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MILANO, STALLA DELL'ARCIVESCOVADO (P. PELLEGRINI) 
RACCOLTA BIANCONI, VOL. I , PAG. 39 

MILANO, SAN CARLO AL L AZZARETT O 
RACCOLTA BIANCONI .. VOL. III, PAG. 37 

DAL PELLEGRINI AL RICHINO 
COSTRUZIONI LOMBARDE A PIANTA CENTRALE 

QUANDO, sullo scorcio del Quattrocento, 
Bramante rinnovò la tradizione architet

tonica lombarda, sviata dai miraggi decorativi del
l'arte gotica, diede al gusto locale una direzione 
che non doveva più essere abbandonata fino al 
Settecento. Come è stato chiaramente definito 
anche dal Giovannoni, Il i motivi romano-bizan
tini della chiesa milanese di San Lorenzo, che 
si erano trasmessi all'arte comacino-romanica 
ed avevano assunto, nel Medioevo, un carattere 
lombardo, furono sanciti nel Rinascimento, e 
inoltre, come elementi essenziali dell'architettura 
lombarda, furono ripresi nelle età seguenti. 

Abbiamo riscontrato le tracce evidenti di 
tale forma stilistica in Francesco Croce, archi
tetto lombardo del Settecento, 2l e ora ne indi
cheremo alcune tappe fondamentali nei secoli 
precedenti, nel Cinquecento e nel Seicento. 

Il movimento della Controriforma ebbe a Mi
lano un centro importante perchè ne furono gli 
animatori i Borromeo. Pellegrino Pellegrini, detto 
il Tibaldi, nominato nel I56I architetto del Go
vernatorato di Milano, assunse la direzione della 
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sistemazione edilizia della città, improntandola 
alla severità della rinnovata tradizione di Roma 
cristiana. Ma tale definizione, in genere univer
salmente accettata, dell'arte del Pellegrini, ha il 
difetto di polarizzare l'interesse per questo mae
stro verso una forma di tradizionalismo che, 
più o meno, viene poi universalmente ascritta 
all ' archi tettura barocca lombarda indirizzandola 
verso quell'accademismo che, logicamente, farà 
di Milano il massimo centro d'arte neoc1assica. 

Tale tradizionalismo deve, invece, essere 
chiarito, e definito non forma accademica, ma 
assoluta affermazione di un principio fondamen
tale e lombardo nell'architettura del Cinquecento 
e del Seicento, principio che definì il carattere 
dell 'architettura bramantesca e definisce quello 
dello stile barocco lombardo. Per il Palazzo Ar
civescovile, il Tibaldi progettò anche la scuderia, 
di cui rimane un disegno planimetrico nella Rac
colta Bianconi dell' Archivio civico milanese,3l che 
offre la possibilità di un interessante confronto 
con la chiesa del Lazz;aretto 4) ideata dal Pellegrini 
adottando il medesimo principio architettonico.sl 
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MILANO, SAN PIETRO CON LA RETE (F. M . RICHINO) 
RACCOLTA BIANCONI, VOL. IX, PAG. 32 

Le due piante, l'una decagonale l'altra ottago
nale, riprendono rigidamente il sistema romano
bizantino delle costruzioni a pianta centrale, che 
ebbe la sua fondamentale affermazione nel secolo 
V -VI in Ravenna, nel Battistero degli Orto
dossi e in San Vitale. I battisteri comacini di 
Agliate e di Biella, fra gli altri, il battistero 
bramantesco di San Satiro, il tiburio della 
chiesa di Santa Maria delle Grazie pure di 
Bramante, e la cappella Trivulzio del Bramantino 
nella chiesa di San Nazaro in Milano, sono le più 
evidenti tappe successive di questa tendenza lom
barda, palese in seguito attraverso gli schemi più 
accademici, e che costituisce, così, il motivo fonda
mentale delle sistemazioni architettoniche locali. 

Che si tratti di un motivo essenzialmente 
lombardo ne è prova la modificazione di tale 
s~hema da parte di Bramante proprio nella prima 
costruzione a pianta centrale che segna l'inizio 
della attività romana di questo architetto: il 
tempietto di San Pietro in Montorio (I502). 

