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I lavori venivano solennemente inaugurati, il 29 maggio 
di questo 1954, in occasione di un Convegno di studi storici 
e archeologici su Velleja. 

Così attuata questa prima fase di importanti lavori è ne
cessario ora: continuare lo scavo dell'anfiteatro, per il quale 
si è chiesto un secondo, più ampio, cantiere di lavoro; con
tinuare il ripristino dei muri degli edifici antichi, in modo 
da ridare completamente una chiara visione in pianta della 
zona archeologica; riprendere l'esplorazione archeologica, 
specialmente nella parte est e sud-est tra Foro e Anfiteatro, 
e anche a sud-est verso la parte alta della città, e a nord-est, 
verso il Chero; provvedere alla esecuzione di calchi delle 
maggiori opere d'arte di scultura ora nel Museo di Parma, 
per collocarli nell' Antiquario o nella stessa Basilica. 

Opere cui si potrà provvedere attraverso quella colla
borazione tra autorità centrali ed enti locali, che ha già 
permesso così notevoli risultati e che porterà sempre più 
innanzi la resurrezione della singolare zona archeologica 
di Velleja Romana. G. MONACO 

I) Sull'argomento vedi : 
G . MONACO, Vel/eia, La Spezia 1936 (in cui tutta la bibliografia ante

rio re, aggiorn ata po i negli scritti che seguono); Nuove pagine Veleiali, in, 
Emilia R omana, II , Firenze 1944; Gli Scavi di Velleja, in Aurea Parma , 
1948; Vel/eia, Scavi e problemi, in Riv. S I. Liguri, 1951; Vel/eia ligure e ro
mana, in Giorn . storo Lunigiana, 1952 ; Velleja romana, Pi acenza, E . P. T" 
1954 ; Vellej a nella preislOria figure, in Alli del Convegno di Swdi storici e ar
cheologici su Vel/eia, Pi ace n za 1954 (pross ima pubblic.) . 

Oltre gli scritti cit ati di G . MONACO, s i veda S . A URIGEMMA, Velleja, 
Itinerari, n . 73, Roma, Li brer ia del10 Stato, 1940. 

Per i manoscritti ve le iati cfr. P . M ONTEVECCHI e E . N AS ALLI - RocCA, in 
Aevum, 1934 e 1936. 

RESTAURO DI AFFRESCHI 
IN S. EUSTORGIO A MILANO 

A NCHE QUEST'ANNO si è proceduto di un passo nei re
stauri che via via si vanno facendo nella chiesa di 

S . Eustorgio in Milano. È stata la volta di por mano al 
ripristino degli affreschi che decorano la crociera della set
tima campata della nave di destra, crociera che protegge 
anche la cappella dedicata a S. Martino. 

Al solito, una volta sulla quale il tempo aveva depositato 
una quantità di sporco e di muffa, sì da ottenebrare le già 
scarse tracce di dipinto che si potevano intravvedere attra
verso lo scialbo e il bianco della paraffina usata durante i 
restauri del 1868. 

Fin dal I912 aveva già fatto rilevare lo stato assai 
deteriore di queste pitture il Toesca, I) che tuttavia era 
riuscito ad ottenere una fotografia relativamente nitida di 
una delle vele, divenuta poi prima dell'attuale restauro 
del tu tto invisibile. 

L'emozione che dovette provare il restauratore Agostino 
Caironi quando nel 1868, rimossa la calce che ricopriva le 
quattro vele, scoprì gli affreschi, l'abbiamo provata noi nel 
corso dei recenti lavori che hanno riportato alla luce, in 
condizioni relativamente buone, le figurazioni di quella 
volta 2) consistenti nei simboli dei quattro Evangelisti 
posti al centro di ciascuna vela e in vari Santi, soprattutto 
dell 'ordine Domenicano, collocati sui lati inferiori. In 
un angolo dello spicchio dedicato all'Evangelista S. Marco, 
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FIG. 3 - MILANO, S. EUSTORGIO - CAPPELLA DI S. MARTINO 
S. GIOVANNI BATTISTA 

vi è inoltre effigiata anche Bianca Maria Visconti giova
netta, nella caratteristica foggia quattrocentesca con il 
grande turbante 3) (fig. r). Più volte ripetuto appare poi 
lo scudo con lo stemma dei Visconti ad indicare il pri
vilegio della famiglia sulla Cappella. L e figure appoggiano 
su un fondo naturalistico oggi assai frammentario e visibile 
solo nelle vele di S. M atteo e di S. Marco, in cui spiccano 
nitidi, eleganti ciuffi di foglie, posti quasi ad ingemmare la 
dura pietra da cui sorgono come per incanto. 

