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NELLA SALA DELLE ASSE,
SULLE TRACCE DI LEONARDO
MARIA TERESA FIORIO E ANNA LUCCHINI
I misteri di un restauro
Nei confronti della Sala delle Asse si avverte una sorta di
reticenza da parte degli studiosi, come se l’invenzione della grande volta naturalistica non rientrasse a pieno titolo nel novero
delle creazioni autentiche di Leonardo. Eccezion fatta, naturalmente, per il potente groviglio di radici e di pietre che si ammira sulle pareti contigue nord e nord-ovest. Ma è come se il monocromo avesse ben poco a che fare con il pergolato che copre la
volta, ritenuta – quest’ultima – il pallido riflesso di un progetto
incompiuto e frutto di una tarda manipolazione.
Le riserve della critica sono tuttavia comprensibili, se pensiamo al modo in cui la Sala delle Asse si affacciò alla ribalta
degli studi leonardeschi e al giudizio della comunità scientifica.
Una profonda e sospetta ambiguità ne accompagnava infatti il
recupero e la metodologia di restauro.
La vicenda è ben nota: nel corso degli interventi volti al
ripristino del Castello Sforzesco Luca Beltrami, stimolato dagli
studi avviati fin dal 1893 da Paul Müller-Walde, aveva iniziato a
ricercare tracce di dipinti leonardiani seguendo gli indizi offerti
dai documenti. I suoi sforzi erano stati premiati dalla scoperta
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della decorazione della volta della torre nord, menzionata dalle
carte sforzesche come opera di Leonardo. Scoperta straordinaria
naturalmente, perché quella che dall’architetto veniva battezzata
“Sala delle Asse” si affiancava al Cenacolo come seconda, grande
impresa murale realizzata dall’artista a Milano(1).
Molti, però, sono i punti oscuri che ne accompagnavano il
ritrovamento, a cominciare dalle contraddizioni che si rilevano
negli stessi resoconti pubblicati da Beltrami: l’architetto parla
infatti di “grande finitezza” per un dipinto che certamente non
risponde a questa caratteristiche; di un “pergolato di rose”, difficile da immaginare in rapporto alla robustezza dei tronchi di
sostegno; di “targhe a fondo bianco”, che – oggi almeno - sono
evidentemente azzurre(2). Di più, manca una documentazione
fotografica che attesti quanto riemerso dopo il discialbo: strana
dimenticanza se pensiamo allo scrupolo con cui venivano invece
riprodotti brani pittorici assai meno importanti, come gli affreschi della bottega di Callisto Piazza in una piccola sala voltata a
crociera. Eppure, le ricerche di materiale fotografico sulle condizioni della Sala delle Asse al momento del suo ritrovamento
hanno dato a tutt’oggi esito negativo. Resta così inverificabile, e
affidata alle sole parole di Luca Beltrami, l’affermazione che la
zona nord-est della decorazione appariva in condizioni migliori
di quella opposta, dove si riscontravano invece ampie lacune(3).
Altrettanto inspiegabile il fatto che ben pochi studiosi furono ammessi a visitare il cantiere prima dei restauri, tenuti – si
(1) Sulla Sala delle Asse si rimanda, come contributo più recente, a M.T.
FIORIo, “Infra le fessure delle pietre”: la Sala delle Asse al Castello Sforzesco, in Il
Codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, a cura di P.C. Marani e G.
Piazza, Milano 2006, pp. 21-29.
(2) L. BELTRAMI, Il castello di Milano (Castrum Portae Jovis) sotto il dominio
dei Visconti e degli Sforza. MCCCCLXVIII – MDXXXV, Milano 1894, p. 696.
Cfr. Fiorio, cit., 2006, pp. 21-23.
(3) L. BELTRAMI, Leonardo da Vinci e la Sala delle “Asse” nel Castello di
Milano, Milano 1902, p. 44.
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direbbe – al riparo da sguardi indiscreti. Sorprende, ad esempio,
la mancata consultazione di Corrado Ricci, nonostante il direttore di Brera fosse in rapporti di costante e proficua collaborazione con Beltrami. Basti pensare al reciproco aiuto nell’attuare il
nuovo percorso della pinacoteca di Brera, reso possibile dal
deposito di opere moderne – ovvero dell’Ottocento – nei recuperati spazi del Castello: un “travaso” che consentiva al tempo
stesso l’apertura della Galleria d’Arte Moderna voluta da
Beltrami. Prova di questa concordia di intenti la contemporanea
inaugurazione dei due istituti: il 31 maggio 1903 la Galleria, il
giorno seguente la Pinacoteca di Brera(4).
A questo si aggiunga il fatto che negli stessi anni, in cui
Beltrami interveniva nella Sala delle Asse, anche il direttore di
Brera si interessava a problemi leonardeschi, suscitati dallo stato
di conservazione del capolavoro dell’artista nel refettorio delle
Grazie. E denunciava le sue preoccupazioni per il Cenacolo in
un articolo apparso sul “Corriere della Sera” del 3 agosto1899(5).
Ma non risulta che il comune interesse per le pitture di
Leonardo abbia dato luogo a una collaborazione o a uno scambio di vedute tra Ricci e Beltrami su come intervenire sulla Sala
delle Asse. La commissione nel frattempo istituita, su iniziativa
dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della
Lombardia, si occupava infatti solo del Cenacolo, lasciando in
pratica alla piena responsabilità di Beltrami ogni decisione sui
restauri in Castello.
Va anche sottolineato che il restauratore designato dalla
commissione fu Luigi Cavenaghi, scelto per la sua comprovata
esperienza e forte della fiducia accordatagli da Corrado Ricci
come responsabile di tutti i restauri di Brera. Ma, nonostante la
sua fama e l’impegno assunto per il Cenacolo, Cavenaghi, pur
(4) Sui rapporti tra Beltrami e Corrado Ricci di veda L. BALESTRI, Il colore
di Milano. Corrado Ricci alla Pinacoteca di Brera, Bologna 2006, passim.
(5) C. RICCI, Il Cenacolo di Leonardo, in “Corriere della Sera”, 3 agosto
1899.
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risultando ufficialmente direttore dei lavori(6), non intervenne personalmente nella Sala delle Asse, il cui restauro
fu invece condotto interamente da Ernesto Rusca, come
dichiara lo tesso Beltrami e come attestano i pagamenti
emessi a suo favore nel 1899(7).
“Maestro nel ricercare, tra gli insulti del tempo e dei
ritocchi, la genuina traccia degli antichi”: così Corrado
Ricci definiva Luigi Cavenaghi, aggiungendo che, grazie
alla vigile presenza del celebre restauratore, a Brera non
si poteva rimproverare di aver spelato o ridipinto le opere
(6) Archivio di Stato di Roma, AA BB AA II° Versamento, II
serie, busta 194, fasc. 2216: 3 gennaio 1902, lettera dell’architetto Gaetano Moretti (direttore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei
Monumenti della Lombardia) al Ministero della Pubblica Istruzione,
contenente il consuntivo delle erogazioni fatte dai cittadini milanesi a
favore del restauro del Castello. Tra queste il contributo dell’avv. Volpi
per la Sala delle Asse, il cui restauro si dice “affidato a Ernesto Rusca
sotto la direzione di Luigi Cavenaghi”. La ricerca presso l’Archivio di
Stato di Roma è stata condotta da Anna Lucchini che ringrazio per le
informazioni messe a mia disposizione. Purtroppo neppure in quella
sede si conserva una documentazione fotografica dello stato della Sala
delle Asse prima del restauro del Rusca.
(7) L. BELTRAMI, cit., 1902, pp. 43-44; Archivio di Stato di Roma,
cit., 26 giugno 1899, lettera del Ministero a Gaetano Moretti circa il
pagamento di lire 480,00 a Ernesto Rusca per lavori di restauro; 30
giugno 1899, autorizzazione del Ministero al pagamento di 2.500,00
lire a favore di Leopoldo Ferradini, Luigi Armanini, Ernesto Rusca
per restauri eseguiti. È possibile, però, che si trattasse di altri lavori
realizzati in Castello perché Luca Beltrami (1902, pp. 42-43) afferma
che i restauri compiuti tra il 1897 e il 1899 non comprendevano la
Sala delle Asse, i cui lavori furono rimandati ed eseguiti dopo l’apertura dei musei (10 maggio 1900). Cinquant’anni dopo, la vedova di
Rusca, Margherita Rabecchi, si rivolgeva al sindaco di Milano, attraverso l’avvocato genovese De Donno, per ottenere il pagamento del
restauro , “costato poco più di un anno di certosino e studiato lavoro
con impiego di oltre 40 operai” e mai saldato al suo autore (Archivio
Soprintendenza ai Beni Architettonici e al Paesaggio, cassetta 26). Nei
carteggi consultati non compare mai il nome di Cavenaghi.
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sottoposte a restauro(8). Dunque il rifacimento – almeno agli
occhi dei contemporanei – non rientrava nel metodo di lavoro
cui Cavenaghi si atteneva. Viene allora il sospetto che la scelta di
Beltrami sia caduta sul Rusca(9) proprio per la sua maggiore docilità a un tipo di restauro largamente integrativo, in linea con la
metodologia seguita dall’architetto nel suo rifacimento “in stile”
di molte parti del Castello Sforzesco, dalla Torre del Filarete, alle
merlate, al completamento dei torrioni. L’impresa della Sala delle
Asse sarebbe stata per il Rusca il momento più fulgido della sua
carriera, tanto che nel 1910, richiesto di affrescare una cappella
nel duomo di Lugano, replicava il pergolato leonardesco con la
stessa vivacità di colori e la stessa durezza di disegno usate sulla
volta sforzesca (figg. 1-2)(10).
Si può dunque concludere che la reticenza nel documentare
lo stato originario della decorazione della Sala delle Asse sia da
imputare al fatto che quello che si era trovato non reggeva il confronto con la sia pur fortemente compromessa parete del
Cenacolo. Di qui la decisione di rinforzare e integrare con il
restauro le tracce riemerse.
Ma al di là delle congetture che il comportamento di
Beltrami suggerisce, resta il fatto che la mancanza di documen(8) C. RICCI, Giuseppe Bertini come direttore di Pinacoteca, in
“L’Illustrazione italiana”, 21 luglio 1901.
(9) Sul “gusto” di Ernesto Rusca e sul suo ruolo nel panorama artistico
milanese si veda O. SELVAFOLTA, Orientamenti del gusto e figure di artefici nell’architettura Lombarda tra ’800 e ’900: il caso del decoratore Ernesto Rusca, in
Architettura e arti applicate fra teoria e progetto: la storia, gli stili, il quotidiano.
1850 - 1915, a cura di F. Mangone, Napoli 2005, pp. 83-97; P. CORDERA, Ernesto
Rusca e Luca Beltrami: pittura e decorazione tra progetto e restauro, ibidem, pp.
99-105. Nel saggio di O. Selvafolta si noti la definizione del Rusca come “decoratore” e non come pittore o restauratore.
(10) C’è da chiedersi se non fosse opera del Rusca anche la replica della
Sala delle Asse, con la falsa datazione 1504, un tempo nella prima cappella sinistra di Santa Maria la Rossa a Crescenzago, cancellata in tempi recenti in quanto riconosciuta falsa.
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Fig. 1 - E. Rusca, Cappella Morosini, Lugano, Cattedrale.

