
MAURIZIO CAL VESI 

SIMONE PETERZANO 
MAESTRO DEL CARAVAGGIO 

S E IL CONTRATTO di alunnato di Michelangelo 
Merisi, pubblicato dal.Pev~ner venticinq~e an~i or 
sono, 1> gettò un raggto dt luce sulla dtmenttcata 

figura di Simone Peterzano, questo improvviso presen
tarsi alla ribalta come maestro del Caravaggio non gli ri
sparmiò tuttavia le ironie generali. Suo unico ammiratore 
rimase il Lomazzo, che ricorda il Peterzano una prima 

sopra citato e completano il quadro stilistico, quanto mai 
calzante, in cui il Lomazzo colloca il nostro: uso sapiente 
e piacevole di luce e colore: il " Sole , che " tinge , le 
figure e il paesaggio. 

" Innestò al colorito veneziano l'espressione, gli scorti 
e la dottrina prospettica dei lombardi ,. È il giudizio del 
Lanzi, 6> preciso e non trascurabile, ove per " espressio

ne , possa intendersi, su 
per giù, cadenza naturali
stica, e per " scorti e do t
trina prospetti ca,, ormai, 
bagaglio manieristico. 
Questo schema fu prati
camente accettato dai cri
tici moderni, a cominciare 
da A. V e n turi. 7) Il Lo n
ghi 8) salta la partenza ve
neta, negando l'alunnato 
presso Tiziano; lo svilup
po dell'artista avrebbe se
guito una "parabola pa
rallela a quella di Antonio 
Campi, dal manierismo 
circostante al naturalismo 
empirico dei lombardi più 
antichi,. 

volta, anche sè piuttosto 
di sfuggita, nel Trattato, 2> 

quindi nel libro secondo 
delle Rime, dove una sua 
composizione perduta è 
oggetto di un frondoso 
"grottesco,, 3) infine, e 
più estesamente, nell'Idea 
del Tempio della Pittura. 4) 

Qui il Lomazzo scrive di 
lui che " ora vive, ed è per 
vivere eternamente nelle 
opere sue eccellentissime 
per ogni parte ma vaga
mente espresse, e singolar
mente per la somma va
ghezza, e leggiadria ,. Ma 
non solo in questo punto: 
è rimasta nascosta agli 
studiosi (probabilmente 
perchè il Tempio non re
ca un indice dei nomi), 
un'altra notevolissima ci-

FIG. I - MILANO, SANT' ANGELO - SIMONE PETERZANO 
IL PADRE ETERNO IN GLORIA 

Costantino Baroni, 9) 

restituendo credito alle 
dichiarazioni dello stesso 
Peterzano, relative al suo 
alunnato presso Tiziano, 
critico del Lanzi, e mette 
dell'artista, non a torto 

tazione: 5) " Dell'ultimo 
governatore (Tiziano), e di Giorgione, e d'Antonio da 
Correggio sono stati seguaci Paolo Cagliari, il Tinto
retto, i Palmi, il Pordenone, i Bassani, e Federico 
Barocci, ed il Petenzano, che hanno dato alle lor pitture, 
la forza, e la prontezza dei moti e la leggiadria dei co
lori, siccome fece Aristide pittore antichissimo , . 
" Vaghezza e leggiadria , , dunque, di " colori ,; e 
" prontezza dei moti , che dipende, sappiamo, dal
l'impiego appropriato dei lumi. Non gli effetti notturni, 
sordi, alla Campi, che il Lomazzo condannava, ma luce
ombra sonora, alla veneta, tale da poter associare l'artista 
al Tintoretto e al Veronese: " ... veggonsi intorno uccisi e 
vivi finti - con gli arbor dal Sol tinti; -onde per l'om
bre e i lumi in modo l'opra- scote, che l ungi ognun con
vien la scopra,. Sono i versi che chiudono il " grottesco, 

rielabora in sostanza lo schema 
in giusto rilievo l'eclettismo 
definendolo " allarmante ,. 

Ma tale eclettismo celava, oltre i sospetti dello stesso 
Baroni, aspetti inattesi. Sono quelli offertisi alle mie ri
cerche e fanno capo ad una serie di attribuzioni, che costi
tuiscono l'interesse centrale di questo saggio. Poichè le 
nuove opere non si inseriscono nella linea di sviluppo sti
listico del Peterzano senza provocarvi qualche sommovi
mento, le attribuzioni non possono appoggiarsi interamente 
su osservazioni di stile; pertanto mi è sembrato utile di 
richiamare l'attenzione del lettore su una serie di parti
colareggiati e più o meno " morelliani , confronti, in parte 
con le opere sicure dell'artista e in parte con un gruppo 
di disegni conservati nelle raccolte del Castello Sforzesco. 
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Costantino Baroni 10> fu il primo a fare il nome del Pe
terzano a proposito di questo gruppo di disegni, ma ricono
scendolo con certezza soltanto in alcuni, che servirono di 
preparazione al ciclo di affreschi di Garegnano e ad altre 
opere già conosciute dell'artista. Ma io stesso, ripassando 
attentamente questo materiale, ho potuto constatare come 
i collegamenti diretti, che in seno a questo gruppo di 
disegni possono istituirsi con la produzione pittorica già 
nota del Peterzano, siano assai più copiosi di quelli segna
lati dal Baroni (e potrei, in altra sede, darne il dettaglio), al 
punto che quasi l'intero gruppo, con qualche opportuno 
sfrondamento, può tenersi con certezza al nostro. 

È, come prima cosa, da restituire al Peterzano la deco
razione ad affresco della settima ed ottava cappella a 
destra della chiesa di Sant'Angelo a Milano: i due affreschi 
alle pareti con ' Il leone di San Girolamo che mette in fuga 
i ladri del convento', e ' Le esequie di San Girolamo', nella 
settima cappella; nell'ottava, l'affresco della volta, con il 
' Padre Eterno in gloria fra gli angeli ' (fig. I), i due affre
schi alle pareti con il' Miracolo della M ula ' e la ' Predi
cazione di Sant'Antonio ' (figg. 4 e 5), e i due monocromi 
illustranti miracoli di Sant'Antonio (figg. 6 e 7), eseguiti 
entro cornici ottagonali sotto gli affreschi delle pareti. 

Molte guide parlano delle due cappelle come intera
mente decorate e affrescate dal Semini; altre, evidente
mente attenendosi a notizie più circostanziate, distin
guono tra le decorazioni a stucco, date al Semini, e gli 
affreschi, dati alla " scuola dei Campi,. 

Induce s).lbito a pensare al Peterzano l'osservazione 
dello stile: la qualità del disegno, incisivo ed elegante, e 
quella del colore, delicato e raffinato, morbido nella fusione 
mielata dei toni. E ancora alcune caratteristiche di compo
sizione: la serrata disposizione a semicerchio dei perso
naggi nel ' Miracolo della m ula ', che rimanda alla ' De
posizione ' di ~an F ed el e (fig . 10); l'allineamento della folla 
in piani successivi; ed è facile riconoscere qua e là, per 
esempio nel gruppo centrale del 'Miracolo della mula ',la 
medesima gente delle storie di San Barnaba (fig. II). 
Infine, la figura di vecchia che ha in grembo un bam
binello, visibile in primo piano nella ' Predicazione di 
Sant'Antonio', ha le stesse aspre fattezze delle Sibille di 
Garegnano. 

Non mancano poi riferimenti a questo ciclo di affreschi 
nel gruppo di disegni del Castello, dove si trovano vari 
studi per un leone e un asinello, da mettersi in relazione 
con la prima composizione della settima cappella; inol
tre i disegni qui riprodotti alla fig. 8 contengono degli 
schizzi per le quattro storie di S. Antonio, sviluppate 
con molte varianti negli affreschi e nei monocromi del
l' ottava cappella, ed affini anche per stile soprattutto 
a q uesti ultimi. Infine i disegni di cui alle figg. 2 e 3 
sono vicinissimi all 'angelo alla destra dell 'Eterno nella 
volta della stessa cappella (fig. I). A proposito di questa 
composizione, si rilevino le somiglianze con gli angeli 
e i putti festanti della ' Natività ' di Garegnano; mentre 

FIGG. 2 1 3 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO 
SIMONE PETERZANO: STUDI DI ANGELO 

gli angeli disposti entro otto spicchi intorno alla figura
zione centrale, e recanti gli strumenti della Passione 
(non visibili nella fotografia che presento) , sono stretta
mente imparentati con quelli della volta di Garegnano. 

Un'altra aggiunta da fare al catalogo delle opere del 
Peterzano, è il ' Cristo nell'Orto' della Galleria dell' Arci
vescovado a Milano (fig. g), opera concordemente attri
buitagli dalle fonti, ma dimenticata dagli studiosi moderni, 
in conseguenza delle enormi difficoltà che si incontrano 
per accedere a quella Galleria. La tela è in pessime con
dizioni; nè, dagli attuali conservatori, c'è da aspettarsi un 
pronto restauro. 

