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Fig. 110. L’oratorio di Sant’Antonio 

in via Cavour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’ORATORIO DI SANT’ANTONIO 
 
 
 
 

Poiché l’oratorio di Sant’Antonio (fig. 110), situato in via Cavour, non è 
ricordato nel liber notitiae sanctorum mediolani, bisogna immaginare che al 
tempo in cui Gottofredo da Bussero compilava il suo libro (primi anni del 
Trecento) esso avesse un’altra dedicazione. Infatti la costruzione, che ha 
subito nel corso dei secoli parecchi interventi, rivela nelle parti rimaste intatte, 
specialmente all’esterno, un’età più lontana del secolo XIV. 

Quantunque i caratteri stilistici siano piuttosto sobri, pare legittimo 
assegnarla al periodo romanico, forse all’XI secolo. A tale età si devono 
riferire la muratura a ciottoloni e mattoni posti a spina di pesce, con stilature 
orizzontali, e, sul lato settentrionale, la porta a tutto sesto, al presente otturata, 
e il taglio della monofora a spalle diritte, che è pure parzialmente murata. 

Dalle osservazioni effettuate risulta che in origine la piccola costruzione 
presentava in pianta una semplice aula rettangolare coperta da un tetto su 
cavalletti, ora forse rifatto sulla traccia di un altro più antico. Al periodo 
gotico si deve assegnare la facciata il cui grande rosone è oggi murato. Non è 
improbabile che questa facciata in origine fosse tutta a mattoni a vista: se un 
assaggio in tal senso risultasse positivo sarebbe augurabile che si procedesse 
ad un restauro. 

Alla seconda metà del Quattrocento si deve la sistemazione interna 
consistente in arcate trasversali a sesto acuto che partono da semipilastri a 
muro, come si vede anche in Santa Maria in Campo di Caponago e in altre 
costruzioni originali vicine come quella di Sabbioncello, il Sant’Alessandro 
di Lasnigo e Santa Maria in Castello di Almenno. 

Nel Seicento si aprì la parete di fondo (o con grande probabilità si distrusse 
un’absidiola) per costruire un coro a terminazione piatta: la data del 1626 che 
si legge sopra l’odierno arco trionfale potrebbe esser quella precisa. Nello 
stesso secolo si costruì, tra il lato di tramontana e la facciata, il campanile. Le 
due campanelle portano la data del 1673 insieme con scritte sacre di cui sono 
riuscito a leggere le parole: Panem Angelorum e et Deus homo factus est. 

Intorno alla metà del Quattrocento l’antica decorazione pittorica sparì 
quasi interamente sotto nuovi affreschi, tra cui principalmente un ciclo in cui 
si narravano le storie di Nostro Signore: forse una ventina di riquadri 
sovrapposti di cui sono visibili alcuni frammenti purtroppo molto rovinati in 
cui si rivela tuttavia un artista di qualche valore. 

 



 
 

Fig. 111. L’affresco 
quattrocentesco sulla 

parete di destra, in 
fondo. È una parte 

superstite di 
un’Adorazione 

dei Magi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Le ragioni del martirio sono le solite: martellatura data al dipinto per far 
aderire un nuovo intonaco, apertura di nuove finestre e infine la tecnica della 
tempera sovrapposta all’affresco. La tempera, come si sa, è labilissima. In 
conclusione si deve parlare di naufragio: non si trovano che poche parti 
coerenti, oltre a residui pietosi: un piede solitario, una testa incompleta, una 
mano orfana etc. In totale troviamo parti di un’Adorazione dei Re Magi, di 
una Flagellazione, frammenti di una Crocifissione Gesù inchiodato alla croce, 
mentre uno sgherro afferra la Sua veste: la Vergine svenuta è sorretta dagli 
astanti. 

L’affresco che si trova in fondo alla chiesa, a destra, tutto punteggiato da 
una nefasta martellatura (fig. 111) è il più appariscente e sembrerebbe un 
pezzo organico, completo. La realtà è ben diversa, ma il dipinto merita 
qualche attenzione perché contiene un problema di ricomposizione. Alto m. 
2, largo 1,05, vi campeggiano due personaggi che a prima vista si 
giudicherebbero due paggetti piuttosto sofisticati; sul tondo, oltre un panno 
teso verticalmente, spuntano teste di cavalli e a sinistra un palafreniere dal 
cappello a larghe tese. 

Lo stile del dipinto e i costumi che vestono i personaggi principali: corti 
giubbetti aderenti, calze attillatissime, stivaletti appuntiti fanno pensare ad un 
saggio di pittura cortese databile intorno al 1450. Ma i due azzimati 
giovincelli sono forse ignari di recitare una parte di carattere solenne: quella 
di due coltissimi astrologi orientali. 

Si noti infatti che entrambi sono coronati, poi che reggono, ciascuno, un 
oggetto caratteristico: quello di destra una sorta di pisside, l’altro un vaso 
panciuto. Si noti ancora che quello di destra, dalla carnagione rosea, è biondo: 
quello di sinistra, dall’incarnato bruno, ha i capelli neri. Ce n’è abbastanza 
per riconoscervi due Re Magi: quello di destra è Baldassarre, quello di sinistra 
Melchiorre, che dopo il Trecento comincia a comparire nell’aspetto di un re 
moro. 

Quanto al terzo Re Mago, Gaspare, ne scorgiamo, in basso a sinistra la 
gamba ripiegata e una porzione del mantello: la rimanente parte della figura 
si trova con grande probabilità sull’attigua parete a sinistra, cui venne 
addossato il muro trasversale, dovuto alla sistemazione seicentesca. 

Ci troviamo quindi di fronte alla parte destra di una scena di Adorazione 
dei Magi. Infatti se entriamo nella piccola sacrestia e prendiamo la scaletta 
che porta al ballatoio in legno su cui giace abbandonato un organo secentesco, 
fatti pochi scalini, vedremo, sulla continuazione del muro d’ambito della 
chiesetta, un altro interessante resto della composizione così barbaramente 
mutilata. 
  



 
 

Fig. 112. La parte 
inferiore della striscia 
dipinta che si trova 
sopra la scaletta 
dell’organo. In basso si 
vede la testa di San 
Giuseppe dormiente; 
sopra una dama che 
osserva l’Adorazione 
dei Magi. Si noti 
l’acconciatura di questa 
squisita figura 
femminile e 
specialmente il gioiello 
che essa porta sulla 
tempia destra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si tratta di una striscia dipinta, alta due metri e larga cm. 57, sulla quale 
troviamo in basso una bella testa di vegliardo addormentato, senza dubbio 
San Giuseppe; immediatamente sopra, nella cornice di un finestrino, 
un’aristocratica dama dall’acconciatura a corno (fig. 112) osserva la scena, 
per noi, perduta, della Vergine che adora il Bambino, con intorno i tre Magi. 

 



 
 

Fig. 113. Il 
gustoso 

particolare della 
rondine sotto il 
tetto. Si notino, 

sotto la rondine, 
le tracce del 

rappezzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In alto a questa striscia superstite troviamo una rondine appollaiata su di 

un piolo (fig. 113), più sopra due ripidi spioventi di tetto intessuti di fili di 
paglia; infine, nella parte più alta, a sinistra i mattoni di un muro sbrecciato, 
a destra, in lontananza, un gruppo di cavalieri in movimento, disegnati 
sommariamente, come pare ovvio, i soldati che avevano accompagnato i tre 
Re, mentre compiono esercitazioni. 

Si deve ammettere che il San Giuseppe e la dama rivelano due artisti 
diversi: chi modellò la figura femminile aveva una personalità più originale 
di chi dipinse la testa virile sottoposta. Va anche notato che la zona su cui 
appare la dama è un rappezzo. La sua figura è stata dunque dipinta in un 
secondo tempo, dopo che sulla pittura precedente s’era steso uno strato di 
sottile intonaco. Il rappezzo è visibile immediatamente sotto la rondine (fig. 
113), la quale a causa dell’innovazione ha perduto un’estremità della coda, 
ricoperta dal nuovo intonaco. 

La parte sottostante a questa striscia, in base ai rilievi compiuti, era alta m. 
1,15; ovviamente veniva occupata dalla figura di San Giuseppe seduto. Sulla 
zona, ora occultata dallo spessore del muro trasversale, si dovrebbe trovare la 
Madonna e il Bambino, oltre naturalmente alla mancante porzione di Gaspare 
(fig. 114). Credo che la zona sovrastante ai due superstiti Re Magi sia perduta, 
perché distrutta quando si decise di costruire il ballatoio dell’organo. 
 



 
 

Fig. 114. 
Ricomposizione 
della scena 
dell’Adorazione 
dei Magi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Considerati i diversi livelli a cui si trovano oggi le parti restanti, si può dire 

che la composizione si distendeva su di un rettangolo largo m. 2,35, alto m. 
3,15. 

Qualche considerazione marginale: la dama del finestrino è senza dubbio 
un personaggio profano, estraneo alla scena; lo dice il suo costume. Il muro 
sbrecciato che appare in questa striscia si attribuisce a un simbolismo. La 
costruzione in rovina che comincia ad apparire nel Quattrocento su questo 
tipo di scene sacre simboleggia la Sinagoga, «cioè il popolo ebreo che sta per 
essere ripudiato, per lasciare il posto al nuovo popolo eletto, di cui i Magi, 
sono le primizie» (P. Giuseppe M. Toscano, Il Pensiero Cristiano nell’Arte, 
1, p. 230). 



 
 

Fig. 115. Resti di 
una Flagellazione, 

sulla parete sinistra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sarebbe interessante sapere se il Re Mago ora nascosto aveva l’aspetto di 

maestoso vegliardo dalla prolissa barba bianca, che ha di solito, o se la 
tendenza paganizzante del gotico internazionale abbia frivolamente 
agghindato anche la sua figura. Per saperlo, forse basterebbe romper un po’ 
di muro trasversale, il quale tra l’altro non è legato in muratura con quello 
longitudinale. Se l’esperimento riuscisse fruttuoso, come si spera, sarebbe 
bene strappare tutte le parti superstiti. 

L’artista che dipinse l’Adorazione si ritrova in una scena di Flagellazione, 
sulla parete sinistra, purtroppo in parte distrutta (fig. 115). Vediamo a destra 
il Cristo, di cui rimane in basso il piede destro. Al centro due manigoldi intenti 
alla loro opera; in basso il fustigatore dalla fisionomia triviale, sopra di lui, in 
punta di piedi il secondo aguzzino con la mano pronta a vibrare uno schiaffo, 



 
 

come è registrato in Giovanni (XIX, 3) «et dabant ei alapas». Alla destra 
degli aguzzini è notabile un giovane che porta in testa un cappuccio sul 
mazzocchio, col lungo becchetto ricadente a destra. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 116. 
Particolare 
superstite di una 
scena di 
Crocifissione. 



 
 

 
Fig. 117. Una bella Madonna col Bambino, sulla parete sinistra. La testa della Vergine è stata 
esemplata su di un uovo. 
  



 
 

Sempre dello stesso artista doveva essere una scena di Crocifissione, in 
gran parte distrutta, ma di cui è conservato un particolare in un bugigattolo, 
di fianco al coro, dalla parte opposta a quella della piccola sacrestia. 
Rappresenta la Vergine al momento in cui vien meno (fig. 116), mentre viene 
sorretta dalle Marie e da Giovanni. 

Ancora sulla parete sinistra della chiesetta s’indovinano altri affreschi 
assai malandati: un Santo vescovo, un San Rocco che mostra la piaga, 
slacciandosi la calza, e infine una Madonna col Bambino che, pur gravemente 
massacrata, si rivela ancora come un’opera di un certo pregio (fig. 117), 
assegnabile al terzo quarto del Quattrocento. 

 
  



 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

pp. 406-416 
 
 

  



 
 

CAPITOLO XIII 
 

LE CHIESE SUSSIDIARIE 
 
 
 
 
Il numero delle chiese. 

 
Con la collegiata di S. Stefano, la chiesa di S. Maria (Santuario) e le due 

chiesette dell’oratorio maschile e femminile, delle quali s’è fatta parola, si 
ricordano le piccole chiese di S. Antonio Abate, S. Caterina, S. Marta, S. 
Maurizio, S. Rocco, S. Pancrazio, S. Giacomo il minore, S. Giorgio, S. 
Martino, delle quali siamo riusciti a trovare le notizie che sostanziano i 
paragrafi seguenti; a queste chiesette od oratori si debbono aggiungere alcuni 
cenni riguardanti cappelle private delle quali parleremo. 

Ebbero pure oratori pubblici o semipubblici i conventi ed i monasteri di S. 
Francesco, S. Gerolamo, S. Lorenzo, S. Maria in Moriano, S. Michele in 
Borgonovo, S. Pietro, e gli ospedali di S. Giovanni, S. Damiano, S. Maria 
Molgora, dei quali tratteremo in successivi capitoli. 
 
 
La chiesetta di S. Antonio Abate. 
 

Nascosta fra le case che s’inseguono parallele e monotone lungo via 
Cavour, la chiesetta di S. Antonio Abate è segnalata al viandante soltanto 
dalla sagoma snella del suo minuscolo campanile dotato di due campanelle, 
incassata com’è fra le abitazioni e il vicolo omonimo che le passa dinanzi. 

Di quest’oratorio, tanto caro a molti vimercatesi, dedicato ad Antonio 
Abate (250-356), il santo fondatore della vita cenobitica, protettore 
dell’agricoltura e degli animali, e guaritore dell’herpes zoster (o fuoco di S. 
Antonio), non si trovano indizi nel Liber notitiae sanctorum Mediolani che, 
sulla fine del Duecento, offre un diligente ma incompleto elenco delle chiese 
e cappelle dell’arcidiocesi ambrosiana. 

Il primo cenno da noi incontrato, lungo il laborioso cammino delle ricerche 
archivistiche, risale al 3 maggio 1563; sotto questa data, «mons. Francesco 
Galbiati, vescovo di Ventimiglia della Signoria di Genova (dominatus 
Januae), trovandosi nel borgo di Vimercate, con l’autorità a lui conferita 
dall’Ill.mo e Rev.mo Carlo Borromeo, prete cardinale di Santa Romana 
Chiesa, concesse e concede ai supplicanti [seguono i nomi] Scolari Disciplini, 
la chiesa di S. Antonio, [...] e ordina a detti Scolari di praticare la Regola data 



 
 

dal predetto Ill.mo e Rev.mo Arcivescovo a tutte le Scole dell’arcidiocesi; 
essi diano e paghino come primizie e livello alla chiesa di Santo Stefano del 
soprascritto borgo dodici once di cera bianca lavorata, incominciando dal 
prossimo 3 agosto, festa di S. Stefano» (1). 

La presenza dei disciplini in questa chiesa risaliva a quasi un decennio prima 
quando, il 5 dicembre 1554, fu istituita la confraternita dei medesimi sotto il titolo 
di S. Maria del pianto, nome che presto sarà cambiato in quello di S. Antonio come 
si trova in tutti i documenti posteriori. Essa venne aggregata all’arciconfraternita 
omonima esistente in Roma (2). 

 
Quasi un ventennio dopo, il 1° dicembre 1573, il prevosto don Fabio Rossi, in 

una lettera indirizzata «all’Ill.mo e Rev.mo cardinale Borromeo, Arcivescovo di 
Milano, Signore e padrone colendissimo», per dargli relazioni riguardanti le Scuole 
dei disciplini della pieve, scrisse: «La scuola di Santo Antonio di Vimercato si 
governa per le regole date in stampa ultimamente quest’anno presente 1573; è stata 
eretta detta scuola dal Monsignor Ventimiglia [Francesco Galbiati vescovo di 
Ventimiglia] per ordine datoli da Vostra Signoria Illustrissima» (3). 

Una delle Ordinationes emanate dallo stesso Borromeo nel 1574, stabilì che i 
disciplini dell’arcidiocesi nella recita dell’Ufficio della Beata Vergine si dovessero 
«conformare al rito ambrosiano, lo recitassero devotamente e si studiassero di lucrare 
le indulgenze concesse a coloro che lo dicono» (4). 

 
Del medesimo anno è un «memoriale» inviato all’arcivescovo Carlo Borromeo; 

lo trascriviamo perché rivela le misere condizioni del nostro oratorio e la povertà dei 
vimercatesi: «Avendo Vostra Ill.ma e Rev.ma Signoria levato alli suoi devotti servi, 
il Priore et disciplini della Scola di Santo Antonio del Borgo di Vimercato, che per 
l’avvenire non habbino né con busola né in un altro modo mandar né per detto Borgo, 
né in altri luochi, questuando elemosina come da qui indietro hanno fatto, per 
                                                           

1 Archivio Spirituale della Ven. Curia di Milano (A.S.), Sez. X, Visite pastorali, pieve di 
Vimercate, vol. 6, q. 17. 

Sull’origine e lo sviluppo delle confraternite dei disciplini in varie parti d’Italia, il loro 
influsso sulla lauda e il teatro, vedi il già citato volume: Il movimento dei Disciplinati nel 
settimo centenario dal suo inizio, Perugia, 1962, pp. 1652, a cura della Deputazione di Storia 
patria per l’Umbria. 

2 Archivio plebano di Vimercate (A.P.V.), cart. 5, fasc. 4: Visita pastorale del card. 
Federico Visconti a. 1686, p. 29. 

A.S., sez. X, Visite pastorali, pieve di Vimercate, vol. 3, ultima pagina: si conserva un 
foglio grande a stampa sul quale si legge: «Sommario delle Indulgenze Gratie Doni et 
privilegi concessi dalla Santità di N.S. Sisto Papa V e dalle felici memorie di Gregorio XIII 
et di Pio IV, all’Arciconfraternita et Chiesa di Santa Maria del Pianto, et alli fratelli et 
sorelle che si scriveranno in detta Compagnia. 

Et alla Chiesa di S. Antonio del Borgo di Vimercato, aggregata alla detta 
Arciconfraternita», stampato in Milano, per Francesco Paganello, 1603. 

3 A.S., sez. X, Visite pastorali, pieve di Vimercate, vol. 23, q. 3. 
4 A.S., sez. X, Visite pastorali, pieve di Vimercate, vol. 10, q. 4. 



 
 

bonificare la detta chiesa e provveder alla ruina che in diverse parti minacciava, [...] 
non potrano n’anche far altre riparationi et miglioramenti che se ricercano atorno 
essa chiesa, atiò non caschi come per essa si sol vedere, atteso che detta chiesa non 
ha alcuni beni che se li possa far tal miglioramenti; né in essa far celebrare Messa 
come da qui indietro, delle elemosine hanno fatto, et reparato in parte alla ruina che 
essa chiesa minacciava; dal che si apprende non aver essi Priore Disciplini 
consumato tal elemosina se non in opere bone et necessarie. Per tanto hanno 
deliberato genibus flexis recorrere a Vostra Ill.ma e Rev.ma Signoria. 

Humilmente supplicandola si degni [...] concedergli che possino mandar 
cercando la elemosina con la busola et sacha conforme al passato offerendosi del 
tutto renderne li debiti conti in mano de chi a Vostra Signoria Ill.ma e Rev.ma parerà 
et così sperano» (1). 

 
La risposta a questa supplica arrivò nello stesso anno recando la distinta dei lavori 

più urgenti che si dovevano fare alla nostra chiesetta: «Si circondi l’altare con una 
balaustra almeno di legno lavorato; [...] s’innalzi il tetto della chiesa e gli scolari, 
come hanno promesso, entro due anni rifacciano la volta decorosa». 

Con queste disposizioni s’imponeva l’acquisto di alcune supellettili di culto e si 
ordinava che ogni anno fossero «sottoposti al Prevosto i registri»; da ultimo si legge: 
«Si concede per un anno a questa Scola il permesso di questuare anche fuori della 
chiesa a patto che il questuante non riceva né pane né altro genere di elemosina, ma 
dagli stessi scolari gli venga data la mercede pattuita» (2). 

 
Nel 1581 s. Carlo Borromeo visitò il nostro oratorio, ma trovò che nulla si era 

fatto per migliorarne le condizioni e ripetè alla lettera le ordinazioni del 1574, 
aggiungendo: «Gli amministratori dell’Ospedale, a spese dei quali si celebrano in 
questa chiesa due Messe settimanali per legato del signor Pietro Grossi, comperino 
le sacre suppellettili da usarsi nelle celebrazioni delle stesse Messe, poiché non v’è 
dubbio che questo onere spetti a loro» (3). 

 
Le dimensioni della chiesetta erano uguali a quelle di oggi; padre Leonetto 

Chiavone la vide il 19 settembre 1570 e così la descrisse: «La chiesa di S. Antonio 
[...] ha tre altari, cioè: il maggiore, che si trova nel presbiterio dipinto, è malandato 
(male ornatum) e senza icona. 

Gli altri due altari, che si trovano ai lati di quello maggiore, sono in cattivo stato 
(male ornata). 

Detta chiesa è lunga braccia 20 e larga braccia 15 (braccio = cm. 58), ha il 
pavimento ma è senza soffitto; parte è decorata e parte ha bisogno di essere 
imbiancata. Essa ha alcuni legati che vengono assolti dalla Casa dei poveri, o, come 
si dice. Ospedale (solvenda per domum pauperum seu ut appellatur Hospitale» (4). 
                                                           

1 A.S., sez. X, Visite pastorali, pieve di Vimercate, vol. 10, q. 8. 
2 A.S., sez. X, Visite pastorali, pieve di Vimercate, vol. 10, q. 4. 
3 A.S., sez. X, Visite pastorali, pieve di Vimercate, vol. 24 ff. 135-36. 
4 A.S., sez. X, Visite pastorali, pieve di Vimercate, vol. 27, fasc. 6. 



 
 

Questi legati nel 1632, come scrisse il prevosto don Galeazzo Castiglioni, si 
riducevano a quattro Messe settimanali; a quell’epoca l’oratorio era ancora 
frequentato dai «disciplini, i quali osservano la Regola secondo le prescrizioni» (1). 
Un paio d’anni dopo, nel 1634, mons. Uberto Visconti, prevosto del Duomo e 
visitatore della sesta Regione, trovò che «l’oratorio di S. Antonio ha tutta la 
suppellettile prescritta [compresi i libri delle entrate e delle uscite]; in esso v’è un 
legato di L. 70, con l’obbligo di due Messe settimanali; c’è pure un altro legato della 
Comunità di Vimercate, che deve sborsare L. 70 ogni anno per la celebrazione di 
altre due Messe alla settimana; quest’onere si soddisfa annualmente da parte dei 
deputati dell’Ospedale» (2). 

 
L’arcivescovo di Milano, mons. Federico Visconti, nel 1686 visitò la nostra 

chiesetta e la trovò, «di forma quadrata, lunga circa 13 cubiti, con il coro a volta e il 
restante dell’oratorio coperto con tavole levigate. 

C’è l’obbligo di celebrare in questa chiesetta due Messe settimanali lasciate per 
testamento da Giovanni Pietro Grossi, rogato da Cristoforo Ghisolfi il 7 maggio 
1529; l’offerta è pagata dai Deputati del Venerando Ospedale. 

C’era pure l’obbligo di celebrare altre due Messe alla settimana lasciate per 
testamento da Giorgio Torrazzani, rogato il 6 novembre 1592 da Cesare Bizzozero; 
ma per la tenuità dei redditi, l’Emm.mo Card. Monti nella sua personale Visita 
compiuta nell’aprile del 1643, ridusse il predetto onere a sessanta Messe all’anno; 
l’obolo è pagato dalla stessa Comunità di Vimercate. 

Ai due predetti obblighi soddisfa il can. Carlo Antonio Prina. Quest’oratorio ha 
suppellettile sufficiente; in esso è istituita la Confraternita dei Disciplini di S. Maria 
del pianto fino dal 5 dicembre 1554; esso non possiede redditi fissi ed è mantenuto 
solamente con le elemosine dei fedeli; visto il libro dei conti e fatti i calcoli si trova 
che il tesoriere Gerolamo Riva è creditore di 24 lire» (3). 

Gli scolari appartenenti alla Confraternita dei Disciplini di S. Antonio nel 1723 
erano «in numero di 40, con l’abito dei confratelli di tela color nerofumo (ex tela 
fuliginei coloris)». 

A quest’epoca i nostri disciplini hanno ancora «le leggi o Regole comuni, edite 
fin dal 1572 da S. Carlo, cardinale di S. Prassede, per uso di tutta la Provincia 
[ecclesiastica] milanese. 

Nelle domeniche e negli altri giorni festivi, al mattino, si radunano nell’oratorio 
sempre rivestiti della loro divisa (sodalitio habitu) e recitano il Mattutino e le Ore 
dell’Ufficio della B.V., secondo il rito romano, seguendo la nuova edizione; al 
pomeriggio dicono i Vesperi e Compieta. Essi intervengono alle processioni, la 
prima domenica di ogni mese si confessano e ricevono la santa Comunione; ogni 
anno rinnovano, alla presenza del Prevosto, gli officiali della loro Confraternita» (4). 

