
ALIDA CASALI 

LORENZO CASSANI ARCHITETTO PAVESE 
DEL SETTECENTO 

L o STUDIO, iniziato da tempo, dell' architet
tura lombarda del secolo XVIII può arric
chirsi di un nuovo nome: Lorenzo Cassani, 

artista finora quasi sconosciuto la cui attività, 
grazie ad alcuni fortunati ritrovamenti, si è rivelata 
inaspettatamente ricca e interessante; tanto più che 
sembra rispecchiare, forse meglio di quella origi
nale del già noto Veneroni, il gusto raffinato, di 
un'eleganza quasi sobria, dell'ambiente architetto
nico pavese del '7oo. Egli nacque a Pavia nel 1687 
da Giacomo Antonio e da Giulia Burri, z) ultimo 
di molti fratelli, in una famiglia che doveva essere 
agiata e possidente e certamente fra le più note 
famiglie pavesi. :a) 

Raggiunse fama solo verso i quarant'anni, ma la 
importanza dell'incarico che gli venne affidato nel 
1T~9, una perizia per i lavori della fabbrica del 
Duomo di Pavia, ci propone una figura d'architetto 
dalla già provata abilità, valorizzata dalla stima 
concorde dei suoi cittadini. 3) Non è quindi azzar
dato pensare ad una attività del nostro precedente 
alla prima opera documentata, il palazzo dei Cro
ciferi cui egli pose mano presumibilmente verso il 
1726-27. E poichè le soluzioni architettoniche pro
poste in questa costruzione fanno presumere nel
l' artista la conoscenza di problemi locali, è facile 
pensare che abbia compiuto le sue prime prove nel 
pavese, in un ambiente che vedeva svolgersi, sul
l'aprirsi del secolo, una viva e operosa attività arti
stica, grazie a pittori e quadraturisti, intagliatori e 
stuccatori originari del luogo o venuti a prestare la 
loro opera dalle valli del Ticino. Da un punto di 
vista strettamente architettonico il linguaggio dei 
costruttori pavesi non si rivela, in questo primo 
quarto di secolo, molto originale: legata per tutto 
il '6oo al gusto milanese improntato al Richino, 
quando nella vicina Milano già si prospetta, con le 
mosse facciate del Pietrasanta, la nuova tendenza 
costruttiva libera dalla rigidezza barocca, Pavia fa
tica a liberarsi dalla tradizione. Gli edifici regolari 
ed equilibrati sparsi in tutta la provincia rivelano 
tuttavia, ad un primo esame, interessanti anticipi 
di quel barocchetto pavese che troverà la sua piena 
affermazione solo verso il quarto decennio del se
colo. 4) Accanto alle soluzioni libere e spregiudicate 
del pavese Veneroni, s> più consone in realtà al 
gusto milanese, l'arte del Cassani, evolvendosi se
condo uno sviluppo parallelo a quello locale, ne 
segna le direttrici con la proposta di soluzioni archi
tettoniche più costruttivo-decorative che lumini-
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stiche. In entrambi gli artisti comunque è presente, 
rispetto al Piemonte, una misura tutta lombarda 
nell'accettazione di motivi ed influenze comuni: in 
particolare per quanto riguarda l'uso della linea 
curva, considerata come alleata, ma non protago
nista, del processo costruttivo. 6> Credo che proprio 
attraverso i momenti artistici del Cassani si possa 
chiarire l'evoluzione nel pavese· di questi motivi 
che, dopo aver sollecitato nuove suggestioni spa
ziali, vedremo sparire, rivelando nelle costruzioni 
le linee tranquille preparatrici dell'arte neoclassica. 
Ma quale è la fonte a cui l'artista ricorre per l'acqui
sizione di queste tendenze architettoniche? Per 
quanto conosca le espressioni locali settecentesche, 
il Cassani sembra riallacciarsi direttamente alle 
conquiste del primo barocco lombardo del tardo 
'5oo, primo '6oo. Tuttavia la sua esperienza di 
architetto settecentesco, attento anche alle novità 
del suo tempo, gli permette di affrontare e risolvere 
con occhio nuovo problemi antichi. 7) 

Nella pianta del coro di S. Pietro in Ciel d'Oro 
(fig. 163), un'opera commissionatagli dai Padri Ago
stiniani nel 1729 in occasione del rinnovamento 
della chiesa per il collocamento più conveniente 
dell'Arca del Santo, lo vediamo attuare un pro
grammatico distacco dalle tecniche tradizionali. 8> 

Pur agendo infatti su di lui la stessa suggestione 
della linea curva che sembra aver suggerito gli 
effetti dell'ellisse delle planimetrie dell'ultimo Ri
chino, la sua ideazione è dettata da una diversa 
visione spaziale e realizzata con tecniche differenti, 
più decorative che costruttive. 