tazione a lui imputabile resta un’incolmabile lacuna con la quale
ogni successiva indagine si deve misurare(11).
Gustavo Frizzoni fu invece tra i pochi studiosi ammessi al
cantiere prima dei restauri e dunque la sua testimonianza, comunicata a Francesco Malaguzzi Valeri che ne diede notizia(12), è
(11) Un analogo percorso di ricerca, anch’esso infruttuoso, è stato seguito
di P. Costa, in un contributo focalizzato su Luca Beltrami e sulla “fortuna” del
suo restauro (P. COSTA, La Sala delle Asse di Luca Beltrami, in “Archivio Storico
Lombardo”, serie XII, vol. VII, 2001, pp. 195-217).
(12) F. MALAGUZZI VALERI, La corte di Ludovico il Moro, vol. II, Bramante e
Leonardo, Milano 1915, p. 562. Cfr. G. FUMAGALLI, Leonardo: ieri e oggi. Nota
sull’esoterismo di Leonardo, in Leonardo. Saggi e ricerche, Roma 1954, p. 413. È
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Fig. 2 - E. Rusca, Cappella Morosini (dett.), Lugano, Cattedrale.
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particolarmente preziosa. Ai suoi occhi la decorazione della sala
appariva effettivamente come un pergolato nel quale di intrecciavano delle corde annodate al culmine della volta, dominata al
centro dalle stemma ducale. Se anche in qualche dettaglio le
impressioni dello studioso divergevano dai resoconti di Beltrami,
ne risulta tuttavia confermato lo schema generale, che appariva
riconoscibile anche prima delle ridipinture. Non fu invece ascoltato il suo parere nei confronti del monocromo, giudicato correttamente da Frizzoni come un brano autentico di Leonardo,
ma liquidato dall’architetto come “lavoro eseguito durante la
dominazione spagnola”. Felix error, che preservò la parte più
preziosa della decorazione da arbitrarie manomissioni, facendola scomparire per cinquant’anni sotto i bancali lignei dell’allestimento ideato da Luca Beltrami.
Quello che oggi si vede nella Sala delle Asse è il risultato del
restauro compiuto nel dopoguerra da Ottemi Della Rotta, restauro al quale non è più seguito – e sono ormai oltre cinquant’anni
– alcun intervento, neppure di semplice manutenzione.
Anche di questo lavoro non si è rintracciata alcuna documentazione e le nostre conoscenze in proposito sono affidate a
una relazione di Costantino Baroni(13), molto critica nei confronti di Beltrami e molto pessimista su quanto si potrebbe recuanche interessante il rilievo di Achille Manfredini, che dal “Monitore Tecnico”
denunciava il fatto che il restauro del Rusca aveva coperto anche “quelle parti
di antico affresco vinciano che si sono riscontrate intatte”, a conferma della
presenza di tracce originali più estese di quanto si pensi (A. MANFREDINI, La Sala
delle Asse nel castello di Milano, in “Il Monitore Tecnico”, 10 giugno 1902, p.
245: cfr. P. COSTA, cit., 2001, p. 208).
(13) C. BARONI, Tracce pittoriche leonardesche recuperate al Castello
Sforzesco di Milano, in “Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti”,
vol. LXXXVIII, Milano 1955, pp. 21-82. Baroni lamenta la totale mancanza di
documentazione sulla Sala delle Asse, ma forse sbaglia nel ritenere che non
conosciamo neppure il nome “dell’operatore manuale dei...lavori di scrostatura”: dai documenti riportati risulta infatti che il Rusca era all’opera in Castello
almeno dal 1898.
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perare della stesura originale. In particolare si afferma l’assoluta
incoerenza tra l’intonaco su cui è dipinto il pergolato e quello
che ospita il monocromo, la cui correlazione risulta “impossibile
da accertare”. Se così fosse, si dovrebbe concludere che l’autografo leonardiano ha ben poco a che vedere con tutto il resto
della volta, realizzata in modo indipendente e, verosimilmente,
in tempi successivi. Risulta tuttavia difficile ammettere che nella
sala convivessero una volta dipinta e una (o più?) pareti solamente abbozzate e che un ambiente così importante del Castello
fosse lasciato in tale stato di incompletezza.
Oggi un motivo di allarme è dato dalla riscontrata presenza
di sali diffusi, che rischiano di compromettere non solo la decorazione della volta, ma soprattutto la conservazione del monocromo di Leonardo che attualmente appare, se confrontato con
le vecchie foto d’archivio, alquanto indebolito.
Proprio per questo si è avviato, con il determinante e generoso contributo di Italia Nostra(14), un piccolo cantiere di studio
per consentire una generale mappatura dello stato di conservazione dei dipinti e il controllo ravvicinato di alcune zone-campione sottoposte a analisi non distruttive. Di quanto emerso da
questi primi saggi dà conto qui si seguito la restauratrice Anna
Lucchini, incaricata di progettare e coordinare la campagna di
indagini, eseguita con la sapiente e insostituibile consulenza
dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.
Mi si consenta però di anticipare alcuni dei dati più interessanti rilevati nel corso del lavoro. Innanzi tutto il fatto che il
restauro di Della Rotta non ha rimosso completamente le ridipinture di Ernesto Rusca ma si è limitato a alleggerire – verrebbe quasi da dire “antichizzare” – il vecchio intervento.

