
Quando Bramante arrivò, Milano
viveva ancora, nelle arti come
nella corte ducale, un’aria tardo-
gotica da tempo fuori moda in al-
tre regge. Francesco Sforza
(1450-1466) si era premurato di
portare in città il Filarete, che la-
sciò un importante segno; Miche-
lozzo, seguace di Brunelleschi,
progettò l’edificio per il Banco
Mediceo a Milano. E prima anco-
ra del regno di Francesco si pos-
sono trovare tracce del passaggio
di alcuni fiorentini, forse dello
stesso Brunelleschi e dell’Alberti.
Ma, come scrive Buschi, «la tra-
dizione, ormai stanca, legata ai
modi tardo-romanici, più che tar-
do-gotici, del mondo lombardo, e
impersonata da Giovanni Solari e
poi da suo figlio Guiniforte, tiene
il campo a Milano almeno fino al
1475-1480 circa». E produce ope-
re di grosso calibro come la Cer-
tosa di Pavia, San Pietro in Gessa-
te o Santa Maria delle Grazie, per
non dire dei lavori del Duomo. 
A Donato Bramante va ricono-
sciuto il merito di un serio rinno-
vamento. Ma quando arrivò a Mi-
lano? Si hanno indizi della sua
presenza a Bergamo nel 1477, ma
la prima opera datata a Milano è
l’incisione Prevedari, del 1481.
Milano era città ricca e popolosa.
Si calcola che poteva contare tre-
centomila anime. Ludovico il
Moro prese il potere a Milano nel
1480 e vi rimase fino al 1499.
Educato alla cultura umanistica,
volle fare della sua una corte e
una città al più alto livello. Gli
servivano gli artisti e particolar-
mente gli architetti. Non è un ca-
so che Bramante fosse a Milano
nel 1481 né che Leonardo vi arri-
vasse l’anno seguente.

Le novità del Bramante sono
condensate, come in un manife-
sto, nella citata incisione Preve-
dari, attualmente esposta nella
mostra Bramante a Milano. Le
arti in Lombardia 1477-1499,
nella Pinacoteca di Brera, pro-
dotta in collaborazione con Ski-
ra. La stampa non è assolutamen-
te nuova in àmbito espositivo,
ma in questo tentativo di rintrac-
ciare l’influsso bramantesco ne-
gli artisti lombardi contempora-
nei, essa acquista il ruolo di ope-
ra chiave. L’incisione riporta un
disegno architettonico del Bra-
mante che va sotto il titolo di
Tempio in rovina. Siamo infatti
davanti a un tempio pagano di
pura fantasia, al punto che più lo
si direbbe un progetto che il rilie-
vo di una rovina. Una complessa
spazialità, cito ancora Bruschi,
«di ascendenza tardoantica e bi-
zantino-carolingia – sia pure tra-
dotta in termini rinascimentali».
In questo disegno è ovvia la con-
tinuità tra il mondo pagano e il
mondo cristiano.

Brunelleschi aveva stabilito co-
me elementi di base del nuovo
stile rinascimentale l’ordine ar-
chitettonico antico e l’arco a tut-
to sesto. Bramante complica le
combinazioni possibili introdu-
cendo due o tre ordini più l’arco.
Ottiene così una tridimensionali-
tà ben più marcata e un’architet-
tura per così dire «pittorica», con
l’inserzione di cupole a dodici
spicchi, oculi, sculture negli ocu-
li, chiaroscuri, ornati, effetti pro-

spettici ecc. In questo senso Bra-
mante è un isolato, architetto con
una sua particolare visione che
oggi si potrebbe paragonare forse
a Gaudì. Ci sono rimasti a Mila-
no i suoi interventi nella sconvol-
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gente tribuna di Santa Maria del-
le Grazie, nella chiesa di San Sa-
tiro, nella canonica di Sant’Am-
brogio e in altri siti. 
Architettura pittorica, si diceva, e
pittore egli fu. Suo è il commo-
vente Cristo alla colonna, di
Brera, eseguito probabilmente tra
il 1480 e il 1481. Pittura che a
sua volta si potrebbe chiamare
architettonica, per la salda e rigo-
rosa costruzione del corpo, privo
di ogni vezzo sentimentale. E sua
è l’ampia decorazione di una sala
nella casa che in seguito si chia-
mò dei Panigarola, a Milano. Di
datazione difficile, appartiene co-
munque al ventennio milanese di
Donato. L’ambiente, di rigorosa
semplicità, fu rimodellato dalle
prospettive, nicchie e figure, tut-
te dipinte. Le finte nicchie acco-
glievano un personaggio in atteg-
giamento eroico (gli Uomini
d’arme), e partendo da una certa
altezza, costringono il pittore a
una prospettiva dal basso in alto
che rende monumentali le figure.
In un sovraporta, le effigi di Era-
clito e Democrito, che secondo le

indicazioni fisiognomiche di
Marsilio Ficino erano personifi-
cazione del pianto e del riso.