Esaminando la pianta è possibile notare che lo 
spazio, che si viene a delimitare sulle fondamenta 
del coro vecchio, sfrutta in parte, all'esterno, la 
muratura antica e si configura all'interno secondo 
un rettangolo, più ridotto in larghezza rispetto al 
presbiterio di circa un braccio, ma più esteso in 
lunghezza. All'esterno la mura tura si allarga dalla 
perfetta linea del presbiterio, inciso dai pilastri 
fuoriuscenti, in due vani rettangolari che, spor
gendo dalla linea dei fianchi, includono ognuno una 
rampa di scala a sette gradini e, raccordandosi alla 
fabbrica precedente, ampliano la pianta longitudi
nale in una planimetria più complessa. I due vani 
laterali della chiesa precedente si inseriscono in essa 
come corpi a sè stanti separati dal vano centrale 
mediante estese balaustre. Nell'andamento rettan
golare del vano centrale gli angoli smussati dei pie
distalli delle statue (suggestivo esempio settecen-
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- Pavia , Biblioteca Universitaria 
L . Cassani : Progetto del coro 
per il S. Pietro in Ciel d 'Oro 
di Pavia. 

164 - Milano, Archivio di Stato- L. 
Cassani: Progetto per la " Co
lombina , dei Padri Somaschi. 

- Milano, Archivio di Stato - L. 
Cassani : Progetto per il colle
gio e la chiesa dei Padri So
maschi. 
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Milano Archivio di Stato. 

166 - L. Cassani: Pianta di chiesa con 
ornato, per la " Colombina ,. 

167 - L . Cassani: Progetto di pianta per 
la Chiesa del Gesù. 

168 - L. Cassani : Progetto per il Col
legio dei Gesuiti. Particolare della 
pianta della Chiesa del Gesù. 
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teseo di collaborazione fra le arti) introducono va
lori planimetrici nuovi, con l'inserimento di angoli 
concavi che alleggeriscono la rigidità del perimetro. 

Per intendere nei confronti della tradizione la 
novità del suo linguaggio, osserviamo il progetto 
del Cassani rispetto ad un architetto del Seicento. 
Ad un esame superficiale la pianta del nuovo coro 
per S. Pietro non è che un'elaborazione di certe 
idee planimetriche del Richino, in quel decennio 
in cui egli anticipa gli effetti dell'ellisse dell'ultimo 
periodo, smussando mediante pilastri obliqui e 
perpendicolari la rigidezza degli angoli negli im
pianti ed inserendovi un ampio, profondo presbi
terio. Le differenze tuttavia appaiono evidenti se si 
ricerca la fonte dell'idea del Richino, che è la pianta 
quadrata del Cinquecento milanese, mentre il coro 
nel suo andamento irregolare prelude alle forme 
ellittiche che in seguito prediligerà. 

Nel Cassani, al contrario, le equilibrate propor
zioni del coro denotano la simpatia, non mai smen
tita, per le piante longitudinali cui resterà legato, 
dandone con sempre maggior sicurezza un'inter
pretazione settecentesca, ben consona per la sua 
sobria linearità al castigato barocchetto pavese. I 
valori architettonici vengono dunque distrutti in 
Cassani, più che costruiti, in un libero processo di 
alleggerimento cui contribuisce il geniale connubio 
dell'architettura con la scultura. Precisate dunque 
le tecniche con le quali egli arriva all'ideazione di 
un nuovo gusto architettonico, vediamo ora di 
esaminare il suo " curriculum, artistico. 

La sua prima attività costruttiva si svolge a Pa
via, dove attende all'edificio per i Padri Crociferi, 
e ad Olevano, dove lavora alla chiesa e alla abita
zione dei signori pavesi per i quali edificherà in 
seguito il palazzo cittadino. 9) 

Il periodo della maturità si apre a Pavia nel '40, 
con il complesso edificio per i Gesuiti. Conside
rato ormai il miglior artista locale (il V eneroni dal 
'38 era impegnato nei lavori lodigiani) deve assol
vere ad una quantità di incarichi che gli vengono 
affidati sia dagli ordini religiosi che dai più famosi 
signori della città. I due decenni che intercorrono 
dal 1740 al 1760 e che hanno come punti di riferi
mento le sue due uniche opere fino a ieri note, il 
collegio e chiesa dei Gesuiti e il palazzo Olevano, 
sono quelli di più intensa attività del nostro archi
tetto. Ma egli attese contemporaneamente a parec
chi lavori con un lungo periodo di elaborazione, 
tipico di uno spirito creativo che si misura sulle sue 
stesse creazioni, cosicchè il problema critico risulta 
complicato poichè, protraendosi a lungo la loro at
tuazione, s'impose la modifica dei progetti originali 
o per volere dei committenti o per esigenze perso
nali dell'autore, desideroso di adeguarsi ai nuovi 
gusti. I tre complessi per gli ordini religiosi dei 
Somaschi, dei Lateranensi e dei Gesuiti, così vicini 
per gli sviluppi che la loro ideazione comporta e 
attuati in tempi così immediatamente susseguenti, 
saranno il banco di prova del Cassani, che, specia-

lizzandosi nell'edilizia civile e religiosa insieme in 
queste complesse fabbriche, acquisterà l'autonomia 
di stile e la sicurezza di gusto che rivela nelle sue 
ultime opere : il palazzo Olevano di Pavia e la 
chiesa di S. Sebastiano di Casteggio. 

