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Serena Romano

La grande sala dipinta di Giovanni Visconti.
Novità e riflessioni sul palazzo arcivescovile di Milano

1. La grande sala di Giovanni. Ipotesi di ricostruzione

È quasi un’embrionale monografia su Giovanni Visconti e sul suo palaz-
zo milanese – anzi, sui suoi palazzi milanesi – quella che si configura tramite i 
diversi interventi al convegno Modernamente antichi e in questi atti. Tutta l’ab-
bondante e complessa materia relativa alla personalità dell’arcivescovo e al suo 
evergetismo si trova dunque nei saggi di Alberto Cadili, Pier Nicola Pagliara e 
Edoardo Rossetti, che mi precedono, e cui rimando, per concentrare invece que-
sto mio preliminary report su quanto è emerso dalle ricerche che ho effettuato nel 
corso del lavoro per “Constructing Identity”, rese possibili solo dalla grande di-
sponibilità dei responsabili del palazzo milanese – l’architetto Carlo Capponi più 
di ogni altro – e dalla bravura del restauratore Luigi Parma e di Ferruccio Dilda, 
che ha realizzato le fotogrammetrie e i rilievi.

Il mio punto di partenza è stato quanto era già ben noto alla letteratura milanese 
sin da quando Pietro Toesca individuò nei «polverosi solai» della «parte di esso 
[del palazzo] che prospetta il duomo, e reca all’esterno lo stemma di Giovanni Vi-
sconti […] alcuni avanzi delle antiche decorazioni, che si conservarono al sommo 
delle pareti, sotto i soffitti ora nascosti, e fregiati anch’essi di sottili ornamenti di 
stucco».1 La descrizione seguente permette di riconoscere, «da un lato», la scena in 
cui una donna velata con in braccio due neonati appare davanti a un gruppo d’uo-
mini che sembrano giudicarla; «in altra parte», l’altra scena con due guerrieri, «uno 
dei quali fa atto di stupore». Toesca illustra il suo testo con due fotografie (figg. 40 
e 42), una delle quali ho ritrovato nell’archivio della Soprintendenza a Brera: il det-

Insieme a Carlo Capponi, Ferruccio Dilda e Luigi Parma, un grazie alla signora Gianna Pe-
gazzini, a Giulia Benati, Santina Novelli e Roberto Fighetti per l’aiuto nelle ricerche; e a Domenico 
Ventura, che ha realizzato la campagna fotografica sugli affreschi, spesso in condizioni difficili.

1. Pietro Toesca, La pittura e la miniatura nella Lombardia: dai più antichi monumenti alla 
metà del Quattrocento, Torino 1912 [1987], p. 101. L’allusione, ambigua nel testo, ai «sottili orna-
menti di stucco» credo possa riferirsi alle decorazioni in pastiglia (fig. 33) e alla fascia a modana-
ture in rilievo (figg. 13 e 25) che tuttora incornicia gli affreschi, riscoperte in questi ultimi tempi, e 
di cui dirò più avanti.
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taglio della donna velata di profilo, e la testa del guerriero che si stupisce.2 Toesca 
era certo salito nei polverosi solai a seguito del cenno di Gaetano Moretti, il quale 
nel 1899 scriveva che «nel grande salone del quale si ammira ancora nei sottotetti 
il ricchissimo soffitto in legno decorato a pastello, sono riapparse alcune traccie 
[sic] delle pitture che istoriavano quel lussuoso ambiente, attribuito a Giovanni II 
Visconti Arcivescovo e Signore di Milano».3 Il soffitto ligneo fu immediatamente 
nascosto e obliterato, o forse demolito: già Toesca non lo vedeva più. Alla mostra 
Arte lombarda dai Visconti agli Sforza – e siamo già nel 1958 – furono poi esposti 
gli affreschi che Toesca aveva visto, strappati entro il 1950 con il consenso delle 
due Soprintendenze delle Gallerie e dei Monumenti, e restaurati da Mario Rossi.4 
Vi comparivano le due scene con la donna e i soldati (figg. 39 e 41), ma anche la fi-
gura di “giudice” (fig. 14) che con decisione inopinata era stata ritagliata e strappata 
da un insieme molto più grande, rimasto in situ sulla parete insieme a una buona 
parte dello strato pittorico della figura strappata. Sottolineo che Toesca non aveva 
dato segno d’aver visto la scena in situ con il “giudice” (fig. 13): come se la sua vi-
sita si fosse svolta in un’altra zona del salone, o se quella parete fosse allora coperta 
o scialbata. L’attribuzione in mostra era a «maestro giottesco (c. 1350)».5 Nello 

2. Un ringraziamento a Cecilia Ghibaudi e al personale di Brera per l’aiuto nella ricerca. La 
foto ritrovata è quella della donna velata.

3. Gaetano Moretti, “Sesta e ultima relazione dell’Ufficio Regionale”, Archivio storico lom-
bardo, s. III, XXVI (1899), pp. 168-278: p. 200. Non ho potuto reperire il testo del Carotti (Giulio 
Carotti, Corso elementare di Storia dell’Arte, Milano 1907-1913, vol. II, parte III, 1913, p. 1242) e 
lo cito da Carla Travi, “Il Trecento”, in Pittura a Milano dall’Alto Medioevo al Tardogotico, a cura 
di Mina Gregori, Milano 1997, pp. 42-59: pp. 53-54, scheda a pp. 216-218: p. 216: «si intravede il 
Giudizio di Salomone (?), figure di guerrieri, vedute di palazzi turriti e merlati […] La parte supe-
riore dell’imbotte di una finestra conserva ancora la sua decorazione a vivaci colori […] Anche le 
grosse travi a mensoloni sorreggenti il soffitto a cassette conservano avanzi di decorazione in stucco 
a stampo, rosette e fogliami stilizzati, imitati questi ultimi da decorazioni pittoriche toscane».

4. Arte lombarda dai Visconti agli Sforza, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, aprile-
giugno 1958), Milano 1958, p. 2, nn. 4, 5, 6. Ho fatto tutte le possibili ricerche, ma non ho reperito 
nuova documentazione scritta o fotografica anteriore al restauro, né dati certi in merito alle fasi di 
questo al di là del nome del restauratore. Esiste una lettera della Soprintendenza di Brera in cui si 
caldeggia lo strappo e si dice che è compito dei Monumenti effettuarlo; e la risposta dei Monumenti, 
sullo stesso tono, ma palesemente intesa a che il lavoro venisse fatto e pagato non da loro (Archivio 
Soprintendenza ai Monumenti di Milano, cartella A V 64, 26 agosto 1948). Ringrazio le dottoresse 
Ilaria Bruno e Ivana Novani, e l’amico Pier Nicola Pagliara, per il grande aiuto nelle ricerche.

5. Nella scheda, dovuta a Franco Russoli, si citano Raymond Van Marle, The Development 
of the Italian Schools of Painting, The Hague 1923-1938, vol. IV, The Hague 1924, p. 216; Emilio 
Lavagnino, L’arte medioevale, Torino 1945, p. 703; Luigi Coletti, I primitivi, Novara 1941-1947, 
vol. III, I padani, Novara 1947, p. LXII (scena di giudizio lorenzettiana come anche i guerrieri 
dallo sguardo vivace); Pietro Toesca, Il Trecento, Torino 1951, p. 758; Roberto Longhi, “Stefano 
Fiorentino”, Paragone, II (1951), pp.18-40: p. 37 (vicini a Stefano, come la Crocifissione di San 
Gottardo). Alessandro Marabotti Marabottini, Giovanni da Milano, Firenze 1950, p. 7, avverte di 
non aver visto direttamente gli affreschi, ma considera che il fiorentinismo dei dipinti non sia «così 
prorompente» come sembrava a Toesca e vede nessi con Lorenzetti nella donna velata di profilo, 
avanzando l’idea che questi elementi senesi possano esser venuti da Avignone. Per Mario Salmi, 
“La pittura e la miniatura gotica in Lombardia”, in Storia di Milano, vol. V, Milano 1955, pp. 813-
874: pp. 864-865, si tratta di affreschi veneti circa 1370.
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stesso anno Stella Matalon scriveva altre cose assai sensate, associando i dipinti alla 
Crocifissione di San Gottardo e giudicandoli «partecipi della stessa cultura che si 
fa risalire a Stefano», ma citando anche l’opinione di Coletti che inclinava verso un 
riferimento più senese che fiorentino.6 Sta di fatto però che una volta strappati gli 
affreschi e collocati al piano di sotto dell’Arcivescovado, vuoi forse per l’oggettiva 
difficoltà di esplorare i sottotetti (attualmente tali) del palazzo, vuoi per l’abitudine 
sopravvenuta, gli studi perdono rapidamente di vista il luogo originario e la nozione 
di ciclo pittorico, si dimenticano delle parti ancora in situ, e trattano i dipinti staccati 
come quadri appesi al muro. Né le cose cambiano attorno al 1963, quando ulteriori 
lavori conducono al ritrovamento di altre porzioni dipinte, che questa volta non 
vengono ritoccate e ridipinte, differentemente da quanto avvenuto con la violenta 
ripassatura dei frammenti precedenti.7 Si tratta certamente della striscia con una fila 
di teste (fig. 7) e delle due teste monumentali (figg. 43-45), di cui farà rapido cenno 
Marco Carminati nella Domus Ambrosii del 1994, pubblicando anche alcune foto 
dei lavori e degli affreschi in situ, perse anche quelle ormai in qualche meandro 
degli archivi milanesi. È verosimile che nel computo dei «cinque frammenti» atte-
stati dalla Matalon si debbano includere anche il brano con il cavaliere strangolato 
(fig. 8) e quello con il personaggio con mantello sulla spalla (fig. 12), attualmente 
inseriti nel muro nord al piano inferiore, nello stesso ambiente dove è stata collo-
cata anche la fila di teste, con decisione, è ovvio, del tutto arbitraria.8 Con gli studi 

6. Stella Matalon, Affreschi del Trecento e del Quattrocento in Lombardia, Milano 1958, p. 34. 
Lo spunto senese di Coletti (che era stato anticipato da Fernanda Wittgens, Gli affreschi della Badia 
degli Umiliati in Viboldone, Milano 1933, p. 28, e da Marabotti Marabottini citato a nota precedente) 
è da lei riferito soprattutto ai dettagli del costume, e al naturalismo dei «profili decisi». La stessa 
Matalon torna poi sull’argomento nel suo volume del 1964 (Stella Matalon, Affreschi lombardi del 
Trecento, Milano 1964, pp. 370-371 e 378), con altre considerazioni importanti, per cui vedi anche 
nota successiva. Nicolò Rasmo, “Per l’ambientazione degli affreschi trecenteschi dell’Arcivescovado 
di Milano”, in Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, Roma 1962, vol. II, pp. 118-124, 
insiste giustamente molto sui danni apportati del restauro; giudica «semplice supposizione» la data-
zione di Toesca fra 1342 e 1354 e dice che Longhi «arrivava a datarli» fra 1334 e 1345 (opinione che 
su basi documentarie rinnovate risulterà a nostro avviso, come vedremo, del tutto giusta). Rasmo li 
data invece attorno al 1370 su dati di moda e costume, ritenendoli di seguace di Giovanni da Mila-
no. Contemporaneamente Edoardo Arslan, “Appunti sulla pittura del primo Trecento in Lombardia”, 
Bollettino d’Arte, s. IV, XLVIII (1963), pp. 221-238: pp. 236-237, manteneva cronologia e riferimenti 
longhiani ma accettava anche il nesso lorenzettiano proposto da Coletti.

7. Matalon, Affreschi lombardi del Trecento [n. 6], p. 378, dà notizia dei «cinque frammenti» 
riportati su tela, avvertendo (p. 371) che erano stati trovati «nelle soffitte dell’attuale residenza 
arcivescovile»: un’informazione preziosa, che ci assicura di quanto gli occhi ci dicono circa la 
strettissima pertinenza di tutti questi lacerti al ciclo del salone, per cui vedi il testo e nota seguente. 
La Matalon dà conto dell’opinione (orale) della Becherucci che richiama Andrea di Cione e cita una 
comunicazione scritta di Longhi, non più citata in seguito in altri studi, che ipotizzava una data at-
torno al 1360-1370; in ogni caso, separa nettamente questi lacerti dalle scene già note e ne propone 
la cronologia al penultimo quarto del secolo; ma mantiene la nozione dell’ «amicizia mentale» con 
le opere di Maso, e con le «pressure scheggiate» e i «forzati moti di violenza» di Taddeo Gaddi, che 
non le lasciano dubbi circa l’origine fiorentina del pittore.

8. Marco Carminati, “La quadreria. Profilo storico della quadreria arcivescovile”, in Domus 
Ambrosii, a cura di Adele Buratti Mazzotta, Milano 1994, pp. 147-148, figg. 149-152. La Matalon 
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promossi a Milano da Miklós Boskovits si rinnova però l’interesse verso i dipinti; 
ed è Lavinia Galli, nel 1998, a pubblicare un saggio che è stato il tentativo meglio 
organizzato di ridare senso a queste tracce lacerate; a Carla Travi si devono altre 
osservazioni circa i frammenti fino ad allora non presi in esame, e uno stato degli 
studi eccellente.9 Do conto della rimanente bibliografia nelle note, ricordando qui 
soltanto l’importante saggio della Castelfranchi Vegas del 1988-89.10

Inutile dire che i poveri affreschi del Palazzo sono stati uno dei punti di 
passaggio del problema dei toscani a Milano: un punto cruciale negli studi sul 
Trecento italiano, ben fondato nei dati storiografici, supportato da dati visivi, 
ma rischioso. Rischioso perché sempre potenziale fonte di un punto di vista 
quasi coloniale nei confronti della Lombardia, che si rivela anche nelle cro-
nologie attribuite ai dipinti del Palazzo, attardate in modo non motivato dai 
dati storici e architettonici disponibili; si dà per scontato che i fatti lombardi 

potrebbe aver contato separatamente le teste dei personaggi monumentali e i campi azzurri con 
l’architettura attualmente disposti ad angolo con esse; oppure può aver incluso nel numero anche 
i frammenti con il cavaliere strangolato e il personaggio con mantello sulla spalla. Propendo per 
questa seconda ipotesi anche perché l’allusione ai «moti di violenza» (cfr. nota precedente) può 
evocare la scena con il cavaliere strangolato.

