivendo un periodo di forte
espansione. Il loro culto potrebbe esser stato quindi importato da eserciti e carovane, facendo in
modo che diventassero un ―vessillo‖ di novità e ammirazione.
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1.2. L’ANTICA PARROCCHIALE DI SANTA GIUSTINA
Come descritto in precedenza la cappella nel 1454 divenne una vera e propria chiesa, inglobando
l‘antica torre medievale, dandole la funzione di campanile, che potesse contenere quanti più fedeli
si potesse, in un momento storico dove Affori stava vivendo una notevole crescita demografica,
rispetto al piccolo borgo rurale antecedente.
Già in occasione della Visita Pastorale dell‘Arcivescovo Carlo Borromeo nel 1568, la piccola chiesa
venne giudicata “da ripararsi onde far novello spatio al concorso de numerosi fedeli de codesta
borgata”. Essendo la figura di Carlo Borromeo un riformatore, teneva molto che le diocesi e le
annesse pievi potessero essere decorose e adeguate al culto di ogni zona, ampie e confortevoli ai
fedeli, in base alla densità demografica del luogo.
Nelle fittissime 27 righe comprensive di ―Rilievi e Decreti‖ emanati dal Card.Pozzobonelli in
seguito alla Visita Pastorale del 1756, vi si legge: “Questa chiesa…fu notevolmente restaurata
all’inizio del secolo passato. Nel 1611 le pareti stesse furono ripristinate sotto volere del
Card.Federico Borromeo, per poter accedere alla chiesa tramite un solo gradino dall’antistante
cimitero...”.
La descrizione della chiesa ad oggi ce la fa immaginare angusta, ad un‘unica navata, con antistante
la piccolissima piazza, occupata dal classico cimitero di campagna fino al 1811. Per tanto si può
anche affermare che le ristrettezze dimensionali della piccola parrocchia negli anni non bastassero
più per una popolazione in crescita notevole, che aveva formato il fulcro dell‘intero comune attorno
ad essa.
Addirittura si trovano in una lettera inviata il 28 Agosto 1835 dal Parroco Astesani alla Diocesi, le
seguenti parole: “…la chiesa oltre che essere angusta, insalubre, indecente, è anche pericolosa: la
grande antichità e l’irregolare costruzione dell’edificio, le molte screpolature che si mostrano, non
lasciano tranquilli per questo punto…”. Ma il problema non venne risolto nell‘immediato, e tutta la
comunità appariva preoccupata, date le scarse risorse economiche della Parrocchia.
Fu solo grazie ai nobili afforesi più abbienti che si trovarono i soldi, non solo per il restauro della
chiesa, ma bensì per la sua totale ricostruzione in un luogo più propizio all‘aggregazione e
all‘ampliamento delle spazio devozionale.
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Fig.12 – Acquarello che raffigura l‘antica parrocchiale di Santa Giustina, con torre medievale inglobata come
campanile.

1.3.LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PARROCCHIA
La prima pietra della nuova grande impresa afforese venne posta il 15 Marzo 1857, su progetto
dell’Architetto Giacomo Moraglia, medesimo ideatore di Porta Comasina ( attuale Porta
Garibaldi), e tantissimi altri importanti edifici di Milano.
Fu tra i migliori architetti dell‘800 lombardo, promotore di uno stile Neoclassico che fiorì tra le
costruzioni civili e religiose, pubbliche e private del nostro Risorgimento.
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1.3.1.Giacomo Moraglia
Nato a Milano il 7 luglio 1791.
Allievo brillante alla facoltà di architettura dell'Accademia di Brera, ha tra gli altri Giocondo
Albertolli come maestro.
Trasferitosi a Roma a Palazzo Venezia fino al 1891, fu epigono del neoclassicismo, il Moraglia fu
architetto molto prolifico, realizza centinaia di costruzioni oltre a intervenire per restauri su molti
edifici (tre ospedali, varie fabbriche, una ventina di chiese, oratori e seminari, scuole, ville e teatri).
A Milano progettò l'arco di Porta Comasina (1826) e dieci anni più tardi i relativi caselli daziari
(1836); si occupò inoltre del restauro della chiesa di Santa Maria della Visitazione.
Dal 1841 al 1847 cura la ricostruzione del Palazzo Melzi alla Cavalchina, oggi via Manin. Sue sono
le due sculture a figura intera che si vedono nelle nicchie in facciata della chiesa di Santa Maria alla
Porta di Milano.
A Monza progettò la chiesa di San Gerardo e completò il Seminario Arcivescovile; a Gorgonzola si
occupò invece del campanile della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio e dell'edificazione
dell'Ospedale Serbelloni.
Fra gli interventi eseguiti nel Canton Ticino: il Palazzo Civico di Lugano, il Teatro
Sociale di Bellinzona, la chiesa di San Carlo e la Villa Ghisler di Magadino. Forse ultimo tra i suoi
numerosi progetti, è la chiesa di Monteolimpino (1857), a nord di Como.
Morì quasi settantenne a Milano il 1º febbraio 1860 e fu sepolto al Fopponino di Porta Vercellina,
oggi non più esistente.
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1.3.2. Il progetto di Affori
Venne dunque realizzata su progetto del Moraglia la nuova Parrocchia di Santa Giustina.

Fig.13 - Progetto originale di Giacomo Moraglia

Localizzata su un‘ampia piazza che potesse dare spazio all‘incontro dell‘intera comunità, si affaccia
il grande edificio neoclassico a tre navate.
A dividere l‘abside dalla navata centrale, la grande macchina d‘altare in marmo, realizzato su
disegno dell‘Arch.Luigi Clerichetti.
In un primo luogo le pareti apparivano spoglie per poi lasciar spazio a motivi ornamentali e
geometrici, anche sui cornicioni.
Nella navata di sinistra, in un‘apposita cappella, venne ricavata la nicchia per la tavola lignea
dipinta con “La Vergine delle Rocce” attribuita al Luini, donata alla parrocchia alla morte
dell‘ultima rappresentante della famiglia Litta; mentre nella navata destra è collocata in
un‘altrettante cappella un San Giuseppe ligneo del XVIII secolo.
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Ed ecco che tra il 1862 e il 1865 nell‘abside venne realizzato il coro ligneo in noce, per poter
definitivamente ospitare la Cattedra Abbaziale bramantesca, che nel frattempo dei secoli peregrinò
nella vecchia e nuova parrocchiale, utilizzata per diverse scopi.

Fig.14 – Frontespizio del libro contabile della parrocchia tra il 1862 e il 1865. Giornale di cassa dell‘amministrazione
fabbricazionale.
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Fig.15 - Giornale di cassa, uscite 1862. Documentazione per la realizzazione del coro ligneo.

“Ad Ambrogio Ghezzi, falegname in Niguarda, ad attorno del presbiterio, con stalli in noce, con
medesimi intagli, ed altri oggetti commissionati ad uso di questa chiesa parrocchiale, con unita
distinta e conto, pagate £ 1500”.
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Fig.16 – Fine del pagamento di £ 4270 al falegname Ghezzi di Niguarda per la realizzazione del coro ligneo.
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I dipinti murali della cupola risalgono al 1946, quando dopo gravi bombardamenti la Parrocchia si
vide costretta a ripristinare tetto cupola e gran parte del lato sinistro.
Il nuovo rivestimento pavimentale marmoreo è di origine molto più contemporanea.
Ma un grande tesoro da secoli è custodito a Santa Giustina, passando dalla vecchia alla nuova
parrocchiale, un‘opera che sicuramente non fu realizzata per un monastero di campagna, ma che,
trovandosi casualmente nella chiesa è stata amorevolmente custodita dalla comunità: una Cattedra
Abbaziale della fine del XV secolo.
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CAPITOLO III
“LA CATTEDRA ABBAZIALE DI FINE XV SECOLO”
Percorrendo la navata centrale, salendo pochi scalini ed aggirando la marmorea macchina d‘altare,
ecco apparire in tutta la sua imponenza la sedia cerimoniale destinata ad uso ecclesiastico, al centro
del coro ligneo costruito appositamente per abbracciarla nel 1865.

Fig.17 – Cattedra posizionata sul coro prima del restauro.
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Fig.18-19 – Visione dei lati Sx e Dx della Cattedra, posizionata sul coro, precedentemente il restauro.

Ad oggi le misure corrispondenti sono: altezza 280 cm; larghezza 113 cm; profondità 67 cm.
Mentre le misure risulterebbero, attraverso lo studio ed il restauro, corrispondenti all‘originale,
l‘altezza no, infatti prima dei bombardamenti tra il 1944 e il 1945 le foto d‘epoca ci mostrano come
il baldacchino risultasse cuspidato, nel triangolo appariva una testina di cherubino richiamante
quelli raffigurati nella lunetta; la prova la si ha anche con l‘osservazione di 3 fori d‘incastro sulla
battuta orizzontale della cornice.

Fig.20 - Foto dei primi del ‗900. Cattedra in coro, con baldacchino cuspidato.
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Realizzata in legno di noce (come confermato dalle analisi durante il restauro) si presenta:


FRONTE: ampio sedile, liscio, sormontato da pannello decorativo rettangolare a motivi
geometrici. Pannello centrale, quadrato, anch‘esso a motivi decorativi geometrici, ad
intreccio tipicamente rinascimentale, con chiaro riferimento all‘arte comacina. Ampio
baldacchino sorretto da colonnine a candelabro è formato da un‘ alta trabeazione con motivi
fitomorfi, tondo centrale con Dio Padre pantocratore e lateralmente un tondo con
l‘Arcangelo Gabriele e la Vergine Maria come raffigurazione dell‘Annunciazione; e volta
cassettonata a formelle quadrate sormontano una lunetta raffigurante il trigramma
cristologico nell‘orifiamma sforzesco e due cherubini.



LATO SINISTRO: il pannello inferiore raffigura un profeta con pergamena dispiegata, varie
cornici e tralci fitomorfi angolari. Al di sopra, nella zona dello schienale, la parasta centrale
rettangolare con candelabre, tralci e mascherone fitomorfo. Pannello superiore raffigurante
Sant‘Ambrogio con pastorale e flagello.



LATO DESTRO: anche qui il pannello inferiore raffigura un profeta con pergamena. La
parasta centrale con candelabra; e la formella superiore raffigurante San Giovanni Battista
indicante il cielo, vestito di pelli e con bastone a croce.

Fig.21 – Parastina del lato dx con motivi fitomorfi a candelabra e colonnina.
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Fig.22 – Formella inferiore del lato dx con profeta.

Fig.23 – Formella superiore del lato dx raffigurante San Giovanni Battista.
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Il retro, composto da tre grandi tavole, ampiamente descritto ed analizzato nella parte di restauro,
presenta però un‘anomalia, il taglio del pannello centrale, perfettamente quadrato, con foro da
serratura ancora visibile e scassi nel legno a forma di antiche cerniere.