Il primo edificio progettato in ordine di tempo è 
quello dei Somaschi, che presenta importanti pro
blemi cronologici e di attribuzione. E molto diffi
cile dedurre dalla vasta serie dei documenti inerenti 
alla fabbrica notizie precise. Io) L'ideazione del col
legio, che doveva ospitare i padri della Colombina, 
fu affidata infatti a vari architetti, che compirono 
rilievi ed estimi in periodi diversi. L'attuazione del 
progetto sembra avvenire nel 1756, circa vent'anni 
dopo il decreto del "Deffinitorio celebrato a Vi
cenza ,. n) 

L'esistenza di due piante della chiesa di chiaro 
gusto cassaniano e lo stile del complesso, quale lo 
vediamo in una stampa dell'epoca, ci inducono a 
pensare che i progetti del Cassani dovettero essere 
preferiti ad altri, anche se, probabilmente nell'at
tuazione, essi subirono un ragiustamento da parte 
dei committenti. 

Il progetto del Cassani (fig. r65) presenta una certa 
analogia con gli altri disegni proposti: il fabbricato 
è inseribile in un rettangolo nel quale hanno tro
vato posto le stanze ed il cortile; accanto ad esso è 
la chiesa, compresa in un isolato dalla forma perime
trale irregolare che accoglie anche locali di servizio. 
Nella pianta Del Casani Agiustato varia però la 
posizione delle stanze orientali, separate dal giar
dino con un lungo corridoio che, con crociere ad 
ogni punto cardinale, fa da elemento unificatore, 
permettendo il passaggio al cortile e l'illuminazione 
degli ambienti. Nel complesso si tratta di una co
struzione ancor chiusa, sul tipo dei palazzi seicen
teschi milanesi che, se è consona alle esigenze di 
riservatezza imposte dall'uso, sembra però non ri
sentire ancora dello spirito più libero e leggero 
delle costruzioni civili del Settecento. Alcuni espe
dienti rivelano tuttavia nel suo progetto un archi
tetto aperto alle correnti moderne e alla ricerca di 
uno stile che tende ad esprimersi con libertà. Già 
nel palazzo è indicativa la tendenza a sciogliere gli 
spigoli in linee curve, come ad esempio avviene 
nell'atrio del collegio, e all'alleggerimento delle 
scale che danno nel giardino con l'uso della forma 
ondulata; ma l'adesione al nuovo gusto si rivela 
soprattutto nella pianta della chiesa, che i commit
tenti dovettero, di massima, accettare, poichè la 
chiesa annessa al progetto " agiustato, è sostan
zialmente identica a quella di un altro disegno in 
scala maggiore dell'Archivio di Stato di Milano che 
rappresenta senza dubbio l'idea originale (fig. r64). 

Staccandosi dalle piante tradizionali presentate 
dai colleghi egli, pur restando legato alla pianta 
longitudinale, la concepisce unificata da una cupola 
centrale, con un coro allungato e fianchi alleggeriti 
da balaustre. L'impostazione è tale da richiamare 
le tecniche applicate nell'adattamento settecentesco 
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del coro di S. Pietro in Ciel d'Oro, ma la pianta ri
vela una libertà di espressione che la preesistente 
muratura del S. Pietro non poteva permettere e che 
rappresenta una decisiva novità nei confronti delle 
altre piante della Colombina. La notevole differenza 
è data dal frazionamento della linea interna con 
l'aggetto dei contrafforti e dall'uso abbondante della 
linea curva che appare nel presbiterio, nelle cap
pelle, che risultano qui incassate secondo l'uso del 
Cassani, nella balaustra, ma soprattutto nella linea 
ondulata e notevolmente convessa della facciata. 

Questi anticipi di gusto nuovo si realizzano in 
forma decisamente rococò in una pianta di chiesa 
con ornato (fig. r66) custodita nell'Archivio di Stato 
di Milano; essa non porta la firma del Cassani, ma 
lo stile del progetto e la stessa stesura del disegno, 
simili alle opere sicuramente sue, sono una più 
che valida testimonianza dell'autore. 

