
 

 

Il risanamento degli intonaci e restauro degli affreschi 
dell’Oratorio della Passione, Basilica di Sant’Ambrogio  
 

 

Relazione Storica 
 
Le scritture più antiche relative alla confraternita si S.Maria della Passione “prope campanile 
canonicorum” risalgono al 1455. Nel 1477 Guiniforte Solari approva l’edificazione del nuovo 
oratorio con l’annesso chiostrino, le cui colonne risultano avere lo stesso diametro e la stessa 
altezza di quelle del chiostro di S.Maria della Pace. E’ probabile che allo stesso Guiniforte risalga il 
progetto del piccolo edificio caratterizzato da un vano quadrangolare, con doppia volta a crociera, 
e da un’absidiola, sempre quadrata, con un’elegante volta ad ombrello che si innesta su un 
sistema variato di lunette e vele: un episodio innovativo e foriero di importanti applicazioni 
nell’architettura milanese di fine Quattrocento. 
Alla decorazione pittorica cinquecentesca seguirono altri interventi architettonico come l’apertura 
della grande finestra termale in facciata. 
La storiografica settecentesca e ottocentesca ha spesso confuso le vicende di questo edificio con 
quelle dell’omonimo oratorio situato presso il campanile dei monaci e utilizzato dalla confraternita 
dell’Assunzione. Sciolte le confraternite alla fine del XVIII secolo, l’oratorio sul lato del monaci 
venne distrutto, mentre quello sul lato canonica venne ceduto nel 1812 all’amministrazione delle 
basilica di S.Ambrogio. Adibito a laboratorio tessile, venne nuovamente confiscato nel 1886 e tre 
anni dopo venne venduto ad un vinaio. 
La documentazione offerta da Caffi e Beltrami, unitamente ai lacerti sopravvissuti all’interno 
dell’oratorio, consente un’ipotesi di ricostruzione iconografica dell’intera decorazione. Sulle pareti 
del vano, scandite dalla doppia campata, si trovano la Flagellazione, l’Orazione dell’Orto, 
l’Ascensione e la Discesa dello Spirito Santo. I frammenti relativi all’Ascensione, oggi al Victoria 
and Albert Museum, consentono di immaginare queste scene affrescate entro le grandi lunette 
(Cristo che sale al cielo) e su una fascia sottostante (Gli astanti).  Sulla controfaccia era dipinta 
l’Ultima Cena. Sulle pareti dell’abside si intuisce nelle tre Marie che escono da Gerusalemme il 
prologo della Resurrezione, mentre a sinistra è più evidente l’Incontro tra Gesù giardiniere e la 
Maddalena, con le Marie al sepolcro sulla destra e, forse, i Discepoli di Emmaus sulla sinistra. Ai 
lati sul fondo due figure profetiche: probabilmente Isaia e Davide, che abitualmente affiancano la 
Crocefissione, verosimilmente  
Presentata nella zona centrale. Nelle lunette gli Angeli reggono gli strumenti della Passione; al 
centro della volta dell’aula si trova l’Agnello mistico; nel sottarco i Dottori della Chiesa. Nelle vele 
uno straordinario repertorio di grottesche accompagna simboli eucaristici e mariani. 



 

 

Il ricco assetto iconografico e il tono vivace e naturalistico della rappresentazione s’accordano alla 
spiritualità degli scolari per come ci viene presentata negli “Ordini riformati della Compagnia di 
Santa Maria della Passione al campanile dei reverendi canonici…”, promulgati nel 1565. 
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