
I RECENTI RESTAURI 

DELLA BADIA DI CHIARA VALLE MILANESE. 

O~ poche sono le memorie e le descrizioni particolari 
che concernono questa monumentale badia, solitaria 
presso il borgo di Chiaravalle a cinque chilometri circa 
a sud-ovest di Milano (I). Fra le pi li chiare ed eloquenti 
testimonianze della sua remota origine si potrà tuttavia 
rievocar ancora la piccola iscrizione, COllserva ta sopra Ulla 
parete del piccolo chiostro di mezzogiorno, la quale, sot
toposta all'insegna degli antichi monaci chiaravallesi, fa 
fede come « nell'anno di grazia 1135, addi 22 di geli· 
naio, venisse costruito questo monastero dal beato Ber
nardo abate di Chiaravalle, e consacrata nel 1221 la 

chiesa da Enrico, arcivescovo milallese, al due di maggio, in onore di Santa Maria 
di Cbiaravalle» (2.). 

(I) Fr,1 queste anzitutto, la memoria di Michele Caffi - Dell'abbazia di Chiaravalle ill Lom
bardia, illustrazione s/ori co-molllllltef/tale-epigmjica; Milano 1842 _. il quale raccoglie notizie dai 
principal,i storici e cronisti milanesi, corredandole di altre inedite o poco note, tras.:rivendo docu
menti ed iscri;'ioni , e soffermandosi in particolar lIlodo sulla parte storica del monumento. In se
guito quella dell'Arch. T. V. Paravicini, Milano 1889; le pubblicazioni di Achille Ratti sulla « Mi
scella.nea Cbia'ravallese etc. IJ e sul « Secolo XV l nell' .Abbazia di Chiamvalle » in « Archivio Storico 
Lombardo» 1895- 1896. Ne fanno menzione inoltre quasi tutte le storie dell'architettura e dell'arte 
in genere . Le dedica un capitolo C. Enlart nelle sue 01'igillu françaises de l'A1'Chi/ec/u1'e go thique, 
Paris 1894. Se ne occuparono inoltre il Viol1et-le-Duc, l'Anthyme-Saint-Paul, il Gruner (The le1'1'a
cotta architec/ure oJ North-Italy. 1867 ), il Mothes (Baulwllst des Mitlelalters in Italien),. il Llibke, il 
Forster, etc.; nonchè molti altri menzionati in nota da Enrico Thode ; il quale alla slla volta h'a 
dato una descrizione ed una pianta di questo monumento in un capitolo su ll'architettura cistercense 
nella sua opera F1'allZ VOIl .Assisi etc., Berlino 1885. Senza tener nota dei numerosi cenni nel)e varie 
descrizioni storiche-artistiche di Milano e del suo territorio, come in quello del Canili, Para vicini, 
Romussi, Mongeri ecc. ; e come, infine, in quasi tutte le guide, e nel fasc. primo delle «Re;nini
scenzOè di storia ed arte nel suburbio e nel1.1 città di Milano» di Beltrami, Fumagalli e Santambrogio; 
Milano 1891. 

(2) . anno. gratie . mcxxxv . li: • kl' . 
. febb . cOnstructu . e . hoc. mo 

nasteril; . a bto . b'nardo . abbe . clare 
val': mcc" XI. cosecr a ta . e . eccla . ista 

ad'ilo . henr ico . mediolanensi . ,1fchiepo . VI 
nonnis . maii . I. honoe sce. male. careval 

Cfr. CA!'!'I, op. cit., p. 55; MAuILLON (Allll. Bened., VI, 219); Antichità longombarde milanesi, 
voI. IV, Milano, 1793. 