In questa pianta l'abbandono dell'ondulazione 
della facciata per una ricerca di movimento, tra
dotta in un più elegante gusto dell'ornamento ri
volto verso l'interno, mi pare riveli l'acquisto da 
parte del Cassani di una maggior originalità, se
gnando il distacco da forme di gusto piemontese 
per un'adesione a forme settecentesche più tipica
mente lombarde; infatti le strutture restano salde, 
ispirandosi alle forme seicentesche del Richino, e 
la facciata non è ondulata, ma fuoriesce, sottoli
neando il rientro delle ali con il blocco centrale 
degli angoli arrotondati. L'interno è decisamente 
ispirato a criteri decorativi più che costruttivi, in 
una ricerca di effetti pittoreschi che tendono a di
struggere la forma plastica: l'arrotondamento degli 
spigoli crea un digradare insensibile di luci che 
toglie ogni limite deciso fra luce ed ombra; la 
forma mossa della balaustra introduce nell'ambien
te un motivo che, dissolvendo la monotona rigidità 
degli impianti regolari, crea una vivace impressione 
di movimento. Completano l'effetto di distruzione 
della linearità classica la parete concava delle cap
pelle e il vasto ornato del soffitto che, allargandosi 
fino ad incontrare le cappelle sui fianchi e il presbi
terio a nord, unifica l'ambiente, eliminando illu
sionisticamente l'effetto distributivo delle campate, 
come una enorme cupola unificatrice dello spazio. 
Una novità interna all'evoluzione artistica del no
stro è anche la facciata della chiesa. Abbandonando 
in essa la linea concava-convessa-concava degli 
esempi della tradizione pavese (che l'artista aveva 
conservato nella precedente chiesa di S. Michele 
ad Olevano- cfr. nota g), ne mantiene però gli 
elementi decorativi nei timpani di coronamento e 
negli incassi interlesenici, mentre l'alzato si strut
tura secondo una linea piatta con una coppia di 
lesene laterali, trattenute dal cornicione, in un'ar
monia più stringata. L'eliminazione dei fianchi, che 
nel S. Michele si dipartono lateralmente per tutta 
l'altezza del piano inferiore, le conferisce un mag
gior slancio verticale, accentuato dagli alti vasi 
terminali. 

6o 

Si può vedere l'origine di questa facciata nelle 
chiese romane del Fontana, un architetto che molto 
deve avere insegnato ai lombardi, a i quali è affine 
come sensibilità artistica. 12> La chiesa di S. Mar
gherita ed Ermidio, ad esempio, costituisce un mo
dello per le sue strutture quasi classiche e Cassani 
ne sfrutterà il tipo, aderendo con sempre maggior 
convinzione alle forme lineari, che non escludono 
l'andamento mosso, ma lo trasportano progressiva
mente dagli alzati alle planimetrie. L'interesse del
l' esterno viene così concentrato sugli elementi de
corativi che diverranno predominanti rispetto alla 
cornice delle lesene sottilmente scanalate, come ve
dremo nella chiesa di S. Sebastiano. Ma fra la Co
lombina e S. Sebastiano stanno i numerosi progetti 
per la chiesa dei Gesuiti e per quella di S. Andrea, 
concepiti in un periodo intermedio in cui il Cas
sani, attraverso l'elaborazione di idee architettoni
che diverse, matura la pianta allungata del Sette
cento, investe le planimetrie e gli alzati di un nuovo 
concetto per cui le strutture, lungi dal conservare 
il loro valore tradizionale, divengono impaginature 
dell'elemento decorativo fino a ridursi a pure deco
razioni. Questo aspetto della sua arte è tanto impor
tante che le tappe del suo perfezionamento sono 
segnate dalla graduale applicazione alle sue opere 
di questi valori astratti, apparentemente estranei a 
quelli architettonici. 

È determinante in questo momento la conoscen
za, da parte del nostro, degli artisti contemporanei, 
specie gli stuccatori e i quadraturisti, che lavorando 
in città o nel pavese gli suggeriranno motivi nuovi, 
più leggeri e sofisticati, conferendo al suo operato 
la scioltezza e la libertà di una più matura mentalità 
architettonica. Lavorano in questo periodo a Bres
sana Argine e a S. Genesio i due Andreazzi x3) 

padre e figlio, che, ispirandosi ad una sensibilità 
spaziale sul tipo di quella del V eneroni e del Cas
sani, impreziosiscono tuttavia le facciate delle loro 
chiese con una leggera fioritura di stucchi. Una par
ticolare atmosfera pavese la ritroviamo anche nel 
campo delle quadrature che, contribuendo all'azio
ne illusiva di sfaldamento della statica costruzione 
barocca, si rivelano ricche di influssi sull'arte archi
tettonica. La grazia vivace e composta del baroc
chetto locale conferisce ai pittori di quadrature una 
" speciale fisionomia, il cui carattere più appari
scente sta nel rifiuto di assoggettarsi alle vistose 
macchine prospettiche care ai barocchi ed agli emi
liani in genere,. t4l Un quadraturista che il Cassani 
osservò certamente fu il Longone di Monza, che 
nel 1741 iniziava la decorazione della cupola di S. 
Maria di Canepanova in Pavia. xsJ 

Proprio un anno prima si ha l'inizio della chiesa 
dei Gesuiti, attualmente scomparsa. La fotografia 
che mi è stato possibile reperire della cupola della 
chiesa (fig. 179) rivela, ad un semplice accostamento, 
l'identità fra essa e la cupola di Canepanova. La 
cupola del Cassani si differenzia da quella del Lon
gone solo per la base circolare, tesa fra i quattro 
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169 - Milano, Archivio di Stato - L . Cassani : Progetto definitivo per il Collegio e Chiesa dei Gesuiti di Pavia. 

