
FIG. 3 - FIRENZE, ACCADEMIA - LOR . MONACO: ANNUNCIAZIONE 

CON QUATTRO SANTI (PARTICOLARE) 

7) Il Pudelko suggerì, senza troppo convincere, che il tondo facesse 
parte della pala d'altare rappresentante 114 Incoronazione della Vergine', 
della quale le tavole principali sono nella G alleria Nazionale di Londra 
(G. P UDELKO, Th e Sty/istic Development of L orenzo Monaco, in Burl. M ag., 
LXX III, 1938, p . 248, nota 33). E mantenne la vecchia identificazione 
della figu ra con quella di S . Cipriano. 

8) Solamente il Golzio asserì che le figure degli angeli furono ese
guite da Lorenzo Monaco (V. GOL:zro, Lorenzo Mona co, Roma, 1931 , 
p. 43)· 

9) Nel catalogo della collezione de Montor, il diametro del tondo è di 
m. 0,176, mentre la misura delle cornici è di m. 0,185. 

I O) Sicuramente Questa I Annunciazione' è la s tessa che Follini e Rastrelli 
videro nella chiesa di S. Pracolo a Firenze e che, secondo loro, fu ese
guita nel 1409 (Firenze antica e moderna illustrata, V, Firenze, 1794, p. 142). 
D evo questa referenza al dotto U go Procacci. Vedi anche A. M . CI ARANFI, 

op. cit., p . 317. 

N . d. R . - L'esame del tergo d el Polittico conferma che le cuspidi laterali 
sono di restauro e che i due tondi con gli angeli sono stati immess i. I due 
tondi recano cartellini di scrittura settecentesca coi nn. 7 e IO e con la 
indicazione che provengono dalla Il Galleria,,; mentre il carte ll ino del polit
tico, di uguale seri ttura, avverte che esso proviene dalb Chiesa di Badia 
(Nota della Red.zione su comun icazione or. le della dotto Luisa M arcucci). 

IL RESTAURO ARCHITETTONICO 
DELLA CAPPELLA PORTINARI IN 

S. ·EUSTORGIO 

L A BASILICA di S. Eustorgio è tra i plU notevoli 
edifici religiosi di Milano e risplende ancora della 

Vlvlssima luce dell'arte, nonostante notevoli rimaneggia
menti (specie in epoca barocca, molti dei quali non privi 
tuttavia di valore artistico) e ripristini nella discutibile 
unità originaria nel periodo dell'ultimo ottocento. 

Non mi soffermerò a parlare della storia architettonica 
della basilica che si vuole fondata nel IV secolo e ampliata 
e rimaneggiata nei secoli successivi. 

La basilica è tra le più complesse costruzioni in quanto 
ogni periodo la modificò o vi aggiunse nuovi elementi spe
cialmente dall' inizio del secolo XIII, epoca in cui il fa
vore del popolo e delle famiglie nobili milanesi venne reso 
più vivo dalla tumulazione nella basilica stessa della salma 
del martire domenicano S. Pietro da Verona. 

Il restauro maggiore (quello che dà il carattere alla 
chiesa che vediamo oggi) avvenne nella seconda metà 
dell'ottocento (fig. ~ ) , epoca particolarmente deleteria per 
il restauro, il cui criterio informatore era quello di ripor
tare gli edifici ad una presunta unità stilistica e che tanti 

FIG. I - L ' ESTERNO DELLA CAPPELLA PORTINARI 

AL PRINCIPIO DELL'OTTOCENTO (A cq uarello di L . Bisi, 1831) 
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del Banco dei Medici in Milano, fece erigere 
tra il 1462 e il 1468 in onore del domenicano 
San Pietro Martire. 

La grandiosità di questa cappella, che si 
valse inoltre di due cappelle di forme 
solariane ancora visibili pur sotto svariati 
rimaneggiamenti (cappelle che furono inse
rite nella composizione architettonica, con 
adattamenti talvolta non brillanti come ve
dremo poi), è tale da poterla far consi
derare addirittura come una "chiesa nella 
chiesa ,,' 

Sull'attribuzione dell'architettura della cap
pella non vi è concordanza di parere da parte 
dei critici e degli storici. 