48 - Boli. d'Arie. 
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Le vicende che condussero all'origine di questo nobile cenobio S01l0 inoltre 
ricordate e compendiate nella chiesa stessa, nell'iscrizione apposta ad una vasta com
posizione pittorica dei fratelli Fiammenghini, raffigurante la fondazione del tempio, 
sulla parete interna della facciata, sopra la porta maggiore, verso la navata centrale. 
Viene qui ricordato come, « riconciliatisi i Milanesi colla chiesa per virtù di S. Ber
nardo, ed essendo stati da lui guariti da lui vari infermi ed indemoniati, fu instan
temente richiesto d'erigere tale insigne cellobio nel 1135, essendo a tal fine stato 
elargito un latifondo dagli illustri Archinti; la qual cosa i reverendi abati e mo-

Stemma dei monaci di Chiaravalle 
ed antica iscrizione commemorante la fondazione e la consacrazione della Chiesa. 

naci ricordavano nel 1614 in memoria dei meriti del s,m tissimo padre e della 

fede dei Milanesi » (I). 
L'affresco che sta sopra rievoca appunto il memorabile evento. Nel centro, ai 

piedi della Chiesa cattolica, simboleggiata da una douna d'augusto sembiallte in 
ampio paludamento candido, recante le mistiche chiavi, melltre due angioletti li
brati l'iucoronano della tiara, San Bemardo fa prostrare gli scismatici, richiamati 

(1) 

RECONCILIA T1S ECCLIAE MLNSIB PER D. BERNARDV VARIISQ. INFIRMIS 
ET DAEMONIACIS CVRATIS PIETATIS ERGO AD.HOC INSIGNE 

CLARA::VALLIS CCENOBIVM CONSTRENDVM LAT1FVNDIO AB ILL VST. 
ARCHINTIS OI3LATO EUM ENIXE ROGANT ANNO MCXXXV 

R.R. ABBAS ET MONACHI IN SANCTISS. PATRIS iVIERITORUM ET 
MEDIOLANENSIVM PIET A T1S MEMORIAM P. ANNO CDCICXIV. 
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per virtù sua al di lei grembo. Anacleto, intanto le depone ai piedi le usurpate in
segne pontificie. Da un lato, il popolo s'infervora alla costruzione del nuovo tempio 
destinato ad etemare l'avvenimento; dall'altro, alcuni monaci, fra .:ui sarebbe allcbe 
l'Arcbillto, oblato nell'ordine, recano il piccolo modello dell'edificio. Nel fondo si 
profila la veduta di Milallo colla Porta Romana, dalla quale si diparte appunto la 
strada che, biforcandosi, conduce a Chiaravalle. Turbinallo in alto, ai lati dell'occhio 
centrale della facciata, due grandi angeli in vesti svolazzanti. Sotto, in due fillte 
nicchie ai lati della porta, come designano le vestigia di due iscrizioni dipime, si 
drizzano in ampia tonaca le figure di Enrico e Guido cardinali legati: quest'ul
timo rappresentato · in atto d'agitare Ull campanello, perchè, COllle ricorda il Caffì, 

Abbazia di Chiaravalle. - Fianço settentrionale e .tOrre Campanaria. 

sarebbe stato l'introduttore dell'uso di suonar questo strumento tauto all'elevazione 
llella messa, q uallto allorchè si reca il via tico (I). 

Nè, dopo quanto se n'è scritto, vale indugiare oltre nella descriziolle e lIella 
storia del tempio, mOllumento cospicuo tra lIoi dell'architettura cistercellse, al quale 
i monaci di Clairvaux davano il Home che si ritrova anche in altre importanti 
case da loro fondate in Italia; come a Chiaravalle detto deUa Colomba, llei pressi 
di FiorenZllola, ed in quello detto di Castagnola, fra Aucolla e lesi. Puo tuttavia 
ricordarsi come il cenobio di Chiaravalle Milanese vada segnalato quale uno dei 
più singolari esempi dell'arte di transazione tra il lombardo ed il gotico o stando 
all'Enlart, come il tipo più perfetto di costruzione cistercense in I;alia (;). ' 

La chiesa, esemplare mirabile della tecnica costruttiva di laterizio, è divisa 
in tre navi, separate da poderosi e bassi piloni rotondi, sui quali s'impostano di-

(I) V. CA!'F!, op. cit., pago 37. 
(2) C. ENLART, Origine,. frttnçai,. de l'aHhitecture gotbiqlle en Italie, pago 68; e THODE, Fmm ... 

