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Chiaravalle. Arte e storia di un'abbazia cistercense, a cura di Paolo 
Tomea, Milano (Electa) 1992, 502 pp. (illustrazioni e tavole) - n dinamico 
settore degü studi relativi a singoli insediamenti monastici si arricchisce di 
un volume di indubbio pregio, sia per la cura dedicata all'apparato iconogra-
fico, sia per la quaüta degli studi in esso raccolti, grazie ai quali & possibile 
ripercorrere non solo le piü significative tappe della storia delTabbazia, ma in 
esse e attraverso di esse si colgono i continui e vitali riferimenti alla situa-
zione generale grazie aU'impostazione di ampio respiro storiografico. Le fina-
lita delTiiüziativa e i motivi della scelta di alcuni momenti e temi centrali nella 
vita del celebre cenobio sono esposti da Paolo Tomea (Premessa, pp. 11-
13): la copiosa documentazione (si possono contare circa 2500 pergamene 
conservate nelTArchivio Diplomatico presso TArchivio di Stato di Milano, alle 
quali vanno aggiunti i fondi cartacei) e ancora inedita, mentre il perdurare 
della chiusura della Biblioteca Ambrosiana non ha reso possibile una ricon-
struzione del materiale librario posseduto dal monastero. Proprio per questi 
palesi ostacoli i contributi raccolti nel presente volume acquistaxio ancora piü 
importanza e si collocano come importanti punti di awio per future ricerche, 
alle quali indicano con chiarezza il rigore della metodologia seguita. La prima 
e piü ampia sezione del volume e dedicata alla storia del cenobio: Annamaria 
Ambrosioni (Chiaravalle e Milano. Le origini e il primo secolo di una lunga 
vicenda, pp. 18-30) considera l'opera di Bernardo di Clairvaux (fondatore del 
cenobio milanese nel 1135) e dei suoi discepoli, tra i quali il primo abate 
dell'abbazia milanese Bernone, a favore della diffusione delTOrdine cister
cense. Basti pensare che nelTarco di un solo decennio Chiaravalle divenne 
madre di altre tre abbazie cistercensi: S. Pietro di Cerreto presso Lodi, giä 
monastero benedettino, riformato nel 1139; Chiaravalle di Fiastra sul Chienti, 
nelle Marche, probabilmente giä fondata nel 1140; Follina, presso Valdobbia-
dene nel territorio di Treviso, fondata nel 1146. Viene inoltre esaminato il vivo 
inserimento dei monaci nella vita politica e sociale del XII secolo, soprattutto 
nel periodo dello scontro tra Milano e Federico I. Luisa Chiappa Mauri (Le 
scelte economiche di Chiaravalle milanese nel XII e XIII secolo, pp. 31-49) 
delinea un convincente quadro della situazione patrimoniale del monastero 
nel periodo di formazione delle sue numerose grange che, poste al confine, 
se non addirittura aH'interno di territori pavesi e lodigiani, costituirono un'im-
portante testa di ponte milanese; d'altra parte Chiaravalle fu sempre stretta-
mente legata alla realtä econonüca e sociale del capoluogo lombardo (un 
motivo che giustamente viene evidenziato in quanto innovativo deUe consue-
tudini cistercensi) dove i monaci avevano una loro sede nella quäle operava 
il frater negotiator al fine di piazzare sul mercato il surplus prodotto in di-
versi settori dalTabbazia. Un gruppo di contributi permette quindi di ripercor-
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rere la storia del monastero da im angolo visuale che potremmo definire in-
terno: Mauro Tagliabue (Gli abati di Chiaravalle nel Medioevo [1135-1465], 
pp. 50-91), grazie alTattenta analisi della vasüssima documentazione inedita, 
con la cronotassi degli abati ricostruisce la linee fondamentali della vita del 
cenobio fino al conferimento dello stesso in commenda al cardinale Gerolamo 
Landriani (14 settembre 1442) e alFawio della Congregazione cistereense ri-
formata di Lombardia sotto il commendatario Ascanio Sforza; la cronotassi e 
completata da Valerio Cattana (Gli abati di Chiaravalle milanese nelFeta mo-
derna [1466-1798], pp. 202-213). Marco Pellegrini (Chiaravalle fra Quattro 
e Cinquecento: Fintroduzione della commenda e la genesi della Congregazione 
osservante di S. Bernardo, pp. 92-120) esamina Fimportante ruolo svolto dai 
duchi di Milano nel rendere Chiaravalle a capo di una congregazione cosi da 
sottrarne la giurisdizione all'abbazia madre di Clairvaux e, al tempo stesso, 
per esercitare tramite essa un piü attivo controllo su territori di estremo inte-
resse per le sorti del ducato: si trattava insomma di una riforma del principe 
che ebbe anche salutari effetti sulFosservanza della vita religiosa grazie alFap-
porto di un nucleo di monaci provenienti dalFabbazia di Settimo Fiorentino. 