1 70 - Milano, Archivio di Stato - L. Cassani : Alzati progettati per il Collegio e Chiesa dei Gesuiti di Pavia. 
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171, 172 - Milano, Archivio di Stato - L . Cassani : Piante per la chiesa di S. Andrea . 
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173, 174- Milano, Archivio di Stato - L. Cassani : Progetti della facciata della chiesa di S. Andrea 
e del prospetto della stessa chiesa verso piazza S. Pietro. 
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archi absidali in un più limpido gioco di rimandi 
con i pennacchi fioriti e gli ovali interni dalla linea 
pura e sfuggente. Ma soprattutto significativa è la 
identità della concezione prospettico-decorativa 
per cui Cassani, negando all'architettura ogni effetto 
di peso nell'intento di annullarne il contenuto sta
tico, s'accosta nella ricerca agli effetti che caratte
rizzano il Longone nell'ambito della pittura lom
barda di quadrature. 

Un analogo motivo è quello che suggerisce al Cas
sani la pianta mossa e la grande specchiatura cen
trale della chiesa (fig. r67). Fra le numerose piante 
dell'Archivio di Milano '6> questa è quella che ri
specchia la fase più progredita del Cassani, che 
riuscì ad ottenere l'approvazione della Casa Madre 
dell'Ordine con un progetto che, senza venir meno 
allo spirito di semplicità e di sobrietà richiesto, 
rappresenta quanto di più elegante e raffinato si 
potesse attendere da un architetto del Settecento. 

Non è questa però la sola idea dell'artista, che la 
sceglie dopo aver concepito altri progetti più vicini 
ai modelli gesuitici, operando un notevole progresso 
della sua sensibilità artistica rispetto alle forme tra
dizionali. L'intenzione di unire la chiesa alle scuole 
ed al contempo di separare le scuole e la chiesa, 
edifici aperti al pubblico, dalla parte riservata agli 
alunni interni come abitazione, è attuata nei pro
getti iniziali con complessi piuttosto disorganici nei 
quali il tentativo di distribuire il fabbricato su due 
rettangoli paralleli, in modo che la metà del lato 
maggiore di uno coincida con la metà del lato mag
giore dell'altro, non si risolve in un armonico sfrut
tamento dello spazio con una fabbrica uniforme ed 
omogenea. La pianta della chiesa di uno dei progetti 
(fig. r68) è però dettata da un gusto più moderno 
per l'inserimento, nello schema tradizionale gesui
tico, di un coro allungato, che denota nell'autore la 
tendenza a dare alle rigide navate cinquecentesche 
uno scatto longitudinale ed un ritmo più vivace e 
frazionato alle pareti del presbiterio. 

Il progetto (fig. r6g) più completo, e quello defi
nitivo, risulta ispirato ad un criterio accentratore, 
che dispone organicamente le stanze attorno ad un 
vasto cortile che si apre a nord-est, sui due bracci 
normali di un corridoio, che si incontrano nell'atrio 
di fronte all'entrata; uno dei bracci si prolunga poi 
a sud-est, aprendosi in un cortiletto con atrio a due 
colonne; il braccio del corridoio che si estende da 
ovest ad est continua per un breve tratto dopo 
l'incontro dell'atrio, formando l'ingresso del col
legio. 

Il corridoio segna così le linee di sviluppo del
l' edificio, unificandone le parti: lascia infatti nel 
quadrante a nord-ovest le stanze e il refettorio, cioè 
i locali adibiti ad abitazione che si aprono sul corti
le; nel quadrante a sud-est invece, di fronte al 
cortiletto si inserisce la chiesa, la cui aula, a due 
cappelle per lato, si estende fuori dalla linea del 
collegio, occupando la posizione diametralmente 
opposta a quella del cortile. La chiesa rivela la so-

lita preoccupazione della lunghezza; infatti è pre
sentata in due varianti: pur avendo anche la variante 
B due cappelle per lato, come la A, risulta di nave 
più lunga, perchè viene prolungato l'atrio d'entrata 
e allungato il coro, con un accorgimento già usato 
dal Cassani nella progettazione del coro del S. Pie
tro (fig. r63), inserendo cioè un presbiterio a quattro 
colonne prima dell'altare. Il tipo è quello a nave 
unica, rettangolare, con abside piatta, usato anche 
in altri modelli gesuitici. Il progetto ha una corri
spondenza nell'alzato (fig. 17oA), allegato alla stessa 
cartella d'archivio, che presenta la chiesa a fianco 
del palazzo, la facciata del quale si prospetta sulla 
piazza con cinque finestre per ogni lato, intramez
zate da un portale che introduce al collegio. Il 
Cassani inserendo la chiesa nel corpo stesso del 
fabbricato tenta di dare unità al complesso; alla 
facciata della chiesa risulta però corrispondere il 
fianco dell'interno, secondo soluzioni accettate spes
so nel Settecento, dove la facciata è indipendente 
dall'interno e si adatta più al completamento della 
piazza o all'assetto esterno dell'edificio che alla 
pianta. 

