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g-ro) Busti reliquiari del '500 di Santa 
Maria Maddalena e di S. Anastasia. Firenze, 
S. Maria Novella (Sanpaolesi-Lo Vullo). 

II) Bernardino del Signoraccio, Madonna 
e Santi. Pistoia, S. Vitale (Masini). 

12) Trittico di scuola di Bernardo Daddi. 
Vertelli, chiesa di S. Michele (Masini). 

13) Putto in carta-pesta della scuola di 
Desiderio da Settignano. Firenze, Carmine 
(Lo Vullo). 

14) Gherardini, 
Firenze, S. Lorenzo 

Gloria di S. 
(Masini). 

Lorenzo. 

I) SIREN, Toskanische Maler im XIII. jahrhunder, 
Berlin, 19~~, pago 339, che ha ricostruito la personalità 
del Maestro della Maddalena; OFFNER, Italian Primitives 
of Yale University, New Haven, 19~7, pago I~; TOESCA, 
Storia dell' Arte Italiana, Torino, 19~7, pago 1039. Cfr. 
anche VAN MARLE, Development, etc., I, I9~3, pag.300, 
e SUIDA, Monatshefte fiir Kunstwiss., 1909, pago 66. 

2) OFFNER, op. cit., Il he was probably generously assi
sted"j SIREN in Gazette des Beaux Arts, giugno, 19~6, 
pago 360 Il probablementaussi originaire du meme atelier". 

3) Il A. P. R. M." Fu trasferita l'Immagine della 
Beata Vergine Maria del Carmine col suo Tabernacolo 
dall' Altar del Battisterio mutato in quello di S. Antonio 
Ab. l'Anno MDCCLXI. 

4) CARto GAMBA in Rivista d'Arte, XV, 1933, 
pago 65 e seguentij l'OFFNER in Burlington Magazine, 
LXIII, agosto 1933, pago 79 attribuisce giustamente il 
dipinto a un fiorentino intorno al I~60. 

5) VAN MARLE, op. cit., I, pago 300 j TOEscA. op. cit., 
pago 1000; OFFNER in Burl. Mag. cit., pago 76. Per la 
strana attribuzione di questa Madonna a Berlinghiero 
Berlinghieri fatta dal SIREN, op. cit., pago 337 e seguita 
da altri, cfr. la nota ~I nell'articolo citato dell'Offner. 

6) TOESCA, op. cit., pago 1041 ; WEIGELT, La pittura 
senese nel Trecento, Verona, 1930, pago 59, nota ~ j OFFNER 
in Burl. Mag. cit., pago 80. 

Naturalmente questo elenco non comprende 
che i restauri di maggiore importanza. All' occor
renza poi si è provveduto, con personale specia
lizzato, anche al restauro di arazzi e di preziosi 
tessuti (Arazzo fiammingo di Camaiore, ternano 
di Sevezzano, mitria e pianeta quattrocentesche 
della stessa città). 

Concludendo il lavoro compiuto è stato sem
pre ricco dei migliori risultati, e il Gabinetto 
quindi, pure attraverso gravi difficoltà finanziarie, 
continua a svolgere la sua attività che ha riscosso 
i più alti plausi da studiosi italiani e stranieri. 

U GO PROCACCI 

7) Cfr. OFFNER in Burl. Mag. cit., pago 75, nota ~. 
8) Della data resta infatti un frammento dell'ultimo C 

del secolo (MCCC) seguito da chiari frammenti di treX di 
un V di un I : dopo quest'ultima lettera v'è il punto finale. 

9) Vedi per la questione U. PROCACCI in Rivista 
d'Arte, I93~, XIV, pago 34~ e seguenti; cfr. anche OFFNER 
in Burl. Mag. cit., note 48 a 51 dove sono riportate 
con lievi inesattezze le attribuzioni da me fatte. 

IO) Cfr. OFFNER in Burl. Mag. cit., pagine 169-170; 
PROCACCI in Rivista d'Arte, 1933, XV, pago ~~4 e seguenti 
e ~44, nota I. 