Ma l'opera più sconcertante da attribuire al Peterzano è 
la 'Flagellazione' , creduta di Giulio Romano, nella sagre
stia di Santa Prassede (fig. I2). Riporto la voce che Maria 
Bessone Aurelj (I9I5) dedica al nostro nel Dizionario dei 
Pittori Italiani:" Peterzano o Preterazzano Simone, veneto. 
Operava a Milano nel I59I. Allievo del Tiziano e suo 
imitatore. Dipinse nella chiesa di S. Fedele una ' Pietà', 
e a fresco storie di S. Paolo nella chiesa di S. Barnaba. 
A S. Prassede dipinse la 'Flagellazione di Cristo', e la 
volta del presbiterio della Certosa di Garegnano, con otto 
angeli, Santi e Crocifisso , (Questa voce è poi fedelmente 
trascritta dal Corna nel suo dizionario del I930). Nono
stante le lunghe ricerche fatte, anche in base alla caotica 
ed insufficiente bibliografia indicata nel dizionario, non 
sono riuscito a rintracciare la fonte della notizia; e pure 
dev'esserci, se non vogliamo pensare che, nel 'I5, la 
Bessone azzardasse delle attribuzioni all'ancora oscuris
simo Peterzano ! Esisteva a Milano una chiesa di Santa 
Prassede, oggi scomparsa, ma le vecchie guide non vi 
annoverano che tre dipinti, del'Cerano, di G. C. Procac
ciai e di Ambrogio Figino. Ho fatto allora delle ricerche 
nelle guide di Roma, pensando che l'indicazione si rife
risse alla più nota S. Prassede; e questo anche perchè, 
mentre il dizionario non cita, alle voci Crespi, Procacciai 
e Figino, le opere di costoro che le guide ricordano nella 
scomparsa chiesa di S. Prassede a Milano, lo stesso dizio
nario cita le opere del Ciampelli e del Muratori nella 
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FIG. 4 - MILANO, SANT'ANGELO - SIMONE PETERZANO: MIRACOLO DELLA MULA 

vanzati sulla chiesa di S. Prassede, 
del 1725. Il Davanzati ricorda la 
' Flagellazione ' di G. Romano in 
più punti. A p. 232, descrivendo 
la cappella della Santa Colonna, 
scrive: " Stava un tempo fa sopra 
la Colonna l'Immagine del nostro 
Redentore battuto da' manigoldi, 
opera in tavola del famoso Giulio 
Romano ,. Spiega poi come il 
quadro fosse stato trasferito in 
Sagrestia " perchè per la grande 
umidità, che è nella suddetta cap
pella ... notabilmente pativa ,. A. 
p. 242, parla ancora del dipinto 
descrivendo la sagrestia: " Nella 
medesima Sagrestia si conserva il 
famoso quadro di Giulio Roma
no ... il quale fu fatto fare dal Car
dinal Bibbiena, che lo donò alla 
Chiesa di S. Prassede, acciò fosse 
collocato sopra alla S. Colonna, 
giacchè così al vivo rappresenta la 
flagellazione del medesimo Nostro 
Signore,. A. p. 504, ricorda l'or
dinazione del dipinto fatta dal Car
dinal Bibbiena: questi "per sua 
divozione essendo in quei tempi 
Giulio Romano il più celebre fra i 
pittori, gli fece fare un quadro gran
de, che rappresenta Cristo Nostro 
Signore battuto da due manigoldi 
alla Colonna, il quale detto Cardi
nale donò a detta Chiesa ... , Il Da
vanzati racconta poi che " il Signor 
Cardinale Sacripanti Titolare , 
aveva ammonito l'abate delmona
stero, " perchè negli anni addietro 
s'era sparsa voce, che il suddet
to quadro fosse in vendita ... ,,. 

chiesa di S. Prassede a Roma, omettendo per altro l'indi
cazione della città (leggiamo, ad esempio, alla voce Mu
ratori Domenico: "Fece il quadro di S. Prassede nella 
chiesa omonima,). 

Le ricerche sulle guide di Roma non diedero risultati 
positivi. Tuttavia, in una visita a S. Prassede, mi colpì il 
fatto che la ' Flagellazione ' conservata in sacrestia con l'a t
tribuzione tradizionale a Giulio Romano, mentre non 
sembrava poter reggere tale ascrizione, richiamava per 
qualche aspetto la produzione del Peterzano. 

Qual' è la storia di questo dipinto? Il Vasari è il primo a 
citare la ' Flagellazione ' di Giulio Romano: " In un altro 
quadro grande fece un Cristo battuto alla Colonna, che 
fu posto sopra l'altare della chiesa di S. Prassede in Roma,. 
Notizie più circostanziate si trovano nel libro di P. Da-

u6 

Fin qui la storia della ' Flagellazione ' di Giulio Roma
no è perfettamente ricostruibile. Il quadro fu collocato 
inizialmente sull'altare maggiore, come sembra dire il 
Vasari, o nella cappella di fianco (cappella di Tutti i Santi), 
dove un tempo si conservava la Santa Colonna insieme ai 
resti dei Santi Valentino e Zenone; nel r6gg dovette se
guire la Colonna e le reliquie dei due Santi che venivano 
trasferite, dalla cappella di tutti i Santi, in quella già chia
mata " Hortus Paradisi , e che da allora prese il nome di 
Cappella di San Zenone o della Santa Colonna; qualche 
tempo appresso (prima del 1725, anno in cui scrive il 
Davanzati) fu cambiato nuovamente di posto perchè sof
friva l'umidità, e portato in sagrestia. 

Dopo il Davanzati, tutte le guide continuano a citare la 
' Flagellazione ' di Giulio Romano, con profusione di 
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elogi, che sembrano eccessivi, in vista della qualità non 
eccelsa della tavola oggi conservata nella sagrestia di Santa 
Prassede. Sentiamo ad esempio il Malpica: " I critici 
trovan senza dignità la figura del Cristo; ma critici e non 
critici s'accordano in lodare quelle dei carnefici. Io dico 
che è un gran dipinto, degno del gran tempo della 
pittura ,. Nasce quindi il sospetto che esistesse un tempo, 
in S. Prassede, una 'Flagellazione' molto più d'effetto, e 
soprattutto molto . più " Giulio Romano , , di quella 
che attualmente vien spacciata per tale. 

Fortunatamente il D'Arco, nella sua !storia della vita e 
delle opere di Giulio Pippi Romano, del r852, ci dà un'ac
curata descrizione dell'opera di Giulio Romano, da cui 
si può comod3mente arguire che essa non ha nulla a che 

davanti, e guarda in basso in luogo di alzare la testa verso 
l'alto. E tanto è sufficiente a stabilire che il dipinto non 
può avere nessun rapporto, neanche di copia della parte 
centrale, con l'opera perduta di Giulio Romano. 

Essa partì dunque per ignota destinazione e fu silen
ziosamente sostituita con il nuovo dipinto, anch 'esso in 
tavola. Ma, potenza della suggestione, nessuno avvedu
tosi del cambiamento si continuò a considerare il dipinto 
come uno dei capolavori di Giulio Romano. Basterà citare 
la guida del Touring Club, che lo raccomanda con l'aste
risco riservato ai pezzi più rinomati. 

Da dove fu preso l'attuale dipinto ? È logico supporre 
dalla stessa chiesa, tanto più che esso riproduce così fedel 
mente la Santa Colonna, nella forma, nelle dimensioni e 

FIG. 5 - MILANO, SANT'ANGELO 

vedere con la tavola oggi conser
vata nella sagrestia di S. Pras
sede: " Un terzo lavoro operò in 
patria il Giulio per la chiesa di 
Santa Prassede, che oggi conser
vasi ancora in quella sagrestia. Il 
soggetto che gli venne commesso 
è la flagellazione. Suppose l'ar 
tista questa atroce scena aver 
luogo nella oscurità della notte, 
ricavando uno stupendissimo ef
fetto di lume da una fiaccola por
tata avanti da una giovanetta, e 
che sola illumina il luogo. Nel 
mezzo havvi il Cristo colle mani 
ripiegate sul dorso e strette con 
funi ad una colonna; alza egli il 
capo assorto in altissime medi
tazioni, mentre il rimanente del 
corpo piega, quasi a malavoglia 
di lui, e si difforma sotto la tem
pesta dei colpi. L'una natura del 
divino si risente della fralezza e 
mostrasi vinta dal dolore, mentre 
l'altra, figurata nel capo, è al di 
sopra d'ogni vicissitudine e sta 
da sè stessa. Due manigoldi con 
ceffi, in cui la ferocia è mista ad 
um brutale insensibilità, menano 
le sferze sul loro Iddio, ed un 
discepolo più addietro confuso 
nell 'ombre è in preda ad acerbis
simo cordoglio mirando lo strazio 
del suo diletto maestro ,. Non 
solo l'attuale pala di S. Prassede 
non presenta le figure della gio
vinetta con la fiaccola e del disce 
polo, ma è da osservare che il 
Cristo non ha l'atteggiamento de
scritto dal d'Arco, non ha le brac
cia legate dietro alla schiena, ma SIMONE PETERZANO : PREDICAZIONE DI SANT'ANTONIO 

II7 
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FIG. 6 - MILANO, SANT' ANGELO 

SIMONE PETERZANO: UN MIRACOLO DI SANT' ANTONIO 

nei colori, da indurre a pensare che sia stato eseguito per 
Santa Prassede, e che ivi si sia sempre trovato. General 
mente, le guide menzionano due flagellazioni in Santa 
Prassede: quella di Giulio Romano, e quella ad affresco 
del Ciampelli, tuttora visibile sulla parete destra della na
vata centrale. Ma il libro già citato del Davanz;ati, che rac
coglie un dettagliato inventario delle " pitture conservate 
nella chiesa di Santa Prassede , ne cita ancora un'altra 
(p. 296): " La pittura avanti la Santa Colonna per il di 
fuori sopra la ferrata rappresentata la flagellazione del No
stro Signore fatta da' Manigoldi alla Santa Colonna, fu 
fatta dipingere l'anno 1585 nel Mese di Novembre dal 
Padre D. Benigno Cigolini, Priore di Santa Prassede ,. 
Non è difficile individuare la ferrata di cui si parla, 
dato che il Davanzati fa pre.cedere al passo riportato la 
descrizione dei mosaici esistenti sopra tale " ferrata , 

FIG. 7 - MILANO, SANT' ANGELO 

SIMONE PETERZANO: UN MIRACOLO DI SANT' ANTONIO 

all'interno della cappella: si tratta della cancellata che 
divide la cappella di San Zenone da quella adiacente. 

Nel punto cui si riferisce il Davanzati, è oggi visibile 
un affresco, che ha per soggetto la ' Flagellazione '. 
Questo affresco è firmato e datato 1863. 