Il complesso (fig. 170 B) richiama le soluzioni 
tipiche del nostro, che rivela anche qui la tendenza 
all'accentramento prospettico : non solo la posizio
ne della chiesa, infatti, ma la sua stessa struttura 
di facciata segna, nella ritmica ordinata delle fine
stre, un più complesso organizzarsi degli elementi 
nel tutto unico finestra-balcone, che previene le 
soluzioni decorative della fascia centrale dell'ulti
mo periodo. La chiesa della Colombina, nella quale 
è già presente questa esigenza, suggerisce all'au
tore il tipo di pianta con ornato (fig. r66); ma nella 
Colombina le cappelle laterali sono ancora ben in
dividuabili rispetto alla navata centrale. Nel Gesù 
(fig. r67) domina invece una graduale visione unifi
catrice: la pianta, già risolta in senso longitudinale 
nella Colombina con l'inserimento di due vani ad 
angoli smussati nell'atrio e prima del transetto, 
subisce un processo di alleggerimento in un am
pliamento ottico dell'ambiente nel tentativo di arri
vare ad un significato puramente decorativo. Le 
cappelle non sono più inserite come elementi mi
nori, separati dal vano centrale, ma appaiono legate 
fra loro da larghi vani ed attratte verso il corpo 
centrale, dove una vasta specchiatura a stucco si 
allarga abbracciando le due campate al centro. Lo 
scavamento in senso concavo del corpo centrale 
della facciata, presente in alcuni edifici della zona, 
è inteso ad annullare il senso della pesantezza della 
massa proiettata in avanti. 

Anche nei confronti della parte civile del Collegio 
l'autore trova un'espressione nuova che, per quanto 
improntata al gusto lombardo e milanese in specie, 
denota uno spirito aperto al senso più profondo 
del gusto rococò. Egli si libera infatti dalla forma 
chiusa del palazzo seicen teseo, distribuendo l'e di
ficio su di un'area non quadrata ma rettangolare, 
sistemando in essa i locali con spregiudicata libertà 

6r 
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e facendo fuoriuscire la chiesa di tutta la navata 
dal corpo dell'edificio. 

Siamo dunque ormai lontano dalla sensibilità 
spaziale di quelli che pure dovettero essere i mo
delli del Cassani, il Richino e il Pellegrim, ricordati 
dall'autore stesso nelle didascalie e facili orienta
menti per un architetto pavese. È chiaro infatti che 
i particolari riferimenti sui progetti implichino uno 
studio più accurato da parte del nostro del loro 
operato milanese e pavese. Il Collegio Borromeo fu 
senza dubbio suo oggetto di studio, sia perchè il 
tipo di collegio più completo nella zona pavese, sia 
perchè in essa i temi del Pellegrini erano stati ripresi 
attraverso la novità del linguaggio richiniano. 1 7) 

Il milanese palazzo di Brera che riprende gli effetti 
stilistici del palazzo ducale della vicina Certosa, fu 
il suggeritore di tutti i costruttori locali, ma in 
modo speciale rappresentò il substrato lombardo 
del Cassani che poteva anche trovarvi un filone di 
gusto ligure arrivato attraverso l' Alessi, oltre alle 
suggestioni romane di Martino Lunghi. 

L'originalità del Cassani non significa dunque 
schematizzazione di gusto nè limitazione di oriz
zonti culturali: il suo stile, che si presenta tanto 
impregnato di sostanza locale, non esclude in senso 
stretto neppure l'arte così diversa del Piemonte e 
lo dimostra la sua adesione a modelli chiesastici 
proposti dal Pellegrini, in Torino, nella chiesa dei 
SS. Martiri. I progetti per i Gesuiti segnano dun
que nel '' curriculum , artistico del Cassani un 
periodo di allargamento degli orizzonti indispen
sabile ad ogni artista che non voglia restare nell'am
bito dell'artigianato locale: i contatti col Piemonte 
e la Liguria, attraverso i grandi maestri del Cinque
cento e del Seicento, la conoscenza dell'attività ro
mana del Fontana e del Galilei, che per quanto non 
documentata è evidente nelle varianti proposte per 
la facciata della Chiesa, contribuiscono alla forma
zione di un nuovo Cassani pronto a riproporre con 
più matura scioltezza i temi locali. 

La fabbrica per i Canonici Lateranensi, 18> in 
base alla quale l'architetto propone una sistemazio
ne completa della piazza di S. Pietro in Ciel d'Oro, 
gli dà motivo di realizzare molteplici soluzioni con 
la versatilità di gusto propria di chi, nell'adesione 
a diversi modelli, trova la forma di un'idea perso
nale già ben chiara. In questo senso vanno inter
pretate la pianta ovale e quelle ottagonali per la 
chiesa di S. Andrea, che sembrano accostarsi l'una 
al modello dell' Andreazzi, le altre alle piante cen
trali del Richino, interpretate alla maniera sette
centesca dal Veneroni nel S. Filippo di Lodi e rie
vocanti l'origine lombarda nella planimetria otta
gona della chiesa pavese di S. Maria Incoronata di 
Canepanova. 