VOli Assis t!cc. pagg. 309, 12 5, 337, 343, 357. 
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rettamente le arcate delle navi laterali, ognulla delle quali ba otto campi <1 volte 
a crocera non cordonate. Le volte cordonate delle quattro ampie campate della 
nave centrale gravano invece sui capitelli cubici d'ull fascio di tre pilastri minori 
poggiati sopra i grossi piloni rotondi. Vivace e bizzarra pel contrasto e la deco
razione seicentesca a fresco che riveste la sobria ed armoniosa struttura architet
tonica del tempio, imponendo alternativ:J.mente ai piloni verso la nave mediana 
dei curiosi timpani o cappelloni a volute. Si deve quasi iuteramellte ai due fra
telli Giambattista e Mauro della Rovere, noti sotto il nome di Fiammengbilli, come 
riéorda anche una piccola iscrizione d'una cappella nella chiesa, recaute la data del 
ven tidue giugliO 16 I 5 : probabilmente quella in cui gli artisti term inavano l'opera loro. 

Interno dell'Abbazia di Chiara~alk 

Sei cappelle s'apr~)1lo ai lati dell'altar maggiore; dal braccio meridionale della 
nave tnlsversa una lunga scala diritta conduce al dormitorio ed alle cappelle alte 
corrispondenti a que"lle inferiori. Sull'incrocio delle due braccia della chiesa s'im
posta, con semplice ed ardito accorgilllellto architettonico, il tiburio o cupola, la 
quale diviene ottagona trasformandosi ai quattro angoli con Ulla serie d'archetti cbe, 
salendo, si protendono e si allargano, fino a costituire altre larghe e poderose arcate. 
E sulla cupola poggia l'alto e duplice lanternone, costitueute la parte più caratte
ristica dell'edificio, che assurge audacemente con una torre a tre corpi o tamburi 
ottagoni sovrapposti, sormontati da un alto cono cestile che si spinge fino ad un'al
tezza di 55 metri dal pavimento del tempio. Per questa originale costruzione, alla 
quale i vari ordini di loggiati esterni, le gallerie d'esili colonnine marmoree e le squi
site cornici di laterizio danllo un senso tutto particobre d'ardita ed aerea eleganza 
gi:\ furono stabiliti richiami con altri consimili ll1011umeIlti: colla parte superiore 
del Torrazzo di Cremona, colla lanterna di S. Andrea di Vercelli; fin colle torricelle 
ottagone di Borgogna, con quelle di Ch,1teauneuf, ad esempio, e con altre delle chiese 
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del Màconnais (I). Rapporti che certo appaiono più evidenti, allorchè si paragoni la 
torre chiaravallese con quella cbe a Milano per struttura e decorazione le può ben 
star vicino, si da far ritenere si debba anche al medesimo architetto: la bella torre 

Abbazia di Chiara~alle. - Interno della navata irasversale, 

cioè di S. Gottardo al Palazzo Reale, che un'iscrizione testimonia esser opera del 
maestro cremonese Francesco dc Pccoraris, del secondo quarto del Trecento. 

Basti poi Ul1 semplice ceuno su taluno dei cimeli ,d'arte che accrescono l'impor
tanza della storica abbazia. Sono le delicate vestigia di pitture trecentesche di sapore 
tOSCinO all'interno del tiburio, che furono oggètto di particolare studio pel Prof. Giulio 

