
MARIA LUISA GENGARO 

AGGIUNTE PER LA STORIA DELLA PITTURA 
LOMBARDA DEL SECOLO XV 

S
I PUÒ DIRE che un intero capitolo di storia 
sia stato affrescato sulle pareti del Palazzo Bor
romeo di Milano, pareti che i bombardamenti 

durante la guerra e l'opera di ricostruttori nel primo 
dopo-guerra, hanno ricondotto in vista, dal I943 al I946. 

Già quelle pagine erano state rapidamente e super
ficialmente sfogliate da chi scrive; ma ora soltanto, col 
trasporto di quanto ci è stato possibile recuperare e col 
relativo restauro di restituzione, tali pagine si possono 
dire cucite e legate in modo da formare quel sedicesimo 
che deve essere inserito al luogo esatto che gli compete 
nel libro che narra la storia della pittura lombarda del 
Quattrocento. 

Prima dell' ultima guerra, dalle pareti del porticato 
di fondo al secondo cortile - il cortile d'onore - di 
Casa Borromeo o dei Borromei, occhieggiavano pallide 
tracce di affreschi, leggibili quando Gaetano Cattaneo, 
direttore del milanese Gabinetto delle Medaglie, ne 
aveva identificato nel I825 uno firmato " Michelin. P.", 
e poi il Toesca, nel I905 prima e in seguito nel I912, 
li aveva stilisticamente studiati e fotografati , già docu
mentandone lo stato precario. I) In una sala a terreno, 
inoltre, cui si accedeva dal medesimo cortile d'onore 
su cui si apriva con finestre ogivali incorniciate in 
cotto, anche se scadute di tono erano pur sempre ammi
revoli le tre grande pareti affrescate con tre scene di 
" Giochi" di società, variamente attribuite - se
guendo l'ordine cronologico delle attribuzioni - a 
cominciare dal Mongeri nel 1872 a "scuola degli Za
vattari '" poi a Michelino da Besozzo dal D 'Adda nel 
I882 e dal Malaguzzi da Valeri 1902, ad un "ignoto 
maestro" dal Toesca nel 1912, di nuovo a Michelino 
dal Biscaro nel suo commento ai "libri mastri Borro
meo" del I914, mentre invece Adolfo Venturi nel 19II 
li aveva posti" tra Michelino da Besozzo e gli Zavat
tari '" finchè Paolo D 'Ancona nel 1940, a seguito della 
illustrazione di affreschi rinvenuti ad Oreno, a Ma
snago di Varese, alla Bicocca degli Arcimboldi, da parte 
di F . Wittgens e A. Annoni, ne sostenne l'attribuzione 
a Cristoforo Moretti. 2 ) Diciamo infine, perchè nel re
cente volume su La Pittura Lombarda del Quattro
cento di C. Baroni e S. Samek Ludovici si distingue 
la mano di questo maestro da quella di altri frescanti 
come " assai pi ù fine e preziosa", ma non si dà alcun 
nome che la individui. Quanto agli affreschi firmati 
" Michelin. P. '" vennero dal Toesca trasferiti agli 
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Zavattari nel 1905 e a tale attribuzione si riallacciano 
Baroni -Samek, nel 1952. 

Nel I947, chi scrive - come più sopra si è accennato 
- a seguito dell'opera svolta per tentare di recuperare 
in Milano quanto le bombe avevano ridotto a stato 
di rovina e per salvaguardare i medesimi ruderi dal 
vandalismo delle imprese edili e degli ingegneri e 
architetti che le affiancavano, coadiuvati talora dai 
proprietari soprattutto preoccupati che non venissero a 
frapporsi vincoli monumentali alla loro ansia di rico
struzione, diede di tali affreschi e degli altri affiorati in 
Palazzo Borromeo, un rapidissimo e sommario cenno, 
soprattutto per portare a conoscenza comune l'esistenza 
di tali documenti storiéo-artistici, nella Illustrazione 
Italiana del I7 gennaio I947. Altri accenni vennero 
fatti nell' Archivio Storico L ombardo del I948-49, in una 
breve nota dal titolo Ritrovamenti e scoperte a Milano. 

Ora, in sede ufficiale, si può procedere alla necessaria 
catalogazione, illustrandone la notevole importanza 
quale insperato recupero di quanto le carte vergate nei 
libri mastri Borromeo del 1445 avevano conservato 
proprio sino al tempo dei bombardamenti che distrus
sero gran parte dell ' Archivio Borromeo. Si può dire 
che ora quelle scritture trovano la loro preziosa illu
strazione in questa serie, purtroppo frammentaria, di 
affreschi, strappati per opera della Soprintendenza ai 
Monumenti di Milano ed ora intelati e restaurati con 
l'approvazione della Soprintendenza alle Gallerie. Tali 
frammenti, restaurati dal medesimo pittore Della 
Rotta che fu prezioso aiuto della Soprintendenza ai 
Monumenti, sia durante la guerra sia nei tempi imme
diatamente successivi, e non risparmiò fatica e rischio, 
lavorando di persona, tra allarmi prima e crolli poi, 
verranno dal Principe Borromeo sistemati nella Rocca 
di Angera dove si " ambienteranno" entro mura fami
liari. La Sala dei " Giochi " invece, rimarrà integra, 
a testimoniare di un grandioso complesso monumentale 
oggi soltanto documentato dalla piccola costruzione a 
due piani che la comprende e dal portale del palazzo. 