Fig. 24 – Particolare del taglio del pannello visto da retro, con foro della serratura e scassi per cerniere.

Fig.25 – Particolare del foro della serratura chiuso sul fronte.
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Certamente si tratta di un intervento insolito fatto su di un prodotto artistico del genere, e
sicuramente non realizzato in origine, ma per modificarne l‘utilizzo dell‘arredo stesso. Per tanto si
può affermare che le decorazioni dei lati indicano che l‘intera opera, tranne il retro, doveva essere a
vista e confrontata con le pochissime testimonianze rimaste di cattedre abbaziali della stessa epoca
pongono, la stessa, nella certezza d‘esser stata concepita come sedia per un membro importante del
clero, posta probabilmente al centro di un coro o nella zona dell‘altare, rivolta ai fedeli.

3.1.TIPOLOGIA DI OPERA
Ogni più piccolo intaglio realizzato sullo scranno è carico di significato identificativo, e bisogna
subito dire che nacquero per restare privi di policromia o dorature, come d‘uso nei cori monastici, si
possa citare ad esempio quello della basilica di Sant‘Ambrogio: l‘intaglio infatti è netto, preciso e
rifinito, costruendo le figure su piani ampi, rendendo efficaci i giochi di luci e ombre che danno
profondità e prospettiva.
Un‘altezza tale (280 cm più cuspide andata persa) assicura la sua realizzazione per un ordine
monastico.
Gli intrecci del sedile richiamano chiaramente il periodo rinascimentale con nodi Leonardeschi
(Annoni), o i capitelli medievali dei comacini subito riscontrabili nel porticato e nel portale della
Basilica Ambrosiana. Verissimo il rapporto col periodo Bramantesco, elementi distintivi ne sono i
pannelli dello schienale, il plastico annodarsi di nastri; e tramando le superfici architettoniche con
prospettive e volte cassettonate. Ogni artista Lombardo aveva fatto suoi questi tratti distintivi.
Anche il repertorio delle decorazioni, quasi all‘antica, delle paraste verticali dei due lati e nei fregi
appaiono elementi che sanno evocare le scelte stilistiche delle botteghe degli artisti lombardi della
metà del XV secolo: i delfini accoppiati ad esempio, come quelli del Tabernacolo di San Satiro
prima della stesura policroma; e meglio ancora il mascherone fitomorfo che oltre che essere
utilizzato nella sopra citata chiesa, è presente nella cornice sforzesca dei fratelli De Donati, in una
forma tanto simile a quella della Cattedra, da far ipotizzare che abbiano avuto origine dal medesimo
modello grafico ( cosa in uso all‘epoca tra le botteghe e caratteristica del periodo bramantesco).
Le figure per tanto possono esser associate alla bottega Del Maino, Giacomo, il padre, esperto nella
realizzazione a legno nudo; e GiovanAngelo, il figlio, elaborando lo stile riesce a dare forma
―pittorica‖ al legno. Infatti qui la resa dei corpi pare realizzati in stiacciato e la perfezione degli abiti
quasi pittorica; avvicinandosi quasi ad una cultura zenaliana, nel Polittico di Assiano della
Pinacoteca Ambrosiana realizzata da Marco Lombardi e Giovanni Antonio da Cantù, o a
Bergognone nella sua predella alla Pinacoteca di Brera nelle figure dei profeti.

Tante sono le domande che sorgono di fronte a quest‘opera, ad alcune si è potuto dare risposte quasi
certe, per altre non è dato sapere.
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3.2. TESTIMONIANZE STORICHE DALL’ARCHIVIO
Si escluda a priori, per l‘appunto, che fosse stata realizzata espressamente per la parrocchia di
Affori, un fabbrica non più che sufficiente al culto; o per un locale monastero che nonostante la
giusta collocazione in quanto ordine ecclesiastico, essendo Affori una zona rurale di umili anime
nel corso del XV secolo, non sarebbe stata consona alle spartane condizioni. Inoltre, se fosse stata
intagliata per la Parrocchiale di Affori, conterrebbe la raffigurazione di almeno uno dei Santi di
riferimento al culto locale, Giustina – titolare della chiesa – o Mamete, il cui antico oratorio era
punto forte della religiosità popolare.
3.2.1. Archivio Diocesano
Durante ricerche casellarie effettuate all‘ Archivio Storico Diocesano di Milano, assistita dal
responsabile, Mons.Bruno Bosatra, si può affermare che nel 1568 San Carlo Borromeo, in visita
pastorale non citò lo scranno né come tale, né come confessionale, ma nel 1582 un visitatore notava
che un confessionale in chiesa c‘era ―sed non ad formam‖1 ( ― non per formare‖, non legato
all‘insegnamento della Parola, quindi non della forma corretta per esserlo).
Nulla dovette cambiare perché ancora nel 1601 il vicario foraneo ordinò che il confessionale (
citato come tale si può dunque stabilire che intorno a questi anni venne ricavato lo sportello
apribile nel pannello centrale dello schienale) fosse tolto dal presbiterio e ne fosse fatto uno di
forma corretta2 ( per l‘appunto l‘altezza imponente è tipica degli scranni abbaziali, e soprattutto non
nato per esser confessionale) e possiamo essere certi che si trattasse proprio del nostro mobile
perché è descritto da un ulteriore visitatore del 1608 nella nuova posizione e come un elegante
mobile di noce3.
Ancora è menzionato in una visita del 1637 per chiedere che venisse un poco meglio adattato al suo
ruolo sacramentale4.

1

Archivio Storico Diocesano di Milano, Visite Pastorali, Pieve di Bruzzano, vol. IX: Decreti della visita di san Carlo Borromeo,
1568; ibidem, Atti della visita del febbraio del 1582 (cc. 29-33v), c. 30: ―Confessionale unum adest sed non ad formam‖. Nei decreti
che derivarono da quella visita si impone il confessionale ―ad formam redigatur‖: ibidem, Decreta 1582, cc. 70-71v: c. 70v.
2

Archivio Storico Diocesano di Milano, Visite Pastorali, Pieve di Bruzzano, vol. V: atti della visita del vicario foraneo il 18
dicembre 1601, carte non numerate: ―Ordinavit quod Confessionale quid nunc est in Capella maiori asportet, intra octo dies sub pena
suspensionis, et collocetur in loco decenti in Ecclesia. Et quia non est ad formam quod Curatus quam primum provideat de alio ad
formam‖.
3

Archivio Storico Diocesano di Milano, Visite Pastorali, Pieve di Bruzzano, vol. VI: visita pastorale di un delegato del cardinal
Federico Borromeo, 1608, nn. 5-7; n. 5, 14 maggio 1608: ―De ecclesia materiali […] Unum dumtaxat confessionale est in ecclesia ex
asseribus nuceis elganter fabricatis‖.
4

Archivio Storico Diocesano di Milano, Visite Pastorali, Bruzzano, vol. I: visita pastorale del vicario foraneo Pietro Francesco
Regretti nel 1637, carte non numerate: ―Confessionalia duo, quorum alter, nempe illud, quod hominibus usui est a parte anteriori
peroccludi debet cum sacerdos ibi ministrans poenitentiae sacramentum, totus adstantibus pateat‖.
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3.2.2. Archivio Parrocchiale di Santa Giustina
Andando successivamente ad analizzare i documenti della Parrocchiale, conservati e custoditi con
amore da Luigi Ripamonti, il quale già aveva ricercato sul caso, si è trovato come in una visita
parrocchiale anomala5 del 1683, il 22 dicembre, dove viene menzionato uno scranno in noce
all‘interno della Cappella Majori.
Nella vecchia chiesa erano presenti due le cappelle laterali, una dedicata a San Giuseppe e una alla
Beata Vergine Maria, quest‘ultima in commemorazione di due importanti famiglie feudatarie di
Affori: Fam. Corbella6 e Fam. Canevasi; qui i membri delle famiglie potevano assistere alle
funzioni, avendo propri arredi da disporre nella cappella. Uno dei membri illustri dei Corbella era
un certo Abate Carati, e si suppone, forse erroneamente, che abbia acquisito la Cattedra e in quegli
anni voluta poi nella cappella di famiglia. Non si hanno certezze, ma una cosa è certa anche in
questa visitazione anomala voluta dalla diocesi, l‘opera in questione viene descritta come fuori
luogo, grande ed ingombrante, da spostare per lasciar spazio ad un altare.

5

Al numero 188 del Catalogo A documenti. Visite Pastorali (atti). Decreti senza data, dal manoscritto intitolato Bruzzanii Decreta in
Visitatione Anomala riguardanti la chiesa parrocchiale, fatto principale delle reliquie che anticamente in essa esistevano, dè legati
della confraternita di San Giuseppe, detta dè Disciplinati. N°3.
6

Nel 1686 Pier Paolo Corbella divenne prima feudatario di Affori e successivamente marchese dello stesso feudo, acquistato dalla
famiglia nobile dei Rossi di Parma. Egli comprò un grande terreno su cui sorgevano i ruderi della villa dell'arcivescovo Giovanni
Visconti, costruita nel 1350 e un tempo lussuosa, per far quindi costruire una nuova villa, all'epoca detta Villa Corbetta e oggi nota
come Villa Litta, circondata da un ampio parco (più ampio di quello attuale), destinata a diventare un luogo di ritrovo per la nobiltà
milanese. La villa era utilizzata anche come residenza estiva: un tempo Affori era una località di villeggiatura per chi voleva
allontanarsi da Milano. La villa passò poi a D'Adda, quindi ai Litta. Estintisi i Corbella senza discendenza nel 1767, il marchesato
passò in eredità al conte Francesco d'Adda, 2º Marchese di San Giovanni di Pomesana e 6º Conte di Sale, nipote ed erede del
marchese Luigi Corbella, e cessò nel 1779, con la di lui morte senza eredi.
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Fig.26 – Documento Parrocchiale sopra citato, 1683.

Si giunge poi ad un documento inventariale del 16 giugno 1796 per la Repubblica Francese7, piena
età napoleonica. L‘inventario dimostra come lo scranno fu spostato in sagrestia in seguito alla
costruzione di confessionali di forma canonica, nel secolo precedente, dei quali uno ricco di
decorazioni a intaglio ancora sopravvive.

Fig.27 – Righe dell‘inventario dove viene nominato la Cattedra

7

Libertà. Eguaglianza. In nome della repubblica francese, una ed indivisibile. Comunità di Affori, Pieve di Bruzzano. Distretto
XXVI di Milano.
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Fig.28 – Firme dei delegati e dei rappresentanti cittadini a garanzia dell‘inventario.