(r) ENLART, pago 69 ; Grav. VIREY, L'ArchileclltH dans l'allcien diocèse de Mticon, Paris, 1892. 
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Carotti; una Vergine in trono col figlio fra due angeli citaredi frescata a capo delh 
scala del dormitorio da Bernardino Luilli, al quale si <lssegna pure una Nativid sul
l'altare della sagrestia; un prezioso Ecce I-Iomo assegnato al Bramante, da poco restau
rato e messo in miglior luce; un'ancona del cremonese Bernardino Gatti detto il 
Solaro; ull'alrra pala data dal Caffi alla sCllola dei Campi: per non tener conto 
delle ampie e vivaci, per quanto assai deperite, composizioni raffiguranti i prilJci 
pali personaggi e fatti dell'ordine cistercense, di mano dei Fiammenghil1i, le quali 
si stendono a rivestir quasi per intero le pareti della nave trasversa, lIonchè sui 
pilastri e sopra le arcate di quella di mezzo. In questa è inoltre mirabile il coro 

Abbazia di Chiaravalle. - Gli stalli corali del Garovaglio (1645). 

di noce, a doppio ordine, COlI ventiquattro stalli per lato: squisita e delicata opera 
d'intaglio che lo scultore Carlo Garovaglio creava nel 1645 per ordillazione del 
padre Porro. Nè va trascurata, per quanto in condizioni non certo felici, Ulla 
bella sedia abazia le cinquecentesca d'un Gottardo tedesco iutarsiatore e d'un Cri
stoforo Sant' Agostino. Dell' antica chiusura del coro rimallgono inoltre, lncassati 
in alto a destra dell'altar maggiore, due tondi di bronzo, opera di buoll maestro 
lombardo del Rinascimento: l'Incredulit,\ di S. Tommaso e Gesù che libera dal 
Limbo i Santi Padri. 

Non potra infine dimenticarsi, oltre il locale della Foresteria ed il vestibolo 
d'accesso, che, per quanto mascherati da rifacimenti barocchi, mostrano cbiare 
traccie di struttura e di decorazione dei sec. XIV e XV, il piccolo e poetico ci 
mitero che si stende dietro la cbiesa; al quale, oltre la memoria d'amicbe e no
bili famiglie milanesi - i Torriani, gli Archinti, i Crespi, i Palazzi, i Novati ed 
altri - è legata anche quella della famosa Guglielmina boema, la quale, morta, 
provò l'instabilità dei giudizi umani, poichè, in luogo d'essere adorata quale santa 
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come l'avevano proclamata in vita, fu dichiarata eretica, dissepolta, bruciata e le sue 
ceneri sparse al vento. 

* * * 
Dato l'abbandono in cui fra tante memorie d'arte, di storia e di fede lan

guiva il venerando cenobio di Chiaravalle, di singolare importanza apparivano i 
lavori coi quali or sono circa quindici anni l'Ufficio Regionale per la conservazione 
dei Monumenti della Lombardia poneva m,tllo all'opera di redenzione dell'edifi
cio. Tale opera s'iniziava intorno al 1894 col demolire dapprima alcuni locali che 

Abbazia di Chiaravalle. - Particolare degli stalli corali. 

deturpavano l'abside della sagrestia, e col riaprire e riattare due bei finestroni a sesto 
acuto. In seguito, era rassettata l'intercapediJle che gira lungo i muri absidali della 
cbiesa, sistemato lo scolo dei pluviali e restaurato lo zoccolo di mattoni sagomati. 

Presi quindi in esame i notevoli avanzi del lato del chiostro verso mezzogiofllo, 
scampato alla rovina generale di questa parte dell'edificio, e malamente adattato ad 
abitazione, tassellati con cura i capitelli, le basi e le colonne delle arcate del leggero 
porticato, era avviato ed in breve compiuto anche il restauro di questo lato dell'au
tica costruzione. Trattasi di varie campate distinte da cOlltrafforti, adiacenti al 
corpo dell'edificio, ognuna COli tre archetti acuti, retti da delicate colollnine binate 
nel senso della larghezza del muro, e talora anche con qualche finestrella tonda per 
dar maggior luce all'ambulacro del portico: sopra vi corre una semplice e schietta 
comice di terracotta ad archetti semicircolari. Assai eviden te nei bei capitelli a fogliami 
a sagomature diverse, fra i quali ve n'ha ancora taluno rimasto salvo dalla rovina ae-

b 

nerale del chiostro, risalta in questa parte l'influsso di quello stile archiacuto fraucese, 



che le congregazioni cistercensi venute d'oltr'alpe iutrodussero tra uoi anche altrove 
uei loro ceuobi, come a Morimondo, a Cerreto ed a Cortemaggiore (I l. 