 
                                                           

1 A.S., sez. X, Visite pastorali, pieve di Vimercate, vol. 10, q. 5. 
2 A.S., sez. X, Visite pastorali, pieve di Vimercate, vol. 6, q. 10. 
3 A.P.V., cart. 5, fasc. 4: Visita del card. Federico Visconti, a. 1868, pp. 27-29. 
4 A.P.V., cart. 6, fasc. 3: Visita vicariale della pieve di Vimercate 1723-1744, p. 39. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La chiesetta di S. 
Antonio Abate 

 
 
 

 
 
Nella relazione della visita, compiuta nel giugno del 1756 dal card. Giuseppe 

Pozzobonelli, si fa menzione «della Scola della Dottrina Cristiana eretta 
nell’oratorio di S. Antonio» (1). 

 
                                                           

1 A.P.V., cart. 39, fasc. 1. 



 
 

Sedici anni dopo, nel 1772, nulla era cambiato nelle consuetudini dei nostri 
disciplini; il priore era Giuseppe Gaviraghi, vicepriore Giuseppe Careno che 
funzionava anche da tesoriere, cancelliere Antonio Villa; in cassa vi erano lire 261 e 
13 soldi (1). 

 
In conseguenza della soppressione delle congregazioni ed ordini religiosi 

ordinata dall’imperatore Giuseppe II (1780-1790), anche le confraternite dei 
disciplini furono sciolte; la chiesetta di S. Antonio doveva essere incamerata, ma 
riuscì ad evitare questa mala sorte per l’intervento del prevosto don Gian Domenico 
Branca, il quale, in data 3 ottobre 1786, inviò «alla Imperial Regia Delegazione di 
Milano» una supplica, con la quale implorava ordini dall’autorità « per la sussistenza 
dell’oratorio di S. Antonio Abate, [...] necessario per istruire i figlioli nella dottrina 
cristiana, come si è fatto fin’ora nell’oratorio stesso» (2). 

 
Uno «Stato preventivo delle Rendite e pesi per l’anno 1792 di provenienza del 

Vacante della soppressa Confraternita di S. Antonio in Vimercate, desunto dai 
Registri presso la Regia Camera de’ Conti e rettificato in concorso del Delegato della 
Regia Amministrazione della Provincia di Milano secondo l’attualità della sostanza 
a tutto 31 ottobre 1791», registra questo minuscolo bilancio: «Rendita L. 44. Passivo 
L. 43.12. Avanzo S. 8» (3). 

 
I disciplini avevano cessato giuridicamente di esistere, ma continuavano 

religiosamente sotto la rinnovata denominazione di Confraternita di S. 
Antonio, con un patrimonio insignificante, la cui rendita lorda superava 
appena le quaranta lire annue, mentre la loro chiesetta si era salvata 
dall’incameramento perché si riuscì a dimostrare che essa serviva 
all’istruzione religiosa dei fanciulli (4). 

 
Nel 1818 il prevosto don Carlo Pagani scrisse: «Avendo la Confraternita del SS. 

Sacramento, addetta alla Chiesa Prepositurale e Parrocchiale di Vimercato, chiesto 
al Parroco e ai fabbricieri della medesima la licenza di riporre le loro cappe e i loro 
sacri arredi nell’oratorio di S. Antonio sussidiario della suddetta chiesa, e di recitare 
nel medesimo l’Ufficio da morto nelle domeniche, terminate tutte le funzioni 
ecclesiastiche, e di farvi i soliti e permessi radunamenti, il detto parroco e i detti 
fabbricieri acconsentono a questa loro domanda, solto le seguenti condizioni: 

 

                                                           
1 A.P.V., cart. 39, fasc. 7: Visitatio plebis Vicomercati, 1772, p. 48. 
2 Archivio di Stato di Milano (A.S.M), Culto, parte antica, cart. 1438, fasc. Oratorio di 

S. Marta; qui si trova l’accenno surriferito alla chiesetta di S. Antonio. 
3 A.S.M., Fondo di Religione, parte moderna, cart. 1702, fasc. Confraternite e chiese. 
4 A.S.M., Culto, parte moderna, cart. 2515, fasc. Chiese; il 13 maggio 1807, il prevosto 

don Carlo Pagani dichiarò che «l’oratorio di S. Antonio Abate serve per la dottrina cristiana 
ai fanciulli». 



 
 

Ritenuto che il detto Oratorio sussidiario è una proprietà della detta chiesa 
amministrata dalla fabbriceria, non potrà mai la Confraternita avere pretensione 
alcuna sull’Oratorio di S. Antonio per queste gratuite concessioni. 

Ritenuto che la Confraternita è dipendente dal Parroco il quale, secondo i decreti 
ecclesiastici [15 ottobre 1807] e civili [26 maggio 1807], è il Direttore e il Presidente 
della medesima, non potranno i Confratelli fare funzione alcuna senza la dispensa 
del Parroco stesso» (1). 

 
La nostra chiesetta era quindi rimasta proprietà della parrocchia; si capisce 

allora l’interessamento del prevosto-parroco Carlo Pagani per la medesima; 
egli l’11 gennaio del 1818, chiese al vicario generale capitolare di Milano, 
mons. Carlo Sozzi, la facoltà di riconciliarla «essendo stata profanata per 
passaggio delle truppe» (2), che vi avevano pernottato. 

 
Nei decreti della Visita pastorale, fatta a Vimercate dall’arcivescovo mons. 

Bartolomeo Carlo Romilli nei giorni 17-18 febbraio 1856, si legge: 
«Oratorium [...] S. Antonii Ab. jurispatronatus Municipii [...]. Reficiatur 
pavimentum abruptum» (3). Non s’è potuto stabilire quando l’oratorio di S. 
Antonio abate divenne di giuspatronato del Comune; a quest’epoca la 
chiesetta non doveva essere in cattive condizioni se l’ispezione arcivescovile 
si limitò ad ordinare il rifacimento del pavimento rotto in più parti. 

Un ritocco generale al nostro oratorio fu dato nella seconda metà del secolo 
scorso, com’è ricordato nello Zibaldone: «La chiesa di S. Antonio Abate, fu 
ristaurata e ridotta in buono stato nel 1875. In questa chiesa ogni domenica si 
fa spiegazione della Dottrina per ragazzi; e il 17 gennaio si fa una bella festina 
coll’intervento di tutto il clero parrocchiale. In questa chiesa si fa la Stazione 
nelle processioni delle Litanie, e nelle grandi processioni parrocchiali» (4). 

 
Credo che da allora nessuna opera restauratrice sia stata serbata alla nostra 

chiesetta, che attualmente richiama l’attenzione dei vimercatesi per le sue 
condizioni precarie e per gli affreschi di un certo pregio recentemente 
scoperti, i quali richiedono di essere rimessi in efficienza. 

 
Il 9 settembre 1942, le campane del nostro Oratorio furono raggiunte da 

un ordine di requisizione partito dal Sottosegretariato di Stato per le 
fabbricazioni di guerra. L’Ufficio staccato presso l’Ente distribuzione rottami 
(ENDIROT) stabilì: «Elenco delle campane dichiarate esistenti nella Chiesa 

                                                           
1 A.P.V., Raccolta di varie memorie per la Prepositura di Vimercate, p. 109. 
2 A.P.V., cart. 14, fasc. 2. 
3 A.P.V., cart. 39, fasc. 2. 
4 A.P.V., Zibaldone, pp. 98-99. 



 
 

di S. Antonio, Comune di Vimercate, n. 2 per Kg. 400. Peso da rimuoversi 
Kg. 240» (1). 

La sorte tuttavia fu benigna: le due garrule minuscole campane, che 
portano la data del 1673, rallegrano tuttora la contrada con il loro suono 
argentino; particolarmente il giorno della sagra esse si snodano in allegro 
ritmo e lanciano, con i loro alterni rintocchi, richiami incessanti ai devoti che, 
usciti di chiesa, si fermano alle bancarelle per gustare i tortelli di 
Sant’Antonio, il cui profumo pervade tutto il quartiere. 

 
 

 
Interno della chiesetta di S. Antonio Abate 

 
 
Ai nostri giorni la chiesetta si presenta con una porta d’ingresso sulla 

facciata dominata da un grande rosone murato; l’interno, a una sola navata, è 
diviso da due arcate gotiche, senza soffitto, alte come l’arcone a tutto sesto 
del presbiterio, nel quale è collocato l’unico altare esistente; esso è tutto di 
legno, compresa la grande pala, tanto alta che quasi raggiunge il soffitto. 

 

                                                           
1 A.P.V., cart. 40, fasc. 5. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adorazione dei Magi 
(particolare) 

 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donna che osserva 
l’adorazione dei Magi 

 
 
 

 
 
Le vicende architettoniche e le origini della nostra chiesetta sono così riassunte 

da Augusto Merati: «Quantunque i caratteri stilistici siano piuttosto sobri, pare 
legittimo assegnarla al periodo romanico, forse all’undicesimo secolo. A tale età si 
devono riferire la muratura a ciottoloni e mattoni posti a spina di pesce, con stilature 
orizzontali, e, sul lato settentrionale, la porta a tutto sesto, al presente otturata, e il 
taglio della monofora a spalle diritte, che è pure parzialmente murata. 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inquadratura 
dell’adorazione 

dei Magi 
 
 
 
 
 
Dalle osservazioni effettuate risulta che in origine la piccola costruzione 

presentava in pianta una semplice aula rettangolare coperta da un tetto a cavalletti, 
ora forse rifatto sulla traccia di un altro più antico. 

Al periodo gotico si deve assegnare la facciata il cui grande rosone è oggi murato. 
Non è improbabile che questa facciata fosse tutta a mattoni a vista [...]. 

Alla seconda metà del Quattrocento si deve la sistemazione interna consistente in 
arcate trasversali a sesto acuto che partono da semipilastri a muro, come si vede in 
Santa Maria in Campo di Caponago e in altre costruzioni originali vicine, come 
quella di Sabbioncello, il Sant’Alessandro di Lasnigo e Santa Maria in Castello di 
Almenno. 
  



 
 

 



 
 

Nel seicento si aprì la parete di fondo (o con grande probabilità si distrusse 
un’absidiola) per costruire un coro a terminazione piatta: la data del 1626 che si legge 
sopra l’odierno arco trionfale potrebbe essere quella precisa. [Noi abbiamo ricordato 
il «coro a volta» esistente nel 1686]. Nello stesso secolo si costruì, tra il lato di 
tramontana e la facciata, il campanile. Le due campanelle portano la data del 1673 
insieme con scritte sacre di cui sono riuscito a leggere le parole: Panem angelorum 
e et Deus homo factus est» (1). 

 
Sulle pareti del nostro oratorio si scorgono frammenti di pitture che 

appartenevano a un ciclo di storie riguardanti Gesù Cristo: sono parti di 
un’Adorazione dei Magi, di una Flagellazione e di una Crocifissione, emerse 
dal lavoro di scrostazione o salvate dalle varie operazioni relative ai restauri 
della chiesetta. 

A destra, sotto l’organo abbandonato, troviamo la parte superstite 
dell’Adorazione dei Magi: i due personaggi, martellinati per farvi aderire il 
nuovo intonaco che li coprì, sono due re magi; entrambi coronati, che recano 
in mano, quello di destra, una specie di pisside e, quello di sinistra, un vaso 
piuttosto panciuto; notiamo che il primo è biondo e di carnagione rosea, 
mentre l’altro, a sinistra, ha un incarnato bruno e i capelli neri. Il terzo re 
magio appare in basso a sinistra del dipinto, con la gamba ripiegata e una 
porzione del manto regale. Sullo sfondo spuntano teste di cavalli e, a sinistra, 
si scorge un palafreniere dal cappello a larghe tese. 

I costumi dei personaggi (corti giubbetti aderenti, calze attillatissime, 
stivaletti appuntiti) e lo stile del dipinto lo fanno datare verso la metà del 
Quattrocento. 

Quanto abbiamo descritto costituisce la parte destra del dipinto; il resto 
della scena è visibile in parte se, entrati nella minuscola sagrestia, prendiamo 
la scaletta che porta al ballatoio di legno, sul quale sta abbandonato l’organo 
forse seicentesco; fatti alcuni scalini, vediamo sulla continuazione del muro 
d’ambito della chiesetta il resto della composizione mutila: una bella testa di 
vegliardo addormentato, che senza dubbio è S. Giuseppe; immediatamente 
sopra, da una finestrella un’aristocratica dama osserva la scena, per noi 
perduta, della Vergine e il Bambino con attorno i tre magi. 

In alto si scorge una rondine appollaiata su di un piuolo, al di sopra della 
quale stanno due ripidi spioventi intessuti di fili di paglia. 

La mano dell’artista che dipinse questa Adorazione ricompare sulla parete 
sinistra dell’oratorio, nella scena della Flagellazione di Gesù in gran parte 
distrutta: a destra Gesù Cristo di cui rimane il piede destro; al centro sono ben 
visibili gli sgherri intenti alla loro opera; fra essi spicca il fustigatore dalla 
fisionomia triviale; ha in testa un cappuccio. 
                                                           

1 A. Merati, Antichità vimercatesi, Vimercate, 1968, pp. 111-113. 



 
 

Dello stesso pittore doveva essere la Crocifissione, in gran parte distrutta, 
della quale rimane un particolare in una specie di nicchia aperta nella parete 
di sinistra, in posizione opposta a quella della piccola sagrestia; si scorgono 
Gesù inchiodato alla croce, mentre uno sgherro afferra la sua veste, e la 
Vergine svenuta sorretta dalle pie donne e dall’evangelista Giovanni. 

 
Sempre sulla parete di sinistra s’intravedono altri affreschi molto 

ammalorati: un santo vescovo, S. Rocco che mostra la piaga della gamba 
slacciandosi la calza, una Madonna col Bambino molto scalpellinata ma di un 
certo pregio pittorico. 

 
Appesi alle pareti della chiesetta e come pala d’altare si conservano alcuni quadri 

che meritano d’essere ricordati. 
L’altare di legno è dominato dalla grande pala (alt. m. 3,40 x 1,90), su tela, ad 

olio raffigurante la Madonna addolorata circondata da angeli; in primo piano a 
sinistra è S. Antonio Abate rivestito di un saio bruno, barbuto, che apre le braccia in 
atto di preghiera ed ha ai suoi piedi un libro aperto ed il bastone; un putto regge un 
teschio; a destra, nello sfondo di un paesaggio al crepuscolo, è raffigurato S. 
Cristoforo che porta il Bambino. 

In buono stato di conservazione, questa tela pare opera di un pittore locale 
eseguita sulla fine del Settecento. 

Di nessun valore artistico è l’identico soggetto riprodotto sulla parete centrale del 
coro. 

 
Sulla parete destra, appena entrati nella chiesetta, troviamo una Adorazione dei 

Magi di ignoto autore lombardo che richiama lontanamente, come ispirazione, l’arte 
di Gaudenzio Ferrari (1471-1556). 

La tela (alt. m. 1,80 x 1,30) può essere datata verso la seconda metà del 
Cinquecento, è assai ammalorata, con colori sbiaditi e alterati, ed ha sofferto per 
l’umidità ambientale; essa tuttavia si presenta con una certa larghezza compositiva 
ed una grazia formale che doveva essere avvivata dal brillante colorito e dai contrasti 
dinamici dei personaggi: la Vergine al centro con il Bambino sulle ginocchia; a 
sinistra, in primo piano, uno dei re inginocchiato è in atto di baciare il piedino di 
Gesù; in secondo piano, in veste bianca e collare giallo, un altro re tiene il cavallo 
per la briglia; a destra, in posizione frontale, è S. Giuseppe, accanto al quale sta un 
Santo che legge un libro; in primo piano, a destra, da tergo si vede in scorcio la figura 
di un giovinetto con scimitarra; un cagnolino appare sul davanti di tutta la scena. 

 
Sulla parete d’angolo con le figure dei due giovani magi descritti nel presepio 

esistente accanto alla sagrestia, è appeso un quadro raffigurante l’Incendio di 
Sodoma. La tela ad olio (alt. m. 0,90 x 1,30), di ignoto pittore lombardo del sec. 
XVII, è in mediocre stato di conservazione ed ha colori alquanto smorzati da uno 
strato di polvere; essa rappresenta in primo piano, Lot a torso nudo, il quale 



 
 

appoggiandosi sul gomito addita con la sinistra l’incendio di Sodoma, che appare 
fiaccamente illuminata sullo sfondo. 

Sull’interno della facciata è appeso un grande quadro su tela ad olio (alt. m. 2,80 
x 2,00) raffigurante S. Carlo Borromeo, rivestito di pianeta bianca con decorazioni 
in oro, mitra dorata in capo, gli occhi rivolti al cielo e pastorale in mano; posa su 
dense nubi grigie sorrette da angeli; in un angolo si scorge la raffigurazione 
seicentesca di Vimercate, della quale abbiamo fatto parola trattando delle mura del 
nostro borgo (capitolo terzo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiesa di S. Antonio Abate: 
quadro ad olio rappresentante S. Carlo Borromeo 

 
  



 
 

Benché i colori siano alquanto dilavati, non è difficile scorgere nella figura del 
Santo, trattata a larga pennellata con morbido impasto cromatico in tonalità biondo-
dorato, con espressi effetti luministici nel volto ispirato, l’opera di un ignoto pittore 
lombardo prossimo alla maniera di Giovan Battista Crespi detto il Cerano (1575-
1633), eseguita nei primi decenni del Seicento. 

 
Tuttora chiesa della Confraternita, l’oratorio di S. Antonio ospita croci e 

stendardi dei confratelli e delle consorelle del Santissimo Sacramento; le sue 
necessità sono note al prevosto mons. Ernesto Castiglioni che, nel vasto 
programma di restauri riguardanti le chiese sussidiarie di Vimercate, ha posto 
come capolista il Sant’Antonio. 
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GRAZIANO ALFREDO VERGANI 
 

UN’AGGIUNTA ALLA PITTURA TARDOGOTICA 
BRIANTEA: IL CICLO DELLA PASSIONE NELL’ORATORIO DI 

SANT’ANTONIO ABATE 
 
 
 
 

Malgrado le complesse e in più di un caso traumatiche vicende edilizie 
attraversate dall’oratorio vimercatese di Sant’Antonio Abate nel corso della 
sua storia secolare - vicende che hanno radicalmente trasformato la 
volumetria originale dell’edificio e i caratteri architettonici e percettivi del 
suo spazio interno1 - esso conserva ancora tracce abbastanza consistenti della 
decorazione pittorica medievale. 

Scomparsi gli interventi più antichi, quelli cioè eseguiti presumibilmente 
tra il XIII e il XIV secolo2, notevoli risultano invece le sopravvivenze della 

                                                           
1 Cfr. in questo stesso volume il saggio di Eleonora Bairati sulle vicende architettoniche 

dell’oratorio. 
2 Di una decorazione due-trecentesca dell’oratorio non rimane alcuna traccia né sulle 

pareti dell’aula né tantomeno nelle carte d’archivio (che risalendo però a epoca molto tarda, 
cioè dalla seconda metà del XVI secolo in poi, non sono utilizzabili per un’indagine 
documentaria sull’assetto della chiesetta nei secoli terminali del Medioevo. Su questa 
documentazione si veda E. Cazzani, Storia di Vimercate, Vimercate 1975, pp. 406-409). 
Tuttavia alcune considerazioni permettono di ipotizzare l’esistenza di un apparato decorativo 
due-trecentesco, poi sostituito dalle pitture del XV secolo. 

Innanzitutto (ma è il dato meno probante) la tipologia dell’edificio, analoga a quella di 
altri oratori urbani ed extraurbani, milanesi e briantei, che furono interessati tra il XIII e il 
XIV secolo da più o meno estesi interventi decorativi (si vedano gli oratori di Solaro, Lentate 
e Mocchirolo, per citare solo i più famosi, oppure, in ambito vimercatese, quelli di 
Sant’Ambrogio a Sulbiate - con ricco apparato decorativo trecentesco - e di Santa Maria in 
Campo a Cavenago Brianza, con vasto ciclo di dipinti devozionali scalabili tra il XIV e 
l’inizio del XVI secolo). In secondo luogo la funzione e il ruolo della chiesetta nello spazio 
del borgo. Nel Medioevo l’oratorio di Sant’Antonio si trovava infatti lungo il percorso di una 
strada, coincidente con l’attuale via Cavour, che le ricerche topografiche hanno dimostrato 
essere stata poco meno che fondamentale nell’organizzazione dell’impianto urbano di 
Vimercate, poiché funzionante nell’Alto Medioevo (e probabilmente ancora nel XII-XIII 
secolo) come spina di sviluppo dell’insediamento. Quest’ultimo, nella sua prima fase 
espansiva (X-XI secolo), andò infatti ampliandosi verso est, cioè in direzione del torrente 
Molgora, in ciò condizionato dall’emergenza ivi esistente del ponte e della porta di Moriano, 
cui la strada in questione concorreva attraversando tutto l’abitato da est a ovest (cfr. G.A. 
Vergani, Nuove acquisizioni su episodi d’arte a Vimercate nel Basso Medioevo, tesi di 
perfezionamento, Scuola di perfezionamento in storia dell’arte medievale e moderna, 
Università degli Studi di Genova, a. a. 1989/90, relatore ch.mo prof. Colette Bozzo Dufour, 



 
 

decorazione quattrocentesca, che trova il suo episodio principale in un 
frammentario ciclo murale con Storie della Passione di Cristo ospitato sulla 
parete nord dell’aula, sopra e accanto ad alcuni dipinti devozionali1. 
                                                           
pp. 331-48; Id., Tracce per una topografia storica di Vimercate: dall’età romana al XV 
secolo, II, in questo stesso volume. L’oratorio, che sorgeva a metà di quest’arteria, là dove 
essa piegava il suo tracciato in direzione sud-est per indirizzarsi risolutamente verso la porta 
urbica, dovette perciò rappresentare un referente privilegiato dei percorsi e della 
devozionalità borghigiana. Il che porta a escludere che le sue pareti possano essere rimaste 
semplicemente imbiancate e completamente prive di un apparato decorativo, anche solo di 
carattere devozionale, per oltre due secoli: tanti infatti ne dovettero passare, nella peggiore 
delle ipotesi, tra l’erezione dell’oratorio - riferita all’XI secolo dal Merati (Antichità 
Vimercatesi, Vimercate 1968, pp. 111-13) e al XII-XIII secolo dalla Bairati (cfr. articolo 
citato alla nota n. 1) - e l’esecuzione dei dipinti più antichi che ancora vi si conservano, quelli 
cioè della seconda metà del XV secolo di cui si occupa questo studio. 

1 Poiché in questa sede ci occuperemo pressoché esclusivamente del frammentario ciclo 
della Passione di Cristo, riserviamo a questa nota l’illustrazione sintetica delle altre pitture 
quattrocentesche della chiesetta, iniziando da quelle dipinte sulla parete nord, dove, sotto la 
scena dell’Andata al Calvario, appaiono una Imago Pietatis e una Sacra Conversazione. 

Il gruppo della Pietà è dipinto in una nicchia, ricavata nella parete mediante l’otturazione 
di una porta laterale della chiesa. Raffigura il Cristo esanime sorretto dalla Vergine e 
circondato dai simboli della passione. Oggi ridotta a una larva di pittura (la cui parte meglio 
conservata è la decorazione a finto broccato che inquadra il gruppo di figure), l’opera venne 
scoperta alla fine del XIX secolo, allorché la parte centrale, comprendente i volti dei due 
personaggi, venne staccata e riportata su di un supporto ligneo. L’operazione venne eseguita 
nel 1889, come risulta da una scritta sul retro della tavola di supporto dello stacco (Vimercate, 
Canonica plebana). Lo stacco rappresenta l’unica parte ben leggibile della decorazione e 
rivela all’opera un artista di cultura tardogotica provinciale, ormai stanca e declinante: il ricco 
e fastoso bagaglio della grande pittura internazionale vi è infatti espresso in un’accezione 
irrigidita entro formule di facile presa emotiva e di manierata decoratività (si veda il drappo 
con motivi ornamentali eseguiti a stampo), in cui neppure il gusto scoperto per la resa dei 
particolari riesce a superare il livello di un lessico artigianale. Un’opera comunque 
interessante dal punto di vista iconografico, perché il recupero di un soggetto trecentesco 
come quello del Cristo morto tra gli strumenti della passione, ormai scomparso 
dall’orizzonte dell’arte ufficiale (dov’è sostituito dalla più realistica immagine dell’Uomo dei 
dolori), evidenzia l’intenzionalità devozionale e la finalità popolare dell’immagine, ben 
lontana sia dal clima neo-cortese e fiabesco che aleggia nelle Storie della Passione dei registri 
superiori, sia dal crudo e coinvolgente realismo di immagini più aggiornate, come il Cristo 
alla colonna di Bramante (1490 circa, Milano, Abbazia di Chiaravalle, in deposito presso la 
Pinacoteca di Brera) o il Cristo uomo dei dolori di Bramantino (1490 circa, Lugano, 
Collezione Thyssen). Il che evidenzia la sopravvivenza nelle aree provinciali e periferiche 
non solo di un gusto visivo attardato, ma anche di atteggiamenti mentali e culturali arretrati, 
ancora in linea con i caratteri della devozionalità e della religiosità medievale. Per la 
cronologia è possibile il riferimento a una data di poco precedente il ciclo, cioè verso il 1470 
circa (si veda quanto scritto alla nota n. 18). 