Nel centro romano, dove ogni maestro del Ri
nascimento non poteva esimersi da uno sponta
neo omaggio alla grande tradizione latina, Bra
mante, pur insistendo nel sistema centrale, diede 
alla pianta del tempietto un carattere di assoluta 
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MILANO, SANT'AGOSTINO (F. M. RICHINO) 
RACCOLTA BIANCONI, VOL. IX, PAG. 19 
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romanità per il ritorno a quella forma centrale 
circolare che trasformò i motivi architettonici di 
origine greca in elementi di stile romano, e che 
caratterizza le più tipiche costruzioni di Roma, 
dalle tombe, ai teatri, alle terme, ai templi; la 
forma bizantina preferisce invece la complicata 
linea poligonale propria della tarda romanità. 

Se dunque il Pellegrini, nell'ideare la pianta 
della chiesa gesuita di San Fedele a Milano, 
dimostra di attenersi a schemi basilicali già 
espressi con caratteri cinquecenteschi in Roma 
dal Vignola nella chiesa del Gesù, invece nella 
chiesa del Lazzaretto, afferma la continuità della 
corrente architettonica lombardo-bizantina. 6) 

Nel Seicento, la posizione di caposcuola 
tenuta nel Cinquecento dal Pellegrini, viene as
sunta da Frances,co Maria Richino, che si può 
giustamente indicare quale necessario tramite 
tra il Cinquecento e il Settecento lombardo, 
ma comprendendo in questa definizione anche 
il carattere barocco dell'architettura seicentesca 
locale, non solo la continuità di motivi accademici. 

Troppo si è insistito sulla libertà compositiva 
dello stile barocco-romano isolando, così, il 
Borromini dalla cerchia dei seguaci del Ber
nini, ai quali, in genere, si vuole ascrivere il 
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MILANO, SANT'AGOSTINO (F. M . RICHINO) 
RACCOLTA BIANCONI, VOL. IX, PAG. 20, CONTROPAGINA 

carattere di tardi eredi di quell ' ideale di classi
cismo che era andato sempre più rinchiuden
dosi, dal Cinquecento in avanti, in schemi 
privi di valore originale. In questa schiera 
numerosa di maestri berniniani si vuole anche 
catalogare, con un semplice numero progressivo, 
il Richinoj oppure, per valorizzarlo, lo si distin
gue per una ricerca di severità che, alla prova 
dei fatti, oggi maggiormente vagliati dalla cri
tica, risulta viva e valida per elementi barocchi, 
ben più che ligia a un tradizionalismo anacro
nistico o ad un neo classicismo in anticipo. 

Basti qui segnalare la facciata del palazzo del 
Collegio Elvetico di Milano, in genere ascritta 
a Fabio Mangone ed eccezionalmente di gusto 
barocco borrominiano, come costruzione nella 
quale il Richino diede l'opera sua proprio nel 
progetto della facciata 7) e non solo nella siste
mazione dei cortili, dove il motivo rigidamente 
classico di colonne architravate ricondurrebbe 
con piena evidenza a quello stile severo che 
si vorrebbe ascrivere al Richino. 

Ecco il pericolo degli schemi: non si può fis
sare rigidamente per la personalità di un arti
sta, nel vero senso della parola, un valore asso
luto di espressione che comprenda la totalità della 
sua manifestazione personale nella vita e nell 'arte. 
Anche il Borromini, che pure è tra gli architetti 
più decisamente rivolti verso un dato fine, quello 
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MILANO, SANT' AGOSTINO (F. M. RICHINO) 
RACCOLTA BIANCONI, VOL. IX, PAG. 2 2 

della libera fantasia nella pratica razionale del 
costruire, nella chiesa romana di Sant'Agnese in 
Piazza Navona cede ancora a schemi tradizionali. 

E invece, nella severità tradizionale del Ri
chino, numerosi furono gli scatti di gusto indi
scutibilmente barocco. 