Il gusto di questi affreschi è quello di tanta pittura 
lombarda della prima metà del Quattrocento il cui carat
tere è quello che fa capo a Michelino da Besozzo e agli 
Zavattari. 

La celebre tavola di Siena, alla quale ci si deve riferire 
per orientarsi sull'arte di Michelino, non è purtroppo suf
ficiente per individuare con esattezza la figura dell'artista 
anche in tal uni cicli affrescati che potrebbero essere asse
gnati a lui per epoca e per gusto. 4) 

Un'attribuzione per gli affreschi di S. Eustorgio risulta, 
come per tanti altri, poco agevole. Il Toesca che, come ho 
già citato, pubblica una delle nostre vele, li dà ad un artista 
molto prossimo agli Zavattari precisando che "tuttavia 
non può darsi ~icuro giudizio, perchè sono in pessimo 
stato II' 

L a sua intuizione è indubbiamente felice, giacchè non è 
possibile staccarsi di molto da essa. Solo che il maggior 
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agio di studio mi permette di osser
vare come non sia impossibile un 
orientamento rivolto piuttosto verso 
Michelino che non verso gli Zavat
tari, pur trattandosi di un artista in
termedio. 

Siamo di fronte ad un maestro 
dotato di un chiaro senso di naturali
smo nordico quattrocentesco, che non 
raggiunge nè la preziosità dell'arte di 
Stefano da Zevio, cui invece Miche
lino è assai prossimo, nè le forme 
più gonfie dei dipinti degli Zavattari. 
Il pittore di S. Eustorgio è un pit
tore che non si sottrae a calligrafie 
decorative di maniera, proprie del 
suo tempo e del suo ambiente, ma 
che sa valersi della linea anche a 
fini costruttivi con risultati di qual
che rilievo specialmente nella resa 
evidente e piuttosto vivace dei tre 
simboli ferini degli Evangelisti. La 
tradizione naturalistica di Pisanello, 
trasmessa anche a Michelino da Be
sozzo, che fu celebrato per la sua ma
niera di ritrarre gli animali, rivive in 
questo vicino seguace del pittore lom
bardo, che rivela mezzi non comuni 
in questo particolare genere di pittura 
in cui egli disegna per mezzo di una 
linea che rasenta il divenir funzio
nale. Una maggior maturità stilisti
ca dei confronti di Michelino palesa 
comunque il nostro artista che sa co
struire con sommarietà più evidente 
e che per talune figure mi vien fatto 
di accostare all'anonimo freschista di 
S. Maria presso S. Celso a Milano. 5) 

Alcuni particolari elementi iconogra
fici possono far accogliere questa ipo
tesi, quali i rapporti tra la figura del 
Santo domenicano scrivente (a de
stra nella vela col simbolo dell' Aquila) 

FIG. 5 - MILANO, S. EUSTORGIO - CAPPELLA DI S. MARTINO: IL SIMBOLO 

(fig· 2) e la figura del Santo Martire a destra dell'affresco 
di S. Celso. Nell'una figura e nell'altra risultano assai 
simili i lineamenti, il caratteristico modo di lumeggiare 
gli zigomi per ottenere il rilievo, il modo di trattare i 
capelli a massa e nitidamente distinti dalla struttura del 
collo, la forma così particolare dell'orecchio che non può 
essere confusa con quella usata dagli Zavattari, tanto più 
accurata e graziosa. Così si hanno simili gli occhi, perduti 
in un lontano melanconico pensamento e infossati come 
usa fare Michelino. 

Un livello più alto raggiunge l'artista nella vela con 
S. Martino e un Santo Vescovo (fig. 4); ma mentre la 
figura di S. Martino è impacciata nell'atteggiamento, la 
figura del Vescovo è di buona impostazione evidentemente 
palese anche attraverso il ricco panneggiare che, risolto 
secondo il gusto internazionale, riesce ad avere ancne 
un interesse plastico che attenua la sostam;iale grafia. 

DELL'EVANGELISTA S. MATTEO 

L'Angelo di S. Matteo (fig. 5) è coerentemente legato al 
resto della vela per il ritmo lineare e per il contenuto 
dolcemente estatico che fa pensare alla Madonna di Mi
chelino, alla quale questa figura si riallaccia anche per 
quel caratteristico modo di dipingere le guance e di 
segnare il taglio degli occhi. 