Ed ecco arrivare all‘inventario, primo vero inventario della nuova sede della parrocchiale, dell’8
gennaio 18638 dove viene chiaramente descritta l‘opera come un presbiterio in noce in coro. Infatti,
come accennato precedentemente, tramite i giornali di cassa, appare la commissione a Ghezzi
Ambrogio, falegname presso Niguarda, tra il 1862 e il 1865, per la realizzazione di un coro ligneo
in noce, che potesse accogliere definitivamente la Cattedra abbaziale, e ridonarle così la sua
funzione originaria.

Fig.29 – Parte dell‘inventario, con evidenza la riga dove viene citata la Cattedra.

8

Al N°405 del catalogo A documenti. Dalla chiesa Parrocchiale. Inventaro degli oggetti appartenenti alla chiesa
parrocchiale di Affori, eretto ‗8 gennaio 1863. Sesione I Mobili, n° 24.
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Il documento del giornale di cassa, riportato nel Capitolo II, fig.15 e 16, mostra chiaramente come
dopo secoli bui per la chiesa di Santa Giustina, si sia spalancata la porta di una nuova era. Sono stati
ricevuti i fondi per la costruzione di una nuova chiesa, che potesse contenere i tanti fedeli di una
comunità grandemente in crescita, e che potesse sfoggiare i giusti luoghi per opere d‘arte non da
poco.
Ed ecco che il 2 Marzo 19019, una prima visita pastorale, dall‘inaugurazione della nuova sede, dà
finalmente importanza storico-artistica al trono ligneo.

Fig.30 – Sottocapitolo dell‘inventario del 1901, punto 5, riguardante la catterda.

Il Liber Cronicus del 1946-1981, mostra chiaramente come dopo i bombardamenti della II Grande
Guerra, il parroco dell‘epoca trovò i fondi per i restauri della chiesa e dei suoi beni. La Cattedra
subì danneggiamenti, venne perduta la cuspide triangolare alla sommità; il coro, nella parte sinistra
venne quasi completamente ricostruito negli stalli inferiori, dimostrato inostre dalle analisi durante
il restauro, con utilizzo di legni meno nobili rispetto al noce (trattato nel I Volume), la povertà del
dopoguerra si faceva sentire.
Nel giornale parrocchiale del 1956, la Buona Parola, il parroco scrisse un intero articolo sui lavori
di ricostruzione, citando propriamente la Cattedra e il coro, il restauro fu eseguito da un artigianoebanista Ghilardi. Potendo così ripristinare le funzioni originali

9

Modulo II. Visita Pastorale 1901, Parrocchiale di Affori.
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Fig.31 – Frontespizio del giornale parrocchiale con in evidenza il trafiletto di nostro interesse sui restauri

Ed ecco arrivare ai giorni nostri, con cattedra e coro restaurati e ridonati in ottime condizioni ad una
comunità attenta e ―patriottica‖ per i propri beni e la propria storia.
Ma tutto questo non riesce a spiegare da dove un simile oggetto sia giunto. Né le vicende storiche
del sobborgo aiutano a chiarirlo. Anche a voler ipotizzare che lo scranno provenga da una chiesa
conventuale di Milano, della quale il tenore dell‘oggetto sarebbe del tutto degno, non si saprebbe
quale indicare, anche perché i santi raffigurati non vengono in aiuto10. Nemmeno il trigramma
cristologico può essere una garanzia per una provenienza osservante – specie in mancanza di un
qualunque altro santo francescano – poiché si sa che a Milano tale segno è diffuso nei contesti più
diversi11. Si può sicuramente, però, dichiarare la nascita lombarda della nostra opera.

10

Bisogna rammentare che alcuni grandi monasteri milanesi – quello di Sant‘Ambrogio, di San Simpliciano e quello delle monache
umiliate e poi agostiniane di Sant‘Agnese – erano tra i maggiori proprietari del contado di Affori fin dal Medioevo (L. Ripamonti,
Affori, Mille anni di storia, Milano 1995, p. 24): l‘oratorio di San Pietro era delle monache di Sant‘Agnese, tanto che nei citati
decreti della visita del 1582 (Archivio Storico Diocesano di Milano, Visite Pastorali, Bruzzano, vol. IX, c. 71v) si ordina che
l‘edificio venga distrutto e i materiali utilizzati per la chiesa parrocchiale non senza, tuttavia, il consenso delle monache. Quanto a
San Simpliciano, i cui legami con Affori nel Cinquecento sono tutti da mettere a fuoco, si può ricordare che nel 1517, un anno dopo
il passaggio dell‘abbazia alla congregazione benedettina cassinese con bolla di Leone X, il vecchio coro fu disfatto per costruirne uno
adatto alla tradizione liturgica dell‘ordine: C. Baroni, S. Simpliciano Abazia Benedettina, in ―Archivio Storico Lombardo‖, LXX,
1934, 1-2, p. 94.
11

M. Zaggia, La biblioteca, in M. Zaggia, P.L. Mulas, M. Ceriana (a cura di), Giovanni Matteo Bottigella cortigiano, uomo di lettere
e committente d‘arte. Un percorso nella cultura lombarda di metà Quattrocento, Firenze 1997, pp. 135-215, 151 n. 70. Anche nella
certosa di Pavia la dalmatica del san Lorenzo nella Pala di san Siro (1491) è ricamata con uno splendente trigramma dorato entro la
sua corona di raggi.
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I due pannelli dello schienale sono un elemento distintivo del repertorio decorativo, verosimilmente
di origine bramantesca, di tramare le superfici architettoniche di intrecci nei quali l‘annodarsi è
plasticamente sottolineato – nell‘intaglio o in pittura – dallo spessore dei nastri.
In ciò che ci rimane degli intagli lombardi non si rammenta, tuttavia, un pannello di questa
ricchezza inventiva12 se non nell‘armadio della sagrestia di San Pietro Martire a Vigevano dove
però l‘intreccio è reso con gli strumenti più tradizionali dell‘intarsio ―alla certosina‖13.
Per tanto sarà molto importante analizzare il contesto storico-artistico milanese dell‘ultimo
decennio del Quattrocento e del primo decennio del Cinquecento, con l‘arrivo a Milano di un
grande personaggio che cambiò le carte in tavola per le Arti Maggiori e le Arti Minori: Donato
Bramante.

12

Nel coro della chiesa di San Giorgio a Grosio, in Valtellina, circa del 1525-1530, i cielini sono decorati a intrecci dipinti: S.
Coppa, I Dipinti e le sculture, in G. Antonioli, G. Galletti, S. Coppa (a cura di), La chiesa di San Giorgio a Grosio, Sondrio 1985, pp.
96-184, 138-144. Nel cinquecentesco armadio intagliato da Andrea Carantani per la sagrestia di San Vittore Martire a Varese
ricompare l‘uso di intrecciare i nastri a creare rosoni. La treccia che circonda il campo centrale dello schienale è motivo non raro, ma
per il quale bisognerà almeno citare l‘esempio macroscopico dell‘ancona di Sernio di Giacomo e Giovanni Angelo Del Maino
(Casciaro, La scultura lignea cit., p. 278) e della problematica cornice del Castello Sforzesco di Milano attribuita alla bottega dei De
Donati: R. Casciaro, in Maestri della sculturacit., pp. 128-129.
13

Il capolavoro vigevanese, che ebbe probabilmente all‘origine un‘invenzione bramantesca, reca la firma di Bernardino da Legnano
(M. Ceriana, L‘armadio della sagrestia di San Pietro Martire a Vigevano, in ―Artes‖, 6, 1998, pp. 2143), del quale si è ormai
ricostruita una biografia sempre più articolata che comprende anche una collaborazione con Zenale (C. Quattrini, M. Ceriana, Per
Vincenzo Foppa e per Bernardino Luini in Santa Maria di Brera, con alcune note sulla cappella Bottigella in San Tommaso a Pavia,
in ―Bollettino d‘Arte‖, LXXXVIII, 2003, 124, pp. 27-46, 34).
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CAPITOLO IV
“BRAMANTE, AMADEO, RODARI: Lombardia tra scultura
antiquariale e bramanismo”
Un accurato approfondimento d‘ordine storico e artistico relativo alla cattedra di Santa Giustina
d‘Affori non può non partire da stringenti confronti tipologici con lo sviluppo delle arti maggiori
del tempo. Al fine di comprendere il passaggio tra la
preesistente tradizione decorativa locale, incarnata
dalla convivenza tra cultura tardo-gotica e sempre
più spesso antiquariale e il pieno, rigoroso e aulico
classicismo romano fondato su un'approfondita
conoscenza dell'antico, é d'obbligo ricordare la
presenza in città di Donato Bramante: protagonista
indiscusso del Rinascimento tra '400 e ‗500 in
Lombardia.
La nuova e decisiva stagione di fioritura delle arti, in
questo senso, ha inizio proprio con il soggiorno a
Milano dell'ancora giovane e poco conosciuto, ma
già poliedrico artista marchigiano; giunto da Urbino
tramite Padova, Mantova e Bergamo in veste di
―pittore prospettico‖, il Bramante testimonia con
sicurezza la sua presenza in città dal 1481 con un
disegno
d'importanza
epocale:
l'incisione
14
Prevedari. Conosciuta attraverso due esemplari
(rispettivamente
conservati
alle
Civiche raccolta
di stampe A. Bertarelli e al British museum di Londra),
realizzati a bulino su lastra di ottone dall'orafo Bernardo
Prevedari su richiesta del pittore Matteo de Fedeli,
riportando il nome dell'artista in caratteri lapidari
("BRAMANTUS FECIT IN MEDIOLANO''), l'incisione,
che va a configurarsi come il suo primo documento
autobiografico in città, delinea la visione architettonica di un
Incisione Prevedari (1481)

grandioso interno di edificio all'antica, con membrature
Trattato del Filarete
possenti. Il misterioso capriccio architettonico, descritto
come veduta “cum hedifitijs et figuris”, è inteso alla stregua
di una costruzione intesa come organismo "vivente": una rappresentazione rivoluzionaria.15