Le invenzioni bramantesche fu-
rono abbondantemente saccheg-
giate dagli artisti contemporanei.
All’incisione Prevedari fa sen-
z’altro riferimento il rilievo di
Gabriele e Giovan Pietro da Rho
(Pavia, Musei Civici) che raffi-
gura un’Annunciazione tra una
vertiginosa prospettiva di colon-
ne e un oculo con un busto.
L’«esecuzione» di quanto conte-
nuto nell’incisione Prevedari fu
poi il cantiere di San Satiro, dove
adottò molte di quelle soluzioni
fantastiche, non ultima la finta
fuga di colonne dell’altar mag-
giore. A questa potenza espressi-
va non poterono sottrarsi artisti
con una poetica ormai salda, co-
me Vincenzo Foppa nella Ma-
donna del tappeto (Pinacoteca di
Brera), dove Maria mostra il

Bambino sotto un arco a casset-
toni e due medaglioni, tutto ri-
preso dal basso verso l’alto. E di
nuovo il Foppa, nel Martirio di
san Sebastiano (Pinacoteca di
Brera) si farà influenzare da que-
gli Uomini d’arme, sia nella figu-
ra del martire sia in quelle degli
aguzzini.
Tuttavia, se ci atteniamo al solo
campo della pittura – che è il cor-
po della mostra – l’influenza del
Bramante si riduce ai contesti ar-
chitettonici (ordini, archi, nic-
chie, fregi, oculi ecc.) e alla mo-
numentalità di alcune figure. Ca-
so a parte semmai è il Bramanti-
no, discepolo diretto e pittore co-
munque irregolare. Vincenzo
Foppa e Ambrogio Bergognone, i
due grandi di fine secolo milane-
se, subirono un’influenza piutto-
sto marginale, appunto nell’orna-
to e nel canone di certe figure.
Questi due artisti e i loro seguaci
costituiscono un focolare di resi-
stenza ai due geni del momento:
Leonardo e Bramante.

Michele Dolz
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Una monumentalità
che lasciò il segno

(M.D.) Non tutti sanno che la costantiniana ba-
silica di San Pietro in Vaticano aveva una pala
d’altare. Ovvero, dal 1320 fino alla sua demo-
lizione. L’altare era posto sopra il sepolcro di
Pietro, e su di esso da quella data ci fu il ma-
gnifico trittico eseguito da Giotto, ora nella Pi-
nacoteca Vaticana. È una delle «soste» cui in-
vita il cardinal Gianfranco Ravasi nella pas-
seggiata lungo i Musei Vaticani, apparsa que-
sto Natale per i tipi della Mondadori (Le mera-
viglie dei Musei Vaticani, 300 pagine con mol-
te illustrazioni fuori testo, 20 euro).
Trittico cuspidato da guglie gotiche, e dipinto
su entrambi i lati, esponeva verso i fedeli un
maestoso Pietro assiso in trono (nella foto, un
particolare). Ai suoi piedi il cardinal Jacopo
Caetani degli Stefaneschi, che offre all’aposto-
lo il modellino del dipinto e che a esso ha dato
il suo nome. Negli scomparti laterali, quattro
apostoli. Nel lato rivolto verso il coro primeg-
gia un Cristo benedicente, seduto sotto un bal-
dacchino. E ai lati i martìri di Pietro e Paolo.

Ravasi si sofferma a commen-
tarci brevemente quest’opera,
una del centinaio che compon-
gono l’itinerario. Come affer-
ma esplicitamente, egli non
vuol essere una guida ma un
compagno in questo percorso
attraverso le decine di migliaia
di opere esposte, che ne indica
una, suggerisce di contemplar-
ne un’altra, racconta la storia
di questa o cita le impressioni
di qualche antico viaggiatore
su quell’altra. Ciò fa del libro
una deliziosa lettura, fatta da
un uomo di Chiesa e di vastissi-
ma cultura. Perché, come scrive in apertura, le
folle che visitano oggi il Vaticano (sempre più
numerose) sono attratte, sì, dalla venerazione
dell’apostolo Pietro e dal contatto col suo suc-
cessore, ma anche, in maniera non meno inten-
sa, dalla bellezza che quei luoghi racchiudono.

Col cardinal Ravasi nei Musei Vaticani