Accanto alla Pietà si estende un altro dipinto raffigurante la Madonna in trono con il 
bambino, san Rocco e un santo vescovo. Riscoperto nel 1956, poi grossolanamente ridipinto 
e quindi restaurato definitivamente nel 1985, si presenta in uno stato di conservazione molto 



 
 

Il ciclo venne individuato nel 1956 sotto vari strati di scialbo e 
tinteggiature antiche (variabili da uno a quattro a seconda dei punti), che al 
momento dello scoprimento vennero rimossi solo in parte, permettendo di 
conseguenza una limitata leggibilità dei dipinti1. Nella seconda metà degli 
anni settanta si provvide invece allo strappo di alcuni frammenti (tra cui le 
parti superstiti di una Adorazione dei Magi sulla parete meridionale) e alla 
grossolana ridipintura di altri, alterando e nascondendo in tal modo i caratteri 

                                                           
precario: la vastità delle bocciardature che lo interessano e la consistente caduta dei materiali 
originali, molto probabilmente dati a calce, ne hanno infatti svilito notevolmente l’intensità 
cromatica e la consistenza plastica originarie. In più si nota un’estesa mutilazione 
dell’immagine, la cui parte destra è completamente sparita sotto gli intonaci della 
Crocefissione del ciclo superiore. Vi doveva comparire un santo, la cui presenza centrava la 
figura della Vergine, ora invece tutta spostata sulla destra. Ciò dimostra che il dipinto venne 
eseguito prima del ciclo soprastante. Anche qui, come nella Pietà, è individuabile l’opera di 
un pittore artigianale di matrice tardogotica, che pur perseguendo modelli aulici (si veda la 
declinazione zavattariano-bembesca del volto della Vergine, o la complessa preziosità del 
disegno della corona) li svilisce in un formulario semplificato e irrigidito, privo di ogni 
genuina originalità, sia per la povertà dei dettagli, sia per la vacuità espressiva e per la 
rigidezza del segno. 

Sulla stessa parete nord, tra la scena della Flagellazione di Cristo e il pilastro che la 
fiancheggia a sinistra, si conserva invece un frammento di pittura con l’immagine di 
Sant’Antonio da Padova: opera di semplice struttura, nel novero delle innumerevoli 
immagini devozionali di santi e Madonne che si infittiscono sulle pareti degli oratori e delle 
chiese lombarde tra la fine del Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento, spesso 
affidate a pittori itineranti da una committenza provinciale d’estrazione borghese (per la 
sicura presenza a Vimercate di questi pittori itineranti, che spesso riproducono la stessa 
immagine di repertorio in chiese e paesi circostanti, tramite l’uso di uno stesso cartone, cfr. 
in questo stesso volume il mio articolo sulla decorazione della chiesa di Santa Maria Assunta 
a Ruginello, cui va aggiunto G.A. Vergani, La decorazione pittorica, in Id. (a cura di). Il 
monastero e la cascina di Camuzzago. Otto secoli di storia, arte e architettura, Mezzago 
1987, pp. 59-60). L’impianto semplice e ampio della figura, la sua vaga ma chiara matrice 
foppesco-zenaliana, il carattere della cornice a stampigliature pongono quest’opera nel 
novero della produzione devozionale dei primi decenni del XVI secolo. All’inizio del 
Cinquecento e allo stesso ambito di maestranze itineranti è riconducibile anche la 
frammentaria Madonna col Bambino dipinta sulla parete sud dell’aula: opera artigianale non 
priva tuttavia di una certa grazia, sia nell’impostazione che nella scelta cromatica, dominata 
dai rossi e dagli azzurri. L’immagine si rifà a modelli iconografici e stilistici diffusi nel 
Bergamasco dall’attività di Giacomo Gavazza e aiuti (cfr. AA.VV. I pittori bergamaschi dal 
XIII al XIX secolo. Il Cinquecento, vol. I, Bergamo 1975 e vol. III, Bergamo 1979), ma ben 
documentati anche nel Vimercatese - territorio di confine tra Milano e Bergamo - in altri 
dipinti devozionali di Vimercate, Camuzzago e Cavenago Brianza, databili al 1520-30 circa 
(cfr. Vergani 1987, pp. 59-60), periodo al quale andrà riferita anche questa pittura. 

1 Per le notizie relative ai ritrovamenti del 1956 cfr. la relazione di restauro stesa nel 
gennaio 1986 da S. Baroni e B. Segre (cit. da qui in poi come Baroni-Segre 1986). Colgo 
l’occasione per ringraziare i due restauratori per avermi fornito copia della relazione. 



 
 

originali delle pitture1. 
Conseguenza ne fu lo scarso interesse dimostrato dagli studiosi. L’unico a 

occuparsi della decorazione negli anni compresi tra il suo ritrovamento e lo 
scellerato intervento di ridipintura fu infatti il Merati, che la pubblicò nelle 
sue Antichità Vimercatesi del 1968. In quell’occasione lo studioso si interessò 
soprattutto ai frammenti dell’Adorazione dei Magi, di cui offrì una plausibile 
ipotesi ricostruttiva dell’insieme, dedicando invece poco spazio al ciclo della 
Passione, da lui riferito allo stesso artista dell’Adorazione e collocato 
cronologicamente verso il 1450, sia per l’evidente appartenenza del pittore a 
un ambito di cultura tardogotica, sia soprattutto per le fogge dei costumi 
indossate dai personaggi2. Le considerazioni del Merati vennero riprese senza 
variazioni dal Cazzani3, mentre Luisa Giordano, in uno studio del 1984 
sull’arte briantea del XIV-XV secolo, accennò al ciclo come a una delle più 
interessanti sopravvivenze della pittura provinciale d’età sforzesca «per le 
derivazioni che ancora accoglie dagli Zavattari in alcune faccine tondeggianti 
e per gli insoliti imprestiti dalla pittura nordica»4. Secondo la studiosa, 
l’ascrizione alla metà del XV secolo proposta dal Merati andava però corretta, 
perché «i caratteri stilistici, primo fra tutti la contenutezza degli stilemi gotici, 
dovrebbero consigliare una più prudente datazione al settimo decennio». 
Fortunatamente il ciclo è stato sottoposto nel 1985 a un ulteriore e accurato 
restauro, che ha provveduto a eliminare le ridipinture, a rimettere in luce le 
parti ancora nascoste dagli scialbi, a ripulire e consolidare il colore, 
favorendone in tal modo un esame più approfondito5. 

La decorazione è divisa in scene di forma quadrangolare, disposte in due 
registri sovrapposti chiusi superiormente da un’alta cornice, nella quale 
raffinati fregi floreali si alternano a stemmi che presuppongono una 
committenza gentilizia, purtroppo non identificabile6. 

                                                           
1 Non esiste nessun documento relativo a questi interventi. Per la loro datazione alla 

seconda metà degli anni settanta si ricorda che nel 1968, al momento della pubblicazione 
delle Antichità Vimercatesi del Merati, i dipinti, che risultavano ancora in loco, non erano 
ancora stati ritoccati. Analoga situazione sembra documentare il Cazzani (1975, pp. 411-13). 
Invece quando io li vidi per la prima volta, nel 1979, erano già stati ridipinti e i frammenti 
dell’Adorazione dei Magi erano già stati strappati. Quindi gli interventi in questione 
dovettero avvenire tra il 1975 e il 1979. Non è possibile precisare meglio la data perché 
nessuna documentazione relativa si conserva nell’Archivio parrocchiale e in quello delle 
Soprintendenze milanesi. 

2 Merati 1968, pp. 111-19. 
3 Cazzani 1975, pp. 411-13. 
4 L. Giordano, Il duomo di Monza e l’arte dall’età Viscontea al Cinquecento, in Storia di 

Monza e della Brianza, vol. IV/II, Milano 1984, p. 410. 
5 Per gli interventi dell’ultimo restauro cfr. Baroni-Segre 1986. 
6 Il fregio di coronamento si è conservato solo in alcuni frammenti molto danneggiati. 



 
 

La superficie dipinta complessivamente rimessa in luce è abbastanza 
scarsa (circa 32 metri quadrati) e corrisponde solo a una parte limitata e molto 
frammentaria della decorazione originale (circa un terzo). Il resto è andato 
distrutto tra la fine del XV e il XVII secolo in seguito a quegli interventi di 
ristrutturazione della chiesa di cui si dà conto in altra parte di questo volume1. 

I frammenti superstiti risultano condotti su un doppio strato di intonaco: il 
primo costituito da un sottile arriccio di calce e sabbia fluviale, aggrappato 
sul supporto murario (a sua volta stilato e scialbato); il secondo da un 
intonachino di sabbia fluviale e calce a finissima granulometria, steso in 

                                                           
Com’è caratteristico nei cicli tardogotici (cfr. per esempio quelli con Scene di caccia nel 
Casino Borromeo di Oreno o il ciclo dei Vizi e delle Virtù nel castello di Masnago), vi si 
individua una decorazione a girali di foglie e bacche pendenti, di grande raffinatezza 
esecutiva e notevole naturalismo. Nell’impaginazione del motivo si possono però individuare 
alcune zone, poste a distanza fissa, dove lo snodarsi del fogliame sembra cedere il passo a un 
altro motivo decorativo, che con ogni probabilità doveva essere uno stemma. Purtroppo se 
ne conservano solo limitatissimi frammenti, sicché non è possibile identificarne la 
decorazione, né tantomeno la famiglia di appartenenza. 

1 Cfr. in questo stesso volume la scheda di E. Bairati citata alla nota n. 1. Come mostra il 
rilievo n. 1, le lacune più consistenti vanno addebitate all’apertura sulla parete nord di due 
grandi finestre, la cui posizione perfettamente centrale rispetto alle campate definite dai 
semipilastri addossati alla parete, fa presumere siano state aperte o contemporaneamente o 
successivamente all’innalzamento dei semipilastri. Altre notevoli lacune vanno invece 
attribuite alla messa in opera di questi semipilastri, sotto cui sono sparite due fasce di pittura, 
e al conseguente rialzamento del muro, causa della distruzione di abbondanti porzioni del 
fregio di coronamento. Ulteriori mutilazioni si devono, infine, ai lavori di trasformazione 
della zona presbiteriale dell’oratorio eseguiti all’inizio del Seicento, con l’abbattimento 
dell’antica abside e l’erezione del muro trasverso in cui è ricavato il grandioso arco che 
immette all’altare (interventi effettuati sicuramente negli anni immediatamente precedenti il 
1626, data iscritta sulla chiave dell’arco di trionfo). Degli effetti distruttivi di quest’ultimo 
intervento ci si rende conto osservando il rapporto delle pitture superstiti con la parete in 
questione. La scena della Crocefissione, d’altezza doppia rispetto alle altre ma visibile 
nell’aula solo per una fascia di circa 20 cm. di larghezza, è infatti drasticamente interrotta dal 
muro trasversale che separa la navata dal presbiterio. Ne discende non solo che tale muro è 
stato eretto dopo l’esecuzione dei dipinti, ma anche che la scena doveva continuare sul muro 
perimetrale nord, il quale doveva pertanto proseguire al di là dell’attuale linea dell’arco 
trionfale. Un brano di pittura con lo Svenimento della Vergine ritrovato sulla parete nord, 
subito dopo il muro trasverso, all’interno di un piccolo ripostiglio ricavato nel locale a sinistra 
del presbiterio, conferma quest’ipotesi. Il brano faceva infatti parte della scena di 
Crocefissione appena osservata. Se ne deduce non solo la consistenza della lacuna causata al 
ciclo dalla costruzione del tramezzo, ma altresì che in origine lo spazio del presbiterio doveva 
essere di forme e dimensioni molto diverse da quelle attuali, mentre la parete nord della 
chiesetta doveva continuare sullo stesso allineamento oltre l’attuale muro trasversale, per lo 
meno per una lunghezza atta a contenere l’intero riquadro della Crocefissione, cioè per altri 
tre metri circa. Non si possono avere altri dati certi sulla conformazione originale di questa 
zona dell’edificio perché al di là del ripostiglio il muro settentrionale dell’oratorio è stato 
completamente ricostruito nel XVII secolo (cfr. il saggio di E. Bairati citato alla nota n. 1). 



 
 

ampie falde accuratamente levigate1. In alcuni punti sono individuabili le 
tracce delle battiture dei fili usati per definire l’organizzazione strutturale 
dell’insieme (riquadri delle scene), oltre alle segnature del disegno 
preparatorio e di una sommaria sinopia in terra rossa. 

La sinopia, cioè il disegno di massima della composizione eseguito 
sull’arriccio, rappresentò nel tardo Medioevo un fondamentale supporto 
strutturale della pittura murale - consentendo al pittore lo studio e la prova 
generale dell’esito definitivo dell’affresco - e una guida importante per la 
stesura cromatica2 . Essa serviva da base al disegno preparatorio vero e 
proprio, che l’artista eseguiva su ogni singola porzione di intonachino. 

A Vimercate è particolarmente importante, in questo senso, la scena 
dell’Adorazione dei Magi, il cui strappo ha permesso di recuperare un’estesa 
porzione di sinopia relativa al gruppo dei tre re. Lasciata sulla parete anche in 
occasione del restauro del 1985, che provvide solo a pulirla e consolidarla, è 
eseguita probabilmente con un pennello a lunghe setole largo circa 7 mm. e 
definisce le figure con un disegno sommario ma di sicura impostazione, che 
ne tratteggia i contorni (di cui, a volte, è accennata più di una soluzione, a 
riprova della funzione di studio assolta dalla sinopia), le proporzioni, le pose, 
l’impianto dei visi, senza però mai soffermarsi sui dettagli, la cui definizione 
è riservata al disegno preparatorio condotto sopra l’intonachino. Lo prova il 
confronto tra la sinopia in esame e quelle parti dei dipinti della parete nord 
dove la caduta del colore ha fatto emergere il disegno preparatorio steso sopra 
l’intonachino. Si vedano, per esempio, nella scena di Cristo davanti a Pilato, 
il volto e il costume del paggio che versa l’acqua sulle mani del magistrato 
romano, o i capelli e la barba di quest’ultimo, che possono essere 
proficuamente raffrontati con barba e capelli del re magio in piedi a sinistra 
nella sinopia della parete sud. 

                                                           
1 Cfr. Baroni-Segre 1986. Per molte idee e osservazioni esposte in questa parte del mio 

studio sono debitore alle proficue discussioni avute con Vincenzo Gheroldi, che ringrazio 
sentitamente per la disponibilità sempre dimostrata nel mettermi a conoscenza delle sue 
ricerche. 

2 Per un inquadramento generale sulle sinopie medievali si rimanda agli ormai classici 
volumi di D.V. Thompson, The Materials and Techniques of Medieval Painting, London 
1936 e U. Procacci, Sinopie e affreschi, Milano 1951. Importanti considerazioni sono 
espresse anche nell’introduzione di Millard Meiss al catalogo della mostra The Great Age of 
fresco: Giotto to Pontormo (London, 1969) e nella recensione dedicata dal Gombrich a quel 
volume (H. Gombrich, Art Transplant, in «New York Review of Books», 19-06-1969, 
ripubblicato in Id., Reflections on the History of Art: views and reviews, Oxford 1987, 
edizione italiana: Riflessioni sulla storia dell’arte, Torino 1991, pp. 53-63). Da ultimo si 
vedano anche le osservazioni di Alessandro Conti in Tempera, oro, pittura a fresco: la 
bottega dei «primitivi», in E. Castelnuovo (a cura di), La pittura in Italia. Il Duecento e il 
Trecento, vol. II, Milano 1986, pp. 513-28 (in particolare p. 518). 



 
 

L’uso di questa pratica per l’impostazione del ciclo e delle singole scene 
presuppone all’opera una bottega estremamente fedele alla tradizione 
operativa medievale e invece pressoché impermeabile alle novità introdotte 
nell’organizzazione dei cantieri murali durante il XV secolo. Già diffusa 
nell’Alto Medioevo - come documentano le tracce individuate sotto le falde 
di intonachino nel ciclo cristologico della chiesetta di Santa Maria Foris Porta 
a Castelseprio (VII secolo)1 o i frammenti recuperati sulle pareti del San 
Salvatore di Brescia (IX secolo) - la sinopia rappresentò infatti il 
procedimento ideativo e preparatorio più in voga, nella pittura murale, tra Due 
e Trecento. Assunta ancora diffusamente nella pittura tardogotica (basti 
l’esempio delle splendide sinopie di Pisanello nel ciclo cavalleresco del 
Palazzo Ducale di Mantova)2, essa iniziò però a decadere, nell’uso delle 
botteghe più aggiornate, fin dall’inizio del Quattrocento, sostituita dallo 
spolvero e poi, dalla seconda metà del secolo, dal ricalco dal cartone: due 
procedimenti che permettevano un disegno più elaborato e finito, con la 
possibilità di demandare ai collaboratori la fase di esecuzione sulle pareti3. 

Ora, l’attento esame a luce naturale e a luce radente condotto sulla parete 
nord dell’oratorio di Sant’Antonio, non ha evidenziato alcuna traccia né di 
spolvero né di ricalco dal cartone. Si deve perciò presumere che tutto il ciclo 
sia stato realizzato con l’esecuzione di una sinopia sopra l’arriccio, seguita da 
un più preciso e dettagliato disegno preparatorio sull’intonachino. Il che, 
stante per ora la datazione al 1460-70 proposta dalla Giordano, dimostra 
appunto la fedeltà della bottega a una pratica già superata negli ambienti più 

                                                           
1 Cfr. G.P. Bognetti, G. Chierici, A. De Capitani D’Arzago, Santa Maria di Castelseprio, 

Milano 1948. Sulla discussa datazione del ciclo murale in questione cfr. la scheda di C. 
Bertelli, Traccia allo studio delle fondazioni medievali dell’arte italiana, in Storia dell’arte 
italiana Einaudi, vol. V, Dal Medioevo al Quattrocento, Torino 1983, pp. 65-70, in 
particolare p. 65, nota n. 1. Malgrado in quella sede e anche in seguito (cfr. C. Bertelli, 
Sant’Ambrogio da Angilberto II a Gotofredo, in Id. (a cura di), Il Millennio ambrosiano, vol. 
II, La città del vescovo dai Carolingi al Barbarossa, Milano 1988, pp. 16-81) lo studioso 
prenda partito a favore della proposta maggiormente condivisa negli ultimi decenni di una 
datazione al IX secolo, l’originaria ipotesi del VII secolo ha trovato nuove e fondamentali 
argomentazioni da parte di A.M. Romanini e M. Righetti Tosti Croce (in A.M. Romanini e 
altri, L’arte medievale in Italia, Firenze 1988, pp. 228-38), che addirittura ventilano la 
possibilità di una retrodatazione al VI secolo, a suo tempo già sostenuta dal Toesca (in 
«L’Arte», 18, 1951, pp. 12-19). Con tale datazione ci sembra di poter concordare pienamente. 

2 Cfr. G. Paccagnini, Pisanello, Milano 1981. 
3 F.R. Pesenti, L’affresco, in C. Maltese (a cura di), Le tecniche artistiche, Milano 1974, 

p. 320. Lo spolvero, in realtà, risulta già in uso all’inizio del Trecento presso la bottega di 
Giotto, dove però è adottato solo per il riutilizzo delle figure disegnate direttamente dal 
maestro e assunte dalla bottega come modelli (cfr. F. Negri Arnoldi, Tecnica e scienza, in 
Storia dell’Arte Italiana Einaudi, vol. IV, Torino 1980, p. 159). 



 
 

avanzati della cultura artistica lombarda1 . Un’analoga fedeltà a formule 
operative marginali e provinciali emerge anche da altri procedimenti esecutivi 
adottati. Innanzitutto dalle modalità di stesura dell’intonachino, diviso, 
secondo l’uso, in giornate; le quali, tuttavia, anziché limitarsi a parti di figure 
o di gruppi - come avveniva solitamente fin dallo scadere del XIII secolo - 
sembrano invece molto più ampie e, per quanto si può ricostruire dai 
frammenti superstiti, coincidono grossomodo con i singoli riquadri. Il che 
determina sulla parete un’applicazione molto regolare di intonaci su tre fasce 
sovrapposte: la prima delle quali coincidente con il fregio superiore, le altre 
due con i due sottostanti registri di scene. Ciò significa che il cantiere venne 
organizzato su tre diverse pontate lunghe come l’intera parete dipinta. 
All’interno di ogni pontata gli intonachini dovettero essere applicati in falde 
quadrangolari ampie come le singole scene. Per lo stato frammentario e non 
contiguo delle sopravvivenze pittoriche non è stato però possibile stabilire 
l’ordine di successione delle giornate all’interno di ogni singola pontata. 
Invece l’esame a luce radente delle sovrapposizioni orizzontali delle falde di 
intonachino ha permesso di appurare che l’intero lavoro procedette dall’alto 
verso il basso, seguendo l’ordine via via decrescente dei ponti2. Un ordine, 

                                                           
1 Un’osservazione del Meiss (1969), ripresa e parafrasata dal Gombrich (1969-1987-

1991), mi sembra particolarmente attinente a quanto stiamo dicendo. Scrive infatti lo studioso 
che la sinopia era un procedimento adatto «solo a un’età in cui le forme erano relativamente 
convenzionali. Tutte le teste, per esempio, si rifacevano a tal punto ai canoni tradizionali, che 
l’artista poteva ricordarne o inventarne le particolarità a mano a mano che le dipingeva [...] 
sul tratto d’affresco preparato per la giornata». Il Gombrich, in polemica con ogni gratuita 
interpretazione vagamente psicologica delle sinopie, aggiunge che «i contorni abbozzati sui 
muri dagli antichi maestri erano non tanto forme emerse dalle profondità della loro mente 
quanto indicazioni stenografiche di schemi che sia gli artisti sia i loro apprendisti 
conoscevano a memoria». A queste osservazioni rispondono puntualmente i dipinti in esame. 
Lo dimostra l’uniforme tipologia data ai tratti somatici dei soldati, o l’immagine del Cristo 
sempre uguale a se stessa, espressa convenzionalmente in forma di un bell’efebo biondo dai 
lunghi capelli inanellati e dallo sguardo languido, che rimane invariato da scena a scena. 
Come vedremo più avanti, anche gli schemi compositivi si rifanno in genere a formule 
consolidate della tradizione iconografica, sicché l’individualità della bottega sembra limitarsi 
all’interpretazione psicologica delle storie e alla peculiare declinazione della tarda matrice 
stilistica gotico-cortese d’ambito milanese cui accennava la Giordano (1984, p. 410). Mi 
sembra che queste osservazioni rafforzino la nostra tesi di una bottega legata più alla 
tradizione protoquattrocentesca che alle coeve istanze della cultura pittorica lombarda, 
ovvero portatrice di un gusto attardato di almeno una generazione anche rispetto al già 
attardato panorama lombardo. 

2 L’esame degli intonaci ha altresì permesso di chiarire il rapporto cronologico tra il ciclo 
in esame e i dipinti devozionali nella parte bassa della parete. I bordi di questi ultimi sono 
infatti sopravanzati dall’intonaco del registro inferiore del ciclo, mentre addirittura la scena 
della Crocefissione ha causato la mutilazione di una parte dell’affresco con la Madonna in 
trono tra due santi, cancellando completamente il santo di destra. Ne deduciamo che il ciclo 



 
 

quest’ultimo, universalmente seguito dalle maestranze, mentre 
l’organizzazione a pontate coincidenti con i diversi riquadri e registri 
figurativi più che i procedimenti delle botteghe gotiche e rinascimentali 
richiama alla mente quelli tipici della pittura bizantina, adottati nel 
Quattrocento solo in ambito provinciale o in cantieri decorativi di limitato 
impegno economico1. 

