
 
 

SOUVENIR DI VIAGGIO 
LA MILANO RINASCIMENTALE 

 
 
Domenica 27 marzo a Milano, finalmente un’esperienza insieme. Un’esperienza per nutrirci di 
bellezza, perché la bellezza ci risveglia, ci ri-anima e ne abbiamo tanto bisogno. Un’esperienza, 
quindi, di cui essere grati e che ci richiama alla responsabilità di riscoprire tutte quelle 
piccole/grandi bellezze e positività che la quotidianità ci regala. 
E quindi, eccoci al quarto appuntamento del ciclo “VIVERE CON GRATITUDINE E 
RESPONSABILITA’” proposto dal CENTRO CULTURALE LUIGI PADOVESE. 
 

Il gruppo si ritrova con Enzo e Anna Gibellato, di GibArt in  
piazza Affari,  una delle principali piazze di Milano, adiacente 
a piazza Cordusio e poco distante da piazza Duomo. 
Simbolo non solo dell'economia milanese ma anche 
delle attività finanziarie italiane, la piazza è principalmente 
conosciuta per la presenza 
della Borsa di Milano, 
sede del mercato 
finanziario nazionale. 

In età romana, dove oggi è collocato il palazzo Mezzanotte 
(attuale sede della Borsa di Milano) e l'adiacente palazzo Ercole 
Turati (sede della Camera di Commercio di Milano), sorgeva 
un teatro. Era stato costruito dentro le mura cittadine. 
La piazza acquistò l'attuale fisionomia durante il Novecento, 
quando fu risistemata con la costruzione dei due maestosi palazzi fronteggianti: il primo, 
terminato nel 1932 su progetto dell'architetto Paolo Mezzanotte, e che ospitò la Borsa milanese e 
il secondo, costruito nel 1939 a chiusura della piazza, disegnato da Emilio Lancia con sculture 
di Giuseppe Maretto. 

Nel 2010 nel centro della piazza venne posta una scultura dal 
titolo L.O.V.E., sigla di libertà, odio, vendetta, eternità. L'opera raffigura 
una mano con tutte le dita mozzate, come se erose dal tempo, eccetto 
il dito medio. 
Realizzata in marmo di Carrara, l'opera è alta 11 metri, dei quali 4,60 
costituiti dalla mano; inaugurata durante un periodo di grande 
recessione, è stata interpretata come una protesta contro il mondo 
della finanza simboleggiato dalla Borsa ed è stata al centro di una 
polemica scaturita proprio per la natura offensiva del gesto da essa 
raffigurato. 
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Iniziamo il nostro tour 
scoprendo angoli poco 
conosciuti di una 
Milano romana che ci 
hanno lasciato pieni di 
stupore. 
 
 

 
 

 
Tappa principale: la chiesa rinascimentale 
SAN MAURIZIO AL MONASTERO 
MAGGIORE, la “Cappella Sistina di 
Milano”.  
Se ne varca il portale di Corso Magenta e 
già si rimane letteralmente a bocca aperta.  
Le pareti e il soffitto sono completamente 
ricoperte di dipinti, affreschi e stucchi di 
Bernardino Luini, dei suoi figli e di altri 
artisti, tra cui Simone Peterzano (maestro 
di Caravaggio), che in pieno Rinascimento, 
dal 1522 al 1529, ritrassero a  San 

Maurizio storie di santi, parabole, episodi della vita di 
Cristo e della Bibbia, sia nella parte pubblica che in quella 
anticamente riservata alle monache di clausura, per le 
quali era stato edificato il monastero.  

Si guarda in su e il 
soffitto è un grande e 
unico affresco: 
sembra un immenso 
telo arabescato, che 
gonfia, nei giochi di 
luce ed ombra, i ghirigori infiniti che si intrecciano tra loro. 
Tutto il movimento è armonioso e ordinato con le tonalità 
dell’oro, del bronzo, dell’ocra. Non è la volta stellata delle 

chiese, è il coperchio di uno scrigno, che si prepara a contenere i “preziosi”… perché di oro – di 
color oro - qui ce n’è tanto, simbolo e richiamo 
all’eternità.  
Ci affascina l’aula delle monache, con il coro ligneo e 
l’organo a canne dipinto da un artista brianzolo. Qui, 
si dice, salivano al cielo cori angelici di cui Dio Padre 
stesso si stupiva. Già, il Padre Eterno, spettatore 
anche Lui di tale bellezza, è raffigurato benedicente 
nella volta decorata con un fondo blu notte, 
punteggiato da stelle dorate, sul quale sono 
raffigurati i quattro evangelisti e angeli musicanti. Un 
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pezzetto di Paradiso, un pezzetto di eternità … che però ci richiama al presente: “Credere 
all’eternità significa prendere sul serio l’istante di adesso”.  