Si può allora dar luogo a due supposizioni: 
1) La " pittura , del 1585, di cui parla il Davanz;ati, 

era un affresco. Nel 1863, perchè deperito, fu sostituito 
con uno nuovo. Il fatto non avre~be in tal caso nessun 
rapporto con la scomparsa del Giulio Romano. Ma questa 
ipotesi è senz'altro da scartare, in quanto nel 1585, anno 
in cui fu eseguita la " pittura , , non c'era motivo di 
affrescare su quella parete una flagellazione! Infatti 
la Santa Colonna si trovava in tutt'altro luogo, nè era 
prevedibile il suo trasferimento nella sede attuale, che 
avvenne dopo più· di cento anni. 

FIG. 8 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO - SIMONE PETERZANO: STUDI PER LE STORIE DI SANT' ANTONIO 
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FIG. 9 - MILANO, GALLERIA DELL' ARCIVESCOVADO 
SIMONE PETERZANO : ORAZIONE NELL'ORTO 

2) La " pittura , del I 585 era un dipinto su tela o su 
tavola. Dopo il trasferimento del dipinto di Giulio Romano 
in sagrestia, fu collocato sulla parete laterale della cappella 
di San Zenone, dove lo vide il Davanzati. Il dipinto venne 
poi rimosso quando, al suo posto, fu affrescata un'altra 
flagellazione. Dalla data dell'affresco sappiamo che tale 
sostituzione avvenne nel I863. Il motivo della sostituzione 
traspare chiarissimo quando si pensi che della " pittura, 
del I585 si aveva bisogno per riempire il vuoto lasciato 
in sagrestia dal dipinto di Giulio Romano. Del resto la 
data del I863 calza come un guanto per la scomparsa 
del Giulio Romano (il D 'Arco che vide e descrisse il 
dipinto alla metà del secolo XIX ci fornisce un solido 
termine post-quem; dopo tale data, le possibilità che 
la scomparsa del dipinto passasse inosservata si vanno 
assottigliando man mano che ci si avvicina alla fine 
del secolo). 

Varie coincidenze rendono dunque estremamente 
probabile questa seconda ipotesi. Essa è poi rafforzata 
da altre considerazioni: 

a) Le dimensioni del nostro dipinto (circa metri 
I,65 x I,go) permettono di pensare che fosse un tempo 
collocato sulla parete della cappella di San Zenone, dal 

FIG. IO - MILANO, SAN FEDELE 
SIMONE PETERZANO: DEPOSIZIONE 

lato esterno, nello spaz10 (oggi occupato dall'affresco 
del I863) che è compreso tra la cancellata e la volta. 

b) Parlando delle altre flagellazioni, il Davanzati men
ziona ' Cristo battuto dai manigoldi alla Colonna ', mentre 
il dipinto del I585 è descritto come ' Flagellazione del 
Nostro Signore fatta da' manigoldi alla Santa Colonna' . 

FIG. I I - MILANO, SAN BARNABA - SIMONE PETERZANO 
SEPARAZIONE DEI SANTI PAOLO E BARNABA (PARTICOLARE) 
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il deperimento del tessuto pit
torico. Non è forse, in conclu
s~one, da rifiutare' l'ipotesi che 
Sisto V, in memoria del distacco 
del sacro frammento, facesse ese
guire questa 'Flagella::;ione '. L'e
poca (circa il I586), andrebbe 
d'accordo con quella indicata dal 
D avanzati per l'esecuzione del 
dipinto (novembre I585). 

d) Per sostenere che il nostro 
dipinto non si identifichi con la 
"pittura, del I585, nonchè tra
scurare le circostanze fin qui espo
ste, bisognerebbe dar credito ad 
una ipotesi, i cui due aspetti, do
vendo necessariamente coesistere, 
si fanno vicendevolmente impro
babili: che il nostro dipinto, ese
guito per Santa Prassede, sia sfug
gito all'esauriente inventario del 
Davanzati; che la " pittura, del 
I 585 sia andata perduta. 

Si può dunque porre con una 
certa sicurezza che il dipinto fu 
eseguito nel novembre del I585. 

Dove si trovava Peterzano a 
quella data? In base ai documenti 
in nostro possesso, possiamo con
trollare quasi anno per anno la 
presenza di Simone a Milano : 

FIG. I2 - ROMA, SANTA PRASSEDE - SIMONE PETERZANO: FLAGELLAZIONE 

I 573t II) 75t 12) 76, 13) 77 J 14) 78, 15) 

7g, 16) So, I7) 82, 18) 84, 19) feb
braio 85 20) - go, 21) gi, 22) g2, 

Orbene, a differenza di altri dipinti che effigiano il Cristo 
legato ad una colonna di forme consuete, (e l'opera di 
Giulio Romano, come si arguisce dalla descrizione del 
D'Arco, non faceva eccezione), il nostro riproduce fedel
mente la Colonna venerata in Santa Prassede. 

c) Sia dal libro del Davanzati che dalle Notizie della 
Basilica di S. Prassede e della Santa Colonna che in essa si 
venera (Rorpa I872), si apprende che nelle " estremità, 
della Santa Colonna "vedesi un qualche difetto, poichè il 
Pontefice Sisto V circa l'anno 1586 ne tolse un pezzo per 
soddisfare alle replicate istanze, che da ogni parte dell'erbe 
cattolico li venivano fatte, e specialmente dai Padovani, 
per ottenere un frammento di sì preziosa reliquia, la quale 
tuttora si venera nella chiesa di S. Antonio. Nel tempo 
poi della traslazione (I6gg) e in tempi a noi vicini, ne fu
rono tolti alcuni frammenti ... ,. Se si osserva la Santa 
Colonna, quale si conserva oggi, si vede che il fram
mento più notevole fu tolto al vertice. Analogamente, 
la colonna, riprodotta nella ' Flagellazione ', sembra pre
sentare il vertice smozzicato, anche se non è facile ac
certare fino a che punto contribuisca a tale impressione 
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g3, g4, g6. 23) Ove si voglia tenere per probabile la pre
senza a Roma, nel novembre dell' 85, dell'artista che 
eseguì, con fedeltà di particolari nella riproduzione della 
Santa Colonna, la ' Flagellazione ' di Santa Prassede, la 
storia documentata di Simone Peterzano lascia dunque 
confortevoli margini all'ipotesi di un suo viaggio a Roma 
in quei tempi: un vuoto compatto nei documenti mila
nesi dal febbraio dell'85 al 'go. In tali circostanze, direi 
che la notizia riportata dalla Bessone Aurelj diventi degna 
della massima considerazione. 

Ma ormai, per testimoniare l'appartenenza al Peterzano 
del dipinto, non rimane altra via che l'esame diretto di esso. 

Il taglio delle immagini, impresse con segno deciso e 
profilate secondo un modulo manieristico slanciato, ma 
bloccato nell'articolazione dei movimenti, la qualità pe
netrante della luce e il frizzante impasto chiaroscurale, 
in cui si scioglie la pur definita anatomia, non restano 
senza addentellati nella produzione certa del Peterzano. 

La 'Deposizione' di S. Fedele (fig. w) presenta un 
giuoco di luci carico, violento, che può essere avvicinato 
a quello della ' Flagellazione '. L'affinità potrà sentirsi 
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meglio, quando si circoscriva a certi improvvisi sbatti
menti, a certo caratteristico schiumare della luce, che, 
nei dipinti in questione, appare localizzato rispettiva
mente nelle due figure centrali, il Cristo e la S. Anna, 
segnate da un frego luminoso che accompagna il tratto 
declinante della spalla. Avendo i due quadri sott'occhio, 
non si può poi tralasciare un confronto tra il perizoma 
del Cristo flagellato e quello del Cristo deposto, affini 
nel taglio delle pieghe. Particolarmente probativo è poi il 
raffronto tra la gamba destra del Cristo flagellato e quella 
in vista del Giuseppe d'Arimatea: dal piede al ginocchio, 
scabro e nerbuto, lungo lo stinco che segna la divisione del 
chiaro dallo scuro, la fattura della gamba è la medesima. 

Il tipo del Cristo, poi, nella ' Flagellazione • come 
nella ' Deposizione', ripete la folta barba e i lunghi 
baffi spioventi, la bocca dischiusa e il naso pronunciato : e 

FIG. I3 - MILANO, SAN CARLO - SIMONE PETERZANO 

BATTESIMO DI CRISTO 

FIG. I4 - CERTOSA DI GAREGNANO - SIMONE PETERZANO 

MADONNA COL BAMBINO TRA SANTI 

così anche il Cristo in preghiera nell'orto, che, ana
logamente al Cristo alla colonna, appare vivamente 
virgolato di gocce di sangue (fig. g) . 

Alcune tonalità tra il verde e il bruno, e tra il bruno e 
il giallo, apparentano l'atmosfera della flagellazione con 
quella del ' Battesimo • di S. Carlo (fig. 13). Il Cristo bat
tezzato, con una gamba rigida e l'altra flessa, e la mano 
in evidenza sul petto, come il Cristo flagellato, presenta 
ancora quel caratteristico friggere della luce sulla spalla, 
che brucia la punta del boccolo ricadente sul collo. 

Il Cristo della ' Flagellazione •, a confronto con i nudi 
della ' Deposizione • e del ' Battesimo •, e meglio con 
una figura d'angelo musicante conservata nel gruppo dei 
disegni di Peterzano (fig. 15), scopre ancora palesi affi
nità nella natura del modellato, sensibilizzato da una 
morbida patina chiaroscurale, in cui fermentano intense 
luminosità. E così la qualità soda di certe superfici, ma a 
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fiore disciolte e come sfocate, in specie le stoffe bianche, 
possono rimandare alla ' Madonna tra Santi ' di Gare
gnano (fig. 14), e particolarmente al Santo di destra. 

