
Fig, I. - Giovanni Donato da Montorfano: Affre.chi . - Milano, Santa Maria delle Grazie . 

GLI AFFRESCHI SCOPERTI 
IN SANTA MARIA DELLE GRAZIE A MILANO 

Nella seeonda meta dei Quattrocento, Mi

lano, eon l'impulso ehe le venne dal dominio 

degli Sforza, si trasformava e si aeereseeva 

anche oltre la eerehia dei N aviglio e i nuovi 

edifiei re!igiosi ehe si andarono aggiungendo alle 

veeehie ehiese furono atfreseati nei loro interni 

seeondo le forme della Rinaseenza. San Pie

tro in Gessate e le Grazie sono esempi earat

teristiei. N elle eappelle ehe fianeheggiano San 

Pietro restano i saggi piu eospieui di questa 

deeorazione pittoriea eontinuata anehe nei pri

mi deeenni de! sec. XVI e di reeente vi e 
tornata in lu ce una fine eomposizione dei Ber

gognone eoi funerali di San Martino di T ours, 

eseguita nel 1521; nella navata maggiore del

le Grazie si veggono atfresehi notevoli, ma trop

po radiealmente restaurati, nelle due prime eam-

pate e, nelle navi di lato, i molti dipinti de! Bu

ti none eondotti poco dopo il eompimento della 

ehiesa (1482). Inveee le eappelle delle Grazie 

furono atfreseate 0 riaffreseate assai piu tardi, da 

Gaudenzio 0, addirittura, dal modesto Vieen

tini. Soltanto nella prima della fila di sinistra, 

gotiea per struttura eome le navi de! tempio, 

oeehieggiavano dalle pareti teste a buon fre

seo 0 apparivano panneggi dai vivaei eolori 

ehe promettevano una deeorazione pittoriea 

a.neora quattroeentesea; e i saggi pratieati 

portarono allo seoprimento eompleto degli af

fresehi della volta e delle pareti (/ig. I) (1). 

La volta, inmezzo alla quale - eome serra

glia - eampeggia l'immagine di Santa Cate

rina da Siena (/ig. 2) seolpita eon grazia da 

un seguaee dell'Amadeo, ha il fondo azzurro 
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Fig. 2. - Serraglia di volt~: 

Milano. Santa Maria delle Grazie . 

stellato cinto da una fascia con patere, motivi 

vegetali e mascheroni mentre i costoloni si or~ 

nano anch'essi di rose entro tondi. In ognuna 

delle tre pareti sono abbinate due composizioni, 

divise quella della facciata della chiesa da una 

finestra (fig. 3) e le altre due da candelabre 

frastagliate alla lombarda (figg. 4~5); 5U tutte 

poi domina un putto alato ehe regge una targa 

corrispondente alla chi ave delI' arco di ciascu~ 
na parete (2). 

Come ci assicura la serraglia della volta, la 

cappella era dedicata sin dalla fondazione a 

Santa Caterina Benincasa, gloria dell'Ordine 

Domenicano al quale appartenevano la chiesa 

e il convento delle Grazie; ma nelle pareti le 

storie della santa senese di uniscono a quelle di 

Santa Caterina d' Alessandria considerata, spe

eie dai Domenicani, come protettrice degli 

studi (3). Difatti, cominciando da sinistra, nel~ 

la parete di facciata vediamo la figlia del re 

Costa ehe si rifiuta di sacrificare ad un idolo 

cui Massenzio si genuflette sollecito; poi la ve~ 

diamo discutere in mezzo ai filosofi e, nella pa~ 
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rete di fondo, assistere in preghiera al martirio 

dei saggi convertiti, dannati al rogo dall'Impera~ 

tore (4). Segue quindi la leggenda della Santa 

di Siena rappresentata sotto un porticato come 

un' Annunciata mentre le vola sopra il capo 

una colomba e le appariscono i suoi santi pa~ 

troni. Un uomo, forse il padre, si vede da un 

lato, a significare probabilmente ehe la giova~ 

ne devota era stata chiusa e vigilata nella sua 

casa. Ma la leggenda Cateriniana e ricca di 

episodi e il pittore, per narrarla con fedelta 

e con lusso di particolari, uni due scene diverse 

nella stessa composizione (5). Percio nel fondo 

la Santa riceve I' abito monastico neIl'interno 

di un curioso edificio bramantesco. Nella ter

za parete Caterina, gia domenicana, e tormen~ 

tata dai demoni, quindi ci appare di nuovo, 

sotto un arco, in atto di distribuire le elemosi~ 

ne ai poveri e, finalmente, nella ultima scena, 

e ricevuta dal pontefice U rbano VI. 