II) Vedi le varie attribuzioni avute dal trittico rias
sunte da M. SALMI, Un' opera di Alvaro Pirez a Livorno 
nella rivista Liburni Civitas, anno II, I9~9, pago 15 
dell' estratto. 

12) Il 6 luglio 1544 viene deliberato di far scol
pire un Angiolo Annunciante per accompagnare la 
Vergine Annunciata. Vedi CARLO PAPINI, Il culto 
della Madonna del Rosario nell'insigne Collegiata di 
Camaiore, Camaiore 1919, pago 9 e in nota. La sta
tua dell'angiolo andò dispersa circa la metà del secolo 
scorso. 

13) Cfr. U . PROCACCI, Guida del Museo di Camaiore, 
Camaiore, 1935 (di prossima pubblicazione). 

14) Cfr. C. GAMBA, Opere giovanili del Botticelli in 
Bollettino d'Arte, XXV, maggio 193~, pago 504. 

FRANCESCO CROCE 
ARCHITETTO MILANESE DEL SECOLO XVIII 

FRANCESCO CROCE I) avrebbe svolto la 
sua prima attività nel costruire, per l'Ospe

dale Maggiore di Milano, il porticato di cinta 
(denominato Il Rotonda" o Il Foppone,,) alla 
chiesa di San Michele dei Nuovi Sepolcri, eretta 
daU' ingegnere collegiato Attilio Arrigoni nel r6g8 
a scopi cimeteriali per il venerando ospedale. 
Tale l'opinione della maggioranza degli storici a 
cominciare dal Latuada, contemporaneo del Croce: 

Il ... il rinomato nostro Architetto Francesco Croce 
richiesto ed incaricato dal riferito Sig. Conte 
Cicogna stese il disegno in figura ottagona ... ".2) 

Questa notizia, però, fu ripresa in esame ai 
nostri giorni in un'opera di carattere storico
documentario da Cesare Staurenghi, 3) per il 
quale non sarebbe stato il Croce a progettare ed 
iniziare il porticato dei Nuovi Sepolcri, che risa
lirebbe, invece, a un progetto dell'ingegnere 
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Raffagno, interrotto nell'esecuzione per mancanza 
di fondi, e ripreso proprio dal Croce in seguito 
a una donazione Annone, che in realtà diede i 
mezzi necessari al proseguimento dei lavori. 

Gli argomenti addotti dallo Staurenghi non 
sono tuttavia esaurienti, anche se ci limitiamo al 
solo punto di vista documentario, perchè quello 
stilistico viene dallo Staurenghi del tutto trascurato. 

Il fatto che, già nel I7I5, il Croce aveva 
iniziato la sua attività proprio presso il Raffa
gno, due anni prima della data I2 luglio I7I7 
citata dallo Staurenghi per la presentazione del 
progetto, 4) per il quale certo non poteva com
parire il nome del Croce perchè non faceva 
parte della Fabriceria dell'Ospedale e perchè 
relativamente giovane di anni, 5) non elimina 
la possibilità che proprio il Croce avesse prepa
rato per il Raffagno il progetto, e che, venuto il 
momento opportuno, molti anni appresso, nel 
I726, ne assumesse la direzione sotto forma di 
"assistente a detta fabrica". 6) E neppure si 
può attestare perentoriamente come fa lo Stau
renghi, che solo il I5 aprile I726 compaia il 
nome del Croce, 7) perchè tra i documenti 

FIG. I - MILANO, SAN LORENZO - PIANTA 

dell' Archivio Ospitali ero esiste precisamente una 
nota del Croce, datata del I9 dicembre I725, che 
qui riproduciamo in parte, e che attesta dell'at
tività del Croce proprio inerente al porticato dei 
Nuovi Sepolcri. 8) Si parla in questo documento 
del materiale occorrente per fabbricare "un'arcata 
con sotto il suo sepolcro del Portico, che deve 
cignere la Chiesa de' Nuovi Sepolcri del Vendo 
Spedale Maggiore di Milano, nella forma di 
già incominciata e secondo il disegno formato 
da me sottoscritto architetto ... ". 