(14) Il nostro ringraziamento va all’architetto Alberto Ferruzzi e all’avvocato Marco Parini, rispettivamente presidente e consigliere della sezione lombarda di Italia Nostra, per il loro costante e concreto sostegno di questa iniziativa.
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Molto resta quindi ancora da scoprire(15). E poi l’insospettata estensione delle parti superstiti di intonaco ricoperte di pittura antica.
Su questi aspetti dirà meglio e più estesamente la restauratrice, ma chiariamo subito che la prudenza suggerisce di usare il
termine di “pittura antica”, consapevoli del fatto che “pittura
antica” non significa necessariamente pittura di Leonardo.
Anche se possiamo affermare che nelle zone dove ancora si conservano le tracce originarie l’intonaco non differisce da quello su
cui è tracciato il monocromo, ciò non comporta che quelle tracce siano da considerare autografe. Per poterlo sostenere, occorrerebbe esaminare le tracce antiche eseguendo qualche saggio di
pulitura che eliminasse gli strati pittorici sovrammessi nel restauro compiuto all’inizio del secolo scorso.
Come è noto, il documento che lega il nome di Leonardo
alla Sala delle Asse è una lettera del cancelliere ducale Gualtiero
Bascapè, che il 21 aprile del 1498 informava Ludovico il Moro
dei lavori che l’artista si apprestava a compiere nella “camera
grande da le asse, cioè da la torre”.
Lavori che si sarebbero conclusi – stando all’esplicita promessa di Leonardo – alla fine di settembre.
Nel dispaccio si parla anche dei “ponti ch’el farà”, concepiti in modo tale da consentire al di sotto di essi l’uso della sala.
Due giorni dopo il cancelliere conferma che la “Camera granda
da le asse è disconza” e quindi pronta per l’inizio dei lavori(16).
Questo documento stabilisce quindi un inequivocabile termine post quem, di cui è difficile non tener conto: i ponteggi non
sono ancora montati e la sala è libera solo a partire dal 23 aprile
1498.
(15) Una zona che non sembra sia stata toccata dal restauro e che potrebbe riservare delle sorprese è quella in corrispondenza delle due finestre, nella
cui strombatura si intravede – sotto l’intonaco – la traccia di un disegno.
(16) Leonardo da Vinci. I documenti e le testimonianze contemporanee, a
cura di E. Villata, Milano 1999, nn. 127, 128, pp. 111-112.
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Leonardo, tuttavia, si riserva soltanto cinque mesi per decorare l’amplissima sala: possibile che un periodo così breve fosse
sufficiente per portare a termine un simile impegno?
Evidentemente poteva contare sull’intervento di aiuti, visto
anche il carattere ripetitivo della decorazione; e probabilmente
questo lavoro era stato programmato da tempo, consentendo
all’artista di concepire in precedenza il piano generale dell’opera.
Possiamo ragionevolmente supporre che al momento dell’inizio dei lavori il progetto, risalente a qualche tempo prima,
doveva essere stato elaborato nei dettagli. Ma da quando
Leonardo vi si era impegnato?
In un saggio recente Pietro C. Marani(17) ha analizzato i rapporti tra Leonardo e Dürer, rilevando le coincidenze tra gli studi
di natura di Leonardo e quelli del maestro tedesco su temi analoghi. Per spiegare l’origine di tali affinità, avanza – con tutta la
prudenza del caso – l’ipotesi che Dürer, di passaggio a Milano
nel 1495, potesse aver visto l’abbozzo tracciato da Leonardo
nella Sala delle Asse e suggerisce che il disegno a monocromo
potrebbe quindi risalire a quell’anno. La supposizione tiene
conto di un documento del novembre 1495, relativo ai lavori che
si stavano realizzando nei “camerini de dreto de la Camera de la
Torre”: l’eventuale intervento di Leonardo si porrebbe perciò in
concomitanza con la decorazione di tali ambienti.
Se davvero le cose sono andate così, il breve lasso di tempo
che Leonardo si riservava per portare a termine la decorazione
della sala della torre, risulta del tutto plausibile. Bisogna però
tener conto di alcuni elementi a sfavore di quest’ipotesi: da un
lato il fatto che il documento citato non autorizza a pensare alla
prosecuzione di un lavoro già avviato; dall’altro la precisa indicazione, nel 1495, di lavori relativi ai “camerini”, cioè svolti negli
ambienti attigui alla sala della torre e non nella sala stessa. Né,
(17) P. C. MARANI, Dürer, Leonardo e i pittori lombardi del Quattrocento, in
Dürer e l’Italia, a cura di K. Hermann Fiore, Milano 2007, pp. 59-60, n. 23.
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d’altronde, i documenti fino ad oggi noti fanno riferimento a
richieste avanzate prima del ’98 da Ludovico il Moro nella sala
che il fratello Galeazzo Maria aveva voluto “fodrare de asse”(18).
Da ultimo, non va dimenticato che Leonardo era da tempo
all’opera su altri progetti impegnativi: il monumento Sforza e il
completamento del Cenacolo, per il quale il duca lo sollecitava il
29 giugno 1497, in modo che – e qui si profila un ulteriore impegno – potesse “attendere poi ad altra fazada d’esso refitorio”. Ma
solo all’inizio dell’anno successivo l’Ultima cena poteva dirsi conclusa, come si evince dalla lettera dedicatoria a Ludovico il Moro
con cui si apre il De divina proportione di Luca Pacioli. Sembra
dunque difficile che Leonardo, già pressato da molte scadenze,
avesse anche in sospeso la decorazione della Sala delle Asse.
Se non sappiamo esattamente da quando l’artista abbia
cominciato a occuparsene, ancor meno ci è dato sapere sullo
stato dei lavori allo scadere del termine fissato. Leonardo sarà
stato in grado di assolvere la promessa? o, come in altre occasioni, avrà deluso le aspettative del committente? A fronte del termine post quem del settembre1498, si colloca l’ante quem della
fuga del Moro da Milano nel settembre del 1499, un anno intero nel quale – prima di tornare a Firenze – non è da escludere
Leonardo avesse continuato a lavorare alla Sala delle Asse, portando a termine la decorazione. Possiamo allora immaginare
un’équipe di collaboratori, guidati da Leonardo e intenti a stendere i colori sopra il disegno preparatorio, tracciato dall’artista
con pigmento nero su volta e pareti? oppure dobbiamo pensare
che il completamento della decorazione sia avvenuto ormai sotto
i francesi, pur nel rispetto dello schema predisposto dall’artista?
(18) Lettera di Bartolomeo Gadio a Galeazzo Maria Sforza del 2 aprile
1473 (Archivio di Stato di Milano, Autografi. Ingegneri e Architetti,
Bartolomeo Gadio, cat. 88, fasc. 9). Sui lavori precedenti l’età di Ludovico il
Moro si veda M.ALBERTARIO, “Ad nostro modo”. La decorazione del castello nell’età di Galeazzo Maria Sforza, in Il Castello Sforzesco di Milano, a cura di M.T.
Fiorio, Milano 2005, pp. 99-117).
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Che la decorazione della sala fosse stata comunque completata possiamo dedurlo non solo dal fatto che risultava ancora
visibile nella seconda metà del Seicento(19), ma anche dal riflesso che se ne coglie in opere di alti artisti. Se non stupisce la citazione di Marco d’Oggiono nella pala con l’Assunzione delle
Vergine oggi a Brera(20), la rielaborazione di Giulio Romano
nella Sala dei giganti a Palazzo Te attesta la relativa notorietà dell’opera. A questo si aggiunga la trascrizione di Marin Sanudo dei
testi contenuti nelle quattro targhe, rintracciata da Luca Beltrami
nel mare magnum dei Diari del patrizio veneziano, estesi in un
arco temporale che va dal 22 marzo 1499 al settembre 1535(21).
A questi indizi se ne può forse aggiungere un altro. Una
miniatura a piena pagina di un codice oggi conservato a
Wolfenbüttel (fig. 3), ricorda gli apparati realizzati per l’ingresso
di Francesco I a Lione nel 1515, pochi mesi prima della battaglia
di Marignano che valse ai francesi la temporanea riconquista
dello stato di Milano(22). Raffigura un timpano, sostenuto da
pilastri quadrangolari, nel quale campeggia lo stemma dei
Visconti, mentre sull’architrave che lo sostiene si legge la scritta
“Le jardin de Milan”. Oltre questa struttura, un intrico impenetrabile di foglie e di fiori germoglia da due tronchi sottili collocati ai lati della porta, mentre al centro un albero più robusto si
(19) A. PESSINA – G. D. RICCHINO, Relatione Generale della visita et consegna
de la Fabrica del Castello di Milano, fatta dall’infrascritti ingegneri
Camerali...l’anno MDCLI (cfr. L. BELTRAMI, cit., 1902, p. 66). Sulla situazione del
Castello nel Seicento si veda ora A. SCOTTI, Il castello in età moderna: trasformazioni difensive, distributive e funzionali, in Il Castello...cit., 2005, pp. 204-216.
(20) Il dipinto, databile circa al 1520, costituiva la pala dell’altare della
cappella dell’Assunta nella chiese milanese di Santa Maria della Pace. Sulla
cappella si veda M.T. FIORIO, in Pinacoteca di Brera. Scuole lombarda e piemontese 1300- 1535, Milano 1988, pp. 349-358.
(21) L. BELTRAMI, cit., 1902, pp. 28-32.
(22) Cod. Guelf. 86.4 Extrao., fol.31r (1515), Wolfenbüttel, Herzog
August Bibliothek (cfr. E. MCGRATH, Ludovico il Moro and his Moors, in
“Journal of the Warburg and Courtauld Institutes,” vol. LXV, 2002, pp. 67-94).
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Fig. 3 - Le Jardin de Milan (1515), Wolfenbüttel,
Herzog August Bibliothek.
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innalza oltre la cuspide del timpano, concludendosi in una chioma rigogliosa di frutti. Che cosa può aver suggerito all’ignoto
miniatore di caratterizzare in questo modo la città da conquistare? Perché identificarla con un giardino che sembra collocarsi
all’interno di un’architettura? Forse non è troppo azzardato pensare che la fama del “giardino” di Leonardo fosse giunta fino a
Lione. Non dobbiamo dimenticare che questa era la città di Jean
Perréal, il valet de chambre di tre sovrani di Francia che a Milano
aveva conosciuto Leonardo e che nello stesso 1515 aveva organizzato a Lione gli apparati per l’ingresso in città del connestabile di Borbone(23).
M.T.F.