9. Travi, “Il Trecento” [n. 3]; Lavinia Galli, “Gli affreschi nel palazzo arcivescovile di Gio-
vanni Visconti e la formazione di Giovanni da Milano”, Nuovi studi, III (1998), pp. 5-13. Boskovits 
e Carlo Volpe avevano da parte loro contribuito a contraddire le improbabili cronologie agli anni 
Sessanta o Settanta, e a riproporre gli anni Cinquanta, insistendo sui nessi con Chiaravalle e con 
San Gottardo (Carlo Volpe, “Il lungo percorso del dipingere dolcissimo e tanto unito”, in Storia 
dell’arte italiana, a cura di Federico Zeri, parte seconda: Dal Medioevo al Novecento, vol. I: Dal 
Medioevo al Quattrocento, Torino 1983, pp. 229-304: p. 298; Miklós Boskovits, “Pittura e miniatu-
ra a Milano: dal Duecento al primo Trecento”, in Il Millennio ambrosiano, a cura di Carlo Bertelli, 
vol. 3, La nuova città dal Comune alla Signoria, Milano 1989, pp. 26-69: p. 64; Id., “Su Giusto de’ 
Menabuoi e sul ‘giottismo’ nell’Italia settentrionale”, in Studi di storia dell’arte in onore di Mina 
Gregori, a cura di Miklós Boskovits, Milano 1994, pp. 26-34: p. 26 nota 4).

10. Liana Castelfranchi Vegas, “Presenze toscane nella pittura lombarda della prima metà 
del Trecento”, Prospettiva, LIII-LVI (1988-1989), pp. 153-163. Ricordo anche Roberto Cassanelli, 
“Milano”, in La pittura in Lombardia. Il Trecento, Milano 1992, pp. 11-54; Id., “Introduzione”, in 
Lombardia gotica, a cura di Roberto Cassanelli, Milano 2002, pp. 9-32: pp. 25-26, dove non si regi-
stra alcuna indicazione circa la tematica del ciclo, giudicando «piacevolmente descrittiva» la veduta 
«di palazzo con giardino», che sarebbe la scena con il paesaggio e il castello; nello stesso volume, 
la scheda di Maria Grazia Balzarini (pp. 235-236) ripete in modo alquanto piatto e riduttivo alcune 
delle opinioni critiche precedenti, mantenendo la definizione di «Giudizio di Salomone» per la 
scena con la donna inginocchiata e non citando nemmeno in bibliografia l’articolo di Lavinia Galli. 
Carla Travi, “Giotto e la sua bottega a Milano”, in Giotto e il Trecento, a cura di Alessandro Tomei, 
catalogo della mostra (Roma, Complesso del Vittoriano, 6 marzo-29 giugno 2009), Milano 2009, 
pp. 241-251: pp. 244-245, scrive come «purtroppo» la nuova cronologia di Cadili per le strutture 
del Palazzo non sia applicabile ai dipinti; usa il dettaglio delle decorazioni della veste del “giudice” 
quale allusione al vicariato imperiale rinnovato a Giovanni e Luchino nel 1351 e riporta in causa 
un’attribuzione lanciata, e per la verità mai più ripresa, di Miklós Boskovits (Pittura fiorentina alla 
vigilia del Rinascimento, Firenze 1975, p. 198 nota 79) al Maestro di Figline per la serie di teste 
(fig. 7), per le quali si veda più avanti. Boskovits aveva parlato di «notevole affinità stilistica» con 
il Maestro di Figline; a p. 28, aveva giudicato gli altri frammenti staccati «di altissima qualità», 
«documento di una visione nitida, a volte quasi naturalistica ma sempre nobile, che sembra derivi 
in qualche modo da precedenti fiorentini» (sottolineatura mia).
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vengano “dopo” altri considerati più importanti, toscani, o anche avignonesi.11 
È ancora l’eco della sottovalutazione della qualità e dello spessore della civiltà 
figurativa milanese viscontea, silenziata dal Vasari, ignorata o quasi dalle fonti 
milanesi, e disastrata dal cattivo comportamento conservativo cittadino, che ha 
prodotto non solo discutibili trattamenti di restauro, ma anche oblio e scarsis-
sima documentazione, anche in tempi recenti in cui ci si sarebbe aspettati un 
adeguamento alle norme e ai principi di conservazione e documentazione validi 
per tutto il territorio nazionale.

Ristabilire le buone cronologie diventa quindi di cruciale importanza. Gli 
studi recenti di Alberto Cadili avevano già molto mutato la datazione del palazzo 
vescovile, fissandola entro il 1338, dunque prima del definitivo insediamento a 
Milano di Giovanni arcivescovo (1342); ma i saggi riuniti in questo volume intro-
ducono ulteriori dati e lanciano nuove ipotesi.12 Senza voler qui affrettare conclu-
sioni, mi sembra che le varie ipotesi possano convergere su alcuni punti essenzia-
li. 1) Esisteva un episcopio nella zona all’incirca retrostante l’abside del duomo 
attuale 2) Il palazzo di Azzone era situato, come sempre si è saputo, nell’area 
dell’attuale Palazzo Reale 3) A partire dagli anni Trenta, e mentre era ancora ar-
civescovo di Novara, Giovanni sviluppa un’intensa attività edilizia e decorativa, 
certamente a tappe successive, finendo per congiungere l’antica zona episcopale 
con il palazzo di Azzone, del quale, a partire dalla morte di questi (1339), occupa 
la parte più vicina al suo proprio palazzo, inclusa, verosimilmente, la cappella di 
San Gottardo. La grande sala si trova nella parte di residenza definita da Galvano 
“in modum claustri quadrati”; ed ha ottime probabilità di essere identificabile con 
la sala menzionata dal Manipulus Florum, «fecit fieri unam magnam sallam, que 
quadratam reddebat archiepiscopalem curiam et mirabiliter ornavit illam domum 
sive curiam». È difficile dire se fosse questo il salone nel quale Giulini dice esser-
si svolto il convito dell’8 settembre 1342, in cui Giovanni festeggiava la propria 
presa di possesso della città.13 In ogni caso, la sala affrescata, che qui studio, 

11. Come nel caso della Travi, “Giotto” [n. 10].
12. Alberto Cadili, Giovanni Visconti arcivescovo di Milano, Milano 2007, pp. 183-192, e i saggi 

di Pagliara, Rossetti, e dello stesso Cadili in questi atti. La cronologia alta del palazzo di Giovanni, 
stabilita da Cadili entro il 1338 per ciò che attiene uno dei palazzi in questione, era chiarissima al 
Giulini: Giorgio Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo, ed alla descrizione della città, e 
della campagna di Milano, ne’ secoli bassi, Milano 1760 [Milano 1854], vol. V, p. 271: Giulini parla di 
Aicardo, morto nel 1339, e del fatto che egli non avesse potuto avere «la sua residenza in Milano […] 
nel palazzo arcivescovile, che Giovanni Visconte aveva rifabbricato, e ritenuto per sé, ma nella canoni-
ca di sant’Ambrogio». Il giorno della presa di possesso della diocesi, 8 settembre 1342, l’arcivescovo 
imbandì nel suo palazzo «un grandissimo convito per tutti quelli che vollero intervenirvi» (p. 311).

13. Per la notizia di Giulini vedi nota precedente. L’ipotesi di Cadili nel saggio in questo 
stesso volume dovrà essere analizzata in rapporto alla doppia testimonianza di Galvano Fiamma, il 
quale appunto, nel Manipulus Florum (entro il 1335?), scrive: «[…] tunc predictus Iohannes fecit 
fieri palatium per quod poterat iri a domo archiepiscopali ad domum domini civitatis. Item ex ad-
verso istius palatii fieri fecit unam magnam salam que quadrata reddebat archiepiscopalem curiam 
et mirabiliter ornavit illam domum sive curiam»; e nell’Opusculum (entro il 1343-1344) «Ipse 
enim Ottonis Vicecomitis archiepiscopi patrui sui vestigia imitatus […] pallatia et domos et sallas 
archiepiscopatus refecit, de novo duo pallatia in curia archiepiscopali fundavit, ex opposito se re-
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fu certamente episodio strettamente legato all’insediamento di Giovanni come 
signore della città dopo la morte di Azzone, e alla sua definitiva conferma quale 
arcivescovo di Milano; queste date – 1339-1342 – ben rispecchiano la fortissima 
volontà di autoaffermazione e autorappresentazione di Giovanni, che doveva ri-
specchiarsi nel grande ciclo del salone, ben prima del termine segnato dalla sua 
morte nel 1354.

Ora quindi cerchiamo di ricucire tutto quanto era noto, e quanto invece è 
stato ora scoperto, entro questa ipotesi. Per farlo, serve un paziente percorso 
di tipo archeologico sostenuto dai nuovi strumenti resi possibili dal progetto 
di ricerca: le nuove fotografie dei vecchi e dei nuovi dipinti, e i rilievi e la 
fotogrammetria del palazzo, in cui il vano interessato dal ciclo pittorico è final-
mente situato in modo preciso e riconoscibile nell’invaso dell’edificio (tav. 3). 
Del corpo di fabbrica a sud, sul quale l’indagine non ha potuto essere metico-
losa, non ci sono oggi, a mia conoscenza, apparati decorativi sufficientemente 
conservati. Segnalo qualche minuscolo frammento dipinto nel braccio porticato 
alto (fig. 1), che dice come le pareti del portico fossero verosimilmente tutte af-
frescate, probabilmente a motivi geometrici e floreali come si vede nei castelli 
di Pandino e Cassano; e un frammento di decorazione geometrica e stemma 
visconteo in locali oggi attigui alla Biblioteca Capitolare (fig. 2), parecchio 
ripassato e ingiallito, forse anch’esso riconducibile agli anni di Giovanni, che 
è documentato in alcune fotografie dell’Archivio della Fabbrica del Duomo le 
quali attestano l’esistenza di porzioni dipinte più estese rispetto a quelle che 
furono “ritagliate” e conservate.14

Resti più interessanti sono invece nel corpo di fabbrica settentrionale, lo stes-
so che ospita il salone, ma in un ambiente attualmente situato al piano inferiore, 
prospiciente il duomo, rispetto al salone più spostato verso l’abside del duomo 

spicientia in modum claustri quadrati». Si dovrebbe pensare, in sostanza, che Galvano non citi mai, 
e forse non conosca la fabbrica che Cadili intende quale curia habitationis, essendo probabilmente 
morto prima che essa fosse del tutto finita. Tomea, infatti, fissa la morte di Galvano tra il 1343 e 
il 1344 (Paolo Tomea, “Per Galvano Fiamma”, Italia Medioevale e Umanistica, XXXIX (1996), 
pp. 77-120, e “Fiamma, Galvano”, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 47, Roma 1997, 
pp. 331-338). La citazione del Manipulus è da Cadili, Giovanni Visconti [n. 12], p. 179 nota 145; 
per quella dell’Opusculum, Gualvanei de la Flamma Ordinis Praedicatorum, Opusculum de rebus 
gestis ab Azone, Luchino et Johanne Vicecomitibus ab anno MCCCXXVIII ad annum MCCCXLII, 
ed. Carlo Castiglioni, Bologna 1938, p. 11 (Rerum Italicarum Scriptores, 12, 4).

