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Conservate presso i Musei Civici di Vigevano e descritte genericamente come 

provenienti da un soffitto a cassettoni del XV secolo, le tre tavolette da soffitto 

sottoposte alla mia attenzione da Mario Cantella, meritano certamente una 

indagine vestimentaria, volta a suffragarne una possibile datazione e a confermarne 

il milieu di provenienza. 

 

 

Particolarmente importante ai fini della eventuale datazione vestimentaria delle tavolette, 

sono le figure della dama di profilo e dell’uomo con berretta, mentre più complessi perché 

simbolici, appaiono i caratteri abbigliamentari dell’uomo con ghirlanda raffigurato sempre di 

profilo come nella tradizione celebrativa esemplata sulla medaglistica antica. 

Iniziando dalla dama di profilo, (Figura 1) l’acconciatura posteriore a corona con lunghe 

bande di capelli che ne incorniciano il volto e il profondo scollo della veste, ci riconducono 

appunto ad elementi squisitamente lombardi rintracciabili in altre tavolette da soffitto, tra 

le quali segnaliamo quelle provenienti dal secondo ciclo di Palazzo Vimercati a Crema dove 

una dama con analoga acconciatura, faceva evidentemente bella mostra di sé nella 

collocazione originale (Figura 2). 

 

 

Figura 1 -Tavoletta da soffitto 

raffigurante una dama di profilo 

proveniente dal soffitto a 

cassettoni del XV secolo di una 

abitazione Vigevanese. 

Vigevano, Musei Civici. 

 

 

 

Figura 2 -Tavoletta da soffitto 

appartenente al secondo ciclo di 

Palazzo Vimercati (Crema). Crema, 

Collezione della Banca Popolare di 

Crema. 

 

 

 

 

 



Si tratta del resto di una stessa tipologia di acconciatura ( a corona posteriore di capelli) 

che possiamo ammirare sia nella Dama con la reticella dell’ Ambrosiana correntemente 

datata intorno al 1490 (Figura 3), sia nell’ incisione della Dama Trivulzio dal De claris 

mulieribus di Jacopo Filippo Foresti, pubblicato a Ferrara nel 1497 (Figura 4), sia, infine, in 

un ritratto femminile attribuito ad Ambrogio De’ Predis e conservato alla National Gallery 

di Londra (Figura 5) dove l’acconciatura si intravvede dalla cuffia-fazzoletto finemente 

decorata. 

Tale concomitanza di indizi, collocherebbe pertanto l’acconciatura in ambito lombardo e 

nel decennio 1490-99 ca. 

 

 

 

 

Figura 3 - Artista lombardo o ferrarese 

(?Giovanni Ambrogio de’ Predis 

o Lorenzo Costa),Ritratto di Dama 

(?Beatrice d’Este o Anna Sforza), 1490 

ca. Milano,Pinacoteca Ambrosiana. 

 

 

Figura 4 - Dama Trivulzio, dettaglio 

incisione tratta da Jacopo Filippo 

Foresti, De claris mulieribus (1434-1520) 

pubblicata a Ferrara nel 1497. Fundo 

Patrimonial Biblioteca Publica de Evora 

(Portogallo). 

 

Per circoscrivere ulteriormente la datazione abbigliamentaria, occorre considerare però 

che intorno al 1491 tra le giovani donne lombarde divenne di moda l’acconciatura di 

matrice spagnola a ‘coazzone e trenzado‘ con una lunga coda o treccia avvolta in nastri o veli 

la quale, importata a Milano dapprima da Isabella d’Aragona nel 1489, anno del proprio 

ingresso alla corte milanese, venne poi ‘consacrata’ definitivamente da Beatrice d’Este quale 

‘must modaiolo’ – diremmo oggi – a partire dal 1491, anno del suo arrivo a Milano. 



Tale acconciatura di matrice spagnola è attestata infatti nel terzo ciclo di decorazioni dello 

stesso Palazzo Vimercati di Crema e quindi proporrei di datare intorno al 1490, per 

confronto, l’acconciatura di tradizione lombarda ritratta sia nella tavoletta di Vigevano che 

nel secondo ciclo di Palazzo Vimercati (Figure 1 e 2). 

 

Questa ipotesi sarebbe suffragata anche dal garbo della collana della Dama della tavoletta 

di Vigevano, la quale sembra precedere di poco la moda di quei ‘gorzarini’ aderenti 

indossati da Beatrice d’Este nella Pala sforzesca datata al 1494-95 (Figura 6), essendo più 

simile viceversa alla tipologia di sottili fili indossati della dama lombarda della National 

Gallery, la cui silhouette suggerirebbe di retrocedere ad anni intorno al 1490-1492 la 

datazione proposta agli anni 1495-1499 su base stilistica, che appare a mio avviso troppo 

tarda. 