Giugno 2006, uno sguardo dal ponteggio
Questo saggio è il risultato di un’attenta analisi sullo stato di
conservazione delle pitture che decorano la Sala delle Asse del
Castello Sforzesco di Milano. Nel giugno 2006, grazie a un contributo di Italia Nostra(24), la direttrice delle raccolte Civiche di
Milano, Maria Teresa Fiorio, ha avviato in collaborazione con
l’Opificio delle Pietre Dure, diretto da Cristina Acidini il settore
di pitture murali e conservazione preventiva di Cristina Danti, il
labororatorio scientifico nelle figure di Alfredo Aldrovandi e
Gian Carlo Lanterna e con la nostra società Lucchini Restauri,
un cantiere pilota per determinare il tipo di degrado in atto sulle
pitture. Lo studio delle decorazioni ha prodotto significativi
risultati, che sono stati confrontati con i dati ottenuti da alcune
(23) R. DE MAULDE LA CLAVIÈRE, Jean Perréal dit Jean de Paris, in “Gazette
des Beaux-Arts”, vol. XIII, 1895, p. 69.
(24) Italia Nostra Onlus, Sezione di Milano.
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indagini chimiche(25) e di diagnostica fotografica(26). Inoltre nell’ambiente sono stati installati alcuni strumenti per il monitoraggio costante dei parametri termoigrometrici, i cui dati vengono
scaricati mensilmente dal Dott. Roberto Boddi del settore di
Climatologia e conservazione preventiva dell’OPD.
Le complesse e confuse vicende subite dalla volta leonardesca avevano fatto pensare alla perdita quasi integrale del dipinto.
Le nostre osservazioni vanno in senso contrario e riteniamo che
parte della pittura quattrocentesca sia ancora recuperabile, mentre il monocromo presenta un degrado irreversibile e che richiede un rapido intervento.
Nella scorsa estate, grazie a due ponteggi mobili, abbiamo
potuto osservare da distanza ravvicinata le pitture. Le notizie
pervenuteci sugli interventi subiti dalle decorazioni sono, come
già accennato, lacunose e imprecise. A tutt’oggi non sono state
ritrovate le fotografie inerenti le fasi precedenti il restauro di
Ernesto Rusca del 1901(27), così come dell’intervento di Ottemi
della Rotta del 1955 non è stata ritrovata la relazione tecnica, ma
solo alcune riprese fotografiche, conservate al Civico Archivio
fotografico di Milano, all’ISAL(28) e all’archivio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano.
Dall’osservazione diretta delle decorazioni abbiamo appurato che Della Rotta probabilmente eseguì un intervento di parziale rimozione della ridipintura del Rusca.
La situazione che il restauratore dovette affrontare era particolarmente complessa: tutta la superficie era integralmente
(25) Eseguite dall’OPD. A cura di Giancarlo Lanterna con la collaborazione di: Carlo Lalli, Maria Rizzi, Monica Galeotti, Andrea Cagnini.
(26) Diretti dall’OPD. A cura di Alfredo Aldrovandi e eseguita da Annette
Keller.
(27) M. TERESA FIORIO, “Tutto mi piace”: Leonardo e il Castello, in Il Castello
Sforzesco di Milano, 2005 pag. 163-188.
(28) Fondo Ottemi Della Rotta, fotografie, album “ Castello Sforzesco Milano”, Fototeca ISAL in corso di riordino.
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Fig 4 - Ottemi Della Rotta, saggi di pulitura (1956).