Il felice resultato di tale restauro che reimegrava uella storica Badia di Chia
ravalle Ull SI cospicuo ricordo della sua antiCa vita, dava illtanto favore ancbe allo 
studio del progetto d'un'altra non mellO importante opera a pro del monumentale 
edificio: al restauro cioe della torre campanaria. 

La B. V. del Luini. 
Fresco a capo della scala che conduce al dormitorio ed alla cappella alt.!. 

Su tale progetto, predisposto dall'Ufficio Regiollale per la Conservazione dei 
Monumenti della Lombardia, si pronullziava, salvo l'evelltuale studio di qualche par
ticolare n011 urgente, nel 1905 in senso favorevole anclle la COllll1lissione celltrale per 
le Belle Arti. Esso prendeva in esame le varie opere riteuute necessarie per il con
solidamento ed il restauro statico ed artistico della vecchia torre <lbaziale, Bonchè 

(!) Cfr. le varie Relazioni dell' U ificio Regionale pel' la cOIlSCl'va{ione dei ),(onlwullti, a partire 
dal 1893 in avanti. Remilliscenze di sloria e-J m'le nella ci ttà e suburbio di SIGlano. VoI. I. 





La torre campanaria dell'Abbazia di Chiaravalle 
prima dei restauri. 
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per il relativo rassetto generale dei pioventi dei tetti della navata celltrale e della 

crocera ( l ). 
Esclusa intanto la necessità d'un generale e radicale consolidamento della torre, 

riconoscevasi tuttavia che alcune delle opere da illiziarsi offrivano un certo interesse 

La Torre di S. Gottardo. - Milano, PalaZZI) reale. 

anche dal lato statico, trattandosi di -riaprire nOll pochi vani · di finestre, otturati 
assai proba bilmente iu segu i to a qua lche lesione anticamente mani festatasi nella 
compagine della costruzione, e di sostituire non . poche delle colonnine nei vari or-

(!) Di altri restauri per l'addietro eseguiti attorno alla torre di Chiaravalle tiene memoria il C.-\FFI, 

op. cit., pago 65; e cioè d'uno compiuto nel 1501 dal cenobita Roberto Maletta assai caro al re di 
Francia, al quale ne tenne dietro un altro nel 1581. 

49 - Boli. d'Arte. 



,', 

dini dei loggiati della torre, perchè eseguite in ong llle con materiale che mostrava 
d'aver assai subito i danlli dell'azione atmosferica. 

Procedendosi adunque all'attuazione di tale progetto, a partire dall'acroterio 
del cono cestile, i lavori venivano iniziati, oltrechè coi necessari restauri del para-

Albero genealogico dei monaci chiaravallesi, - AfFresco dei Fiammenghini nella nave tras\'ersa , 

fulmine, colla rimozione, la ri parazione e la doratura a mordente della palla e della 
croce terminale, e colla demolizione e ricostruzione della parte di marmo e late
rizio, assai sconnessa ed avariata, compresa fra l'acroterio e la seconda delle vecchie 
fasciature ferree del cono cestile. Ripassandosi e rassettandosi frattanto i vari cOllci 
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di questo, allo scopo d'evitare qualsiasi infiltrazioue d'acqua, tolti i primitivi legami 
di ferro, si stabilivano sotto i vari corsi di mattoui delle uuove e robuste fasciature 
di rame a sezione circolare. Si rimuovevano pure gli otto piccoli coui o pillnacoli 
di marmo di Gandoglia agli angoli dell'ultimo parapetto della torre ai piedi del 
cono terminale, e si rillllovavallo, perchè sconnessi o malamellte rappezzati, ullita
mellte alle croci di ferro dorato che li sovrastano. Lo stesso parapetto di laterizio 
riebbe alcune colonllille lluove, in cambio di quelle spezzate o logore, nOllcbè qr.al
che capitellino e vari tirauti di collegamento, mentre ven iva rassettato anche il pa
vimento di pietra dell'ultimo ballatoio. 