La presenza di falde di intonachino piuttosto ampie, coincidenti di volta in 
volta con un intero riquadro del ciclo, presuppone inoltre il ricorso a una 
tecnica diversa da quella dell’affresco. L’idea che la pittura murale medievale 
fosse sempre eseguita unicamente a «buon fresco» è infatti un 
condizionamento culturale dipendente dalle descrizioni retoriche fatte in 
proposito dal Vasari2. Basta esaminare le due più importanti fonti medievali 
sulle pratiche della pittura che ci sono rimaste, ovvero il Diversarum artium 
schedula di Teofilo e il Libro dell’arte di Cennino Cennini, per constatare 
come nel Medioevo si fosse lontani dal voler eseguire tutta la pittura murale 
con il solo uso del «buon fresco»3. Per lo meno fino al XVI secolo l’affresco 
                                                           
è stato realizzato successivamente al gruppo dei dipinti devozionali dello zoccolo. Da ciò 
deriva probabilmente la quota scelta per la base delle nuove pitture, quota dipendente 
dall’altezza della preesistente decorazione. Unica eccezione la Pietà dipinta nella nicchia 
accanto al primo semipilastro orientale, di cui non risulta molto agevole individuare la 
cronologia relativa, per la difficoltà di interpretare i bordi dell’intonaco. Questo, infatti, 
sopravanza in parte le falde inferiori dell’intonaco del ciclo. Però là dove ciò avviene la 
diversa evidenza materica dell’intonaco, molto granuloso e mal levigato, sembra ricondurre 
a un rifacimento, forse avvenuto dopo l’erezione dell’attiguo pilastro, per ridare coerenza 
all’immagine che dovette essere danneggiata. Noto, di sfuggita, che tutta la zona destra della 
parete è stata anticamente bocciardata con l’intento di far aderire meglio i nuovi intonaci sul 
muro, ma con la conseguenza di aver gravemente deturpato le figurazioni. 

1 Un’analoga organizzazione a pontate coincidenti con i diversi registri compositivi si 
può infatti osservare nel ciclo con Scene di Caccia del Casino Borromeo di Oreno (cfr. in 
questo stesso volume il saggio di V. Gheroldi e di chi scrive: Due osservazioni tecniche sul 
ciclo venatorio di Oreno), la cui esecuzione precede di qualche decennio quella dei dipinti 
dell’oratorio di Sant’Antonio. Lo stesso procedimento è diffusamente utilizzato, tra XV e 
XVI secolo, dalle maestranze provinciali e negli affreschi devozionali lombardi, come 
riconosce il Gheroldi (cfr. ivi: Materiali e ricezioni. Decorazioni murali milanesi del primo 
Quattrocento), che dimostra altresì il carattere «basso», di poco costo, di questo tipo di 
pratica rispetto al più complesso e sfavillante carattere delle coeve pitture murali di 
committenza e ubicazione prestigiose. 

2 Cfr. Conti in Castelnuovo (a cura di) 1986, p. 517 e Id., Michelangelo e la pittura a 
fresco, Firenze 1986, pp. 15-24 e 83-104. Per gli stessi problemi si veda anche Thompson 
1936 e Meiss 1970. 

3 Cfr. Theophilus, De diversis artibus, a cura di L.R. Dodwell, Londra 1961 (con tra-
duzione inglese a fronte) e C. Cennini, Il libro dell’arte, ed. a cura di F. Brunello, Vicenza 
1982. Accanto alle varie prescrizioni per dipingere ad affresco sulle pareti, il Cennini 
introduce anche uno specifico capitolo su «el modo del colorire in muro in secco, e sue 
tempere» (Cennini 1982, pp. 85-88, cap. LXXII). Non solo. Nei capitoli dedicati all’affresco, 



 
 

è considerato infatti solo «una parte del modo in cui si eseguiva un dipinto su 
muro»1. Altri modi, diffusissimi, erano la pittura a calce, a tempera, a olio o 
una tecnica mista che le compendiava tutte insieme. Ora, come ha 
efficacemente dimostrato il Thompson e come emerge sempre più 
chiaramente da recenti indagini, la presenza di falde di intonachino piuttosto 
ampie presuppone l’adozione di procedimenti più lenti e stratificati rispetto a 
quelli tipici del «buon fresco»: per lo meno un vasto uso della pittura a calce 
e di finiture a secco, che permettono al pittore «di lavorare su grandi stesure 
di intonachino e di proseguire la propria pittura anche quando la superficie è 
in una fase di carbonatazione molto avanzata» o compiuta2. 
                                                           
il pittore ricorda come molti dei pigmenti che egli va via via illustrando possano anche essere 
utilizzati «a secco» (si veda per esempio il cap. LXXX, relativo al modo di «colorire un 
cangiante, in fresco o in secco, d’ocria», o il cap. LXXXVI sul «modo del colorire albori ed 
erbe e verdure, in fresco e in secco»: cfr. ibid., pp. 91-92 e 94-95). In alcuni casi, per materiali 
che non tollerano la calce, l’unica soluzione prescritta è quella della pittura a secco, come nel 
caso del «colorire un cangiante di lacca in secco» (ibid., p. 91). Ma anche nel caso in cui la 
precettistica presenti un’esecuzione tutta apparentemente a «buon fresco», il ritocco a secco 
è esplicitamente indicato e consigliato dal pittore. Si veda a questo proposito il cap. LXXVII 
sul modo «a colorire un vestir cangiante in verde, in fresco». Scrive infatti il Cennini: «Se 
vuoi fare un vestir d’angelo, cangiante, in fresco, campeggia il vestire di due ragioni 
incarnazione, più scura e più chiara; sfiammale bene per lo mezzo della figura. Poi la parte 
più scura aombra scuri con azzurro oltramarino e la carnazione più chiara ombra con 
verdeterra, ritoccandolo poi in secco. E nota, che ogni cosa che lavori in fresco vuole essere 
tratta a fine e ritoccato in secco con tempere» (ibid., pp. 90-91). 

Sulla pittura murale medievale, oltre ai testi già citati nelle note precedenti, vedi anche G. 
Loumyer, Les tradictions techniques de la peinture medieval, Bruxelles-Paris 1920 e U. 
Procacci, La tecnica degli affreschi e il loro distacco e restauro, Firenze 1958. 

1 W. Dyce, Osservations on fresco Painting, in «Sixth Report of the Commission on the 
Fine Arts», London 1846, pp. 11-19, riportato in traduzione italiana da Conti 1986, pp. 201-
203 (la citazione è a p. 201). Sorprende nel brano in questione la lucidità con cui il Dyce 
riuscì, a una data così alta, a cogliere i condizionamenti culturali che determinarono nel XVI 
secolo l’idea della pittura a «buon fresco» come unica pratica nobile e consentita, al di là del 
fatto che i pittori continuassero invece a usare tecniche miste nella loro pratica quotidiana (si 
veda nella traduzione alle pp. 201-202). 

2 Il rapporto tra pittura a fresco e a calce è molto ben illustrato, nei suoi aspetti generali, 
da Thompson 1936, pp. 68-70. Fondamentale per il passaggio da una tecnica all’altra è l’uso 
del bianco di calce (bianco sangiovanni), che rappresenta la componente indispensabile per 
tutte le tonalità chiare dei colori da stendere sul muro. Usando tale bianco era però facilissimo 
passare, anche inavvertitamente, dalla pittura a fresco a quella a calce (di cui il bianco è 
composto), caratterizzata da una stesura coprente e rilevata sulla superficie dell’intonaco, che 
assorbe invece l’affresco vero e proprio. Il bianco sangiovanni poteva poi essere combinato 
con caseina e uovo per formare una tempera molto forte. Sicché era anche facile passare a 
una situazione intermedia tra pittura a calce e a tempera. Su questo colore cfr. R.G. Gettens, 
E.W. Fitzungh, R.L. Feller, Calcium Carbonate Whites, in «Studies in Conservation», 1974, 
pp. 157-84; E. Denninger, What is «bianco sangiovanni», ibid., pp. 185-89; B. Zanardi, L. 
Arcangeli, L. Appollonia, Della natura del bianco sangiovanni, in «Ricerche di Storia 



 
 

Un esempio singolare dell’adozione di questa pratica nella pittura padana 
del XIV secolo è rappresentato dal bellissimo «affresco» della Madonna del 
cucito di Vitale da Bologna (in deposito presso la Pinacoteca nazionale di 
Bologna), dove, sopra le basi a «buon fresco», è fatto largo uso di stesure a 
calce e a tempera1. E finiture a calce e a tempera sono facilmente individuabili 
nelle stesse opere di Giotto: per esempio nel ciclo della cappella Bardi in 
Santa Croce a Firenze (mentre nella vicina cappella Perruzzi il maestro 
sperimentò addirittura una pittura su intonaci già asciutti)2. 

Analogamente, per l’area lombarda, stesure a calce e finiture a tempera 
sono ampiamente impiegate nei cicli murali del XIV e del XV secolo3. E nella 
stessa Vimercate sono eseguiti alla calce, con probabili abbondanti finiture a 
tempera, tutte le pitture trecentesche sopravvissute, come il frammentario 
ciclo della cappella di Sant’Ambrogio nella collegiata di Santo Stefano o le 
parti superstiti della decorazione pittorica della chiesa di San Francesco4. 
L’uso di tali procedimenti è ampiamente documentato anche nell’ambito 
della pittura tardogotica, che anzi, proprio per le peculiarità delle aspettative 
                                                           
dell’arte», 24, 1984, pp. 63-74. Per l’uso di pittura a calce nella pittura murale lombarda del 
XIV e XV secolo si rimanda al saggio di Vincenzo Gheroldi in questo stesso volume e alle 
osservazioni sulla tecnica esecutiva del ciclo di dipinti del Casino Borromeo di Oreno. 

Per il XVI secolo, molto approfonditi, di grande impegno e novità sono anche i recenti 
contributi dello stesso Gheroldi sul ciclo romaniniano di Pisogne e sulla Crocefissione dipinta 
da Bernardino Campi sulla controfacciata della chiesa parrocchiale di Pizzighettone 
(Cremona), per i quali cfr. V. Gheroldi, Note su alcune pratiche di pittura murale, in 
AA.VV., Romanino in Santa Maria della Neve a Pisogne, Brescia 1990, pp. 87-100; Id., 
Pratiche di Bernardino Campi. Tre osservazioni sulla controfacciata di Pizzighettone, in 
AA.VV., Bernardino Campi a Pizzighettone. La Crocefissione in San Bassiano e il suo 
restauro, Cremona 1991, pp. 15-44. 

In questi due studi, nei quali ricostruisce accuratamente i procedimenti adottati dai due 
artisti attraverso lo studio minuzioso delle stesure rimaste, delle loro alterazioni, delle fonti e 
dei ricettari dell’epoca, il Gheroldi riesce a dimostrare la complessità dei procedimenti 
pittorici adottati e, ciò che ci interessa maggiormente, l’ampia parte avuta nelle due imprese 
decorative dalle stesure a calce e a tempera. La citazione riportata nel testo è tratta da 
Gheroldi 1990, p. 89. 

1 Cfr. R. D’Amico, in Conoscenza e conservazione (catalogo della mostra), Bologna 
1981, pp. 123-31. 

2 Cfr. Conti 1986, p. 517. 
3 Alcuni esempi trecenteschi dell’adozione di tale pratica sono i dipinti delle vele nella 

cappella Visconti in Sant’Eustorgio a Milano, con la raffigurazione dei Quattro Evangelisti, 
eseguiti verso il 1330-50 da un anonimo pittore lombardo (Cfr. S. Matalon, Affreschi 
lombardi del trecento, Milano 1963, pp. 365-66); così pure i dipinti del tiburio dell’abbazia 
di Chiaravalle (1350 circa) (cfr. ibid., pp. 372-74) e quelli degli oratori di Mocchirolo, Solaro 
e Lentate (cfr. ibid., pp. 384-85 e 386-89). Per il Quattrocento l’uso di tale pratica è pressoché 
generalizzato, come risulta dall’osservazione di un consistente repertorio come quello di F. 
Mazzini, Affreschi lombardi del Quattrocento, Milano 1965. 

4 Cfr. in questo stesso volume i contributi di S. Romano, C. Fociani e di chi scrive. 



 
 

e delle predilezioni visive dello spettatore e per l’influenza delle arti 
suntuarie, adottò anche tecniche ben più complesse, con finiture a olio o a 
cera, stesure di lacche, interventi a pastiglia, a foglia metallica ecc.1. Basti per 
tutti l’esempio del ciclo zavattariano del Duomo di Monza (1445-46), di una 
complessità e varietà operativa e materica straordinarie: vera summa, in 
questo senso, di molte delle pratiche in uso nella pittura murale alla metà del 
Quattrocento2 . Ora, è vero che quanto ancora sopravvive del ciclo di 

                                                           
1 Per una fondamentale ricerca sulle abitudini visive del fruitore quattrocentesco si 

rimanda all’ormai classico studio di M. Baxandall, Pittura ed esperienze sociali nell’Italia 
del Quattrocento, Torino 1978, le cui problematiche hanno sortito nell’ultimo decennio 
notevoli conseguenze nell’ambito della ricerca storico-artistica, seppure non in misura 
paragonabile all’originalità e alla portata dell’opera dello studioso inglese. Sulla strada aperta 
dal Baxandall si colloca un interessante articolo di Vincenzo Gheroldi incentrato sul rapporto 
tra materiali e selezioni percettive del pubblico quattrocentesco: V. Gheroldi, «Relucente 
come spechio». Ricette e preferenze nell’Emilia del Quattrocento, in Il tempo di Niccolò III. 
Gli affreschi del castello di Vignola e la pittura tardogotica nei domini estensi (catalogo della 
mostra), Modena 1988, pp. 105-19. Dello stesso autore si veda il saggio pubblicato in questo 
stesso volume, con ampie e nuove osservazioni sulle pratiche della pittura murale in 
Lombardia tra il XIV e il XV secolo e sulle preferenze del pubblico. 

2 Malgrado la data 1444 dipinta sulla parete della cappella (scena 32), il ciclo teodolindeo 
del Duomo di Monza deve essere datato al 1445-46, come ha recentemente dimostrato Janice 
Shell pubblicandone il contratto di commissione (cfr. J. Shell, La cappella di Teodolinda: gli 
affreschi degli Zavattari, in R. Conti (a cura di), Il Duomo di Monza. La storia e l’arte, 
Milano 1989, pp. 189-214: per la trascrizione dell’atto, steso il 10 marzo 1445 dai canonici 
del Duomo, da una parte, e dai pittori Franceschino e Gregorio Zavattari, dall’altra, si veda 
alle pp. 210-12 la nota n. 11). Al saggio della Shell si rimanda anche per la formulazione di 
un’ipotesi giustificativa della data 1444 dipinta nella scena 32. Un’ipotesi differente è invece 
espressa da R. Cassanelli, Teodelinda, regina e santa? Appunti sulla politica viscontea delle 
immagini a Monza nel XIV e XV secolo, in F. De Giacomi e R. Conti (a cura di), Monza. La 
messa di San Michele. Storia e restauri, Monza 1990, p. 118, che riporta un’ipotesi 
comunicatagli oralmente da Liana Castelfranchi Vegas. 

Alcune osservazioni inedite sulla tecnica del ciclo degli Zavattari nel Duomo di Monza 
sono contenute nel saggio di V. Gheroldi in questo stesso volume. 

Giungo a conoscenza, a lavoro ultimato, dell’uscita di un nuovo volume di studi sulla 
cappella che ospita il ciclo teodolindeo nel Duomo di Monza: R. Cassanelli e R. Conti (a cura 
di), Monza. La cappella di Teodolinda nel Duomo. Architettura, decorazione, restauri, 
Milano 1991. Nella nutrita serie di interventi che compongono l’opera, che sottopone per la 
prima volta la cappella a una complessa indagine multidisciplinare, alcuni vanno qui 
segnalati in modo particolare perché relativi a una specifica indagine conoscitiva sui materiali 
e le tecniche adottate dalla bottega zavattariana nell’esecuzione del ciclo murario: A. 
Lucchini, Metodologie di restauro negli interventi del passato sui dipinti della cappella di 
Teodelinda, pp. 142-63; A. Moles e M. Matteini, Le «Storie» di Teodelinda nel ciclo degli 
Zavattari: alcune indagini preliminari sulla natura dei materiali pittorici e sulla loro 
collocazione stratigrafica, pp. 164-71; T. Pasquali e C. Massari, Indagini diagnostiche sulle 
superfici dipinte. Programma di intervento, pp. 172-75. I dati esposti in questi studi 
confermano la complessa organizzazione esecutiva dei dipinti, condotti con una tecnica 



 
 

Sant’Antonio sembra condotto ad affresco. Ma ciò non significa che in 
origine tutto fosse stato eseguito solo con quel procedimento. Lo stato 
apparentemente non finito di alcune parti, l’emergere in vari punti del disegno 
preparatorio, le ampie stesure piatte di colore, la scarsa policromia 
dell’insieme e l’assenza diffusa di dettagli contrastano infatti con quanto 
conosciamo sul grado di finitura della pittura tardogotica e sulle predilezioni 
visive dei committenti quattrocenteschi1. Così è praticamente impensabile 
non vi fossero delle campiture di azzurro, per lo meno nei cicli. Campiture 
che però, data la natura minerale dei pigmenti in uso, venivano generalmente 
date a secco sull’intonaco già asciutto, finendo col cadere sotto l’azione 
dell’umidità. 

Dobbiamo quindi presumere che buona parte dei materiali originali del 
ciclo ci siano giunti alterati o siano addirittura scomparsi. 

Ciò che rimane della scena con Cristo inchiodato alla croce sintetizza 
abbastanza bene la situazione. Al centro del frammento il Messia è disteso 
sulla croce, alla quale due sgherri stanno inchiodandogli mani e piedi. In 
basso, a destra, un manigoldo afferra il manto di Cristo (che verrà poi 
disputato ai dadi), mentre in alto i volti di due suonatori si stagliano contro il 
cielo. 

Rispetto al problema della conservazione e dell’alterazione dei materiali 
ci troviamo di fronte a una situazione esemplificativa di quanto può 
evidenziarsi anche in altre parti del ciclo. Infatti mentre i volti dei suonatori e 
degli sgherri mostrano una discreta modellazione plastica, segno di una 
finitura abbastanza avanzata, il prato è condotto con una stesura verde molto 
compendiaria, piatta e priva di dettagli. Il manto di Cristo, le vesti degli 
sgherri e il cielo lasciano invece a vista il colore dell’intonachino e il disegno 
preparatorio. 

                                                           
mista, comprendente interventi ad affresco, a secco, a olio, a lacche e con estese missioni di 
foglie metalliche di diversi materiali (oro, argento, stagno). 

Nello stesso volume sono anche presentate nuove riflessioni sulla datazione del ciclo in 
relazione al documento ritrovato e pubblicato da J. Shell. Le conclusioni della studiosa sono 
accettate nelle linee generali da F. Lollini, «... Et signa simillima verbis...»: alcune 
considerazioni sulle epigrafi dipinte nella cappella di Teodelinda (e sul contratto del 1445), 
pp. 122-24; mentre P. Sanvito (Regesto zavattariano. Fonti e menzioni documentarie 
riguardanti l’attività della famiglia Zavattari, pittori e vetrai, tra il 1403 e il 1500, pp. 125-
28) sottolinea la necessità che il contratto ritrovato, sorprendentemente laconico 
sull’iconografia e i materiali del ciclo, debba necessariamente essere stato preceduto da uno 
più loquace e preciso. Il che lo induce a retrodatare l’inizio dell’attività zavattariana nella 
cappella, pur se non necessariamente fatta coincidere con quel 1444 della scritta. Sul saggio 
di J. Shell si vedano ora anche le osservazioni, invero eccessivamente critiche, di M. 
Boskovits (in «Arte Cristiana», 743, 1991, p. 160). 

1 Cfr. i testi citati alla nota 28. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oratorio di Sant’Antonio abate: rilievo della parete nord dell’aula ecclesiastica. Il tratteggio 
indica le cornici dei riquadri del ciclo della Passione di Cristo, la parte retinata gli intonaci 
superstiti. Tavola di G. Vergani. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oratorio di Sant’Antonio abate: rilievo della parete nord dell’aula ecclesiastica con la 
ricostruzione dell’impianto originario del ciclo della Passione di Cristo. 
Tavola di G. Vergani. 



 
 

 
 

42. Bottega d’ambito zavattariano, Storie della passione di Cristo, particolare, 
   Vimercate, oratorio di Sant’Antonio. 



 
 

 
 

43. Bottega d’ambito zavattariano, Ultima Cena, 
   Vimercate, oratorio di Sant’Antonio. 



 
 

 
 

44. Bottega d’ambito zavattariano, Bacio di Giuda, 
   Vimercate, oratorio di Sant’Antonio. 



 
 

 
 

45. Bottega d’ambito zavattariano, Cattura di Cristo, 
   Vimercate, oratorio di Sant’Antonio. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

46. Bottega d’ambito zavattariano, Cristo davanti a Caifa, 
   Vimercate, oratorio di Sant’Antonio. 



 
 

 
 

47. Bottega d’ambito zavattariano, Flagellazione di Cristo, 
   Vimercate, oratorio di Sant’Antonio. 



 
 

 
 

48. Bottega d’ambito zavattariano, Cristo davanti a Pilato, 
   Vimercate, oratorio di Sant’Antonio. 



 
 

 
 

49. Bottega d’ambito zavattariano, Crocefissione, particolare, 
   Vimercate, oratorio di Sant’Antonio. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Bottega d’ambito zavattariano, Ultima Cena, particolare, 
   Vimercate, oratorio di Sant’Antonio. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. Bottega d’ambito zavattariano, Flagellazione di Cristo, particolare, 
   Vimercate, oratorio di Sant’Antonio. 



 
 

 
 

52. Bottega d’ambito zavattariano, Ultima Cena, particolare, 
   Vimercate, oratorio di Sant’Antonio. 



 
 

 
 

53. Bottega d’ambito zavattariano, Cristo davanti a Pilato, particolare, 
   Vimercate, oratorio di Sant’Antonio. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. Bottega d’ambito zavattariano, Cristo davanti a Pilato, particolare, 
   Vimercate, oratorio di Sant’Antonio. 



 
 

È evidente che ci troviamo di fronte a un testo pittorico i cui materiali 
hanno subito alterazioni, alle quali hanno risposto in maniera disomogenea, 
conservandosi in modo differente. Insieme a stesure discretamente conservate 
(come i volti) e a zone totalmente perdute (come le vesti e il cielo), compaiono 
infatti parti differentemente alterate rispetto a quello che doveva essere il loro 
aspetto originario. Ciò significa che la scena non può essere stata dipinta tutta 
a buon fresco. In quel caso, data l’analogia dei materiali e della pratica 
esecutiva, le alterazioni dovute all’interazione di diverse forme di degrado 
ambientale avrebbero infatti sortito effetti molto più omogenei. È chiaro, 
innanzitutto, che né le vesti né il cielo possono essere state dipinte ad affresco. 
La netta evidenza del disegno preparatorio in queste parti e l’intonachino 
lasciato a nudo denunciano che il colore vi venne steso in fase di 
carbonatazione ormai conclusa. Ci troviamo cioè di fronte al tipico 
comportamento di un colore steso a secco sull’intonachino già asciutto e 
quindi caduto per reazione all’umidità e per strappo degli scialbi sovrammessi 
in epoca successiva. Per il cielo, che non poteva sicuramente essere bianco, 
come appare oggi, dovette probabilmente trattarsi di una stesura di azzurrite 
data a colla o a rossume d’uovo 1 . Analogamente, le vesti degli sgherri 
dovevano essere finite con stesure di colore date dopo l’essiccazione 
dell’intonachino. 

Tornando al prato del riquadro con Cristo inchiodato alla croce, 
conoscendo il grado di finitura dei prati tardogotici o rinascimentali possiamo 
credere che la stesura verde che lo caratterizza, piatta e compendiaria, non sia 
la stesura definitiva. Piuttosto si tratterà di uno strato di preparazione in terra 
verde, steso ad affresco, che doveva poi essere finito con successivi strati a 
calce o con altri leganti. 

Stesure verdi di tonalità più brillante ma date in modo molto raffazzonato 
appaiono anche in altri frammenti, come l’Ultima Cena, la Flagellazione di 
Cristo e il Cristo davanti a Pilato. Sopra queste campiture sono però visibili 
alcuni minuscoli frammenti di un pigmento, anch’esso verde, più saturo e 
intenso, riconoscibili come microscopici residui di malachite: un pigmento 
minerale che veniva generalmente applicato a calce o a colla direttamente 
sull’intonaco secco, oppure si stendeva su basi sempre asciutte, già dipinte a 
fresco2. Nel caso dell’Ultima Cena, della Flagellazione e del Cristo davanti 
a Pilato, il fatto che qualche minuscolo frammento di questo pigmento si sia 
                                                           

1 Cfr. Cennini 1982, pp. 62-63. 
2 La malachite, pigmento che le fonti antiche chiamano «verde terra», è un colore 

minerale a base di carbonato basico di rame e può però presentarsi anche come alterazione 
dell’azzurrite (che è anch’essa a base di carbonato basico di rame). Su questo pigmento cfr. 
R.J. Gettens e E. Westfitzhungh, Malachite and green verditer, in «Studies in Conservation», 
XIx, 1974, pp. 2-23. 