ridipinta con una tempera coprente, che non faceva intravvedere alcuna traccia dell’ornamento antico.
Grazie ad alcune fotografie pervenuteci, che riprendono
saggi di pulitura eseguiti da Della Rotta sulla lunetta A della
parete nord (fig. 4), si può notare che la pittura originale appare
molto frammentaria, abrasa e quasi illeggibili. Quindi, la scelta
filologica adottata nel 1955 fu di mantenere lo schema interpretativo deciso nel 1901 e di raggiungere un compromesso con l’effetto finale di una pittura antica e sgranata.
Il restauratore adottò una pulitura graduale, probabilmente
utilizzando dei solventi acquosi, poiché la tempera di Rusca è
sensibile all’acqua, e successivamente velò la superficie con pigmenti chiari applicati con spugne, ottenendo così un effetto di
abrasione superficiale. Sulle cime annodate del pergolato che
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Rusca dipinse con oro a missione e contornò con terra d’ombra,
Della Rotta sovrappone un pigmento ocra, ombreggiato con
della terra verde e della terra d’ombra.
Probabilmente per giustificare le scelte fatte, in accordo con
la direzione lavori, Della Rotta lasciò inchiodati sulla superficie
delle lunette D,I,M,N, alcuni fogli di carta da disegno gialla (cm
55x70 circa), su cui dipinse, simulando, il risultato finale che
intendeva ottenere su tutta la superficie (figg. 5, 6). La nostra
indagine è proseguita, sollevando un lato dei fogli campione e
mostrando la pittura di Rusca ben conservata. Dopo aver documentato questo ritrovamento, abbiamo riapplicato i fogli di
Della Rotta. È improbabile che questi siano stati lasciati per preservare l’intervento del 1901 poiché nel 1956 vennero conservati tre grandi testimoni sulla lunetta e la vela A, E, N: riteniamo
che questo particolare possa invece essere una voluta testimonianza del procedimento di restauro adottato da Della Rotta.
Le ricerche sono proseguite sulla volta e abbiamo verificato
che l’intervento di restauro degli anni Cinquanta era uniforme su
tutta la superficie. Anche qui era evidente una velatura eseguita
con pigmenti chiari, applicati con l’uso di spugne naturali intrise di colore.
La superficie pittorica appariva offuscata da un’ ingente cristallizzazione salina, ma localizzata solo in alcune zone ben definite (fig. 7). Quindi, per poter comprendere l’origine di questo
fenomeno, abbiamo iniziato ad osservare le malte di supporto
dell’opera.
L’ operazione è stata fondamentale al fine delle nuove scoperte fatte. Assumendo come parametro d’originalità il monocromo dipinto da Leonardo sulle pareti nord e ovest, abbiamo
attentamente osservato la tecnica di esecuzione adottata dall’artista. Il monocromo misura circa 15 mq ed è posto a 2 m dal
pavimento. L’esteso frammento raffigura le possenti radici degli
alberi che nella loro crescita prepotente fanno divellere massi
stratificati di antichi ruderi.
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Fig. 5 - Foglio da disegno dipinto da O. Della Rotta. (1956)

Fig. 6 - E. Rusca, restauro nascosto sotto foglio di Della Rotta.
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Fig. 7 - Particolare della volta con efflorescenze saline localizzate sui
rifacimenti novecenteschi. (2006)