Che dire poi della testimonianza del Latuada, 
che premette alla nota numero 36, la quale tratta 
Il Di San Michele de' Nuovi Sepolcri", tali 
parole: Il ••• essendo noi forse i primi ad esporre 
in pubblico colle stampe la descrizione ed il 
disegno, abbiamo usate le possibili diligenze 
per darne le più distinte sincere notizie ... ". 9) 

I dati documentari appoggiano la persua
sione che al Croce debba riferirsi la Rotonda; 
e una tale persuasione è avvalorata dall'esame 
stilistico, che pone in luce un tipo costruttivo 
perfettamente consono allo stile di questo 
architetto. Non al tradizionalismo del seicen
tesco cortile di Brera del Richini, ma al ritmo 
scenografico della facciata del Collegio Elvetico 
poi Senato, alla quale collaborarono il Richini e 
il Mangone, IO) ci riconduce il Croce. Vediamo, 
così, che l'architettura barocca a Milano è 
determinata da due correnti, sia nel Seicento 
che nel Settecento: al tradizionalismo rina
sci mentale di alcuni edifici, si contrappone la 
libertà barocca di altri. Dalle linee rette che 
sintetizzano la maggior parte delle costruzioni 
seicentesche del Richini e settecentesche del 
Ruggeri (confr. facciata di San Giuseppe del 
Richini, palazzo Cusani e palazzo Litta del Rug
geri), dove l'effetto di movimento è ottenuto per 
mezzo di membrature decorative aggettate, che 
creano una linea modificata ma sempre a fondo 
diritto, propria dell'architettura cinquecentesca, 
si distinguono le nuove linee barocche a ritmo 
sinuoso proprio della facciata del Collegio Elve
tico, della chiesa di Santa Maria dei Crociferi, 
e delle costruzioni del Croce (confr. Rotonda e 
facciata di palazzo Sormani). 

A Milano, lo stile barocco viene ad assumere, 
attraverso la precisazione della personalità del 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 2 - MILANO - " LA ROTONDA ,, : SEZIONE DELL'ESTERNO 

Croce, una fisionomia più decisa e un valore più 
completo; e il fatto che questo architetto raggiunge 
un'armonica fusione architettonica e decorativa 
nella guglia maggiore del Duomo (r762), II) ci 
rende ancora più persuasi della necessità di accen
trare in Francesco Croce l'importanza del movi
mento settecentesco locale. È una parentesi, quell<1 
aperta nel Seicento dalla costruzione del Collegio 
Elvetico e chiusa nel Settecento dagli edifici del 
Croce, entro la quale, anche nel campo dell'archi
tettura, penetra quel tono fantastico che gli ara
beschi architettonici hanno saputo realizzare, oltre 
che nell'età barocca, anche nella ormai lontana 
età gotica. E proprio il Croce, nel progettare 
la guglia del Duomo, temperò il decorativismo 
gotico con valori architettonici barocchi, perchè 
se la fantasia gotica fu soprattutto decorativa, 
quella barocca fu soprattutto costruttiva. 

La struttura del porticato dei Nuovi Sepolcri 
prospetta, poi, il valore lombardo del ritmo 
barocco: dobbiamo risalire al secolo VI, alla 
bizantina chiesa di San Lorenzo in Milano 
(fig. r), nella quale il motivo di esedre, che carat
terizza ·la pianta di San Vitale a Ravenna, as
sume una libertà ancora maggiore. Le esedre 
a raggio eguale, che determinano la pianta 
di San Vitale, sono interrotte, nella chiesa di 
San Lorenzo, da sezioni rettilinee che ricon-

49 

giungono alternativamente quattro esedre. Ne 
risulta un movimento di masse architettoniche 
interrotto ma variato. Quando, dopo gli sviluppi 

~"'. J. '" · . . · . 
· . 