14
15

Ceriana - Daffra 2015, pp. 19-32
Patetta 2001, pp. 13-37, Passoni, 2015, pp. 37-44.
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In verità, la novità bramantesca non fu immediatamente
recepita. Arrivato in una città come Milano dove gli artisti
locali, influenzati da mezzo secolo di scambi con la Firenze
medicea e la raffinata cultura padovana, Bramante vi trovò un
centro culturalmente già ben orientato. Nella capitale del ducato
sforzesco la lezione di artisti come il pittore bresciano
Vincenzo Foppa e gli architetti toscani Benedetto Ferrini e
Antonio Averlino detto "il Filarete", nonché la presenza di
ospiti illustri quali Leonardo, Luca Fancelli, Gian Cristoforo
Romano, Francesco di Giorgio Martini e Giuliano da Sangallo
aveva già parzialmente impresso nelle arti figurative una svolta
verso la cultura prospettico-matematica; la conoscenza delle
stampe di Andrea Mantegna e dei complessi progetti
architettonici di artisti cone Brunelleschi, Michelozzo e Leon
Battista Alberti aveva portato già sotto la reggenza di Francesco
Sforza a prime prove di aggiornamento.16
Ecco perché l'arrivo in città di Bramante, artista universalmente
noto per la sua capacità di adattamento ad ogni contesto,
andrebbe forse interpretato più come importante fattore di
sviluppo di modelli preesistenti e già in parte assimilati: non é
forse un caso notare che la strada intrapresa dal nuovo arrivato,
con la sua famosa incisione, pareva ripercorrere la via dei
progetti d'aggiornamento già proposti dal Trattato del Filarete.
Determinate regole architettoniche e decorative come l'arco e la
Bramante -Uomini d‘arme di Casa successione gerarchica di ordini maggiori e minori, la luce
Panigarola, il portatore di mazza ottenuta con oculi zenitali, la nicchia a conchiglia e i dischi a
(1492)
otto raggi, idee già anticipate dai progetti dell'Averlino senza

gran seguito, costituirono una premessa introduttiva e teorica a
uno stile rinnovato.Fu così che, sia per non danneggiare economicamente le numerose botteghe
lombarde di fornaci e plasticatori legate alla tradizione, sia per non sovvertire i rapporti gerarchici
all'interno di cantieri che da sempre favorivano architetti locali, l'attitudine al bramantismo,
perlomeno nell'ambito del rinnovamento architettonico, inizialmente fu in parte frenata.17
Da quanto si accennava, risulta più interessante per i nostri studi osservare come la presenza del
Bramante nella Milano di quegli anni avesse piuttosto stimolato una decisiva reazione nell'ambito
della decorazione scultorea e, di conseguenza, delle arti minori ad essa connesse. In tal senso, gli
anni di attività come pittore prospettico, segnati dagli affreschi di gusto antiquario degli "Uomini
d‘Arme" di casa Visconti-Panigarola (1492) furono decisivi.18 La simulazione di spazi architettonici
16

Marani 2001,pp. 49-65, Soldini 1993, pp. 506-17.
Marani 2001,pp. 49-65.Patetta 2001, pp. 13-37. Non a caso, nei cantieri di Bramante stesso, come in occasione del
concorso per il tiburio del Duomo di Milano e per il modello del Duomo di Pavia erano presenti a vario titolo ma anche
in concorrenza con lui artisti locali. Basti infine pensare che all‘ Amadeo, e non a Bramante, verranno richiesti due
prestigiosi lavori per i quali occorreva un'agguerrita bottega: la facciata di Santa Maria presso San satiro (1486) e quella
della Certosa di Pavia (1490).
18
Ceriana - Rossetti 2015, pp.55-69
17
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prospetticamente ornati da nicchie
semicircolari, paraste con capitelli
pseudo-corinzi e mensole, volti a
ospitare immagini dipinte d'imponenti
guerrieri
e
cortigiani
sforzeschi
atteggiati all'antica ispirò, più o meno
profondamente,
generazioni
di
19
decoratori. La
maggior
concretizzazione
scultoreoarchitettonica dell‘incisione Prevedari si
rileggerà facilmente nell‘ambiguità
spaziale del famoso finto coro della
chiesa di S. Maria presso San Satiro:
Bramante - S. Maria presso S. Satiro, finto coro (1483)

―mirabile artificio‖.20

In un breve lasso di tempo di evidenziò
la crescita culturale di un gruppo di architetti e artisti della sua cerchia: primo fra tutti il pavese
Giovanni Antonio Amadeo, il maggiore scultore lombardo dell'età sforzesca, e del suo allievo
ticinese Tommaso Rodari. Non è tanto la rivoluzionaria e ancora inarrivabile monumentalità
introdotta dal Bramante nelle figure plastiche e scorciate prospetticamente dal basso a costituire
motivo di novità per l'Amadeo, bensì il rinnovato linguaggio antiquariale proposto. Interpretata dai
posteri come una sorta di manifesto, nucleo in potenza delle future imprese architettoniche del
Bramante, l'incisione ai suoi esordi si configurò piuttosto come un compendio di tematiche utili a
tutte quelle maestranze lombarde
desiderose di aggiornamenti sulle ultime
esperienze architettoniche sviluppatesi in
Italia centrale: non essendo ancora stata
interiorizzata dal punto di vista più
rigorosamente architettonico, essa sarebbe
stata impiegata dagli artisti locali come
ricco repertorio di motivi il cui scopo era
quello attualizzare spazi, interni e
composizioni con nuovi elementi
ornamentali di sapore classico. Fu così
che, sul solco di proposte ancora
quattrocentesche e risalenti al Filarete,
l'innesto
della
cultura
decorativa
G. A. Amadeo - Facciata della certosa di Pavia
aggiornata di stampo classico del
(particolare) 1491-99
Bramante portò l'Amadeo e seguaci a
sviluppare in quegli stessi anni una
fioritura delle arti decorative senza precedenti.21
19

Soldini 2002, pp. 243-249.
Passoni, 2015, pp. 37-44.
21
Marani 2001, pp. 49-65.
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Sul finire del '400, attuando una reinterpretazione dei nuovi influssi ricevuti, con un'accurata opera
di selezione degli elementi decorativi Amadeo e seguaci inaugurarono così un nuovo linguaggio: un
linguaggio certamente desunto da fonti classiche, ma sdoganato come "lombardo". Il decoro
architettonico della Certosa di Pavia quanto della Cappella Colleoni, i cui cantieri furono affidati,
come da tradizione, all'autoctono Amadeo e non al forestiero Bramante, videro presto affastellarsi
ricche decorazioni composte da elementi classici quali candelabre a paraste, tralci d'edera e di vite,
angioletti, ovuli, foglie d‘acanto, vasi e fogliami, trabeazioni, fregi, ghirlande e decorazioni
fitomorfe: un tripudio di elementi certamente d'ascendenza classica, dove però i fusti di colonna a
grottesche e i capitelli appartengono ad uno stile composito e del tutto eterodosso.22
L‘estrema qualità esecutiva di tali citazioni non nasconde il disinteresse, da parte delle maestranze
lombarde, verso qualsivoglia scrupolo filologico risulta assai chiaro in come l'Amadeo, non avendo
mai visto né studiato direttamente i monumenti romani, si fosse piuttosto impegnato in una libera e
fantasiosa reinterpretazione di essi. Tra gli spunti a disposizione vi erano medaglie e reperti
archeologici di proprietà di collezionisti lombardi e testi scritti, come il catalogo di antichità di
Ciriaco d'Ancona, il trattato del Filarete e stampe prospettiche di provenienza romana: il tutto, alla
luce di msi sopiti scambi culturali con il mondo artistico veneto.23
Ai fini del suddetto studio, va altresì messo in luce l'operato di Tommaso Rodari, architetto e
scultore ticinese a capo di una nutrita bottega di scultori specializzati nella lavorazione del marmo e
della pietra di Moltrasio, menzionati dalle fonti per aver realizzato i più importanti interventi
d'abbellimento scultoreo e architettonico del Duomo di
Como. Essi furono eredi delle antiche maestranze
―comacine‖ e ―campionesi‖, contraddistinte da
un'attività di cantiere organizzata su base familiare,
protrattasi anche per diverse generazioni. A capo di
tale bottega, inaugurata dal padre Giovanni e in cui
operarono anche Donato, Bernardino e Giacomo
Rodari, distinguendosi dai suoi fratelli Tommaso andò
ad occupare precocemente una posizione di tutto
rispetto tra i protagonisti dell'architettura e della
scultura del Rinascimento lombardo a cavallo tra XV e
XVI secolo: “Magister Thomas da Maroxia” nativo di
Maroggia, piccola località del luganese, fu tra gli artisti
che maggiormente contribuirono alla diffusione,
nell'antica diocesi comasca e di conseguenza anche in
Valtellina, del linguaggio architettonico bramantesco.
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L. Patetta, 1993, pp. 243-5
G. Bora, 1993, pp. 564-573
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Influenzato dall'Amadeo, presso il quale effettivamente
operò a bottega, Rodari ereditò dal maestro molti
elementi stilistici: in primis, il repertorio decorativo
all'antica, che egli stesso contribuì ad arricchire con
esuberanza decorativa tipicamente lombarda.24 Una tale
familiarità, certamente assai più apparente nonché
appariscente, piuttosto che davvero interiorizzata, con il
mondo classico, era già stata riscontrata nell'esecuzione
di statue e rilievi presso i cantieri amadeiani della
Certosa di Pavia e della Cappella Colleoni a Bergamo:
Tommaso Rodari, non a caso, in età giovanile si era
impratichito proprio presso l'Amadeo in veste di allievo
e collaboratore. É tanto più interessante riscontrare,
nell'elaborazione di determinati particolari decorativi e
iconografici classicamente amadeiani, la possibile
esecuzione da parte del Rodari stesso: in tal senso, i
rilievi pavesi e bergamaschi rappresenterebbero un
importante precedente per le figurazioni comasche e
valtellinesi che vedranno Tommaso Rodari nel ruolo di
protagonista.25 Dopo l'apprendistato, negli anni ottanta
G. A. Amadeo, Flagellazione (Certosa di
del Quattrocento la presenza dell'artista di Maroggia era
Pavia) 1491-99
segnalata presso il cantiere del duomo di Como:
dapprima come scultore (1484), poi come capo
ingegnere (1487). Proprio in questa occasione, l'artista
mostrò il suo decisivo e autonomo aggiornamento sul Bramante. Particolarmente significativo è il
lavoro svolto in questi anni alla ―Porta della Rana‖: l‘accesso che si apre sul fianco rivolto verso il
broletto, fiancheggiato da lesene con decorazioni a candelabre, tra le quali si inseriscono nicchie
contenenti le statue dei santi (Pietro, Paolo, Proto, Giacinto)e nella fascia più esterna dell'archivolto,
un corteo formato da sette profeti ritratti con incisivo realismo (Isaia, Davide, Salomone, Ezechiele,
Siracide, Osea, Geremia. Il coronamento è costituito da un'edicola con la Vergine entro una nicchia
e ai lati angeli musicanti; a conclusione dell'intera struttura, sulla sommità, la figura del Padre
Eterno entro una mandorla.La ricchissima decorazione si estende anche alla parte interna del
portale, dove lesene decorate presentano una successione di angeli con i simboli della passione. Nel
timpano rettilineo sovrastante l'architrave, è raffigurato un sarcofago che si lega al Cristo risorto
rappresentato nell‘edicola sulla sommità attorniato da angeli, mentre sulla trabeazione convergono
due cortei, quello sacro con a capo Cristo e quello profano con a capo Orfeo, entrambi su carri e
accompagnati da musici. In una ricchissima e tutt'ora inestricabile commistione di tradizioni
simboliche medievali, citazioni bibliche e mitologiche, la molteplicità degli elementi decorativi
espressi dai rilievi che ornano la porta suscita grande interesse: vi si possono riscontrare figurazioni
di ascendenza classica come profili su medaglioni ispirati dall‘ambito numismatico, bassorilievi
compositi con putti, ghirlande, mascheroni, festoni, formelle istoriate a ornamento di basamenti,
colonne e semi-pilastri, lunette e nicchie absidate ospitanti personaggi tratti da ambito sacro e
24
25