Abbazia di . Chiaravalle . .--:. ReSI;turi del Chioslrino. 

Il sottostante ordine del corpo ottagono della torre (Gl aveva otturate alcune 
arcate della cella; vecchi intonaci deturpavauo per la magg ior parte le pareti esterue, 
alterando i toni caltl i e severi dell'amico laterizio. Varie coloune dei loggia ti, la
vo rate in pietra calcare, e rano guaste · o sg retolate in modo piuùosto pericoloso 
anche sotto i riguardi statici, specialmeme tra le bifore del primo ordine (F); e, 
per esser chiuse cinque di queste, assai danneggia ta appariva anche dal lato estetico 
l'impressione aerea di leggerezza ddl'ardita costruzione. 

Ad ovviare a ques ti danni fu allora provveduto colla rimozione e col riuuo
vamento . .li varie coloune e di pi{l d'una base e capitello di marmo o di pietra, 
in sostituzioue delle parti più logore e deformate, od anche non armonizzami per 
stile colla costruziolle. Si libera vano cosi i diversi vani ostruiti, restituendo ad essi 
la pri 111 i ti va fuuzione sta t ica ed ornamentale. A pro posi to dei quali 110n sembra 
fuor di luogo segnalare come dal lato iuterno, su uuo solo pero dei lati dell'otta
gono, e, precisamente, su quello sud-ovest, per contrastare al soverchio carico, evi
dente anche per alcune deformazioni delle ch iavi delle bifore, gii si fosse antica
mente teutato d'iniziare un'opera di rimedio e consolidamento, mediante un arco 
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acuto stabilito al di sopra d'una delle finestre, per scaricarla dal grave peso sovra
incombente. 

Anche qui, come nel rimanente della torre, lo scrostamento dei vecchi e 
scialbi intonaci, le opere di tassellatura negli archetti decorativi delle cornici e 
nei contorni delle aperture, i rappezzi delle sagome di laterizio, lo sradicamellto 
della tenace vegetazione parassitaria, il rinllovamento dei chiari sfondi su cui si 
profilano nitidamente le cornici dei vari ordini, cancellando le più evidenti traccie 
della lunga età, restituivano alla vecchia torre la schietta sua fisionomia e l'elegante 
policromia originaria. Sotto, nell'ordine inferiore di finestre ogivali, seminascoste 

Abbazia di Chiaravalle. - Avanzi del Chiostrino. lungo il fianco meridionale dopo i restauri. 

dal ballatoio della seconda terrazza (E), i davanzali o soglie, innalzati, senz,1 nessuna 
evidente ragione statica, fiuo ad osi:ruire in p,lfte i vani delle finestre stesse, veni
vano riabbassati al livello originario. Eril. anche qui rassettato il pavimento della 
terrazza, e restaurato radicalmente anche il parapetto all'ingiro, tanto nelle colonnine 
di laterizio, nei profili e nei vani delle ventiquattro finestrelle a sesto acuto, quanto 
nei coni od acroteri marmorei, terminati essi pure da croci di ferro dorate, poggiate 
in alto sugli angoli dell'ottagono. Nel sottostante ordine d'aperture bifore (D), llon 
poche altre colonne di pietra d'Angera, capitelli e basi richiesero invece d'esser so
stituiti; mentre si ra~settava del pari b compagine esterna e si riparava il pavi
mento che copre la volta del tiburio o cupola, la quale, compresa nel primo corpo 
o tamburo della torre, sporge alquanto colla sua calotta elitra la cella del secondo corpo. 