FIG. 3 - MILANO - PIANTA DELLA " ROTONDA" 
DA UNA INCISIONE SETTECENTESCA 
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FIG. 4 - MILANO - PAOLO MEZZANOTTE: PROGETTO DI .. . RESTITUZIONE t> DELLA ROTONDA 

medioevali dell'architettura romanica e gotica, 
si affermò in Milano la scuola di Bramante, 
notiamo una ripresa del motivo caratteristico 
della pianta di San Lorenzo nella bramantesca 
abside della chiesa delle Grazie. È interessante 
osservare che Bramante, come il Croce, diede 
l'opera sua per la sistemazione del tiburio del 
Duomo. Ed ecco che nel primo Settecento 
troviamo una successiva derivazione dalla pianta 
di San Lorenzo nella Rotonda (fig. 3). 

Si tratta ancora dell'antico sistema a esedre, 
non più a sezioni eguali, nè ricongiunte da me m
brature rettilinee, ma di esedre alternate, più 
ampie le une, più limitate le altre. Nell'interno 
(fig. 4), il portico era costituito dal susseguirsi 
di leggere ed eleganti arcate, sorrette da colonne, 
sottolineate da cordonature in cotto, e scom
partite in sezioni da pilastri. Oggi, le successive 
sistemazioni dell'edificio hanno condotto alla 
chiusura delle arcate. L'esterno (fig. 2) presenta, 
invece, l'originale semplice muratura di mattoni, 
variata da finestre, tabelle, lesene, che accompa
gnano, con semplicità decorativa, il movimento 
della massa muraria. Nonostante si tratti di una 
costruzione a carattere eminentemente scenogra
fico, quindi consono al tipo decorativo proprio 
dell'arte barocca, sono i valori architettonici e non 

quelli ornamentali che conferiscono all'edificio 
tale carattere: sono, cioè, i rapporti proporzionati 
delle sezioni di cerchio, la suddivisione geometrica 
degli spazi, le semplici modificazioni della mura
tura con lesene, che determinano, al tempo stesso, 
l'equilibrio e il movimento della Rotonda. 

La facciata di palazzo Sormani (fig. 5) - il 
cui interno con la facciata che guarda verso il 
giardino del Pollak, è di stile neoclassico -
riprende il ritmo curvilineo proprio della Ro
tonda: cioè la linea di mura tura si flette ai lati a 
sorreggere delle balconate alle quali corrispon
dono delle rientranze murarie a spigolo. Gli spazi 
murari sono variati da inquadrature e da finestre, 
incorniciate da linee rialzate al centro e ricadenti 
con flessione ad arco ai lati, che riprendono la sago
matura delle finestre della Rotonda e che il Croce 
aveva accennato anche nel finestrone centrale 
aperto su la facciata di San Giorgio al Palazzo. 12) 

Anche nella facciata di palazzo Sormani il 
Croce realizza degli assoluti valori architettonici, 
nonostante si tratti di un semplice prospetto 
scenografico. Come nella Rotonda i caratteri 
funzionali e decorativi hanno raggiunto una 
sintesi perfetta in uno stile. 

Il rapporto tra la struttura della Rotonda e la 
facciata di palazzo Sormani giustifica la nostra 
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FIG. 5 - MILANO - FRANCESCO CROCE: PALAZZO SORMANI. FACCIATA 

esitazione di fronte al reciso giudizio negativo 
dello Staurenghi, che ci ha indotto a una ripresa in 
esame dei documenti e alla conclusione a favore 
del Croce. Il nome del Raffagno, invece, va colle
gato alle quotidiane vicende della vita dell'Ospe
dale di Milano, che, verso il Settecento, esigevano 
l'assistenza di un ingegnere più che di un archi
tetto, e tale fu soprattutto il Raffagno: cioè non 
corrisponde all'a tti vi tà sua una data forma archi tet
tonica e un dato stile; mentre anche accentrando 
la personalità del Croce soltanto nella costruzione 
della facciata di palazzo Sormani, è proprio un va
lore di stile che ne definisce il carattere individuale. 