Nel 1754 Giuseppe Andreazzi aveva ideato per 
la chiesa di Bressana Argine una pianta ovale, 19) 

la cui linea perimetrale esterna e interna è tanto 
simile alla pianta proposta dal Cassani (fig. 171) un 
anno dopo, da poter essere quasi sovrapponibile. 

Ma alcuni accorgimenti, dei quali abbiamo visto 
l'acquisizione nei progetti per i Somaschi e per i 
Gesuiti, denotano un criterio unificatore suggerito 
da una diversa sensibilità spaziale; essa rivela, ri
spetto alle opere precedenti, un più maturo pos
sesso della linea curva, intesa ad annullare l'ancor 
rigida scansione del vano in campate rettangolari 
e coinvolta quindi in quel processo di alleggeri
mento delle architetture che abbiamo visto essere 
alla base dell'idea architettonica del nostro. La li
nea esterna del corpo centrale è infatti variata da 
linee mosse come il contorno dei pilastri interni, 
posti non più ad intervalli regolari, come ad Argine 
Po, ma ad una distanza doppia al centro, in corri
spondenza alle cappelle, rispetto alle altre laterali 
e corrispondenti alla larghezza dell'atrio e ai lati del 
presbiterio. L'interesse di tutto l'organismo con
fluisce nel centro in una più serrata armonia delle 
parti, attirate dal vasto ornato ovale le cui raggere 
si stendono fino alle paraste che scandiscono la pa
rete, saldandosi ad esse. Le altre parti strutturali, 
i corridoi laterali, l'atrio e i due vani d'angolo 
fiancheggianti l'atrio, sono investite, rispetto a 
Bressana Argine, da un processo di assottigliamento 
e riduzione, così come le cappelle, ridotte a due, 
ad evitare nell'organismo ogni senso di dispersione. 

Un identico criterio unificatore è attuato nelle 
planimetrie poligonali, dove le parti sono legate in 
una serrata armonia tutta settecentesca. Attraverso 
successive elaborazioni della pianta ottagonale con 
due corpi rettangolari inseriti, il Cassani arriva ad 
una forma nuova (fig. 172), grazie alla sensibilità 
per il gioco di curve che distrugge le linee rigide 
dell'ottagono. Gli spazi circostanti al vano centrale, 
dove il cerchio ha sostituito il quadrato, si confi
gurano come un libero passadiccio che corre at
torno a tutto l'ottagono, dal quale risulta diviso da 
curve balaustre; una balaustra della stessa forma 
divide anche il vano centrale dal presbiterio, nel 
quale, ridotti i bracci del transetto a pure rientranze 
della parete e trasformato in semicircolare il coro, 
è ottenuto un vano rettangolare con copertura ellit
tica. Tutto il complesso risulta dunque dettato da 
una nuova sintassi compositiva che sfrutta della 
tradizione solo i motivi schematici, ma li esprime 
con un nuovo stile e una nuova linea, mutando i 
rapporti proporzionali fra le parti secondo un ideale 
di unificazione dell'ambiente che è tipico del Set
tecento. Sulla facciata (fig. 173) confluiscono, come 
nella pianta, le soluzioni architettoniche proposte 
nelle opere precedenti, non solo per il trattamento 
della fascia centrale, ma anche per le ali laterali che, 
separate dalla facciata a causa del moto rientrante 
dell'edificio, completano e arricchiscono, per un 
effetto illusivo, la semplice struttura della facciata 
a lesene. I fianchi della chiesa, che dovevano com
pletare l'armonia della piazza, riprendono nello stile 
il Palazzo Lateranense, da cui il corpo della chiesa 
doveva sporgere risultando perpendicolare alla fac
ciata di S. Pietro in Ciel d'Oro. In uno dei due 
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175 - Milano, Archivio di Stato - L. Cassani : Spaccato dell'interno di S. Andrea. 
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176 - Pavia, Palazzo Olevano - Pianta. 

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



177 - Pavia, Palazzo Olevano - L. Cassani: Facciata su Corso Mazzini (foto Chiolini, Pavia) . 

178 - Cava Manara, Villa Olevano - L. Cassani : Prospetto (foto Chiolini , Pavia) . 

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



prospetti presentati (fig. 174), il Cassani gioca non 
solo sull'effetto decorativo delle finestre e dei mez
zanini, ma anche sul vivace spostamento delle mas
se, con un gusto di aggetti e di rientranze che 
vediamo attuato in palazzo Olevano. Gli ultimi di
segni per S. Andrea ci portano infatti al 1760, 
anno nel quale sembra esser stato iniziato il palazzo 
cittadino per la nobile famiglia degli Olevano. 20> 

Se l'interno del S. Andrea (fig. 175) con l'estrema 
pulizia della parete è la premessa più adatta per la 
raffinata decorazione del S. Sebastiano di sei anni 
dopo, i problemi affrontati con la sistemazione della 
piazza di S. Pietro affinano la sensibilità urbanistica 
del Cassani preparando la libera articolazione degli 
spazi del fabbricato cittadino. 