Questi gli affreschi recuperati; innanzi pero 

di considerarli nei riguardi dello stile, mi sia~ 

no perm esse alcune osservazioni. Essi non so~ 

no parte della decorazione pittorica ehe ebbe 

la cappella appena fu compiuta. L' arcone di 

ingresso sulla navata sinistra della chiesa ha 

traccia di fasce alternate bianche e rosse e 

presso la finestra dove si era scrostata una pic~ 

cola zona d'intonaco (fig. 3) so no visibili i 

sottostanti ornati a fasce e cunei neri alter~ 

nati con bianchi mattoni filettati. Se la chie~ 

sa fu finita verso il 1482 (61, tale prima mode

stissima decorazione deve aggirarsi intorno a 

quella data e si ha da ritenere ehe qualche 

tempo dopo Ie fossero sovrapposte Ie storie da 

poco tomate in Iuce. D' altra parte e assai stra~ 

no ehe queste siano Iimitate ai Iunettoni sotto 

Ia volta; perehe i saggi praticati suIIe pareti 

accertarono ehe gIi affreschi non continuavano; 



Fig. 3. - Giovanni Donalo da Monlorfano : Siorie di Sanla Calerina d'Ale •• andria 

e di Sanla Calerina da Siena. - Milano. Sanla Maria delle Grazie, 



Fig. 4. - Giovanni Donato da Montorfano: Storie di Santa Caterina d'Alessandria 

e di Santa Catcrina da Siena. - Milano, Santa Maria delle Grazie. 



Fig. 5. - Giovanni Donato da Montorfano : Storie di Santa Caterina d'Alc;sandria 

e di Santa Caterina da Siena. - Milano, Santa Maria delle Grazie. 



Fig. 6. - Giov anni Donato da Montorfano: Angclo. 

Milano, Santa Maria delle Grazi,. 

il ehe porta a eoncludere ehe la deeorazione 

venne interrotta (7). Ed era eerto proposito dei 

eommittenti di far eompletare i due eicli figu~ 

rativi nei quali non potevano non aver parte 

episodi notissimi eome il miraeolo della ruota 

e il martirio di Santa Caterina d'Alessandria; 

il ritorno dei Pontefiee da Avignone e I' estasi 

di Santa Caterina da Siena. Una ragione im~ 

provvisa impedi dunque ehe gli affresehi fos~ 

sero terminati. Quale? 

Alla fine dei Quattrocento la eappella era 

di patronato della famiglia Bolla dalla quale 

8 

aneora trae il norne una pittoresea easeina ro:;~ 

seggiante eon le sue finestre in eotto sul verde 

piano del suburbio di Milano. 11 F oreella rife~ 

risce dalI' Allegranza due iserizioni sepolcrali 

ehe essa eonteneva: una per le donne ed una 

per gli uomini diseendenti dal giureeonsulto 

Franeeseo Bolla e nella seeonda era il rieordo 

della morte di eostui avvenuta il 14 luglio 

1490 (8), Non e verosimile eredere ehe alla 

morte del Bolla si debba l'interruzione deli' o~ 

pera pittoriea perehe, eome nella maggior par~ 

te dei easi, essa sara stata eommessa piu tardi 



Fig. 7. - Giovanni Donalo da Monlorfano: Sanla Calerina e Massenzio (parlicolarel 

Milano, Sanla Maria delle Grazie. 
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per corrispondere alle ultime volonta del giure-

consulto, quindi dopo il 1490; e riuscirebbe 

piu difhcile spiegare - nella ipotesi contraria -

come nella chiesa delle Grazie, in piena efh

cienza costruttiva e decorativa nell'ultimo de

cennio deI Quattrocento per volere di Ludovi

co iI Moro, potesse essere tollerata la bruttu

ra di una decorazione incompiuta, specie in 

luogo cosi in vista come era la cappella di 

Santa Caterina. Avremo la piu logica spiega

zione dello strimo fatto, dopo che ci saremo 

presi la pena di sapere chi fosse F rancesco 

Bolla. Egli figura co me uno dei due notari 

ducali che rogarono I' atto con cui nel 1481 
Gian Galeazzo Sforza fu dichiarato maggio

renne; e I' anno di poi 10 troviamo tesoriere deI 

'Magistrato straordinario (9). Di un altro Bol

la, Maffeo, rimane notizia nei documenti sfor

zeschi e, pure ignorando se e quali relazioni di 

parentela avesse col precedente, e probabile 

che anche i figli di F rancesco fossero in qual
che modo legati ai Duchi di Milano (10), Ora 

nel 1499 incalzavano tragici gli avvenimenti: 

