
più umano, di più vicino alla natura. Si direbbe 
che accanto alla serietà adatta a lui, egli ha 
negli occhi ed intorno alla bocca come un leggero 
tratto di celia. 

A quale dei due esemplari spetterà la prece
denza? lo sarei disposto, come già il van MarIe, 
a credere che il nuovo esemplare sia un poco 
posteriore all'altro; di quanto, sarà difficile 
stabilire, perchè in nessun altro quadro dipinto 
in seguito e prima del 1500, si rincontra il 
medesimo tipo di Madonna. Questo fatto dà 
al quadro il valore d'una creazione molto singo
lare del maestro. Quando questi più tardi ado
però ancora per una sua composizione il gruppo 
della Madonna col Bambino - è la Madonna 
coi Santi Paolo e Giorgio dell' Accademia -
tornò al solito tipo più generalizzante, che sacri
fica l'animazione individuale ad un ideale di 
bellezza. 

Non ho parIato ancora del paesaggio di questo 
quadro. Bellini ci dà una veduta completamente 

I) Sulle botteghe di Firenze vedasi quel che ne dice 
EZIO LEVI in Botteghe e Canzoni della vecchia Firenze, 
Aquila, 1927. 

2) Per la questione dell'esecuzione personale degli 
artisti ci sono serbate pregevoli notizie nei documenti 
senesi pubblicati da G. Milanesi. Si legge per esempio 
nel contratto degli Operai del Duomo con Duccio nel 
1308, che sarebbe pagato "pro quolibet die, quo dictus 
Duccius laborabit suis manibus in dicta tabula". Due 
secoli più tardi (1502) il Pinturicchio si obbliga di fare 

diversa dal quadro veneziano, nuovo esempio 
questo del fatto che egli nei suoi paesaggi non 
si ripete quasi mai. Il suo interesse per la natura 
era grandissimo, il suo materiale di motivi 
paesistici così ine~auribile da permettergli di . . 
creare con eSSi sempre nuove compOSiZlOnl. 
Così sotto le sue mani si forma quel paesaggio 
sparso di colline, la cui distanza è resa visibile 
a sinistra dai rami d'un albero poco frondoso, 
mentre a destra le linee generali dei monti vanno 
continuandosi. In questi ristretti tratti di pae
saggio il maestro è capace di sviluppare un 
notevole esempio della qualità artistica, colla 
quale sapeva rendere lo splendore niveo delle 
nubi vaganti. 

Tutte le osservazioni fatte permettono dt 
dire che con tale quadro ci è resa una bella ed 
importante opera di questo Grande, il quale, non 
ostante i termini messi all'arte di quell'epoca, 
sapeva dare in un' opera sua tutta l'interna ric
chezza della sua forza creativa. G. GRONAU 

tutti i cartoni e le teste negli affreschi "di sua mano". 
A Venezia nel 1452 Iacopo Bellini accetta il lavoro di 
una bandiera "propriis mani bus II' 

3) L'articolo fu pubblicato nel Iahrbuch der preussi-. 
schen Kumtsammlungen, t. XLV, 1924, pago 38 sgg. 

4) K. Friedrich Museum n. IO e lo - A. 
5) The development 0/ the Italian schools 0/ painting, 

t. XVII, pago 281-82. 
6) Vedasi quel che ne scrisse CORRADO RICCI in 

Rassegna d'arte, II, 1902, pago 125. 

NOTE 
SULL'ARCHITETTURA BAROC~CA LOMBARDA 

GEROLAMO QUADRIO 

N EL secondo Rinascimento, il Tibaldi ideò 
scenograficamente il paramento murario 

del fianco della chiesa gesuitica di San Fedele 
a Milano, a piani sovrapposti, suddivisi in spazi 
geometrici che si alternano con nicchie e con fine
stre. Il principio della scenografia, che sarà fon
.damentale nel Seicento, non ha ancora la pre
valenza, perchè in questa costruzione, oltre a 
un effetto decorativo, è svolta la nuova ricerca di 
accentramento architettonico per il quale l'asse 
longitudinale della pianta si sottomette all'asse 

verticale della cupola. E tale accostamento del 
principio scenografico e del principio architet
tonico prospetta la necessità di non perdere di 
vista, nell' esame e valutazione del movimento 
barocco, i problemi di equilibrio statico; per
chè decorazione e scenografia sono gli elementi 
determinanti della nuova forma d'arte, ma que
sta è da considerare pur sempre in relazione a 
problemi di architettura e quindi di costruzione. 