Il Vasari I) l'attribuisce al fiorentino Mi
chelozzo Michelozzi, seguace del Brunelle
schi. Il cronista domenicano Gaspare Bugatti 
(1524),2) che attribuisce gli affreschi a "Vin
cenzo Vecchio" , non fa menzione di Miche
lozzo. Luca Beltrami 3) si limita a riconoscere 
per la verità storica nella nostra cappella 
"alcune forme architettoniche del Rinasci
mento toscano" senza per questo vedervi 
sicuramente l'opera di Michelozzo. 

" Anzi - continua il Beltrami - il vedere 
in mezzo alle forme del puro rinascimento 
toscano sussistere la forma medioevale delle 
bifore di sesto acuto, per quanto aggraziate 
dalla disposizione di colonnine a candelabro, 
ci induce a credere che il concetto fonda
mentale della Cappella dei Portinari, anzichè 
essere la creazione di getto di un artista, non 
sia che la risultante di una combinazione tra 
le forme importate da un artista toscano e 
le forme tradizionali locali". 

Il Venturi 4) invece, contrastando al Bel
trami, vede l'impronta di Michelozzo, ma 
ritiene" che il suo disegno sia stato tradotto 
dali' Amadeo ". 

FIG. 2 - L'INTERNO DELLA CAPPELLA PORTINARI NELLA SUA VESTE OTTOCENTESCA 

Costantino Baroni, 5) sulla scorta di docu
menti e dopo raffronti stilistici, non vede 
l'opera di Michelozzo nella Cappella Portinari 
(e nemmeno nel portale del banco Mediceo 

PRIMA DEGLI ULTIMI RESTAURI 

danni arrecò specialmente ai monumenti di Milano, fal
sandone a tal punto il carattere da rendere quasi impos
sibile in certi casi uno studio severamente scientifico. 

Così, nel S. Eustorgio, la facciata, che pure alterata in 
periodo barocco doveva avere un certo suo carattere, venne 
arbitrariamente rifatta dall'architetto BrocCa in modo tale 
che non possiamo oggi farci un'idea chiara di come do
vesse essere quella antica e ci troviamo dinanzi ad un 
esempio di restauro totalmente negativo. 

Sul lato di mezzodì sorsero le Cappelle dei Brivio (1484), 
dei Torelli (inizio secolo XIV), dei Crotto, dei Visconti 
(1297), dei Torriani, degli Arluno, ecc., modificate in 
epoca barocca e alcune rifatte totalmente nella seconda 
metà dell'800. 

Ma la più importante delle cappelle gentilizie è quella 
che il banchiere fiorentino Pigello Portinari, amministratore 

di Milano), mentre vi ravvisa piuttosto l'opera del Filarete. 
C'è chi ha voluto vedere nella Cappella Portinari in 

S. Eustorgio di Milano delle analogie con la Cappella del 
Noviziato di S. Croce di Firenze, opera di Michelozzo. 
Francamente confesso di non essere riuscito a capire dove 
potessero essere gli elementi di affinità tra la nostra cap
pella e quella del Noviziato, sia nell'alzato, sia, tanto meno, 
nella struttura planimetrica. 

Che si possano trovare delle analogie tra ia Cappella 
Portinari e la Cappella Pazzi di S. Croce a Firenze mi 
sembra cosa accettabile, per quanto le analogie siano piut
tosto formali che sostanziali. Infatti, mentre la Portinari 
è a pianta quadrata, la Cappella Pazzi è a pianta rettango
lare con l'asse maggiore nel senso della larghezza e ai lati 
della cupoletta le due parti coperte da volta a botte. Un 
elemento di analogia potrebbe risultare dal confrontare 
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l'andamento planimetriço generale della Cappella Pazzi 
con quello della Cappella Portinari, presentando la prima il 
portico antistante largo come tutto il corpo della cappella 
stessa ed essendo la nostra preceduta da un ambiente simi
le, costituito dall' anticappella fiancheggiata dalla Cappella 
Arluno (o di S. Giuseppe) e da quella di S. Luigi (fig. 3). 
Però questa analogia appare piuttosto apparente che reale, 
in quanto le due cappelle solariane ai lati dell'anticappella 
di S. Pietro Martire erano preesistenti alla cappella stessa 
e vennero incorporate nell'assieme della cappella rinasci
mentale con adattamenti anche poco felici, come per i due 
"rchi acuti con cui l'anticappella si apre sulle due cappelle 
solariane, archi che si accostano nel senso dell'altezza alla 
cornice quattrocentesca di cotto, in modo tale che in som
mità troppo poco spazio rimane allo spessore dell'arco 
stesso, cosa che appare stridente all'occhio dell'osservatore. 

