Restauro, consolidamento e riuso
dell’edificio ecclesiale del complesso
monumentale dell’Annunciata
Relazione Storica
Alla grande famiglia dei frati minori dell’Osservanza apparteneva il
convento di Santa Maria Annunciata ad Abbiategrasso, la cui costruzione
iniziò l’8 maggio 1468 (grazie agli Sforza, duchi di Milano, cui spetta gran
parte del merito per le costruzioni sacre all’epoca innalzate nella cittadina).
Tre anni prima, infatti, Gian Galeazzo Sforza, vittima di un attentato presso
Novalesa, in Piemonte, aveva fatto voto d’innalzare un convento, se
avesse potuto raggiungere Milano dove, riuscito a sfuggire, fu acclamato
duca (20 marzo 1466).
A seguito di diploma ducale del 26 aprile 1472 e grazie alla donazione di
2000 scudi d’oro e di 48 pertiche di terreno, il cenobio fu innalzato nella
massima coerenza delle scelte artistiche dei frati minori osservanti, attuate
in Lombardia sin dal primo Quattrocento, a seguito della presenza e della
predicazione di San Bernardino da Siena che era, fra l’altro, passato da
Abbiategrasso nel 1431. Situata in posizione coerente alla consuetudine
francescana, ossia periferica rispetto al borgo ma su una via d’importanza
commerciale, la chiesa fu poi consacrata nel 1477.
Dopo alterne vicende, che portarono anche alla parziale modifica
dell’assetto interno della chiesa, nel primo decennio del XIX secolo il
complesso venne secolarizzato. Nel 1811 la chiesa e il convento furono
adattati a sede distaccata della Pia Casa degli Incurabili (Pio Albergo
Trivulzio), con lavori in stretta economia. Dopo diversi trasferimenti di
proprietà e destinazioni d’uso prevalentemente improprie (anche ospedale,
magazzino e appartamenti), l’antica fabbrica sforzesca fu acquisita
dall’Amministrazione Comunale, cui spettano i primi interventi di restauro,
nel convento (1997-2002) e nella chiesa (dal 2004), ultimati all’inizio del
2007.

Se nel tempo le antiche strutture architettoniche erano state notevolmente
trasformate, in particolare l’interno della chiesa del tutto spartito da
suddivisioni improprie, alcune preziose descrizioni tra Cinque e Settecento,
insieme agli esiti dei restauri, hanno consentito di individuare consonanze
con le coeve architetture francescane, tra cui, in Lombardia e con
particolare evidenza, i cenobi di San Bernardino a Caravaggio (1472) o,
soprattutto, di Santa Maria della Misericordia a Contra di Missaglia (1489).
Anche in Santa Maria Annunciata di Abbiategrasso, proprio
dell’Osservanza francescana è il disegno architettonico sia, in generale, di
tutto il comparto conventuale, sia, in particolare, della chiesa.
Come in altri cenobi francescani, la chiesa si trova collocata a lato (a nord)
di due chiostri, uno più piccolo già articolato intorno a un pozzo centrale, e,
accanto al cimitero, un altro, più ampio e circondato da portici,
comprendeva il refettorio, la cucina con dispensa, il dormitorio, la foresteria
e altri locali di servizio, che, nel Settecento, frate Bianchi riteneva fossero
fabbricati “su’ il disegno di quello di Vigevano, con campanile umile, una sol
campana, un sol dormitorio con il claustro sotto l’orto grande, e due picciole
ortaglie”.
Ugualmente simile ad altre chiese osservanti, Santa Maria Annunciata è
costituita da navata unica, il cui spazio, prima del restauro, era del tutto
nascosto da divisori più recenti (di cui, quello centrale, realizzato nel 1811),
ora rimossi.
Agli inizi quest’aula era suddivisa in due ambienti separati, rispettivamente
per i fedeli e, verso il convento, per l’altare e il coro, tramite un alto muro a
tre arcate, aperte ai lati su due cappelle e al centro verso l’altare, con
modalità architettoniche rammentanti anche le chiese monastiche. Già
dipinta, verso lo spazio dei fedeli, con storie della Passione di Gesù, tale
parete fu oggetto di quell’ondata distruttrice che investì le chiese osservanti
tra la fine del Sei e il Settecento, ed è del tutto scomparsa, insieme alle
retrostanti cappelle (di cui, un affresco della Madonna col Bambino,
staccato, è oggi custodito nell’Istituto Golgi.
L’aula per i fedeli presentava, nel lato opposto ai fabbricati conventuali, tre
cappelle, demolite nell’Ottocento, ma già chiaramente individuate
all’esterno, a planimetrie poligonali ricordanti, nella loro forma, le absidi
francescane. Nelle chiese francescane di Missaglia e di Caravaggio non
solo sussistono ancora cappelle simili a queste, ma lo spazio per i padri