 

 

Figura 5 - Artista lombardo (? Giovanni 

Ambrogio De’ Predis),Ritratto di dama 

di profilo, 1495-99 ca. Londra, National 

Gallery. 

 

 

 

Figura 6 - Maestro della Pala Sforzesca, 

Beatrice d’Este, particolare dalla Sacra 

conversazione con Madonna e Bambino 

in trono e Dottori della Chiesa: 

Sant’Ambrogio, San Gregorio Magno, 

Sant’Agostino e San Girolamo e la 

famiglia di Ludovico il Moro, 1494-95. 

Milano, Pinacoteca di Brera 

 

 

 

 

 

 



Per quanto riguarda invece la tavoletta con l’uomo dalla berretta rossa a calotta tonda e 

corto risvolto posteriore detta ‘alla francese’ o ‘alla civile’ in Italia settentrionale (Figura 

7), segnaliamo l’affinità tipologica con la berretta indossata da Giovanni Bentivoglio (Figura 

8) nel ritratto eseguitone da Lorenzo Costa (1490-92), e con quelle dei figli dello stesso, 

ritratti nel 1488 dal medesimo artista nella cosiddetta Pala Bentivoglio per la cappella di 

famiglia nella Chiesa di S.Giacomo Maggiore a Bologna (Figura 9). 

 

 

 

Figura 7 - Tavoletta da soffitto raffigurante un uomo di profilo con berretta rossa, 

proveniente dal soffitto a cassettoni del XV secolo di una abitazione vigevanese. 

Vigevano, Musei Civici. 

 

 

Simili berrette a calotta ribassata, sono raffigurate pure nel Cassone dei Tre duchi 

collocato negli anni 1480-94 (Figura 10). 



 

Figura 8 - Lorenzo Costa, Ritratto di 

Giovanni II Bentivoglio, 1490-1492. 

Firenze, Galleria degli Uffizi. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 9 - Lorenzo Costa, I figli di 

Giovanni II Bentivoglio e Ginevra Sforza 

Particolare dalla Madonna in trono con 

Bambino ed i ritratti di Giovanni II 

Bentivoglio e la sua famiglia, 1488 ca. 

Bologna, Chiesa di S. Giacomo 

Maggiore, Cappella Bentivoglio. 



Considerando che il risvolto di tali berrette maschili si alzerà mano a mano che si avanza 

verso lo scorcio del secolo, come visibile ad esempio in una miniatura del Messale 

Arcimboldi raffigurante Massimiliano Sforza con la balia, il medico e l’astrologo, dal 

Liber Jesus collocato intorno al 1496 ca, (Figura 11), la tavoletta con profilo di uomo in 

berretta va sicuramente datata, dal punto di vista vestimentario, ad anni precedenti intorno 

al 1488-1492. 

 

 

Figura 10 - Bottega lombarda, Cassone dipinto, sul fronte, con i tre duchi di Milano: 

Ludovico il Moro; Galeazzo Maria Sforza; Gian Galeazzo Sforza, 1480-1494 ca. Milano, 

Musei del Castello Sforzesco. 

 

Tale datazione ‘vestimentaria’ risulta oltretutto perfettamente compatibile con quella da 

me proposta per la tavoletta raffigurante la dama di profilo. 

 

  

Figura 11 - Massimiliano Sforza con la 

balia,il medico e l’astrologo, dal Liber 

Jesus, 1496 ca. Milano, Biblioteca 

Trivulziana, Ms. 2163, c.8r. 



Più complesso appare il personaggio maschile circondato da due animali allegorici o araldici 

(ippogrifi?) il quale indossa una ghirlanda sovrastata da un possibile aspide (?): si tratta 

probabilmente di un ‘uomo illustre’ e probabile antenato della famiglia committente come 

avviene nella tradizione di tali decorazioni da soffitto che sovente celebravano natali e virtù 

delle famiglie magnatizie in grado di commissionare tali costose decorazioni (Figura 12). 

 

 

Figura 12 -Tavoletta da soffitto raffigurante un uomo di profilo con ghirlanda, 

proveniente dal soffitto a cassettoni del XV secolo di una abitazione vigevanese. 

Vigevano, Musei Civici.  

 

 

 

Suggerisco pertanto per questa tavoletta, di sollecitare apporti di studiosi di 

araldica locale, al fine di sciogliere l’enigma di questo antico e illustre vigevanese, 

ricordato probabilmente dai suoi discendenti in chiave mitologico-allegorica quale 

artefice dell’agio e prestigio coevi riecheggiati, ancora dopo cinquecento anni, dalle 

superstiti effigi di una giovane coppia vestita alla moda lombarda degli ultimi anni 

del Quattrocento. 

 