A Milano, Francesco Maria Richino diede 
l'opera sua dal 1607 al 1630 per la chiesa di 
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MILANO, ARCHIVIO STORICO CIVICO - RACCOLTA BIANCONI 
G. QUADRIO: PIANTA DELLA CHIESA DI SAN VITTORE AL CORPO 

(LA SESTA CAPPELLA A DESTRA È LA CAPPELLA ARESI) 

San Giuseppe, nella quale l'effetto scenografico 
della cortina muraria della chiesa di San Fedele 
raggiunge una perfetta fusione coi nuovi pro
cedimenti architettonici. Movimento di masse 
e di superfici di murature, rispondenze di interno 
e di esterno: è questo il nuovo principio di 
equilibrio architettonico del barocco, per nulla 
in antitesi con l'equilibrio architettonico del 
Rinascimento. Ma mentre questo era determi
nato da semplici valori strutturali e di propor
zione, quello dipende da valori scenografici e 
decorativi. 

6 

Ecco infatti, nella chiesa di San Giuseppe, 
snodarsi la forma ottagonale del secondo piano 
dal blocco cubico di base, e sormontare una 
forma poligonale, di pianta più ristretta, nuovo 
appoggio alla lanterna lobata della sommità. 
Nel paramento esterno è un succedersi conti
nuo di colonne e paraste, di nicchie e finestre. 
E questa chiesa, definita anche tradizionale, 
pure costituisce un tipo di costruzione barocca. 
Può darsi il caso di trovare, nel Cinquecento, 
delle costruzioni analoghe, come, per rima
nere nell'ambito lombardo, la chiesa di San 
Sebastiano attribuita al Tibaldi, che si diffe
renzia da San Giuseppe solo per la forma 
circolare, anzichè poligonalej ma il principio 
dal quale sono partiti i due architetti è op
posto. Cioè sul rapporto proporzionato dei 
volumi e degli spazi si basa la costruzione 
del Tibaldi, sul rapporto proporzionato di 
effetti decorativi SI basa la costruzione del 
Richino. 

Il tradizionalismo, generalmente ascritto alla 
tendenza architettonica barocca che fa capo al 
Richino, non è dunque assoluto; ma, come già 
si è avuto occasione di segnalare, I) è il rigido 
geometrismo che riconduce alla quadratura del 
Rinascimento, il motivo fondamentale di que
sta tipica corrente dell' architettura lombarda 
dell'età barocca; mentre è la libertà movi
mentata e irregolare della linea sinuosa che si 
impone come forma nuova, lontana da qualsiasi 
accademismo, il carattere di un'altra corrente 
lombarda, alla quale anche il Richino non è 
estraneo. 

L 'architetto lombardo Gerolamo Quadrio, 
svolge la sua attività nella seconda metà del 
secolo XVII, e si attiene di necessità, ini
zialmente, alla corrente tradizionale del movi
mento barocco lombardo e anche all' esempio 
del Richino. 

Le notizie documentarie, che abbiamo desunte 
da fonti dirette di archivio, ci conducono dal 
4 ottobre I649, data di nomina a ingegnere archi
tetto collegiato di Milano, 2) al I5 giugno I679, 
data della sua morte. 3) Nel I658, il26 settembre, 
è nominato ingegnere al posto di Carlo Buzzi 
deceduto,4) e il 3 ottobre viene eletto ingegnere 
della Fabbrica del Duomo. 5) Ecco Gerolamo 
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MILANO - F . M. RICHINO: SAN GIUSEPPE 

Quadrio piazzato come una delle personalità 
più in vista per gli sviluppi dell'architettura 
milanese e lombarda. Infatti, dal 1659 al 1675 
è un succedersi di varie note documentarie 
che si riferiscono alla sua attività, in Alzano 
Maggiore di Bergamo e a Milano, in San 
Nicola, in San Vittore, in Santo Stefano e In 

Duomo. 6) 