Il vedere nella Cappella Portinari 
l'opera diretta di Michelozzo mi sem
bra poco probabile pure sulla scorta 
di documenti (il Baroni anzi la esclude 
qel tutto in base appunto a documenti 
che ponevano Michelozzo a ' lavorare 
nella Repubblica di Ragusa proprio ne
gli anni in cui veniva eretta la cappella 
Portinari).6) Senza entrare qui nel com
plesso problema di Michelozzo a Mila
no, penso che forse è più accettabile 
l'opinione del Beltrami, che vi vede una 
çombinazione tra le forme di un artista 
toscano e quelle tradizionali lombarde. 

Lo schema volumetrico della cap
pella (fig. I) è costituito da un paralle
lepipedo sul quale si imposta il tiburio 
sedecagonale (con quattro pinnacoli 
agli angoli in corrispondenza dei pen-
nacchi interni) e coperto da tetto a 
falda conica. 

Nell'interno lo schema è quello di 
un corpo a pianta quadrata su cui si 
imposta, mediante quattro pennacchi 
sferici decorati da tondi affrescati dal 
.Foppa, il tamburo circolare col fregio 
di terracotta dipinto, rappresentante 
'ima· danza di angeli. 

AI disopra del tamburo si imposta 
la volta ad ombrello, con sedici robu
ste costolature che mostrano una so
lida struttura di sapore ancor gotico 
e che in alto terminano nell'anello di 
imposta dellanternino, posto a fare da 
chiave di volta. 

\ 

pietra dipinta, nel fregio del tamburo, nelle lesene e negli 
archivolti; la pittura a fresco di Vincenzo Foppa, che lo 
pone in posizione eminente tra i grandi pittori italiani. 
L'arca di S. Pietro Martire in questo tempo era ancora 
nella navata sinistra della chiesa e non abbiamo elementi 
per immaginare nè la forma nè la posizione dell'altare 
che doveva sorgere nella nostra cappella e che conteneva 
la testa del Santo, staccata dal corpo già in epoca remota. 

Il secondo periodo corrisponde al grande rimaneggia
mento barocco dell' interno, rimaneggiamento di cui si ha 
qualche notizia nelle cronache del restauro ottocentesco, 
ma di cui non vi è alcuna documentazione, anche a causa 
dell'incendio che distrusse l'archivio parrocchiale durante 
i bombardamenti del 1943. 

l.! rimaneggiamento barocco doveva avere mutato so
stanzialmente l'aspetto dell'interno della cappella, se si 

\ 

/ 
/ 

/ 

'( 
.\ 
\ 

D 

/ / . 

/\ 

La storia architettonica della Cap
pella si può dividere in quattro periodi. 
Quello originario, in cui tutte le arti 
dellà Milano della seconda metà del 
, 400 si misero in gara per darle un 
aspetto ricco e magnifico: la nuova ar
chitettura di Toscana in collaborazione 
con la tradizione gotico lombarda; la 
scultura a bassorilievo di cotto o di FIG. 3 - PIANTA DEL COMPLESSO DELLA CAPPELLA PORTINARI 
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o quanto meno con descrizioni particolareg
giate gli elementi più importanti della deco
razione barocca . 
. Comunque il restauro ottocentesco della 

cappella (fig. 2), che costituisce una parte del 
grande restauro di tutta la basilica, se ebbe 
il merito di avere rimesso in luce (e per al
cuni aspetti in modo dis : utibile) uno dei più 
importanti complessi pittorici di Lombardia, 
pecca talmente nella Sua realizzazione da far
lo ritenere, dal punto di vista dell' onesto e 
documentato restauro, un apporto più nega
tivo che positivo alla storia dell'architettura 
di questo periodo. 