 

 
 
Sull'arcone è dipinta anche un'”Annunciazione”, con Maria al leggio all'estrema destra e 
l'Arcangelo annunziante sulla sinistra. Le due figure raffigurate sono lontane tra loro e sono 
frontali. Collocata così, Maria non poteva di certo sentire l’angelo Gabriele che le stava parlando e 
poi, lei era pure in preghiera… Ecco allora che dal viso dell’angelo si srotola una piccola pergamena 
che corre lungo l’arco.  Porta scritto l’Annuncio: è Parola, è Verbo. Alla fine del rotolo c’è un 
neonato! Davanti a Maria c’è Gesù nascituro. Entra in lei la Parola, il Verbo. Visivamente questa 
annunciazione è reale, e Maria diventa madre.  E cambia la storia intera. 

Ma di storie, “piccole” ma anch’esse 
importanti, ce ne sono tante, come le 
“Storie dell'arca di Noè” in cui Aurelio, 
il figlio minore di Bernardino Luini, 
sembra divertirsi nel dipingere  scene 
particolarmente vivaci e movimentate 
con gli animali a coppie che salgono 
sull’arca (N.B. per i nonni: ai nipotini va 
spiegato che invece il pittore “ha visto” 
salire sulla barca anche i due liocorni 
della famosa canzoncina e che Noè 
quindi non li aveva dimenticati … resta 
però un problema: come mai nessuno 
li ha più visti?). 
Nell’aula dei fedeli, invece, le 

rappresentazioni di tanti Angioletti e Sante. Tra cui, in una cappella a lei dedicata, santa Caterina 
d’Alessandria nel momento del suo martirio. Dal suo volto traspare una bellezza angelica, la 
ricopre un mantello color porpora, simbolo del 
martirio; i suoi abiti piegati accanto ai piedi 
sono di color oro, simbolo della gloria. La ruota 
che doveva smembrare il suo corpo si 
intravede in lontananza. Questa, 
inspiegabilmente e miracolosamente, ha i 
denti ripiegati: i due aguzzini davanti a questo 
episodio fuggono terrorizzati. Il primo è 
raffigurato mentre si gira e dà le spalle alla 
santa. Il secondo è incredulo e impaurito, deve 
andarsene quanto prima. Quest’ uomo non ha 
il volto. Un volto che non è raffigurato, ma c’è!  



È il volto di chi davanti al dolore, alle ingiustizie, alle sofferenze, alle guerre, al male, guarda 
altrove. In quel volto mancante, fuori dalla scena, ci sono anche i mille e mille volti nostri, di 
questo nostro tempo, tempo drammatico.  
E poi ancora altre Sante: Santa Cecilia e sant'Orsola, Sant'Apollonia e santa Lucia e 
anche Committenti attorniati da altri santi. 
 

Ma Bernardino Luini lo si incontra ancora, almeno 
per un gruppo, nella CHIESA DI SAN GIORGIO AL 
PALAZZO che deriva la sua denominazione dalla 
vicinanza con il Palazzo Imperiale, costruito da 
Massimiano sul 
finire del III 
secolo. 
Sulla quarta 
campata della 
navata si apre 
la Cappella 

della Passione: le pareti sono decorate da un ciclo di tavole 
di Bernardino Luini sulla passione e morte di Cristo. 
 
 

L’altro gruppo, invece, visita la chiesa di 
SANT’ALESSANDRO IN ZEBEDIA, 
caratterizzata dal barocco lombardo; 
interessante è il nome dato alla 
chiesa: Zebedia era infatti il nome del 
giudice delle carceri romane che si 
trovavano al posto dell’attuale chiesa.  
La chiesa, affiancata da due campanili, 

contiene al suo interno eccezionali opere d'arte applicata, quali i 
confessionali, il pulpito, il coro e gli altari. Il pulpito e i due confessionali 
posti di fronte all'altare maggiore sono spettacolari esempi d'arte 
barocca, interamente rivestiti da pietre dure intagliate.  
 
 

E poi ancora la CHIESA DI SAN SEBASTIANO, un 
tempio civico che fu voluto dal governo e da 
Carlo Borromeo nel 1576, per ringraziare il 
santo milanese che aveva allontanato la peste 
dalla città.  
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E, tra una visita e l’altra, tante piccole soste per ammirare, per ascoltare le molteplici spiegazioni 
dei nostri ottimi accompagnatori Anna ed Enzo che ci hanno aiutato a guardare, a guardare con 
attenzione e coinvolgimento, tracce della storia e della cultura di un popolo, popolo di cui 
facciamo parte.  
Perché il guardare con attenzione e coinvolgimento - ci hanno spiegato - è il primo passo che apre 
alla gratitudine.  
 
                                                 Ed è con questo 
 
 
rivolto a tutti i partecipanti che ci auguriamo a vicenda di “guardare con attenzione e 
coinvolgimento” le piccole/grandi bellezze, le piccole/grandi positività che danno colore alle 
nostre giornate.  
 

 

 