14. Per Pandino e Cassano, Serena Romano, “Il modello visconteo: il caso di Bernabò”, in 
Medioevo: i committenti, a cura di Arturo Carlo Quintavalle, atti del convegno (Parma, 21-26 set-
tembre 2010), Milano 2011, pp. 642-656; e Ead., “Palazzi e castelli dipinti. Nuovi dati sulla pittura 
lombarda attorno alla metà del Trecento”, in Arte di corte in Italia del Nord. Programmi, modelli, 
artisti (1330-1402 ca.), a cura di Serena Romano e Denise Zaru, actes du colloque (Université de 
Lausanne, 24-26 mai 2012), Roma 2013, pp. 251-274. Per l’informazione e il sopraluogo nei locali 
attigui alla Biblioteca Capitolare ringrazio Laura Alidori Battaglia e Stefano Malatesta. Le fotogra-
fie dell’Archivio sono le F 1354, 1366, 1727. Non è molto probabile si possa pensare al successore 
di Giovanni, Roberto, che gli succede nel 1354 e che muore nel 1361: il suo regno fu difficile e 
pieno di contrasti. Eugenio Cazzani, Vescovi e arcivescovi di Milano, Milano 1955, nuova edizione 
a cura di Angelo Majo, Milano 1996, pp. 192-193.
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stesso. Vi appare, sulla parete orientale, un grande frammento in finto marmo 
(fig. 3), anzi in vari finti marmi: bianco o cipollino per le complesse modanature, 
breccia corallina per il grande pannello intermedio; al di sopra delle modanature, 
simulato in un marmo uniformemente rosato, partiva un sistema a scomparti e 
riquadrature, una delle quali ha ancora in parte la rosetta centrale.15 Coerente 
con le sinopie attigue, sembra possibile crederlo in situ: era dunque una fastosa 
zoccolatura, straordinariamente antichizzante, oggi alta circa 1 metro e 80, ori-
ginariamente – credo – di almeno due metri. I motivi fortemente antichizzanti 
che io stessa ho pubblicato a Pandino, Cassano d’Adda, Trezzo, tutti del tempo 
di Bernabò, trovano qui un cespo coerente, e di qualità straordinariamente alta.16 
Nel medesimo ambiente, ma sulla parete lunga verso il duomo, gli strombi delle 
finestre hanno conservato parti della decorazione dipinta, ordinata al medesimo 
criterio di lussuoso e illusivo rivestimento delle superfici segnalato anche dal fin-
to marmo or ora visto; più avanti sulla stessa parete, le bifore che originariamente 
illuminavano invece la “magna sala” recano altri frammenti di pittura, molto an-
neriti, ma identici a questi. Le reali modanature architettoniche (cornici, spigoli, 
colonnette, capitelli foliati) sono replicate ad affresco in modo da ampliare le di-
mensioni reali delle aperture e gareggiare in verosimiglianza con le forme in pie-
tra, superandole in ricchezza di motivi (figg. 4-4a-4b); le forme architettoniche e 
i capitelli sono di esecuzione espertissima, e tutto l’apparato doveva essere colo-
ratissimo per fregi e ornamentazioni.17 Ai lati delle prime finestre sono conservate 
tracce di sinopie: mi sembra di intravvedere ulteriori alte pannellature in finto 
marmo, penso di nuovo breccia corallina a giudicare dal disegno ancora visibile; 
segnalano un sistema in finto marmo coronato a circa un metro di altezza da un 
fregio a motivi vegetali (fig. 5) che correva proseguendo il bordo inferiore delle 
finestre. Era verosimilmente in finta scultura: dico verosimilmente perché nei 
castelli viscontei fregi analoghi non sono sempre mimetici di motivi plastici: ma 
qui, nel contesto delle pannellature e dell’aulicità complessiva della decorazione, 
mi sembra più probabile il finto marmo. Mi è difficilissimo capire se potessero 
esserci anche riquadri narrativi: in alcuni punti, sembrerebbe che la sinopia sia un 
disegno di scene di guerra o combattimenti (fig. 6).

In questo medesimo ambiente sono conservati anche i frammenti prima ci-
tati, tutti reinseriti in parete. Il primo è situato ancora sulla parete corta occiden-
tale, molto in alto, ed è la striscia dipinta con una serie di teste (fig. 7), per cui 
Boskovits aveva pensato al Maestro di Figline, pubblicato ad esempio anche da 
Cassanelli come possibile dettaglio di una Crocifissione: dico subito, e lo ve-
dremo più avanti, che è stilisticamente del tutto coerente con la decorazione del 

15. Per l’identificazione dei marmi mi sono servita di Marmi antichi, a cura di Gabriele Bor-
ghini, testi di Raniero Gnoli et al., Roma 1989, pp. 166-167 per la breccia corallina; e la citazione 
mi dà modo di ricordare Gabriele Borghini, che ha tenacemente voluto pubblicare questo volume 
quando eravamo insieme all’Istituto Centrale per il Catalogo.

16. Romano, “Il modello visconteo” [n. 14], e “Palazzi e castelli dipinti” [n. 14].
17. Notati da Galli, “Gli affreschi” [n. 9], p. 6.
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salone.18 È certamente quello segnalato dalla Matalon nel 1964 come staccato 
«dalle soffitte».19 Segue, sulla parete tra le prime due finestre, un frammento in 
cui si vede un personaggio violentemente agguantato alla gola da almeno altri 
due uomini, uno di profilo e uno di schiena (fig. 8); ha espressione sofferente, 
bocca socchiusa, fronte aggrottata, e una spalla sollevata nello sforzo di divinco-
larsi (fig. 9); la scena si svolge in un paesaggio di alberi fronzuti fra i quali emerge 
una testa di profilo e copricapo (un guerriero) con espressione autoritaria e intenta 
(fig. 10), che fa pensare sia il mandante dell’attacco. Stilisticamente è anch’esso 
del tutto omogeneo ai resti del salone. Un po’ oltre verso ovest, e più in basso, 
l’altro frammento con teste (fig. 11), un vecchio imponente e barbuto, un vecchio 
con capelli corti che ha un mantello sulla spalla, e un’altra testa con capelli ros-
sastri, davanti alla quale appare un altro personaggio visto di schiena, che si torce 
davanti a lui come fosse abbracciato o agguantato – si vedono due mani sulla sua 
schiena. Il volto appare violentemente girato e ha espressione accigliata; sulla 
schiena appare forse la bandoliera di un’arma.20 Il modo in cui la figura di destra 
è tranciata dallo spigolo della finestra mostra chiaramente come la scena non sia 
oggi nel suo luogo originario. Infine, un altro frammentino poco più in là mostra 
una porzione di figura con un pezzo di manto drappeggiato sulla spalla (fig. 12), 
di cui altro non saprei dire. Nell’impossibilità di situare con certezza questi brani 
nel salone che stiamo per analizzare, l’unica considerazione ragionevole è che 
essi, pertinenti al medesimo momento stilistico e all’identico gusto decorativo 
degli altri, possono appartenere anch’essi agli apparati del salone, o provenire da 
un contesto gemello, visto che secondo ogni verosimiglianza il palazzo fu fatto 
affrescare da Giovanni in modo esteso a tutte le superfici, specie quelle di rappre-
sentanza. Se si trattava anche di soggetti sacri (una Crocifissione, una Cattura?) 
non sarebbe impossibile pensare a una cappella, di cui non c’è alcuna traccia ma 
che certamente esisteva nel palazzo arcivescovile.

Veniamo, ora, alla “grande sala”. Occupava una lunghezza di 35 metri, af-
facciando sul fronte verso il duomo a partire dallo “scalino” che la congiunge, 
verso est, con il corpo di fabbrica che verosimilmente deve considerarsi almeno 
in parte preesistente a questo (tav. 3). Nel corso delle molte manipolazioni su-
bite dal palazzo è stata divisa in due piani. In quello inferiore, oggi suddiviso in 
vani, sopravvive tutta la fila delle trifore verso il duomo, come abbiamo visto 
ancora in parte decorate. Il pavimento attualmente corre a un metro scarso al di 
sotto dell’imposta delle finestre: è molto probabile che all’origine scendesse un 
po’ più in basso. L’ambiente era quindi luminosissimo, quasi una loggia aperta 
da un lato sulla (vecchia) cattedrale, e dall’altro – verosimilmente in modo ana-

18. Cassanelli, “Milano” [n. 10], p. 35. Il frammento è stato spesso pubblicato come fosse in 
dimensioni monumentali, ma in realtà le teste sono piccole, più piccole di quelle, ad esempio, dei 
personaggi su fondo blu (figg. 43-45): si tratta indubbiamente di un dettaglio di folla.

19. Cfr. nota 7.
20. Qualche somiglianza con la scena della Cattura di Cristo non permette comunque l’iden-

tificazione.
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logo – sul grande cortile. Nell’attuale piano alto, oggi usato come magazzino e 
anch’esso ripartito in vari spazi, il soffitto piano primonovecentesco è stato im-
postato più in basso rispetto all’attacco della travatura originaria, tagliando la 
fascia in stucco rosato (fig. 13) – credo, quella menzionata da Toesca – che in-
corniciava i dipinti probabilmente ospitando anche, in origine, l’ingresso delle 
travi lignee decorate oggi scomparse. L’altezza del salone originario dal pavi-
mento al sommo delle pareti si calcola dunque in 7-8 metri; le tracce affrescate 
su ambedue le pareti nord e sud permettono invece di calcolare con precisione 
la larghezza di 10 m e 15 cm.

Le pareti erano a mio avviso interamente affrescate, incardinate da un dispo-
sitivo di finta architettura in cui il dialogo fra vere aperture, cioè le grandi finestre, 
e finte aperture che vedremo tra poco, doveva essere di una cruciale e deliberata 
luminosità. Al di sotto del bordo a rilievo in stucco rosato visto da Toesca, corre-
va un’alta fascia bordata di complesse modanature e con una possente architra-
vatura sostenuta da pilastri ottagoni (fig. 25); in questo dispositivo, la narrazione 
doveva svolgersi con ritmo molto ampio, con scene o momenti di scene accostati 
senza soluzione di continuità e intervallati da finte aperture incorniciate da una 
complessa ornamentazione a finti archetti trilobi con fiore terminale, su fondo blu 
cielo. Come notato da Lavinia Galli, minimi resti di un capitello tagliato dalla co-
struzione del pavimento sotto la scena con il “giudice” mostrano che il dispositi-
vo di finta architettura includeva elementi al di sotto del registro narrativo; poteva 
esserci un secondo registro di storie, però fortemente intervallate dalle finestre, 
o altro tipo di pannelli tra i quali, probabilmente, quello avvistato da Giovio che 
descrive Giovanni inginocchiato davanti alla Vergine («Effigies eius, nullo vitiata 
situ, in superiore conclavi Pontificiae domus, in cyanea chlamide egregie picta 
conspicitur, ante deiparae Virginis imaginem habito suplicantis»), che certo do-
veva situarsi in un luogo in vista, e vicino all’occhio dell’osservatore.21 Un’alta e 
preziosa zoccolatura in finti marmi è facilmente ipotizzabile, vista quella esisten-
te nell’ambiente attiguo e più sopra descritta (fig. 3) L’architettura è ritratta con 
grande sicurezza; le linee costruttive sono incise, e la prospettiva è estremamente 
rigorosa. L’effetto delle grandi aperture azzurre doveva essere straordinario, e 
non assomiglia a nessun modello noto finora, nemmeno quello avignonese, dove 
le figure nelle volte dell’Udienza campeggiano in effetti contro un cielo profondo 
e ogni vela è bordata da un motivo ad archetti gotici, ma dove, almeno in quanto 
oggi sopravvive, l’intenzione di illusività architettonica è molto meno forte.22

21. Galli, “Gli affreschi” [n. 9], p. 6. Paolo Giovio, Elogia virorum bellica virtute illustrium 
veris imaginibus supposita quae apud musaeum spectantur” [Basilea 1575], a cura di Renzo Me-
negazzi, Roma 1972, III, p. 293. 

22. È la Travi, “Il Trecento” [n. 3], p. 54, ad aver evocato l’Udienza a proposito del motivo 
ad archetti trilobi: il confronto le serviva per datare piuttosto tardi i dipinti milanesi, essendo la 
cronologia dell’Udienza saldamente ancorata agli anni 1352-1353 (Enrico Castelnuovo, Un pittore 
italiano alla corte di Avignone, Torino 1962, nuova ediz. riveduta e ampliata Torino 1991, pp. 
122-133). La somiglianza esiste, senza essere a mio avviso decisiva anche per l’evidente distanza 
“retorica” tra i due apparecchi; che il modello avignonese debba essere per forza anteriore, è idea 
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Sulla parete della sala (tav. 4) verso il cortile si è salvata una buona parte 
di una sequenza istoriata. Si tratta di una scena (fig. 13) lunga circa 10 metri e 
apparentemente composta da due momenti narrativi di cui il primo – si direbbe 
– contiene l’avvenimento principale, e il secondo narra ciò che accade nel frat-
tempo. La soluzione di continuità è data dal bordo della nicchia che ospita il trono 
del cosiddetto “giudice”, la cui figura strappata nel 1950 (fig. 14) ha lasciato sul 
muro una quantità impressionante di colore, quasi un intero strato. La scena che 
lo include è ambientata in uno spazio che a sinistra si apre tramite una porta ri-
tratta di scorcio (fig. 15), rivelando una scala di legno violentemente prospettica, 
erede diretta della scala lignea dipinta da Giotto nell’Annunciazione ad Anna agli 
Scrovegni; lunetta e modanature del portale erano decoratissime (fig. 16), con 
linee (incise) insistentemente prospettiche e ritraendo in prospettiva anche i fregi 
geometrici sulle modanature. Davanti alla porta, si vede un resto della figura stan-
te di un armigero, che ha in testa una specie di elmo o di casco rosso con un ciuffo 
ornamentale su un lato; della veste è perso integralmente il colore, così che se ne 
vede il libero disegno preparatorio. La veste corta svolazza al bordo inferiore con 
un’ornamentazione lobata; l’armigero ha una corta spada alla cintura, e una sorta 
di lancia appoggiata alla spalla. Il dettaglio più impressionante sono le gambe 
(fig. 17), calzate di rosso, incrociate, ritratte con un’anatomia che fuori contesto 
mi sarebbe apparsa anche molto più tarda. Avanzando verso destra, la lacuna 
gigantesca rende difficile capire come proseguisse la scena: direi che dovevano 
esserci altre figure, forse altri armigeri di cui si intravedono forse le gambe e il 
bordo rosso scuro della veste. Poi il tutto diventa incomprensibile, fino al termine 
della lacuna, dove appare un’informe pezzo dipinto in colore scuro, forse ancora 
il frammento di una veste. La figura del “giudice” è inquadrata in un trono con 
dossale poligonale, che a sua volta sembra inserito in uno spazio architettonico il 
cui pilastro e capitello modanato indicano che la scena si svolgeva in un ambien-
te complesso: altri pilastri si intuiscono sotto la precedente lacuna, come in una 
sorta di loggia. Le forme architettoniche sono strettamente affini a quelle viste sul 
lato sinistro della scena: elaborate, precise, molto prospettiche, intriganti anche se 
si pensa agli stalli dipinti della Sala del Concistoro ad Avignone, costruita entro il 
1339 e decorata contestualmente sotto Benedetto XII, o all’inizio del pontificato 
di Clemente VI, poco dopo il 1342.23 La figura assisa è di profilo, imberbe, con 
occhio accigliato e intento, una fisionomia sovrapponibile al soldato del fram-
mento visto al piano basso (fig. 10). La testa è coperta da una cappa che arriva a 
mezza spalla, bianca sul capo e per il resto rossa; sotto, una veste bianca a ricami 

discutibile, storiograficamente fondata nel senso di inferiorità che ha tartassato l’arte lombarda 
almeno a partire dal Vasari.