Escludiamo da questo nostro esame critico gli Za
vattari, per circoscrivere la individuazione degli autori 
di tali serie di affreschi ai due nominativi di Michelino 
da Besozzo e Cristoforo Moretti , dato che anche l'oscil
lare delle attribuzioni suggerisce sempre il nome de
gli Zavattari in quanto " scuola", "bottega", non 
in quanto specifiche personalità componenti quella 
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famiglia di pittori. E conviene por
tarci di fronte alle due opere docu
mentate dell'uno e dell'altro, opere 
su tavola non affreschi; l'una è la 
'Madonna e Santi' di Michelino da 
Besozzo alla Accademia di Siena, 
l'altra è la 'Madonna e Santi' di Cri
stoforo Moretti del Museo Poldi 
Pezzoli di Milano, originariamente in 
Sant' Aquilino di San Lorenzo in 
Milano. La prima è stata criticamen
te individuata dal Toesca nel 1905 
dopo la dubbiosa segnalazione del 
Suida nel 1902, l'altra dal Longhi nel 
1928.3) E contemporaneamente pren
diamo visione dei tre nuclei maggio
ri di frammenti in cui debbono di
stinguersi g li affreschi Borromeo 
recuperati: un primo gruppo è costi
tuito da frammenti di maggiore e 
minore estensione - il più grande 
seguiva il profilarsi di un'arcata ogi-

FIG. I - MILANO, CASA BORROMEO - DECORAZIONE AFFRESCATA SULLA PARETE 
INTERNA DEL PORTICO DI FONDO AL CORTILE D'ONORE (DOPO LO STRAPPO 

E IL RESTAURO) (Fot . Perotti) 

vale del porticato di fondo al cortile d'onore da cui 
venne strappato - dove prevalgono decorazioni geo
metriche; un secondo gruppo è costituito dai frammenti 
in gran parte inediti di affreschi appartenenti al sotto
portico, a.1la camera del" mare" a lato del portico, dalla 
serie frammentaria di affreschi della " sala delle Storie 
di Esopo " , per usare le indicazioni che le carte Borro
meo ci hanno trasmesso e abbiamo ora potuto confer
mare; un terzo gruppo è composto di affreschi analoghi 
a quelli della Sala dei" Giochi ". Numerosi altri fram
menti esulano da questi gruppi che abbiamo localizzato 
in base ai complessi monumentali architettonici cui ade
rivano, mentre gli altri frammenti, pure di notevole inte
resse, non possono più essere "ambientati" neppure 
nel ricordo. L'affresco, per conto nostro, esige sempre 
di conservare una " ambientazione" per essere critica
mente giudicato con la maggiore probabilità possibile di 
verità; il pittore che dipinge riceve e dà allo stesso tempo 
una " dimensione" alla sua visione, che dipende dallo 
spazio limitato concessogli oltre che dal libero spazio 
in cui agisce il suo spirito: dal rapporto tra questi due 
" spazi", l'opera d'arte riceve la sua "misura", il 
suo "stile". 

Le due opere che documentano le personalità, diverse 
pur nell 'àmbito della medesima scuola, diverse se non 
per gusto certamente per fase storica, ci presentano coi 
loro autori, Michelino da Besozzo e Cristoforo Moretti, 
due pittori della corrente" internazionale" una delle più 
difficili da individuare attraverso le singole " persone" 
degli artisti che vi operarono, proprio per quel comples
so di molteplici correnti, tutte sempre distintamente ri
conoscibili nelle singole opere, e per questo difficilmente 
traducibili nella unità di uno stile personale, mentre sono 

assai più facilmente riducibili alla pluralità di uno stile 
collettivo, anche se non per questo meno "stile" . 

Michelino da Besozzo oggi è documentabile crono
logicamente in Milano a cominciare dal 1404 e sino al 
1450,4) Cristoforo Moretti dal 1451 al 1485.5) Si tratta 
dunque di due artisti appartenenti a fasi succeSSlVe 
della storia dell'arte lombarda. Le due opere documen
tate, ne dànno testimonianza? 

FIG. 2 - MILANO, CASA BORROMEO - MICHELINO DA BESOZZO 

RIQUADRO FRAMMENTARIO DELLA SALA CON LE STORIE DI 

ESOPO (DOPO LO STRAPPO E IL RESTAURO) (Fot. Perotti) 
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entro l'àmbito pur ristretto del ric
chissimo trono, e il trono ha pure 
uno spazio circostante, e si noti come 
le quattro figurette che l'ornano 
ai lati sporgano dalla base, quasi a 
segnare lo spazio attorno: ne risulta 
un ritmo scandito in battute musi
cali che si intona col gusto rinasci
mentale del Quattrocento, pur nel 
riecheggiare armonie trecentesche. 