FIG . 4 - L'INTERNO DELLA CAPPELLA PORTINARI DOPO l RESTAURI 

Infatti, per quanto si riferisce all'interno 
della cappella, le aggiunte arbitrarie furono 
così copiose e ingannatrici da far cadere in 
inganno seri studiosi come il Baroni (da cui 
riprese direttamente il Morisani),7) che nella 
sua comunicazione al IV Convegno di Sto
ria dell' Architettura a Milano, riguardante il 
" problema di Michelozzo a Milano", pub
blicava una fotografia della zona circostante 
alla porta di accesso alla sacrestiola della 
cappella, fotografia in cui di quattrocentesco 
genuino non c'è assolutamente nulla. Non 
la lesena con la candelabra con i putti, che è 
il calco adattato di quella originale di pietra 
corrispondente all'arcone di accesso alla cap
pella, non la mostra della porticina che è 
tutta nuova (come tra l'altro dimostra l'esa
me del materiale, uno stucco cementizio di 
tono rossiccio) e dev'essere stata totalmente 
" inventata", non gli ineffabili graffiti che è 
vanto del presente restauro d'aver eliminato, 
per quanto qualche critica, forse non del 
tutto priva di fondamento, abbia detto che 
si è resa troppo nuda la cappella. Tuttavia, 
proprio per evitare questo, si sono lasciate 
alcune parti non originarie. Così non origi
nali sono i cherubini, che si vedono nel fregio 
della" scarsella" della cappella, che sono il 
calco di stucco cementizio di quelli autentici 

pensa che - per esempio - degli affreschi del Foppa 
non erano rimasti scoperti che i quattro tondi dei pen
nacchi della cupola. Le aggiunte barocche non dovevano 
essere pri~e di pregio e di carattere d'arte se si fa il nome 
del Procaccini e di altri come fresca tori della cappella e 
non si può che deplorare l'eccessivo zelo, anzi, direi, la 
furia sconsiderata con cui i restauratori di fine Ottocento 
distrussero le decorazioni barocche per riscoprire quelle 
quattrocentesche, senza conservarne almeno un'adeguata 
documentazione. 

Infatti nel 1868, essendo caduti accidentalmente alcuni 
tratti dell'intonaco barocco ed essendo tornate in luce 
alcune parti degli affreschi del Foppa, fu tale l'entusiasmo 
dei milanesi che gli stessi membri della 'C:;ommissione Ac
cademica si misero a scrostare di propria mano gli stucchi 
e gli intonachi barocchi, senza curarsi di cercare di sal
vare o comunque di documentare con disegni, fotografie 

di cotto della cappella maggiore, e arbitrari o comunque 
non discernibili gli elementi architettonici (cornici e le
sene) ispirati all'ossatura generale dell'interno del monu
mento, ma non si sa con quali elementi probatori. 

La cappellina di fondo della Portinari fu in questi re
stauri ottocenteschi totalmente cambiata. Tolte tutte le 
decorazioni pittoriche e gli stucchi barocchi, le fu data una 
" ossatura" architettonica ispirata a quella della cappella 
maggiore, abbastanza dignitosamente, se si vuole, ma non 
sappiamo se sia ricalcato un preesistente schema quattro
centesco o se si sia applicato una volta ancora il pericoloso 
criterio del " completamento in istile". 

Nel restauro ottocentesco, con procedimento che da noi 
può essere considerato piuttosto puerile, si ridipinsero in 
bianco e nero, a bandoni, tutte le sagomature architetto
niche della cappella, facendo diventare elemento architetto
nico reale quello dipinto, in bianco e nero, che il Foppa 
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aveva posto nella sua decorazione, particolarmente in un 
tondo dei pennacchi e nei tondi dell'imposta della cupola. 

La cappella usciva, dunque, piuttosto malconcia dai 
restauri del 1860-70, anche se questi avevano avuto il me
rito di rimettere in luce gli stupendi affreschi ciel Foppa. 

Lo scopo degli ultimi restauri del '50-SI fu duplice: 
quello di restaurare e più che altro ripulire le pareti affre
scate e quello di. togliere il più possibile le aggiunte otto
centesche " in stile" che stavano alle parti originali come 
la copia del disegnatore alla tela del grande maestro. 