A questo pUllto all'opera di restauro, momelltalleamente arrestatasi, s'affacciava 
un problema, pero di nOll dubbia soluzione: sull'opportunità cioè di rimuovere 
quello scialbo parapettone o balaustra di cotto, a trelltadue arcate a tutto sesto, 
sormontato agli angoli da grosse sfere di ceppo comUlle, con cui il Settecento, se 



llon propno coll'intento d'iniziare qualche opera di camuffamellto generale della 
carattenstlca costruzione, si compiacque coronare il primo tamburo, stabilendo in 
tal modo un altro loggiato a ballatoio cbe, oltre contrastare per linea e per colore 
col rimanente, mascherando soverchiamellte il secondo corpo della torre, ne alterava 
nOli poco le proporzioni e l'armollia delle varie parti. 

I cardinali legati S. Enrico e S. Guido e la fonda r. ione della Badia di Chiaravalle. 
Affresco dei Fiammenghini sulla parete interna della facciata. 

Che si trattasse d'uu'opera assai posteriore, ispirata probabilmente a qualche llon 
chiara ragione d'opportunità pratica, era assai evidente, oltre che da facili considera
zioni stilisticbe, anche se si paragonava la torre quale appariva prima del compimento 
dei restauri, con quella rappresentata troneggiante sul piccolo modello della Badia 
chiaravallese, che i monaci fondatori recano tra le mani uel ricordato affresco dei 
Fiammenghini, raffigurante la fondazione del tempio, sulla parte interua della chiesa, 
sopra la porta centrale. 

È in tale raffigurazione chiaro assai come i freschisti dell'inizio del Seicento, 
riproducendo, per quanto un po' sommariamente e senza i debiti rapporti prospettici. 



la parte plll caratteristica della mOlluméntale · Badia, abbiano cercato di distinguere 
nettamente nella torre le tre zone coi relativi ordini dei loggia ti; e chiarissimo è 
inoltre come la cornice sovrastante il secondo rango di loggiato del ram buro non 
fosse in quel tempo coronata dall'ora demolito parapettone del ballatoio, ma semplice
mente decorata anch'essa, come negli ordini superiori, dai soliti pinnacoli a cono sugli 
angoli dell'ottagono. Dubbio appariva piuttosto se le grosse sfere che nell'affresco 
s'alternano a detti pinuacoli nei vari ordini della torre appartenessero realmeute 
all'originario concetto ornamentale di essa. 

L'Abbazia di Chiaravalle sul principio dtl sec. XVII. 
Particolare dell' affresco dci Fiaml1lenghini. 

Troppo minuto e sbiadito sembra invece per un eventuale raffronto, questa parte 
della costruzione quale appare uel piccolo edificio che, adorato da lungi da un 111ouacO 
genuflesso, spunta di sopra un'altura a sinistra della Vergine, nell'affresco del Luini a 
capo della scala che dalla chiesa conduce al dormitorio; quantunque non sia ardito rav
visare anche in tale pittura un'altra autica raffigurazione della Badia chiaravallese. Ne è 
certo infine elemento trascurabile per una ricosti tuzione ideale del pri mi tivo aspetto della 
Chiesa, ancora nell'affresco dei Fiammenghini, la veduta della parte anteriore di essa, 
quale doveva apparire prima della riforma seicentesca. Il duplice spiovente del tetto 
decorato da una cornice d'archetti, come pure la bifora sovrapposta ad un rosone della 
facciata, riflettono assai chiaramente le traccie costruttive ed ornamentali dell'antica 
fronte quali erano rivelate con precisione anche in seguito a recenti assaggi. COSI 
pure il pranao; un lato del quale, rimesso a nudo di recente sul fianco sinistro della 



facciata attuale, rivelava le vestigia delle piccole arcate a tutto sesto - una finestrella 
e l'originaria cornice d'arcuetti di laterizio che segna l'inclinazione primitiva del 
tetto - evidenti anche nell 'affresco dei Fiammenghini. 

