
 

 

Restauro delle terrecotte e degli affreschi della Cappella 
Portinari e Arca di San Pietro Martire 
 
Relazione Storica 
 
La cappella è un ambiente di eleganti forme rinascimentali, di ispirazione toscana, isolata dall’aula 
ecclesiale, quasi una chiesa nella chiesa. Fu edificata da Pigello Portinari, membro di 
un’importante famiglia di mercanti fiorentini, che dirigeva il Banco dei Medici a Milano per la sua 
sepoltura e per la reliquia della testa di S. Pietro Martire. Il santo gli sarebbe apparso in sogno, 
come ricorda una tavola a fondo oro. Nessun documento ricorda l’autore del progetto. 
Pigello Portinari morì l’11 ottobre 1468 e fu sepolto nella cappella sotto una lastra tombale terragna 
su cui erano scolpiti angeli che reggevano lo stemma dei Portinari che era raffigurato anche sui 
capitelli delle paraste in pietra d’Angera e retto dagli Angeli dipinti sulle pareti: il degrado ha 
purtroppo quasi cancellato questi richiami al fondatore. 
Nella collocazione originale la tomba del Portinari era posta sotto la cupola dipinta a scaglie di 
colore che rappresentano la luce divina del paradiso a cui l’anima, liberatasi dal corpo terreno, può 
aspirare. 
I pilastri delle lesene sono decorati da bassorilievi di eroti che si arrampicano a nastri che reggono 
campane vegetali da cui pendono grappoli d’uva, un elemento molto simile a quello che decora il 
portale del Banco Mediceo. Il tamburo è decorato da Angeli che danzano, reggendo campane di 
frutti: mentre i pilastri sono una promessa di vita eterna, questa è compiuta nella cupola, visione 
paradisiaca. 
Vincenzo Foppa affrescò le pareti e la cupola della cappella, illustrando l’uccisione e tre miracoli di 
S. Pietro: sulla parete nord, divisa dalla bifora, il Miracolo del piede risanato e Il martirio, inserito in 
un sereno paesaggio lombardo. Sulla parete sud è rappresentato il Miracolo della nube e il 
Miracolo della falsa Madonna 
Sull’estradosso dell’arco di fronte all’ingresso è raffigurato Dio Padre benedicente; due gruppi di 
Angeli cantori sono racchiusi dall’architettura in cui, nell’area sottostante, è inserita 
l’Annunciazione. Sulla parete ovest è dipinta l’Assunzione della Vergine.  
Il tema iconografico fu scelto, senza dubbio, dal committente e dai Domenicani, ma Foppa lo 
rielaborò in modo personale, soprattutto nell’impostazione su una prospettiva centrale, 
rigorosamente calcolata per creare una sistema unitario e coerente. 
Una radicale trasformazione avvenne tra il 1736 ed il 1743 quando l’Arca di S. Pietro Martire, 
opera di Giovanni di Balduccio, fu trasportata dalla navata sinistra della basilica nella scarsella 
della cappella. Un’ulteriore trasformazione ottocentesca la pose quasi al centro della cappella. 
L’arca era stata voluta dai Domenicani, simile nella forma e nella materia, a quella di S. Domenico 
che Nicola Pisano aveva eseguito a Bologna nel 1267. 
Giovanni di Balduccio creò un sarcofago retto da pilastri a cui sono addossate le Virtù teologali e 
cardinali su plinti con animali fantastici. Le figurazioni del sarcofago illustrano la morte, i funerali e 



 

 

la proclamazione di santità di Pietro da Verona ed i suoi miracoli nell’ambito della chiesa, espresso 
dai quattro dottori, dai SS. Pietro e Paolo e dai santi domenicani e da S. Eustorgio. Il coperchio 
ricorda i principali finanziatori dell’arca che culmina nella sfera celeste, rappresentata dalle 
statuette dei cori angelici e dalla figura di Madonna con Bambino, fiancheggiata da S. Domenico e 
S. Pietro Martire in un tabernacolo che reca alla sommità il Redentore benedicente. 
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