
Cappella Ducale: Particolare del fregio terminale delle pareli . 

LA CAPPELLA DI GALEAZZO MARIA 
AL CASTELLO SFORZESCO 

Da quanto si è finora esposto è facile arguire 

come la decorazione della Cappella, platonica

mente progettata dal F errini, . sia stata poi in ef
fetti eseguita sotto la di

rezione del Gadio il 

quale si servÌ del\' ope

ra di tutti gli artIsti 

che potè avere a di

spOSlZlone, nella fretta 

impostagli dali' ordine 

del Duca smanioso di 

trovar pronta per Na

tale la Cappella desi

derata. 

II. 

di solleticare lo spmto lussuoso e megalomane 

di Galeazzo Maria, deve essersi prepccupato 

di ottenere almeno un effetto di fast~ tolla 

profusione degli ele
menti ornamentali e col

l'abbondanza delle do

rature e dei fregi di 

stucco dispersi sulla vol

ta, nelle lunette e .sulle 

pareti ad aumentare il 

fascino delle figurazioni 

pittoriche già per sè 

stesse abbondanti e di 

grande vivacità croma

tica. L'opera cosÌ affret

tata non poteva assur

gere a grande nobiltà 

d'arte. E non illuden

dosi certo di improv

visare una vera ed au

tentica creazione arti

stica, il Gadio, sicuro 
Cappella Ducale : Piastrelle di rivestimento. 

Poichè a confortare 

r ipotesi che la Cappella 

dovesse avere una de

corazione oltremodo ric

ca e sfarzosa occorre 

appunto di ricordare 

il carattere vanitoso, il in stucco dorato. 
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Cappella Ducale: Particolare dei costoloni minori. 

temperamento spavaldo ' e il gusto bizzarramente 

orgiastico del principe che la volle! 

Galeazzo Maria è il primo degli Sforza che 

reclama come sua abitazione la magnificenza del 

Castello. Suo padre, il fondatore della dinastia, 

glorioso nell' armi e fortunatissimo nel gioco della 

politica, amato dal popolo e temuto dai prin

cipi rivali, si era accontentato di vivere e mo-

rire nel palazzo dell'Arengo di fianco al Duomo. 

Memore forse dell'umile tugurio di Cotignola, il 

confronto gli faceva apparire arcidoviziosa la 

severa residenza! 

Galeazzo Maria, reduce di Francia, attana

gliato dal demone dell' ambizione, ordina al Gadio 

di allestirgli nella maestosa solennità del vasto 

edificio militare una degna e veramente regale 

dimora ... 

Da due anni sol

tanto è pervenuto al 

governo del suo vasto 

dominio ed ha già ri

tenuto giunto il mo

mento di dare forma 

concreta al suo sogno 

vanitoso. E del F eb

braio 1468 è questo or

dine formale al Gadio: 

Cappella Ducale: Particolare dei costoloni dorati. 

« V olemo et cosl ti 

commettiamo che subito 

ricevuta la presente tu 

comensi di fare fare et 

ordinare li camini et fe

nestroni lo lavorerio novo 
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Cappella Ducale: Particolari della volta. 

del Castello di Porta Zobia secondo la lista quale 

te mandiamo qui inclusa, et in ciò non perdere 
tempo alcuno ». 

Datum Viglevani die XVIII Februaris 1468. 

(Doc. Arch. di Stato). 

Il Gadio capisce a volo e risponde: «Intendo 

che V. S. vora allogiare qui in Castello ne la 

casa principiata lanno passato. lo me sforzarò 

de fare che diete cose siano fornite più presto 

che sia possibile perchè se gli possa allogiare ». 

E qualche tempo dopo, nell'Agosto dello 

stesso anno, il Gadio ha un nuovo saggio dell' am

bizione di Galeazzo Maria il quale gli scrive da 

Monza: « Quando te accaderà fare depingere 

e scolpire in qualche loco eI nome nostro, dove 

al tempo della felice memoria de Ill.mo Sig. nostro 

padre se diceva Franciscus Sforlia Dux Me
diolani quartus faci dire Galeaz Maria Dux 
Mediolani quintus siche omnimodo questa dixione 

quintus li si a secondo stare meglio ». 

Datum Modretie die XXVI Agusti 1468. 

Era una delle debolezze di Galeazzo Maria 

questa delle sigle, degli stemmi e delle imprese! 

La musa popolare contemporanea lo designò in

fatti come colui che il gran bison per insegna 
teneva - la secchia d'aqua con le fiame e'l foco. 

Avanti che al l Gennaio 1470 potesse pren

dere possesso del Castello, convocandovi i mag

giori cittadini di Milano afiÌnchè ne potessero 

ammirare il lusso, quante altre preoccupazioni e 
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Cappella Ducale: Le lunette COI roSOnI lIoreali. 



Cappella Ducale : Santi. 

ordinazioni · da parte del Duca che vigilava per

sonalmente . i lavori e possedeva un certo senso 

d'arte avendo studiato ai suoi giovani anni un 

po' di pitt~:Ta sotto la guida di un pittore F ran

cesco Bin~sco (o da Binasco) di Corte! 

Impaziente di realizzare il suo sogno, pare che 

sin dal 1468 avesse preso una provvisoria di

mora in Castello poichè dell'autunno di quel

l'anno è una sua lettera diretta al Gadio col

l'ordine di preparargli un'altra camera « che sia 

bella et habia ben chiuse le schiepature }) ed io 

ritengo che risalga a quello stesso anno la de

cisione di requisire una casa di Antonio Missaglia 

sulla piazza del Castello per non avere intralci 

nella sistemazione vagheggiata. 