La pittura è realizzata a tratteggio incrociato, con pigmento
nero e terra d’ombra, lo stesso con cui Leonardo esegue il disegno di preparazione di alcune piccole piante, cresciute tra le pietre. L’intonaco, su cui sono state dipinte le robuste radici degli
alberi, è costituito da più strati di malta: l’arriccio con sabbia a
granulometria media, l’intonachino fine e compatto e uno strato
di preparazione, conservato solo in alcune zone, e che risulta
fluorescente ai raggi ultravioletti. Per convalidare le nostre deduzioni, sono state eseguite dall’OPD(29) alcune analisi del rapporto legante/aggregato della malta (stratigrafiche) mediante attacco acido, che confermerebbero l’esistenza di due strati di into(29) OPD, Dott. G.C. Lanterna.
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Fig. 8 - Monocromo, cretto con nero fumo (Lucchini 2006).

naco. Si tratta di un intonaco a base di calce magnesiaca. Il campione 15 ha una composizione più ricca di legante aereo (rap. 1
a 2,25 ) mentre l’ arriccio del campione 15b, prelevato in profondità, ha un rapporto con meno legante (rap. 1a 1,5) e una percentuale più alta di aggregato.
L’intonaco si presenta fittamente crettato; inoltre è evidente
una spanciatura aggettante, sottolineata da una fessurazione verticale. Al centro della parete nord c’era un camino, eliminato
prima che Leonardo vi dipingesse. Se si osserva con attenzione
l’ampia lacuna posta al centro del monocromo, si nota che la sua
forma corrispondere a quella della canna fumaria del camino
tamponato. A conferma di ciò, si verifica una concentrazione di
depositi di nero fumo, che fuoriesce dal plesso fessurativo (fig. 8).
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Fig. 9 - Leonardo, monocromo sulla parete nord.

L’andamento superficiale dell’intonaco appare discontinuo:
sono presenti altre spanciature con conseguenti distacchi tra le
malte e il muro di supporto. Pertanto, sarebbe opportuno eseguire un’indagine termografica per visualizzare il plesso fessurativo, le eventuali discontinuità dei setti murari, i dissesti pregressi, in atto o potenziali, gli antichi interventi di restauro, come
tamponature del camino, consolidamenti con riempitivi ecc.
Osservando la decorazione della parete nord nel suo complesso, è evidente che i tronchi degli alberi dipinti alla base della
volta corrispondono a quelli tratteggiati in monocromo, contrariamente a quanto asserisce Costantino Baroni, che pure nei suoi
studi sul Castello Sforzesco – ormai risalenti a più di cinquant’anni fa – individua alcuni particolari della pittura della

Fiorio Lucchini fasc 2007_guffanti 22/07/13 20:03 Pagina 23

Nella Sala delle Asse, sulle tracce di Leonardo

123

Fig. 10 - Leonardo, tronco di destra: schizzo al tratto orizzontale utilizzato per tutti per i fusti.

Sala molto interessanti ed attendibili: “Impossibile riesce in questo stato di cose accertare se una qualsiasi correlazione intercorra tra le due diverse zone, di cui l’una a pittura monocroma e l’altra invece a pittura policroma”(30). Leonardo, oltre al ben noto
fusto centrale ancorato alla radice, imposta altri due tronchi:
quello di destra che confina con la monofora e quello di sinistra,
d’angolo, con la parete ovest (fig. 9). Il maestro traccia un leggero segno verticale che delimita il volume del tronco e con rapido
tratto orizzontale evidenzia l’ombreggiatura e la costruzione.
(30) C. BARONI,Tracce pittoriche leonardesche recuperate al Castello Sforzesco
di Milano”, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Vol LXXXVIII, 1955, p. 4.
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Questa immagine (fig. 10) tratta da un particolare del monocromo della parete nord, si ritrova sulla destra ed è il disegno del
tronco dipinto nella lunetta superiore. Il tratto orizzontale è presente anche sul tronco centrale, ma è di difficile lettura poiché
risulta nascosto dal tratteggio del disegno definitivo, eseguito in
nero e terra d’ombra (da verificare con le analisi). Anche i ramoscelli apicali fanno trapelare il disegno primario in nero.
Se si confronta la fotografia della radice centrale prima del
restauro Della Rotta con quella dopo il suo intervento e con una
del 2006 si constata con sgomento che il disegno di Leonardo si
sta dissolvendo. Attualmente la radice di destra, appare assai
sbiadita tanto da sembrare solo un’impronta, mentre è meglio
conservato il tratteggio dell’altra radice. Ciò è dovuto ad un evidente inquinamento salino, ancora in atto, che interessa principalmente la parte est della decorazione, fino a raggiungere un’altezza di 2,83 m sul lato della strombatura della finestra confinante. Sospettiamo che questo danno sia in parte ascrivibile
all’ultimo restauro; in questa zona si nota una maggiore concentrazione di inquinanti, localizzati, che potrebbe essere la conseguenza di una prova di pulitura con solventi aggressivi. Questa
ipotesi dovrà essere verificata da indagini diagnostiche. E’ interessante notare che durante uno dei precedenti restauri è stato
lasciato un tassello a dimostrazione che la superficie era stata
scialbata. Inoltre, a circa 80 cm dalla finestra, sopra la radice del
tronco centrale, è sopravvissuta una zona dove è evidente uno
strato di preparazione o imprimitura molto fluorescente ai raggi
U.V. su cui è dipinto il tratteggio definitivo di colore più intenso
(forse quello che si vedeva nella foto Perotti riferita a prima del
restauro Della Rotta, fig. 28).
Il disegno prosegue sulla parete, ma con un tratto più leggero e meno sensibile ai raggi ultravioletti; sospettiamo che ciò sia
la conseguenza del restauro del 1956 che ha eliminato inconsapevolmente l’imprimitura lasciando in evidenza l’impronta di
quest’ultima (fig.11).
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Fig. 11 - Monocromo, radice destra. Impronta del disegno e frammenti di mestica con tratteggio finale.
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Fig. 12 - Peduccio A-B, particolare delle efflorescenze saline
sulla malta di rifacimento.