Soldini 2002, pp. 243-9.
L. Patetta 2001, pp-13-37.
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profano.A giustificare una tale profusione di elementi mitologici vi sono talune ipotesi: anche i
Rodari, come l‘Amadeo, potrebbero essersi serviti di repertori e disegni tratti da modelli antichi
come statue, sarcofagi e grottesche.26
Da quella data in poi fino ai primi anni Venti del Cinquecento, l'attività dei Rodari presso i
maggiori cantieri in stile ormai bramantesco del ducato registra in maniera puntuale la
compresenza, quindi anche il probabile incontro e
scambio d'idee tra pittori, scultori e artisti del legno
accomunati dallo stesso linguaggio espressivo. Nel
duomo di Como, nel S. Maurizio a Ponte in Valtellina
e nei santuari di Tirano e Morbegno operò coi Rodari
Giovan Angelo del Maino; a Busto Arsizio, nonché
sempre a Como e Morbegno vi si affiancò il grande
pittore (oltre che, a sua volta, scultore del legno)
Gaudenzio
Ferrari:
nell‘ultimo
caso,
in
compartecipazione con del Maino, che andò
edificando l'ancona della Passione mentre il genio di
Valduggia ne dipingeva le ante.27

Una nota di riguardo meritano i fratelli Giovan Pietro
e Giovan Ambrogio de‘Donati:28 maestri del legno
che, richiestissimi in tutto il ducato, in quegli stessi
anni lasciarono ancone lignee di spiccato gusto
T. Rodari. Portale della Rana, Como (1495)
architettonico anche a Mazzo in Valtellina, Caspano di
Civo e Gravedona. Proprio presso la nota cittadina
lacustre, nel santuario voluto dalla famiglia Sforza
l‘attività di cantiere che pare, contemplasse da prassi la cooperazione tra scultori del legno e pittori
vide all'opera un anonimo frescante, autore delle Storie di sant‘Antonio: il pittore, dallo stile non
privo di fascino, mostra una formazione condotta sulla base di riferimenti culturali complessi come
la citazione di spazi architettonici bramanteschi tratti dall‘incisione Prevedari ed episodi ripresi da
incisioni di Dürer. Sulle attribuzioni del ciclo prevale il nome di Alvise de Donati, pittore e terzo
fratello operante a bottega (1494).29

26

Cicero - Uva 2015, pp. 1-22. Tale porta deve la sua particolare denominazione a racconti popolari e leggende cui è
legata la raffigurazione, sullo stipite sinistro, di una rana che saltando tra il ricco fogliame è in atto di sorprendere una
farfalla, ormai ridotta a frammento scultoreo a causa di una mutilazione subita nel 1912.
27
Soldini 2002, pp. 243-9.
28
Bandera, Passoni, Ceriana 2015, pp. 37-44
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A. Rovetta 1993, pp.
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Con quest'ultima osservazione si chiude il discorso
relativo agli
artisti che, ispirati dal gusto
antiquario colmo di citazioni tratte da Bramante e
Amadeo, andarono al tempo diffondendo in tutto
il ducato il gusto per il ―bramantismo‖.

G. A. del Maino, Morbegno. ancona dell‘Assunta
(1516-19)
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CAPITOLO V
“ ARTE MINORI A MILANO: BOTEGHE DI MAESTRI
INTEGLIATORI”

Nonostante venga definita ―arte minore‖ la maestria di lavorare il legno, di intagliatori, ebanisti e
scultori, andò come descritto precedentemente di pari passo alle mode che seguivano le cosiddette
―arti maggiori‖. Il Bramantismo scombussolò la vita delle botteghe, dando una nuova sferzata di
idee, cambiamenti stilistici e modi di operare.

5.1 A MILANO TRA IX sec. E LA FINE DEL XVI sec.
Ci fu, senza dubbio, una fervente attività per questa professione all‘interno dei una città come
Milano, che da sempre è stata all‘avanguardia sul rinnovamento degli stili, avendo la fortuna di aver
dato i natali ad alcuni tra i più illustri intagliatori lignei, in tutto il territorio centro settentrionale.

5.1.1. “ Schola Magistrorum a Lignamine S. Joseph Mediolani”
Le Corporazioni delle Arti e Mestieri, nacquero con lo scopo di tutelare gli interessi dei relativi
associati, per salvaguardare la qualità dei prodotti, dei servizi offerti e una giusta corrispondenza di
prezzi.
La prima corporazione a Milano che raggruppava i lavoratori del legno ed i carpentieri fu
costituita in data 22 novembre 1385, in piena epoca viscontea.
Il sodalizio dei maestri falegnami di Milano non ebbe il proprio statuto fino ai primi anni della
seconda metà del XV secolo. Di fatti il primo Statuto fu presentato il 7 aprile 1459; e approvato e
firmato lo stesso anno da Francesco Sforza Visconti, Duca di Milano.
Per rientrare nella Corporazione tutti i “maestri”,che avessero una propria bottega o meno,
dovevano aver avuto una formazione all‘interno della scuola stessa.
Organizzata con un vero e proprio ―consiglio‖, formato da un Priore, un Sottopriore, sei Sindaci e
dodici Consiglieri. Eletti tra i membri della corporazione la prima domenica di dicembre, di ogni
anno, davanti alla Chiesa di Santa Maria alla Scala.
Questi ―organi di governo‖ della corporazione avevano l‘obbligo e la funzione di mantenerne
l‘ordine all‘interno, controllare che ogni maestro fosse a contratto per ogni lavoro, non incorresse in
frodi fiscali, non danneggiasse il lavoro altrui, rispettasse i tempi e i modi di consegna, qualità della
materia prima.
Lo Statuto venne riconfermato da Galeazzo Maria Sforza, Lodovico XII, Carlo V ed altri principi.
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Si tenevano riunioni in una camera in Campo Santo accordatagli dalla Fabbrica del Duomo, ed ogni
anno si riuniva la corporazione per giurare fedeltà ed osservanza alle proprie leggi. Nei giorni di
festa i maestri assistevano alle funzioni religiose nella cappella di S.Giuseppe, patrono del
Sodalizio, edificata nel Duomo stesso; retribuendo annualmente un cappellano ed alcuni chierici.
Nel 1568 il Priore Francesco da Monza, per proteggere il lavoro dei professionisti della
corporazione, fu costretto a ricorrere al Vicario di Milano affinché vietasse ai maestri muratori di
intromettersi o lavorare nella Scuola de‘Falegnami, se non prima approvati da abili Maestri o
membri ufficiali.
Nel 1607 Filippo III conferma come nessuna autorità cittadina non potesse aver potere decisionale
nelle faccende della corporazione, salvo ricorsi innanzi al Vicario di Provvisione.
Mentre nel 1728, Intarsiatori ed Intagliatori, vollero distinguersi dai Falegnami veri e propri,
costituendo una Corporazione Autonoma, chiamata Veneranda Scuola, sotto il patrocinio di San
Luca, patrono delle Belle Arti; volendosi in qualche modo innalzarsi al titolo di artisti e non solo di
―comuni artigiani‖.
Ma l‘Università degli intagliatori ebbe vita breve. Nel 1774, l‘Imperatore d‘Austria soppresse molte
società o fratellanze artigiane di Milano, incamerandone i beni mobili ed immobili, e fra queste
c‘era essa.

5.2. BOTTEGA DE DONATI
Famiglia di scultori, pittori e artigiani milanesi operanti tra il 1480 e il 1530. Del padre, fondatore
della bottega, Giovanni, non si hanno pressoché notizie, se non che morì sicuramente entro il
dicembre 1484, né si conoscono sue opere. Mentre noti saranno poi i suoi figli, Francesco, Giovanni
Pietro, Giovanni Ambrogio e Ludovico Alvise.
Di Francesco abbiamo la prima notizia il 4 dicembre 1484 a Pavia., come affittuario dichiarato
“intagliator”; è evidente la sua partecipazione alla realizzazione coi fratelli per il coro in San
Francesco. Ma ben presto cambierà attività come “exercitio tessendi” prendendo un giovane
apprendista nell‘agosto del 1491.
Omonimo sarà suo nipote, figlio di Giovanni Ambrogio e Margherita Pozzobonelli, che continuerà
l‘attività del padre come intagliatore, autore nel 1516 di una cornice per un‘ancona dipinta da
Bernardino Luini per la chiesa di San Vincenzo a Gravedona. Ma ben presto anche questo
Francesco interruppe l‘attività di intagliatore, risultando nel 1526 come calzolaio.
Tanti documenti e opere si hanno invece dei fratelli Giovanni Pietro e Giovanni Ambrogio, citati
poi come Fratelli De Donati; e fu proprio il coro di Pavia la loro prima opera. Il coro, il cui
contratto fu stipulato il 24 gennaio 1484, doveva comprendere 17 stalli superiori e 17 stalli inferiori,
su modello del coro della Basilica di Sant‘Ambrogio di Milano del 1469-1471, opera di Lorenzo da
Udrigio, Giacomo de‘Turri e Giacomo del Maino, dove anch‘essi dovettero riprendere il coro di
San Francesco a Milano (ora scomparso insieme alla chiesa stessa).
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Il coro di Pavia fa parte dei cori quattrocenteschi, tra Piemonte e Lombardia, con postergali decorati
a piante e fiori, la cui origine iconografica risale ai Tacuina Sanitatis, argomento assai caro agli
ordini monastici.
Come tutti i cori dell‘epoca era inserito in un recinto in fondo alla navata maggiore della chiesa,
rivolto verso l‘abside. Fu solo dopo il Concilio di Trento (durato dal 1545 al 1563) che tutti i cori
vennero smontati, spostati e trasformati, disposti dietro gli altari, nell‘abside, per poter dare ai fedeli
durante le funzioni una sorta di ―rappresentazione teatrale‖ sacra, tipica del pensiero della
Controriforma; che a Milano vide i suoi anni migliori con San Carlo Borromeo.
In questo caso, è vero che questo coro si inserisce nel filone dei corali tardogotici quattrocenteschi,
ma risulta pienamente moderno. Lo stile è caratterizzato da un notevole naturalismo nelle
rappresentazioni di piante, fiori e frutti, con linee morbide e sinuose; mentre le figure risultano più
secche, leggermente tozze, volti larghi e leggermente schiacciati, capelli a spirale e pieghe dei
panneggi a piani larghi. Questi saranno i “tratti distintivi” dei Fratelli De Donati.