23. La Sala, costruita entro il 1339 (Léon-Honoré Labande, Le Palais des Papes et les monu-
ments d’Avignon au XIVe siècle, Marseille 1925, pp. 58-60; Dominique Vingtain, Avignon. Le Pa-
lais des Papes, St.Léger-Vauban 1998, pp.160-162) ha gli stemmi di Benedetto XII ma anche quelli 
di Clemente VI; la cronologia della decorazione non è dunque certissima. Enrico Castelnuovo, “La 
pittura di Avignone capitale”, in Roma, Napoli, Avignone. Arte di curia, arte di corte, 1300-1377, a 
cura di Alessandro Tomei, Torino 1996, pp.55-91: pp. 71 e 74.
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rilevati su pastiglia (fig. 18) con motivi, probabilmente aquile, inscritti in cerchi.24 
Si è talvolta immaginato che la figura sia un ritratto di Giovanni: immaginazio-
ne, appunto, e illegittimo uso del ricordo di Giovio, ricordato poco sopra, la cui 
descrizione non ha nulla a che fare con l’iconografia di questo affresco; analo-
gamente, è inverosimile che i decori in pastiglia fossero allusione al vicariato 
di Giovanni (tra l’altro, il personaggio dipinto è un malvagio, come si vedrà tra 
poco) avendo invece il medesimo valore dei decori delle bianche coperte e tova-
glie d’altare che Simone Martini aveva dipinto nella cappella della chiesa inferio-
re d’Assisi, attorno alla metà del secondo decennio, anch’essi lontani dall’occhio 
dell’osservatore e ciò nonostante delicati e perfetti.25 Dalle maniche del “giudice” 
partono lunghi manicottoli in pelliccia di vaio, la stessa che spunta anche al di 
sotto del bordo inferiore della veste. Accanto a lui, in piedi, una figura vestita di 
verde, con copricapo bianco e barba castana; ancora oltre, c’era forse un’ulterio-
re figura, tutta persa ad eccezione di un lembo di veste ocra. Al di là del bordo 
architettonico del trono si stende uno stupefacente paesaggio (fig. 13). A sinistra, 
il declivio scosceso di un colle punteggiato da molti alberi conduce verso le ros-
se mura di cinta (fig. 19) di una città o castello, rappresentate oblique e in forte 
scorcio, e con al centro un portale – questa volta color della pietra – che ha forme 
classiche e terminazione centinata. L’associazione mentale con il Buon Governo 
lorenzettiano è inevitabile, ma le differenze sono importanti. Il castello ha vari 
piani, in basso un porticato a varie campate rappresentate in scorcio complesso, 
e in alto, dopo una merlatura, un altro piano, anch’esso merlato, aperto da bifore 
con arco a tutto sesto (fig. 20). La scena non termina qui, come prima sembrava. 
Infatti, durante le ricerche di “Constructing Identity”, i responsabili del palazzo 
hanno gentilmente accettato di spostare due giganteschi armadi, che erano appog-
giati sul tratto di parete a seguire, dopo un pilastro costruito nel corso dei lavori 
novecenteschi. Dietro l’armadio sono spuntati lacerti pittorici che – a giudicare 
dallo “stile” della risparmiatura nell’intonaco – devono esser stati scoperti e re-
staurati contestualmente agli altri lavori, e poi inspiegabilmente subito obliterati 
dietro gli armadi, così che nessuno ne conosceva l’esistenza e nessuno li aveva 
mai visti e pubblicati. Il primo (fig. 21) è un alto frammento con architetture, una 
facciata rosa a capanna con bifora e capitellino perfettamente indicato; dietro, una 
torre bianca e una piccola loggia o balcone rosso, scorciato in maniera forse non 
impeccabile (fig. 22). Le forme architettoniche sono del tutto non gotiche. Più in 
basso, altri tetti a tegole che arrivano a coprire una loggia di cui si vede la colonna 
e il capitello, e il parapetto elaborato e decorato a scudi (senza insegne, chissà se 
mai eseguite o fatte a secco e perdute) e a motivi geometrici in blu e rosso (fig. 
23). Dalla loggia si sporge un soldato (fig. 24) vestito di verde, con la testa protet-
ta dall’elmo, in atto di ripararsi con lo scudo e, con la mano sinistra, di scagliare 

24. Notati per prima dalla Castelfranchi Vegas, “Presenze toscane” [n. 10], p. 161. L’idea del 
“messaggio” filo imperiale nella decorazione dell’abito era di Travi, “Giotto” [n. 10], p. 245.

25. Giovio [n. 21]. Per Simone Martini, Pierluigi Leone de Castris, Simone Martini, Milano 
2003, pp. 74 e sgg., con bibliografia.
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una pietra contro gli aggressori che si suppongono in basso. A chi pensi alla pit-
tura lombarda, verrà subito in mente il brano simile del ben più tardo Assedio di 
Childeberto alla città dei Bavari nella cappella di Teodolinda al duomo di Monza; 
ma a me sembra che la particolare piegatura del braccio del soldato, con l’idea 
prospettica che vi è esplicitata, abbiano riferimento solo in cose francesi del se-
condo ventennio del secolo: dai Miracles de Notre-Dame di Gautier de Coincy, 
miniato da Jean Pucelle e collaboratori, ad esempio nell’Assedio di Anarvon al 
fol.70v che è peraltro molto italianizzante e contiene la famosa immagine del (?) 
Palazzo Vecchio fiorentino; o agli avori parigini del tutto coerenti con la cultura 
pucelliana, come il Cristo deriso del museo Van der Bergh di Anversa, o la Cat-
tura del Louvre.26 Accanto si indovina il frammento di un’altra figura di soldato. 
Più oltre, dietro il secondo armadio, si intuisce che sotto strati e strati di scialbo e 
sporcizia potrebbero conservarsi altre porzioni della stessa scena, che terminava 
dove malconci resti della finta architettura e del fondo azzurro segnalano la pre-
senza dell’intervallo con la “finestra”.

Altre novità. Sulla parete di fronte a quella già vista (tav. 5), slavate tracce 
pittoriche sommerse da strati di sporcizia e accumuli vari sono state recentemente 
ripulite, e hanno rivelato un brano di alta qualità pittorica, capace di aumentare 
gli spiragli verso la comprensione del ciclo. Siamo quasi di fronte alla scena pre-
cedentemente descritta: la parete è quella verso il duomo. Quanto è stato rimesso 
in luce include un segmento della finta architettura, con il pilastro e, a destra, 
la “finestra” ad archetti trilobi e fondo blu (fig. 25). Verso sinistra, invece, una 
scena (fig. 26) in cui campeggia una donna ammantata e velata di scuro, con un 
soggolo bianco, lo sguardo intento (fig. 27), con in mano un vassoio di cui è ac-
curatamente dipinta la maniglia; nel vassoio, una brocca d’acqua. Di tutta questa 
parte si apprezza bene il fluido disegno messo in luce dalla caduta del colore (fig. 
28). La donna appare dietro un elemento a strisce orizzontali verdi e rosse, indu-
bitabilmente la coperta di un letto in cui deve giacere una persona, la cui mano 
spunta ancora sulla sinistra, prima della rottura dell’intonaco, in atto di afferrare 
il vassoio (la posizione impedisce di credere sia la mano della donna).27 A destra, 
un monumentale camino, simile ai tanti che appaiono nelle più tarde miniature 

26. Per Monza, Janice Shell, “La cappella di Teodolinda: gli affreschi degli Zavattari”, in 
Monza. Il duomo nella storia e nell’arte, a cura di Roberto Conti, Milano 1989, pp. 189-213, scena 
13, fig. 165; per Jean Pucelle, il recentissimo Anna Russakoff, “Collaborative Illumination: Jean 
Pucelle and the Visual Program of Gautier de Coinci’s Les Miracles de Nostre Dame (Paris, BnF, 
Ms. Nouv. Acq. fr. 24541)”, in Jean Pucelle: Innovation and Collaboration in Manuscript Painting, 
eds. Kyunghee Pyun, Anna D. Russakoff, London-Turnhout 2013, pp. 65-89. Per gli avori, si veda 
di recente Les premiers retables (XIIe-début du XVe siècle). Une mise en scène du sacré, catalogo 
della mostra (Paris, Musée du Louvre, 10 aprile-6 luglio 2009), sous la direction de Pierre-Yves Le 
Pogam, Paris 2009, cat. 29 e 30, pp. 128-131. 

27. Per un letto simile, con coperta a strisce rosse e verdi, si veda la scena della Natività di 
santo Stefano nell’oratorio di Lentate, committenza di Stefano Porro circa 1369, di cui Lavinia 
Galli ben sottolinea le molte eredità nei confronti della produzione pittorica degli anni Quaranta, 
tra Milano e Chiaravalle (Lavinia Galli, “Storia della committenza e della decorazione pittorica”, 
in L’oratorio di Santo Stefano a Lentate sul Seveso. Il restauro, a cura di Valeria Pracchi, Milano 
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lombarde: un indizio di realismo ambientale, realizzato con un solo, spesso trat-
to nero che costruisce la forma senza incertezze. A prima vista sembrerebbe un 
soggetto cristiano, un’Opera di Misericordia o una Natività; ma al di là della finta 
finestra – si noti che il ritmo è sfalsato rispetto alla parete di fronte, come accade 
anche, ad esempio, agli Scrovegni – dopo lacune e manomissioni, si vedono le 
tracce di un’altra scena dipinta, del tutto incomprensibile sulla base dei resti sulla 
parete. Aver capito di cosa si trattava, ha cambiato anche l’interpretazione della 
scena con la dama velata: ritorno tra poco su questo punto.

Non è tutto. Infatti, solo il cenno di Marco Carminati aveva avvertito, già nel 
1994, che le manomissioni dei restauri avevano tuttavia risparmiato degli spazi, la-
sciati percorribili (a fatica) scivolando sotto il tetto e camminando su una passerella 
d’acciaio che permette il passaggio, ma che è stata malauguratamente fissata nella 
parete dipinta. Questi cunicoli conservano altre parti del medesimo ciclo, come 
indicato da piccole ma eloquenti porzioni dell’apparecchio di architettura dipinta 
che qua e là affiora tra le stratificazioni di sporcizia, di strati di scialbo, e di altre 
occasionali ripassature. Brilla qualche sprazzo di fondo azzurro, di tonalità integra 
e profonda, che mostra la ricchezza e la qualità dei pigmenti adoperati; e qua e là 
affiorano frammenti del sistema di architettura dipinta, che prova la pertinenza di 
tutto ciò che è sopravvissuto all’unico ciclo del salone visconteo.

Sulla parete sud, dunque sul lato della grande scena con paesaggio e castello, 
si vede a un certo punto il frammento di una scena (fig. 29 e tav. 4). È un’archi-
tettura semplice, una sorta di casetta rossastra, con un nicchione al centro. Nel 
nicchione si vede una figurina che doveva essere certamente eseguita in pastiglia, 
la quale, oggi caduta, ha lasciato una riconoscibile impronta nell’intonaco: in 
origine era certamente coperta di foglia d’oro o stagno argentato. È ritratta fron-
tale, con veste corta, un braccio proteso, e regge qualcosa sulla spalla: un piccolo 
guerriero, un idolo, difficile dire (fig. 30). Davanti a lui spuntano due mani giunte, 
e più in alto si intravvede l’inizio di una forma che dovrebbe essere la testa della 
stessa persona, forse coronata. Una scena di preghiera o devozione, che non può 
essere cristiana: altro purtroppo non ho potuto capire, ma al termine destro si 
vede di nuovo il frammento della finta finestra.