 
 

conservato sopra un velo di colore analogo, ma più chiaro e trasparente, 
immedesimato con l’intonachino, fa presumere che al momento della stesura 
della malachite lo stato di preparazione doveva essere ancora umido, o perché 
non ancora asciugato o perché nuovamente inumidito con una imbibizione di 
acquetta di calce. Sicché un velo di colore è stato carbonatato. 

Non andremo sicuramente lontani dal vero pensando che anche su tutto il 
prato della scena con Cristo inchiodato alla croce fosse steso un successivo 
strato di malachite, probabilmente a colla, su cui ulteriori finiture dovevano 
probabilmente definire i dettagli della verzura o creare effetti di modulazione. 

Gli stessi effetti dovevano necessariamente caratterizzare altre parti dei 
dipinti, compresi quelli che sembrerebbero compiuti con la sola stesura ad 
affresco. È il caso delle vesti degli apostoli nell’Ultima Cena o del manto 
rosso di Cristo nella scena con il Bacio di Giuda. Il modo con cui il pittore ha 
realizzato queste parti ben risponde, in linea di massima, ad alcune 
indicazioni fornite dal Cennini sul «modo del colorire un vestimento in 
fresco»1. Non vi appaiono però quelle finiture estreme di ombre profonde, 
rese con «cinabrese pura», e di luci intense, ottenute con il bianco 
sangiovanni, che il pittore trecentesco consiglia di stendere alla fine, per 
rilevare pienamente il panneggio, così che «rimanti il vestir fatto per ordine». 
Difatti, pur evidenziando uno studiato rilievo di pieghe falcate, il manto di 
Cristo appare un po’ appiattito e slavato (per rendersene conto lo si confronti 
con il bellissimo nodo di pieghe di quello del Messia al centro dell’Ultima 
Cena). Talché bisogna credere che quelle finiture estreme consigliate dal 
Cennini siano state condotte dopo l’essiccazione dell’intonaco e siano quindi 
cadute. 

 
                                                           

1 «[...] abbi tre vaselli. Pigliane uno e mettivi dentro quel color che vuoi, diciamo rosso: 
togli del cinabrese, un poco di bianco sangiovanni; e questo sia l’un colore, ben rimenato con 
acqua. Gli altri due colori, fanne un chiaro, cioè mettendovi assai bianco sangiovanni. Piglia 
ora del primo vasello e di questo chiaro, e fa’ un colore di mezzo, e ha ne’ tre. Piglia ora del 
primo, cioè lo scuro, e, con pennello di setole grossetto e un poco puntio, va’ per le pieghe 
della tua figura ne’ più scuri luoghi, e non passare il mezzo della grossezza della tua figura. 
Poi piglia il colore di mezzo; va’ campeggiando dall’un tratto scuro all’altro e commettendoli 
insieme e sfummando le tue pieghe nelle stremità degli scuri. Poi va’ pure con questi colori 
di mezzo a ritrovare le scurità, dove de’ essere il rilievo della figura, mantenendo sempre 
bene lo gnudo. Poi piglia il terzo colore più chiaro, e per quello medesimo modo che hai 
ritrovato e campeggiato l’andare delle pieghe dello scuro, così fa’ del rilievo, assettando le 
pieghe con buon disegno e sentimento, con buona pratica. Quando hai campeggiato due o tre 
volte con ogni colore [...] sfumarli e commetterli bene. Abbi poi in ’n un altro vasello ancora 
color più chiaro che ‘l più chiaro di questi tre; e va’ ritrovando e biancheggiando la sommità 
delle pieghe. Poi togli in ’n un altro vasello bianco puro, e va’ ritrovando perfettamente tutti 
i luoghi di rilievo. Poi va’ con la cinabrese pura, e va’ pe’ luoghi scuri e per alcuni dintorni; 
e rimanti il vestir fatto per ordine» (Cennini 1982, pp. 83-84). 



 
 

Che ci fossero finiture a secco lo dimostrano del resto i minuscoli 
frammenti di azzurrite rimasti nei risvolti delle pieghe in basso. Frammenti 
che presuppongono un’originaria colorazione azzurra per la fodera del manto. 
Anche le vesti degli apostoli seduti di spalle nell’Ultima Cena sono state 
impostate secondo il metodo del Cennini. Il manto di quello a sinistra presenta 
infatti il disegno generale e la campitura degli scuri di base (cioè le stesure 
che Cennini indica come le prime da realizzare). Il resto è invece 
semitrasparente e svela sotto di sé l’intonaco. È chiaro che le successive 
operazioni di coloritura dovettero essere eseguite a calce (le parti più chiare) 
e a tempera (quelle scure) dopo che l’intonaco si era già asciugato. L’uso di 
pittura a calce, sia a corpo che molto diluita, sembra emergere anche da altri 
dettagli. Si vedano ad esempio le lumeggiature bianche sui turbanti nella 
scena con Cristo davanti a Caifa: lumeggiature di colore corposo e coprente, 
quasi una foglia sovrapposta all’intonaco, con le tipiche tracce di strisciatura 
delle setole del pennello che sono una caratteristica inconfondibile di stesure 
a calce particolarmente corpose. Osservando invece i volti dei personaggi 
negli altri episodi, si vedrà in trasparenza il disegno preparatorio, mentre le 
superfici più emergenti, cioè con colore più denso e meno acquoso, 
presentano una caduta di colore a squame e frammenti sfarinati che è tipica 
delle cadute di colore dato a calce. Analoga sfarinatura di una pellicola 
pittorica superficiale si nota nel frammento con lo Svenimento della Vergine 
(si veda il manto blu della Madonna, le vesti verdi degli altri personaggi, le 
aureole), che quindi non può essere stata dipinta ad affresco, nel qual caso il 
pigmento sarebbe stato carbonatato, immedesimandosi con l’intonaco e non 
depositandosi sopra nella forma di una pellicola superficiale. Per l’originaria 
presenza di finiture a secco, oltre alla fodera azzurra del manto di Cristo 
nell’episodio con il Bacio di Giuda, si osservi il manigoldo alla destra di 
Cristo nella Flagellazione: una figura colta nell’atto di sferzare il Messia con 
uno scudiscio, che è però quasi completamente caduto. Ne rimane qualche 
minuscolo frammento, chiaramente dipinto sopra le campiture di fondo. Il che 
ne prova un’esecuzione a secco. 

Tutte queste osservazioni permettono di concludere che la tecnica adottata 
per l’esecuzione del ciclo dovette essere molto più lenta e complessa di quella 
dell’affresco. Essa consistette infatti in una primaria stesura a fresco del 
disegno preparatorio, della base degli incarnati e di alcune altre parti delle 
immagini, seguita da una estesa coloritura a calce e quindi da rifiniture a secco 
dei particolari e di quelle parti campite con pigmenti insolubili in acqua, come 
l’azzurrite e la malachite. I traumi imposti alla parete dalle traversie 
dell’edificio, l’umidità, gli scialbi e il loro incauto strappo hanno 
conseguentemente determinato la caduta di tutto ciò che non era stato dipinto 
a buon fresco o alla calce molto liquida. Talché, tenendo conto degli strati di 



 
 

colore caduto, si può arguire che in origine la qualità materica e la vivacità 
cromatica delle immagini dovettero essere assai maggiori e più differenziate 
di quelle attuali, con notevoli conseguenze sulla qualità dello spazio interno 
della chiesetta e sull’apprezzamento del ciclo da parte dei committenti e dei 
fedeli. 

Rispetto ai grandi cicli tardogotici di committenza e ubicazione prestigiosa 
(come quelli degli Zavattari a Monza, di Pisanello a Pavia e Mantova o di 
Gentile da Fabriano a Brescia) si dovette comunque trattare di un’impresa di 
limitato impegno finanziario, che non doveva fare sfoggio di materiali 
preziosi, elementi rilevati a pastiglia, foglie metalliche e inserti di vetri 
colorati. Le stesse armature dei soldati, direttamente ispirate a quelle 
dell’esercito bizantino dipinto nel registro inferiore del ciclo zavattariano di 
Monza, riproducono con il solo uso del colore le fogge di quelle monzesi, che 
erano invece realizzate con foglie di stagno e stesure di lacca1. La decorazione 
vimercatese si presenta quindi con i caratteri di un tipico prodotto tardogotico 
rivolto a una committenza e a una fruizione provinciale, certo meno colta e di 
minori pretese rispetto al pubblico cittadino o gravitante nell’ambito della 
corte. Anche così non si tratta però di un prodotto di scarso livello qualitativo. 
Anzi, i caratteri stilistici che lo distinguono e la peculiarità di certe soluzioni 
iconografiche ne fanno un prodotto di qualità nell’ambito della produzione 
provinciale, per nulla assimilabile all’opera degli scarsi artisti itineranti attivi 
alla fine del XV secolo per la media committenza campagnola. Ciò lo rende 
sicuramente un testo importante per poter indagare sulle predilezioni visive, 
sul gusto, sulle tecniche e sulle diverse necessità di espressione che 
distinguono i prodotti del centro da quelli della periferia artistica milanese 
nella seconda metà del Quattrocento. 

 
La lettura dei dipinti procede ordinatamente da sinistra a destra e dall’alto 

in basso, assecondando il percorso del fedele nello spazio della chiesa e le sue 
consolidate abitudini di lettura. 

Il primo riquadro, conservatosi solo per metà dell’estensione originaria, 
raffigura l’Ultima Cena. Il frammento superstite appalesa che doveva trattarsi 
di una scena simmetrica, con gli apostoli seduti in due gruppi di sei intorno a 
un tavolo, con al centro la figura di Cristo. Rimane sulla parete solo la 
porzione sinistra, comprendente Gesù e sei apostoli, tra i quali è facilmente 
riconoscibile san Giovanni, con il capo abbandonato sul petto del Messia, 

                                                           
1 Cfr. in questo stesso volume le osservazioni di V. Gheroldi sulle pratiche adottate dagli 

Zavattari nel ciclo monzese. Cfr. ora anche i saggi diagnostici apparsi in Cassanelli e Conti 
(a cura di) 1991, pp. 142-75. 



 
 

secondo l’iconografia tradizionale1. 
Lo schema, con l’inserimento del gruppo in uno spazio architettonico 

accentrato e la disposizione di spalle dei personaggi in primo piano, è molto 
tradizionale. Esso risulta infatti ampiamente diffuso fin dall’inizio del 
Trecento nell’Italia centro-settentrionale (si veda per esempio l’analoga scena 
dipinta da Pietro Lorenzetti nel transetto sinistro della Basilica inferiore di 
San Francesco ad Assisi, 1320 circa), venendovi adottato per raffigurare 
anche altri episodi del Nuovo Testamento, quali le Nozze di Cana, Gesù tra i 
dottori e la Pentecoste2. 

In Toscana, tuttavia, esso viene sostituito fin dalla prima metà del XV 
secolo da uno schema frontale, che sarà poi quello portato a massima 
elaborazione strutturale ed espressiva dal Cenacolo di Leonardo da Vinci3. 
Invece in Lombardia, dove il gusto cortese impronta la cultura ufficiale e 

                                                           
1 Sull’iconografia di San Giovanni nell’Ultima Cena cfr. E. Sandberg-Vavalà, La croce 

dipinta italiana e l’iconografia della Passione, Verona 1929, pp. 199-217; G. Kaftal, Saints 
in Italian Art, 4 voll., Firenze 1952-86, in ogni volume ad vocem e L. Reau, Iconographie de 
l’art chrétien, vol. n, 2, Paris 1957, pp. 412-13. 

2 Cfr. Reau 1957, pp. 406-26. Solo per fare alcuni esempi si ricorda la scena di Pentecoste 
contenuta in un paliotto d’altare con Storie bibliche dipinto verso il 1350 da un anonimo 
pittore veronese di cultura giottesca e lombarda ora conservato al Museo di Castelvecchio a 
Verona (cfr. M. Lucco, Pittura del Duecento e del Trecento nelle provincie venete, in E. 
Castelnuovo (a cura di), La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, Milano 1986, pp. 119-
20). Lo stesso schema ritorna nell’affresco con la Pentecoste dipinto nel 1397 da Jacopo da 
Verona nell’oratorio di San Michele a Padova (cfr. ibid. p. 171) e in quello con Cristo tra i 
dottori eseguito verso il 1330-40 dal cosiddetto Maestro di Tolentino nel cappellone di San 
Nicolò a Tolentino (Macerata). Ancora alla fine del Quattrocento lo schema è riconosciuto 
dal Bora in un disegno con la Disputa nel tempio, conservato agli Staatliche Museen di 
Berlino, che lo studioso ascrive alla mano di Bernardo Zenale (cfr. G. Bora, Due disegni di 
Berlino: da Foppa a Zenale, in M.T. Balboni Brizza (a cura di), Quaderno di studi sull’arte 
lombarda dai Visconti agli Sforza per gli ottant’anni di G.A. dell’Acqua, Cinisello Balsamo 
1990, p. 23). 

3 In realtà lo schema frontale è quello di origine più antica. Esso appare infatti già 
utilizzato nelle catacombe romane per le scene illustranti il banchetto celeste (Agapé), mentre 
è adottato in rapporto con l’Ultima Cena nei mosaici di Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna 
(seconda metà del VI secolo). Da qui passa negli affreschi bizantini di Sant’Angelo in Formis, 
presso Capua (1087 circa) e nelle porte bronzee eseguite da Bonanno Pisano per il Duomo di 
Monreale (1186) e di Pisa (post 1186). Il suo uso è attestato anche nella pittura del XIV 
secolo, dove viene però a sovrapporsi a quello accentrato (cfr. le scene dell’Ultima Cena 
negli affreschi padovani di Giotto e nella Maestà di Duccio di Buoninsegna). Sull’evoluzione 
dei vari schemi (bizantino, occidentale, trecentesco ecc.) cfr. Sandberg-Vavalà 1929, pp. 199-
217. Per l’evoluzione dello schema frontale nella Toscana del Quattrocento e per la 
peculiarità dell’interpretazione datane da Leonardo si veda invece il capitolo sul Cenacolo in 
A.M. Brizio, Leonardo. La pittura, Firenze 1977, pp. 93-114 (ripubblicato come saggio 
autonomo, con nota bibliografica d’aggiornamento di P.C. Marani, in A.M. Brizio, Leonardo 
da Vinci. Il Cenacolo, Firenze 1983). 



 
 

periferica fino agli estremi decenni del Quattrocento, esso sopravvive più a 
lungo, tanto da essere ancora utilizzato all’inizio del Cinquecento, come 
dimostra il piccolo riquadro con l’Ultima Cena contenuto nel prezioso 
trittichetto del Castello Sforzesco di Milano, dipinto da Bernardino Butinone 
nei primissimi anni del XVI secolo1. Ma se analogo è lo schema, ben diverso 
è invece il linguaggio usato da Butinone e dal pittore vimercatese: maturato 
sulla lezione di Mantegna, Poppa e Bramante quello del Trevigliese, ancora 
fortemente intriso di umori tardogotici quello del maestro attivo in 
Sant’Antonio, che si compiace di manierismi disegnativi di ricercata 
decoratività, come l’arrotarsi a elica dei lembi ricadenti dei manti nei due 
apostoli in primo piano o l’andamento avvolgente delle vesti, assolutamente 
prive di ogni rapporto con la sottostante struttura dei corpi (ridotti invero a 
esili supporti) o, infine, il lezioso disegno delle acconciature a boccoli 
inanellati. 

Ampiamente diffusi nel formulario gotico cortese di declinazione 
lombarda, tali stilemi trovano stringenti rispondenze in alcune opere attinenti 
all’area geografico-culturale cui apparteneva il borgo di Vimercate, cioè 
quella dell’Est milanese e della Brianza, e alla corrente più strettamente 
dipendente dal linguaggio di Michelino da Besozzo. Lo prova in primo luogo 
il confronto con una celebre scena del ciclo teodolindeo dipinto nel 1445-46 
dagli Zavattari nel Duomo di Monza, vale a dire quella in cui è raffigurata La 
                                                           

1 Tabernacolo con Storie di Cristo, tempera su tavola, Milano, Civiche Raccolte d’arte 
del Castello Sforzesco. Entrato nel Museo nel 1903, fu attribuito a Butinone dal Malaguzzi 
Valeri (Il tabernacolo del Castello Sforzesco, in «Rassegna d’Arte», 1904, p. 105), che lo 
datava al decennio 1490-1500, concorde la critica successiva. Tuttavia, come ho già avuto 
modo di precisare in altra sede (cfr. G.A. Vergani, Nuove considerazioni sul ciclo di affreschi 
attribuito a Bernardino Butinone nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Camuzzago, in 
«Arte Lombarda», n.s., nn. 73-75, 1985, p. 43, n. 29; Id., La decorazione pittorica, in G.A. 
Vergani (a cura di), Il monastero e la cascina di Camuzzago. Otto secoli di stona, arte e 
architettura, Mezzago 1987, p. 61, n. 21) la geometrizzazione di stampo bramantinesco delle 
architetture potrebbero farlo spostare per lo meno nel primo quinquennio del Cinquecento. 
Con tale proposta concorda M. Natale (scheda in M. Gregori (a cura di), Pittura tra Adda e 
Serio, Milano 1987, pp. 165-66). 

Per altri esempi lombardi quattrocenteschi e protocinquecenteschi, si ricordano la 
Pentecoste di Troso da Monza in una miniatura dell’Albertina di Vienna (W. Koschatzky-A. 
Strobl, Die Albertina in Wien, Salzburg 1970, p. 316), il disegno di Pentecoste d’ambito 
micheliniano del British Museum di Londra (cfr. S. Pettenati, I vetri dorati graffiti e i vetri 
dipinti, Torino 1978, p. 21 e Castelfranchi 1987, p. 102), la Pentecoste del Bramantino nella 
Parrocchiale di Mezzana (cfr. G. Mulazzani, L’opera completa di Bramantino e Bramante 
pittore, Milano 1978) e l’Ultima Cena di Gaudenzio Ferrari in Santa Maria della Passione a 
Milano (1543-44), dove si sposa con la gestualità leonardesca e con la «metafisica» 
architettonica bramantiniana (cfr. G. Bora, Due secoli d’arte a Milano: la pittura in Santa 
Maria della Passione, in AA.VV., Santa Maria della Passione e il Conservatorio Giuseppe 
Verdi a Milano, Milano 1981, pp. 82-161). 



 
 

Dieta longobarda che concede a Teodolinda di contrarre un nuovo 
matrimonio, sita nel quarto registro della parete nord (scena 24)1. Oltre 
all’impianto generale, adattato al diverso soggetto2, la Cena vimercatese 
condivide con la scena di Monza soprattutto la soluzione data al gruppo di 
figure in primo piano, sedute di spalle in due coppie addossate ai lati del 
riquadro, così da lasciare libera la parte centrale, dove troneggiano frontali i 
protagonisti (rispettivamente la regina Teodolinda e il Messia), resi più 
appariscenti dalle proporzioni gerarchiche, dall’inclinazione del piano di posa 
e dalla coincidenza con l’asse di simmetria della scena. E come gli apostoli 
dell’Ultima Cena di Vimercate, così anche i dignitari longobardi seduti di 
spalle risultano assottigliati e stirati, con corpi avvolti in panneggi ondulati e 
improbabili, definiti in basso da convenzionali viluppi di pieghe arrotolate e 
ritornanti. 

Allo stesso modo l’inquadramento dell’invaso architettonico mediante un 
doppio arco rimanda a un motivo presente nella tavoletta con lo Sposalizio 
della Vergine del Metropolitan Museum di New York, concordemente 
ascritta a Michelino, e in una delle scene che decoravano la cosiddetta Sala 
di Esopo di palazzo Borromeo a Milano (ora ad Angera, Rocca Borromeo), 
riferibile all’ambito micheliniano3. Dal formulario di Michelino deriva anche 
il complesso nodo di pieghe con cui termina in basso il manto rosso di Cristo 
(confrontabile con quelli di santa Caterina e della Vergine nella celebre tavola 
con le Nozze mistiche di santa Caterina della Pinacoteca di Siena, unica opera 
firmata dal grande pittore lombardo, o con il viluppo di pieghe del 
personaggio in primo piano a sinistra nello Sposalizio della Vergine del 

                                                           
1 Per la datazione del ciclo teodolindeo al 1445-46 cfr. quanto scritto alla nota n. 29. 
2 Secondo il Reau (1957, pp. 411-12) lo schema accentrato dell’Ultima Cena si richiama 

al tema di re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda, svelando nel suo impianto un carattere 
cortese nell’assimilazione del banchetto degli apostoli a quello di una nobile corte. Il che 
spiegherebbe la sua fortuna nell’età del gotico internazionale e la sua lunga sopravvivenza in 
Lombardia, dove l’influenza dello stile cortese risulta determinante fino agli estremi anni del 
XV secolo. L’ipotesi del Reau sembra confermata dalla stretta aderenza dell’impianto 
dell’Ultima Cena di Vimercate con la scena in questione del ciclo zavattariano di Monza. 

3 Gli affreschi vennero pubblicati per la prima volta da M.L. Gengaro (Affreschi di 
Palazzo Borromeo, in «Illustrazione Italiana», 19 gennaio 1947) che li attribuì a Michelino 
da Besozzo; attribuzione più volte riproposta in seguito dalla stessa studiosa (si veda da 
ultimo Id., Gli affreschi di Palazzo Borromeo, in «Arte Lombarda», nn. 80-82, 1987, pp. 196-
205, con bibliografia), malgrado l’evidente disparità qualitativa e stilistica tra le opere 
conosciute del maestro e i frammenti superstiti di palazzo Borromeo. A un ignoto seguace di 
Michelino, cui attribuisce il nome di Maestro delle Storie di Esopo, li ha recentemente riferiti 
invece il Gheroldi (Michelino. Una commissione milanese del 1445, i fatti neo-micheliniani 
e l’esempio di Michelino, tesi di laurea, Università degli studi di Bologna, a.a., 1982/83, rel. 
ch.mo prof. A. Emiliani, pp. 12-18), al cui studio si rimanda per ulteriori osservazioni sui 
dipinti e sul gruppo di opere milanesi della metà del Quattrocento riferibili alla stessa mano. 



 
 

Metropolitan Museum, il cui plasticismo quasi «gommoso» ritorna nel brano 
vimercatese) e i tipi facciali, dagli ovali allungati, bocche piccole, nasi lunghi 
e puntuti, occhi particolarmente marcati, sopracciglia alte e arcuate: si vedano 
in questo senso le affinità tra i volti dei due apostoli in alto a sinistra e il San 
Pietro Martire di collezione privata americana che il Boskovits ha di recente 
ascritto alla mano di Michelino1; oppure le rispondenze tra il volto di Cristo 
e quello di uno degli apostoli disegnati a penna e bistro su due fogli della 
Staatliche Kunstakademie di Düsseldorf - apparsi con un improbabile 
accostamento al Cietario ma ora passati concordemente a un ignoto seguace 
di Michelino2 -, nei quali appare anche quel partito di pieghe fluenti e 
arrotolate che caratterizza gli apostoli di Vimercate. Ulteriori e stringenti 
                                                           

1 Cfr. M. Boskovits, Arte lombarda del primo Quattrocento: un riesame, in AA.VV., 
Arte in Lombardia tra Gotico e Rinascimento (catalogo della mostra), Milano 1988, p. 11. 
L’attribuzione a Michelino proposta in questa sede dal Boskovits non mi sembra tuttavia 
condivisibile, sia per la durezza del disegno sia per la inelegante fissità della figura, troppo 
lontana dalla sciolta libertà del segno nelle opere sicuramente autografe del maestro. La 
tavola andrà pertanto riferita, più genericamente, all’ambito di Michelino. 

Gli stessi caratteri fisionomici qui evidenziagli ritornano in tutta la produzione degli artisti 
più strettamente attinenti l’area micheliniana, come il cosiddetto Maestro Olivetano, il 
Maestro delle Vitae Imperatorum o lo stesso Cristoforo Moretti (di cui si veda il volto della 
Madonna nel pannello firmato del Poldi Pezzoli di Milano). 