Nella guglia maggiore del Duomo, poi, espres
sione conclusiva dell'attività del Croce, sono le 
cordonature di sostegno all'altissimo pinnacolo, 
che, in rapporto proporzionato con la base del 
tiburio, svolgono il ritmo architettonico e deco
rativo di questa membratura. Il motivo essenziale 
di tale struttura architettonica si risolve, dunque, 
in valori funzionali, che, grazie all'abilità composi
tiva dell'architetto, raggiungono anche un note
volissimo effetto decorativo. 

È questo il carattere della personalità del Croce 
architetto; 13) logica coerenza di forme architetto
niche funzionali e decorative, a cominciare dalla 
prima manifestazione della sua attività, dallasiste
mazione, cioè, del porticato dei Nuovi Sepolcri, 
che possiamo cC:1siderare in rapporto tanto alla 
personalità del Raffagno quanto a quella del 
Croce, ma invertendo i giudizi di valore assegnati 
a questi due architetti dallo Staurenghi: conside
rando, cioè, il Croce ideatore iniziale e ultimo 
esecutore, e il Raffagno come necessario esponente 
per l'applicazione pratica del progetto. 

E se Francesco Croce non ebbe dai contem
poranei e dai posteri largo plauso, 14) si deve, in 
parte, alla ragione storica del graduale trasfor
marsi del gusto da barocco in neoclassico. Oggi, 
con maggiori possibilità di sicuro giudizio, è giu
sto che l'arte di Francesco Croce sia rivalutata. 15) 

MARIA LUISA GENGARO 

1) Arch. Civ., Milano, cart. 552, cat. Famiglie. Persone. 
2) S . LATUADA, Descriz ione di Milano, tomo I, pago 270, 

Milano I737. 
3) C. STAURENGHI, L'Ospedale Maggiore, Milano I9I6. 
4) Op. cito pago 224. 
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5) Archivio Civico, cart. cito "Architetto Croce Fran-
cesco nato sotto S. Eufemia 1696 23-6 battezzato". 

6) C. STAURENGHI, op. cit., pago 226. 
7) Op. cit., pago 225. 
8) Archivio ospitaliero, Milano, cart. 97. Prerogative. 
9) S. LATUADA, op. cit., pago 266. 

IO) G. VITTANI, Il Collegio Elvetico di Milano in 
Humilitas, novembre 1932, Milano. 

II) Annali della Fabbrica del Duomo di Milano, voI. VI, 
pago 184. Milano 1885. Data di incarico conferito al Croce 
per la costruzione della guglia maggiore del Duomo. 

12) F . REGGIORI, La Basilica di S. Giorgio in Milano. 
Estratto da Per l'Arte Sacra, maggio-giugno 1925. 

13) A completare l'attività del Croce è bene ricordare 
l'opera sua per gli addobbi scenografici in occasione della 

NECROLOGIA: ARDUINO 
Dire di Arduino Colasanti in questo Bollettino d'Arte 

del quale Egli fu per oltre dodici anni, Redattore Capo e, 
per altri nove, Direttore, e al quale egli dette così a lungo, 
e sin dal suo primo apparire, opera, passione ed inge
gno, può apparire superfluo. 

Ma la sua scomparsa av
venuta il19 del mese di di
cembre ultimo, è un lutto 
non soltanto di questo Bol
lettino ma altresì di tutta la 
grande famiglia artistica e 
archeologica italiana: è un 
lutto dell' arte e della scienza. 

Nato in Roma il 24 giu
gno 1877, egli percorse fra il 
1900 e il 1919, tutti i gradi 
della carriera amministra
tiva nella Direzione Gene
rale di Antichità e Belle Arti 
fino ad assumere il posto di 
Direttore Generale,che egli 
tenne con onore e con do
vizia di risultati dal 1919 al 
1928: passò in seguito al
!'insegnamento della Storia 
dell'Arte nell'Università di 
Roma, dove pure lascia un 
largo rimpianto e un vuoto 
che non sarà facilmente 
colmato. 