Il cunicolo opposto, lungo la parete nord, sulla quale sono conservati solo 
limitati frammenti pittorici dell’architettura e della finta finestra (tav. 5), per-
mette di arrivare invece a quella che doveva essere la separazione tra il salone 
e ulteriori ambienti del palazzo. Carminati ne pubblicava una foto anteriore alla 
costruzione della passerella: oggi si vede ancora l’arco, decorato in possenti 
linee architettoniche che curvano per seguire la linea dell’architettura reale (fig. 
31), ma con elementi del tutto analoghi a quelli usati per l’apparecchio illusi-
vo delle pareti nel resto del salone e anche nelle finestre al piano di sotto. Nel 
triangolo di risulta, a destra, uno stemma in colori blu e rosso, perfettamente 
conservato ma privo dell’emblema araldico, forse dipinto a secco, o forse mai 

2007, pp. 11-28, con la precedente bibliografia). Lo schema con il letto e la coperta a strisce è usato 
in vari altri pannelli del ciclo.
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eseguito. Sbirciando al di sotto di questo stesso arco, si vedono le decorazioni 
di una grande volta, i cui costoloni mantengono fasce a motivi geometrici e 
vegetali (fig. 32). I colori sono vivacissimi e preziosi: un verde acido di fondo 
su cui spiccano bellissimi fogliami rosso lacca, e, come separazione, motivi ret-
tangolari e perlati rilevati a stucco e coperti a foglia d’oro, un elemento, questo, 
d’intenzione lussuosa ben oltre le abitudini decorative “normali” del tema. Altre 
fasce hanno invece motivi prismatici disposti a quadrifoglio, color del marmo su 
fondo blu e rosso, eseguiti in prospettiva, anche qui, un dettaglio di precisione e 
abilità che fa pensare. Il sottarco più ampio ha poi dei mirabolanti motivi vege-
tali contenuti in ripartizioni di sapore molto classico; ancora più ricchi rispetto 
a quelli attigui, sono in pastiglia, rilevati su un fondo invece dipinto a colori, 
con un effetto non lontano dall’opus sectile e dalle opulente decorazioni tardo 
antiche (fig. 33). Si trattava, suppongo, del passaggio monumentale, marcato 
da grande solennità, ad un’altra parte del palazzo, quella che sul fronte verso il 
duomo non ha bifore, ma finestre di foggia più semplice e ad una quota diversa. 
Più oltre, quindi a destra dell’arco decorato e dopo la solita apparecchiatura di 
finta architettura, si apre una scena a campo unico, larga circa 1 m 40 e bordata 
a destra dal finto pilastro, dopo il quale la parete originaria è distrutta, e non ci 
informa se ci fosse un passaggio ad arco simmetrico al primo già visto (tav. 6). 
Il pezzo che sopravvive corrisponde alla parte alta della parete, per un’altezza 
di circa due metri: al di sotto, la parete è distrutta, così che non sapremo mai 
se la scena continuava per i circa quattro metri restanti fino al pavimento del-
la sala, o si interrompeva prima: è comunque giudizioso supporre ci fosse per 
lo meno un’alta zoccolatura. Pur con questi dubbi, l’impressione di un’opera 
di qualità fuori del comune, e di audacissima impaginazione, si impone. Nella 
difficoltà di comprenderne il soggetto preciso, anche la distanza incolmabile 
nei confronti di ogni possibile tradizione iconografica dice qualcosa su questa 
pionieristica cultura viscontea. Si vede un paesaggio complesso di colline e di 
alberi – identici, questi ultimi, a quelli del paesaggio nella scena con la figura in 
trono (fig. 13), nonché a quelli del frammento con il cavaliere strangolato che 
abbiamo visto al piano inferiore (fig. 8). All’estrema destra, in cima alla collina, 
in alto, appare un castello. Ovunque appaiono decine di meravigliose pecorelle, 
schizzate in bianco con tocchi di un pennello espertissimo di anatomia e resa del 
movimento; un gregge si dispone lungo il fianco scosceso del colle, e un cane 
sembra controllarle attentissimo, come abbaiando verso di loro (fig. 35). La va-
rietà e il naturalismo delle attitudini e delle posizioni non hanno eguali in nessun 
altro dipinto trecentesco che mi sia noto, specie quando si pensi che si tratta di 
dettagli di uno o due centimetri situati a 7-8 metri di altezza rispetto all’occhio 
dell’osservatore. In questo scenario appaiono poi quattro capanne, costruite in 
mattoni o pietre, e con il tetto coperto di paglia, con varchi e porte da cui escono 
pecore: sembra un villaggio di pastori, con stalle, perso in un quadro bucolico e 
campestre del tutto stupefacente. Davanti ad una delle capanne, sotto una tettoia 
coperta di paglia, si vede un personaggio molto rovinato, ma palesemente seduto 
(fig. 36); il braccio sinistro è posato sulla coscia, l’altro sembra alzato e ripiega-
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to, con la mano sulla spalla sinistra, una posa stranissima, per cui avevo pensato 
anche all’esistenza di uno strumento musicale, di cui però non sono riuscita a 
scorgere traccia. La testa è coperta da una sorta di cuffia da cui esce qualche 
ricciolo; si intravvede qualche lineamento, il naso e un occhio. È circondato da 
pecore in varie attitudini, di cui una scorciata da dietro, con il capo levato come 
a guardare o ascoltare il personaggio (fig. 37). Più a destra, oltre il tetto di una 
capanna, e un po’ più in basso, in una specie di radura si vedono due figure di 
pastori, apparentemente quasi monocrome (fig. 38); uno è ritratto di profilo, li-
neamenti deliberatamente rozzi, con una grande borsa con fibbia accanto; l’altro 
invece è visto frontalmente, addormentato nel suo cappuccio con la testa appog-
giata sulle braccia nascoste dalle maniche, non capisco bene se appoggiate su 
una roccia o altro oggetto, o sul ginocchio, ritratto in grande rilievo; l’auspicato 
restauro dirà forse se non si tratti invece della testa, con folta capigliatura, di 
un terzo pastore. La posa del dormiente, con le mani nascoste dentro le grandi 
maniche, è molto realistica, e non manca di assomigliare ai pleurants francesi 
e borgognoni tardo gotici. Le dimensioni dei due pastori sono maggiori rispetto 
a quelle dell’altra figura seduta, come se il dipinto descrivesse la situazione in 
modo prospettico, rendendo la lontananza, verosimilmente riservando la parte 
inferiore oggi persa al nucleo narrativo o significativo maggiore del soggetto. 
Le ipotesi di lettura iconografica  – una Tebaide? un Annuncio ai pastori? un 
Gioacchino tra i pastori? – sono a mio avviso nettamente insoddisfacenti, per 
l’assenza assoluta di elementi ‘eremitici’ e/o sacri (monaci, animali feroci, luci, 
angeli), e, quanto all’ipotesi su Gioacchino, per la completa anomalia rispetto 
a qualsiasi precedente iconografico. Una sorta di Buon Governo milanese, o di 
ritratto di una pace campestre e bucolica, è forse ipotesi troppo bella; per l’altra, 
ancora più audace ipotesi “romana”, rimando alle osservazioni più avanti in 
questo stesso saggio.

Organizzare tutti questi elementi in un insieme provvisto di senso non è sem-
plice; e ora bisogna cercare di inserirvi i dipinti staccati, che includono, come si è 
detto, anche la sdoppiata figura del “giudice”. In uno dei frammenti, pesantemente 
ridipinto, riappare il “giudice”, abbigliato nel medesimo modo e assiso in trono, 
in controparte rispetto all’altro (fig. 39). Accanto a lui appaiono quattro o cinque 
personaggi, anziani, uno col capo coperto da un mantello, altri a capo scoperto e 
barbuti; davanti, più in basso come rappresentata in ginocchio, una figura di donna 
(quella avvistata da Toesca) (fig. 40) tutta ammantata di nero e con in braccio due 
neonati in fasce. La possibilità che si tratti di un Giudizio di Salomone è negata dal 
fatto che la donna è solo una, e i neonati due. Lavinia Galli ha suggestivamente 
proposto che si tratti di un episodio della leggenda della fondazione di Roma, in cui 
la figlia di Numitore re di Alba – il suo nome varia secondo le fonti, Rea Silvia, Ilia, 
Servilia – che era stata costretta dall’usurpatore Amulio a divenire vestale e quindi 
casta perché la stirpe di Numitore non proseguisse, avendo invece miracolosamente 
concepito i due gemelli Romolo e Remo con il dio Marte, viene condannata a morte 
o alla prigione, e i due gemelli ad essere annegati nel fiume. Il resto di inquadra-
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mento architettonico conservato mostra che questa storia veniva comunque dopo 
una delle “finte finestre”. È stata Chiara Marcon, nel corso delle analisi tecniche da 
lei condotte sugli affreschi del palazzo, a osservare che le incisioni nell’intonaco 
della scena coincidono con quelle ancora visibili nel riquadro che la “finta finestra” 
separa da quello con la donna che serve l’acqua vicino a un letto: le pallide tracce 
rimaste sul muro confermano che la scena staccata con “Rea Silvia” è stata preleva-
ta da questa parete (tav. 7).28 Le due figure femminili, benché ambedue ammantate 
in nero, mi sembrano molto diverse tra loro: la prima, quella che serve l’acqua, ha 
il soggolo e appare relativamente minuta, con viso sobrio e intento; l’altra, la “Rea 
Silvia”, è molto più monumentale, e non ha il soggolo. La possibilità che si tratti di 
una Natività, ma non cristiana, bensì della Nascita di Romolo e Remo, acquista a 
mio avviso grande plausibilità, pur restando un assoluto unicum iconografico fino 
all’affresco del palazzo Trinci a Foligno. 

Infine, rimane in sospeso il problema del terzo frammento (fig. 41). Come si 
è detto, esso mostra due soldati in un paesaggio boscoso, identico peraltro a quel-
lo del frammento esposto in basso con il cavaliere strangolato e il “mandante”: 
chissà se pertinente a questa stessa scena. Il primo soldato è di schiena, con in 
braccio i due neonati (le fasce indicano la presenza del secondo) e l’altro, che fu 
riprodotto da Toesca prima del restauro (fig. 42) fa atto di stupore: si tratta forse 
del momento in cui la voce dei bambini incita i soldati a gettarli nel fiume accioc-
ché si compia il fato della fondazione di Roma, cui seguirà tutta la storia della 
lupa e di Faustolo. La sequenza narrativa la farebbe immaginare posta a seguire la 
precedente, in un punto della parete che tuttavia – attualmente chiuso in uno dei 
cunicoli e disastrato dalle manomissioni – appare oggi completamente privo di 
intonaco antico e scavato da una nicchia quadrangolare praticata per lavori.29   

28. Ringrazio molto Chiara del lavoro che sta svolgendo in modo così intelligente, e delle 
utili discussioni avute davanti agli affreschi; grazie alle sue insegnanti, Mariarosa Lanfranchi e 
Francesca Piqué; e a Giacinta Jean, cui va il merito di aver proposto la collaborazione della SUPSI 
di Lugano.

29. Il cenno di Toesca [n.1] sembra per la verità separare queste due scene («da un lato», «in 
altra parte»), ma la situazione di questi ambienti nel primo Novecento ci sfugge completamente: 
oggi, lo spazio occupato dalla scena di ‘Rea Silvia’ cade subito prima del dente di cemento armato e 
della porta che dà accesso al cunicolo, certamente frutto dei lavori della seconda metà del Novecen-
to. Non oso entrare nel merito delle fonti storiche sulla fondazione di Roma e dei vari punti di vista 
delle varie versioni, che ne sottolineano i nessi etruschi o troiani. Quella che qui ci interessa, e che 
è in ogni caso quella che ha prevalso nel tempo e nell’immaginazione, risale a Quinto Fabio Pittore 
(patrizio e senatore), il cui testo è perduto, ma è conservato nei dettagli da due riprese, ambedue 
greche, di Dionigi di Alicarnasso e di Plutarco, un autore, quest’ultimo, notoriamente pochissimo 
noto nel Medioevo. Le fonti più verosimili, per il Trecento, sono Strabone, Livio e Varrone; nonché 
i Fasti di Ovidio. Sono cosciente del gran lavoro che sarebbe necessario per capire cosa si sapeva 
a Milano, alla metà del Trecento, della questione: è una ricerca che supera largamente i limiti di 
questo intervento. Si veda intanto la voce “Romulus” nel Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der 
classischen Altertumswissenschaft, 2. Reihe, I, Stuttgart 1920, coll. 1074-1104. Per la questione del 
mito gemellare quale struttura mitica generale, mi è stato utile l’affascinante libro di Timothy P. Wi-
seman, Remus, Cambridge 1995; e Jan Puhvel, Comparative Mythology, Baltimore 1987; George 
Dumézil, La religion romaine archaïque, Paris 1974.
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E siamo così agli ultimi frammenti staccati: le due teste che spiccano sul fon-
do azzurro, e con una parte della consueta inquadratura architettonica ad archetti 
(fig. 43). Una (fig. 45), di profilo, ha lunghi capelli biondi frisés legati da un serto 
probabilmente d’alloro e da un nastro svolazzante all’antica; l’altra (fig. 44) inve-
ce, di tre quarti, è un austero volto barbuto, il capo velato da un manto che scende 
verso le spalle. Nessuna delle due teste è aureolata. L’identificazione è ardua, al 
di là dell’indizio del serto d’alloro, che contiene un’indicazione “antica”; l’altra 
sembrerebbe piuttosto una figura profetica o religiosa, forse anch’essa connotata 
di un’antichità indistinta, forse non cristiana. Lavinia Galli ha giustamente ipo-
tizzato trattarsi di figure monumentali, ritratte in piedi contro il fondo azzurro. Le 
due teste misurano circa 40 cm di altezza, il che porta a una figura alta circa 1 m 
e 80 cm, di fatto la stessa altezza dei pannelli narrativi. Oggi, esse sono montate 
ad angolo con segmenti di finte finestre ad archetti: il rischio è che si tratti di una 
composizione arbitraria dei frammenti staccati, tanto implausibile è la soluzione 
angolare in un contesto, invece, così accuratamente e insistentemente prospetti-
co e architettonico. Come si è detto, le avarissime testimonianze fanno pensare 
che la loro provenienza sia, come per gli altri frammenti, dalla zona del salone, 
comunque dall’area dei sottotetti, le «soffitte» della Matalon; la possibilità di un 
errore della Matalon, e la provenienza degli “Illustri” da un registro più basso, 
magari alternato alle finestre, non può essere scartata.

2. Orizzonti narrativi e stilistici

Cerchiamo di tirare ora le fila di tutta questa lunga ricognizione, e di fare qual-
che ragionamento sul programma dei laceratissimi affreschi, sul loro stile e la loro 
datazione. Vado per punti, ed espongo in maniera molto schematica quelli che mi 
paiono essere gli aspetti più importanti emersi dai nuovi studi e dalle nuove scoper-
te; tutte le mie ipotesi sono ancora provvisorie e passibili di ripensamento.