2 Quattro Apostoli, due disegni a penna e bistro (mm. 13 x 13), Düsseldorf, Staatliche 
Kunstakademie. Pubblicati dal Van Marle (The Development of the Italian Schools of 
Painting, The Hague 1926, vol. VII), con un’attribuzione a Jacopino Cietario. L’attribuzione 
trovò concorde il Degenhart (Eine lombardesche Kreuzigung, in «Proporzioni», m, 1950, pp. 
165-68), che avvicinò i fogli al trittico su vetro dei Musei civici di Torino, opera dello stesso 
Cietario, ma anche al polittico smembrato tra il Museo di Castel Sant’Angelo a Roma e una 
collezione privata romana, ora concordemente ascritto agli Zavattari (cfr. AA.VV., Il 
Polittico degli Zavattari a Castel Sant’Angelo. Contributi per la pittura tardogotica 
lombarda (catalogo della mostra), Roma 1984). 

L’ipotesi di un’autografia del Cietario è stata recentemente ribadita da S. Pettenati (1978, 
p. 21) e dalla Castelfranchi Vegas, per le indiscutibili affinità rilevabili con i Profetini dipinti 
a monocromo sui pilastri d’ingresso della cappella di Teodolinda nel Duomo di Monza; 
Profetini che la studiosa, sulla scorta della Griseri (Nell’area di Jaquerio e di Bapteur, in 
«Paragone», n. 161, 1963, p. 19), riteneva di gusto tardomicheliniano e riconduceva alla 
mano dello stesso Cietario (L. Castelfranchi, Le storie della regina Teodolinda, Milano 1964, 
p. 18; Id., Intorno agli affreschi zavattariani di Monza, in «Arte Lombarda», n.s, nn. 80-82, 
1987, p. 102). Nel frattempo i due disegni erano però già stati restituiti all’area più 
prettamente lombarda e attribuiti alla scuola di Michelino da Besozzo a opera di A. Van 
Schendel (Le dessin en Lombardie jusqu’à la fin du XV siècle, Bruxelles 1938): ambito cui 
li ha riconfermati R. Cipriani (Arte lombarda dai Visconti agli Sforza (catalogo della mostra), 
Milano 1958, nn. 179-80, pp. 57 ss.) e recentemente anche S. Bandera Bistoletti (scheda in 
Arte in Lombardia tra Gotico e Rinascimento (catalogo della mostra), Milano 1988, pp. 120-
21) che avanza una datazione al 1430-35 e li ritiene derivati da disegni originali dello stesso 
Michelino (disegni sul tipo dei Profeti disegnati e acquarellati del Cabinet des Dessins del 
Louvre nn. 9833 a.b.c.d.). 



 
 

affinità possono infine individuarsi con i disegni di un foglio conservato al 
British Museum di Londra, raffigurante sul recto la Pentecoste e sul verso 
alcuni santi su piedistalli e altre figure, che la Castelfranchi attribuisce alla 
stessa mano degli apostoli di Düsseldorf1. Rinviando in nota la discussione 

                                                           
1 Pentecoste e profeti, disegno a penna e bistro, Londra, British Museum. Il foglio, già 

pubblicato da Van Schendel (1938, p. 75) con un riferimento al cosiddetto Maestro delle 
Vitae Imperatorum, è stato ripubblicato dalla Castelfranchi Vegas (1987, pp. 95-104) con 
riferimento al Cietario, anche in questo caso sulla base delle strette affinità delle figure con i 
Profetini a monocromo dei pilastri della cappella di Teodolinda nel Duomo monzese; 
Profetini per i quali la studiosa aveva già in precedenza accolto il riferimento al Cietario 
(1964, p. 18) avanzato da Griseri (1963, p. 19), pur senza escludere tuttavia che il loro autore 
possa essere stato attivo nel cantiere zavattariano della cappella. Infatti, secondo la studiosa 
«la trattazione delle figure, la tipologia dei visi, il garbo dei panneggi, la tranquillità 
sentimentale che rasenta l’inerzia, tutto rientra largamente nello stile di uno dei maestri dei 
registri inferiori» del ciclo zavattariano. «A questa ipotesi non osterebbe il fatto che 
l’esecuzione dei profetini sia molto probabilmente precedente le Storie di Teodolinda. Cfr. 
l’ampia scheda di F. Mazzini, in Affreschi lombardi del Quattrocento, Milano 1965, p. 432. 
Il Mazzini osserva che il livello degli intonaci su cui sono stati dipinti i Profetini rivela che 
essi furono dipinti prima delle Storie di Teodolinda: lo studioso è quindi propenso a 
retrodatarli ai primi decenni del Quattrocento, anche tenendo presenti le altre figure 
monocromate delle tre cappelle maggiori della Basilica, tutte precedenti le Storie di 
Teodolinda. Il fatto che gli affreschi dei pilastri siano precedenti gli affreschi della cappella, 
non mi sembra tuttavia escludere che essi siano di un maestro successivamente operoso nelle 
Storie di Teodolinda» (Castelfranchi Vegas 1987, pp. 101-102 e 104 nota n. 9). 

Tornando nel 1989 sul problema della pittura gotica della Basilica monzese (L. 
Castelfranchi Vegas, Gli affreschi gotici, in Conti (a cura di) 1989, pp. 173-81), la 
Castelfranchi prendeva però un diverso orientamento e accoglieva la proposta iniziale della 
Quazza (Note su alcuni affreschi monzesi, in «Critica d’Arte», 46, VIII, 1961, pp. 27-36) di 
un ambito stilistico prossimo a quello delle guglie protoquattrocentesche del Duomo di 
Milano; col che proponeva una retrodatazione dei Profetini monzesi al secondo-terzo 
decennio del secolo, in un ambito di stretta temperie micheliniana inconciliabile con la 
precedente ascrizione al Cietario, che veniva infatti congelata. Ne conseguiva però che anche 
il foglio di Londra doveva ritenersi svincolato dall’ascrizione a quel pittore. 

D’altra parte, a un più attento esame del foglio, non mi sembra neppure sostenibile 
quell’accostamento ai Profetini monzesi e agli Apostoli di Düsseldorf proposto dalla 
Castelfranchi. Infatti, pur presentando indubbie affinità tipologiche tra le figure, i disegni del 
foglio londinese mostrano un irrigidimento del segno grafico, cui s’accompagna un 
impoverirsi e convenzionalizzarsi delle soluzioni decorative dei panneggi - sempre di grande 
scioltezza e fantasia nelle immagini di Monza e Düsseldorf - , una diversa tipologia delle 
fisionomie, qui più puntute e severe, un modo diverso di descrivere le capigliature, le mani e 
i piedi, qui resi in modo convenzionale, a contrasto con quelli massicci e realistici dei 
Profetini di Monza e degli Apostoli di Düsseldorf. Restando nell’ambito micheliniano ritengo 
allora che si debba tornare a proporre per il foglio londinese l’originale riferimento del Van 
Schendel al Maestro delle Vitae Imperatorum, che a mio avviso è la personalità che più si 
avvicina stilisticamente a quella responsabile dei disegni di Londra. I quali, per concludere, 
sia per le limitate dimensioni, sia per il modo con cui le figure sono distribuite sulla pagina, 
possono benissimo configurarsi come una sorta di repertorio di modelli eseguiti dal Maestro 



 
 

sulla pertinenza dei fogli allo stesso artista, ci basta qui osservare l’effettiva 
appartenenza del disegno di Londra all’ambito della discendenza 
micheliniana, dimostrata da stringenti riscontri con i disegni conosciuti del 
maestro1 e dalle attinenze con il ciclo zavattariano di Monza, alla cui scena 
24 la Pentecoste del British Museum si accosta puntualmente per il modo con 
cui i personaggi sono distribuiti nello spazio, per la preminenza attribuita alla 

                                                           
per lo scriptorium da lui dipendente. 

Per quanto riguarda invece i Profetini monocromi di Monza, malgrado l’indubbio fascino 
della proposta avanzata nel 1987 dalla Castelfranchi (cioè di vedervi all’opera un artista poi 
attivo nel vicino ciclo zavattariano) e malgrado le innegabili affinità tipologiche con certe 
figure delle scene centrali della Leggenda di Teodolinda (in particolare quelle che l’Algeri 
riferiva al cosiddetto Secondo Maestro di Monza: cfr. G. Algeri, Gli Zavattari. Una famiglia 
di pittori e la cultura tardogotica in Lombardia, Roma 1981), sono anch’io propenso, come 
già la Quazza (1961), il Mazzini (1965) e ora la stessa Castelfranchi (1989), a ritenerli un 
poco precedenti al ciclo zavattariano e di altra mano. Infatti, malgrado vi ritorni, come nelle 
figure degli Zavattari, quella «tranquillità sentimentale che rasenta l’inerzia» riconoscibile 
nelle espressioni e nei gesti, la fantasiosità del panneggiare nei manti è un poco più libera ed 
esuberante, mentre il disegno è più sciolto e descrittivo; vi si possono inoltre individuare 
stringenti influenze di modelli fiamminghi, sia nell’esuberanza delle vesti, che 
nell’attenzione per il dettaglio (per non dire della sapiente adozione della tecnica a grisaille). 
Il che fa del pittore dei Profetini una personalità diversa rispetto a quelle presenti nella bottega 
degli Zavattari. Invece mi sembra corretto il rapporto individuato dalla Castelfranchi con gli 
Apostoli della Staatliche Kunstakademie di Düsseldorf. Le immagini si richiamano infatti 
non solo per le tipologie, ma anche per la conduzione morbidamente plastica dei panneggi, 
per la fantasiosità e decoratività data al piegare delle vesti, per la conduzione delle 
capigliature e soprattutto per come sono descritti i piedi, in modo molto realistico: è evidente 
che oltre all’esempio di Michelino vi è, dietro a entrambi, la comune discendenza da un 
modello fiammingo, forse giustamente individuato dalla Quazza (1961) nei cantieri scultorei 
protoquattrocenteschi del Duomo di Milano. A segnare definitivamente la stretta parentela 
tra i Profetini di Monza e gli Apostoli di Düsseldorf si noti, infine, com’è analoga, in entrambi 
i casi, la soluzione data alle parti basse delle vesti, che si dispongono sul piano intrecciandosi 
con i piedi dei personaggi, che ne calpestano alcuni lembi. Per entrambe le opere mi sembra 
di poter condividere la datazione al 1430-35 proposta dalla Bandera Bistoletti (1988, pp. 120-
21) per gli Apostoli di Düsseldorf. 

1 Pur in un contesto di irrigidimento del segno grafico e di semplificazione del modellato, 
è palese il rapporto tra i disegni di questo foglio e quelli riconosciuti a Michelino, ai quali 
rimandano le tipologie dei volti dei santi sui piedistalli o il modo di fluire dei panneggi negli 
apostoli della Pentecoste, Li si confronti per esempio con i celebri disegni micheliniani del 
Louvre raffiguranti Quattro Apostoli, o con quelli del Libretto degli anacoreti conservato al 
Gabinetto nazionale delle stampe di Roma (cfr. la scheda di L. Cogliati Arano in Arte in 
Lombardia tra Gotico e Rinascimento, Milano 1988, pp. 90-93), o con lo splendido Libro 
d’Ore della Biblioteca comunale di Avignone (per cui cfr. ibid., pp. 96-99), oppure con il 
foglio spurio raffigurante una Natività conservato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano (cfr. 
ibid., pp. 94-95), che tuttavia, per quanto ci riguarda, tenderemmo a escludere dal catalogo 
autografo di Michelino, per riferirlo piuttosto a un seguace dell’artista, prossimo all’autore 
del foglio di Londra. 



 
 

figura centrale, per le forme stirate dei corpi e per la soluzione a palchetto 
dell’invaso architettonico, così tipica del racconto zavattariano di Monza. 

Ora, malgrado la diversità di scala tra il disegno in questione e l’Ultima 
Cena del ciclo vimercatese, è tuttavia possibile cogliervi notevoli affinità, al 
di là della comune parentela con lo schema compositivo della scena 24 del 
ciclo di Monza. Si veda per esempio la tipologia facciale e la posa 
dell’apostolo in primo piano, a destra, nella scena di Sant’Antonio, identiche 
a quelle dei due personaggi al centro nella parte bassa della Pentecoste di 
Londra, nella quale tutte le figure presentano lo stesso stirato svuotamento 
delle forme anatomiche e la stessa incisiva decoratività nei disegni dei 
panneggi, risolti in onde ricorrenti di pieghe a riccioli ed eliche. 

Analogie si scoprono anche tra la veste bianca del Cristo e quella della 
Vergine al centro della Pentecoste e tra le figure dei santi sul retro del foglio 
del British Museum e gli apostoli dell’Ultima Cena, soprattutto quelli in alto 
a sinistra, che condividono con le figure del disegno le tipologie dei volti, il 
disegno delle mani (con il pollice corto e le altre dita accostate a cucchiaio), 
il panneggiare delle vesti e l’incisività un po’ irrigidita del segno grafico. 

Accanto alle analogie, non meno significative risultano tuttavia le 
differenze, che vanno dalla struttura dei volti, a Vimercate più corposi di 
quelli del foglio del British, ma anche più ripetitivi e tipizzati, al ductus 
disegnativo, ancor più rigido e convenzionalizzato, tanto da bloccare in forme 
geometrizzate il morbido e fantasioso fluire di pieghe micheliniano e da 
inanellare in convenzionali boccoli elicoidali le masse ricciute delle 
capigliature zavattariane. Ha perciò ragione la Giordano quando, a proposito 
delle pitture di Sant’Antonio, parla di «contenutezza degli stilemi gotici»; 
infatti, pur presenti, essi risultano come raggelati e tipizzati in formule 
convenzionali, denotando più un momento di stanca sopravvivenza che di 
viva adesione a una temperie culturale in piena fase espansiva ed espressiva1. 

Il che sposta l’attività del nostro pittore indicativamente in anni più 
avanzati rispetto a quelli cui sono riferibili sia i disegni di Düsseldorf (1430-
35 circa) e Londra (1440 circa), sia il ciclo degli Zavattari nel Duomo di 
Monza (1445-46). Ne abbiamo conferma nell’ambientazione architettonica 
della scena, che abbandona la soluzione a palchetto tipica degli Zavattari e 
della pittura lombarda della prima metà del Quattrocento, per sviluppare un 
impianto più maturo, che pur adottando ancora qualche elemento delle 
ambientazioni tardogotiche già mostra di ispirarsi a quel sistema di 
«scenarietti cubistici» che si impongono nella pittura lombarda dell’ottavo 
decennio del XV secolo, trovando particolare stimolo dalla lezione foppesca 

                                                           
1 Giordano 1984, p. 410. 



 
 

e dalla prima produzione di Bernardino Butinone1. Sistema che tra il 1475 e 
il 1489 è efficacemente esemplato anche nelle vetrate realizzate da Antonio 
da Pandino e Niccolò da Varallo per la Certosa di Pavia e per il Duomo di 
Milano 2 . La scena, inquadrata da una cornice architettonica, è infatti 
ambientata nel vasto spazio cubico di una sala, cui lo spettatore affaccia 
attraverso il doppio arco micheliniano di cui si è parlato, impostato su due 
esili colonnine angolari, più decorative che portanti, cioè ancora ispirate ai 
sostegni dei palchetti zavattariani. Rispetto agli esempi di Michelino l’arco 
risulta però impostato secondo un disegno più regolare e geometrico, come 
se fosse stato tracciato con il compasso, ed è decorato con una semplice 
cornice marmorea di gusto vagamente antichizzante, cioè già segnata dal 
clima della Milano foppesca. 

Allo stesso clima rimanda la soluzione illusionistica, da vero e proprio 
trompe l’oeil architettonico, attribuita alla cornice di riquadro delle scene. Si 

                                                           
1 La definizione è del Longhi (Introduzione, in Arte Lombarda dai Visconti agli Sforza 

(catalogo della mostra), Milano 1958, p. XXXVI) e si riferisce al modo di impostare lo 
spazio, nelle opere butinoniane, mediante invasi cubici di estremo rigore e semplicità. Tale 
sistema è ben esemplificato in dipinti come la Cena di Betania già nella collezione Suida di 
Baden, ascritta a Butinone dal Suida (Neue studien zur Ceschichte der lombardischen 
Malerei des XV Jahrhunderts, in «Repertorium für Kunstwiessenschaft», XXV, 1902, pp. 
331-47) oppure nell’Incredulità di San Tommaso della Pinacoteca Malaspina di Pavia, 
ricondotta a Bernardino dallo stesso studioso (ibid., p. 5) e databile, insieme con la 
precedente, al decennio 1470-80. Analoga impostazione presentano i riquadri del 
Tabernacolo del Castello Sforzesco di Milano (per la cui bibliografia cfr. quanto scritto alla 
nota 38). 

2 Cfr. F.R. Pesenti, La pittura, in AA.VV., La Certosa di Pavia, Milano 1969, pp. 83-93; 
E. Brivio, Le vetrate, in AA.VV., Il Duomo di Milano, Milano 1973, vol. I, pp. 233-77; C,. 
Gilli Pirina, The fifteenth-century Windows in the Rear Choir of the Duomo in Milan-II. 
Antonio da Pandino and Scenes from the Life of Christ, in «The Burlington Magazine», 1976, 
pp. 4-14; Id., Le vetrate del Duomo di Milano, Milano 1986, pp. 175 ss. 

Tra gli esempi più chiari di tale impianto cubico d’ascendenza foppesco-butinoniana si 
segnalano gli episodi della Lavanda dei piedi e dell’Ultima Cena nella vetrata del Nuovo 
Testamento del Duomo di Milano o quello con Il monaco Cosma che istruisce San Giovanni 
nella vetrata di San Giovanni Damasceno (1480 ss.). Sulla divisione dei ruoli tra i due artisti 
cfr. Gilli Pirina 1976 e M. Natale, La pittura in Lombardia nel secondo Quattrocento, in F. 
Zeri (a cura di), La pittura in Italia. Il Quattrocento, Milano 1987, vol. I, pp. 77-78. 

Importa rilevare come i cicli di queste vetrate mostrino squilibri stilistici e qualitativi 
piuttosto vistosi «che non occultano tuttavia un dominante carattere foppesco delle 
composizioni» (Natale 1987, p. 78), né a nostro avviso il substrato iconografico-stilistico di 
tarda ascendenza cortese. Ciò è tanto più significativo se si considerano dettagli quali la 
foggia delle vesti, ma soprattutto i capelli dei personaggi, che sono condotti in modo 
vicinissimo a quelli degli affreschi vimercatesi, cioè nella forma di una stanca ed estenuata 
rivisitazione delle chiome complesse e ricciolute del gotico internazionale. Il che permette di 
sostenere un ulteriore legame tra i dipinti dell’oratorio di Sant’Antonio e la produzione 
pittorica lombarda dell’ottavo - nono decennio del secolo. 



 
 

tratta di un partito decorativo assolutamente estraneo al repertorio della 
pittura tardogotica e invece meglio giustificabile se inteso come riflesso di 
quanto Poppa, Butinone e forse lo stesso Bramante andavano proponendo a 
Milano tra l’ottavo e l’inizio del nono decennio del Quattrocento1. 

Sul fondo e sui lati l’invaso architettonico è chiuso da pareti alle quali sono 
appesi degli arazzi floreali: una soluzione derivante dall’uso delle corti 
quattrocentesche e riconducibile al gusto tipico della cultura tardogotica 
europea2. Una soluzione che ancora una volta risulta ben documentata nella 
pittura lombarda del XV secolo, dove permane a lungo, come testimoniano 
gli arazzi dipinti da Leonardo sulle pareti laterali del suo Cenacolo nel 
refettorio di Santa Maria delle Grazie (1495-98) e il pannello con arazzo 
floreale policromo, di ascendenza fiamminga, che Butinone inserisce come 
fondale nella scena con la Cena in casa del fariseo dipinta verso il 1506-1509 
nel presbiterio della chiesa di Santa Maria Maddalena a Camuzzago, poco 
lontano da Vimercate3. 

Oltre la finestra il ciclo prosegue con un’altra scena frammentaria 
raffigurante il Bacio di Giuda. Anche in questo caso del riquadro originale si 
è salvata solo la parte sinistra, pur deturpata da consistenti cadute di intonaco 
e da estese abrasioni del colore. Malgrado ciò, vi si individua ancora molto 
bene il gruppo dei soldati che accorre al Getzemani, mentre san Pietro, 
estratto un coltello, mozza un orecchio al servo del sommo sacerdote. Al 
centro, in un ampio manto rosso elegantemente panneggiato, si staglia la 
figura di Cristo, abbracciata e baciata da Giuda, di cui si intravede solo un 
piede e la testa, molto guasta dalle abrasioni dell’intonaco. Sul fondo le tracce 
di picche e alabarde contro un paesaggio di alberi e colline, su una delle quali 
è tratteggiata una torre. Il resto del dipinto è sparito sotto uno dei pilastri 
                                                           

1 Sulla prospettiva in Lombardia negli ultimi decenni del Quattrocento cfr. M. Dalai 
Emiliani, Per la prospettiva padana: Foppa rivisitato, in «Arte Lombarda», XVI, 1971, pp. 
112-36; Id., Secundum designum in papiro factum per magistrum Bramantem de Urbino... 
riflessioni sulla struttura prospettica dell’Incisione Prevedari, in «Rassegna di Studi e 
Notizie. Raccolta di Stampe Bertarelli e raccolte d’arte applicata», VI, 1978, pp. 73-82; Id. 
(a cura di). La prospettiva rinascimentale, codificazioni e trasgressioni, Firenze 1980; Id., 
La prospettiva in Lombardia: teoria ed esperienze, in AA.VV., Zenale e Leonardo (catalogo 
della mostra), Milano 1982, pp. 160-61; M. Ferretti, I maestri della prospettiva, in Storia 
dell’arte italiana Einaudi, vol. XI, Forme e Modelli, Torino 1982, pp. 511-15. 

2 Come spiega Enrico Castelnuovo (Il gotico internazionale in Europa, Milano 1965, p. 
3), l’arazzo, come equivalente mobile dell’affresco, si prestava a decorare rapidamente gli 
ambienti dove soggiornavano i potenti membri delle famiglie baronali, fossero essi la sala 
baronale di un castello, la tenda o il padiglione di un accampamento. Il loro uso si addiceva 
quindi particolarmente alle esigenze di una casta aristocratico-militare come quella dei 
principi dell’inizio del Quattrocento. Il largo uso nelle corti dovette perciò renderlo un 
elemento decorativo ricorrente nelle pitture con ambientazione in eleganti ambienti interni. 

3 Sul ciclo di Camuzzago cfr. Vergani 1985, pp. 31-44; Id. 1987, pp. 41-68. 



 
 

d’appoggio degli archi trasversi che reggono la copertura. Come si è già 
notato per l’Ultima Cena, anche questa scena - che riassume in una sequenza 
unitaria tre distinti momenti del racconto evangelico (il bacio di Giuda, la 
cattura di Cristo e il taglio dell’orecchio al servo del sommo sacerdote) - si 
pone sulla scia di una consolidata tradizione iconografica, ben documentata 
anche in Lombardia tra il XIV e il XV secolo1. Rispetto a questa tradizione, 
il pittore di Vimercate si distingue solo per una particolare abilità 
nell’impostazione dei gruppi e per l’autonomia visiva che sa conferire ai 
singoli episodi, pur mantenendo l’unità della composizione. Se infatti 
confrontiamo la scena con quelle d’analogo soggetto dipinte al foglio 57v. del 
cosiddetto Messale o Libro d’Ore di Bertrando de’ Rossi (1385 circa; Parigi, 
Bibliothèque Nationale, ms. latino 757) o al foglio 127v. del Libro di 
Preghiere eseguito nell’ultimo decennio del XIV secolo dal cosiddetto 
Maestro delle Ore di Modena (Parma, Biblioteca Palatina ms. 56)2, balza 
subito all’occhio la maggior attenzione del nostro pittore per la meccanica 
dell’azione e l’autonomia espressiva e spaziale di ogni personaggio. Così, per 
esempio, l’accorrere dei soldati nella parte sinistra non si risolve in un 
ammasso confuso di figure, come accade invece negli esempi citati. Pur 
accavallando i personaggi per esprimere l’animazione e la concitazione 
dell’episodio, il pittore riesce infatti a chiarire in modo efficace le relazioni 
spaziali tra le figure, collegate anche dalla studiata direzione degli sguardi, 
che sottolineano la pluralità dei poli narrativi, pur senza frammentare la scena. 
La sua indole attenta ai dettagli si esprime chiaramente nella descrizione delle 
armature dei soldati - ispirate direttamente a quelle effigiate nelle scene 43-
44-45 del ciclo di Teodolinda nel Duomo di Monza - e nell’episodio di san 
Pietro che stacca un orecchio al servo del sommo sacerdote. Decantata ed 
edulcorata l’aggressiva espressività che caratterizza l’episodio nelle 
miniature di fine Trecento, qui l’autore ottiene una non facile sintesi tra 
                                                           

1 Sull’iconografia della scena cfr. Sandberg-Vavalà 1929, pp. 231-41 e Reau 1957, pp. 
431-37. Per lo sviluppo del tema in Lombardia si vedano invece i repertori di Matalon 1963 
e di Mazzini 1965, passim. 

