SAN MAURIZIO
AL MONASTERO
MAGGIORE
San Maurizio al Monastero
Maggiore è una chiesa dalle origini
antiche, sorta sui resti di una
struttura risalente al VIII-IX secolo,
che venne rifondata nel 1503 (come
viene dichiarato dall’iscrizione nella
chiesa conventuale) e conclusa
entro il 1509, diventando sede
del più importante monastero
femminile dell'ordine benedettino
della città di Milano. A partire
dall'inizio del secondo decennio
del Cinquecento questa superba
struttura iniziò ad ammantarsi di
una decorazione pittorica unica
per ricchezza e coerenza con la
struttura architettonica che la ospita.
È possibile ripercorre sulle pareti
e sulle volte della chiesa, quasi
un secolo di storia della pittura
milanese, un serrato susseguirsi di
mani diverse, di molteplici scuole
e maestranze che documentano le
fasi salienti di una vicenda che dalla
cultura sforzesca giunge fino all’età
borromaica.

Informazioni
Corso Magenta 15, Milano
da martedì a sabato 9.30 − 17.30
Ingresso libero
Testi: Valeria Corbetta e Miriam Sironi
Fotografie: Andrea Corbetta
Grafica: Alessia Ballabio

GOSSIP!
“E chi bramasse di veder il volto suo ritratto
dal vivo, vada ne la chiesa
del Monistero Maggiore,
e là dentro la vedrà dipinta”
Matteo Bandello, Novella IV, parte I

L’effige a cui Matteo Bandello fa
riferimento nei suoi versi è quella di
Bianca Maria Gaspardone, meglio
conosciuta come la contessa di
Challant. Giovanissima e già nota
per la sua bellezza, oltre che per
le notevoli fortune economiche
paterne, nel 1513 sposò a Milano
Ermes Visconti, più anziano di
lei di circa venti anni e fratello di
Francesco Visconti. Alla morte
del marito, giustiziato nel Castello
di Milano perché accusato di
cospirazione, la ricca e irrequieta
vedova fece ritorno a Casale
Monferrato, dove nell’estate del 1522
si unì in matrimonio con Renato
di Challant. Costretto a partire in
guerra l’anno seguente, al fianco di
Francesco I, durante la sua assenza
la contessa condusse una vita
sentimentalmente inquieta: intrecciò
varie relazioni, nessuna delle quali
duratura. Diffamata pubblicamente
a Milano da uno dei suoi amanti
meditò una cruenta vendetta,
compiuta nel 1526 da l’ennesimo
amante, giovane e inseperto.
Arrestati entrambi, la contessa di
Challant tentò di riottenere la libertà
offrendo in cambio la somma di
15.000 scudi, ma ogni tentativo
fu vano: nell’ottobre dello stesso
anno fu decapitata nel rivellino del
Castello di Porta Giovia a Milano.
Ancora oggi il suo ritratto è visibile
in San Maurizio ritratta accanto
a Ippolita Sforza, nei panni di S.
Caterina nella lunetta della parete
divisoria (3).

ARCHITETTURA
Un edificio in cerca d’autore

È singolare il fatto che un edificio di
questa nobiltà, realizzato secondo un
disegno che si impone per sicurezza
e armonia compositiva, oltre che
per ampiezza di elementi colti, sia
tutt’oggi in cerca d’autore.
La paternità del progetto dell’intero
edificio è un interrogativo ancora
irrisolto, anche se risulta evidente la
matrice bramantesca della struttura
e la sua intima correlazione con
le pitture, che farebbero orientare
su uno dei più grandi nomi
dell’architettura milanese di primo
Cinquecento.
Tra i nomi ipotizzati dalla critica
negli anni, ricordiamo le maestranze
della Fabbrica del Duomo, l’Amadeo,
Cristoforo Solari e il Cesariano,
nonché, per il forte legame tra
architettura e pittura, lo Zenale. La
chiesa claustrale ad aula unica ha
sei campate con rientranze laterali
prive di altari, in quanto destinate
al culto monastico femminile;
quella dei laici è invece composta
da quattro campate e otto cappelle
laterali realizzate dai famigliari dei
Bentivoglio.
L’ampia copertura è un’ortodossa
volta a botte perfettamente inserita
in un semicerchio, scompartita
da finte costolature puramente
decorative, prive quindi di una
funzione statica, che si intersecano
a doppia crociera. Strettamente
correlata all’interno, l’architettura
esteriore della chiesa, malgrado gli
interventi che si sono susseguiti nei
secoli, in particolare la demolizione
delle fabbriche conventuali già
addossate al lato sinistro, alto quasi
un terzo in più della larghezza
della chiesa il prospetto è allineato
sul corso, con andamento deviato
rispetto all’aula di clausura.