La prima questione è quella del programma. Ricostruirlo è impresa difficilis-
sima: la maggior parte del ciclo è persa, dei dipinti staccati è incerta l’ubicazione 
precisa. Il ragionamento è quindi parzialissimo e anche avventuroso. Quanto re-
sta fa in primo luogo pensare a un ciclo fortemente strutturato: non solo perché 
il gioco tra vera e falsa architettura doveva essere impressionante, ma perché le 
scene incastrate nel dispositivo di architravi, pilastri e finestre rappresentavano 
forse la versione goticissima e milanese di quanto ben si conosce per altre epoche 
e contesti – la Roma medievale – in cui l’architettura che contiene le storie testa-
mentarie tipologiche è segno a sé stante, impalcatura retorica immediatamente 
esplicativa dell’indirizzo del discorso. La tradizione giottesca e toscana non è 
incline, in quanto è conservato, a questo genere di dispositivi: domina incontra-
stato il pattern del riquadro solidamente incorniciato da fasce decorate magari co-
smatesche, semmai con medaglioni intercalati; dopo Assisi, Giotto non usa finte 
architetture, o se le usa, come alla cappella Bardi, ne isola gli elementi, annega un 
po’ la loro carica prospettica nel ritmo della narrazione per riquadri.
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Nella speranza di trovare ancora altri pezzi di questo meraviglioso e ancora 
misterioso insieme, ci si chiede però se nel palazzo di Giovanni dominassero in-
contrastati i temi antichi, o vi trovassero posto – e dove – anche quelli cristiani. La 
presenza della finta architettura richiama subito alla mia mente i modelli romani e 
basilicali, anche se certo l’ossatura architettonica è molto diversa e il ritmo della 
disposizione delle scene si allontanano molto da quelli noti nei cicli tipologici delle 
basiliche di Roma; la presenza delle figure monumentali stanti – che per ora non 
sappiamo situare – evoca certamente i perduti “Uomini illustri” che Galvano Fiam-
ma segnala nel palazzo attiguo, di Azzone.30 Sospendo per ora il giudizio anche sulla 
straordinaria scena agreste della parete occidentale il cui unico parallelo “spirituale” 
è forse il frontespizio del Virgilio ambrosiano di Simone Martini: nell’attuale totale 
mancanza di certezze, mi chiedo anche se, invece di un testamentario Gioacchino 
tra i pastori, non si possa immaginare, nel basso della parete, la storia di Faustolo e 
della Lupa. Se così fosse, ci si troverebbe di fronte a un ciclo (tav. 7) da leggersi da 
destra a sinistra guardando la parete ‘agreste’; a destra la Nascita dei Gemelli, Rea 
Silvia condannata e i Gemelli buttati nel fiume; poi la Lupa e Faustolo; a sinistra, la 
scena del castello sarebbe l’Assedio di Albalonga riconquistata da Romolo e Remo; 
la preghiera davanti all’idolo è forse un ringraziamento, o un rito propiziatorio prima 
della fondazione di Roma, che magari poteva trovarsi sulla parete corta occidentale. 
E chissà che questa ‘riconquista’ non fosse anche allusione agli eventi burrascosi 
della presa del potere visconteo, della scomunica, e del ritorno in città.31 

Si tratta, ne sono consapevole, di ipotesi estremamente audaci. Se davvero 
nel programma dominava il tema della fondazione di Roma, coloritamente narrato 
in abiti moderni, si deve sottolineare che l’arcivescovo aveva messo in scena – 
straordinariamente, pionieristicamente – una leggenda antica narrata da Strabone e 
Tito Livio: e la conoscenza di quest’ultimo è certissima nella Milano già del primo 
Trecento, soprattutto tramite Giovanni da Cermenate, a casa del quale tra l’altro 
Galvano Fiamma attesta di aver visto proprio un codice di Tito Livio.32 Se così era, 
si trattava di una scelta in anticipo su tutte le tendenze e i gusti antiquari delle corti 
italiane, anche di quella Verona che a Milano è legata dai tragitti di Benzo d’Ales-
sandria.33 Una romanità che era forse fumosamente mescolata alle leggende della 
fondazione “troiana” di Angera tramite il mitico Anglo, e dunque alla celebrazione 

30. Per gli “Uomini Illustri” di Azzone, Serena Romano, “Azzone Visconti: qualche idea per 
il programma della magna salla, e una precisazione sulla Crocifissione di San Gottardo”, in L’ar-
tista girovago. Forestieri, avventurieri, emigranti e missionari nell’arte del Trecento in Italia del 
Nord, a cura di Serena Romano e Damien Cerutti, actes du colloque (Université de Lausanne, 7-8 
mai 2010), Roma 2012, pp. 135-162.

31. La Lupa con i gemelli compare sulle travi del soffitto della Chambre du Cerf al Palazzo dei 
Papi di Avignone: Etienne Anheim, “La chambre du Cerf. Image, savoir et nature à Avignon au milieu 
du XIVe siècle”, in I saperi nelle corti-Knowledge at the courts, Firenze 2008, pp. 57-124: p. 95.

32. Antonio Viscardi, “La cultura milanese nel secolo XIV”, in Storia di Milano, vol. V, Mila-
no 1955, pp. 569-634: p. 590; e Gigliola Soldi Rondinini, “Giovanni da Cermenate”, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. 23, Roma 1979, pp. 768-771.

33. Marco Petoletti, Milano e i suoi monumenti. La descrizione trecentesca del cronista Benzo 
d’Alessandria, Alessandria 2004.
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delle origini e della genealogia viscontea.34 Essa non stupisce nel quadro dei riferi-
menti a Milano secunda Roma: ma costituisce il “segno della differenza” delibera-
tamente imposta dai Visconti e dai loro intellettuali, in piena sintonia con il gusto e 
i repertori delle loro pitture e in convergenza con il mondo pittorico e intellettuale 
giottesco. Una scelta antiquaria ibrida e sui generis, va da sé, e certamente pre-
petrarchesca: l’aumento esponenziale di riferimenti antichi in Benzo d’Alessandria 
e Galvano Fiamma rispetto alle cronache medievali di Milano si accompagna, in 
Galvano specialmente, a una somma di altre manipolazioni storiche volte a fornire 
la casata viscontea, e Milano, di un passato all’altezza delle case regnanti europee: 
dalle radici fumosamente troiane di Angera, a quelle gote e longobarde di Monza, 
Galvano tutto impasta e redige, prima in qualità di ideologo di Azzone, poi, senza 
alcun dubbio, come intellettuale di Giovanni, del quale è cappellano.35

In quali anni cade questa impresa. Come si è accennato più sopra, la logica 
lascia supporre che un programma di questa intravista ambizione abbia coinci-
so con il lancio cittadino della politica dell’arcivescovo, e probabilmente con la 
piena funzione di Galvano presso di lui, una volta morto Azzone presso il quale 
Galvano, come il perduto ciclo degli “Uomini illustri” fa pensare, aveva avuto 
simile ruolo anche nel campo della comunicazione visiva.36 Ribadisco che i per-
sonaggi monumentali di cui sopravvivono due frammenti sembrano collocarsi su 
una simile lunghezza d’onda di quelli del palazzo di Azzone. L’anno 1342, in cui 
Giovanni viene finalmente nominato dal papa Clemente VI e prende definitiva-
mente il controllo della diocesi e della città, rappresenta una soglia cronologica 
plausibile per l’avvio del programma pittorico della sala cui era certo conferita 
speciale solennità per funzioni di rappresentanza; non sarebbe però affatto impos-
sibile immaginarlo anteriore di qualche anno, quindi relativo al momento, dopo la 
morte di Azzone, in cui Giovanni prese in mano il governo cittadino. Spingerne 
invece la cronologia, come si è fatto, a ridosso della morte di Giovanni lascerebbe 
vuota una buona dozzina d’anni, durante i quali, non si sa perché, a Giovanni non 
sarebbe venuto in mente di decorare il luogo delle sue funzioni e del suo potere.37 
Sono invece gli anni in cui, mentre Luchino – la cui corte doveva essere altrettan-
to splendente ma di cui nulla sopravvive in termini artistici – è fissato in parte a 
Palazzo Reale, in parte a San Giovanni in Conca, nella zona che poi sarà di Ber-

34. Mi propongo di tornare più ampiamente su tutta la questione in un libro futuro. Su Angera 
e le origini dei Visconti, Gigliola Soldi Rondinini, “Angera medioevale nella storiografia”, in ‘Fa-
bularum patria’. Angera e il suo territorio nel Medioevo, atti del convegno (Rocca di Angera, 10-11 
maggio 1986), Bologna 1988, pp. 13-25.

35. Su Galvano, oltre gli studi di Paolo Tomea [n. 13], si veda ora Paolo Chiesa, “Galvano 
Fiamma fra storiografia e letteratura”, in corso di pubblicazione negli atti del convegno Courts and 
Courtly Cultures in Early Modern Italy and Europe [n. 12]. Ringrazio molto Paolo Chiesa per le 
numerose discussioni e informazioni sull’argomento.

36. Romano, “Azzone Visconti” [n. 30].
37. L’identificazione del salone con l’ambiente evocato da Petrarca (Le Familiari, a cura di 

Vittorio Rossi, Firenze 1968, vol. III, XVII, 4, pp. 244-247) si è subito rivelata erronea, perché 
Petrarca stava parlando del palazzo di Azzone; più di una sala, peraltro, doveva esistere nei palazzi 
viscontei accanto al duomo.
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nabò, Giovanni si accampa fermamente negli spazi accanto al duomo.38 Fra 1342 
e 1344 egli paga il monumento funebre di Azzone a San Gottardo, pertinente alla 
parte del palazzo di Azzone che gli era toccata in eredità.39 

I dati di moda e di costume non contraddicono certo l’indizio cronologico. 
L’uso dei manicottoli esagerati è infatti attestato da Giovanni Villani, che cita la 
lettera inviata da Roberto d’Angiò al duca d’Atene che aveva appena conquistato 
Firenze. Nella lettera, 18 settembre 1342, Roberto si scaglia contro le mode «che ci 
recarono di nuovo i Franceschi quando venne il duca in Firenze», dicendo che men-
tre prima di questo momento la moda di Firenze era quanto mai bella e onesta, dopo 
«si vestivano i giovani una cotta ovvero gonnella corta e stretta, che non si poteano 
vestire senza l’aiuto d’altri»; cita il cappuccio «ch’era cappuccio e mantello» allo 
stesso tempo; «i cavalieri vestivano uno sorcotto ovvero guarnacca stretta, cintavi 
suso, e le punte de’ manicottoli lunghe infino a terra foderati di vaio e ermellini».40 
Come sempre, si presume che quanto accade a Firenze debba precedere gli eventi 
lombardi.41 In realtà, Galvano Fiamma attesta il medesimo cambiamento di gusto 
già nel 1340: «Christi anno MCCCXL […] juvenes de Mediolano relinquentes suo-
rum vestigia patrum se ipsos in alienas figuras et species trasformaverunt […] cepe-
runt strictis ac mucatis vestibus uti more hispanico, tondere caput more gallico; bar-
bam nutrire more barbarico […] [segue serie di dettagli sui costumi femminili]».42 
Se c’è un luogo di Milano dove siamo certi che le mode specie francesi arrivassero 
fulmineamente, questo è la corte viscontea, inclusa quella del mondanissimo Gio-
vanni che, tra l’altro, era sempre in stretto contatto con Avignone.43

E veniamo a qualche commento sullo stile. Primo punto: la reciproca coeren-
za di tutti i frammenti pittorici che si sono salvati, compresi quelli molto ridipinti 
in cui si tenta di sbirciare la lettera stilistica originaria. Dell’identità assoluta degli 
apparati decorativi in tutti i punti salvati, in situ o staccati, ho già detto qua e là. 
Inoltre, se accostiamo il profilo del guerriero nel frammento staccato (fig. 10), 
quello di “Rea Silvia” nell’altra scena staccata (figg. 39-40), ma anche quello del 
personaggio in trono (fig. 14), appare altrettanto chiaro che si tratti o addirittura 

38. Pietro Azario, “Chronicon”, a cura di Francesco Cognasso, Bologna 1925 (rist. anast. 
Bologna 1980), pp. 46, 66, 133 (Rerum Italicarum Scriptores, XVI/4). Nel sopracitato convegno 
Courts and Courtly Cultures [n. 12], Maria Caraci ha presentato una relazione sulla musica alla 
corte viscontea, dunque sull’Ars Nova, e la figura di Jacopo da Bologna, celebre compositore che 
dovette probabilmente essere alla corte di Luchino.

39. Patrizia Mainoni, “Un bilancio di Giovanni Visconti, arcivescovo e signore di Milano”, in 
L’età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo, a cura di Luisa Chiappa Mauri, Laura 
De Angelis Cappabianca, Patrizia Mainoni, Milano 1993, pp. 3-26.

40. Giovanni Villani, Nuova Cronica, a cura di Giuseppe Porta, Torino 1979, Libro XII, 4, p. 
231. Luciano Bellosi, Buffalmacco e il Trionfo della Morte, Torino 1974, pp. 41-54.

41. Travi, “Il Trecento” [n. 3], p. 54. I costumi vengono riferiti agli anni Cinquanta, «più alla 
prima metà che alla seconda».

42. Gualvanei de la Flamma Ordinis Praedicatorum, Opusculum de rebus gestis ab Azone, Lu-
chino et Johanne Vicecomitibus ab anno MCCCXXVIII ad annum MCCCXLII, a cura di Carlo Casti-
glioni, Bologna 1938, p. 37 (Rerum Italicarum Scriptores, 12, 4).