FIG. 3 - MILANO, CASA BORROMEO - MICHELINO DA BESOZZO: RIQUADRO DELLA 
SALA CON LE STORIE DI ESOPO (DOPO LO STRAPPO E IL RESTAURO) (Fot. Perotti) 

Ecco come si differenziano, pur 
nella corrente unica dell'arte interna
zionale che li ha formati, questi due 
maestri del Quattrocento lombardo. 
E a proposito del gusto internazio
nale lombardo, è forse opportuno 
ricordare qui come le varie botteghe 
di artisti a contatto con la Fabbrica 
del Duomo di Milano componessero 
un pavese dove allo stendardo del 

È ancora alla " dimensione" data dai due artisti alle 
singole opere loro che dobbiamo chiedere una risposta 
alla precedente domanda. E Michelino subito ci indica 
una " dimensione" che alla grazia dei particolari asso
cia peraltro una visione d'insieme che riecheggia 1'0r
ror vacui medioevale; lo " spazio" non è sentito come 
elemento espressivo, e le figure che lo occupano ten
dono ad annullarlo senza per questo imporsi per una 
monumentalità che le aderga a dominatrici dello spazio; 
la evidenza del reale è affidata a uno sguardo incantato, 
a una piccola bocca socchiusa, a un gesto pieno di gra
zia. La " dimensione" data dall'artista alla sua visione 
è tutta nei particolari, e sono squisiti particolari. 

Cristoforo Moretti, invece, pur nella adesione al 
gusto decorativo tradizionale proprio del goticismo, 
segna i limiti della dimensione data alla sua visione, e 
sono limiti che nel racchiudere le forme entro un segno 
netto, pure lasciano margine per un di là dal segno, 
di là dal limite: così la figura della Vergine si muove, 

ducato lombardo si affiancavano le insegne straniere di 
Borgogna, dell'Ile de France, di Germania e in parti
colare delle contrade renane e di Colonia, come bene 
notò il Toesca. Si aggiungano quelle col leone ram
pante della Serenissima, dove le Fabbriche veneziane 
di San Marco, del Palazzo Ducale e della Ca' d'Oro, 
ebbero frequenti scambi di artisti con la F;1bbriceria 
milanese del Duomo, fatto questo documentato dal 
Mariacher di recente, e proprio a proposito di Miche
lino da Besozzo e Giovannino de' Grassi. 6) 

Tale lo sfondo pittoresco su cui prendono rilievo 
grazie alla serie di affreschi di Casa Borromeo, Miche
lino da Besozzo e Cristoforo Moretti, oltre alle anonime 

FIGG. 4-5 - MILANO, CASA BORROMEO - MICHELINO DA BESOZZO: RIQUADRO DELLA SALA CON LE STORIE DI ESOPO 
(PRIMA DELLO STRAPPO; DOPO LO STRAPPO E IL RESTAURO) (Fot. Perotti) 
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maestranze cui venne affidato, pro
babilmente dai medesimi maestri 
e soprattutto da Michelino, data la 
fase cronologicamente precedente, 
il rinnovo della decorazione del 
palazzo. Di un vasto " programma 
di opere di restauro e abbellimento" 
dànno testimonianza, come nota il 
Biscaro, -Il "registrazioni dei mastri 
1445 e 1446 ... esaurito nel corso 
del 1445". Il Biscaro aggiunge: 
" Non è probabile che il suo inizio 
risalisse a più di due o tre anni ad
dietro II' Ma qui è necessario distin
guere tra le opere di "rinnovo" 
e di "abbellimento,,: opere di 
" abbellimento" dovettero aver 
luogo anche prima del 1445, come 
già si è prospettato 8) in occasione 
della prima segnalazione degli affre
schi recuperati, quando all'inizio 
del '400 Margherita Borromeo, ma
dre del primo Vitaliano, venuta dalla 
nativa San Miniato in terra toscana, 
congiunse la propria casata con 
quella dei Vitaliani di Padova, la 
cui denominazione venne assorbita 

FIGG. 6-7 - MILANO, CASA BORROMEO - MICHELINO DA BESOZZO: RIQUADRO 

FRAMMENTARIO DELLA SALA CON LE STORIE DI ESOPO (PRIMA DELLO STRAPPO 

DOPO LO STRAPPO E IL RESTAURO) (Fot. Perotti) 

da quella dei Borromeo nel 1406, con diploma di 
Filippo Maria Visconti che conferì a Vitaliano la cit
tadinanza milanese. Il titolo di Conte di Arona venne 
assunto da Vitaliano nel 1445. Il fasto del nuovo casato 
milanese volle probabilmente rendere omaggio alla ori
gine toscana rivestendo le pareti della dimora milanese 
con motivi di reminiscenza fiorentina dai marmi di 
San Miniato e dal Battistero. I lombardi supplirono 
alla locale scarsità di materiale pregiato con fregi ad 
affresco riproducenti motivi marmorei di netta marca 
fiorentina e di gusto indiscutibilmente classico pom
peiano, perfettamente intonandosi agli albori della età 
umanistica. Ne è massimo documento il grande fram
mento (m. 2 X m. 4Ao) il cui profilo segnava il legame 
con una sottostante arcata ogivale del porticato di 
fondo al cortile d'onore (fig. I). Ivi, in particolare il 
delicato motivo di quell'esile anfora gialla che spicca 
entro uno spazio rettangolare di colore scuro, trova 
immediato riscontro nel matrone o del Battistero fioren
tino, a sinistra dell'arco trionfale, mentre la sottostante 
decorazione a rombi bianchi e neri ha esatta rispon
denza appunto nell'arco trionfale del Bel San Giovanni. 