2 Entrambe le immagini corrispondono perfettamente allo schema usato a Vimercate e 
sono considerate dalla critica quali importanti prototipi per tutta la pittura tardogotica 
lombarda. 

Per il ms. latino 757 della Bibliothèque Nationale di Parigi cfr. K. Sutton, Codici di lusso 
a Milano: gli esordi, in C. Bertelli (a cura di), Il Millennio ambrosiano, vol. III, La nuova 
città dal Comune alla Signoria, Milano 1989, pp. 110-39, in particolare p. 116 e nota 19 (con 
bibliografia). Per il Codice di Parma cfr. invece A. Radaelli, Di uno sconosciuto codice 
lombardo nella Palatina di Parma e il suo miniatore, in «Aurea Parma», xlviii, 1964, pp. 
245-59; A. Ciavarella, Codici miniati della Biblioteca Palatina di Parma, Milano 1964; M. 
Bollati, scheda in Arte in Lombardia tra Gotico e Rinascimento, Milano 1988, pp. 88-89; 
Sutton 1989, p. 137. 



 
 

realismo della raffigurazione (si vedano l’evidenza dell’orecchio già mezzo 
staccato e del coltellaccio brandito dal santo, il tentativo di sfoderare la spada 
da parte del soldato, l’urlo agghiacciante che ne deforma il volto, la 
meccanica del gesto di san Pietro, di cui cogliamo l’irruenza dell’assalto e lo 
sforzo della presa) ed eleganza delle forme, sottolineata soprattutto dalla 
grazia del volto del santo, così in contrasto con la smorfia urlante del soldato, 
e dall’andamento ritmico e avvolgente del suo manto. Analoga raffinatezza 
stilizzante si nota nel manto di Cristo1. 

Come nel riquadro precedente, anche qui si infittiscono le assonanze 
stilistiche e formali con la cultura pittorica post-micheliniana, evidenti 
soprattutto nel panneggio del manto di Cristo e nella tipologia dei volti. La 
figura di san Pietro scopre infatti una puntuale parentela con quelle del già 
ricordato disegno del British Museum di Londra e degli apostoli sui due fogli 
di Düsseldorf. Il rapporto va soprattutto in direzione delle due figure sulla 
destra dei disegni conservati in Germania, i cui volti sono fedelmente 
riproposti in quello del santo vimercatese, che presenta anche lo stesso modo 
di panneggiare del manto sul busto, a onde ricorrenti e avvolgenti, lo stesso 
tipo di scollatura della veste e la stessa delicatezza del disegno. Possiamo 
comunque ritenere che nell’esecuzione della scena si affiancarono almeno 
due mani diverse: la figura del servo atterrato mostra infatti una conduzione 
più stentata e approssimativa (si vedano per esempio le mani), che fa pensare 
all’intervento di un aiuto. 

La scena successiva raffigura Cristo davanti ad Anna. Anche in questo 
caso le sopravvivenze dell’intonaco si limitano alla sola parte sinistra, 
essendo il resto caduto per l’apertura di una finestra. L’immagine presenta al 
centro la figura di Cristo, rivestito di una tunica bianca e circondato da un 
animatissimo gruppo di soldati che lo trascinano verso destra. Come 
nell’episodio precedente il pittore si è particolarmente soffermato a descrivere 
la meccanica dell’azione, attribuendo a ogni figura una sua autonoma 
funzione nell’economia del racconto. Così, mentre il soldato in primo piano 
a sinistra spinge il Messia con le mani, un altro, da dietro, lo incalza con la 
lancia, mentre un terzo soldato, a destra, strattona la corda legata al collo di 
Gesù. In questo vortice la figura di Cristo, oggetto e insieme soggetto 
dell’azione, appare quasi isolata, chiusa in un silenzioso distacco - le mani 

                                                           
1 Ciò prova che il nostro pittore si è formato nell’ambito di una cultura già attenta ai 

concreti problemi della rappresentazione spaziale e delle azioni, invece meno sensibile ai dati 
di accesa espressività. Ciò lo pone sulla linea delle estreme espressioni del gotico 
internazionale lombardo, caratterizzato da formule facili e ripetitive nella serena e 
«imbambolata» tipologia dei volti, da una certa ripetitività nel formulario compositivo, ma 
anche da una grande fantasia dei particolari e da alcune timide aperture verso le novità 
rinascimentali, che aprono la strada ai problemi dello spazio e del racconto. 



 
 

legate da una fune, il volto reclinato di lato, lo sguardo malinconico - 
accentuando per contrasto l’effetto di moto del gruppo che lo circonda. I 
caratteri stilistici rimandano, come nella scena precedente, al mondo delle 
maestranze post-micheliniane e zavattariane, mentre la qualità della pittura ci 
assicura su una conduzione autografa da parte del maestro responsabile del 
cantiere. 

Della scena successiva, raffigurante Cristo davanti a Caifa, si conserva un 
frammento molto limitato, posto al di là della finestra. Vi appaiono il 
sacerdote, nell’atto di strapparsi le vesti, con accanto altri due membri del 
sinedrio. Tutti sono caratterizzati come personaggi anziani elegantemente 
vestiti e con in testa dei turbanti1. Anche qui le tipologie dei personaggi 
rimandano a esempi micheliniani diffusi, come i due santi laterali delle Nozze 
mistiche di santa Caterina, i cui tipi facciali ritornano, solo più convenzionali 
e irrigiditi, in alcune teste degli affreschi degli Zavattari nella cappella di 
Teodolinda (si vedano, per esempio, i dignitari longobardi a cavallo nel corteo 
di Teodolinda alle scene 14 e 15), donde presumibilmente le trasse il nostro 
pittore. 

Passando al registro inferiore, la prima scena, che è anche la meglio 
conservata dell’intero ciclo, rappresenta la Flagellazione di Cristo. 
L’episodio si svolge in un ambiente affacciato alla ribalta tramite il consueto 
espediente di un arco su colonnine e chiuso sul fondo da una sequenza di tre 
archi cui sottostanno delle volte a crociera, secondo un partito architettonico 
che riprende ancora una volta, pur regolarizzandolo, quello dello Sposalizio 
della Vergine del Metropolitan Museum di New York e quello di una scena 
del ciclo con Storie di Esopo ritrovato frammentario in palazzo Borromeo a 
Milano (ora ad Angera, Rocca Borromeo). Al centro del riquadro appare la 
figura di Cristo (di cui sono visibili solo una parte delle gambe e il volto), 
legato a un’esile colonna sormontata da un raffinato capitello a volute 
vegetali. Circoscritto da un’aureola crucisignata e contornato da una calotta 
di biondi boccoli inanellati, il viso di Cristo è leggermente reclinato di lato e 
presenta un’espressione più sognante e distaccata che sofferente. Attorno si 
agita una folla di personaggi, alcuni dei quali, come lo sgherro a sinistra, 
mostrano un’intensa caratterizzazione fisiognomica che richiama alla mente 
l’umanità corrotta e decaduta dell’Andata al Calvario dipinta da Giacomo 
Jaquerio in Sant’Antonio a Ranverso (1430 circa) e che è forse esemplata su 
modelli nordici, sicuramente circolanti in Lombardia nella seconda metà del 
Quattrocento2. Accanto agli sgherri, colti nell’atto di sferzare o sbeffeggiare 

                                                           
1 Per l’iconografia di questa scena cfr. Sandberg-Vavalà 1929, pp. 242-57 e Reau 1957, 

p. 446. 
2  Sul rapporto Lombardia-Fiandre nella seconda metà del Quattrocento si veda L. 



 
 

il Messia, appaiono alcune figure apparentemente estranee all’episodio, come 
tolte dalla vita reale. Si tratta dei due uomini ritti nell’angolo sinistro, 
emergenti dalla folla degli aguzzini di Gesù vuoi per la posizione marginale, 
vuoi per la qualità raffinata delle vesti - che si rifanno alla moda di metà 
Quattrocento - vuoi, infine, perché si staccano dalle comuni tipologie 
fisiognomiche che caratterizzano gli altri personaggi per mostrare tratti 
somatici più individuali, tanto da far pensare (per lo meno quello di profilo 
nell’angolo sinistro) a un vero e proprio ritratto. 

Caratteri ritrattistici presenta anche la figura di Pilato nel frammento 
successivo, raffigurante Cristo davanti a Pilato. Anche in questo caso una 
metà del dipinto è scomparsa, probabilmente distrutta al momento 
dell’erezione del semipilastro addossato alla parete. Ne rimane solo la fascia 
sinistra, con Pilato seduto sul suo scranno di magistrato, intento a lavarsi le 
mani con l’acqua versata da un elegantissimo coppiere. Sul fondo un terzo 
personaggio osserva la scena, che è sicuramente una delle più interessanti dal 
punto di vista conservativo e stilistico. 

Il colore vi è infatti in buona parte caduto, come si può vedere nelle vesti 
del coppiere e nel fondo, fino a scoprire il disegno preparatorio in terra rossa, 
così da permetterci di stabilirne un’esecuzione a calce e a secco. La parte più 
integra sembra essere il volto di Pilato, probabilmente condotto mentre 
l’intonaco era ancora umido. Un volto molto personalizzato e di grande carica 
espressiva, che rivela all’opera un artista di notevole livello. I costumi dei 
personaggi sono quelli tipici della moda di corte della metà del Quattrocento 
e trovano particolari attinenze in quelli raffigurati nelle scene del ciclo di 
Teodolinda o nelle carte dei Tarocchi che si conservano alla Pinacoteca di 
Brera1. In particolare la figura del paggio sembra presa di peso dalla scena del 
Banchetto per le nozze di Teodolinda e Agilulfo nel quarto registro del ciclo 
monzese (scena 30). Con le figure di quel ciclo il paggio presenta anche 
notevoli assonanze tipologiche, soprattutto nel volto2 . Altre rispondenze 

                                                           
Castelfranchi Vegas, Italia e Fiandra nella pittura del Quattrocento, Milano 1983, pp. 233-
57; AA.VV., Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed 
europei (1450-1535), Atti del Convegno Internazionale, Milano 1982; Natale 1987, pp. 72-
98. 

1 Sulle carte dei Tarocchi Brambilla, la cui tradizionale attribuzione a Bonifacio Bembo 
è stata recentemente messa in dubbio da Algeri (1981; Id., Riflessioni sugli affreschi della 
cappella di Teodolinda, in «Arte Lombarda», n.s., nn. 80-82, 1987, pp. 85-94) a favore di 
un’ascrizione a Francesco Zavattari che a nostro avviso non regge ad una profonda disamina 
stilistica, si veda ora la scheda di S. Bandera Bistoletti in Pinacoteca di Brera. Scuole 
lombarda e piemontese, 1300-1535, a cura di F. Zeri, Milano 1988, pp. 36-51 (con 
bibliografia completa) e Id., Bonifacio Bembo. Tarocchi Visconti della Pinacoteca di Brera, 
Milano 1991. 

2 Si vedano soprattutto i volti dei giovani dignitari dalla scena 14 alla scena 32. 



 
 

palmari mi sembrano individuabili con il profetino giovane dipinto a 
monocromo sull’estradosso del pilastro d’ingresso alla cappella di 
Teodolinda, già dato al Cietario ma ora ascritto a un ignoto pittore 
d’ispirazione micheliniana attivo a Monza verso il 14301, e anche con i santi 
Giorgio e Michele di due tavole conservate rispettivamente in una raccolta 
privata e nel Museo di Castelvecchio a Verona, ricondotte dal Boskovits a un 
disperso polittico zavattariano databile poco prima del ciclo monzese2. A 
questi ultimi esempi il paggio si avvicina, oltre che per la tipologia del volto, 
anche per la posa, leziosa ma solidamente impostata, e per il modo di 
strutturare le forme del corpo attraverso una semplice geometrizzazione delle 
membra. 

Il frammento successivo, oltre il pilastro, presenta solo una sequenza di 
piedi, dalla cui posizione e dai cui caratteri si arguisce trattarsi della scena 
con l’Andata al Calvario. 

Segue il riquadro con Cristo inchiodato alla croce. Si tratta di una scena 
poco consueta nella pittura italiana tre-quattrocentesca e invece più tipica 
                                                           

1 Cfr. quanto scritto alla nota n. 44. 
2 San Giovanni Battista e San Michele Arcangelo (tempera su tavola, ciascuna cm. 9,4 x 

2,9), Verona, Museo di Castelvecchio; San Giorgio (tempera su tavola) già Kreuzenstein, 
collezione Wilczek. In occasione della mostra milanese del 1988 dedicata all’Arte in 
Lombardia tra Gotico e Rinascimento, il Boskovits ipotizzava l’appartenenza di queste 
tavole a un disperso polittico uscito dalla bottega degli Zavattari, identificandole, insieme 
con una frammentaria Santa Caterina già in un’imprecisata raccolta privata italiana, quali 
pannelli laterali dell’insieme. A questo gruppo lo studioso aggiungeva, in qualità di parti 
superstiti dell’originaria predella, la tavoletta con i busti di San Pietro e altri due apostoli 
sotto archetti gotici della Staatsgalerie di Stoccarda, un Cristo benedicente della raccolta 
Grieten di Bruxelles e un’altra tavoletta con Tre apostoli conservata in una raccolta privata 
milanese, dai caratteri iconografici, stilistici e compositivi identici a quelli della tavola di 
Stoccarda. Infine il Vir dolorum conservato nel Wallraf-Richartz Museum di Colonia, che lo 
studioso ritiene possa benissimo adattarsi alla funzione di cimasa del polittico, mentre per la 
tavola centrale ipotizza una non ancora identificata Madonna col Bambino (cfr. M. 
Boskovits, scheda in Arte in Lombardia tra Gotico e Rinascimento (catalogo della mostra) 
Milano 1988, pp. 170-74). 

Secondo il Boskovits, il polittico fu dipinto poco prima del ciclo di Monza per una chiesa 
veronese. Infatti «i parenti più stretti dei SS. Giovanni Battista e Michele si trovano proprio 
nella cappella di Teodolinda: quest’ultimo santo sembra essersi staccato or ora dal gruppo 
dei musicisti del Banchetto di nozze di Teodolinda e Agilulfo per sostituire la ribecca con gli 
attributi convenienti all’arcangelo, mentre l’altro appare fratello carnale dell’anziano 
cacciatore nella scena successiva e di uno dei muratori che sta iniziando la costruzione della 
cattedrale di Monza. Le fisionomie, le espressioni oscillanti tra sorpresa e incanto, i gesti 
lenti e come faticosi, le mani tenere e un po’ paffute dei protagonisti delle due tavole sono a 
mio avviso talmente vicini a quelli della popolazione del ciclo monzese che non dubito 
trattarsi di lavori usciti dalla stessa bottega in anni vicini, forse, come suggerisce un timbro 
micheliniano più accentuato e qualche cadenza più mossa nelle tavole, poco prima del 1444» 
(ibid. pp. 172-73). 



 
 

delle scelte iconografiche nordiche. E infatti consistenti influssi francesi sono 
stati colti dalla Cogliati Arano nell’impianto che tale scena assume nelle 
miniature ai fogli 41 e 79 del già ricordato Libro d’ore di Bertrando de’ Rossi 
della Biblioteca nazionale di Parigi (ms. lat. 757)1 , mentre consistenti 
suggestioni germaniche si possono riconoscere nei riquadri d’analogo 
soggetto dipinti da Giacomo Borione sulle pareti dell’oratorio dei Disciplini 
di Clusone (1470-71) e da Giacomo Buschi nel ciclo cristologico dell’oratorio 
del Crocefisso a Solto Collina, di poco successivo2. A questi esempi si 
avvicina molto l’impianto della scena di Vimercate, dove l’ispirazione 
nordica sembra riaffermata nella concezione spaziale, segnata da un vasto 
prato precipite (nella tipica impostazione inclinata dei tapestry landscapes 
gotico internazionali) e da figure viste a volo d’uccello, distribuite nello 
spazio senza coerenti legami sintattici: una soluzione più vicina alla 
concezione assemblativa dell’arte fiamminga che a quella unitaria e 
monumentale della pittura italiana, cui invece si legano tutte le scene 
precedenti. Unica concessione allo spirito locale è forse ravvisabile nei 
suonatori sullo sfondo, presi a prestito dai dipinti zavattariani di Monza. 

Chiude il ciclo la scena della Crocefissione, di cui rimane in vista, 
all’interno dell’aula, solo una striscia larga 20 centimetri. Il resto è andato 
perduto per l’erezione del muro d’accesso al nuovo presbiterio e 
l’abbattimento della parte terminale della parete nord. Dalla distruzione si è 
salvato solo il brano con lo Svenimento della Vergine ai piedi della croce, 
ancora in loco entro un ripostiglio ricavato nel locale a sinistra del presbiterio: 
un frammento che evidenzia caratteri stilistici e qualità simili a quelli della 
scena precedente, talché sarà anch’esso da riferire a un artista diverso da 
quello che ha eseguito le prime sei scene. 

Restando in questo settore, andrà segnalato che i due riquadri con l’Andata 
al Calvario e Cristo inchiodato alla croce, seppur sopravvissuti in frammenti 
esigui, rivestono un notevole interesse per poter ricostruire la struttura 
originaria del complesso pittorico. 

Si tratta infatti delle uniche scene di cui si sia conservato integralmente lo 
sviluppo orizzontale, così da permetterci di avere un’idea dell’ampiezza degli 
altri dipinti, di cui rimangono solo dei frammenti verticali. 

Il primo riquadro è largo cm. 155 (per cm. 145 di altezza) e con la sua 
cornice laterale sinistra aderisce perfettamente al semipilastro addossato alla 
parete; talché anche su questo lato dovrà considerarsi completamente integro. 
                                                           

1 Cfr. M.L. Gengaro e L. Cogliati Arano, Miniature lombarde. Codici miniati dall’VIII 
al XIV secolo, Milano 1970, pp. 410-12 e ff. 188 e 207. 

2 Cfr. L. Cortesi e G. Mandel, Affreschi ai Disciplini di Clusone. Storie di Gesù (1470-
71), Bergamo 1972; L. Tognoli Bardin, Giacomo Borlone e Giacomo Busca, in I pittori 
bergamaschi. Il Quattrocento, vol. I, Bergamo 1986, pp. 167-235. 



 
 

La scena successiva ha invece una base di cm. 145 (identica all’altezza). Si 
tratta di due misure abbastanza omogenee (soprattutto tenendo conto che la 
definizione preliminare dei riquadri non dovette essere fatta con strumenti di 
misurazione, bensì a occhio), tali da garantire che anche tutti gli altri riquadri 
avessero misure assai prossime e forme genericamente quadrangolari. 

Una prima verifica di ciò può essere condotta sulla scena che precede 
immediatamente l’Andata al Calvario, cioè quella con Cristo davanti a 
Pilato, della quale, come si è visto, una buona parte è scomparsa sotto il 
semipilastro adossato alla parete che separa attualmente i due frammenti. Ora, 
sommando lo sviluppo orizzontale della parte conservatasi (cm. 82) con la 
larghezza del pilastro (cm. 58) (pilastro che il dipinto doveva occupare 
completamente, dato che la successiva scena dell’Andata al Calvario aderisce 
a esso con la sua cornice laterale) si ottiene un riquadro di cm. 140 di base per 
cm. 145 di altezza, compatibile con le misure già rilevate. 

Ma se tre scene messe in sequenza si richiamano nelle misure, così deve 
essere anche per tutti gli altri riquadri. Talché, per esempio, anche per 
garantire un giusto equilibrio compositivo, non è pensabile che la prima scena 
del registro inferiore, cioè quella della Flagellazione, si sviluppasse in 
orizzontale per cm. 280: tanti infatti se ne contano tra la cornice sinistra di 
questo riquadro e l’inizio di quello con Cristo davanti a Pilato. Piuttosto 
anch’essa doveva avere una base di circa 140 cm. E difatti a 147 cm. dalla 
cornice sinistra di questa scena si sono trovate tracce appena percettibili 
dell’innesto tra due giornate di lavoro e dell’inizio di una cornice verticale. 
Ciò dimostra che il dipinto terminava a questo punto, lasciando il posto a 
un’altra scena - intermedia tra la Flagellazione e Cristo davanti a Pilato - le 
cui misure (cm. 133 di base per cm. 145 di altezza) sono anch’esse abbastanza 
compatibili con quelle degli altri riquadri. Lo stesso dicasi per il registro 
superiore delle storie. 

Queste osservazioni permettono di ricostruire completamente l’impianto 
originale del ciclo, che doveva presentare non otto ma dieci scene, disposte 
in due registri sovrapposti. Il secondo e il settimo di questi riquadri sono però 
andati perduti per l’apertura di una finestra. Il loro soggetto può essere tuttavia 
ricostruito abbastanza agevolmente tramite l’individuazione della loro 
collocazione entro la sequenza delle storie. Nel Medioevo, infatti, i pittori si 
scostavano difficilmente dai modelli normativi imposti dalla tradizione, 
soprattutto in ambito iconografico o nell’ordine narrativo di una serie di 
vicende1. Tale fedeltà andrà considerata tanto più caratteristica del pittore del 
ciclo di Sant’Antonio se si ricorda il coerente rispetto che questi dimostra nei 

                                                           
1 Cfr. S. Settis, Iconografia dell’arte italiana: 1100-1500. Una linea, in Storia dell’arte 

italiana Einaudi, vol. III, Torino 1979, pp. 173-270. 



 
 

confronti degli schemi iconografici più correnti nella pittura lombarda 
quattrocentesca. Non vi sono motivi per credere che non si comportasse nello 
stesso modo anche rispetto alla successione delle storie. Talché basta 
controllare quali scene sono comprese, nei cicli di Passione tre-
quattrocenteschi, tra l’Ultima Cena e il Bacio di Giuda da una parte e tra la 
Flagellazione e Cristo davanti a Pilato dall’altra, per individuare le scene 
mancanti. Da tale controllo risulta che la prima doveva essere l’Orazione 
nell’orto e la seconda l’Incoronazione di Spine1. 

Possiamo così avere un’idea più precisa della decorazione originaria, che 
doveva comprendere una sequenza di dieci scene disposte su due registri: 
l’Ultima Cena, l’Orazione nell’orto, il Bacio di Giuda, Cristo davanti ad 
Anna e Cristo davanti a Caifa nel registro superiore; la Flagellazione, 
l’Incoronazione di Spine, Cristo davanti a Pilato, l’Andata al Calvario e 
Cristo inchiodato alla croce nel registro inferiore; concludeva la sequenza la 
scena della Crocefissione, disposta su entrambi i registri. 

È mia convinzione che la decorazione fosse però più vasta di quella 
sopravvissuta, estendendosi oltre la grande Crocefissione e investendo forse 
lo spazio dell’antico presbiterio. Infatti nel 1570, nella relazione della sua 
visita pastorale all’oratorio di Sant’Antonio, padre Lionetto Chiavone non 
solo ricordava che la chiesa era in parte decorata e in parte necessitava di 
essere imbiancata, ma vi notava anche la presenza di tre altari, il maggiore 
dei quali, malandato e senza icona, si trovava nel presbiterio «dipinto»2. Dato 
che l’attuale presbiterio risale solo al 1626, il prelato si riferiva 
necessariamente a quello precedente, che doveva quindi presentare un’estesa 
decorazione parietale. Che essa fosse in parte una continuazione del ciclo 
della parete nord ce lo dice la struttura stessa del complesso pittorico, che 
difficilmente possiamo immaginarci concluso con la Crocefissione. A essa 
dovevano invece seguire altri episodi, per lo meno quelli della Sepoltura di 
Cristo e della Resurrezione. 

È questo, infatti, l’aspetto tipico dei cicli cristologici diffusi tra il XIV e il 
XV secolo in Italia e nella stessa Lombardia3. Ma proprio in questa regione 
verso il 1475 dovette imporsi un importantissimo prototipo, recentemente 
individuato dalla critica nel distrutto tramezzo con Storie di Cristo dipinto da 
Vincenzo Foppa per la chiesa milanese di Sant’Angelo4. Da questo prototipo 

                                                           
1 Cfr. Sandberg-Vavalà 1929, pp. 225-30 e 242-57; Reau 1957, pp. 427-30 e 444-60. 
2 Archivio della Curia di Milano, Sezione X, Visite Pastorali, Pieve di Vimercate, vol. 

27, q. 8. 
3 Si vedano, in particolare, i quasi coevi cicli dell’oratorio dei Disciplini di Clusone, 

affrescato da Giacomo Borione verso il 1470-71, e dell’oratorio del Crocifisso a Solto 
Collina, dipinto poco dopo da Giacomo Busca: cfr. Tognoli Bardin 1986, pp. 167-235. 