È del 3 aprile 1659 la posa della prima pietra 
per la ricostruzione della chiesa parrocchiale di 
Alzano Maggiore; 7) nell' Archivio si conser
vano alcuni disegni del prospetto della chiesa, 
uno dei quali è consono al tipo architettonico 
richiniano e si può facilmente attribuire al 
Quadrio, certo in una fase iniziale della sua 
attività, quando la fusione affermata dal Richino 
tra valori tradizionali e nuova sensibilità deco
rativa e architettonica non era ancora pienamente 
risolta. Il prospetto della chiesa, in base a 
tale progetto, sistemava rigidamente con motivi 
ancora geometrici, anche se ornamentali, l'asse 

8 

MILANO - P. TIBALDJ: SAN SEBASTIANO 

longitudinale della costruzione, suddivisa secondo 
il tipo basilicale in tre navate. Venne condotto 
a compimento solo fino al terzo inferiore, e la 
nuova facciata moderna ne trasformò completa
mente l'aspetto. 

Anche l'interno della chiesa milanese di San 
Nicola,8) che corrisponde alla medesima fase del
l'attività del Quadrio, pur nella ristrettezza dello 
spazio, facilmente sistemabile a cappella accen
trata, dimostra, nella sua struttura, una insistenza 
nel geometrismo accademico; ma questo viene 
variato, nell' interno, dal succedersi dei motivi 
ornamentali che dimostrano la tendenza del 
Quadrio al movimento decorativo del barocco. 
Eccolo, infatti, proprio nel 1659,9) ricevere 
l'approvazione del progetto Il per gli ornati 
dell'ancona alla cappella della Madonna del
l'Albero" in Duomo. 

Nella cappella Aresi a San Vittore al Corpo, 
è il movimento decorativo strutturale dell' esterno 
e della pianta che dà il vero carattere barocco 

.' 
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MILANO - G. QUADRIO 

CAMPANILE DI SANTO STEFANO 

alla costruzione; mentre l'interno, eccessiva
mente ornato, suggerirebbe di tenere maggior 
conto, nella definizione di stile barocco, dei 
valori di decorazione estranei a quelli architetto
nici. Torniamo così a prospettare quel principio 
di necessaria fusione tra effetto scenografico, 
strutturale e ornamentale, di cui si è discorso 
prima. La pianta che viene a modificare l'an
damento regolare delle cappelle di destra, di 
San Vittore, e che si può notare anche in 
un disegno della Raccolta Bianconi, IO) senza 
per altro che tale aggiunta a penna su di una 
pianta eseguita certo in precedenza, si possa 
ascrivere al Quadrio, è uno dei motivi archi
tettonici che questo architetto ha dedotto 
dall'alzato della chiesa di San Giuseppe del 
Richino: ' 

La linea poligonale, di origine bizantina, è 
una delle delimitazioni di pianta preferite nella 
età barocca, e viene complicata da accentuate 
rientranze e sporgenze, negli interni e negli 

2 

MILANO - G. QUADRIO 

CORONAMENTO DEL CAMPANILE DI SANTO STEFANO 

esterni delle costruzioni. Tali membrature 
aggettate e rientrate non si attengono sempre 
a una linea di fondo diritta, II) ma la mura
tura si flette secondo ritmi circolari quali si 
possono ritrovare tanto all' esterno della cap
pella Aresi quanto all' interno. Si sviluppa, 
dunque, la nuova forma di barocco, il cui 
movimento decorativo e architettonico è appe
santito e fermato, alle volte, dalla profusione 
di marmi, colonne, balconate, tanto palese 
nella cappella di San Vittore e nella cap
pella di Santa Maria del Carmine nella chièsa 
omomma. 

Ci piace così , immaginare la chiesa di San 
Filippo Neri 12) ligia al principio decorativo sceno
grafico e di equilibrio strutturale. N ella seconda 
pianta che riproduciamo - e che è un particolare 
di provenienza dalla medesima Raccolta Bianconi 
che ci ha fornito le altre piante e che conserva 
vari altri disegni di Gerolamo Quadrio 13) -

la derivazione dalla chiesa di San Giuseppe 

9 
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è di una assoluta evidenza: vi si ritrovano 
il ritmo di accentramento quanto la scompo
sizione geometrica degli spazi per effetti deco
rativi, non solo per preoccupazioni architet
toniche. 