Anche in base al su ssidio gratìco offerto da tale memoria dell' antica Badia, 
non sembrava adunque potessero più a lungo sussister,~ dubbi nel liberare la ca-

j ., 

Abbazia di Chiaravalle. - La torre campanaria durante i restauri. 

ratteristica torre da simile inopportuna ed insignificante vestigia settecentesca; alla 
quale - non giudicandosi, dietro anche parere dell' Oll. Consiglio Superiore, op
portuno seguire in questo il progetto com'era dapprima compilato - veniva sostituita 
sugli angoli dell'ottagono Ulla serie di pinnacoli di marmo di Candoglia, simili a quelli 
che coronano i soprastami loggiati, sormontati alla loro volta da croci di ferro dorato. 

Nell'ordine inferiore (C) si sta procedendo, anzi è ormai del tutto prossimo il 
compimento, al generale restauro dell'originario rivestimento esterno, assai guasto 
e manomesso quando veniva costruito il soprastante parapetto. Dovevano perciò essere 
ripristinate varie cornici d'archetti di cotto; rimosse e sostituite alcune colonne, plinti, 
basi, c:tpitelli; scrostati e ripuliti i vecchi intonaci e rassettato il pavimento della loggia. 



Parimeuti era rifatta, sui due lati ove maucava, la sottostante zona d'archetti a curve 
intreccia te, colla sovrapposta cornice -a doppie sagome ed esegu ita qualche opera di 
rassetto alle eleganti bifore del. primo ordine (B) che danuo luce alla cupola della 
chiesa. Con qualche raccordo -coi tetti ail'ingiro, la torre della l11011umentale Badia, 
più saldamente ricomposta e restituita - all'originaria eleganza di linea e di colore, 

tornerà in tal modo a profilarsi ardita lIel cielo co' suoi aerei loggiati, le vaghe 
corone di archetti e di colonnine leggere, e la sua cuspide solitaria dominatrice da 
luugi delle piane campagne all'intorno. 

Abbazia di Chiaravalle milanese. - La facciata. 

Meno prossima appare invece la soluziolle del problema della t:\C..::iata della 
chiesa, per quanto essa pure relativamente facile, viste le chiare traccie della 
fronte primitiva che sussistono, in armonia coll'elegante portale originario; il quale, 
salvatosi dal generale rifacimento di questa parte del tempio, colltrasta curiosa
mente col suo fascio di delicate colonnine, corrispondenti ad altrettanti a rchivol ti 
a tutto sesto, fra le ampie lesene, i riquadri ed i llicchiùni della bianca facciata 

seicen tesca (I). 

(I) Lo studio per la riforma della facciata di questa chiesa secondo lo stile originario dell'edi
ficio fu il tema per il concorso Canonica d'architettura ddla R. Accademia di 13. A. di Milano 
pel 1879. Il programma di tale concorso ~ontiene appunto il tipo relativo alla nuova facciata in 
.:orrelazione alla traccia dell'antica . 



Gesù che libera dal limbo i Santi Padri. 
Medaglione brol17.eo già decorante la cinta del coro. 

L'incredulità di S. Tommaso. 
Medaglione bronzeo già decorante la cinta del coro. 

"o - Boli. d' ..trte. 
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Più urgente sarebbe intanto l'attuazione di qualche opera di restauro statico ed 
artistico od anche di semplice manutenzione ~dl'illteruo: troppo chiare e penose sono 
ancora le traccie che l'incuria, il tempo e l'umidid vi hanno lasciato. Ad ovviare almeno 
ai gravi danni che quest'ultima causa - l'umidid dovuta specialmente al sistema 
di coltivazione dei terreni circostanti - non poco fu fatto recentemente collo sta
bilire intorno alla chiesa una zona di rispetto . 

Ma molto rimane tuttora da fare . È quanto la Badia di Chiaravalle, nell'origi
naria sua struttura interna, su cui si è audacemente sbizzarrito il vivace pennello dei 
Fiammenghini, attende, dacchè i felici restauri del chiostro e della torre fanno oramai 
confidare che meglio si vorra nel futuro provvedere alla sua sorte. 

UGO NEBBIA. 