4  L’attenzione sull’importanza dello scomparso ciclo pittorico del tramezzo di 



 
 

dovrebbero infatti derivare i cicli dei tramezzi delle chiese francescane 
eseguiti nella prima metà del XVI secolo. Cicli in cui appare sempre, al 
centro, una grande scena di Crocefissione, cui seguono, in riquadri più 
piccoli, gli episodi evangelici post mortem1. 

Dal distrutto modello del Foppa deriverebbero, secondo il Natale, anche le 
soluzioni formali e iconografiche adottate da Antonio da Pandino e Niccolò 
da Varallo nelle vetrate del Nuovo Testamento, di San Giovanni Damasceno 
e di Sant’Eligio realizzate a varie riprese, tra il 1475 e il 1489, per il Duomo 
di Milano2. Ma proprio nella vetrata del Nuovo Testamento appare una scena 
con l’Ultima Cena del tutto analoga a quella con cui inizia il ciclo di 
Vimercate sia nell’impianto che nel motivo dell’arco che introduce all’invaso 
architettonico. Analogie negli elementi architettonici del proscenio e 
nell’impianto degli invasi spaziali sono riconoscibili anche in alcune scene 
delle altre due vetrate. Ciò fa credere che anche il nostro pittore abbia 
guardato al modello del Foppa, forse tramite qualche esemplare derivato, dal 
momento che non ne viene influenzato dal punto di vista stilistico e formale. 
Il che permetterebbe di spostare la realizzazione dei dipinti di Sant’Antonio 
alla fine degli anni settanta o all’inizio del nono decennio del secolo3. 

Del resto, una specifica influenza foppesca sarebbe in grado di spiegare, 

                                                           
Sant’Angelo a Milano è stata accesa da G. Romano, seguito da P. Astrua (Due note 
documentarie su Daniele de Bosis ed alcuni aspetti del tardo Quattrocento nel Vercellese, in 
AA.VV., Ricerche sulla pittura del Quattrocento in Piemonte, Torino 1985, pp. 165-66), che 
pensano a un’esecuzione zenaliana. A favore del Foppa si sono invece espressi, con buone 
argomentazioni, A. Nova (I tramezzi in Lombardia tra XV e XVI secolo: scene della passione 
e devozione francescana, in AA.VV., Il francescanesimo in Lombardia, Milano 1983, pp. 
197-215) e Natale 1987, p. 78. Ma mentre il Nova ritiene di poter identificare il prototipo 
della serie dei tramezzi francescani lombardi in quello (ora distrutto) dipinto nel 1475-77 da 
Vincenzo Foppa, Bonifacio Bembo, Zanetto Bugatto, Costantino da Vaprio e Giacomino 
Vismara per la chiesa di San Giacomo a Pavia, dal quale fa derivare quello foppesco di 
Sant’Angelo, da lui datato ipoteticamente al 1481-85 (cfr. Nova 1983, p. 201), il Natale, 
osservando le peculiarità foppesche presenti nella vetrata del Nuovo Testamento del Duomo 
di Milano, eseguita entro il 1475 da Antonio da Pandino e Nicolo da Varallo, ritiene che le 
scene vi siano state esemplate su un importante prototipo foppesco milanese, che non può 
essere che il tramezzo di Sant’Angelo; il quale andrà quindi ricondotto agli anni che 
precedono il 1475 (cfr. Natale 1987, pp. 77-78). 

1 Cfr. Nova 1983, pp. 200-209. 
2 Cfr. Natale 1987, pp. 77-78. 
3 Tale ipotesi mi sembra possa trovare sostegno anche dal numero delle scene che 

precedevano la Crocefissione. Infatti, come ha convincentemente argomentato il Nova (1983, 
pp. 200-209), i prototipi foppeschi di Pavia e Milano dovevano presentare una grande 
Crocefissione centrale affiancata da due sequenze di dieci scene disposte su due registri, per 
un totale quindi di 21 riquadri. Quanto sopravvive a Vimercate sembra quindi riproporre 
l’impianto della parte sinistra di uno di questi tramezzi, pur se affrescato poi sulla parete 
laterale dell’oratorio. 



 
 

da sola, quella sorta di razionalizzazione e geometrizzazione delle strutture 
architettoniche d’ispirazione micheliniana che si sono notate, e insieme la 
trasformazione dei palchetti tardogotici in scenarietti cubistici così vicini a 
quelle del primo Butinone, ma anche parenti strettissimi delle soluzioni 
adottate nelle vetrate di Antonio da Pandino e Niccolò da Varallo. 

Malgrado nessuno dei riquadri sia integro, il ciclo rappresenta 
un’importante aggiunta al catalogo della pittura tardogotica lombarda nelle 
sue espressioni provinciali, con una sua notevole dignità inventiva ed 
esecutiva. 

Le tragiche sequenze della Passione di Cristo vi vengono infatti calate in 
un’atmosfera fiabesca, elegante e a tratti perfino leziosa, con la figura di 
Cristo costantemente presentata nell’aspetto di un bell’efebo dai biondi 
capelli inanellati e dallo sguardo sognante, o con i vari personaggi atteggiati 
secondo gesti di studiata teatralità, quasi comparse di una composta 
coreografia (si veda per esempio il paggio che versa l’acqua sulle mani di 
Pilato). Ampio spazio è dato inoltre alla descrizione delle eleganti vesti degli 
attori, mentre accenti realistici di sapore quasi nordico rendono più vario 
l’insieme, contribuendo a raffreddare l’esuberanza degli stilemi gotici. 

Come si è potuto notare nell’analisi dei singoli riquadri, questi ultimi 
tendono generalmente a ricollegarsi a formule diffuse in Lombardia da 
Michelino da Besozzo e riprese, fin dentro gli anni settanta, dalla linea di 
discendenza micheliniana che conta tra i suoi maggiori esponenti la bottega 
degli Zavattari e Bonifacio Bembo. Così, per esempio, il volto del san Pietro 
nell’episodio della Cattura di Cristo sembra modellato sull’esempio di quelli 
degli Apostoli nel disegno della Staatliche Kunstakademie di Düsseldorf di 
cui si è ipotizzata un’ascrizione al cosiddetto Maestro dei Profetini del 
Duomo di Monza, mentre i volti dei sacerdoti nella scena di Cristo davanti a 
Caifa trovano le più stringenti affinità tipologiche con quelli dei santi laterali 
nelle Nozze mistiche di santa Caterina della Pinacoteca di Siena, firmata da 
Michelino, con quelli di alcuni dignitari longobardi nelle scene nn. 14 e 15 
del ciclo di Monza, con il volto dell’Imperatore nelle carte dei tarocchi 
Brambilla ora alla Pinacoteca di Brera e con quelli dei santi Giuliano e Alessio 
conservati nella stessa raccolta, ascritti a Bonifacio Bembo dallo Zeri1. Il che 
definisce una linea di continuità tra Michelino, gli Zavattari, Bonifacio 
Bembo e il pittore di Vimercate, sebbene poi le figure di quest’ultimo 
sembrino una più puntuale cristallizzazione dei modelli zavattariani di 
                                                           

1  F. Zeri, Due santi di Bonifacio Bembo, in «Paragone», n, 17, 1951, pp. 32-35 
(ripubblicato in Id., Giorno per giorno nella pittura. Scritti sull’arte nell’Italia settentrionale 
dal Trecento al primo Cinquecento, Torino 1988, pp. 50-51). Sulle due tavole si veda ora 
anche la scheda di S. Bandera Bistoletti in Zeri (a cura di) 1988, pp. 51-54 (con bibliografia 
completa). 



 
 

Monza. Analoghe considerazioni valgono per il panneggiare delle vesti e per 
la foggia dei costumi, vicinissimi a quelli della Leggenda teodolindea di 
Monza, donde addirittura sembra tratto di peso il coppiere della scena con 
Cristo davanti a Pilato. 

In definitiva possiamo asserire che il Maestro di Vimercate si muove entro 
l’orbita del tardogotico lombardo discendente da Michelino e dagli Zavattari, 
di cui rielabora stilemi e tipologie, al punto da far presumere una sua crescita 
nel cantiere zavattariano del Duomo monzese, davanti ai monocromi del 
Maestro dei Profetini e accanto al cosiddetto Secondo Maestro di Monza1. 

Non è però uno dei pittori riconoscibili tra quelli della bottega degli 
Zavattari operanti nel ciclo monzese, mentre la sua attività vimercatese si 
scala in anni ormai lontani da quell’impresa. Lo si capisce dal suo disegnare 
secco e puntuto, dall’irrigidimento delle forme, dei gesti e degli stilemi 
decorativi, dal cristallizzarsi in formule convenzionali della fantasiosa 
esuberanza descrittiva e cerimoniale che caratterizza i dipinti di Monza. È 
inoltre scomparsa in lui ogni traccia di quel naturalismo miniaturistico che 
ancora impronta la leggenda teodolindea, sostituito da una maggior sobrietà 
di particolari e da una tecnica che ha perso ogni intento suntuario. 

Le scene, infine, non si sviluppano più in una narrazione continua, ma 
entro riquadri e scatole spaziali di misurata uniformità, che spezzano il ritmo 
epico e leggendario del racconto, tipico dei modelli zavattariani e pisanelliani, 
sostituendolo con un sistema di cellule figurative compositivamente e 
visivamente indipendenti tra loro, solo collegate dall’esterna struttura della 
cornice. Un sistema, cioè, che sembra rimandare al modello dei tramezzi 
francescani con Storie di Cristo dipinti in Lombardia tra la fine del 
Quattrocento e l’inizio del Cinquecento e a loro volta dipendenti 
dall’esemplare prototipo foppesco della chiesa milanese di Sant’Angelo (ante 
1475). Nella creazione di questi invasi spaziali il pittore adotta soluzioni 
architettoniche che scoprono una lontana origine micheliniana e zavattariana, 
ma che hanno subito un processo di regolarizzazione e geometrizzazione tale 
da apparentarli agli «scenarietti cubistici» dipinti da Butinone nell’ottavo 
decennio del secolo. La cornice che divide le varie scene è inoltre realizzata 
a finto aggetto, con il ricorso ad una sorta di trompe l’oeil architettonico che 
svela l’attenzione per l’interpretazione foppesca e butinoniana 
dell’illusionismo prospettico mantegnesco. 

Il che, a nostro avviso, sposta l’esecuzione del ciclo in anni molto avanzati. 
                                                           

1 Pur non condividendo la divisione di mani operata, a riguardo del ciclo zavattariano di 
Monza, dalla Algeri (si vedano le perplessità espresse in questo senso anche da Shell 1989, 
pp. 189 ss.), adottiamo per comodità il termine di Secondo Maestro di Monza per chiarire a 
quale parte dei dipinti vada collegata la cultura zavattariana del pittore dell’oratorio di 
Sant’Antonio (scene 14-32). 



 
 

Infatti, tenendo conto dell’ipotetico rapporto con il distrutto tramezzo dipinto 
dal Foppa per la chiesa milanese di Sant’Angelo (ante 1475) e dell’effetto 
illusionistico della cornice architettonica, non possiamo coerentemente 
presupporre un’esecuzione precedente la fine degli anni settanta del 
Quattrocento1. 

Tale cronologia pone il ciclo tra le estreme espressioni di quella corrente 
neogotica individuata dalla Ferrari come fenomeno caratteristico della cultura 
artistica milanese negli anni del ducato di Galeazzo Maria Sforza (1466-76), 
la cui rivendicazione di una continuità dinastica con i Visconti e il cui gusto 
per il fasto e la cerimonialità trovarono espressione nella rivitalizzazione del 
gotico internazionale e nella fortuna di pittori quali Bonifacio Bembo, che per 
tutti gli anni sessanta e settanta fu a capo delle maestranze attive per la corte 
sforzesca nei cantieri decorativi dei castelli di Milano e Pavia2. Al gusto 

                                                           
1 Mi sembra che tale spostamento regga anche in confronto con il ciclo cristologico 

dipinto da Giacomo Borione nell’oratorio dei Disciplini a Clusone. Questo ciclo presenta 
infatti diverse affinità d’ordine iconografico con quello vimercatese ed è datato al 1470-71 
(cfr. Tognoli Bardin 1986, pp. 167 ss.). Senonché le scene vi si susseguono su tre registri a 
narrazione continua (che percorre cioè circolarmente tutto l’oratorio prima di scendere nel 
registro sottostante) e sono prive dell’ordine rigoroso di quelle del nostro ciclo, che invece 
per il numero delle scene (cinque più cinque), per la presenza di una Crocefissione di grandi 
dimensioni, non può che essere esemplato sull’impianto di un tramezzo illustre, che si è 
supposto quello eseguito dal Foppa, poco prima del 1475, per la chiesa di Sant’Angelo a 
Milano. Contro questa datazione potrebbe contrastare la presenza, nel ciclo di Clusone, di 
cornici divisorie delle scene condotte a finto rilievo, con un intento illusionistico analogo a 
quello di Vimercate. Senonché tali cornici pseudo-illusionistiche si trovano solamente tra le 
scene dell’arco trionfale, che la critica recente tende a posticipare di qualche anno rispetto 
alle storie delle pareti, portandole almeno verso il 1475 (cfr. Tognoli Bardin 1986, pp. 167 
ss.). Da un confronto diretto risulta inoltre che le cornici di Vimercate hanno un rigore 
disegnativo e un effetto illusionistico molto più studiato e accentuato rispetto a quelle di 
Clusone, rivelando all’opera un artista che ha avuto la possibilità di meditare più a lungo sui 
problemi dello scorcio e della luce. Il che ci riconduce ancora, necessariamente, almeno verso 
la fine degli anni settanta. 

2 Per la bibliografia completa e l’ampia discussione sull’opera del Bembo si rimanda a S. 
Bandera Bistoletti, Documenti per i Bembo: una bottega di pittori, una città ducale del 
Quattrocento e gli Sforza, in «Arte Lombarda», n.s., nn. 80-82, 1987, pp. 155-81. Per 
l’individuazione di una linea di pittura neo-gotica a Milano durante gli anni del ducato di 
Galeazzo Maria Sforza cfr. invece M.L. Ferrari, Giovan Pietro da Cemmo, Milano 1956; 
Natale 1987, pp. 72-75 e S. Bandera Bistoletti, Scheda per gli Evangelisti della volta della 
chiesa abbaziale di Mirasole, in M.T. Balboni Brizza (a cura di), Quaderno di studio sull’arte 
lombarda dai Visconti agli Sforza per gli ottant’anni di G.A. Dell’Acqua, Cinisello Balsamo 
1990, pp. 17-19. Sulla pittura a Milano nel secondo Quattrocento e sulle predilezioni 
artistiche di Galeazzo Maria Sforza si veda ora l’acuta analisi di P. De Vecchi, Committenza 
e attività artistica alla corte degli Sforza negli ultimi decenni del Quattrocento, in Milano 
nell’età di Ludovico il Moro, Atti del Convegno internazionale, Milano 1983, pp. 503-509. 
Per lo stesso argomento si veda anche G.A. Dell’Acqua, Le arti figurative: tradizione e 



 
 

imposto da Francesco Sforza e Galeazzo Maria saranno forse da ricondurre 
anche gli apporti nordici riconoscibili in alcuni riquadri del ciclo, se solo si 
ricordi la nota vicenda di Zanetto Bugatto, il giovane ritrattista ducale di 
«singulare perfectione» che Bianca Maria Visconti inviò a Bruxelles per 
perfezionarsi nella bottega di Rogier van der Weiden (1460-63) e che fu poi 
attivo con il Bembo (e altri) in alcune delle più celebri imprese decorative 
volute dagli Sforza, come la grandiosa Ancona delle Reliquie per la cappella 
ducale di Pavia (1473-74)1. 

Eseguito sicuramente dopo la morte del duca, il ciclo della Passione 
dell’oratorio di Vimercate dimostra come in provincia tale gusto 
sopravvivesse ben oltre la scomparsa del clima politico-culturale che a 
Milano ne aveva determinato la rivitalizzazione. In questo senso esso 
rappresenta una riprova della difficoltà delle maestranze lombarde, 
soprattutto di quelle maggiormente attive in ambito periferico, a cambiare 
rotta, a cogliere la portata rivoluzionaria delle proposte avanzate nell’ultimo 
ventennio da Vincenzo Foppa e più recentemente da Bernardino Butinone. 
Allo stesso tempo è una conferma del conservatorismo culturale del pubblico 
e della committenza provinciale. A differenza di quanto succedeva a Milano, 
dove i circoli più aggiornati sulla cultura toscana già mostravano di 
appoggiare i giovani innovatori rinascimentali, la committenza vimercatese 
non sembra invece desiderosa di originalità nell’impostazione degli schemi 
compositivi e nello stile, richiedendo piuttosto una quasi assoluta fedeltà a 
modelli iconografici tradizionali e a un formulario stilistico consolidato e 
prestigioso, non foss’altro per la notorietà che ancora doveva avere, a quella 
data e in quel borgo, il vicino ciclo zavattariano di Monza, realizzato 
trent’anni addietro. 

Rispetto a quel modello, però, il maestro di Vimercate opera una sorta di 
decantazione materica, abolendo dalla sua pratica tutte quelle particolarità che 
davano al ciclo monzese l’effetto di una monumentale opera di oreficeria 
montata sulle pareti della cappella di Teodolinda. Qui ogni materiale prezioso 
è scomparso. Sono scomparse le pastiglie d’oro, le foglie metalliche, le 

                                                           
modernità nella politica culturale sforzesca, in AA.VV., Gli Sforza a Milano e in Lombardia 
cit., 1982, pp. 581-97, e Natale 1987, pp. 72-98. 

1 Sui rapporti tra Milano e le corti europee nella seconda metà del Quattrocento cfr. 
Castelfranchi Vegas 1983, pp. 233-57; AA.VV., Gli Sforza a Milano e in Lombardia 1982. 
Per Zanetto Bugatto, oltre alla scheda di M.T. Fiorio, Bugatti, Zanella, in Dizionario 
Biografico degli italiani, vol. XV, Roma 1972, pp. 14-15, si veda anche il recente, 
approfondito contributo di F. Cavalieri, Osservazioni ed ipotesi per le ricerche sull’arte di 
Zanetto da Milano, pittore degli Sforza, in «Arte Lombarda», n.s., 90-91, 1989, pp. 67-80, 
contenente anche nuove osservazioni sul problema dei rapporti tra l’arte milanese e 
fiamminga del secondo Quattrocento. 



 
 

stesure di lacca traslucida. Ritengo che ciò non sia dovuto solo alla più bassa 
datazione del ciclo in esame rispetto a quello degli Zavattari. Infatti, come ha 
chiarito Giovanni Romano in un denso saggio sulla Pala Sforzesca, nella 
Milano degli Sforza lo sfoggio della ricchezza e del lusso rimase una costante 
del gusto di corte fino alla fine del secolo, influenzando anche il campo 
artistico1. 

Lo evidenziano adeguatamente opere come il Tabernacolo di Butinone ora 
al Castello Sforzesco, rivestito esternamente di una foglia d’oro lavorata a 
punzone secondo un gusto tipico della produzione tardogotica; oppure la 
stessa Pala Sforzesca, dove la superficiale adesione allo stile leonardesco si 
sposa con lo sfoggio ossessivo dell’oro lavorato, dei broccati preziosi e dei 
gioielli. Si dovrà allora ritenere che è la stessa collocazione periferica del ciclo 
- cioè il gusto più dimesso della committenza provinciale e forse il suo minor 
interesse a grossi investimenti d’immagine - a imporre e favorire una più 
semplice elaborazione materica dei dipinti. Riprova ne sia il fatto che nel non 
lontano ciclo dell’oratorio di Santa Margherita a Casatenovo, Cristoforo 
Moretti, cui questi affreschi sono stati recentemente attribuiti2 , pur 
riproponendo immagini di una preziosità formale degna delle sue opere 
milanesi, non vi impiega invece materiali preziosi, limitando al massimo 
anche l’ostentazione di stoffe lavorate o di effetti rilucenti. 

Anche così il ciclo vimercatese si impone come un’opera di notevole 
tenuta formale, soprattutto se si pensa al desolato panorama offerto in 
Lombardia dalla produzione provinciale degli ultimi decenni del 
Quattrocento. Produzione riassumibile in innumerevoli piccoli dipinti 
devozionali di attardato gusto cortese, eseguiti da maestranze itineranti di 
scarsa qualità, poco più che artigiani di paese. Qui siamo invece di fronte a 
un’opera ampia e organica, di buon livello e di personalità riconoscibile, tanto 

                                                           
1 Cfr. G. Romano, La Pala Sforzesca, in G. Romano, M.T. Binaghi, D. Collura, Il 

Maestro della Pala Sforzesca, Firenze 1978, pp. 7-23. Sul gusto per il lusso e l’ostentazione 
della ricchezza nella società e nell’arte lombarda di fine Quattrocento si vedano anche le 
osservazioni di S. Bandera Bistoletti, Persistenze tardogotiche a Cremona; Frate Nebridio e 
altri episodi, in «Paragone», 323, 1977, pp. 34-72; Id. 1987, pp. 145-81; G.A. Dell’Acqua, 
Gli Sforza e le arti, in AA.VV., Gli Sforza a Milano, Milano 1978; Natale 1987, passim. 

2 Il primo accostamento del ciclo di Casatenovo alla personalità di Cristoforo Moretti si 
deve a M. Natale (Musei e Gallerie di Milano. Museo Poldi Pezzoli. Dipinti, Milano 1982, 
p. 69), che ha rivelato precise analogie tra le allegorie dei Mesi affrescate sullo zoccolo 
dell’abside dell’oratorio e le figurette a monocromo che ornano il trono della Madonna nella 
tavola del Moretti conservata al Poldi Pezzoli e già riconosciuta come parte del Polittico di 
Sant’Aquilino per la basilica milanese di San Lorenzo. L’attribuzione è stata ripresa e ribadita 
ampiamente da M.L. Gatti Perer (Il maestro di Casatenovo, Cristoforo Moretti e 
l’Umanesimo lombardo, in «Arte Lombarda» n.s., nn. 80-82, 1987, pp. 207-49) e dallo stesso 
Natale (scheda in Arte in Lombardia tra Gotico e Rinascimento, Milano 1988, pp. 160-63). 



 
 

da poterne identificare le inflessioni stilistiche e la formazione. 
Invero nella sequenza di riquadri sopravvissuta è possibile distinguere la 

mano di due differenti artisti. Uno, quello sul quale ci siamo finora soffermati, 
è l’autore delle prime sei scene. All’altro, invece, deve probabilmente essere 
riferito il settore terminale, con l’Andata al Calvario, Cristo inchiodato alla 
croce e la Crocefissione. Si tratta di una diversa personalità, che pur ancorata 
a una formazione neogotica, adotta un linguaggio più sobrio e corsivo, privo, 
delle eleganze, del senso di unità della composizione, della delicata 
monumentalità dell’altro artista, e invece ancor più tipizzato nelle fisionomie, 
più duro e spigoloso nel disegno, più sciatto nella cura dei dettagli, oltreché 
maggiormente suggestionato da schemi compositivi d’origine nordica. 

Se l’individuazione di questa seconda presenza non desta problemi, più 
difficile resta invece congetturare sul rapporto di queste pitture con il riquadro 
dell’Adorazione dei Magi ritrovato sulla parete sud dell’aula, in posizione 
coincidente con quella della Crocefissione. Ne sopravvivono solo tre 
frammenti, raffiguranti il gruppo dei tre re, il volto di san Giuseppe dormiente 
e una giovane donna affacciata a una finestra, già erroneamente identificata 
come ritratto della committente1. Strappati negli anni settanta e rifugiati 
presso la Canonica, i tre frammenti si trovavano ancora in loco quando li 
studiò il Merati, che poté così ricostruire l’impianto generale dell’immagine 
e definirne le misure originali (cm. 315 x 235), analoghe a quelle dell’opposta 
Crocefissione2 . Questi elementi permisero allo studioso di ipotizzare 
l’appartenenza del riquadro a una seconda serie di dipinti, estesa sulla parete 
sud dell’aula e d’impostazione simile al ciclo della Passione. Un’ipotesi 
credibile, se non fosse per la presenza sulla stessa parete, in un punto dove il 
ciclo avrebbe dovuto estendersi, di una Madonna col Bambino sicuramente 
protocinquecentesca. 

In ogni caso, anche nel suo attuale stato conservativo, il ciclo di 
Sant’Antonio rimane una delle più importanti testimonianze della tarda 
pittura internazionale nel territorio periferico del Ducato di Milano. 

                                                           
1 Cfr. Giordano 1984, p. 410. 
2 Cfr. Merati 1968, pp. 116-17. 