Altre documentazioni di analoghe decorazioni offrono 
la Rç>cca di Angera pure dei Borromeo, il Castello di 
Pandino e, dopo l'ultima guerra, il Palazzo Martinengo 
della Fabbrica, ora Salvadego, in Brescia; 9) ma la deco
razione di Casa Borromeo in Milano detiene il primato 
per la indiscutibile raffinatezza tecnica che la distingue. 

I colori dei fregi Borromeo, rosso mattone, verde, 
giallo, nero, sono anch'essi di gusto pompeiano, e rin
novano, con la spontaneità dei fatti naturali, una tra
dizione che se la Toscana giustifica sul piano storico 
e culturale, la Lombardia documenta attraverso con
tatti toscani all'inizio del secolo XV. 

Di carattere diverso è un frammento di fregio, a 
motivi anch'essi geometrici, che si trovava su di una 

FIG. 8 - MILANO, CASA BORROMEO 
MICHELINO DA BESOZZO (?): RIQUADRO FRAMMENTARIO 

(DOPO LO STRAPPO E IL RESTAURO) (Fot. Perotti) 
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FIG. 9 - MILANO, CASA BORROMEO, PORTICO DEL CORTILE 
D'ONORE - MICHELINO DA BESOZZO: TRIUMPHUS CUPIDINIS 

(AFFRESCO STRAPPATO E RESTAURATO) (Fot . Perotti) 

parete retrostante varie zone di mura tura, a lato del 
cortile d'onore, in quell'ala del palazzo che dovette 
subire maggiori modifiche nel 1848, quando l'edificio 
venne occupato da un ospedale militare austriaco. 
Appunto tale ala dell'antico edificio offrì, dopo i bom
bardamenti del 1943, le maggiori sorprese ma subì 
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anche le maggiori mutilazioni provocate da crolli inat
tesi. Durante i primi lavori intrapresi per sgomberare 
le macerie e permettere un piano di ricostruzione, 
vennero in luce strutture murarie sovrapposte delle 
quali quella intermedia presentò tracce evidenti di una 
vasta decorazione pittorica. Quanto ora è stato restau
rato rappresenta tutto ciò che potè essere salvato dal 
mancato rispetto per le disposizioni della Soprinten
denza ai Monumenti: i lavori di demolizione vennero 
proseguiti nonostante l'ordine di sospensione per per
mettere la identificazione delle zone affrescate e il loro 
strappo. Ma anche i pochi riquadri integri e i numerosi 
frammenti permettono di asserire con certezza che ci 
troviamo di fronte alla decorazione parietale della 
" sala" con le Storie di Esopo dipinta - come ci con
ferma il Biscaro, pubblicando i documenti tratti dai 
libri mastri Borromeo 1427-1478 - nel 1445 ad opera 
di Michelino da Besozzo, Giovanni da la Piazza e 
Giovanni da Vaprio, probabilmente due garzoni della 
bottega di Michelino (figg . 2-8). 

Ad un accurato esame dei riquadri affrescati oggi 
sussistenti, sembra di poter avanzare l'ipotesi che tale 
denominazione di sala con le storie di Esopo corri
sponda veramente ad una umanistica interpretazione, 
da parte dei pittori, della fonte classica letteraria, cer
tamente mediata attraverso Fedro: delle "storie" si 
dà il " mito", ossia vengono sintetizzate nei" perso
naggi" principali, attori dei drammi, da Esopo prima 
e da Fedro poi, resi entro l'àmbito delle "storie", 
intese dallo scrittore come documento di un dramma e 
quindi accentrate nei " personaggi del mito " . E i per
sonaggi principali dei miti da Esopo e da Fedro resi 
nelle loro " storie" , sono gli animali. Ed ecco balzare 
alla ribalta, con Esopo e Fedro, Michelino da Besozzo, 
che la tradizione facente capo all 'umanista Umberto 
Decembrio, persistente a tutto il Cinquecento, come 
documenta Marcantonio Michiel, presenta così : " Mi
chaelem Papiensem nostri temporis pictorem eximium 
puerulum novi quem ad artem illam adeo natura for
maverat, ut prius quam loqui inciperet, aviculas et 
minutas animalium formas ita subtiliter et proprie desi
gnabat, ut illius artis periti artifices mirarentur, qualis 
nunc magister excreverit opus docet, nullum reor sibi 
esse consimilem". I O) Quello stesso di cui il Michiel 
vide a Venezia presso Gabriele Vendramin " el li
bretto in quarto in cavretto con li animali coloriti fu 

. de mano de Michelino milanese " . II) 

Il complesso della decorazione parietale si presentava 
suddiviso in riquadri (m. 1.21 X m. 1.15) dominati 
talora da figure di animali, come quello che rappre
senta" Gragulus superbus et pavo", o quello .dove 
si intravede soltanto un leone, oppure l'altro dove pos
siamo cogliere il motivo del cervo in fuga addentato 
alle corna da due cani, probabilmente a raffigurazione 
della favola" Cervus ad fonte m "i ma non mancano 
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FIG. IO - MILANO, CASA BORROMEO - PORTICO DEL CORTILE D'ONORE - MICHELINO DA BESOZZO: TRIUMPHUS CUPIDINIS 
(AFFRESCO FRAMMENTARIO STRAPPATO E RESTAURATO) (Fot. Perotti) 

anche riquadri dove il dramma è rappresentato da 
figure umane : ne distinguiamo uno che, a differenza 
degli altri, è coronato da una incorniciatura a duplice 
arcata e che ci presenta un gruppo di tre figure femmi
nili e di tre figure maschili attornianti un vecchio al 
centro che sembra impersonare il tono da Fedro cer
cato per le sue favole esopiane, come documenta il 
verso" Equidem amni cura morem servabo senis" del 
Prologo al secondo libro. 