I grandi affreschi del Foppa che si trovano nella parte 
superiore della cappella erano quasi nascosti sotto uno 
strato di sudiciume e di polvere che ne impediva la chiara 
lettura, dove non erano stati addirittura ridipinti come 
- per esempio - nelle parti dei pennacchi intorno ai 
tondi con i Dottori della Chiesa, dove i girari decorativi 
erano stati - nei poco felici restauri pittorici del 1930 -
erroneamente ritenuti aggiunta ottocentesca e velati da 
una ancor meno felice ridipintura in tinta neutra. 

L'ossatura architettonica della cappella, formata (salvo le 
lesene del piano inferiore e le relative mostre degli arconi, 
che sono di pietra) da cornici e fregi di cotto, ha riacqui
stato nel recente restauro il suo originale colore grigio di 
finto granito che aveva perduto nei vari impiastricciamenti 
e nella ridipintura ottocentesca a bande nere e bianche. 

Il piano inferiore della cappella, privo di decorazioni 
quattrocentesche e ornato non si sa come nel rifacimento 

. barocco, costituiva la nota più insopportabile del rifaci
'~~ento ottocentesco e venne completamente modificato nel 

nostro restauro (fig. 4). Il restauro ottocentesco non si era 
limitato a ricoprire tutta la zona inferiore di muro con 
una finta tappezzeria graffita di mediocrissimo gusto, ma 
aveva voluto impegnarsi in un completamento architet
tonico assurdo ponendo, in corrispondenza dei capitelli 
pensili, sotto il fregio dei cherubini, delle ineffabili finte 
lesene a bandoni in bianco e nero che rappresentavano 
la più potente stonatura nell'assieme e 
che furono tolte. Venne eliminato pure 
il mediocre coro di forme ottocente
sche, di legno scuro, che occupava la 
base delle due pareti laterali della cap
pella e che era stato già rimosso per
chè danneggiato dalle vicissitudini del 
tempo di guerra. 

Nella parte inferiore della cappellina fu tolta la stessa 
finta tappezzeria che si è vista nella cappella grande. Fi
nalmente il nuovo risplendente aspetto degli affreschi del 
Foppa mise a fuoco un problema di un certo momento, 
cioè l'abolizione dei quattro tondi con gli Evangelisti nei 
pennacchi della cupoletta che, dipinti dal Caironi nel 1870, 
stavano alla decorazione foppesca come la candeletta in 
confronto al sole. Però questi tondi, per quanto di me
diocre fattura, non si vollero distruggere, quindi furono 
staccati e saranno conservati. 

Simile opera di ripulitura fu compiuta nell' anticap
pella Portinari, cioè in quell'ambiente coperto da volta 
a vela che dà accesso alla grande cappella. Qui fummo 
però più fortunati poichè le cornici di cotto (cui fu ri
dato l'originario colore grigio granito) erano ancora quelle 
quattrocentesche, come confermò l'esame del materiale, 
compiuto prima elcel restauro. 

Problema di una certa importanza presentava il rifaci
mento del pavimento di marmo che era giunto fino ad 
oggi nella sua forma settecentesca, ma guasto e deterio
rato e costellato di rappezzamenti cementizi dell'ultimo 
ottocento. 

Deciso di rifarlo completamente, ci si attenne al con
cetto di conservare il disegno settecentesco a piastrelle di 
marmo bianco e nero, nelle quali mettono un tono caldo 
i gradini di Macchiavecchia. Tra l'altro ci rassicurò nella 
scelta del pavimento nei due toni, bianco e nero, il con
statare che identico tipo di pavimentazione era stato di
pinto dal Foppa nella stessa Cappella Portinari, nella scena 
del miracolo dell'Ostia. 

Il rinnovamento del pavimento e la creazione di un 
sottostante vespaio permise di ricostruire idealmente 
l'aspetto delle cappelle gotico-lombarde prima dell' ere
zione della Cappella Portinari. L'assieme, diciamo così, 
pre-portinariano era costituito dalle due cappelle sola
riane che si possono identificare ancora, nonostante i vari 

Ancor più radicale fu il restauro della 
cappellina di fondo della maggiore, in 
cui però si dovette scendere a un com
promesso inevitabile con le teorie del 
moderno restauro (fig. 2). Infatti la de
corazione di questa cappella, salvo qual
che tratto di cornice di cotto, era tutta 
della seconda metà dell'800 e costituiva 
una stonatura col resto, specie nel con
trasto coi ripuliti affreschi quattrocente
schi che splendevano di rinnovata luce 
d'arte. Fu tolta così la decorazione della 
cupoletta a spicchi, a stelle d'argento 
in un cielo blu-di-Prussia, lasciandovi 
solo la serraglia antica di pietra, de
corata con la figura del Padre Eterno. 