L'architettura del fondo della ' Flagellazione', ormai 
difficilmente leggibile specie nella riproduzione, mostra 
poi una nicchia, alta e stretta, che ha forti somiglianze con 
la pala di Garegnano, nicchia ancor meglio visibile in uno 
dei disegni del Castello, che è evidentemente uno studio 
per quella pittura (fig. 16). Particolarmente affine è il 

sporgenza insistita del gomito, nella fattura dell'avam
braccio. 24) 

Due personaggi, inoltre, della ' Parabola del figliuol 
prodigo ' affrescata dal Peterzano in S. Maurizio (fig. 19), 
l'uno all'estrema sinistra sotto la porta, l'altro al centro 
dietro al gruppo dei protagonisti, presentano nel volto 
aguzzo con baffi e barbetta una ripetizione variata del tipo 
dello stesso flagellatore; mentre il giovane personaggio 
compreso tra due già citati rivela nella costruzione 

del braccio in vista delle pronunciate 
analogie con il braccio sinistro del 
medesimo flagellatore. 

Abbiamo infine una serie di dise
gni, del gruppo attribuito al Peter
zano, alcuni dei quali si riferiscono 
chiaramente ad una flagellazione, 
anche se non si può essere certi che 
si tratti della nostra. Ne riprodu
ciamo soltanto due: il disegno di 
cui alla fig. 20 sembra rappresen
tare un manigoldo nell'atto di bat
tere. Le sue somiglianze con il 
flagellatore di sinistra si precisano 
nel volto, dalla barbetta aguzza, e 
nella posizione del braccio destro. 

disegno dei capitelli. La figura della 
Madonna, come quella del Cristo, 
perfettamente centrale, si inquadra 
nella nicchia, da cui però tende ad 
uscire con una lieve torsione del 
busto in avanti verso destra. Sia 
la Madonna che il Cristo mostrano 
poi un avambraccio destro, rigido e 
male articolato, tutto di un pezzo. 
Quest'ultimo particolare, che è ca
ratteristico del Peterzano, si ritrova 
nel Santo all'estrema sinistra della 
medesima pala, il cui avambraccio 
termina poi con una mano serrata 
tra le pieghe della veste, che pre
senta forti analogie con la mano 
destra del Cristo flagellato. Negli 
altri due Santi di destra ricorre inol
tre, come nella figura del Cristo, il 
motivo delle mani venate, dalle dita 
affusolate e leggermente contratte 
che poggiano con delicatezza sul 
busto, per risaltarvi in piena evi
denza. Sempre nello stesso dipin
to, il trono presenta una resa del 

FIG. 15 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO 
S. PETERZANO: STUDIO DI ANGELO 

L'altro (fig. 21) sembra una pre
parazione per il flagellatore di de
stra. Notevoli rimangono in ogni 
caso le affinità, soprattutto nel mo
dellato della spalla. Per questo si 
confronti anche il disegno ripro
dotto alla fig. 24. 

Messi sull'avviso dalla 'Flagella
zione ' di Santa Prassede in merito 

marmo levigato e screziato che si accentua nella colonna 
e nel pavimento della 1 Flagellazione'. Questo pavi
mento, così terso da riflettere i piedi che vi si posano, 
rimanda poi alla pala con la Vergine tra Sante in S. Maria 
della Passione, dove i gradini del trono riflettono niti
damente l'ambiente (fig. 17). 

Per la mano del Cristo, si possono inoltre confrontare 
altri disegni del gruppo assegnato a Paterzano (fig. 25, 
b--e) . Un altro studio di piede (fig. 25, a), appartenente 
allo stesso gruppo, presenta chiare analogie con il piede 
destro del Cristo. 

Nella 'Resurrezione' di Garegnano, si noti la somi
glianza di uno dei soldati (fig. 18) con il flagellatore di 
sinistra, non solo nel tipo fisionomico, ma anche nel 
modellato metallico e incisivo del torace, e nella gamba 
avanzata, affine a quella del flagellatore nella struttura 
del ginocchio e nel solido spessore del polpaccio e della 
caviglia. 

Il braccio destro di questo stesso flagellatore, è vicinis
simo poi al braccio levato del Cristo dell' ' Ascensione ', 
ancora a Garegnano, nel rotondeggiare del bicipite, nella 
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alle audacie luminÌstiche di Simone Peterzano, sarà 
opportuno riproporsi il problema del 1 Ritratto di certo
sino ' già a Richmond nella raccolta Cook (fig. 22), un 
tempo attribuito allo Zurbaran (!), poi all' Anguissola, e 
dal Longhi, nel '28, dato, direi con qualche riserva, al 
Peterzano: " Se infine ho ragione nel restituire al Peter
zano il ritratto di giovane certosino, e me lo fan credere 
i toni biancogrigi suoi particolari, la forma delle pieghe 
delle maniche, e la struttura della mani (cfr. ' Deposizio
ne'), la spiegazione bresciana delle parti più genuine del 
Peterzano ... apparirà anche più conseguente, (e forse il 
Longhi non ha messo in perfetto rilievo le singolari qua
lità di questo dipinto). L'attribuzione fu poi decisamente 
rifiutata dal Morassi, mentre il Baroni preferì non pro
nunciarsi, non avendo diretta conoscenza dell'opera. 

Pur non avendo sott'occhio l'originale, penso che l'at
tribuzione si possa confermare sulla fotografia, forti del 
resto delle osservazioni del Longhi su alcune particolari 
inflessioni del colore. 

La figura si presenta allungata, snella, appena sbilan
ciata all'indietro per figurare più diritta, sostenuta nei 
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FIG. 16- MILANO, CASTELLO SFORZESCO- SIMONE PETERZANO 

STUDIO PER UNA DELLE PALE DI GAREGNANO 

contorni, in tutto tipica della veloce e aristocratica co
struzione delle immagini del Peterzano. N ella pala di 
Garegnano (fig. 14), il Santo di destra appariva già isolato 
dalla tonalità chiara della tonaca, anche se il motivo era di 
minore arditezza luministica, e più specificamente vinco
lato, come fatto di gusto, all'ambiente bresciano. Anche lì 
la tonaca scampanata dai piani levigati e consistenti si im
penna stringendosi attorno al busto, sì che la posizione 
eretta dell'immagine ne risulta vivacemente sottolineata; 
mentre il lembo di tonaca che ricade sul fianco, è costruito 
allo stesso modo del cappuccio rovesciato del giovane cer
tosino. Per l'espressione tesa, affisata, del volto del certo
sino mi sembra che calzi il confronto con la figura del 
Sant'Antonio in predicazione, sopra attribuito al Peter
zano (fig. 23), anche se stilisticamente distante. Dò infine 
uno studio di mani, del gruppo del Castello Sforzesco, che 
hanno spiccatissime somiglianze con le mani del certosino: 
l'impressione si rafforza se si esamina attentamente la 
fattura delle dita e delle unghie, particolarmente nei pol
lici (fig. 26). E con ciò l'attribuzione mi sembra portata 
su un piano di certezza. 

Dai documenti già citati sappiamo che Simone Peter
zano era bergamasco, figlio di un certo Francesco. Le 

ricerche per mio conto cortesemente eseguite dagli archi
visti del Comune di Bergamo non hanno sortito altro esito 
che di confermare la presenza in quella provincia di una 
famiglia " Peterzanni , dal 1226 alla fine del secolo XVI. 
In un atto del 1527 è ricordato un " Franciscus de Peter
zannis, che potrebbe essere il padre di Simone. 

La prima opera conosciuta del Peterzano, i grandi 
quadri con storie dei Santi Paolo e Barnaba in S. Bar
naba a Milano, è del 1573 (Pevsner) . Prima di questa 
data dobbiamo credere, nonostante le opinioni contrarie 
del Longhi e del Morassi, che egli trascorresse un certo 
tempo a Venezia, nella bottega di Tiziano. Non c'è in
fatti alcuna ragione di negar credito alle dichiarazioni 
dello stesso artista, accolte senza riserva da tutte le fonti , 
e particolarmente dal Lomazzo, che come si è visto inse
risce l'artista in un eletto gruppo di seguaci di Tiziano. 

Come risulta dalla Galleria dei Gonzaga del Luzio, nel 
1663 veniva segnalato da Venezia al Duca di Mantova, 
tra i dipinti della collezione dell"' Ecc.mo Ambrosia 
Bembo , , un " Christo con Maddalena e Marta e cinque 
altre mezze figure al naturale di Simone Petenzano, disce
polo di Titiano ,; la presenza, a quella data, del dipinto 
a Venezia, può indurre a pensare che sia stato eseguito 
sul posto. L 'argomento parlerebbe in favore del soggiorno 
di Simone presso Tiziano. 

La ' Vocazione di San Paolo ', e la ' Separazione dei 
Santi Paolo e Barnaba ' rinfrescano i ricordi di Tiziano, 
Tintoretto e Veronese alle fonti del venetismo bresciano. 

FIG. 17 - MILANO, SANTA MARIA DELLA PASSIONE 

SIMONE PETERZANO : LA VERGINE COL BAMBINO TRA SANTE 
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Il segno, elastico e preciso, ritaglia magistralmente nel
l'ondoso schieramento della folla le campiture del colore, 
di un'aulica preziosità, che è marca del glorioso lignaggio 
veneziano, e di una sottigliezza veramente eccezionale 
di accordi nei rossi bruni, gialli, blu temperati, rosa e 
bianchi grigi. Ci spieghiamo subito l'ammirazione del 
Lomazzo per la " leggiadria , e 
" vaghezza , di Simone Peterzano. 

gusto, si manifestano, liberate dai più urgenti ricordi 
veneti, nella decorazione ad affresco del presbiterio e 
dell'abside della certosa di Garegnano (1578-82). Al 
di là della stessa pesantezza dell'esecuzione, partico
larmente nell' ' Adorazione ', e degli innesti gauden
zieschi che complicano la grafia, si può individuare 

la qualità del disegno peterzaniano. 
L 'allungamento, genericamente ma
nieristico, alla Parmigianino, delle 
immagini, serve a distinguerle nella 
loro elastica snellezza, senza risol
versi in corsività lineare, in fluida 
continuità di soluzioni grafiche. Il 
segno secco isola le immagini, ari
stocratiche non in senso sociale, ma 
puramente formale, di sostenuta 
caratterizzazione disegnativa. Nelle 
figure di angeli della volta, in rispon
denza ad un colore ravvivato, squil
lante, la linea si anima nel suo giuoco 
e si frastaglia. Ne risulta una esaspe
razione intellettualistica del contorno 
isolante in una dura articolazione a 
zig-zag. Nelle Sibille e negli Evan
gelisti del tamburo, la volontà pla
stica provoca un astratta tensione dei 
contorni, che trasferisce in termini 
concettuali la monumentalità miche
langiolesca. 