In un bianco cartiglio compreso entro le rosse strisce 
di inquadratura e sottostante alle raffigurazioni, su 
tre linee erano tracciate le didascalie di commento, oggi 
troppo abrase per poterne tentare qui una restituzione. 

Della "sala con le storie di Esopo" , dopo il crollo 
intervenuto durante i lavori di sgombero e di sventra
mento a seguito dei bombardamenti, si può oggi rico
struire, anche se a frammenti, una sezione maggiore di 
parete e l'angolo di attacco della successiva, dove si ha 
la sovrapposizione di tre zone di riquadri raffiguranti dal 
basso il motivo del rosso cervo azzannato dai bianchi 
cani, una cavalcatura frammentaria e un leone. L'attacco 
con la parete maggiore avviene in collegamento coi ri
quadri del "Graculus superbus et pavo" e di quello 
soprastante col Vecchio circondato da sei figure: si 
hanno qui due zone soltanto sovrapposte perchè nulla 
è rimasto della zona inferiore su questa parete. 

Riquadro staccato dal complesso ma forse parte 
della medesima "sala", è quello frammentario raffi
gurante una veduta paesistica dominata da un corso 
d'acqua e da una altura coronata da un edificio turrito, 
tratteggiato a rapidi e sommari segni. 

Altro motivo architettonico ben altrimenti "co
struito '" sia architettonicamente sia pittoricamente, 
risalta invece nel riquadro dominato da una figura di 
donna che tiene per mano un bimbo, a proposito 
del quale vie n fatto di ricordare l'osservazione, del 

Lomazzo, circa il rapporto prospettico tra le figure e 
gli edifici: i "pittori del tempo vecchio, quali furono 
Cimabue e Giotto ... , e dopo loro sino al tempo di Mi
chelino, fanno tuttavia certi edifici cosÌ piccioli, che la 
figura non vi potrebbe ad alcun modo entrare,,; 12) 

qui, invece, risalta, nel rapporto tra il merlato edificio, 
dalla accesa rossa muratura campeggiante sul fondo 
azzurro del cielo, e la figura di donna avvolta in drappi 
rossi e viola che tiene il braccio di un bimbo vestito 
di verde, una misura, una "dimensione" che denota la 

FIG. I I - MILANO, CASA BORROMEO - MICHELINO DA BESOZZO 
PARTICOLARE DEL TRIUMPHUS CUPIDINIS (Fot . Perotti) 
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FIG. 12 - MILANO, CASA BORROMEO - MICHELINO DA BESOZZO; AFFRESCO 
DELLA CAMERA DEL MARE (DOPO LO STRAPPO E IL RESTAURO) (Fot. Perotti) 

restauro attestante la loro destina
zione - come indicò il Nava or è un 
secolo - a illustrare i " Trionfi" del 
Petrarca e in particolare il Triumphus 
cupidinis (figg. 9-II). l4} È su tali af
freschi che Gaetano Cattaneo - co
me già si è notato all'inizio di questo 
scritto - vide nel 1825 la firma di 
Michelino. La "camera del mare" 
è dunque indiscutibilmente quella 
dove una intera parete era veramente 
dominata dal mare in burrasca, dalle 
giallastre onde limacciose incomben
ti su di una imbarcazione in peri
colo di affondare se l 'intervento del 
potere divino, personificato da tre 
figure aureolate che compaiono in 
cielo intorno all'albero maestro, non 
intercederà perchè sia salva (fig. 12). 
Valido a tutt'oggi il commento del 
Biscaro l5} che interpreta tale affresco 
quale "ex voto" per la ottenuta 
salvezza da un naufragio cui incorse 
il giovane Filippo Borromeo, scam
pato per l'invocazione all'aiuto dei 
Santi tutelari, Giovanni, Francesco 
e Giustina, interpreta il Biscaro, ma 
forse potrebbero anche essere Nico
la, in abiti episcopali, protettore dei 
naviganti, Antonio da Padova e Giu

visione di un artista del rinascimento che ha visto forse 
l'opera di Masolino fatto esperto dallo scolaro Masaccio. 

Comunque sia giunto oggi a noi il complesso della 
" sala con le storie di Esopo" , pressochè integro dopo 
lo sventramento dei bombardamenti, è indiscutibil
mente una pagina di storia che sarebbe rimasta scritta 
soltanto nei libri mastri Borromeo, quei libri bruciati 
proprio durante quei medesimi bombardamenti che 
portarono invece in luce gli affreschi, e che il Biscaro 
aveva commentato nel 1914 con queste parole: " De
gli affreschi delle favole esopiane non ci è nota l'esi
stenza di traccia qualsiasi. O le pareti della sala fu
rono trasformate radicalmente, e in questa ipotesi 
tutto è finito; ovvero nella diversa destinazione ch'eb
bero nel corso dei secoli alcune fra le sale delle case 
dei Borromeo, quella delle storie di Esopo ha avuto le 
pareti coperte di uno o più strati di calce, e in questo 
caso non è perduta la speranza che sia un giorno rido
nato alla luce quanto ora si cela allo sguardo II ' l3} 

La " camera del mare" , dal Biscaro identificata con 
qualche dubbio, per una incerta precisazione degli affre
schi pallidamente occhieggianti nel sottoportico del cor
tile d'onore e raffiguranti scene di "mare", è invece con 
assoluta certezza documentabile oggi per il completamen
to che i sopracitati affreschi hanno ricevuto con l'attuale 

stina, due Santi venerati a Padova donde la Famiglia 
dei Vitaliani-Borromeo era nativa. 