BERNARDINO
LUINI

READING ROOM

“(...) persona molto cortese e servente
de l’arte sua; per il che giustamente se li
convengono quelle lodi che merita qualunche
artefice che, con l’ornamento della cortesia,
fa così risplendere l’opere della vita sua come
quelle della arte”

Bernardino Luini e la
pittura del Rinascimento
a Milano. Gli affreschi di
San Maurizio al Monastero
Maggiore
Di Sandrina Bandera e Maria Teresa
Fiorio, Skira, 2000

Giorgio Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori
e architetti, Prima Edizione

Bernardino Luini (1480/1532)
nasce a Dumenza, sul lago
Maggiore. Figlio di Giovanni
Donato di Bernardo de Schapis,
dopo una breve formazione veneta,
si trasferisce a Milano nel 1501
dove ben presto entra a bottega di
Giovan Stefano Scotto insieme a
Gaudenzio Ferrari. Sposatosi nel
secondo decennio del Cinquecento
con Margherita de Lomatio, ebbe
quattro figli: Tobia, Evangelista,
Giovan Pietro e Aurelio (questi
ultimi tre pittori). Esponente
principale del gruppo milanese dei
Leonardeschi - insieme a Boltraffio,
D’Oggiono e Solario - la sua pittura
manifesta un’indiscussa ascendenza
dalle opere del maestro fiorentino,
reinterpretata però in modo libero
ed autonomo. Il Luini affronta con
successo e piacevole vena narrativi
vasti cicli di affreschi: S. Maurzio a
Milano, il santuario della Madonna
dei Miracoli a Saronno e Santa
Maria degli Angeli a Lugano. La
divulgazione del suo particolare
stile pittorico verrà portata avanti
dai suoi figli e nipoti in Lombardia
e nel Canton Ticino fino all’ultimo
quarto del Cinquecento, lasciando
per molto tempo l’arte milanese
ancorata a ormai desueti stereotipi
leonardeschi.

Il volume illustra in modo
completo il ciclo pittorico di San
Maurizio, attraverso un ricchissimo
corredo iconografico che riporta
integralmente il corpus di opere
realizzate per il monastero (tele
e affreschi) da Luini e altri artisti
milanesi, ulteriormente arricchito da
splendidi dettagli in scala 1:2.

La signora di Challant.
Dramma in cinque atti
Di Giuseppe Giacosa,
Nabu Press, 2010

Rappresentato per la prima volta
al Teatro Carignano di Torino
nell’ottobre del 1891, con Elenora
Duse nei panni della protagonista,
il dramma inscena la tormentata
e passionale vita di Bianca Maria
Gaspardone, la contessa di Challant.
L’estito della rappresentazione
fu molto contrastato e
complessivamente inferiore alle
aspettative: lo spettacolo fu ritenuto
da una parte del pubblico troppo
brutale.

PLANIMETRIA

SAN MAURIZIO

CICLO PITTORICO

CICLO PITTORICO

LA STORIA DEL SANTO E ALTRI
SPUNTI ICONOGRAFICI

ECHI LEONARDESCHI E SPAZIALITA’
BRAMANTESCHE

DAI BERNARDINO LUINI
AI CAMPI

San Maurizio era un comandante
della legione Tebea che visse
all’inizio del III secolo e fu
martirizzato con i suoi soldati
per essersi rifiutato di obbedire
all’imperatore che aveva dato l’ordine
di perseguire i cristiani e non aver
rinnegato la propria fede cattolica.
L’iconografia relativa a San Maurizio
è solita presentarlo con gli attributi
tipici dei soldati martiri: la palma
del martirio, la spada, lo stendardo
con croce rossa in campo bianco e
la Croce Mauriziana, cioè trilobata,
sul petto.
Per quanto riguarda l’iconografia
della chiesa ritroviamo le sigle e
gli stemmi rintracciati sulla parete
divisoria riferentisi ad Alessandro
Bentivolgio e la moglie Ippolita
Sforza, insieme alla rappresentazione
solenne in posizione centrale sulla
parete di fronte all’entrata del
pubblico, confermano lo stretto
legame della famiglia con la
costruzione e il ciclo pittorico.