la caduta del Moro, il dominio straniero a Mi

lano, rimasto durevole dopo la cattura di Lu

dovico e chi sa che i Bolla non fossero coin

volti e travolti nelle avverse fortune del Duca, 

proprio mentre si affrescava il loro sacello nel

; le Grazie. Cosi spiegheremmo come la deco

razione pittorica non fosse terminata. I fran-

'cesi non potevano aver cara la chiesa _ dov' era 

sepolta Beatrice d'Este e dove il nom~ di Lu-

. dovico risonava ~ome quello di un mecenate 

I munifico aecanto "a' ijS)mi gloriosi di Leonardo 

e di Bra~~nte. Po-i "cambiarono i gusti egli 
. . .... ... '- - '. 

, affreschi . dovett~rQ ', semblare antiquate espres-

sioni d' arte indegne di " esser continuate, finche 

non SI giunse a celarli del tutto (11). 

~ ~ ~ 

Secondo I'ipotesi prospettata i dipinti In e

same andrebbero collocati alla fine del seco-
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10 XV, iI che afferma anche 10 stile di essl. 

11 pittore al quale appartengono e un lombardo 

che modella plasticamente: gli archi disegna

ti in prospettiva a delimitare le storie hanno 

nella loro fronte targhe con nastri svolazzanti 

alternati a medaglioni con profili d' imper atori 

romani, come quelli scolpiti nella facciata del

la Certosa di Pavia e nei cortili delle case lom

barde, che simulano il marmo od il bronzo; 

ed un risalto sculturale presentano quei putti 

a monocromato, condotti con perfetta cono

scenza della forma - ravvivata da luci bian

castre - che, anche per la severita deli' espres

sione, ci ricordano davvicino il F oppa (fig. 6). 
I personaggi duri e legnosi, ma possentemente 

squadrati, lenti nei movimenti, sono animati da 

una intensa vita interiore. Si osservino - fra 

i brani di pittura meglio conservati - la santa 

Caterina che guarda severa a Massenzio, rap

presentato con ingenuita di fronte ad un idolo 

come se pregasse innanzi ad una immagine (fi

gura 7); e si osservi il fiero e pensoso filosofo 

di profilo nella scena deI rogo (fig. 8). A que

sta sobrieta di espressione, puramente 10mb ar

da, corrisponde, anche qui, un modellato tor

mentato e plastico nei volti ed un piegheggia

re metallico nelle vesti increspate, che pure ci 

richiama al F oppa. Ma I' artefice nostro, ormai 

nella piena visione formale della Rinascenza, 

non solo sa costruire salde figure: le sa anche 

ben collocare nell' ambiente secondo un concetto 

di spazio e di profondita. Le architetture che 

rivelano una conoscenza sicura della prospettiva 

lineare, costituiscono uno dei pregi maggiori 

dei suoi affreschi specie quelle nelle pareti dl 

fondo e di destra (figg. 4-5) dove gli edifici, 

nel loro insieme e nei singoli e1ementi, sono 

impostati e sentiti - come ebbi ad accennare 

fugacemente - alla maniera di Bramante. Ora 

un foppesco che conosce le architetture · del

I'Urbinate non 10 troviamo troppo lontano. Con 



Fig. 8. - Giovanni Donato da Montorfano: I Filosofi sul rogo (particolare) 

Milano. Santa Maria delle Grazie. 



gusto e eon teeniea simili, Giovanni Donato 

da :Montorfano dipingeva nell'aula deI pros

simo Cenaeolo la sua spettaeolosa Croeefissio

ne eondannata al terribile eonfronto eon la Ce

na di Leonardo e quindi svalutata oltre i giu

sti limiti. Le arehitetture della Gerusalemme 

nel fondo, ehe il Geymüller eredeva addirittu

ra disegnata da Bramante, eorrispondono ne 1-

le proporzioni e nel disegno dei partieolari a 

quelle degli affresehi ehe eonsideriamo; e le 

earatteristiehe figurine allungate e rigide In 

asse eon le arehitetture stesse dimostrano 10 
stesso modo di sentire e di eomporre. Altret

tanto dieasi per i personaggi in primo piano; 

(I) Come !spellore della Sovrintendenza all'Arte Medio

evale e Moderna della Lombardia proposi e diressi i lavori che 

furono condolli - e limitati a quanta era puramente essenziale 

- col pieno assenso de! Sovrintendente Ettore Modigliani, a 

spese dei Ministero della P. I. e deli 'Ordine Domenicano. 

(2) Su ogni targa si veggono an co ra le lettere 10 PA. 