Fig.32 – Scorcio del lato sx del coro in San Francesco a Pavia
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Fig.33 – Dossale superione n° 28, con uomo che pota l‘albero d‘albicocco e ne raccoglie i frutti. Qui si può ben
vedere la naturalezza nella realizzazione della pianta e del cane, mentre la figura appare piuttosto semplificata.

Fig.34 e 35 – Particolare di uomo che mangia nocciole (dossale superiore n°24 – Quercia). Particolare di giovane che
sale una scala alla raccolta di ciliegie (dossale superiore n°16). In entrambi i casi si possono notare i caratteristici ―ferri
di bottega‖ nella realizzazione dei capelli e delle vesti.
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Fig.36 – Particolare decorativo di stallo inferiore. Tipici motivi fitomorfi, con attenzione al tratto di realizzazione.

Molto importante sarà la commissione che i due fratelli ricevettero il 13 giugno 1485 per la cornice
del Polittico di Treviglio, commissionata il mese precedente a Butinone e Zenale30. E nell‘ultimo
pagamento agli intagliatori, del 4 gennaio 1491, la cornice e quindi l‘intero polittico risultano già
montati sull‘altare della chiesa31.

30
31

Shell 1982b, pp. 265, 272, doc.n.5
Milano, Archivio si Stato, Fondo Notarile, Not.M.Agrati, f.3326.
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Fig.37 – Particolare del Polittico di Treviglio, basilica di San Martino e Santa Maria Assunta.

Nella cornice, i Fratelli de Donati, per la prima volta danno un riscontro su un nuovo modo di
intagliare, ricollegandosi in modo direttamente all‘architettura dipinta, eseguita con un raffinato
stiacciato prospettico; inoltre le decorazioni a girali e bucrani mostrano chiaramente una profonda
conoscenza della scultura classica, probabilmente attraverso la visione dell‘antichità classica portata
a Milano dal Foppa.
Altra opera, tra le più antiche dei De Donati, risulta essere l’Ancona della Pietà di Orselina, finita
non più tardi del 1487.

Fig.38 – Pietà di Orselina, Locarno (CH), Madonna del Sasso.

Concitazione drammatica e profili taglienti dagli occhi e dalle bocche urlanti, sono questi i tratti che
caratterizzano quest‘opera. La figura di Cristo seduto sul sarcofago ricorda un po‘ la Pietà
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dell’Ancona dell’Immacolata Di Giacomo del Maino nella chiesa di San Maurizio a Ponte in
Valtellina.
Ma in questo caso il loro stile è pienamente maturo, attraverso la stilizzazione dei capelli, la
squadratura dei volti, una certa durezza nei contorni, e soprattutto nella bella inquadratura
architettonica, nella sapienza degli scorci. Un vero e proprio capolavoro che dimostra
l‘assimilazione di punti chiave dell‘architettura del Bramante, che dà all‘ancona una dimensione
monumentale. L‘ancona è un sipario, e la scena, drammatica e coinvolgente, anticipa il clima dei
Sacri Monti. Da Bramante, anche, i volumi ostentati delle figure, loro caratteristica, le teste sferiche
degli angeli e la ricerca espressiva dei volti.

Un possibile confronto con lo stile ―architettonico‖ da loro adottato, di qualche anno più tardi, è il
Valtellina, a Caspano, Ancona della Resurrezione di Lazzaro, datata 1508.

Fig. 39 – Ancona della resurrezione di Lazzaro, o detta ―della Maddalena‖, 1508, Civo, fraz.Caspano (SO). Ciesa di
San Bartolomeo. (Foto Mia)
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La grande volta a botte decorata a lacunari di derivazione classica, anche qui, riprende chiaramente
l‘abside prospettica di Bramante in Santa Maria presso San Satiro a Milano, a dimostrare un
ulteriore aggiornamento della bottega De Donati sulle evoluzioni fatte nelle arti maggiori in quegli
anni. La bottega era un vero e proprio team, chi intagliava e chi dipingeva, infatti Ludovico Alvise
De Donati, quarto fratello, si occupò della policromia e delle dorature.
Nello stile si cerca la rappresentazione teatrale dell‘opera sacra, qualcosa che possa pian piano
coinvolgere lo spettatore, nonché il fedele, attraverso una dettagliata forma architettonica in cui
inserire la ―sacra rappresentazione‖.
Ed ecco che arrivando alla scultura a tuttotondo troviamo il Compianto, nel Santuario della
Madonna del Sasso di Orselina (Locarno); gruppo scultoreo databile alla fine del XV secolo,
attribuito ai De Donati dopo il restauro eseguito negli ultimi anni.

Fig.40 – Compianto, chiesa della Madonna del Sasso di Orselina – Locarno. Fine XV secolo. (Foto Mia)

L‘elemento caratterizzante di quest‘opera è proprio dato dallo stretto rapporto esistente tra
architettura, scultura e pittura; cercando un coinvolgimento fisico ed emotivo dello spettatore,
stimolato dalle pose dei personaggi affranti dal dolore. Esso si pone all‘origine, in data molto
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precoce, di tutta la scultura dei ―Sacri Monti‖; riportando il pensiero direttamente a “La pietra
dell’Unzione” di Varallo, attribuita ai Frat.De Donati32, datata tra 1486 e 1491.

Fig.41 – ―Pietra dell‘Unzione‖, Frat.De Donati, Varallo (VC), Pinacoteca.

Essa conserva una bellezza mista di arcaica solennità e di una monumentalità già moderna. E come
loro, molte sono le sculture attribuibili ai due fratelli finiti sul mercato antiquariale a cavallo tra
XIX e XX.

La bottega dei due fratelli, in questi anni, comunque, appare esser ancora a Milano, dove tra il 1489
e 1491, ricevono un acconto per gli organi nuovi del Duomo33.

Il 23 novembre 1498 venne stimata e posta sull‘altare il 4 agosto del 150034, l‘Ancona
dell’Incoronata di Lodi, dove Giovanni Pietro e Giovanni Ambrogio furono chiamati nella
realizzazione di una “ancona di basso rilievo”.
Essa ne è stata gran parte perduta, ma uno dei pezzi più importanti, contenente molto probabilmente
un affresco miracoloso, è la cornice conservata ai Musei Civici del Castello Sforzesco di Milano.
Ricostruibile la struttura attraverso le fonti: la macchina d‘altare incorniciava tramite il grande
arcosolio (di Milano), l‘affresco miracoloso, mentre intorno si disponevano i rilievi narrativi, in
basso a mo di predella la scena dello Sposalizio ed in alto a chiudere la scena, la lunetta col
Presepe.

32

cfr. idib, p.41, nota 14; Astrua 1977, pp.107-108; Romano 1982c, p.115.
Annali, 1880, p.68.
34
idib., ill. a.p.187
33
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Fig.42 – Cornice appartenente all‘Ancona dell‘Incoronata di Lodi, 1495; Milano, Castello Sforzesco, Civiche Raccolte
di Arti Apllicate
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Gli intagli decorativi della cornice rimandano ad altrettante opere note dei De Donati, dalla cornice
del Polittico di Treviglio, all‘Ancona della resurrezione di Lazzaro di Caspano. Ed anche in questo
caso la policromia e la doratura fu opera di Ludovico Alvise De Donati, come a Caspano35.
Anche in quest‘opera vediamo una forte conoscenza dei modelli decorativi classici, le grottesche, a
candelabre, ad intrecci fitomorfi, con mascherone; basati sui modelli della Domus Aurea di Nerone
riscoperta proprio nel 148036. Dello stesso stile si potrebbe poi confrontare la Cornice conservata al
Victoria and Albert Museum di Londra.

Ed ecco che a più di trent‘anni di distanza dalla Pietà di Orselina, i De Donati, dopo miriadi di
raffigurazioni in anconette, e presepi, concorrendo abilmente con la Bottega del Maino, tornaono a
cimentarsi con n arcone di tipo bramantesco, ricorrendo stavolta all‘artificio prospettico dei
cassettoni che si restringono illusionisticamente verso il punto di fuga. Occupando l‘altare maggiore
della chiesa di Caspano, con la grandiosa Ancona di San Bartolomeo, santo a cui intitolata la
chiesa, che nonostante gli scempi fatti dai furti, risulta ancora oggi una delle più grandi imprese dei
De Donati.

35

P.Venturoli, Zenale e Leonardo 1982, p.108; F.Moro in Casciaro, Moro 1996, p.86; S.Bandera, in l‘oro e la porpora, p. 232.

36

Vasari, capitolo XXVII della sua Introduzione alle tre arti del disegno. Seguendo l'esempio vitruviano le definì "pitture licenziose
e ridicole molto", traendo tuttavia motivo di orgoglio dal fatto che il modello antico sia stato reinterpretato dai moderni con esiti
superiori all'archetipo neroniano.
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Fig.43 – Ancona di San Bartolomeo, 1508 circa, omonima chiesa a Caspano di Civo (SO)

Eseguita forse più tardi rispetto a quella di San Lazzaro, mostra un po‘ di ripetitività nella
realizzazione delle figure, risultando quasi uno scenario di teatrino per marionette. Ma nell‘insieme
l‘effetto è di grande equilibrio, grande efficacia, frutto di una maestranza sapiente e smaliziata con
una grandissima competenza tecnica. L‘interno architettonico delle scene della vita del santo
fungono proprio da campionario per l‘architettura del rinascimento lombardo.
Ed ecco poi arrivare il vero capolavoro della chiesa di Caspano, il Compianto, frutto maturo e
raffinato di una bottega che non teme l‘adattarsi ai tempi, capace all‘inizio di un nuovo secolo, di
riproporre in nuova veste la solennità tragica della Pietra dell’Unzione di Varallo.
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Fig.44 – Compianto, Caspano di Civo, 1508 circa, Chiesa di San Bartolomeo.

Questo gruppo scultoreo conserva ancora tutta la robustezza di quello più antico, con tratti vigorosi
e decisi nell‘intaglio geometrizzato tipico dei lavori della bottega De Donati. Si può notare un
naturalismo più sensibile, arrivato a sbloccare i movimenti delle figure, più morbide, anche nei
panneggi, che pur non rinunciano a qualche colpo nervoso di scalpello in memoria del quattrocento,
ma aderenti ai corpi, sottolinenandone le forme.