In sostituzione della pennellata 
fusa di Tiziano, circola tra le figure 
un pulviscolo atmosferico, che si fa 
più sensibile scendendo dai primi 
piani verso il fondo. Tutto ciò non 
nega il distacco delle parti, l'autono
mia disegnativa delle immagini. Si 
sente l'istinto preciso del disegnatore, 
una insopprimibile vocazione manie
ristica che si infiora di delicatezze 
pittoriche stillate dal repertorio ve
neto-bresciano. Le zone eccessiva
mente affollate, in cui l'immagine 
non trova lo spazio necessario per 
dichiararsi e caratterizzarsi nei suoi 
contorni, hanno in effetti un più 
debole contenuto inventivo: al con
trario di alcune efficacissime imma
gini del più pausato primo piano, 
come la figura di giovane che soffia 
sul fuoco, pubblicata dal Longhi 
quale particolare fortemente "preca
ravaggesco ,. L'immagine può con
siderarsi precaravaggesca non tanto 
per l'effetto di luce, che è di comune 
amministrazione nell'ambiente lom
bardo, quanto per l'immediatezza 
dell'osservazione, per il suo spiccato 
sapore naturalistico. Nell'annotazione 
" dal vero, , Peterzano trova in effetti 
le più immediate applicazioni del 
suo estro disegnativo. Il delizioso 
studio preparatorio per la figura che 

FIG. 18 - CERTOSA DI GAREGNANO 
S. PETERZANO : RESURREZIONE (DETT . ) 

La figura di giovane che soffia 
sul fuoco e le Sibille di Garegnano 
segnano dunque i termini fra cui 
oscilla il disegno di Peterzano: come 
mezzo per individuare rapidamente 
un'immagine osservata dal vero; o 
come traccia per coordinare sulla tela 
un'immagine interna. Sono in so
stanza gli stessi momenti, naturali
stico e manieristico, che più spesso 
si integrano nel processo creativo 
di Peterzano; l'immagine, concepita 

soffia sul fuoco, reso noto dal Baroni, dimostra come il 
valore dell'immagine sia tutto, ed anzi più efficacemente, 
denunciato in sede puramente disegnativa: qui la fre
schezza dell'osservazione è conservata nel segno rapido, 
vibrante, non appannata dall'esigenza, che sopravviene 
nella traduzione pittorica, del contorno continuo. · 

In sede di giudizio estetico è dunque da proclamarsi 
la superiorità di Peterzano disegnatore, eccezionalmente 
dotato, su Peterzano pittore; ma sarà proprio dall'incontro, 
o dallo scontro, della sua sensibilità disegnativa con gli 
accidenti della forma pittorica che deriverà la sua princi
pale importanza storica. 

Colorito decorativo, piacevole, individuazione lineare 
dell 'immagine, le due tendenze, cioè, più vive del suo 
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come autonoma, nel suo valore disegnativo, si precosti
tuisce rispetto al vaglio mentale degli schemi formali : 
composizione, luce ombra e colore. 

Questo si può verificare nella ' Deposizione ' di San 
Fedele (fig. w) , dove il cozzante accostamento delle 
immagini (risultante appunto dal precostituirsi di queste 
rispetto alla composizione), e l'accendersi della luce lungo 
i contorni delle figure, si trascina appresso un senso, 
quasi aggiunto, astratto, di dramma. Nate come fram
menti autonomi, e pur conservando un loro isolamento ed 
una loro sostenuta proprietà disegnativa, le figure, nel loro 
incastrarsi, suscitano un senso di costrizione. La figura 
del Cristo, nella stesura, di esatta sensibilizzazione chia
roscurale, del corpo allungato e sofferto, nella misurata 
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efficienza, tutta disegnativa, del lungo braccio pendente, 
rimarrebbe affatto distaccata, se non fosse, ad esempio, 
l'altro braccio sospeso a mezz'aria che si innesta di forza 
nella composizione; o le braccia del Giuseppe d' Arimatea 
e della Vergine che lo puntano, irte e stridenti. Il mezzo 
per sottolineare questa forzatura, questa costrizione di 
immagini autonome a ridosso l'una dell'altra, è appunto 
la luce. Già carica a San Barnaba, qui diviene violenta. Si 
allarga nella figura distaccata del Cristo, in modo uniforme, 
senza contrazioni, ma concorrendo con la sua qualità 
corrosiva a rendere struggente il 
modellato del corpo; sbatte invece 
improvvisa, con brusche interru
zioni, sul volto dello stesso Cristo, 
sui volti e sulle vesti delle pie 
donne; incide come un solco acuto 
la spalla ricurva del Giuseppe 
d' Arimatea, ne dissolve il braccio 
sinistro in una macchia frizzante 
che sbava i margini scuri della 
chioma del Cristo; brucia, seguendo 
un andamento filiforme, l'ampia 
curva del manto della Maddalena. 
Il colore (questa volta marcata
mente veron~siano), sontuoso e 
piacevole, d'innegabile maestria, è 
chiamato ad assolvere, a palese 
smentita di ogni autentica concen
trazione drammatica, la sua abi
tuale funzione decorativa. 

è la seguente : (S)IM ON PETRZANUS TITIANI AL) , comple
tamente gratuita è l'illazione dall 'esistenza della firma 
a quella della data. 

Non soltanto, infatti, questa non si legge, ma sta 
di fatto che non una delle fonti, e delle guide che mi 
sono fatto scrupolo di consultare in gran copia, reca 
un accenno alla data, e si che molte citano la firma 
e la dichiarazione di alunnato. Il Ticozzi 2 5l (e così 
lo Zani, il Nagler e gli altri dizionari fino al Corna) , 
parlano invece di Simone Peterzano " operante a Milano 

nel I 59 I ,; il Bertarelli, redattore 
delle guide del Touring Club, 
illustrando nella guida di Milano 
(1914) la deposizione di San Fe
dele, riportò l' indicazione del Ti
cozzi (che allora era l' unico punto 
fermo nella cronologia del Peter
zano), ma riferendola evidente
mente all 'artista, e non all 'opera : 
"all'ultimo altare, la Deposizio
ne, di Simone Paterazzano allievo 
di Tiziano, in Milano nel I 59 l ,. 

Da questo accostamento è nato, 
molto probabilmente, l'equivoco. 

Il momento della ' Deposizio
ne ', di grande interesse per le 
successive realizzazioni del ' Gio
vane certosino ' e della ' Flagel
lazione', va collocato, senza meno, 
intorno al I583-84, subito dopo 

FIG. 19 - MILANO, SAN MAURIZIO 

li credo estetico di Peterzano, 
verso il I583-84, al momento 
cioè, in cui prese a bottega Cara
vaggio, ci è dunque chiarificato 
dalla ' Deposizione': disegno, ra 
pido e preciso, per captare le im
magini e dar loro urr' ossatura; 
" lumi , e composizione per at
tuare le possibilità di contenuto 
suggerite dal soggetto; colore, 
aulico e raffinato, per rendere pia 
cevole l' insieme. Particolarmente 

S. PETERZANO: IL FIGLIUOL PRODIGO (DETT.) 

Garegnano, e prima del probabile viaggio a Roma. 
E questo malgrado la comune opinione che l'opera 
sia firmata e datata I59I. Tale indicazione è riportata 
anche nel catalogo della recente mostra caravaggesca, 
ove il dipinto era esposto. Ma il redattore della scheda 
non ha fatto, evidentemente, un controllo diretto sul 
dipinto. È infatti da mettere in chiaro che, mentre la 
firma esiste, la data non si legge in alcun modo sul di
pinto, nè vi è mai stata letta da nessuno. I primi a parlare 
di questa data furono il Pevsner e il Longhi, quest'ultimo 
pur dichiarando di non essere riuscito a trovarla sul qua
dro . La medesima dichiarazione fa Costantino Baroni. Il 
Morassi scrive invece che l'opera " è realmente firmata 
e datata del I 59 I ; la firma del pittore si legge in basso 
a sinistra, quasi all 'orlo della tela, a lettere maiuscole : 
SIMON PETRZANNUS TITIANI ALMUS ,. Ma la data dove 
si legge? Evidentemente, se quel che egli scrive ri
guardo alla firma è quasi esatto (la scritta, che ho avuto 
agio di controllare durante l'esposizione del dipinto, 

interessante è il rapporto tra il contorno lineare e 
l'elemento luce. Questa, assumendo brusche varia
zioni di intensità e d' incidenza non tanto in relazione 
alle condizioni naturalistiche di fonte e di schermo 
quanto agli interni sviluppi ed accenti della sua 
astratta eloquenza drammatica, si scarica sui con
torni individuandone la qualità lineare; e coglie una 
condizione di dramma nell'isolamento delle immagini. 

Potremmo anzi dire che l'immagine, che è conce
pita isolata per mezzo del disegno, porta come conse
guenza del suo contatto con l'ambiente, del suo brusco 
adattamento ad esso, una scossa, uno " choc , atmo
sferico, che si determina in una scarica di luce. Questa 
scarica serpeggia con maggiore intensità lungo il filo 
dei contorni, e si espande all'interno della figura, con
sumando con la sua bruciante qualità la tessitura 
chiaroscurale, e facendola fermentare in una patina 
frizzante, che si spalma sui piani solidamente deter
minati. Constatiamo appunto questo nel ' Ritratto di 
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FIG. 20 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO 
SIMONE PETERZANO: STUDIO PER UNA FLAGELLAZIONE 

giovane certosino ' e nella ' Flagellazione '. In queste 
opere, l'effetto di luce non è originato da alcuna fonte 
materiale (torcia, incendio, ecc.), come è nelle abitudini 
del manierismo, tanto lombardo come romano (e la 
perduta ' Flagellazione ' di Giulio Romano, a giudicare 
dalle descrizioni, doveva essere tra i più ammirati 
studi degli effetti di luce di una torcia). 