(Johannes Paulus) che in quella della parete di '.10 ap

pariscono sovrapposte (fig. 4) ad altre 'con le qu~li non - riesco 

a comporre parole che abbiano .enso. F orse alludono al nome 

dei committente. 

(3) Ricorclo una chiesa domenicana dedicata a questa san

ta: S. Caterina di Pisa; la leggenda di essa e poi spesso 

illustrata, soprattutto durante il Trecento, nelle chiese del

I'Ordine (San Domenico di Perugia, di Areno ecc.). 

(4) Per la leggenda di Santa Caterina d'Alessandria cfr. 

J. DE VORAGINE. La legende dor"e, ediz. De Wyzewa, 

Parigi, 1913, PIIg. 656 s •. 

(5) Per la leggenda di Santa Caterina Benincasa cfr. 

Acta Sanctorum, aprile, t. lll, Anversa 1675, pag. 853 ss. 

(6) L'ho gia avvertito incidentalmente. Cfr. G. MONGE

RI, L'arte in Milano, Milano 1872, pag. 203 e L. BEL

TRAMI, La chie.a di Santa Maria delle Grazie in Milano 
in « Arch. Stor. delI'Arte», 1893, pag. 229 ss. 

(7) Solo sul mure di destra si vede una fascia dipinta, 

verosimilmente coeva agli alfreschi, che cinge un piccolo ta- . 

bernacolo in cotto; lila essa, ripetuta, di foggia simile, in 

altre cappelle, ~utla ' ha da fa re con i dipinti di cui mi occupo. 

(8) FORCELLA, I.crizioni delle chiese e degli altri edifici 

di Milano. vol. lll, Milano, 1890, pagg, 336-337, 

(9) G. CORTI, Famiglie Milallesi in « Giornale Arald. 

Genealogico», 1895, pag. 187. L'ipotesi che la cappella sia 

stata alfrtscata dopo la morte dei Bolla, non contrasta con la 
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ma nella Crocefissione, dove per amor di n

lievo alcune parti - armi e bardature - sono 

a stueeo, troviamo l' eeo dei grandiosi esemplari 

veneti e affiorano i rieordi mantegnesehi; nei 

dipinti ora tornati in luee nelle Grazie appare 

un'arte piu sehiettamente lombarda e eompleta

mente devota alla tradizione del F oppa. Non 

mi sembra dubbio ehe questi affresehi appar-

tengano a Giovanni Donato da Montorfa-

:no. e se sono piu tardi di quello deI Cenaeolo 

'dalato e firmato 1495, meglio eontribuiseono 

a lumeggiare l' attivita aneora malsieura del
l'artista lombardo (12). 

MARIO SALMI. 

possibilita che le sc ritte di cu, aHa n. 2 SI riferi3cano al 

committente. 

(10) Malfeo Bolla da Treviglio il L guigno 1498 sollecita 

aRoma il conferimento deU'Abbazia di Ognissanti a Cremona 

al fratello di Cecilia Gallerani, I'amica dei Moro (Milano, 

Arch. di Stato, Potenze Estere. Roma); e, se si tratta dello 

stesso Maffeo da Treviglio che nel 1492 appare procuratore 

all'atto con cui Bianca Maria Sforza fu promessa sposa a 

Ladislao re di Boemia e d'Ungheria (Arch. Stor. Lomb., 1875, 
pag. 52), era cancelliere ducale. 1I Bolla mori improvvisa

mente aRoma fra il 16 e il 17 luglio 1498 (Milano, Arch. di 

Stato, Pot. Es I. , Roma) e lasciava due fra tell i : Bellino e F ran

ces co e una sorella Elisabetta (Milano, Arch. di Stato, Fami

glie, Cartella 23). 

(11) Quando si scialbassero i dipinti non saprei dire. NeJla 

cappella era ospitato il grande altare in legno eseguito per 

la pala di Tiziano con I'lncoronazione di spine, ora al Louvre, 

intomo al 1665, quando la tela famo.a fu trasportata dalla 

cappeHa di Santa Corona in quella de! presbiterio a .ini.tra. 

Nella cappella di Santa Caterina raltare fu collocato con una 

copia deI Tiziano forse ai primi deH'Ottocento, dopo che 1'0-
riginale fu portato in F rancia (1799). Gli alfreschi della parete 

dietro I'altare che e stato ora rimosso apparivano intalli. 

segno che alla rimanente superficie dipinta fu dato il bianco 

in tempo relativamente prossimo a noi. 

(12) Dei Montorfano si sa poco 0 nulla. 1I CAFFI, Di 
alcuni maestri d'arte Ilel sec. XV in Milallo in « Arch. Stor. 