Molte altre furono le opere realizzate dai due fratelli, anche se Giovanni Ambrogio risultò già morto
nel 151637, mentre Giovanni Pietro risulterà morto, dopo altre tante opere in zona lombarda, nel
153138.
Nell‘immensa produzione di questa bottega milanese, che nell‘insieme può apparire seriale, si
possono distinguere opere di grande qualità.
37
38

Idib, f. 7189
Idib.,Not. Antonio Aghina, f. 9350
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La famiglia De Donati ha sempre mantenuto un nucleo forte, motore di novità ed elaboratore
di modelli, capace di mantenere la produzione al passo coi tempi e di garantirle un lungo
processo commerciale.

5.3. BOTTEGA DEL MAINO
Famiglia di scultori in legno originaria di Milano, trasferitasi poi a Pavia, attiva e documentata tra il
1469 e il 1536.
Giacomo, capostipite della famiglia, abitante a Milano presso Porta Ticinese, è nominato per la
prima volta nel contratto per il coro di Sant’Ambrogio a Milano del 13 ottobre 1469, insieme a
Lorenzo da Origgio e Giacomo de Turri.
Il coro in origine era costruito nel presbiterio della chiesa di fronte all‘abside, dietro il muro che
separava la navata centrale: composto da 14 stalli superiori e 14 inferiori a destra e altrettanti a
sinistra, totale 56 stalli. Questa collocazione venne cambiata poi nel 1507 e venne trasportato
nell‘abside39. Purtroppo dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ne rimasero distrutti
una buona parte, e ad oggi si presentano solo 16.

Fig.45 – Coro ligneo, Basilica di Sant‘Ambrogio Milano, 1469-1471

La ripresa tematica, di stampo tardo gotico, con schienali decorati con raffigurazioni di Tacuinia
Sanitatis, soggetti vegetali già presenti negli armadi del Duomo di Milano, andati perduti.
39

cfr.idib., p.90
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I documenti tacciono poi fino al 1480 sulla figura di Giacomo, per l‘ancona della Confraternita
dell‘Immacolata Concezione presso la Chiesa di San Francesco a Milano (perduta) 40 famosa per la
tavola della Vergine delle Rocce di Leonardo che vi era inserita.
Abitante sempre a Milano, Giacomo, è ricordato ancora il 23 novembre 1486 in un contratto per
un’ancona lignea per la chiesa di San Vincenzo a Gravedona sul lago di Como (perduta), di cui
rimane il disegno preparatorio presso l‘Archivio di Stato di Milano41.
In contatto con Pavia dal 1471 per la realizzazione della cappella delle Reliquie del Castello
Visconteo, risultò ufficialmente abitante nella nuova città dal 1489.
Il 3 giugno 1491 si attesta la sua presenza in Valtellina, in un contratto per un‘ancona a Tresivio,
mai realizzata.
Altre furono poi le commissioni ricevute da Giacomo in Valtellina, ma molto importante è il
documento del 16 gennaio 1496 che attesta la loro residenza ancora a Pavia, dove compare per la
prima volta il nome di Giovanni Angelo Del Maino, che si impegna anche a nome del padre42, per
la realizzazione di un crocifisso per la chiesa di Castel San Giovanni, ancora esistente, realizzato
quindi in collaborazione tra padre e figlio.
La stessa collaborazione si ritrova anche nel polittico della chiesa di San Michele a Pavia 43, dove
sicuramente la figura di Santo Stefano e la Madonna con Bambino sono opera del giovane
intagliatore.
La crescita artistica, e la fama di Giacomo del Maino è dimostrata anche da un documento datato 13
novembre 150044, dov‘egli era estimatore insieme a Agostino Bigarelli del Modello Ligneo del
Duomo di Pavia eseguito da Giovanni Pietro Fugazza su disegno dell‘Amadeo; testimoniando
inoltre come la bottega fosse interamente inserita nell‘ambiente artistico pavese e come la sua
presenza fosse fondamentale nelle imprese più importanti e innovative del momento.
Il 10 giugno 1502 fu ingaggiato per la realizzazione del Coro dei Conversi della Certosa di Pavia,
certificato nei pagamenti, che se fosse morto Giacomo, il figlio Giovanni Angelo avrebbe dovuto
ultimare i lavori. L‘opera venne realizzata e conclusa, ma purtroppo smembrato e disperso nel
Settecento.
Il 14 ottobre 1505 Giacomo era sicuramente già morto, quando Giovanni Angelo viene chiamato a
Ponte in Valtellina per montare l‘Ancona dell‘immacolata concezione nella chiesa di San Maurizio,
ultima opera del padre, ormai dipinta da Felice Scotti. I documenti sulla sua presenza valtellinese
tacciono poi fino al suo ritorno per la realizzazione dell‘Ancona dell‘Assunta a Morbegno, il 1516.

40

Biscaro 1910

41

Olivari 1982
idib., p.62, n.1872
43
Soriga, 1926, p.86; Olivari 1982, pp. 120-121.
44
Maiocchi 1949, p.129, n.2086.
42
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La sua più grande opera giovanile, figlia di una grande esperienza lavorativa al fianco di grandi e
studio approfondito di suoi coetanei, come Gaudenzio Ferrari e Sperindio Cagnoli, e ancora tra le
più esemplari, è l’Ancona di Sant’Abbondio del Duomo di Como, realizzata tra il 1510 e il 1514.

Fig.46 – Ancona di Sant‘Abbondio, Giovanni Angelo del Maino ( probabile Tiburzio, fratello, per la policromia),
1510-14, Como, Duomo.
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Annoverata tra le sue più grandi opere, su disegno e progetto della sua stessa mano e bottega,
conservato alle Gallerie dell‘Accademia di Venezia, molto simile al successivo di Morbegno. Il
complesso, di otto metri e mezzo d‘altezza, presenta un duplice loggiato architravato, poggiante su
una predella e sovrastato da una cupola con lanterna. Ciascun ordine del loggiato è diviso in tre
scomparti: in basso, al centro, si trova la statua di Sant’Abbondio Benedicente, ai lati prendono
posto quattro rilievi narrativi con Storie della sua vita, leggibili da sinistra a destra e dall‘alto in
basso. Nell‘ordine superiore, sormontate da brevi volte a botte decorate da lacunari, si trovano
Santa Caterina, Santa Lucia, al centro la Madonna con Bambino e San Giovannino, sormontate
dall’Eterno Benedicente. Davanti ai pilastrini, sullo stesso ordine, alte la metà rispetto a quelle
principali, Santi Proto, Rocco, Sebastiano e Giacinto. Nella predella è raffigurato il tralcio di vite
nel quale si inseriscono il busto di Cristo e degli Apostoli, Evangelisti e Profeti. Sulla trabeazione,
in corrispondenza dei quattro dadi sporgenti, sono applicati i Padri della Chiesa. Le lunette in alto
contengono rispettivamente l’Angelo Annunciante e l‘Annunciata (tipica raffigurazione nelle
ancone di Giovanni Angelo), al centro la Pietà. Il tutto sormontato da Angeli Musicanti.
Sono ancora presenti creste alte e sottili del passaggio della sgorbia, ancora figlie di un influsso
nordico, avuto attraverso la diffusione sull‘arco alpino nord e sud di Crocifissi tedeschi, ma sapienti
e guizzose nel seguire le anatomie allungate e sinuose.
La struttura architettonica può in qualche modo ricordare quella del Polittico di Treviglio dei
Fratelli De Donati.
Per di più lo stato di conservazione dell‘ancona, soltanto privata della sua cassa di chiusura, di cui
rimangono le ante, è eccezionale, dopo le recenti puliture la si può apprezzare come praticamente
era in origine.
Si noti come tutta la vicenda narrativa scorra all‘interno di spazi architettonici curati nei minimi
dettagli, quasi a fungere da finestra per lo spettatore silenzioso, che vede scorrere davanti agli occhi
le vicende della vita del Patrono comasco. Il repertorio di ornamenti di gusto classico, tralci,
maschere e figure di mostri alati e fitomorfi, da quest‘opera in avanti, saranno scolpiti nelle sue
maggiori realizzazioni.

Il 18 agosto 1516 Giovanni Angelo del Maino firmò con la Compagnia dei Battuti della Chiesa di
San Lorenzo e Santa Maria Assunta di Morbegno, un contratto per la realizzazione di un’ancona
che facesse da cornice templare all’affresco miracoloso della Beata Vergine posto sulla parete
absidale; di un Crocifisso (conservato ancora in sacrestia) e due Angeli (perduti).
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Fig.47 – Giovanni Angelo e Tiburzio Del Maino, Ancona dell‘Assunta, Santuario dell‘Assunta, Morbegno (SO). (foto
mia)
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Damiani, nell‘articolo in cui l‘opera viene citata insieme ai documenti della sua commissione da
descrive: Tutta in stile del primo e più geniale rinascimento, l’ancona, poggiandosi all’abside,
s’eleva sopra la mensa dell’altare maggiore fino a toccar la volta, per l’altezza di cinque metri
circa, misurandone tre in larghezza alla base e cominciando a restringersi verso i due terzi per
modo a presentare a chi guardi le forme di un tempio in prospettiva”45.
Esso infatti è organizzato intorno alla Madonna col Bambino tardogotica, affrescata sul muro
dell‘abside e lasciato incompiuto, datato 1430.
Infatti, nonostante i suoi cinquanta centimetri di profondità, l‘ancona riesce ben a simulare l‘entrata
in un tempio, incorniciando l‘affresco con due stipiti raffiguranti rilievi di Vergini Savie e Vergini
Folli con alla base San Rocco e San Giovanni Battista. Due nicchie accolgono San Lorenzo e San
Bernardo e alla loro base due pannelli in alto rilievo con Fuga in Egitto e Adorazione dei Pastori;
anche in quest‘opera troviamo pilastrini decorati con fantasiose candelabre a rilievo, lasciate
volutamente a legno nudo. La predella costituita da due pannelli, Cristo fra i Dottori e la
Pentecoste, mentre al centro troviamo lo Sposalizio della Vergine. Nella lunetta che sormonta la
composizione l’Eterno Benedicente ed ai lati, figure a tuttotondo, l’Arcangelo Gabriele e
L’Annunciata. Tamburo decorato a sirene che sostiene una cupola piramidale tronca, con
sormontato un ulteriore tamburo e una cupoletta a spicchi. Raffigurati a tuttotondo sul primo
tamburo gli Apostoli e nel secondo, quello più in alto, Angioletti Musicanti.
Come già accaduto in passato a Del Maino non viene chiesta una semplice ancona, ma una vera e
propria struttura architettonica che simuli uno spaccato su di un‘altra dimensione, e quale più del
legno, come materiale, ben si presta alla realizzazione di strutture così complesse e fortemente
tridimensionali, facendo risaltare al meglio della loro rifrazione oro e colori, stesi al meglio da
Gaudenzio Ferrari e da fermo Stella dal 1520 al 1524, quando ormai l‘intagliatore non era più
presente a Morbegno46.
Ma prima di andarsene dal territorio, sappiamo dal testamento del sacerdote Giovanni Maria
Rusconi35 il 21 gennaio 1518, che a Giovanni Angelo del Maino venne commissionata una Pietà
composta da 8 statue. Ad oggi il gruppo scultoreo può esser identificato con il Compianto esistente
nella chiesa di Santa Marta a Bellano47.