Michelino da Besozzo, cui vanno attribuiti questi tre 
gruppi di affreschi, quelli della" Sala delle storie di Eso
po", quelli a commento dei "Trionfi" del Petrarca, e 
l'affresco della" Camera del mare" , oggi può finalmen
te ricevere una documentazione adeguata - anche se 
scaduta di perfezione - alla fama di lui, a noi pervenuta 
attraverso gli antichi e sino ad ora circoscritta, nell 'àm
bito pittorico, alla sola tavola della Accademia di Siena. 

E giova qui, a convalida di quanto sopra, ricordare 
le oscillazioni attribuitive: la voce più antica è quella 
del D 'Adda che, nel 1882, fa il nome di Michelino 
ma per gli affreschi dei " Giochi,,; l6} Crowe-Caval
caselle, nel 1887, riportano la notizia del D'Adda re
lativa alla firma e all' iscrizione attestante l'attività di 
Michelino per gli affreschi "nel secondo cortile" e 
quindi per i " Trionfi", cui vengono collegati i "Gio
chi,,; l7} il Toesca nel 1905 li trasferisce, invece, agli 
Zavattari e distingue il pittore dei" Trionfi" da quello 
dei "Giochi", sempre "affine ai pittori della cap
pella di Monza", come conferma nel 1912. l 8} Nel 
19II Adolfo Venturi aveva dato analogo giudizio; ,g} 

mentre nel 1914 il Biscaro vorrebbe attribuire a Mi
chelino gli affreschi dei " Giochi 11' 20} Nel 1933 e poi 
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FIG. 13 - MILANO, CASA BORROMEO - CRISTOFORO MORETTI: LA RACCOLTA DELLE MELEGRANE (DOPO LO STRAPPO 
E IL RESTAURO) (Fot. Perotti) 

nel 1938 F. Wittgens trasferisce alla scuola cremonese 
intorno ai Bembo gli affreschi dei" Giochi", distin
guendovi due mani. 21 ) Nel 1952 Baroni-Samek portano 
di nuovo verso gli Zavattari gli affreschi dei" Trionfi " 
e distinguono come" assai più fine e preziosa ... l'arte 
dell'autore degli affreschi dei Giochi ... ". 22) 

Ma eccoci ora di fronte al terzo gruppo di affreschi 
recuperati d:alle macerie di Palazzo Borromeo: si tratta 
di una sala che si apriva nel portico di fondo al cortile 
d'onore, con orientamento opposto al lato con gli af
freschi dei "Trionfi" (figg. 13 -14). Si è potuto pro
cedere alla identificazione e al conseguente strappo di 
una intera parete affrescata (m. 2,78 X m. 5,83) e di 
una zona minore a lato della porta di ingresso (m. 2,72 X 
X m. 1,55); sul fondo, da cui è caduto per l'azione del
l'incendio provocato dai bombardamenti l'azzurro ol
tremare del cielo - come per la zona di lago - cielo 
che ora è di un rosso acceso - si stende un'ampia ve
duta paesistica che evidentemente ha la sua prima 
origine nella veduta naturalistica della zona del Lago 
Maggiore dove sorgono la Rocca di Angera dei Borro
meo e di fronte, dall'altra parte del lago, Arona, feudo 
della cui denominazione era stato insignito nel 1445 
Vitaliano Borromeo col titolo di conte di Arona. L'ora 
è sul far del tramonto che accende e adombra le due 
opposte rive del lago con le circostanti alture; la scena 
è campestre: da due alberi fronzuti di melagrano, due 
giovani raccolgono i frutti che gettano a terra dove li 
raccoglieranno le damigelle intente all'opera e accom
pagnate da un cane - uno solo è visibile - con la 
grossa testa dal collo cinto da un alto collare rosso. Vien 
fatto di pensare a quel " retrato de un cane giamato 
Bareta ,,23) che degnamente completa quell' " orizzonte 

privato" di cui ci parla il Longhi a proposito di quel 
" gusto più antico, eppur duro a morire, la singolare 
estetica che ancora verso il '60 e oltre, per dirla con 
Dante, i "melanesi accampa ... ". "Verso il '60 e 
oltre,,: e questo esemplare è da localizzare proprio in 
quel giro di anni, quando non ci soccorrono i libri 
mastri Borromeo, chè già al tempo del Biscaro v'era 