L’inizio della decorazione pittorica
risale probabilmente al 1510-11, il
ciclo copre integralmente le due sale
che dividono la chiesa, una destinata
al pubblico e l’altra alla clausura
delle monache, permettendo di
approfondire la liturgia, la politica,
la fede, la moda e il collezionismo
della Milano del XVI secolo. Tra
gli autori dell’imponente ciclo di
affreschi si annoverano la famiglia
dei Luini, quella dei Campi, i
Piazza e Simone Peterzano accanto
a nomi meno conosciuti come
l’artista Ottavio Semino. Il nucleo
di partenza è quello del gruppo del
Padre Eterno e degli Evangelisti (1)
dipinto entro medaglioni sorretti
da angeli e collocato nelle volte del
soffitto sotto il pontile, nella chiesa
claustrale. Questa rappresentazione
su fondo blu notte e costellata di
stelle in pastiglia dorata, si distingue
per la dolcezza nei volti degli
Evangelisti iconograficamente legati
alla tradizione del Quattrocento
lombardo e delimitata da fasce
decorative dai bordi dorati nei quali
campeggiano i monocromi delle
Storie dei progenitori a partire dalla
Creazione del mondo fino al Castigo
di Caino. All’incirca coevi i santi in
coppia sopra le lunette del registro
più alto e i clipei a monocromo
di ispirazione classica ormai poco
visibili raffiguranti i santi Sebastiano,
Vittore, Eustachio, Gervasio,
Matteo Evangelista e Agata.
Nell’Annunciazione (2) − dipinta
sul parapetto e affiancata a piccoli
medaglioni che narrano le Storie
di Cristo, comprese quelle della
Passione − si scorgono riflessioni
sulla spazialità bramantesca, mentre
lo schema delle figure a tre quarti
sembra alludere anche a Leonardo.

La seconda fase, post 1525, include
le scene del Martirio di San Maurizio
e il San Sigismondo che offre il
modello della chiesa di Agaunia (3)
che proseguono, con l’Andata al
calvario e La deposizione.
Degna di nota è la cappella Besozzi
(4) risalente al 1530, un vero e
proprio capolavoro di Luini.
Sulla parete di fondo risulta
evidente lo spericolatissimo senso
illusivo del Cristo alla Colonna tra
i Santi Lorenzo e Caterina con il
committente; soffermandosi poi
sulle scene di San Giovanni e la
Vergine e la Negazione di Pietro si
scorgono echi dello stile tragico di
Raffaello.
Infine, le figure del Martirio e della
Decollazione di Santa Caterina,
rappresentano il culmine delle
composizioni luinesche dell’intera
chiesa.
Intorno al 1550 riprende dell’attività
decorativa e i nuovi interventi
riguardano specialmente le cappelle
laterali della chiesa dei fedeli.
Ad aprire questa fase sono: le
pitture della cappella Simonetta (5)
detta della Deposizione dei pittori
lodigiani Callisto e Fulvio Piazza,
l’affresco con le Nozze di Cana di
Fulvio Piazza, la cappella Bergamini
(1) detta anche della Resurrezione
di Giovan Pietro e Aurelio Luini; la
cappella Carreto o di Santo Stefano
(2) e attribuita a Evangelista Luini.
Gli interventi più tardi sono riferiti
a maestranze non originarie della
lombardia: il genovese Ottavio
Semino, il veneto Simone Peterzano,
maestro di Caravaggio attivo nel
1572-73 nella controfacciata della
chiesa e infine il cremonese Antonio
Campi, autore dell’Adorazione dei
Magi (3).
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Informazioni
In rosso la chiesa claustrale
In verde la chiesa pubblica
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YOG (Your own guide)
www.yourownguide.com
È un sito che si occupa di arte, design,
architettura e fotografia, rivolto a
tutti gli appassionati e i curiosi che
desiderano avere informazioni,
aggiornamenti e segnalazioni sugli
eventi milanesi
Seleziona le diverse proposte culturali
offerte con un taglio critico, volto a
stimolare la curiosità e gli interessi dei
lettori. Per questo sulla piattaforma
non si troveranno tutti gli eventi
presenti in città, ma solo quelli ritenuti
stuzzicanti in base alla linea editoriale
scelta dalle tre fondatrici.

WAAM TOURS
www.waamtours.com
È un grand tour alternativo ai soliti
percorsi turistici basato sulla filosofia
del TOD Tour On Demand,
per costruire una visita a Milano
totalmente personalizzabile.
Un modo multidirezionale di
esplorare la città da dentro da sotto e
da sopra.
Un approccio antigerarchico all’arte.
Un social network culturale.
Una mappatura del territorio e delle
sue manifestazioni artistiche.
Una/tante possibilità di scoprire i
luoghi di produzione dell’arte.
Un archivio fotografico
la riscoperta del passato sempre vivo
della città e del suo significato
per noi oggi.