Il 30 settembre del 1519 Giovanni Angelo Del Maino firmò il contratto per la realizzazione
dell‘Ancona del Santuario di Tirano. Ad oggi di quest‘opera rimane in loco la Madonna (ritenuta
miracolosa), lo Sposalizio della Vergine al Museo Poldi Pezzoli di Milano e la Strage degli
innocenti della collezione Böhler di Monaco di Baviera.

45

G.F.Damiani, Documenti, cit., 1896, p.307.
Perotti, 1981.
47
Venturoli, 1983.
46
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Fig.48 – Madonna di Tirano, scolpita da Giovanni Angelo del Maino nel 1519 (foto mia).

Purtroppo l‘opera di Stazzona, l’Ancona con la Madonna in Trono , datata 1521, è stata troppe volte
rimaneggiata, ri assemblata e dipinta per esser correttamente analizzata.

Fig.49 – Ancona di Stazzona (SO), 1521, gravemente compromessa dai rimaneggiamenti subiti nei secoli. (foto mia)
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Ed ecco arrivare all‘ultima opera datata 1540, dell‘ormai Maestro Del Maino, l’Ancona della chiesa
di san Lorenzo ad Ardenno, dipinta nello stesso anno da Battista di Legnano48.

Fig.50 – Ancona di San Lorenzo di Ardenno, Chiesa di San Lorenzo, 1536-1540.

Grande polittico a due registri. La predella è scolpita con Cristo, i Dodici Apostoli e i simboli dei
Quattro Evangelisti; nel registro inferiore la Madonna in Trono con Bambino incoronata da Dio
Padre, ai lati quattro formelle raffiguranti la vita di San Lorenzo. Nel registro superiore le grandi
statue di San Sebastiano, San Lorenzo e San Rocco. Nella cimasa Cristo Risorto, sottostante la
Maddalena al sepolcro ed ai lati lunette con angeli e delfini.
Come tutte le ancone nate dalla sapiente mano di Giovanni Angelo Del Maino, anche questa
riprende la tipologia decorativa di quella di Como del 1514.
48

Leoni 1981.
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Queste opere analizzate, e certamente non tutte quelle realizzate dalle più importanti Botteghe
Milanesi del Rinascimento Lombardo, non sono state scelte casualmente, ma visionate sul posto e
studiate per poter apportare confronti alla Cattedra Abbaziale di Santa Giustina, cercando di poter
ipotizzare un‘attribuzione che, senza aumentarne il pregio perché già evidente il suo valore, le
darebbe i natali che altrimenti non conosce.
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CAPITOLO VI
“CONFRONTI STILISTICO-FORMALI TRA LA CATTEDRA
ABBAZIALE DI SANTA GIUSTINA E OPERE DEI MEDESIMI
ANNI DELLE BOTTEGHE MILANESI”

Dopo un‘approfondita analisi sulle due più importante botteghe di intagliatori milanesi, appare
doveroso porre confronti stilistici e di realizzazione tra l‘opera in questione, la Cattedra Abbaziale,
e simili realizzate negli stessi anni.
Senza la presunzione di attribuire ad una od all‘altra bottega, non avendo per altro documenti
ufficiali, la realizzazione dell‘opera; ma analizzando come le similitudini possono esser davvero
significative per, ancora una volta, inserirla nel suo contesto storico ed artistico.

6.1. CONFRONTI CON OPERE DELLA BOTTEGA DE DONATI
È strabiliante la comparazione con elementi architettonici della Cattedra e la Cornice superstite
dell‘Incoronata di Lodi, oggi conservata al Castello Sforzesco di Milano.

Fig.51
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Fig.52

Medesimo tipo di lavorazione delle cassettonature dell‘una (Fig.51- Cattedra) e dell‘altra volta
(Fig.52), cornici delle stesse con simili smussature. Riscontrabile come tagli di congiunzione a 45°
anche nel Coro di San Francesco a Pavia (Fig.53). Curve sinuose anche in semplici cornici.

Fig.53
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Le decorazioni del pannello centrale della Cattedra, l‘intreccio di nastri tipico dell‘epoca, lo
ritroviamo similare nella stessa cornice del Castello, o anche nell‘Ancona della Resurrezione di
Lazzaro di Morbegno.

Fig.54 – Particolare del pannello centrale della Cattedra post pulitura.
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Fig.55 – Paricolare della Cornice della Castello, con nastri ad intreccio.

Ma oltre alle similitudini, si ricordi che la datazione è degli stessi anni di corrispondenza dello
scranno; considerandolo a cavallo tra l‘ultimo decennio del XV secolo e il primo decennio del XVI
secolo, l‘Ancona di Morbegno del 1508 e la Cornice di Milano di qualche anno precedente, 14951500. Preceduti dal Coro di Pavia, 1484 che potrebbe considerarsi un apripista su modelli stilistici
tipici della bottega dei due fratelli, ripresi a loro volta dal precedente coro tardogotico di
Sant‘Ambrogio.

Fig.56 – Particolare Cattedra; Fig.57 – Particolare Coro di Pavia
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Per altro si ricordi la caratteristica dei Fratelli De Donati sta nella loro grande capacità di realizzare
bassorilievi prospettici in spessori da stiacciato; visi morfologicamente tondeggianti; e propensione
ad inserire l‘Annunciazione in quasi tutte le loro opere similari.

Fig.58; 59; 60

Il ferro per la realizzazione dei capelli, gli zigomi pronunciati, i nasi aquilini, le fronti tondeggianti
lasciano sicuramente spazio ad una riconduzione importante di questa bottega nella realizzazione
del trono di Affori.
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Si consideri in oltre che le opere attribuite ai De Donati sono pervenute a noi interamente
policrome, mentre la Cattedra è stata concepita per rimanere a legno nudo, come il coro di Pavia;
per tanto non possiamo esattamente vedere sotto la stesura di strati il gesto creatore dello scalpello
che fende amorosamente il legno, dandogli nuova vita in un‘opera d‘arte.
Tipico del periodo bramentesco per le Arti Minori era l‘utilizzo di cartoni e disegni con ―soggetti‖
decorativi tipici di una data bottega, considerandolo quasi un firma. E questo risulta molto
importante nei confronti tra queste opere e la Cattedra.

Fig. 61-62
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Come non accorgersi di un ―marchio di fabbrica‖ così evidente? Con questo non si vuole azzardare
un‘attribuzione, ma sicuramente il paragone risulta singolare, soprattutto se si potesse datare la
Cattedra Abbaziale posteriormente alla Cornice Sforzesca, e quindi ritrovare il medesimo stile, più
maturo, ma ugualmente raffinato. Considerando in tutti questi paragoni anche le più piccole
sfumature, come le cornici decorate, i piccoli tralci fitomorfi e le congiunzioni tra le parti.

6.2. CONFRONTI CON LE OPERE DI GIOVANNI ANGELO DEL MAINO
Sicuramente è inevitabile il confronto con la raffinatezza delle decorazioni fatte da questo mirabile
artista sull‘Ancona di sant‘Abbondio nel Duomo di Como (Fig.64), con i tralci intrecciati dell‘opera
afforese.

Fig.63 – 64

La mano è leggera, raffinata, plasmatrice di un‘essenza come se fosse argilla, gli intrecci sono
disinvolti, ben inseriti in architetture squadrate, come fossero il timpano di un antico tempio. Le
colonne dell‘Ancona di Como, molto più lavorate dei quelle della Cattedra, sono datate 1516-1518,
quindi possibilmente posteriori a quelle della nostra opera, e forse da considerarsi come percorritrici
di uno stile e di ―una mano‖ che negli anni andava man mano arricchendosi.
Ed ecco che anche nell‘Ancona di Morbegno, del 1516, troviamo punti salienti da confrontare.
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Fig.65 -66

La similitudine tra i ―nastri‖ intrecciati delle due opere è sorprendente.
Confronti necessari per affermare come la Cattedra Abbaziale di Santa Giustina sia nata da una
nobile mano, sapiente e ricercata. Non si può sapere se sia stato lo stesso Giovanni Angelo Del
Maino a scolpire quel noce, o i Fratelli De Donati; ma possiamo certamente collocarla in quegli
anni, a Milano, realizzata da mani esperte formalmente e stilisticamente con somiglianti alle opere
di queste grandi botteghe.

69

CAPITOLO VII
“CONCLUSIONI”

Questa ricerca non ha voluto arrogarsi il dovere di trovare risposte nascoste dai secoli, tirando i fili
di una sottile e delicata trama di eventi che hanno abbracciato da sempre questa preziosa opera.
Ho voluto confrontare la cattedra abbaziale con opere eseguite, negli stessi anni della sua ―nascita‖,
nelle botteghe milanesi più importanti dell‘epoca. Ipotesi di somiglianza che non potevano esser
trascurate.
Ad oggi, percorrendo le vie di Affori, con un po‘ di attenzione si può ancora respirare il profumo
del grano, vedere la sagoma di una monaca china sul suo orto, riposare all‘ombra di un gelso o
sentire uno scalpiccio di cavalli sul viale di Villa Litta; e tra le note di un organo, carezzato dalle
mani di Luigi Ripamonti, il profumo del legno e della cera riportano indietro nel passato.
Sono stati tanti gli sforzi nella ricerca di anche una sola semplice riga che potesse testimoniare la
provenienza della Cattedra Abbaziale approdata poi a Santa Giustina, ma il destino ha voluto che
tutto rimanesse nel mistero, forse per render scherzosamente affascinante la figura di un oggetto
così unico.
E così, per darle onore si è ―giocato‖ ad intravederla nelle più grandi opere lignee di quell‘epoca, a
cavallo tra due grandi importanti secoli, quasi si tornasse ancora bambini; perché ritengo sia proprio
questa la vera chiave: sapersi divertire nel proprio lavoro, con l‘innocenza di un fanciullo, ma anche
la saggezza di un eremita. Non sentendosi mai arrivati, volendo crescere e scoprire continuamente,
trovandosi di fronte a nuovi stimoli e nuove sfide con ogni opera d‘arte.
Ricordando che intrinseca tra le fibre del legno, la morbidezza della tela o i cristalli del marmo, c‘è
la storia, la vita di un oggetto, la realtà di un luogo, le gesta di chi la vissuto e che gelosamente l‘ha
custodito facendolo arrivare a noi. E noi ne raccontiamo le vicende, ne sappiamo dare il valore,
soprattutto quello più grande: quello della memoria e dell‘identità.
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