Così - alle costole del suo architetto di 6-

ducia - poteva tratto tratto sorvegliare diretta

mente i lavori e di lontano moltiplicare i desideri 

ali' infinito. 

Da Vigevano il 15 Dicembre 1469, intima 

al Gadio: 

« Farvi dipingere ancora la Sala grande tutta 

verde con alcuni fazoli secondo te dirà Maestro 

Benedetto }) . 

E amando la caccia fino a spendere sedici

mila ducati in un anno in imprese venatorie, esige 

che la sala dei Girifalchi sia addobbata con vel

luto verde ricamato colle imprese ducali; e ar

riva persino alla velleità di far coprire la volta 

di una sala con « velluto cremesile }) . È l'uomo 

che veste di broccato d'oro, di pelliccerie pre

ziose, di sete sgargianti e si fa venire da Parigi 
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Cappella Ducale: T raccie di affreschi. 

i guanti profumati; che invia un messo apposta 

a Norimberga per acquistare l'azzurro necessario 

alle pitture di Vincenzo F oppa in Castello, è 
l'uomo che non muove un passo senza l 00 ca

valli e 30 muli di scorta, l'uomo che vuoi di

pinto nella Sala della Balla il suo corteggio fra 

il Castello e il Duomo nella festa di San Giorgio; 

l'uomo del viaggio diventato leggendario a Fi

renze nel l 47 l, quando colla scorta innumere

vole, coperta d'abiti ricamati e recante gli sten

dardi dipinti da Costantino da Vaprio, insieme 

alla moglie Bona di Savoia, attraversa l'Italia 

per raggiungere Firenze ad abbagliarvi col lusso 

proprio e del corteo i mercanti fiorentini. I quali 

non furono però sordi alla domanda di un nuovo 

prestito, benchè Macchiavelli severamente giudi-
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casse il Principe milanese. Galeazzo Maria era 

l'uomo che ordinava 12 medaglie d'oro (model

late dal Bugato) di 35 chilogrammi ciascuna, colla 

effige sua e di Bianca Maria, l'uomo che per pro

curarsi un nuovo servizio di argenteria per le feste 

di Natale del l 472, aveva fatto requisire tutto 

il metallo del Ducato e fondere anche delle 

monete poichè era risultato insufficiente; era 

insomma il Galeazzo Maria che vediamo an

cora nel ritratto attribuito ad Antonio del Pol

laiuolo alla Galleria degli Uffizi, colla vigo

rosa testa baldanzosa nel profilo aquilino, dal 

mento energico sporgente e robusto, il bel 

collo innestato gentilmente sul gagliardo busto 

chiuso nel robone a gigli fiorentini, in atto di 

levare la mano forte, agile al maneggio delle 
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Cappella Ducale : L 'angelo annunciatore, 

armi, allungando l'indice in atto di impero ..... 

. Un misto di~audacia, di .' energia, di presunzione 

e di indiscutibile genialità quest'uomo, che non si 

acconcia al matrimonio con Bona di Savoia, la 

figlia del bellissimo Amedeo IX e della terribile 

Jolanda, sorella del Re di Francia, se non dopo 

aver inviato a Parigi il pittore Zanetto Bugato a 

farle il ritratto, assicurandosi così ch'ella fosse 

anche fisicamente di sua piena soddisfazione: 

l'uomo, che si inebria anche della fortuna ma

trimoniale e maltratta la madre Bianca Maria, che 

gli aveva con astuzia femminile e affetto materno, 

sventando tutte le trame, salvato il Ducato quando 

alla morte del padre egli si trovava lontano, in 

Francia, a combattere la guerra del Bene pub-

bUco. Eppure, in attesa del Castello allestito 

secondo i suoi dettami quest'uomo si rassegna 

a vivere come un fattore di campagna nel Casino 

prossimo alle mura di Milano. 

T utte le contraddizioni in quel complesso mi

scuglio di virtù e di vizi nel Principe cupido e 

crudele, dissoluto amante di Lucia Marliani e ma

rito tenerissimo di Bona di Savoia, cinico 01-
traggiatore di donzelle nobili e buon padre di 

famiglia, meritevole insomma per il suo contegno 

coniugale della famosa definizione di Paulo F a~

bri del Goldoni marito: il migliore dei mariti ... 
infedeli! 

Artista, elegantissimo parlatore, ambizioso, 

dopo aver sfarzosamente allestite le sale del 
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Cappella Ducale: L·annunciata. 

Castello volle anche la Cappella nella Sala Verde. 

È provato che ne esisteva un'altra al piano 

superiore. Questa non gli parve forse adatta a 

dare sfogo ad un' altra sua passione: la musica . 

La Cappella magnificamente preparata dal Ga

dio servÌ anzitutto ad ospitare una Cappella mu

sicale che era fra i sogni più radiosi di Ga

leazzo Maria, il quale vi radunò subito 40 

artisti metà cantori e metà strumentisti, tutti 

vestiti di velluto: e come non bastassero, questo 
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voluttuoso~'appassionato della musica andò reclu

tando in Germania i più celebri virtuosi del liuto 

e ' della viola ammonendoli argutamente: « ch'essi 

vengano coi loro strumenti e che non si ubria

chino domani. Per il resto dell'anno noi con

cediamo loro di fare a loro modo purchè do

mani siano sobri ». 

Queste le interessanti vicende della interes

santissima Cappella Sforzesca il cui restauro 

sarà finito entro l'anno prossImo. 

GUIDO MARANGONI. 