FIG. 21 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO 
SIMONE PETERZANO: STUDIO PER UNA FLAGELLAZIONE 

Se dunque, da un lato, possiamo immaginarci que
sta luce quasi come un effetto della frizione atmosfe
rica sui piani, dall'altro essa ci si presenta sotto un 
aspetto espressionistico, perchè chiamata a rivelare 
la " condizione , psicologica delle immagini. E come 
la funzione formale della luce, di attrito atmosferico, 
è in conseguenza dell'immissione di immagini isolate 
in un ambiente, così la sua funzione psicologica 
nasce dalla ricerca di un " contenuto , , da applicarsi 
ad immagini concepite astrattamente e manieristica
mente come puro disegno. 

Nel ' Certosino ', lo " choc , luministico vitalizza 
la figura e ne risolve l'astratta tensione disegnativa in 
una " condizione , psicologica. N ella ' Flagellazione ', 
per influenza della tradizione figurativa connessa a 
questo tema, la composizione suggerisce una direzione 
rotatoria dei due carnefici attorno al Cristo: e il motivo 
trova, nella cristallina atmosfera creata dalla luce, 
un'astratta rispondenza di volumi. Tuttavia le tre figure 
rimangono, secondo la concezione caratteristica del 
Peterzano, dislocate su tre piani giustapposti l'uno 
all'altro. In questa perfetta autonomia di spazi, che 
esclude gli aspri incastri di immagini della ' Depo
sizione ', la figura del Cristo, perfettamente centrata 
non solo rispetto alla larghezza del quadro, ma anche 
alla sua profondità (trovandosi nel piano di mezzo) 
assume la stessa condizione di isolamento psicologico 
del ' Giovane certosino '. La luce concorre a dramma
tizzare questo isolamento che, ponendosi inizialmente 
come un'esigenza intellettualistica, si colora poi di 
un'intonazione psicologica: nel ' Certosino' l'intensa 
concentrazione nella preghiera, nel Cristo della ' Fla
gellazione' una contenuta sofferenza, un doloroso ri
serbo morale. 

Un punto di partenza è forse da ricercarsi in alcuni 
aspetti " espressionistici , della luce di Lorenzo Lotto, 
che aveva operato a Bergamo, città natale del Peterzano: 
se riguardiamo il ' Ritratto del Vescovo De' Rossi ', 
o il ' Ritratto di monaco ' della collezione Bearsted, 
o il ' Ritratto di giovano con berretto ' di Vienna, 
troviamo, negli intensi toni chiari che sprigionano 
una luce di evidente qualità " psicologica , , qualcosa 
che ci riallaccia al luminismo di Peterzano. Ed è pro
prio nell'opera di Peterzano, dove questa luce è chia
mata a vitalizzare una costruzione bloccata e intellet
tualistica dell'immagine, che va ricercato il momento 
di passaggio dal manierismo al luminismo, vale a dire 
dalle condizioni spirituali e figurative del manierismo 
a quelle di Caravaggio: passaggio che, contrariamente 
ad ogni semplicistica ricostruzione storica, non può 
essere senza rapporto. E in fondo il passo è breve, 
sotto alcuni rispetti, dal ' Certosino' alla 'Maddalena' di 
Caravaggio, dove la luce, indicata simbolicamente in alto 
come sostanza astratta, sottolinea appunto l'isolamento 
dell'immagine, rivelandone il " clima, psicologico. 
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FIG. 22 - RICHMOND1 COLL. COOK (GIA) 
SIMONE PETERZANO: GIOVANE MONACO IN PREGHIERA 

Sappiamo che la ' Flagellazione , è del I sSs : la 
qualità sontuosa del colore presente nella ' Deposi-
zio ne ', cede il posto a un accordo, 
e gradevole, di tonalità smorzate, 
affievolite dal giuoco delle penom
bre. Si sente già, in alcuni carat
teristici timbri, il momento del 
' Battesimo di Cristo ' (fig. 13) 
e della ' Vergine tra Sante ' di 
S. Maria della Passione (fig. 17). 
Nella luminosità verde bruna spri
gionata dal pavimento di marmo, il 
corpo del Cristo è rivestito di un 
tono giallino, mentre di un bruno 
acceso, come alcuni nudi della 'Re
surrezione ' di Garegnano, appare 
il corpo del flagellatore di fondo, 
fasciato di un drappo cangiante dal 
turchino al violetto; d ' un bianco 
intenso, albuginoso, solito all'arti
sta, è invece il panno dell'altro 
carnefice. 

sempre raffinato 

FIG. 23 - MILANO, SANT'ANGELO - SIMONE PETERZANO 
PREDICAZIONE DI SANT'ANTONIO (PARTICOLARE) 

assegna al 159I il compimento della decorazione della 
stessa cappella. A tale data si possono quindi ascrivere 
gli affreschi con le storie di S. Antonio (figg. 4-5), e 

alla stessa epoca, per evidenti ra
gioni anche stilistiche, gli affreschi 
con storie di S . Girolamo che 
decorano la settima cappella della 
stessa chiesa. 

Questi affreschi mostrano una 
tecnica assai più evoluta che non 
a Garegnano, e testimoniano una 
consumata sapienza di effetti colo
ristici. Morbidamente fusi , gli az
zurri, i giallini, i lilla dei manti 
tessono una carezzevole orchestra
zione, mentre il verde della vege
tazione si accoppia alla luminosità 
rosata del cielo. 

L'iscrizione, riportata dal For
cella, esistente nell'ottava cappella 
a destra di Sant'Angelo in Milano, 

FIG. 24 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO 
SIMONE PETERZANO: STUDIO 

Nei monocromi (figg. 6- 7), di 
un prezioso tono viola rosato, la 
luce anima con una insolita viva
cità le figure rapidamente sbozzate: 
per un simile effetto di anima
zione nella luce, sono da asse
gnarsi a questo momento anche gli 
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FIG. 25 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO - SIMONE PETERZANO 

a) STUDIO DI PIEDE; b) STUDIO DI MANO ; c) STUDIO DI MANO 

FIG. 26 -MILANO, CASTELLO SFORZESCO 

SIMONE PETERZANO: STUDIO DI MANI 

affreschi di S. Maurizio, con ' La parabola del figliuol 
prodigo ' (fig. 19) e ' Cristo che scaccia i venditori dal 
tempio' (fig . 29), che il Baroni pensava invece di col
locare prima del ciclo di Garegnano. I rapporti con i 
monocromi, sono ancor più evidenti attraverso il boz
zetto (fig . 30) per la cacciata dei venditori dal tempio, 
bozzetto che si trova nel gruppo dei disegni del Ca
stello Sforzesco con l'attribuzione dubitativa al Peter
zano, e che io non esito ad assegnargli con certezza, 
sia per le numerose rispondenze con la composizione 

FIG. 27 - ROMA, SANTA PRASSEDE 
SIMONE PETERZANO: FLAGELLAZIONE (PARTICOLARE) 

di S. Maurizio, sia appunto per le affinità con i mo
nocromi di S. Angelo, con i quali ha in comune la 
concitazione della luce, e il modo di semplificare, quasi 
di squadrare, alcune figure (si confronti ad esempio 
la figura di donna in piedi a mani giunte, ultima a 
destra nel primo monocromo, fig. 6, con l'ultima a 
destra del bozzetto, che è in atto di fuggire con le 
braccia levate). Rispetto all' affresco cui servì di pre
parazione, il bozzetto ha una libertà molto maggiore, 
e la luce vi rivela una foga straordinaria, una inso · 
spettata potenza animatrice. 

Di poco posteriore agli affreschi di S. Maurizio e 
di S. Angelo dovrebbe essere il già esaminato ' Batte
simo di Cristo ' a S. Carlo (fig. 13). 

All 'ultimo momento del Peterzano, caratterizzato da 
un crescente disinteresse per il colore, assegnerei poi 
'la Vergine tra Sante' di S. Maria della Passione 
(fig. 17) e ' Il Presepe ' di S. Maria Canepanuova a 
Pavia, opera giustamente assegnata dal Longhi a Peter · 
zano (prima era attribuita al Moncalvo) , ma rimasta 
inedita (fig. 33). 

La cosa più interessante del tardo periodo di Peter
zano è la ' Preghiera nell'Orto ' della Galleria dell' Ar
civescovado, di cui si è parlato più avanti (fig. g) , 
dove torna un effetto luministico, questa volta, nella 
sua qualità di " notturno , , in palese rapporto con gli 
esperimenti di Antonio Campi (vivi sono anche i ricordi 
veneziani: la composizione dipende da un modello di 
Tiziano). Rispetto al Campi, la più profonda aderenza 
formale, e quindi morale, del Peterzano al fatto luce, 
è sensibile nella vivacità caustica di essa, che agisce 
con forza abrasiva sul modellato. 