osservanti è caratterizzato, come in Santa Maria Annunciata, da
un’estensione ampia ed allungata, dove si susseguono due sale
quadrangolari, il presbiterio e, a conclusione, il coro, entrambi con volte a
crociera cordonata.
Prima del 2004, erano visibili solo gli affreschi sull’arco trionfale d’ingresso
al coro, che era a sua volta già in tutto suddiviso da appartamenti su due
piani e solo con piccole tracce pittoriche trasparenti sotto strati d’intonaco
recente.
In questo delicato quadro di cantiere, ulteriori ritrovamenti hanno chiarito
anche l’assetto architettonico della chiesa.
In particolare, in tracce reperite sulle pareti interne della navata sono stati
riconosciuti gli attacchi di arcate trasversali, ad ogiva, che dovevano
sostenere, in sequenza, la copertura del tetto, in legno a vista.
Riscontrabile anche nelle chiese francescane di Missaglia e di San
Bernardino a Ivrea, questa contrapposizione fra copertura lignea e
presbiterio in volta rispondeva a quello schema delle ‘chiesa fienile’
diffusissimo alla metà del Quattrocento nelle chiese dei mendicanti. Nella
sua conformazione, questo tipo di copertura, in travi lignee a vista e con
diaframma ad archi murari traversi, era ritenuto dai padri osservanti come il
più idoneo per l’acustica, quindi il più adatto per la predicazione ai fedeli,
come dimostra anche la sua utilizzazione diffusa, riscontrata in altre chiese
dell’Ordine. Lo stesso San Bernardino, nella sua celebre serie di prediche
tenute a Siena nel 1427, sostenne che “era meglio perdere la messa
piuttosto che la predica”, in funzione della quale dovevano, dunque, essere
costruite le chiese osservanti, compresa Santa Maria Annunciata. In
quest’ultima, al pari di altre chiese dello stesso ordine, il frate settecentesco
ricorda anche “entrando nella chiesa per la porta alla diritta … un pulpito di
Noce”, ossia l’apparizione improvvisa del predicatore sul pulpito, a metà
dell’unica navata.
La varietà delle situazioni riscontrate e i ritrovamenti di volta in volta
effettuati hanno comportato scelte anche differenziate. Il lato sinistro della
chiesa, senza le cappelle, ma aperto da una serie di finestre ottocentesche,
ha indotto al loro mantenimento, limitandosi a consolidare e a riordinare le
superfici murarie, oltre che a evidenziare le tracce rimaste, in alzato
(intradossi delle cappelle) e in planimetria. Particolarmente accurato, al

colmo della parete, è il recupero della cornice di sottogronda, ad archetti
fittili quattrocenteschi, altro segno distintivo delle fabbriche osservanti,
caratterizzate dall’impiego di materiali poveri, altresì consueti alla tradizione
edilizia lombarda.
Prima dei restauri, la fronte della chiesa aveva un non dignitoso aspetto
d’ingresso a garage/magazzino acquisito, specialmente, dagli anni
Cinquanta del XX secolo, che lasciava però trasparire chiare tracce delle
antiche aperture e di alcuni intonaci storici, essendo ormai perduti gli
affreschi ricordati nel Settecento. Considerata anche l’assenza, nella
medesima fronte, d’interferenza visiva col lato della chiesa, per la presenza
di un muretto laterale, si è scelto di recuperare il valore simbolico iniziale
riproponendo, grazie alle chiare tracce rimaste, il suo schema architettonico
con portale e due finestre ogivali secondo il diffuso disegno, riscontrabile
anche nella chiesa francescana di Santa Maria della Pace a Milano. Sulla
relativa parete, sono stati ritrovati, insieme a una grande croce di colore
rosso ed a un rosone dipinto, gli intonaci antichi, anche preparatori, con la
tradizionale ‘S’ sforzesca, anche in mimesi col tema della serpe, nonché
coerente ad tradizione ravvisabile, nel Quattrocento di Abbiategrasso,
anche negli affreschi del castello.
All’interno di Santa Maria Annunciata, la rimozione delle suddivisioni
improprie ha consentito di recuperare lo spazio antico, nonostante le
perdite subite nei secoli. In corso d’opera, sulle pareti della navata si sono
reperite tracce di affreschi con santi francescani (forse quei “Santi
dell’Ordine Nostro” anticamente descritti), o di un’estesa sequenza di
trigrammi di San Bernardino con le lettere “IHS” circondate dai raggi del
sole, estesi anche, in scala maggiore, sulla controfacciata e, forse, anche
sui preesistenti arconi trasversi, oltre a intonaci storici (anche preparatori)
di epoche diverse.
Inoltre, sul lato destro della chiesa, sono stati reperiti resti delle antiche
aperture, fra gli avanzi delle finestre ottocentesche, già murate in passato a
causa delle diverse quote nelle adiacenti pavimentazioni esterne. Se il
progetto iniziale contemplava il mantenimento, in entrambi i lati interni alla
chiesa, delle finestre ottocentesche, si è deciso di conservare solo quelle,
luminose, di sinistra, con il lieve segno in traccia degli intradossi delle
cappelle, mentre a destra sono stata evidenziate le testimonianze
quattrocentesche, segnando leggermente le aperture ottocentesche

(comunque, non illuminate). Questa nuova veduta unitaria si estende,
altresì, al presbiterio, con evidenziazione dell’arco trionfale affrescato, della
cappella laterale (dove sono stati ritrovati affreschi settecenteschi), della
grande volta a crociera cordonata e vele in intonaco chiaro, già
pesantemente ridipinta e rimessa in luce, grazie a un delicato e
impegnativo restauro. Nell’adiacente volta, ugualmente a crociera
cordonata, le vaste lacune delle nervature sono state integrate con
costoloni in conglomerato a ritiro compensato e armato da fibre metalliche
rigide, gettato con un cassero in legno foderato in poliestere sagomato,
infisso mediante connettori d’acciaio.
Se la generale affinità architettonica delle chiese francescane ha fatto
ipotizzare l’esistenza di norme architettonico-strutturali proprie
dell’Osservanza, sulla base del “modulo bernardianiano”, e quindi la diffusa
presenza di capomastri o di architetti anonimi, che potrebbe essere
individuata, in mancanza di documenti, anche in Santa Maria Annunciata,
gli affreschi ritrovati sono, invece, firmati (Nicola Mangoni da Caravaggio,
luogo della stessa chiesa francescana, dove dipinse) e datati (1519).
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