Tutta la superficie presenta sparse stuccature mal eseguite:
alcune dipinte a neutro, altre evidenziano grossolani ritocchi a
imitazione.
Osservando con più attenzione le malte delle lunette, abbiamo ritrovato lo stesso tipo di intonaco fittamente crettato (già
notato sulla volta e uguale a quello del monocromo), accostato
a una malta più ruvida e compatta con rade fessurazioni. La
decorazione eseguita da Rusca e restaurata da Della Rotta prosegue senza soluzione di continuità su tutta la superficie. Si
nota, però, che la malta di rifacimento è intrisa di efflorescenze
saline (fig. 12).
Sulla lunetta B. sono stati prelevati alcuni frammenti di
materiale per analizzare le sostanze inquinanti superficiali(31) e
per controllare la composizione delle malte di rifacimento. Il
campione 04 è costituito da intonaco moderno, con un’ingente
(31) OPD . Laboratorio scientifico, Scheda S1152.2 camp. 01,02,03.
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presenza di solfato di magnesio e gesso, ossalati, nitrati, e sostanze organiche. Altri campioni d’intonaco, ritenuti dai restauratori
originali, sono stati prelevati dalla lunetta H (camp. 09) e dalla
volta (camp. 14), per confrontare i dati relativi alla loro composizione con quelli del monocromo. I risultati delle analisi hanno
confermato le nostre ipotesi: le malte fittamente crettate del
monocromo, delle lunette e della volta, hanno la stessa composizione e quindi sono coerenti come epoca e come metodo d’esecuzione.
È conseguente pensare che la decorazione antica si possa
rintracciare solo sull’intonaco originale, ed è in queste zone che
abbiamo eseguito alcuni saggi di pulitura per evidenziare frammenti di pittura quattrocentesca.
Pubblichiamo in questa sede il grafico che mostra le zone
d’intonaco leonardesco conservatosi,(32) e che costituisce una
prima mappatura (o almeno, nuova, vista la mancanza o il mancato ritrovamento di una simile indagine nei restauri precedenti)
completa e coerente dell’intera volta, che consente una rapida
comprensione della quantità di pittura originale eventualmente
recuperabile.
La volta è stata oggetto di ingenti dissesti, come si deduce
dalla malta moderna che ricopre circa metà della copertura;
anche le vele presentano parecchi rifacimenti, mentre le lunette
sono discretamente conservate, fatta eccezione per quelle contrassegnate dalle sigle H, I, L, M, N, O, delle pareti sud e est, di
cui l’unica zona originale è la parte terminale delle fronde (circa
trenta centimetri) e il cielo sottostante (figg. 13, 14).
Sugli intonaci antichi sono evidenti i segni lasciati dagli scalpelli utilizzati per asportare lo scialbo. Quest’operazione è stata
eseguita in modo grossolano e affrettato, provocando la perdita
di gran parte del pigmento originale. Purtroppo ci sono pervenute solo poche zone non descialbate.
(32) I rilievi sono stati eseguiti da Donatella Ronchi.
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Fig. 13 - Volta. La decorazione lasciata in evidenza è dipinta su intonaco originale.

Sulla lunetta D abbiamo riscoperto un frammento d’ azzurro originale, protetto dalla calce, e alcune bacche che potrebbero essere originali: pertanto, la lunetta D è stata scelta per eseguire alcune indagini diagnostiche, fotografiche, morfologiche e
chimiche(33), necessarie per completare lo studio sulla tecnica
(33) OPD. Dott. Alfredo Aldovrandi, fotografie di Annette Keller.
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Fig. 14 - Lunette. La decorazione lasciata in evidenza è dipinta su
intonaco originale.

pittorica utilizzata e differenziare i materiali originali dalle
sostanze sovrammesse durante i sucessivi restauri.
Dopo aver eseguito uno screening ravvicinato di tutta la
superficie con illuminante ultravioletta, abbiamo notato che le
sostanze incoerenti applicate sulla pittura originale, nello scorso
secolo, schermavano la fluorescenza dei materiali pittorici più
antichi.
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Fig. 15 - Lunetta D, azzurro del cielo originale, zona del prelievo
camp. 10.

Fig. 16 - Lunetta D, fotografia IR in falso colore, azzurro cielo.
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Fig. 17 - Lunetta D, foto luce visibile, zone pulite: contornate in
bianco bacche e cielo con ramo, .

Fig. 18 - Lunetta D, foto U.V.
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Fig. 19 - Lunetta D, foto Infrarossi in falso colore.

Fig. 20 - Lunetta A, i frutti del gelso.
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Fig. 21 - Leonardo, Ultima Cena, lunetta centrale (dett.) (H. Beker).

Fig. 22 - Leonardo, Ultima Cena, lunetta centrale (dett.).
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Quindi sono stati eseguiti dei saggi di pulitura, divenuti poi
oggetto di una campagna fotografica che comprende fotografie a
luce visibile, a luce radente, a infrarossi in falso colore e della
fluorescenza a ultravioletti, e di alcune indagini chimiche stratigrafiche al microscopio ottico, al microscopio a scansione elettronica (SEM) e allo spettrofotometro (FT-IR).
Il campione 10 della lunetta D è stato prelevato dall’azzurro
originale scoperto sotto lo scialbo (fig. 15). e ha fornito importanti informazioni sulla tecnica d’esecuzione quattrocentesca:
“L’intonaco è costituito da inerte e calce leggermente fluorescente, la stesura pittorica celeste è a base di azzurrite finissima
in bianco di piombo con diffuse particelle di materiale fluorescente azzurrino, il legante è di natura grassa, o con buona parte
di componente grassa, poiché il bianco di piombo non è assolutamente annerito; sulla superficie più esterna, una stesura filmogena biancastra a base di cera”(34). La presenza di un medium
oleoso e di cera superficiale spiega la forte fluorescenza della pittura antica alla luce ultravioletta, mentre l’infrarosso in falso
colore (fig. 16) mette in evidenza una coloritura rosa che conferma la presenza di azzurrite.
Il campione 11 prelevato sul cespuglio di bacche rosse dalla
lunetta D(35), è costituito da intonaco di calce magnesiaca e inerte con rari granuli di fluorescenza azzurra, con addensamento di
calce sotto l’imprimitura a base di biacca (bianco di piombo) e
probabile cera.
La stesura pittorica è campita per velature sovrapposte: la
prima risulta essere un verde, a base di biacca, terra verde e verderame trasparente; una successiva stesura verde nerastra a base

(34) OPD laboratorio scientifico, Schede S 1152.2 Camp. 10-Sez 8830. Se
si confronta questo risultato con le analisi chimiche eseguite sul Cenacolo delle
Grazie, sono evidenti similitudini nella tecnica di esecuzione. P. Brambilla
Barcilon, P.C. Marani “Leonardo L’ultima Cena” Milano 1999.
(35) OPD laboratorio scientifico, Schede S 1152.2 Camp. 11-Sez 8831.
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di biacca, verderame trasparente e nero carbone, quindi una
velatura rossa riferibile al frutto, a base d’ocra rossa (fig. 17).
La presenza del legante organico e di cera nell’imprimitura
è alla base della forte fluorescenza che si riscontra solo sulla
superficie originale liberata dalle ridipinture, come si può notare dalla fotografia della fluorescenza UV (fig. 18).
La coloritura rosa in Infrarosso in falso colore denota la presenza di azzurrite e bianco di piombo (fig. 19).
Dalla lunetta H è stato prelevato un frammento d’ intonaco
originale inglobato nel restauro novecentesco. La lettura stratigrafica ha fornito interessanti conferme sulla tecnica leonardesca
e sui materiali di restauro. Nel campione 9(36), viene utilizza una
calce magnesiaca con alto contenuto di magnesio e povera d’inerti che contiene particelle fluorescenti azzurre. La stesura dell’azzurro è azzurrite in bianco di piombo(37).
Successivamente si ritrova lo stucco di rifacimento con le
stesure pittoriche di blu di cobalto mescolato con bianco di
zinco (litopone) e altre velature semi trasparenti con pigmenti tra
il giallo e il rosso (spugnature di Della Rotta).
Confrontando i pochi prelievi a nostra disposizione con le
stratigrafie eseguite sulle pitture del Cenacolo, si osservano alcune somiglianze tecniche come l’utilizzo della biacca(38), dell’azzurrite miscelata alla biacca(39) e del verderame. Confrontando il
campione 11 della Sala delle Asse con la stratigrafia eseguita da
H.Kuhn sulla lunetta di sinistra del Cenacolo(40),sono possibili
alcuni confronti stilistici e di tecnica di esecuzione.
(36) OPD Scede laboratorio scientifico, scheda S1152,2 Camp. 11 sez.
8829.
(37) Questa tecnica è simile a quella utilizzata nel Cenaco di S. Maria delle
Grazie a Milano.
(38) P. BRAMBILLA, “Il restauro” in Leonardo L’ultima Cena, a cura di P.B.
Barcillon- P.C. Marani, Milano, 1999, p. 432.
(39) Ibidem p. 438.
(40) H. KUHN, “Indagini scientifiche” in Leonardo nel refettorio delle Grazie
a cura di P.B. Barcillon - P.C. Marani, 1990, p. 83, lunetta B.
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Fig. 23 - Lunetta N, particolare.

