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L’EVENTO 
Quando: 
Novembre 2019 - Gennaio 2020 

 

Dove: 
Cappella Reale della Reggia di Monza 

 

Progetto e realizzazione a cura di: 
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza 
Associazione Pro Monza 
Arte&Cultura Villa Sormani 
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Con il patrocinio di: 
Regione Lombardia 
Comune di Monza 
Reggia di Monza 
Club per l’Unesco di Monza 
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Sacra Famiglia 
Marco D’Oggiono 

 

Madonna col Bambino 
dello Pseudo 
Francesco Napoletano 

 

Madonna col Bambino 
di Francesco Galli 
detto Francesco Napoletano 

 

Madonna col Bambino 
di Gian Giacomo Caprotti, 
detto il Salaì 

 
 

Aspettando Natale: 
la grazia della Madonna col Bambino 

LA MOSTRA 
In occasione del 500esimo anniversario della scomparsa di 
Leonardo da Vinci, Consorzio Villa Reale e Parco di 
Monza, Associazione Pro Monza, Arte&Cultura Villa 
Sormani, Bellavite Mostre&Eventi – dopo la mostra “Il 
caso Gesù e la passione di Cristo” andata in scena la passata 
primavera e visitata da oltre 10 mila persone – propon- 
gono per l’autunno-inverno 2019 l’evento espositivo intito- 
lato “Aspettando Natale: la grazia della Madonna col 
Bambino”. 

 

Il nuovo appuntamento si configura come un evento di as- 
soluto rilievo nel panorama delle iniziative promosse per 
celebrare l’immensa eredità artistica del grande genio ita- 
liano. 

 

In mostra 4 dipinti prodotti durante la meravigliosa stagione 
artistica che si sviluppò in Lombardia a cavallo tra Quattro 
e Cinquecento e che accompagnò la duplice esperienza mi- 
lanese di Leonardo: la “Sacra Famiglia” di Marco D’Og- 
giono, la “Madonna con il Bambino” di Francesco Galli 
detto Francesco Napoletano, la “Madonna col Bambino” 
dello Pseudo Francesco Napoletano e, infine, la “Ma- 
donna con il Bambino” di Gian Giacomo Caprotti, detto 
il Salaì. Quest’ultimo quadro fu presentato in occasione della 
“Mostra di Leonardo da Vinci” al Palazzo dell’Arte di Milano 
nel 1939 e da allora non è mai più stato esposto pubblica- 
mente. 

4 dipinti che indagano il medesimo soggetto – uno dei più 

cari alla storia dell’arte, nel quale l’amore materno s’intreccia 

con il mistero divino – riuniti insieme per la prima volta. 

Un’occasione unica per ammirare da vicino opere di squisita 

fattura altrimenti custodite fra le mura di collezioni pri- 

vate. 

 
Il visitatore è invitato ad ammirare i dipinti, ma anche a ri- 

flettere su quanto prezioso sia stato il ruolo svolto dai «se- 

guaci» del Maestro nella diffusione dei cosiddetti canoni 

leonardeschi. Fu difatti all’interno dell’officina milanese, 

posta in Corte Vecchia, di fianco al Duomo nascente, che 

prese forma una scuola di artisti – prima copisti, poi pittori 

indipendenti – capace di portare le intuizioni vinciane fuori 

dai confini milanesi, lombardi, italiani. 

 
Tra gli allievi primeggiano le figure di Marco d’Oggiono e del 

Salaì, appartenenti alla schiera eletta dei primi discepoli, e 

di Francesco Melzi, che si avvicinò all’atelier durante il se- 

condo soggiorno milanese. Questi tre personaggi vantano 

profondi legami con il nostro territorio. Nasce da qui l’idea 

di un’originale strenna natalizia: “Tre brianzoli alla bot- 

tega di Leonardo”. 
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Tre brianzoli alla bottega di Leonardo 

La nuova strenna di Natale 
 

Marco d’Oggiono nacque probabilmente a Milano, seb- 
bene la sua famiglia, come dimostra il nome, fosse origina- 
ria di Oggiono. Francesco Melzi, rampollo di nobile 
famiglia milanese, incontrò Leonardo, di cui divenne uno 
dei collaboratori più fedeli, nella villa di famiglia situata a 
Vaprio d’Adda. Gian Giacomo Caprotti, meglio cono- 
sciuto come il Salaì, il solo allievo che rimase quasi tutta la 
vita vicino al maestro, era figlio di Pietro Caprotti e Cate- 
rina Scotti, originari di Oreno, oggi frazione di Vimercate. 