43. Cadili, Giovanni Visconti [n. 12], passim.
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della stessa mano, o di mani che lavoravano formattate sui medesimi principi e 
assolutamente sugli stessi modelli – non parlo di cartoni o di patroni per non en-
trare in una vetusta polemica che lascia a mio avviso il tempo che trova.44 La testa 
maschile che appare nel frammento staccato con la serie di teste (figg. 7 e 47) è 
gemella di quella del personaggio monumentale velato (fig. 44). L’uso di lunghi 
tratti forti e semplificati ritorna nel frammento in cui un personaggio ha un man-
tello gettato su una spalla (fig. 11) e, per esempio, nel disegno del camino nella 
nuova scena di Natività o Misericordia (fig. 26): aspetto davvero caratteristico di 
questa bottega, frutto della necessaria rapidità di esecuzione ma soprattutto di una 
visione plastica e compendiaria della forma, e di un senso dello spazio robusto, 
coerente con i dati stilistici di tutta la tradizione lombarda di scultura, nel Maestro 
degli Osii per citare solo un nome, a Milano, a Bergamo, a Brescia, durevole fino 
a tutti gli anni Trenta e rivoluzionato, in scultura, dall’arrivo di Giovanni di Bal-
duccio.45 Meno plastica e compendiaria per quel che oggi si può vedere, il nesso 
con la Crocifissione di San Gottardo rimane però evidente, e anche la Crocifis-
sione, verosimilmente, fu committenza di famiglia, forse di Caterina, certamente 
comunque situata nell’edificio che era la cappella palatina del complesso viscon-
teo presso il duomo, dove Giovanni situa la tomba di Azzone, e che a Giovanni, 
a questa data, apparteneva.46

Massacrata e in parte ripassata, la Crocifissione non esaurisce tutti i possibili 
riferimenti del ciclo del palazzo. Erano ormai anni – almeno una decina – che i 
Visconti avevano lanciato i loro programmi milanesi; anni erano passati anche 
dal passaggio di Giotto a Milano. Se teniamo come punto di riferimento l’ansia 
decorativa che marca i castelli di Cassano e di Pandino, capiamo immediatamen-
te che il ruolo certo innovatore e concettualmente fondante del modello giottesco 
non basta a spiegare l’intera, precoce e audacissima civiltà pittorica lombarda. 
Giovanni deve aver dato l’ordine di abbellire l’edificio, e il cantiere che si mise in 
marcia dovette essere imponente, estesissimo, ambizioso, popolato di molti mae-
stri atti a garantire la relativa speditezza dell’impresa – non tutti necessariamen-
te della medesima origine geografica, come Avignone mostra, e come gli stessi 

44. Per la questione dei patroni si vedano i lavori di Bruno Zanardi, ad esempio “Relazio-
ne di restauro della decorazione della cappella del Sancta Sanctorum con due appendici sulle 
tecniche di esecuzione dei dipinti murali duecenteschi”, in Sancta Sanctorum, Milano 1995, pp. 
230-269; Id., Il cantiere di Giotto, Milano 1996; Id., “Projet dessiné et «patrons» dans le chantier 
de la peinture murale au Moyen Age”, Revue de l’Art, CXXIV (1999), pp. 43-55; Maria Anda-
loro, “I mosaici del Sancta Sanctorum”, in Sancta Sanctorum, pp. 126-191; e a proposito della 
polemica, John White, “Recensione al Sancta Sanctorum”, Storia dell’Arte, LXXXVIII (1996), 
pp. 371-376. Come ho scritto più di una volta, avversare l’idea dell’esistenza di strumenti di bot-
tega in grado di garantire ripetitività di brani e costanza di dimensioni mi sembra punto di vista 
molto romantico; ma sottovalutare le capacità tecniche e artigianali di un’epoca pre-tecnologica, 
altrettanto miope.

45. Si veda ad esempio il saggio di Laura Cavazzini, “Il maestro della loggia degli Osii: 
l’ultimo dei Campionesi?”, in Medioevo: arte e storia, atti del X Convegno Internazionale di Studi 
(Parma, 18-22 settembre 2007), a cura di Arturo Carlo Quintavalle, Milano 2008, pp. 621-630.

46. Romano, “Azzone” [n. 30]; per la tomba, cfr. nota 37.
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Visconti faranno più tardi, nel 1366, mandando a chiamare pittori da Mantova 
per decorare il castello di Pavia – e controllato da registi che ne assicurassero la 
coerenza e la costante qualità.47 Come i cantieri giotteschi ci dicono, quanto più 
nobile e costosa è l’impresa, tanto più è meticolosa la regia del maestro principa-
le, che omogeneizza le presenze degli aiuti sia tramite la formattazione a priori 
delle loro maniere, sia per mezzo di altri strumenti, dalla preparazione di disegni, 
di sinopie, di disegni preparatori, atti a guidare gli interventi altrui e a farli per 
così dire sparire nel risultato finale. Si veda il ciclo di Assisi, dove la regia è meno 
forte, rispetto a quello degli Scrovegni, dove le gaffes di qualche collaboratore 
non sono quasi visibili, annegate nella coerenza dell’insieme.

Definire però l’origine geografica di questa bottega e del suo maestro princi-
pale è affare non semplice. Certo, il nome di Stefano verrà in mente a chiunque 
conosca i tragitti storiografici delle questioni lombarde. È a mio avviso del tut-
to plausibile che Giovanni, avendo negli occhi il modello di Azzone che aveva 
chiamato Giotto a Milano, e le opere di questi nel palazzo accanto al suo, morto 
Azzone, e ancor prima morto Giotto, si sia rivolto a colui che Vasari ritiene il più 
geniale, aereo e inventivo seguace del maestro, e che attesta essere andato a Mi-
lano e averla lasciata perché l’aria locale gli faceva male.48 Alcuni dubitano della 
ricostruzione che Longhi e la Gregori hanno dato dei percorsi di Stefano: il suo 
lavorare a Pisa per la distrutta Assunta, e la stretta affinità fra questa e la Gloria 
di Chiaravalle.49 Io la trovo limpidissima; è raro, nella pittura medievale, trovare 
una così stretta affinità di modelli e di maniera tra due opere in luoghi tra loro lon-
tani. I rapporti strettissimi dei Visconti con Chiaravalle, dove Ottone era andato 
a morire, rendono questo dato estremamente significativo. Piuttosto, si potrebbe 
ulteriormente dettagliarlo: e prestare attenzione al cantiere del Camposanto pisa-
no quale laboratorio – ancora una volta, sul genere della basilica assisiate – più 
libero o più complesso rispetto al contesto strettamente fiorentino. In una sequen-
za relativamente affidabile, a partire dall’angolo sud-est e nel corridoio sud del 
Camposanto si allinearono i lavori filosenesi di Francesco Traini, quelli ormai 
quasi più bolognesi che fiorentini di Buffalmacco, quelli spettacolari di Stefano, 

47. Donata Vicini, Il castello Visconteo di Pavia, Pavia 1991, p. 24.
48. Giorgio Vasari, Le Vite, a cura di Rosanna Bettarini e Paola Barocchi, Firenze 1966-1984, 

vol. II, p. 133, ediz. 1550: «Fu costui (Stefano) condotto a Milano»; ediz. 1568, «Condotto poi 
Stefano a Milano diede per Matteo Visconti principio a molte cose; ma non le potette finire, perché, 
essendosi per la mutazione dell’aria ammalato, fu forzato tornarsene a Firenze». Romano, “Palazzi 
e castelli dipinti” [n. 14].

49. Mina Gregori, “Stefano fiorentino: itinerario da Assisi a Chiaravalle”, in Un poema ci-
stercense. Affreschi giotteschi a Chiaravalle Milanese, a cura di Sandrina Bandera, Milano 2010, 
pp. 11-30, con la precedente bibliografia, tra cui ricordo Bruno Zanardi, “Da Stefano Fiorentino a 
Puccio Capanna”, Storia dell’Arte, XXXII-XXXIV (1978), pp. 115-127; Carla Travi, “Per Stefano 
fiorentino: problemi di pittura tra Lombardia e Toscana intorno alla metà del Trecento”, Arte cri-
stiana, XCI (2003), pp. 157-180; Miklós Boskovits, “Ancora su Stefano fiorentino (e su qualche 
altro fatto pittorico di Firenze verso la metà del Trecento)”, Arte cristiana, XCI (2003), pp. 173-
177; Damien Cerutti: “‘…che dopo Giotto ponesse la pittura in grandissimo miglioramento’”, in 
L’artista girovago [n. 30], pp. 163-205.
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quelli dinamici e corposi di Taddeo Gaddi e della sua bottega.50 Le sepolture e i 
testamenti degli operai Giovanni Rossi e Giovanni Scorcialupi, rispettivamente 
defunti nel 1333 e nel 1337, danno buona indicazione sull’avvio dei lavori; vi si 
aggiunge quella del Beato Giovanni Soldato, o Giovanni Cini, morto tra 1331 e 
1340, il cui sarcofago fu incastrato in basso nelle storie della Tebaide; e quella 
di Domenico Cavalca, riferimento obbligato per le storie eremitiche, nel 1342.51 
Buffalmacco è documentato a Pisa tra 10 marzo e 4 aprile 1336, a evidenza un 
periodo non sufficiente per eseguire i vastissimi dipinti riferibili a lui e ai suoi 
aiuti, che dovevano essere numerosi.52 L’Assunta coronava la porta sulla Piazza: 
non mi sembrerebbe comprensibile senza il precedente di Buffalmacco e dei suoi 
angeli scorciati, e ricordo anche le osservazioni di Luciano Bellosi sulle «grosse 
righe nere» che definiscono i volumi delle figure.53 Stefano dovette lavorare a 
Pisa dopo di lui, chissà se quasi gomito a gomito con Taddeo Gaddi, attestato a 
Pisa nel 1341-1342, come se – ragionevolmente – la superficie delle pareti si co-
prisse via via di pittura secondo un programma forse non completamente studiato 
e determinato a priori, ma svolto via via che committenti e lasciti lo rendevano 
possibile.54 Brani delle scene di Giobbe al Camposanto, con le figure sinuose dei 
soldati e i tumultuosi movimenti, non sono indifferenti alla scena con soldati 
staccata dal ciclo visconteo (fig. 41). È in questo lasso di tempo che Stefano stet-
te a Pisa, apparentemente per poco tempo – Buffalmacco e Taddeo Gaddi vi si 
accamparono molto più a lungo – forse proprio preferendo andare a Milano dove 
l’appeal dei committenti non aveva pari. La cronologia dei lavori al palazzo di 

50. Nonostante i molti studi e la celebrità del luogo, manca di fatto sul Camposanto 
pisano uno studio organico, che ne prenda in conto la sequenza decorativa in rapporto con le 
possibili committenze: compito peraltro difficile a causa degli stacchi, che rendono impossibile 
lo studio degli intonaci. Lo studio a tutt’oggi migliore rimane a mio avviso quello di Antonino 
Caleca, “Costruzione e decorazione dalle origini al secolo XV”, in Il Camposanto di Pisa, 
a cura di Clara Baracchini e Enrico Castelnuovo, Torino 1996, pp. 13-48, con la precedente 
bibliografia. Per la relazione di Buffalmacco con Bologna, fondamentale Bellosi, Buffalmacco 
[n. 40], pp. 82-91.

51. Caleca, “Costuzione e decorazione” [n. 50], pp. 20-21.
52. Bellosi, Buffalmacco [n. 40]: p. 54.
53. Situata sulla porta verso la Piazza, l’Assunta, bombardata e distrutta nel 1944, non com-

pare nelle incisioni di Lasinio: è documentata nella sempre riprodotta fotografia Brogi-Alinari, e 
in altre della Soprintendenza di Pisa, e dell’Opera del Duomo, alcune prima di un intervento di 
restauro, altre dopo. Nessuna di esse rende conto con precisione della soluzione di continuità della 
cornice decorata e cuspidata con gli affreschi attigui. Caleca, “Costruzione e decorazione” [n. 50], 
p. 26 e nota 99. Per la citazione, Bellosi, Buffalmacco [n. 40], p. 11.