FIG. 14 - MILANO, CASA BORROMEO - CRISTOFORO MORETTI 
PARTIC. DELLA RACCOLTA DELLE MELE GRANE (Fot. Perotti) 
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sono le medesime due distinte figure 
di Michelino da Besozzo e di Cri
stoforo Moretti che vengono chiara
mente a delinearsi attraverso le for
me e i colori degli affreschi Borromeo 
ora esaminati . E se le due tavo
lozze sono composte di analoghe 
gamme di colori, il bianco, il giallo, 
l'azzurro, il rosa, in diversi rapporti 
e in svariate gradazioni, che è la 
gamma preferita dall'arte interna
zionale, pure, mentre Michelino non 
raggiunge mai un vasto orizzonte o 
un forte rilievo plastico, Cristoforo 
Moretti si avvicina all' uno e all 'altro 
effetto per una visione "grande" 
che conferisce rilievo alle forme ivi 
ambientate pur denunciandone una 
esilità che le dichiara affini ai tipi 
dell'arte internazionale; come, isola
tamente, alcune figure o particolari 
degli affreschi di Michelino rivelano 
una innegabile misura classica : si 
notino tal uni motivi architettonici e 
naturalistici o tal uni atteggiamenti. 

FIG. 15 - MILANO, CASA BORROMEO - ANGELO DI UNA FRAMMENTARIA 
CROCEFISSIONE (DISTACCO) (Fot. Perotti) 

Concludiamo, dunque, che le 
" dimensioni " delle visioni di Mi
chelino e di Cristoforo Moretti 

una lacuna dal 1457 al 1464. 24) Ecco una ragione di più 
per cui crediamo probabile con Paolo D'Ancona 25) 

l'attribuzione dei" Giochi", cui aggiungiamo ora questi 
affreschi, a quel Cristoforo Moretti il cui nome com
pare nei libri Borromeo già nell'anno 1451 con la pre
cisazione "Christoforo Moretti da Cremona depintore 
sula piaza de laringho " e per conti "per mazoli, cor
rege e altri lavori fece (a) alcune barde da cavallo". 26) 

Giunti a questo punto, gioverà tornare alle conside
razioni esposte a proposito delle due opere documen
tate dei due artisti che gli affreschi Borromeo vengono 
oggi ad esemplificare con particolare evidenza. Il di
stinguere Michelino da Cristoforo Moretti vuoi dire 
porre i due artisti nel clima quattrocentesco lombardo, 
ma localizzando l'uno nella prima metà del secolo, 
l'altro nella seconda metà; e non soltanto per ragioni 
di cronologia esteriore di attività, bensì soprattutto 
per ragioni - e già lo abbiamo sottolineato - di tempi 
stilistici. Infatti, se indubbiamente l'amore per la evi
denza della realtà nei suoi particolari è di gusto gotico e 
quattrocentesco, come si è potuto rilevare in Michelino, 
l'amore per la evidenza della realtà in una visione spa
ziale risolta nella luce che individua le forme e le deli
nea, si rileva invece in Cristoforo Moretti, e intendiamo 
qui il Michelino e il Cristoforo Moretti degli affreschi 
Borromeo non più soltanto della tavola della Pinaco
teca di Siena e del trittico del Poldi Pezzoli, in quanto 

presentano, attraverso gli affreschi Borromeo, un rap
porto analogo a quello che vale a contraddistinguerli 
in base alle due opere di cavalletto contrassegnate da 
iscrizioni col loro nome. 

Ed eccoci infine di fronte ad alcuni altri sparsi fram
menti di affreschi recuperati dai ruderi di Casa Borro
meo : si tratta di un frammento di una I Madonna' che 
può essere riferita al nominativo di un artista citato 
dai documenti dei libri mastri Borromeo e di alcune 
" disiecta membra " improntate peraltro da una indi
scutibile potenza espressiva (figg. 15-16) . 

Nel mastro 1467, c. 217, luglio 28, il Biscaro lesse e 
riportò: "Leonardo de pinzoni depintore de dare 
contati 1.16, sopra la sua rason de lavori fati per la 
caxa II ; e nel mastro 1473, c. 522, marzo 22: " demo a 
mO. Leonardo di ponzoni depintor per resto de 1.66 
monta la testera dela cuna de putti como apar la di
pintura e la nostra donna che gie suxo contemplando 
el suo fiolo iesu christo 1.54. e demo al soprascripto 
per lo. contado facto suxo el camino ala camara dele 
donne. e per figurare la dipintura ala dieta camara e 
fare certi morsi in la camara del conte Giovani 1.9 II ' 27) 

Oggi, soltanto la parte superiore dell'affresco di Leo
nardo de pinzoni, da lui eseguito entro il 1473, sta a 
testimoniare della attività di questo artista per casa 
Borromeo ma il suo nome ritorna nelle carte sforzesche, 
come notò il Malaguzzi Valeri ; 28) e quanto rimane 
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della testa della Vergine come dei paesaggi visibili al 
di là delle bifore laterali, paesaggi coperti di neve e 
delicatamente modulati su diversi toni di bianco, te
stimonia di un artista di rara effIcacia espressiva e abi
lità stilistica. Se tra i nomi di artisti 10mb ardi da avvi
cinare a Leonardo de pinzoni si dovrà scegliere natu
ralmente il Bergognone quale punto di riferimento 
locale sulla fine del secolo XV, non si 
può tacere la segnalazione di affinità 
coi senesi evidentemente suggerite dalle 
vedute paesistiche. 