FIG. 5 - TRACCE DELLA CAPPELLINA SOLARIANA SOTTO IL PAVIMENTO 
DELLA CAPPELLA PORTINARI 
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FIG. I - ROMA, SENATO - COFFERMANS (BOTTEGA DEI), DA LUCA DI LEYDA: IL BALLO DELLA MADDALENA (Fot. Alinari) • 

rimaneggiamenti, agli estremi dell' anticappella Portinari 
odierna, cui si univa, sull'asse della Portinari, una piccola 
cappelletta rettangolare, con contrafforti agli angoli esterni 
di cui si trovano tracce sotto il pavimento (fig· 5). 

Demolita questa e creata la grande cappella Portinari, 
questa venne a prevalere talmente sulle restanti cap
pelle solariane che l'asse trasversale, che era inizialmente 
l'asse principale della composizione, fu sostituito in que
sta sua funzione dall'asse longitudinale, inserentesi: su 
quello dell'andito adducente dall'abside della chiesa e 
risolventesi dalla penombra misteriosa della cripta nel 
trionfo luminoso della cupola quattrocentesca della nostra 
cappella. 

Per concludere dirò come per la tinteggiatura della no
stra cappella nella zona sotto il fregio dei cherubini fu 
scelto, dopo varie prove e tentativi, un tono neutro grigio 
chiaro intonato con i grigi dipinti dal Foppa nelle archi
tetture che fanno da sfondo alla figura dell' Angelo annun
ciante nell' arco trionfale della cappella. 

Il macchinoso e ingombrante altare di mura tura e di 
legno dorato, in cui l'ottocento aveva posto la teca di ar
gento con il capo di S. Pietro Martire, venne rimosso e 
sostituito da una più semplice mensa di bianco di Can
doglia cui danno un tono prezioso due figurette tre
centesche di angeli adoranti che, con provenienza non 
bene accertata, erano state incorporate nell'altare otto
centesco. 8) G. BALLERIO 

34° 

I ) VASARI, Vita di Michelozzo. 
2) Cronica del Domenicano Gaspare Bugatti, in Arch. st. dell' Arte, V, 

1892, p. 28, . 
3) L. BELTRAMI, L a Cappella di S. Pietro martire presso la Basilica di 

S . Eustorgio in Milano, Roma, T ip. dell'Unione Cooperativa Editrice, 1892, 
p . 20. 

4) A. VENTURI, VIII, A rchitett ura del quattrocento, parte I · , pp. 275- 276 
e 316 S5., M ilano, 1923. 

5) C. BARONI, Il problema di Michelozzo a M ilano, in Atti del IV Con-
vegno N azionale di S toria dell'Architettura, M ilano, ' 939, p . 123 ss. 

6) C. BARONI, op. cito 
7) O. M ORI SA NI, M ichelozzo architetto, Ed. E inaudi, ' 951, fig. 175. 
8) Il disegno dell'altare fu cura di F ulvio N ardis. 

A PROPOSITO DELLO l SPOSALIZIO ' 
DELLA GALLERIA CORSINI 

C APITANDOMI l'occasione, durante un lavoro di revi
sione, di posare gli occhi su un dipinto, di proprietà 

della Galleria Corsini (inv. 514-944, su tavola di cm. 64 
per 95) e attualmente in deposito presso il Senato della 
Repubblica (fig . I) , mi attrasse la singolarità dello stile, 
così lineare e lt piatto ", e l'insolito tema. Tema, stile e 
costumi, tipicamente legati all'ambiente germanico dei 
primi anni del Cinquecento, contrastavano con la gamma 
cromatica, la materia pittorica e il modo di pennelleg
giare, che potevano più propriamente collocarsi alla fine 
del Cinquecento se non addirittura nel Seicento. La per
plessità si accentuava per il fatto che il dipinto veniva 
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