Se dunque per il Borromini la prevalenza della 
libertà architettonica del nuovo sistema barocco 
permette di assommare il valore del suo stile in 
questa tendenza, per il Richino converrà fissarne 
il carattere in uno stile dove la parola li tradi
zione" deve essere chiarita dall'aggiunta li lom
barda". Il Richino ebbe il merito di aver creato 
una forma di barocco lombardo, non sacrificando 
i nuovi valori per uno schematismo che prean
nunci il gusto neo classico, ma svolgendo, nel
l'ambito del gusto barocco, i motivi architettonici 
che da secoli avevano originalmente improntato 
di caratteri via via bizantini, romanici, rinasci
mentali, le costruzioni di Lombardia. 

E lo vedremo ora, studiando alcune costruzioni 
milanesi di questo maestro, oggi non più esistenti, 
ma di cui si è conservato il ricordo grazie ai di
segni raccolti dal Bianconi e ancora oggi inediti. 

Nel r623 si riedificò, per volere di S. Carlo 
Borromeo, la chiesa milanese di San Pietro con 
la Rete detta anche San Pietro Cornaredo. Il 
-disegno che pubblichiamo 8) è l'originale appar
tenuto al Cardinale e di mano di F. M. Richino. 
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Nominato Ingegnere Collegiato di Milano, . 
nel r6n,9) dal r607, il Richino aveva iniziato 
la sua attività per la costruzione della chiesa 
di San Giuseppe, condotta a compimento solo 
nel r630. Era naturale, quindi, che una chiesa 
progettata in questo periodo riflettesse il carat
tere stilistico dell' edificio in corso di costruzione. 

Si tratta di una pianta di base cubica, come 
per San Giuseppe; ma, come in questa chiesa, 
variata internamente in ottagono, tendente alla 
ellisse, e risolta in una copertura cupoliforme. 
Non diversamente si espresse il Borromini nella 
chiesa romana di Sant'Agnese in Piazza Navona; 
ma la cronologia segna una battuta precedente 
con queste due chiese del Richino, che, di 
tale schema, essenzialmente lombardo, creò un 
motivo caratteristico nel quale sentiamo anche 
espressa liberamente la predilezione del gusto ba
rocco per il movimento libero di masse murarie. 

Fino al Bramantino tale movimento si era 
conservato rigidamente geometrico su basi di 
linee rette (Cappella Trivulzio di San Nazaro): 
ora la complicazione della linea ellittica dimo
stra chiaramente l'impronta del nuovo gusto 
barocco che svolgerà, di preferenza, tali ritmi 
di movimento architettonico. 

La chiesa del Convento di Sant'Agostino, IO) 

anch'essa oggi non più esistente, dimostra con 
chiarezza tale raccordo di linee perimetrali rette 
e spezzate con una linea continua ed ellittica 
al centro. E la Raccolta Bianconi ci offre due 
varianti di tale pianta, II) dove il Richino insi
ste particolarmente sulla linea ellittica come 
determinante del sistema architettonico. Non si 
tratta, come nel primo disegno, di un accosta
mento tra la linea geometrica spezzata all' esterno 
e la linea ellittica all'interno: i due schemi si 
sono ormai fusi, la linea spezzata fa tutt'uno con 
la forma ellittica. Nella prima variante si conserva 
anche l'iniziale orientamento con l'asse più esteso 
disposto longitudinalmente, mentre nella seconda 
variante l'ellisse viene disposta trasversalmente, 
come farà il Bernini nella chiesetta di Sant'An
drea al Quirinale di Roma dando all'asse mag
giore una direzione parallela alla fronte. 

La muratura, all' esterno, rimane, tuttavia, sezio
nata in forma poligonale: è questa la caratteristica 
dello stile barocco-lombardo proprio di Francesco 

MILANO, SANTA MARTA (F. M. RICHINO) 
RACCOLTA BIANCONI, VOL. VIII, PAG. 6 

Maria Richino, ed è appunto il motivo che erro
neamente si indica come classicismo accademico; 
invece, è bene ripeterlo ancora una volta, non 
risale a forme rinascimentali, ma ben più in là nel 
tempo e nella storia dei motivi architettonici, cioè 
allo stile bizantino interpretato, nelle successive 
rIprese comacino-romaniche, rinascimentali del 