Fig. 24 - Lunetta N, particolare.

Fig. 25 - Lunetta O.

Fig. 26 - Lunetta I.

Se si osservano le fotografie dei due particolari riferibili a un
ramo di gelso con le more della lunetta centrale del Cenacolo
(figg. 21, 22) e quello dei frutti della lunetta A della Sala delle
Asse (fig. 20), appare evidente che la tecnica di esecuzione è
simile: entrambi i frutti sono ottenuti per stesure successive e il
colore, nonostante l’avanzato stato di degrado (per altro simile a
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quello del Cenacolo), appare compatto e brillante. Il disegno,
visibile a Infrarossi, è leggerissimo, quasi impercettibile e non si
riscontrano tracce di spolvero sulla superficie, mentre al disotto
della pittura si intravvede l’imprimitura stesa a pennello.
I saggi di pulitura eseguiti sulla vegetazione delle lunette
della Sala delle Asse, hanno evidenziato alcuni brani di pittura
che parrebbero antichi: essi mostrano una tecnica che prevedeva
una base scura, in terra d’ombra e nero e stesure successive di
pigmenti verdi, concluse con un colpo di luce mentre i frutti
sono dipinti sopra la vegetazione.
Il pigmento bruno dei tronchi appare fragile, probabilmente perché non è stato in grado di resistere all’azione meccanica
della descialbatura: ormai il pigmento era stato inglobato dal
reticolo cristallino del carbonato di calcio che si è dimostrato più
tenace rispetto al legante originale che lo ancorava al suo supporto. E ancora, da quanto abbiamo potuto capire, Rusca non
inventa la decorazione della volta, ma ne segue le tracce originali che, seppur labili, sono ancora rintracciabili e leggibili.
Abbiamo riscoperto infatti alcuni rami del pergolato che presentano una qualità certamente superiore alle decorazioni novecentesche e che potrebbero essere autentici.
Un caso a parte merita la questione delle quattro targhe commemorative, con iscrizioni dorate poste sulla volta al centro di
ogni lato e ridipinte. La targa che si riferisce al lato sud ha subito un rifacimento integrale dell’intonaco, lasciando soltanto la
cornice originale dorata, seppur ridipinta. Invece, alcune stratigrafie eseguite sulla targa posta sul lato ovest, hanno dimostrato
che, al disotto del pigmento originale azzurro chiaro – riscoperto
perché protetto da un frammento di scialbo non rimosso –, si
ritrova uno strato di preparazione di colore bianco rosato.
Probabilmente fu questo strato di preparazione chiara a trarre in
inganno Luca Beltrami(41) che, nel 1894, scrive di “grandiose
(41) L. Beltrami,”Il Castello di Milano sotto il dominio dei Visconti e degli
Sforza MCCCLXVIII-MDXXXV”, Milano 1894, p. 696.
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Fig. 27 - Formazioni saline sul monocromo.

targhe a fondo bianco, recanti iscrizioni in oro”. Il dubbio che
ci assale è che, durante le fasi di rimozione dello scialbo, sia stato
eliminato gran parte dell’azzurro originale che risultava inglobato con la calce dell’imbiancatura subita: di conseguenza sarà
arduo ritrovare le iscrizioni originali, mentre al disotto della
tinta ocra che colora la cornice è stato possibile scoprire la
mestica oleosa probabilmente utilizzata per la doratura irreversibilmente compromessa, ma che fa trapelare il disegno preparatorio degli intagli della cornice.
La targa posta sul lato Est conserva l’intonaco originale,
anche se appare integralmente ridipinta e ancora trapelano le lettere che onoravano il lavoro di Rusca.
La targa a Nord è ridipinta su intonaco originale: dalle stra-
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Fig. 28 - Leonardo, monocromo, 1956
prima del restauro di O. Della Rotta.
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Fig. 29 - Leonardo, monocromo, 1956
dopo del restauro di O. Della Rotta.

Fig. 30 - Leonardo, monocromo, 2007 la radice di destra sta svanendo.
(Colnaghi)
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tigrafie eseguite si evidenzia la stessa tecnica di esecuzione
riscontrata per quella occidentale: preparazione bianca, alcuni
frammenti violacei interpretabili come tracce di morellone, residui di pigmento blu. Saranno necessarie alcune indagini di
approfondimento per poter confermare se la coloritura originale
è stata irreversibilmente degradata.
Pubblichiamo alcune fotografie (figg. 23-26) di particolari
della vegetazione che riteniamo interessanti e che potrebbero
essere un incentivo ad avviare un restauro indispensabile. L’urgenza dell’intervento di conservazione è reale.
Abbiamo già accennato all’ingente inquinamento salino presente su tutta la superficie decorata e dei danni irreparabili che
sta provocando.
Le analisi chimiche e le fotografie a luce radente (fig. 27) lo
confermano(42).
Ma sembra che Milano – e il mondo che tanto ama
Leonardo – si sia dimenticata che, sulla parete Nord del Castello
Sforzesco, sta svanendo nell’ indifferenza di tutti un brano raro
e straordinario del maestro di Vinci.
Per evidenziare senza ombra di dubbio quest’ultima affermazione, pubblichiamo qui di seguito alcune fotografie del 1956
(figg. 28-30), affiancate a quelle del 2007, perché si capisca che
questo saggio non è un esercizio di penna, ma un grido di allarme: o si interviene rapidamente o il monocromo di Leonardo
sparirà e non ci vorrà molto tempo perché ciò accada.

(42) OPD. Laboratorio scientifico Dati relativi Campione 18 S1152.2 è
costituito in prevalenza da nitrato di sodio e gesso. Foto OPD 2006.