Venendo a trattare specificamente dei rapporti Cara
vaggio-Peterzano, è indubbio che la nuova attribu
zione della ' Flagellazione ' di S. Prassede pone in
nanzi tutto alcuni quesiti in relazione alle vicende 
cronologiche della primissima attività del Merisi. È 
fortemente probabile che Peterzano abbia eseguito 
a Roma il suo dipinto, e questo perchè l'opera è su 
tavola, perchè riproduce con notevole fedeltà, anche 
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di colori, la Santa Colonna conservata in Santa Pras
sede, e infine perchè la notizia relativa alla sua ese
cuzione, che il Davanzati riprese dai registri del 
Monastero, lascia pensare che si trattasse di una 
commissione fatta sul posto. Nel febbraio dell'85 Pe
terzano è ancora a Milano: nel novembre dello stesso 
anno ha dunque eseguito a Roma il quadro per Santa 
Prassede. Se pensiamo che la chiesa era retta dai 
Vallombrosani, e che questi aveva- . 
no vaste diramazioni in Lombar
dia, possiamo anche figurarci la ve
nuta a Roma di Simone in rapporto 
ad accordi preventivi stipulati con 
quei monaci. 26l 

Dai motivi della lavandaia e del garzone che soffia 
sul fuoco nelle storie dei SS. Paolo e Barnaba, alle 
vignette agresti nello sfondo della 'Natività di Gare
gnano ' , all'episodio del bimbo che carezza la mula 
in uno degli affreschi con i miracoli di Sant' Anto
nio, l'acuta osservazione del pittore si rivela nella 
sua disposizione naturalistica. Ma l'assumere, nel ritrat
to di giovane monaco, un'annotazione " dal vero , 

È arduo invece valutare il periodo 
trascorso a Roma dall'artista. Potet
te trattarsi di un breve viaggio (ap
pena il tempo per eseguire la pala 
di Santa Prassede), o di un sog
giorno più lungo, persino di qual
che anno, come potrebbe invogliare 
a supporre l'enigmatico silenzio dei 
documenti milanesi tra l'85 e il 'go. 
Nel primo caso, non è necessario 
pensare (anche se non si può esclu
dere il contrario) che egli portasse 
con sè il giovane Caravaggio. N el 
secondo, in considerazione dei rap
porti stilistici, che tra breve preci
seremo, e che pongono fuor di dub
bio una lunga permanenza del Merisi 
presso Peterzano, sarebbe indispen
sabile accettare la logica conseguenza 
del fatto: un anticipo di alcuni anni 
sulla venuta a Roma del Merisi, 

FIG. 28 - ROMA, GALL. BORGHESE 
CARAVAGGIO: RAGAZZO CON CANESTRA 

DI FRUTTA (PARTICOLARE) 

a motivo predominante, significava 
prendere, sia pure inconsciamente, 
in margine all'esercizio ufficiale del
la pittura, una posizione che altri
menti non saprei definire se non 
" dilettantesca w Ed è proprio que
sta la disposizione iniziale di Cara
vaggio. Accettando coscientemente 
questa nuova libertà, egli assume a 
ragione quasi esclusiva del dipin
gere il suo personale diletto. La po
sizione di Peterzano si sviluppa quin
di in un atteggiamento reattivo nei 
confronti della pittura tradizionale; 
di cui, infatti, vengono presi ama
bilmente in burletta motivi icono
grafici e morali, nell ' invenzione di 
nuovi soggetti e nella scelta di nuo
vi contenuti. N el ' Bacchino ma 
lato ' e nel ' Fanciullo morso da 
un ramarro ' Caravaggio pone l'ac
cento sulla rappresentazione del do
lore fisico, o meglio della reazione 
fisica al dolore: questa si avverte 
nella tensione dell ' immagine, nella 
smorfia del volto, che diviene vezzo, 
gesto egoistico, è spressione di non
curanza morale. In verità, l'attegvenuta che troverebbe, in questo, 

il suo preciso movente. Perfettamente inutile, al
meno per ora, tentare di andar oltre a queste vaghe 
suppoS!ZlOnt. 

Qualcosa di più preciso si può invece stabilire in 
merito ai rapporti tra le due personalità, in natura, per 
così dire, visiva, anche oltre al problema generale del 
passaggio dal manierismo alluminismo, che più avanti 
ho cercato brevemente di proporre in rapporto speci
fico alla figura del Peterzano. 

Sia o non sia, il giovane monaco già a Richmond, 
effettivamente il ritratto di un religioso (ma niente di 
più facile che il modello fosse un garzone di bottega, 
travestito da frate perchè il soggetto non uscisse 
dalle consuetudini), certo è che l'interesse per la 
condizione umana di questo immaturo fraticello, col
to nel conato dell'orazione, è tale da porsi come la 
più sottile dimostrazione di quel " dilettantismo , 
naturalistico che anima in più tratti la pittura di 
Peterzano. 

3 

giamento iniziale di Caravaggio è di negazione, di 
rifiuto, spregiudicato e lievemente ironico, dei va
lori morali (o meglio, dei falsi valori morali della 
Controriforma) . 

Ed anche qui l'esperienza di Simone P e terza no non 
fu senza frutto per il giovane Caravaggio : per aver già, 
il Peterzano, messo qua e là un accento tutto partico
lare sull'esternarsi "fisico , di un atteggiamento mo
rale. Basta pensare alla tensione e alla fissità espressiva 
del ' Sant'Antonio in predicazione' (fig. 23), o del 
'Giovane certosino' (fig. 22), e del ' Cristo flagellato' 
(fig. 27). Specie in quest'ultima figura, le sopracciglia 
corrugate, l'infossatura degli occhi, lo schiudersi della 
bocca, il piegarsi in avanti delle spalle, costituiscono 
motivi che tornano puntualmente nel ' Ragazzo con 
canestra di frutta ' (fig. 28), nel 'Bacchino malato ', 
nel ' Fanciullo morso da un ramarro ' ; le possibilità 
espressive di una spalla incurvita, svariano, 111 una 
serie di indicazioni psicologiche risolte in un comune 
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FIG. 29 - MILANO, SAN MAURIZIO 

malato': e si osservi particolarmente 
il braccio, il cui contorno è segnato, 
come quello del Cristo, da un solco 
d'ombra; o la zona di luce che gal
leggia sulla gamba del ' Bacchino ', 
di qualità carica e corrosiva che 
trova riscontro nella spalla del Cri
sto o nel polpaccio del carnefice di 
destra. Dal punto di vista cromatico, 
è poi da osservare che il timbro 
giallino del corpo del Cristo si può 
mettere in rapporto con il colorito 
malaticcio del ' Bacchino '; mentre 
gli occhi del Cristo, come quelli del 
' Certosino ', sembrano presentire 
qualcosa della vivezza pittorica degli 
occhi del ' Bacchino '. 

SIMONE PETERZANO: I VENDITORI SCACCIATI DAL TEMPIO 

Suggerimenti di varia natura, tra 
psicologica e visiva, cui è da aggiun
gere qualche interessante suggeri
mento compositivo. Abbiamo visto 
come, nella composizione di S. Pras
sede, Peterzano abbia accolto un 
motivo tradizionale nel suggerimen
to di rotazione impresso alle due 
figure laterali intorno al fulcro del 
Cristo, riducendo questo motivo, in 
conseguenza dell'effetto luminoso, 
ad un giuoco astratto, che appare 
più evidente se si concentra l' osser
vazione sulla parte inferiore del 
dipinto. È proprio questa astratta 
insistenza sulla rotazione dei vo 
lumi che potette fornire a Cara
vaggio qualche idea per le sue 

interesse per la senzazione fisica, dallo schizzinoso 
riserbo del Cristo flagellato, all'offerta lasciva del 
ragazzo con le frutta, alla dichiarazione di fastidio e 
d'insofferenza del 'Bacchino malato' (dove, in con
trasto con la triste espressione generale, che sembre
rebbe parodiare quella del Cristo flagellato, o di chissà 
qual altro personaggio eroico affiorante al ricordo, il 
motivo si corona furbescamente nel gesto della mano, 
di formidabile vitalità, che stringe al corpo il ghiotto 
grappolo d'uva). 

Scendendo nel più concreto terreno degli apporti 
stilistici, non si potranno trascurare le rispondenze che 
questa stessa spalla del Cristo flagellato trova in quella 
del ' Ragazzo con canestra di frutta ': vicina nel dise
gno, analogamente velata nel contorno superiore da una 
luce frizzante, mentre l'ombra si infossa sulla clavicola. 
Affinità con il Cristo del Peterzano, nel modo di pla
smare con la luce il disegno anatomico, incombusto 
residuo manieristico, troveremo altresì nel ' Bacchino 

prime composizioni a più figure, 
vale a dire il ' Riposo in Egitto ' e il ' Martirio di 
San Matteo ', in quella prima redazione che cono
sciamo per certi aspetti dalle radiograf,e. 

FIG. 30- MILANO, CASTELLO SFORZESCO- SIMONE PETERZANO 
BOZZETTO PER I VENDITORI SCACCIATI DAL TEMPIO 
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Nella prima redazione del marti
rio, poteva infatti leggersi qualche 
ricordo più preciso della ' Flagella
zione ', in seno a quella triango
lazione che veniva a formarsi tra 
la figura di carnefice cui il braccio 
alzato in atto di colpire, a sinistra, 
la figura del Santo in piedi, e il 
guerriero centrale, perno della com
posizione, che, prospettato di schie
na, scendeva con la gamba arretrata 
verso il piano dell 'osservatore, come 
il flagellatore di destra. In effetti, la 
prima redazione del 1 Martirio ', 
non doveva rappresentare l'azione 
del dramma, ma soltanto suggerirla 
attraverso le pose dei personaggi; 
la concezione " simbolica , (per 
usare il termine adottato dal Ven
turi) della scena era cioè connessa 
con quella della ' Flagellazione '. 

Ma ciò che sorprende di più è 
constatare che i ricordi compositivi 
del Peterzano si ritrovano, inne
stati ad uno stile completamente 
evoluto ed autonomo, fin nella 

FIG. 31 -MILANO, CASTELLO SFORZESCO 
SIMONE PETERZANO : STUDIO DI ANGELO 

faccio tra l'altro osservare che una 
figura in primo piano a sinistra, 
poggiata con le mani a terra, ha 
la sua corrispondenza nel ' Mar
tirio ' - possiamo meglio renderei 
conto del senso generale della com
postzwne: un primo piano conti
nuo, bilanciato da poche figure sul
la destra e sulla sinistra; quindi, 
sulla sinistra, una massa arretran
te rispetto alla figura centrale del 
Cristo, costituita dalla folla ; sulla 
destra una zona più rarefatta, di 
personaggi avanzati. È ben questa , 
in fondo, la disposizione di mas
se che Caravaggio elabora e svi
luppa, fino a trovare l'accordo di 
superficie e profondità del suo 
spazio "barocco,. Se non voglia
mo pensare che Caravaggio abbia 
conosciuto l'affresco di S. Mauri
zio (che a mio avviso per le ragioni 
già esposte, non dovrebbe conside
rarsi anteriore al 'go), bisognerà 
supporre che abbia veduto dei di-

produzione matura del Caravaggio. Una modesta com
posizione ad affresco del Peterzano, la cacciata dei 
venditori dal Tempio (fig. 29), influenza- se questa 
può essere la parola adatta - anche la redazione finale 
del ' Martirio ': l'argomento apparirà più convincente 
(e nel contempo meno sconcertan
te), se si terrà conto del gagliardo, 
impetuoso bozzetto, poc'anzi mes 
so in rapporto con l' opera del 
Peterzano (fig. 30). 