MILANO, SANTA MARTA (F. M. RICHINO) 
RACCOLTA BIANCONI, VOL. VIII, PAG. 9 
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MILANO, SANTA MARIA DEL LENTASIO (F. M. RICHlNO) 
RACCOLTA BIANCONI, VOL. VIII, PAG. 21 

Quattrocento e del Cinquecento, e barocche, sem
pre come necessità dipendente da nuove esigenze 
di equilibrio architettonico. Era una necessità per 
le pesanti costruzioni romaniche coronare o singoli 
edifici o parti di costruzioni con cupole: e appunto 
la cupola su pennacchi, su trombe o su tam
buro, quale è il sistema a pianta poligonale, più 

I ) G. GIOVANNONI, L'Architettura del Rinascimento. 
Saggi, pago 61 e seg., Milano 1935. 

2) M . L. GENGARO, Francesco Croce architetto milanese 
del Settecento in Bollettino d'Arte, I935, pago 383 e sego 

3) Raccolta Bianconi, voI. I, pago 39. 
4) Idem, voI. III, pago 37. 
5) Per l'attribuzione al Pellegrini si veda: C. BARONI, 

Il Tempietto ottagono di San Carlo al Lazzaretto, 
Milano I934. . 

6) La pianta riprodotta nel disegno della Raccolta Bian
coni non è l'originale del Pellegrini, ma è significativa 
per il rapporto conia pianta della scuderia dell'Arcive
scovado. L'originale fu riprodotto dal Baroni nell'opera 
citata. Nel volume III della citata raccolta a pago 38, 
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facilmente poteva risolvere il problema dell'equi
librio di pesanti masse murarie. 

Il ritmo poligonale venne poi adottato da Bra
mante perchè permetteva il trapasso dal lineari
smo del primo Quattrocento alla monumentalità 
propria delle costruzioni accentrate e dello stile 
cinquecentesco. Anche il gusto barocco doveva ne
cessariamente riprendere tale schema come quello 
più adatto per ottenere movimenti di masse mura
rie e complicati ritmi decorativi. Ed è l' insistenza 
nell'adottare tale sistema architettonico che crea 
del Richino il tipico architetto barocco-lombardo. 

La sistemazione richiniana della chiesa di Santa 
Marta annessa a un Convento di monache agosti
niane e ora non più esistente, aveva sfruttato 
l'andamento poligonale dell 'antica chiesa; ma in 
un altro disegno della medesima Raccolta Bian
coni,'2) troviamo una risoluzione analoga, per il 
geometrismo prevalente, al tipo architettonico di 
San Giuseppe. 

Nel 1640 venne posta la prima pietra della 
chiesa di Santa Maria del Lentasio, anch' essa oggi 
scomparsa: il particolare di una pianta della ci
tata raccolta 13) ci presenta un disegno del Richino 
per la chiesa e per l'annesso convento: l'architetto 
è già nella fase risolutiva della sua attività, ep
pure documenta ancora una volta il carattere lom
bardo e originariamente bizantino del suo stile. 

Si capisce, così, come la personalità di que
sto caposcuola abbia creato, nei numerosi seguaci, 
una decisa preferenza per tali motivi architet
tonici, che non devono mai esser definiti frutto 
di uno schematismo accademico, ma logica e 
originale conclusione, in forme lombarde, dello 
stile barocco. MARIA LUISA GENGARO 

si conserva un altro disegno della chiesa del Lazzaretto 
più simile all'originale. 

7) G. VITTANI, Il Collegio Elvetico di Milano in Humi
litas, marzo-dicembre 1931, Milano 1932, pago 840 e sego 

Vedi anche: P. MEZZANOTTE, Di alcuni disegni inediti 
di F. M. Richino per la chiesa di S. Maria di Loreto in 
Milano in Atti del Collegio degli Ingegneri ed Architetti, 
Milano 1914, n. 9, pago 243 e sego 

8) Raccolta Bianconi, vol. IX, pago 32. 
9) Archivio Civico, Milano, cart. I293, Famiglie. 

I O) Raccolta Bianconi, voI. IX, pago 19. 
II ) Idem, vol. IX, pago 2I -22. 
12) Idem, vol. VIII, pago 9. 
13) Idem, voI. VIII, pago 21. 
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