54. Caleca, “Costruzione e decorazione” [n. 50], pp. 27-28. L’attribuzione a Taddeo Gaddi 
non è unanime: specialmente perché la nega Andrew Ladis, Taddeo Gaddi, Columbia (MO)-Lon-
don 1982, pp. 46-47, 247-250; il documento 16 (disperso), attesterebbe Taddeo al lavoro a Pisa per 
la famiglia Gambacorti. A me l’ambito gaddesco per le storie di Giobbe pare soluzione quanto mai 
plausibile. Ringrazio anche Johannes Tripps per la sua opinione orale. L’intervallo di parete, poi 
coperto da Antonio Veneziano, tra l’Assunta e le Storie di Giobbe rimane per me incomprensibile, 
né ho trovato ragioni e discussioni nella bibliografia. Rimando allo studio che su questo importante 
problema sta intraprendendo Margherita Orsero, per la sua tesi di dottorato.
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Giovanni può tenere. Situerei Chiaravalle a seguire, ricordando che l’abbazia era 
strettamente legata ai Visconti, non solo tramite gli uomini che la governavano.55 
La costruzione della torre nolare di Chiaravalle, da Toesca in poi, non è pensabile 
lontana dal campanile di San Gottardo, quindi dagli avanzati anni Trenta: e per 
quanto ipotetica, la gerarchia tra cantieri signorili metropolitani e cantieri limi-
trofi guidati da fiancheggiatori dei Visconti è un dato da valutare in ordine alle 
priorità.56 Chiaravalle fu, penso, la tappa finale di Stefano, che abbandonò rapi-
damente il cantiere dopo aver ideato le straordinarie scene che si svolgono quasi 
in narrazione continua, con i personaggi in acrobatico superamento di spigoli e 
pennacchi; e partì certamente dopo aver messo il suo pennello sulla Gloria, la-
sciando poi i suoi aiuti a continuare l’opera, in un crescendo di errori e cadute di 
qualità dovuti, appunto, all’assenza di una vera regia in loco. Nel 1347, il Messale 
Ambrosiano e il gemello Nardini attestano senza possibilità d’errore l’adozione 
da parte del miniatore dei sistemi di panneggio sciorinati da Stefano a Chiaravalle 
e forniscono alla Gloria, credo, un solidissimo terminus ante.57

Non vedo il pennello autografo di Stefano in nessuno dei brani sopravvis-
suti del Palazzo. Alcuni però mi sembrano non solo con lui compatibili, ma a 
lui affini. Il volto della “Nuova Signora” (fig. 27), come l’abbiamo chiamata al 
momento della scoperta, scaturisce da tradizioni dissimili da quelle della pittura 
lombarda fino agli anni Trenta; il profilo dell’“Illustre coronato all’antica” (fig. 
45) è molto vicino ai volti dei vegliardi che accompagnano il “Corteo funebre 
della Vergine” (fig. 46) e di altri che circondano la sua spoglia nella Dormitio di 
Chiaravalle. Altri dettagli però non sono coerenti con gli stessi indirizzi, né l’au-
tomatismo dell’alternativa senese mi sembra risolvere ogni dubbio. Il riferimento 
lorenzettiano non mi pare soddisfi del tutto le domande poste dai massicci volumi 
della “Rea Silvia” e del soldato di profilo, che come ho detto mantengono una 
robustezza nota in altri campi dell’arte lombarda; né il richiamo al Buon Governo 
spiega l’idea della grande scena con il castello, abitata da figure e aperta da grandi 
paesaggi. La passione per i romanzi cavallereschi aveva probabilmente aperto 
alla corte viscontea anche un mondo di narrazioni illustrate dinamiche e multiple, 
racconti di battaglie e di squarci resi attuali dai costumi contemporanei, che ben 
risuonano quando si guardino i frammenti delle agitate sinopie, i lacerti del sol-

55. Paolo Zaninetta, Il potere raffigurato: simbolo, mito e propaganda nell’ascesa della signo-
ria viscontea, Milano 2013, ha di recente ancora sottolineato il lungo legame fiduciario tra i Visconti 
e i cistercensi di Chiaravalle. Nel 1295 vi era morto, tra l’altro, Ottone, predecessore e “figura” sim-
bolica di Giovanni. Negli anni di cui trattiamo, figura importante a Chiaravalle è Egidio Biffi, uomo 
dei Visconti, per cui cfr. Mauro Tagliabue, “Gli abati di Chiaravalle nel Medioevo (1135-1465)”, in 
Chiaravalle. Arte e storia di un’abbazia cistercense, a cura di Paolo Tomea, Milano 1992, pp. 50-91: 
p. 77; Travi, “Il Trecento” [n. 3], pp. 211-212; Bandera, “Gli affreschi del tiburio”, in Un poema ci-
stercense [n. 46], pp. 31-32; Cerutti, “‘…che dopo Giotto” [n. 49], p. 172 nota 34.

56. Si veda da ultimo Bandera, “Gli affreschi” [n. 55], p. 31, con bibliografia; e ringrazio 
Marco Rossi per la discussione su questo punto.

57. Si veda da ultimo la scheda di Francesca Pasut in Giovanni da Milano, catalogo della 
mostra (Firenze, Accademia, 10 giugno 2008-11 febbraio 2009), a cura di Daniela Parenti, Firenze 
2008, pp. 146-151.
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dato strangolato, e il nuovo brano della battaglia dalla loggia, in cui il soldato che 
getta pietre potrebbe ben stare in una pagina di romanzo cavalleresco, porta aper-
ta verso il mondo francese che – lo si è visto qua e là –  era ben noto all’ambiente 
visconteo, direttamente o tramite Bologna, così importante anche per il campo 
dell’illustrazione libraria come già nel 1331 il Liber Pantheon attesta.58

Nella grande sala di Giovanni si svolgeva una pittura di storia, con caratteristi-
che, repertori iconografici, modelli figurativi, fortemente originali rispetto a quanto 
si conosce degli anni Trenta e Quaranta del Trecento in Italia centrale. La integrava 
una componente naturalistica e realistica che riapre il discorso sul “realismo” lom-
bardo: studiando il castello di Pandino, avevo già avuto modo di avvertire che i 
primi exploits naturalistici lombardi erano presumibilmente da anticipare agli anni 
Sessanta; ora, sospetto che bisognerà andare ancora più indietro, ponendo questa 
questione con forza, con decisione, e senza timidezze storiografiche.59 Va da sé 
che non si tratterà di deprimere il ruolo di Giotto e dei giotteschi nella formazione 
dell’arte viscontea trecentesca, ma di formulare un quadro più verosimile, in cui 
gli orizzonti sì toscani, ma anche francesi, cosmopoliti avignonesi, e forse boemi, 
siano logicamente spiegati e in cui la civiltà figurativa viscontea sia finalmente non 
pensata ancillarmente ad altre realtà regionali. La grande scena paesistica che ha 
rischiato di sparire e rimanere per sempre sconosciuta, se è databile poco prima o 
poco dopo il 1340, costituisce non l’eco, ma il parallelo, un lobo diverso e autono-
mo del “naturalismo” che Enrico Castelnuovo ha studiato ad Avignone e sul quale, 
più di recente, si sono avuti altri e interessanti contributi.60 Come le scene avigno-
nesi, come la “Chambre du Cerf”, essa spinge a interrogarsi sulla natura di questa 
vocazione verso il reale, e sul suo rapporto con il sacro, sulla sua reale vocazione 
“profana”: si tratterà, ancora una volta, di capire la misura del concetto di “profa-
no”, questa volta a casa di un arcivescovo che aveva sperato di essere cardinale e 
certo si sentiva un principe. La “Pontificia Domus” evocata da Paolo Giovio, con 
i lucidi marmi all’antica che ancora nel Cinquecento impressionavano Michiel e 
Cesariano, sorse contemporaneamente alle livree e alle nuove ali del palazzo avi-
gnonese, e con esse competeva deliberatamente.61

Galvano ci racconta delle meraviglie materiche e tecniche dei palazzi viscontei 
presso il duomo, e ci fa intravvedere il gusto forse un pochino da nouveaux riches 
di questi signori che rivestono le pareti d’avorio e coprono le pareti di smalti d’oro 
e d’azzurro. Ora, nei frammenti del ciclo, si vedono con più charezza le preziosità 
materiche di cui gli affreschi dovevano essere ricchissimi: Chiara Marcon ne dà in 
questo volume un primo resoconto, ma se davvero si giungerà a un vero e proprio 

58. Bibliothèque Nationale de France, ms. lat. 4895, datato 1331, dedicato ad Azzone, e pro-
veniente dalla biblioteca di Pavia. François Avril-Marie-Thérèse Gousset, Manuscrits enluminés 
d’origine italienne. 3. XIVe siècle. I. Lombardie-Ligurie, Paris 2005, pp. 29-32.

59. Romano [n. 14].
60. Castelnuovo [n. 22, 23]; Anheim [n. 31].
61. Giovio [n. 21]. Cesare Cesariano, Di Lucio Vitruvio Pollione de Architectura libri Dece, 

Como 1521, p. CXV; Anonimo Morelliano (Marcantonio Michiel), Notizia d’opere di disegno pub-
blicata e illustrata da Iacopo Morelli (1525 ca.), Bologna 1884, p. 113.
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intervento di restauro, c’è da sperare che le conoscenze potranno aumentare. L’az-
zurrite si è qua e là salvata nel tono profondo e prezioso del pigmento di alta qualità; 
c’erano incrostazioni di lamine metalliche; ma soprattutto appare fuori del comune 
la ricchezza e la bellezza dei fregi in stucco del sottarco ora in parte recuperato. Nel 
breve spazio ora visibile, le decorazioni rispondono ad almeno tre criteri diversi: le 
fasce ad affresco, a motivi geometrici; la fascia in verde acido e foglie rosse, inter-
vallate da cordonature in stucco; e i grandi sottarchi in cui lo stucco gioca il ruolo 
principale, formando motivi decorativi sui quali non sarei certa dovesse esserci 
alcun rivestimento, per esempio a foglia dorata, e che forse quindi spiccavano a 
rilievo sul fondo, invece colorato, che disegna una trama cromatica di sottofondo, 
con un effetto di raffinatezza estrema per il quale vengono in mente non solo o non 
tanto modelli gotici, ma direi anche tardo antichi, forse eco delle sopravvivenze 
della Milano imperiale e paleocristiana cui Giovanni e i suoi artefici potevano forse 
ispirarsi. E’ un tema troppo complesso per esaurirlo qui, davanti a tracce ancora 
così poco leggibili e di arduo studio: ma vale la pena almeno affermare già con for-
za i tre punti che saranno certo al centro della futura discussione. Il primo è la stretta 
contemporaneità dei fatti milanesi e di quelli avignonesi in quella che sempre più 
appare come la rivalità del lusso delle grandi corti europee; il secondo è la com-
ponente antica e antiquaria della cultura viscontea in questi precocissimi decenni 
della prima metà del secolo; il terzo è la straordinaria capacità naturalistica, ben in 
anticipo su ogni discussione circa l’ouvraige de Lombardie.

Possiamo avere solo un barlume dell’importanza cruciale di questa fase della 
civiltà figurativa lombarda, ben prima di quella “internazionale” di Gian Gale-
azzo, ben prima anche di quella che – a sua volta – solo si intravvede nei resti 
delle imprese di Bernabò e Galeazzo. Forse nella Milano di Giovanni si formò 
Altichiero: se ne accettiamo la formazione lombarda, come mi sembrerebbe giu-
sto, e non solo assisiate. Da Assisi, dalla cultura delle botteghe giottesche e dallo 
Stefano (?) dell’abside nella chiesa inferiore, Milano si fabbrica un linguaggio 
che non è solo dolcissimo e unito; è forte, antico e illusivo, loquace, inventivo e 
reale, come nessun’altra città d’Italia in questi decenni sapeva fare.
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Fig. 1. Milano, palazzo arcivescovile. Cortile sud, resti di affreschi al piano alto della loggia.
Fig. 2. Locale presso la Biblioteca Capitolare, resti di affreschi con stemma visconteo.
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Fig. 3. Corpo di fabbrica settentrionale, appartamento al secondo piano. Resto di zoccolatura a finti 
marmi.
Figg. 4, 4a e b. Ibidem, Bifora con resti di decorazione affrescata; insieme e dettagli.
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Fig. 5. Ibidem, resti di sinopia con motivi decorativi.
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Fig. 6. Ibidem, sinopia con cavallo (?).
Fig. 7. Ibidem, affresco staccato con fila di teste.
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Fig. 8. Ibidem, affresco staccato con scena di lotta e personaggio di profilo.
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Figg. 9-10. Dettagli del precedente.
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Fig. 11. Ibidem, affresco staccato con figure.
Fig. 12. Ibidem, affresco staccato con particolare di abito.
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Fig. 13. Magazzini al piano alto, parete sud. Resti del ciclo del salone.
Fig. 14. Ibidem, figura di potente in trono.
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Figg. 15-18. Dettagli del precedente.
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Figg. 19-20. Dettagli del precedente con la porta e il castello merlato.
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Figg. 21-24. Dettagli della scena precedente con scena di assedio e architetture.
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Fig. 25. Magazzini al piano alto, parete nord. Scena con donna, camino, e finta architettura.
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Fig. 26. Dettaglio del precedente.
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Figg. 27-28. Dettagli del precedente.
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Figg. 29-30. Magazzini al piano alto, parete sud. Frammento affrescato con nicchione e figurina.
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Fig. 31. Magazzini al piano alto, parete orientale. L’arcone dipinto.
Figg. 32-33. Dettagli dei sottarchi.
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Fig. 34. Magazzini al piano alto, parete orientale. La scena con il paesaggio.
Fig. 35. Ibidem, Dettaglio del gregge con il cane.
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Figg. 36-37. Ibidem, Figura seduta davanti alla capanna, con pecore.
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Fig. 38. Ibidem, Due pastori.
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Fig. 39. Locali al secondo piano. Affresco staccato con il Giudizio di Rea Silvia (?).
Fig. 40. Dettaglio del precedente nella foto pubblicata da P. Toesca (1912).
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Fig. 41. Locali al secondo piano. Affresco staccato con i soldati che gettano nel fiume Romolo e Remo (?).
Fig. 42. Dettaglio del precedente nella foto pubblicata da P. Toesca (1912).
Fig. 43. Appartamento al secondo piano. Affreschi staccati con finte architetture e teste di perso-
naggi monumentali.
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FIgg. 44-45. Dettagli del precedente.
Fig. 46. Chiaravalle Milanese, chiesa abbaziale. Vegliardo della Dormitio Virginis (Da Bandera 2010).
Fig. 47. Dettaglio della fig. 7.



TAVOLE



Tav. 1. Milano, palazzo arcivescovile. Il fronte verso il duomo (Rilievo fotogrammetrico Studio Dilda, Erba, SNF Sinergia Project/Université de Lausanne).

Tav. 3. Il fronte con l’indicazione del salone (Rilievo fotogrammetrico Studio Dilda, Erba, SNF Sinergia Project/Université de Lausanne).

Tav. 2. Milano, palazzo arcivescovile, prospetto ovest (Rilievo fotogrammetrico Studio Dilda, Erba, SNF Sinergia Project/Université de Lausanne).



100 cm

100 cm

Tavv. 4-6. Grafici delle decorazioni in situ nel salone, parete sud, nord e est (disegni di Chiara Marcon).
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Tav. 7. Rilievo del salone con le scene affrescate superstiti e le ipotesi di ricollocazione delle scene staccate (Rilievo fotogrammetrico Studio Dilda, Erba, SNF Sinergia Project/Université de Lausanne).