Sia nel bozzetto, che nell 'affresco 
della ' Cacciata ', la figura centrale 
del Cristo, in atteggiamento di per
cuotere, corrisponde a quella del 
carnefice nel ' Martirio ': ai piedi 
del Cristo, come del carnefice, una 
figura atterrata, col braccio teso a 
parare i colpi, quindi la sequenza del 
giovanetto inorridito, che fugge vol
gendo ancora lo sguardo alla scena. 
Più a destra, in primo piano, una fi 
gura di donna visibile di schiena nel 
l'affresco, che trova rispondenza in 
una figura, in posizione analoga, del 
1 Martirio' . Dall'altro lato, dietro al 
Cristo come dietro al carnefice, l'in 
fittirsi della folla sorpresa. 

.,.. 

segni o dei bozzetti del Peterzano. 
Altri rapporti, già rimarcati dagli studiosi, intercor

rono tra la ' Deposizione' di San Fedele e quella Va
ticana; e indubbiamente il definitivo rifiuto della sup
posta datazione al 1591, e l'anticipo di otto o nove anni 
rispetto a questa data, ci consente di considerare più 

tranquillamente tali rapporti sotto 
il profilo storico. 

Se prendiamo in esame il boz- FIG. 32 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO 

zetto della ' Cacciata ' - dove SIMONE PETERZANO: STUDIO PER UNA PIETÀ 

E ancora la ' Flagellazione ' di 
S. Domenico maggiore a Napoli 
(cui probabilmente oltre a quella 
di Sebastiano del Piombo, servì di 
modello la scomparsa ' Flagella
zione' di Giulio Romano) contiene 
ancora ricordi della pala di S. Pras
sede, almeno nell'anatomia del bu
sto, nel ceffo del carnefice di sini
stra, o nella foggia del drappo del 
Cristo. Ma i riferimenti da Peter
zano a Caravaggio potrebbero, in 
modo più o meno calzante, conti
nuare a proporsi, se, più che della 
quantità, non importasse rendersi 
conto della natura di questi fatti. 
Fatti che non vengono certamente 
a sconvolgere le idee ormai matu
rate intorno alla formazione di Ca
ravaggio; le confermano anzi, met
tendo ancora una volta a nudo 
quella capacità di assimilazione e 
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FIG. 33 - PAVIA, SANTA MARIA DI CANEPANUOVA - SIMONE PETERZANO 
ADORAZIONE DEL BAMBINO 
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di elaborazione che deve considerarsi una delle qualità 
fondamentali di questo artista. Grazie alla quale, dalla 
osservazione di molti stili, egli potè trarre spunto ad un 
suo personalissimo stile. C'è un problema, però, che in 
questi fatti si enuncia: ed è quello delluminismo come 
fenomeno di "catarsi, dell'astrazione manieristica. 

Terminerò presentando ancora due disegni di an
geli del Peterzano- del gruppo del Castello- in 
rapporto con la produzione del Caravaggio: il primo 
(fig. 31), dal corpo slanciato, flessuoso, l'ala spiegata 
di fianco, la gamba che accenna a sollevarsi da un lato, 

t) N . PEVSNER, in Zeitschr. f. bi/d. Kunst., 1927-28, p. 390 s. 
2) G . P . LOMAZZO, Trattato dell 'arte della pittura, scultura ed 

architettura (1584) (ed. 1844, III, p. 295). 
3) G . P. LOMAZZO, Rime, 1587, II, p. 207. Il grottesco è inti

tolato " Di Simone Petenzano , . Eccone il testo: Quando giunse 
a Simon l'alto capriccio - di far del bel Medor ferito un quadro : 
Pinse 'l co'! capo chio sopra il leggiadro - grembo de la Sua 
donna, che sen stava - dogliosa e lui mirava -, et egli lei, ma con 
la bocca aperta - co'! dir questa è l'offerta - che a me fai senza 
alcun merto mia Dea. Intanto ella la man bianca tenea - sopra il 
suo collo; ei co' membri lassi - pallido in terra stassi, - veggonsi 
intorno uccisi e vivi finti - con gli arbor dal Sol tinti : onde per 
l'ombre e i lumi in modo l 'opra - scote, che !ungi ognun con
vien la scopra. 

4) G . P. LOMAZZO, Idea del Tempio della Pittura, 1590, p. 141. 
sl lvi, p. 132. 
6) L. LANZI, St. Pitt. dell'Italia (1795), ed. 1831, IX, p. 46. 
7) A. VENTURI, IX, 7,· p. 381 s. 
8) R. LONGHI, in Pinacoteca, I (1929), p. 311 ss. 
g) C. BARONI, in L'Arte, 1940, p. 173 ss. 
10) C. BARONI, in Raccolta di scritti in onore di A . Guissani, 1944. 
n) Data, stabilita dal Pevsner, dei quadroni di San Barnaba. 
12) Del 1575 è un contratto tra Francesco Alciati e " Simone 

Petrazana f. qm. Fran. ci. p(ortae) o(rientalis) p(arochiae) S. Ba
bilae, con cui quest'ultimo si impegna a prendere alla sua scuola 
l' Alciati, perchè possa imparare a dipingere decorazioni e ritratti 
" et in ispecie se exercere circa picturam ventalinarum ut vulgo 
dicitur ala Arabesca, quod exercitium pingendi nunc est speciale 
ipsius Francisci ... . Illum instruere in arte pingendi ut vulgo 
dicitur di far retratti ,. 

13) In una deliberazione dei deputati alla Fabbrica del Duomo, 
del 24 febbraio 1576, relativa al collaudo degli angioli marmorei 
della chiusura esterna del coro, è nominato Simone Veneto. 

14) Data di questo anno un contratto tra il Peterzano e la 
Chiesa di S . Celso, per l'esecuzione di due ante d'organo con 
storie della Vergine. 

rs) Nell 'archivio del Seminario di Venegono, nel libro ma
stra 1577-78, figura un pagamento in acconto all'artista 

potrà accostarsi alla figura dell'angelo del perduto San 
Matteo di Berlino. 

Il secondo (fig. 32), probabilmente destinato a sor
reggere un Cristo morto, nel disegno dell'ala, nell'at
teggiamento del corpo, che sembra inginocchiato su 
una gamba (a giudicare dalla posizione dell'altra), nel
l' ovale e nell'espressione del volto, nella foggia del drap
po sottile che gli veste la spalla più bassa e il braccio 
sino al gomito, si avvicina in modo sorprendente al
l'angelo che sorregge il ' San Francesco in estasi' di 
Hartford. 

"sopra l'ancona che di presente fa per il Seminario, nella quale 
dipinge l 'Annunziata, e, nello stesso anno 1578, il pagamento 
a saldo per l'opera finita . 

r 6) D ata accertata dal Pevsner per lo ' Sposalizio di Santa 
Caterina ' nella sagrestia di S. Angelo a Milano. 

nl Data dell'' Assunzione' di S. Maria della Passione, dedotta 
dal testamento di Maffeo Pirovano (vedi C. BARONI, in L 'Ar
te, cit.). 

r8) In questa data è compiuto il ciclo di affreschi di Gare
guano. Il contratto con i monaci fu concluso il 31 ottobre 1578. 
L'opera, finita, fu collaudata il 3 settembre 1582 da Vincenzo 
Seregni, Aurelio Luini e G . B. Ferrari. 

19) Data del contratto con il Caravaggio (6 aprile 1584). 
20) Vi è un primo documento del 19 febbraio 1585 con cui, 

d 'ordine dell'Ill.mo Commissario generale delle Munizioni, si 
invitano a presentarsi al Palazzo Ducale alcuni pittori tra cui 
Simone Venetiano. Probabilmente per stimare le opere lì ese
guite da Valeria Profondavalle. Lo stesso infatti proponeva, con 
seconda nota nello stesso mese di chiamare alcuni artisti milanesi 
che andavano per la maggiore, per collaudare i suoi lavori . Tra 
gli altri egli proponeva Simon Venetiano. 

2 1) Data degli affreschi di Sant'Angelo a Milano. 
22) Il Trcozzr e il NAGLER ricordano S. Peterzano operante a 

questa data in Milano. 
23) Annali della fabbrica del Duomo di Milano, Milano, r88r, 

vol. IV; p. 277, giovedì 30 luglio 1592; p. 881, giovedì 26 ago
sto 1593; p. 292, giovedì 17 settembre 1594, relativi alla com
missione e al pagamento della pala di Sant'Ambrogio; p. 309, 
martedì 25 giugno 1596, relativo al pagamento dell 'Annunciata 
per la chiesa di Rogorbella. 

24) Vedi ripr . all' art. di A. MoRAssr, in Bo//. d'Arte, 1934, 
p. 103 ss. 

25) S. Trcozzr, Diz. degli architetti, pittori, scultori, ed. 1832, 
III, p. 135. 

26) Sono vivamente grato al Prof. Mario Salmi per questa 
indicazione. Rimando, per informazioni al riguardo, alla pub
blicazione di D . Emiliano LuccHESI, I Monaci Benedettini 
Vallombrosani in L ombardia, Firenze, 1938. 
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