Assai più decorativa è invece nel suo insieme la 
figura di S. Giovanni Battista in cui tutto appare di 
maniera: dal panneggio alla barba, alla capigliatura, 
all'atteggiamento stesso (fig. 3). Nonostante ciò la li
nea non è inerte ma guizzante ovunque e vivacemente 
stagliata. 6) 

Ma una delle note più delicate che ci venga offerta 
da questo insieme di dipinti, è la pregevole figura del 
Santo Domenicano a sinistra, nella vela dell' Aquila. 
Una gentile e spirituale pittura che si riallaccia ideal
mente all'Angelico. Un tocco di composto equilibrio e 
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d1 eleganza che unitamente all' altra figura del Santo 
in atto di scrivere, ci dà la misura più valida del no
stro pittore (figg. 2, 6). 

Infine occorre far menzione dell'effige di Bianca Ma
ria Visconti con le lunghe vesti fluenti, della foggia 
che appare nelle figurazioni della stanza dei Giuochi 
di Palazzo Borromeo (fig. I). La presenza di questo 
personaggio storico può costituire per noi un indizio 
abbastanza certo circa la datazione dell'affresco. Le pro
porzioni piuttosto ridotte della figura, che fanno pensare 
più ad una ragazzina che ad una donna fatta, e l'arma 
viscontea più volte ripetuta nella volta, autorizzano a 
ritenere questo dipinto anteriore di qualche anno al 
matrimonio di Bianca M aria con Francesco Sforza, av
venuto nel 1441 quando essa era di diciassette anni. 
Infatti lo Sforza male avrebbe tollerato l'insistenza del
la Biscia Viscontea accanto a Bianca Maria, quando 
questa fosse stata già sua sposa. Pertanto si può con 
quasi certezza conchiudere che l'affresco risalga al 1437 
o, 38, all'epoca in cui Bianca aveva tredici a quattor

dici anni. U. BICCHI 

I) P. TOESCA, La Pittura e la Miniatura in Lombardia, Milano 1912, 

p. 50 5. 
2) I res tauri che feci eseguire per conto della Soprintendenza ai Monu

menti della Lombardia, nello scorso marzo 1954, furono condotti da l 
restauratore Giuseppe Arrigoni, agli ordini del comm. Mauro Pelliccioli . 
I lavori consistettero in opera di consolidamento di alcune parti dell'in
tonaco, nella paziente rimozione degli strati di sporco, di muffa, dello 
scialbo e della paraffina e nell'integrazione di alcune zone mancanti , ottenuta 
con intonature di colore. 

3) Che s i tratti di Bianca Maria Visconti fan no fede oltre che le insegne, 
il manoscritto di Padre Allegranza: /I Descrizione della Basilica di S. Eu 
storgio" che fa cenno ad una precisa indicazione del nome di Bianca Maria 
riportato accanto allo stemma. Altra testimonianza in P. ROTTA : Cronaca 
annuale dei r!!s tauri e delle scoperte della Basilica di S. Eustorgio in Milano, 
Mi lana 1886, p. 29. 

4) J:: però forse giunto il momento di riprendere in esame tutto il 
problema relativo a Mi chelino e restituirgli parte almeno degli affreschi 
che decoravano il portico di Casa Borromeo in Milano, quegli affre
schi, cioè, che seco ndo la testimonianza di Gaetano Cattaneo (1825) 

(v . G . D 'ADDA, Une famille d'artistes lombards 
de XIV au XV siècle, les Besozzo, in L'Art , 
Pari s 1882, p. 815 ss.) portavano la firma di 
Michelino da Besozzo e che dal Cavalcaselle 
e dal Toesca furono trasferiti agli Zavattari. 
Oggi infatti gli ava nzi degli antichi dipinti 
della Casa Borromeo, andati perduti nel loro 
com plesso durante l'ultima guerra, trasportati 
su tela e assai accortamente restaurati da Ot
temi D ella Rotta, permettono, pur nel loro 
frammentarismo, di individuare con una certa 
chiarezza le diverse personalità che si avvicen
darono nella decorazione di Quella tipica dimo
ra lombarda, non esclusa Quella di Michelino. 
A qu esto propos ito è da rilevare come fin dal 
1947 Mar ia Lui sa Gengaro, in una nota appar
sa sull'm. lt . (Affreschi in Palazzo Borromeo, 
Milano, gennaio 1947), avesse indicato con suffi
ciente chiarezza le diverse epoche e le diverse 
co rrenti di gusto dei dipinti Borromeo facendo 
altresì preziose precisazioni nei riguardi del da 
Besozzo. 

5) P . TOESCA, op. CiI., fig . 393, p. 49I. 
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6) La caratteristi ca testa di San Giovanni Bat
ti sta ha riscontri di qualche evidenza con la testa 
del Santo con pastorale che si trova alla destra 
nella Crocifissione di M onzoro (v. fig. 414 in 
TOESCA, op. cit., p. 513). 
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