Nel suo periodo di mag
giòre attività, che è quello 

. in cui fu a capo dell'Ammi
nistrazione delle Antichità e Belle Arti, Egli, intendendo 
nobilmente le direttive del Duce e lo spirito del Fasci
smo, dette un impulso fervidissimo alle opere di scavo 
e ai grandi restauri monumentali: sono infatti di quel 
periodo l'inizio delle esplorazioni di Ercolano, di Spina, 
di Vulci, di Populonia, di Aquileja, di Sarsina, di Pesto, 
di Velia, di Serri e l'intensificazione di quelli di Pom
pei, di Ostia, di Agrigento; e l'elenco potrebbe seguitare; 
come è di quel periodo la risurrezione di molti grandiosi 
nobilissimi edifici del passato: basti ricordare fra tutti la 
mirabile Reggia Gonzaghesca di Mantova e i due colos
sali Templi di Agrigento e di Selinunte. Ma la sua pro
digiosa attività non si esaurì in queste grandi imprese: 

morte di Francesco I, delle nozze di Carlo Emanuele III, 
della nascita di Pietro Leopoldo, figlio di Maria Teresa. 
(BERTARELLI-MoNTI, Tre secoli di vita Milanese, pago 217 
e 297, Milano 1927; THIEME-BEKER, Kiinstler-Lexikon, 
voI. VIII, Leipzig 1913). Fu anche disegnatore della 
Casa del Vecchio Censimento (Archivio Civico di Milano, 
cart. cit.). 

14) Si vedano i giudizi negativi di: 
F. PIROVANO, Milano nuovamente descritta dal pit

tore Francesco Piro vano, Milano 1824. 
G. CASELLI, Nuovo ritratto di Milano in riguardo 

alle belle arti, Milano 1827. 
G. MONGERI, L'Arte in Milano, Milano 1872. 

15) Si pensi che di Francesco Croce non si fa cenno 
nella Enciclopedia Italiana in corso di stampa. 

COLASANTI 
promosse altresì il riordinamento di molte delle nostre 
maggiori raccolte statali di antichità ed arte, diede impulso 
a numerose esposizioni artistiche in Italia ed all'estero e 
al Catalogo delle opere d'arte ora affidato alle cure di Luigi 

Serra, e, colla cooperazione 
di Luigi Parpagliolo, fu 
!'iniziatore di quella legge di 
tutela delle Bellezze Naturali 
che ha dato al nostro paese 
il primo posto fra tutte le 
nazioni nella difesa delle 
ricchezze paesistiche. 

Oratore nobilissimo e av
vincente, scrittore di salda 
preparazione e di fine in
tuito artistico, egli profuse 
la sua dottrina in numerose 
e importanti pubblicazioni, 
fra le quali stanno in primo 
piano quelle su Lorenzo da 
Sanseverino, Gentile da Fa
briano, Case e palazzi baroc
chi di Roma, l'Arte Bizantina 
in Italia, la Pittura delle Mar
che nel '400, Volte e soffitti 
italiani, le Fontane d'Italia, 
Donatello, nelle quali più 
che un'analisi minuta e fati
cosa si trovano in gran copia 
apprezzamenti e osserva
zioni originali, accostamenti 
felici,scorci gustosi e sapien
ti. Non dimentichiamo infi

ne che con appassionato fervore, Arduino Colasanti, quale 
Commissario Governativo, si dedicò durante la Grande 
Guerra, allo sgombero delle Opere d'arte dai paesi minac
ciati e che, chiamato recentemente a far parte del Comi tato 
di Direzione dell'Office International des Instituts d'Ar
chéologie et d'Histoire de l'Art presso l'Istituto di Coo
perazione Intellettuale di Parigi, ha portato anche in 
quest'Ufficio, un contributo assai apprezzato di operosa 
esperienza. Se a tutti è noto in Arduino Colasanti lo stu
dioso, non a tutti fu noto l'Uomo che fu profond<\mente 
buono, pieno di nobili slanci, prodigo di affetti e fedele 
alle amicizie. Quanti gli furono amici portano oggi un 
lutto che sta meno sul volto che nel cuore. (F. P.) 
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