Lomb.» 1878, pag. 85-87, alferma che avrebbe dipinto a 

Savona nel 1478 dove operava nel 1513 un Bernardo da 

Montorfano forse suo figlio; e aggiunge che di un Giovanni 

da Montorfano (che non pub essere il nostro), ricordato in 

una lettera ducale deI 1452, parlano i documenti genovesi 

deI 1460. Di lui, sempre per il Catli, si trovava nel Museo 

Cavalieri, passato in F rancia, un San Martino a cavallo 



firmalo sul nimbo (siel. Finalmenle un Ballisla da Monlor

fano - ehe nemmeno c il noslro - fra il 1470 e iI 1475. 

slimo col Foppa. con Crisloforo deO Morelli e Siefano de li 

Magislri le pillule di Siefano de' Fedeli nella cappella infe

riore dei Caslello Sforzesco a Milano. nella cappella supe
riore e nella camera adiacenle della Duchessa, 

Con la FOULKES e il MAlOCCHI. V. Fo""a, Lon
dra-New Y ork 1909 pag. 53. rilengo erroneamenle allribuila 

al Monlorfano una scialla Crocefissione delJ'antico refellorio 

di Sant'Agoslino Bianco, poi Cua Ravizza a Milano, pul>. 

blicala dal MALAGUZZI VALERI ; MacJlri minori 10m

barJi in « Rass. d'Arle », 1907, pag. 165. 

INTORNO A UN AUTORITRA TTO 
01 ROSALBA CARRIERA 

ACQUIST A TO DALLE RR. GALLERIE DI VENEZIA 

Nel 1881. quando Ie Gallerie di Venezia 

erano ancora aggregate alla R. Accademia di 

Belle Arti , uno dei due pastell i di Rosalba 

Carriera, Iegati a quell'istituto dal patrizio Gi

rolamo Ascanio Molin, veniva indicato dalla 

Cuida artistica e storica di Vel1ezia deI F ulin 

edel Moimenti - giacche non vi erano an

cora cataloghi particolari -: Ritratto a pa
stelli di matrona (pag. 404), Ma quando Ie 

Gallerie furono staccate dall'Accademia per 

effetto deI R. D . 13 marzo 1882 (serie terza) 

e formarono una amministrazione separata, 

quel medesimo pastello fu baUezzato per I' au

toritratto della Pittrice (/ig. I). Eppure il sem

plice confronto con altri autoritratti autentici 

ben conosciuti sarebbe bastato a smentire in 

pieno l' attribuzione. Sarebbe anzi bastata una 

semplice occhiata all' elenco dei quadri lasciati 

alle RR. Gallerie dal nobile testatore, com

pilato il 14 agosto 1816 da Pietro Edwards 

- nientemeno! - e passato nell' archivio di 

quell'istituto, dove il pastello in questione e 

non soltanto definito Ritratto di matrona, co

me nella Cuida deI Fulin edel Molmenti, 

ma vi e anche soggiunto: con segno 0 porro in 

una sola guancia - caratteristica questa che 

avrebbe eliminato ogni possibile dubbio se ve 

ne fosse stato bisogno. 

Ed e veramente un ritratto aristocratico per 

compostezza, per dignita e per Ia sobria ele

ganza deI vestire, e da l'impressione d'una da

ma formosa e d' alta statura. Ora la Pittrice 

non aveva in se e non si attribui mai nulla di 
aristocratico; si rappresento sempre modesta

mente, anche quando si vesti di un simboIo; 

era brutta e non si abbelli; era piccina e non 

cerco in arte di farsi apparire piu grande, quan

tunque nel mondo tale apparenza volesse at

quistare a forza di tacchi, come, scherzando, 
diceva la sorella Giovanna, SopraUuUo, poi, 

non aveva il caraUeristico porro sulla guancia 

che nella matrona e visibilissimo. 

Queste considerazioni per altro non vennero 

fatte, ed e cosi che da oltre quarant' anni, e 

forse ancora - giacche il persistere delI' er

rore e tenace - le fotografie del pastello ma

tronale corrono il mondo col battesimo di au

toritraUo della Rosalba. 

Come sia originata una tale fantastica attri
buzione e facile poter dire. Una volta, quan

do presso di noi la storia delI' arte era ancora 

bambina eilpersonale direttivo delle RR. 

Gallerie non era scelto coi rigorosi criteri scien

tifici in uso oggidi, ai cataloghi a stampa -

che dovrebbero essere documenti fondamen

tali di studio - si dava poca 0 nessuna impor

tanza, e si abbandonavano, spesso senza revi

sione alcuna, all'industria privata. Percio nel 
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