Pittori Lombardi del Quattrocento, Milano 1902, pp. 90, 91 ; G . 
BI5CARO, Note di Storia dell'Arte e della Cultura a Milano dai 
libri mastri Borromeo I427-I478, in Arch. St. Lombardo, 1914, 
pp. 81 5S.; A. VENTURI, Storia dell'Arte Italiana, VoI. VII, I, 

pp. 275-277; F. WITTGEN5, Un ciclo di affreschi di caccia lom
bardi del Quattrocento, in Dedalo, febbraio 1933, pp. 65-83; 
lo. , La scoperta di un ciclo di affreschi del Quattrocento in Lom
bardia, in Boll. d'Arte, gennaio 1938, pp. 317-32 I ; A. ANNONI, 
Di alcuni dipinti della Bicocca degli Arcimboldi, in Nozze Castel-

lini-Portaluppi, Milano 1934; P. D 'ANCONA, 
Umanesimo e Rinascimento, Torino, l a ed. 
1938, p. 309, 4 a ed. 1953, p. 3 IO. 

3) W. Su IDA, Neue Studien zur Geschichte 
der Lombardischen Malerei des XV. Jahrhun
derts in Rep. f . Kunstwiss. 1902, Fase. 50; 
P . TOESCA, Michelino da Besozzo, cito pp. 325-
329; R. LONGHI, Me Pinxit, in Pinacotheca, 
settembre~ttobre 1928, pp. 75-79. 

4) Annali della Fabbrica del Duomo di Mi
lano, Milano 1877-1885, indice Generale e 
VoI. I, p. 261; C. BARONI e S. SAMEK Luoo
VICI, La Pittura Lombarda del Quattrocento, 
Messina-Firenze 1952, p. 54· 

5) P. TOESCA, La Pittura, cit., p. 510, nota; 
F. MALAGUZZI VALERI, op. cit., p. 85. 

6) G . MARIACHER, Premesse storiche alla 
venuta dei lombardi a Venezia nel '400, in 
Atti del R. 1st. Veneto di scienze lettere ed arti, 
1938, t. 97, disp. 2, pp. 577-586; lo., Matteo 
Raverti nell' arte veneta del primo Quattrocento, 
in Riv. d'Arte, 1939, pp. 23-40. 

7) G . BI5CARO, op . cit., p. 84 . 
8) M . L. GENGARO, Affreschi in Palazzo 

Borromeo, in Illustrazione Italiana, 17 gen
naiò 1947, p. 46. 

9) G . MARANGONI, La pittura gotica inter
nazionale nell' Italia superiore e gli affreschi 
scoperti nel Palazzo Salvadego di Brescia, 
Brescia, 1949. 

Tacciono i documenti per i fram
menti di una ' Crocefissione' oggi rias
sunta nella mezza figura di S. Giovanni, 
in un Angelo probabilmente reggi-calice 
e nel torso e nelle gambe dei Crocefissi: 
di Cristo è probabilmente il torso, forse 
del buon ladrone il frammento di gam
be. Si tratta di un artista anch'esso da 
collegare a correnti non lombarde, che 
ha saputo infondere alle forme della sua 
visione una dimensione che le rende di 
una rara evidenza plastica, al punto 
che vien fatto di cercare esemplari scul
torei da avvicinare al motivo dell' An
gelo. Può darsi che le lacune dei mastri 
Borromeo celassero qualche notizia re
lativa a questa ' Crocefissione' che, pur 
conservando segni di gotica tradizione, 
in ispecie nel frammento delle gambe 
di uno dei Crocefissi e anche nel S. Gio
vanni, invece nel!' Angelo e diversamen
te nel torso del Cristo, si impone per 
accenti di intonazione classica. E vien 

HG. 16 - MILANO 
IO) Manoscritto Biblioteca Ambrosiana, B. 

123 sup. fol. 97 V. 98 r.; G. B. CAVALCA5ELLE 
e J. A. CROWE, St. d. Pitt., VoI. IV, Firenze, 
1887, p. 229· 

CASA BORROMEO - S. GIOVANNI 
DI UNA FRAMMENTARIA CROCE
FISSIONE (DISTACCO) (Fot. Perotti) 

lI) C. BARONI e S . SAMEK LUDOVICI, op. 

fatto di nuovo di pensare a Masaccio visto da Maso
lino, e al Masaccio della ' Crocefissione ' del Polittico 
di Pisa ora a Napoli. 

Una compOSIZIone allegorica, probabilmente da 
affiancare a quelle eseguite tra l'altro, secondo il Bi
scaro, da Giovanni da Vaprio, 29) e numerosi altri fram
menti di decorazioni geometriche provenienti dal sot
top orti co del cortile d'onore di Casa Borromeo, com
pletano il complesso degli affreschi ivi recuperati dopo 
le distruzioni della guerra e del dopo-guerra, rivelatosi 
indubbiamente di notevole interesse storico e artistico 
e che oggi, con la distruzione dell' Archivio Borromeo, 
assurge a documento unico di un aspetto della vita e 
dell'arte quattrocentesca lombarda. 

I) P. TOESCA, Michelino da Besozzo e Giovannino de' Grassi, 
in L'Arte, 1905, pp. 322-325; lo., La Pittura e la Miniatura in 
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siècle-Les Besozzo in L'Art 1882, p. 84.; F . MALAGUZZI VALERI, 
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p. 221. 
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13) G. BISCARO, op. cito p. 83. 
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