 

Il libro – lieve nella forma, ma rigoroso nell’approccio sto- 
rico – si propone di traguardare la bottega di Leonardo da 
una prospettiva inedita per porre l’accento non tanto o per- 
lomeno non solo sul tema dell’eredità artistica, ma piuttosto 
su quel senso di famiglia che doveva pervadere i luoghi di 
lavoro e di vita condivisi da Leonardo e dai suoi allievi e 
che si percepisce anche in alcuni capolavori vinciani. Da 
questa “famiglia” emerge un profilo brianzolo che rinvia a 
storie cariche di suggestioni. 

 

Marco d’Oggiono, Melzi e Salaì: tre figure profondamente 
differenti per storie personali e temperamento, tuttavia 
uniti dallo stesso destino: quello di vivere accanto al 
genio assoluto, contendendosi il suo affetto. 

Nel racconto viene amalgamato tutto: fatti certi, racconti, 
dicerie, curiosità per il non detto, sospetti. Si scardina la vi- 
sione tradizionale per conoscere la parte più intima e mi- 
nuta del mito. Il più grande genio del Rinascimento non 
ebbe mai una casa propria né una fissa dimora. La sua vita 
artistica si mischia alla vicenda umana fino ad adombrarla, 
ma è proprio dalle pieghe dei rapporti con i suoi collabora- 
tori più vicini che emerge una “geografia dell’anima” 
leonardesca. 

 
Carlo Emilio Gadda, dopo avere visto la Mostra su Leo- 
nardo del 1939, nella quale furono esposte numerose esecu- 
zioni degli allievi, tra cui la Madonna con il Bambino del 
Salaì, scrisse: «A un primo entrare, in questa sala delle 
copie, tu ti senti come ti avessero portato di nuovo a 
balia in Brianza. La sensazione è quella». 

 

Allo stesso modo il libro vuole accompagnare il lettore in un 
viaggio fra volti leggendari e luoghi eletti della terra brian- 
tea e lombarda. 
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La Sede 
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Cappella Reale 
 

 
 

Sorta contemporaneamente alla Villa Reale, la Cappella di 

Corte è stata collocata dall’architetto Giuseppe Piermarini 

nel punto di snodo tra l’ala settentrionale e il rustico delle 

cucine, contrapponendosi alla simmetrica Cavallerizza. 

Presenta una pianta a croce greca inserita in un perimetro 

esterno di forma quadrata. Sull’impianto di base s’imposta 

una volta a vela cassettonata rinforzata da quattro larghi 

costoloni che, partendo dai pilastri angolari, convergono 

nell’oculo centrale; qui ritroviamo le lesene corinzie del Sa- 

lone da Ballo che nei punti staticamente più delicati si tra- 

sformano in semicolonne. Piermarini dispone nei quattro 

vani, agli angoli della croce, gli ambienti necessari alla fun- 

 

zionalità della chiesa come la sagrestia, l’ingresso princi- 

pale, la scaletta che conduce alla tribuna dell’organo (co- 

struito dai fratelli Serassi di Bergamo) tuttora funzionante e 

i coretti per la famiglia arciducale. La ricchezza decorativa 

interna studiata dal Piermarini è stata tradotta in stucco da 

Giocondo Albertolli. Le opere pittoriche sono attribuite a 

pittori lombardi del Seicento e Settecento attivi a Monza: la 

pala d’altare maggiore con l’Immacolata è attribuita a Ste- 

fano Maria Legnani detto il Legnanino; a Filippo Abbiati 

la Crocifissione con i Santi Bernardo e Benedetto e a Gio- 

vanni Maria Arduino la Salita al Calvario. 

  