E, da ultimo, il campanile di Santo Ste
fano, caduto nel 1642 e riedificato da Gero
lamo Quadrio nel 1674: 14) si tratta di una 
costruzione di trapasso dal tradizionalismo 
delle forme barocche richiniane, alla libertà 
della fantasia architettonica borrominiana che 
si affermerà anche a Milano, e soprattutto 
sul principio del Settecento. 15) Il campanile 
di Sant'Andrea delle Fratte di Roma, opera 
mirabile per le innovazioni decorative che 
portarono ad arditismi tecnici e strutturali di 
grande valore, come il campanile, pure del 
Borromini, di San Carlo alle Quattro Fon
tane di Roma, non sono estranei alla idea
zione del Quadrio. Persiste pur sempre, nella 

I ) M . L . GENGARO, Francesco Croce architetto milanese 
del secolo XVIII in Bollettino d'Arte, febbraio 1936-XIV, 
pag·384. 

2) Archivio Storico Civico di Milano: Liber Creato
rum Agrimensorum Publicorum simul, nec non Ingegno
rum et Architectorum Collegiatorum Civitatis et Ducatus 
Mediolani, pago 37. 

3) Annali della Fabbrica del Duomo di Milano dalle 
origini sino al presente, voI. V, pago 323, Milano, 
1883. 

4) Archivio Storico Civico di Milano: Dicasteri, 
Ingegneri. Cart. 470. 

5) Annali cit., pago 267. 
6) THIEME-BECKER, Kiinstler-Lexikon, voI. XXVII, 

pago 489, Leipzig, 1933. 
7) Alzano Maggiore e la sua chiesa parrocchiale, Ber-

gamo, 1898. 
8) THIEME-BECKER, op. cito 
9) Annali cit., pago 270. 

I O) Archivio Storico Civico di Milano: Raccolta Bian
coni, voI. V, pago 5. 

II ) M. L. GENGARO, Francesco Croce cito 

IO 

costruzione milanese, un geometrismo di in
dubbia origine accademica; ma l'agilità dei 
rapporti decorativi di nicchie con statue, di 
tabelle, di aperture, per raggiungere le ariose 
linee del coronamento, prova come sia il 
ritmo sinuoso quello che comincia ad affer
marsi, ad onta della rigida quadratura tra
dizionale. 

È dunque proprio Gerolamo Quadrio che 
sintetizza, dopo il Richino, le varie tendenze 
del movimento barocco lombardo; dal tradi
zionalismo cinquecentesco della chiesa di Alzano 
Maggiore, si passa all' inerzia decorativa di 
San Nicola, al decorativismo architettonico, non 
ancor assoluto, della cappella Aresi, all'equi
librio movimentato della chiesa di San Filippo 
Neri, e infine al "capriccio" del campanile di 
Santo Stefano. 

Di qui l'importanza di Gerolamo Quadrio, 16) 

architetto minore della cerchia lombarda. 

MARIA LUISA GENGARO 

12) Archivio Storico Civico di Milano: Raccolta 
Bianconi, voI. IX, pago 11- 15. 

13) Elenco dei disegni di Gerolamo Quadrio posseduto 
dalla Raccolta Bianconi; voI. VI, 19 disegni di Santa 
Maria in Brera e Collegio annesso, opera anche del 
Rossone e del Richino; voI. IX, 5 disegni di San Filippo 
Neri. 

14) F. REGGIORI, La Basilica di Santo Stefano in Milano 
qual' era nel. Medio Evo in Bollettino d'Arte, 1924-25, 
pago 403. 

15) M. L. GENGARO, op. cito 
16) Alla nota bibliografica del Thieme-Becker SI 

aggiungano: 
ABATE GIUSEPPE CASELLI, Nuovo ritratto di Milano in 

riguardo alle Belle Arti, Milano, 1827, passim. 
L. MALVEZZI, Le glorie dell'arte lombarda, Milano, 

1882, pago 224. 
L. BOSSI, Guida di Milano, Milano, S. d" pago 60. 
Enciclopedia italiana, 1935-36, voI. XVIII, pago 586. 
Alla nota delle opere di Gerolamo Quadrio va ag-

giunta la sua attività nella costruzione del palazzo di 
Brera e della chiesa di Santa Maria di Brera. 
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