La storica della rinnovata comunita claravallense viene quindi studiata da 
Marco Bascape (La „perpetuitä delli abbati". Chiaravalle milanese e la ri
forma della Congregazione cistereense di San Bernardo in Italia (tra XVI e 
XVII secolo, pp. 139-177) che mette in luce il travaglio della vita del cenobio, 
mentre sempre piü incisiva era Fopera dei cardinali protettori tramiti imme-
diati con la sede papale; nel corso del XVII secolo il monastero si distinse in 
campo culturale grazie a Ferdinando Ughelli e a Ilarione Rancati. In tale qua-
dro ben si inserisce il bei contributo di Angelo Turchini (Biblioteca mona-
stica e libri in Chiaravalle alla fine del Cinquecento, pp. 121-138), mentre 
Emanuele Pagano (Monastero e abbazia tra Ancien Regime e rivoluzione: 
la soppressione della casa cistereense di Chiaravalle milanese. II patrimonio 
fondiario, le alienazioni, i nuovi proprietari, pp. 178-201) ci conduce fino alla 
fine del XVIII, segnato dai drammatici eventi della soppressione (14 maggio 
1798) e dalla vendita del patrimonio abbaziale; solo dopo un secolo e mezzo 
i monaci cistercensi rientrarono nel cenobio per Finteressamento e Fimpegno 
del benedettio cardinal Schuster, che tanto si prodigö per il ripristino della 
vita religiosa nella diocesi (Giorgio Picasso, II ritorno dei monaci a Chiara
valle [1952], pp. 214-218). La seconda parte del volume si oecupa invece del-
Faspetto artistico: i diversi interventi e le caratteristiche del complesso monu
mentale sono esaminati da Rosa Auletta Marrucci (Le vicende costruttive 
delFabbazia, pp. 220-269), da Maria Emilia Sa vi (Uarchitettura medievale, 
pp. 278-313) e da Claudio Cicirello (II mulino delFabbazia di Chiaravalle, 
pp. 270-277). Alle arti figurative sono dedicati i saggi di Andrea von Hülsen 
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(La scultura medievale, pp. 314-328), di Carla Travi (I dipinti medievali, 
pp. 329-373), di Germano Mulazzani (Chiaravalle: la pittura nel Quattro e 
Cinquecento, pp. 374-403: interessante Fattribuzione a Hieronymus Bosch di 
un affresco recentemente recuperato) e di Simonetta Coppa (La pittura del 
Seicento e del Settecento, pp. 404-453). Vengono infine considerati que ma-
nufatti degni di nota: il coro ligneo del XVI-XVII secolo (pp. 454-480) e la 
marmorea Resurrezione, dedicata da Giocomo Manzü alTamico Raffaele Mat-
tioli, sepolto nell'antico cimitero delFabbazia (pp. 482-486). II volume £ 
chiuso dagli indici dei nomi e dei luoghi. Maria Pia Alberzoni 

San Francesco di Saronno nella storia e nell'arte. Monografie di ,Arte 
Lombarda'. I Monumenti 5, Milano (Istituto per la storia dell'arte lombarda) 
1992, 350 pp. (illustrazioni e tavole) - Uiniziativa di celebrare la conclu-
sione dei trentennali restauri della chiesa di S. Francesco di Saronno ha 
offerto Toccasione di un importante approfondimento non solo delle vi-
cende relative al convento francescano, ma anche di significativi momenti 
della storia del centro lombardo tra gli anni centrali del XIII secolo e il 1797, 
anno della soppressione della comunita religiosa decretata della Repubblica 
Cisalpina. Come mette in luce Pietro Zerbi nelFintroduzione del volume 
(San Francesco di Saronno nella storia e nelTarte. Un contributo alla futura 
Storia di Saronno, pp. 7-14), la storia locale ha ricevuto nuova dignitä dalla 
piü recente riflessione storiografica: solo grazie alTapprofondimento di singoli 
e ben definiti casi e infatti possibile individuare gli elementi utüi alla formula-
zione di quadri storiografici articolati e di vasto respiro; senza dimenticare -
come dimostrano alcune öpere di indubbio valore qui ricordate - che la storia 
tout-court ha trovato felice espressione proprio in studi dedicati a ben deter-
minate realta territoriali. Su tali importanti premesse si innestano i contributi 
raccolti nel volume. Annamaria Ambrosioni (La diocesi di Mileno nel secolo 
XIII. Tra conflitti politici e fermenti religiosi, pp. 15-22), a partire dalle prime 
attestazioni di Francescani appartenenti al convento di Saronno, indica le 
coordinate politico-religiose alTinterno delle quali e possibile collocare ade-
guatamente le vicende che contrassegnano il primo insediamento francescano 
a Saronno; Enrica Rossi (II borgo di Saronno nei secoli XIII-XTV e le origini 
dell'insediamento francescano, pp. 23-80) ricostruisce sulla scorta di ampia 
documentazione le modaütä dello stanziamento francescano saronnese, sia 
riguardo alla sistemazione urbanistica del complesso, sia per quanto conceme 
Finserimento della prima comunita nella vita economica e religiosa locale; la 
storia del convento nei suoi complessi e talora conflittuali rapporti con il 
clero locale, nella fitta rete di legami con le numerose confraternite saronnesi 
e con le famiglie piü in vista & studiata da Luigi Pellegrini (La comunita 