La struttura del palazzo risulta ispirata, nella sua 
apparente semplicità, a criteri distributivi dettati da 
una matura logica interna, che permette di supe
rare, con fantasia originale, la precisa esigenza urba
nistica dei '' giudici dell'ornato ,. Delle due entra
te, quella che si apre su Corso Mazzini è senza 
dubbio la più interessante (fig. 177): in essa il Cas
sani, adottando il modello delle ville locali con cor
tile e porticato ed ampliando l'idea delle ali fian
cheggianti la facciata delle opere precedenti, ottiene 
una reale articolazione fra la costruzione e la piazza 
esterna che, protetta com'è dai corpi laterali pro
tesi fino al ciglio della strada, funge quasi da atrio 
e trova una corrispondenza nel libero gioco del 
cortile. L' organicità e la libertà di strutturazione 
delle parti con cui risolve la pianta ad U del pa
lazzo pavese (fig. 176), sfruttandone con grazia so
bria le scenografiche quinte dei pilastri con volute, 
ci danno la misura della sua personalità nei con
fronti dell'edilizia locale. Rispetto poi al linguaggio 
manieristico-rinascimentale, che con difficoltà ot
teneva nelle ville il raccordo edificio-giardino me
diante artificiose combinazioni strutturali-decora
tive, il processo del Cassani, sostanzialmente deco
rativo anche nei più corposi edifici, riesce a susci
tare effetti felicissimi di grazia settecentesca gio
cando sullo stupore creato dall'ambiguità e dall'in
certezza dei rapporti spaziali. I larghi pilastri atti
rano illusionisticamente il peso della costruzione, 
nell'effetto di ritaglio della luce del bugnato a stri
sce e nell'incurvarsi dell'originale cappello sotto il 
peso delle volute; essi interrompono, con la ritmica 
ripresa degli elementi in numero di quattro, lo 
spazio libero fra il cortile e la piazzuola, creando 
effimeri ripari di valore spiritosamente illusivo al
l'interno dell'abitazione. Il cortile permette lo scio
glimento delle variazioni ritmiche attuate dall'ar
chitetto nella linea mossa della cancellata e nella 
solenne prospettiva del colonnato; le pareti nelle 
ali perpendicolari si aprono in un libero gioco di 
vuoti, mentre quella di fondo, strutturata con un 
rincorrersi di archi ciechi, si mantiene nei limiti 
costruttivo-decorativi senza varcarli. 

Nonostante la moderazione dell'entusiasmo fan
tastico, la libertà compositiva di questo palazzo può 

benissimo rappresentare la premessa di una villa 
di campagna come quella di Cava Manara. 21> In 
essa la soluzione prospettica del palazzo è ripresa 
con un'articolazione intesa ad agganciarne lo spazio 
mediante una rampa di scale e lo sviluppo delle ali 
laterali (fig. 178). Il ritorno di motivi cassaniani è 
tuttavia ispirato ad una più bizzarra asimmetria 
che, evidente soprattutto negli irregolari stucchi del
l'interno, si manifesta all'esterno con le vibrazioni 
leggerissime di una decorazione degna del più so
fisticato barocchetto, sottolineata dal taglio netto 
della scala dalla spoglia struttura a corniciature. La 
novità di questo trattamento viene accentuata dal 
confronto con la pesantezza dei moduli richiniani 
del portale con la chiave in aggetto, cui viene ag
giunto un timpano a cappello e un morbido car
toccio decorativo. Nelle finestre il modello si per
feziona grazie ad uno stretto legame fra il cappello 
e la cornice che contribuisce, con le sottili cornicia
ture, al processo illusivo di sfaldamento parietale. 
Una novità in questo senso è l'estremo perfeziona
mento della tecnica strutturale-decorativa rappre
sentata dall'atrio (fig. 18o) della villa: la pianta è a 
poligono irregolare e le pareti, allargate da arcàte, 
si aprono sui corridoi dando adito alle stanze di 
abitazione. Le arcate, alternate ad altre chiuse e più 
ridotte, con incassi sormontati da cornici in stucco 
bianco, ripropongono, nel gioco vivace del motivo, 
l'andamento della parete di fondo del cortile pa
vese: ma la ritmica decorativa, che richiama i sot
tili effetti illusivi della facciata, è tanto più efficace 
nel rispondersi armonico dei pieni e dei vuoti delle 
arcate che accentuano, moltiplicandolo, l'effetto 
luce con una musicalità luminosa. La decorazione 
della volta unifica, con la cornice in stucco, il sal
tellante gioco delle arcate; dall'ovale interno si di
partono fasce pastose e morbide il cui trattamento, 
come quello del complesso, denota il grado di per
fezionamento dell'arte del Cassani rispetto, ad 
esempio, alla cupola del Gesù, primo accenno in 
senso costruttivo-decorativo di una sensibilità che 
tende piuttosto a dissolvere, che non ad accentuare, 
i valori architettonici. La stessa decorazione a 
stucco dei saloni sembra nascere visibilmente dal
l'architettura, conferendo instabilità anche al sof
fitto dalla cornice spezzata e sinuosa in un effetto 
di svaporamento delle strutture, creato dalle raffi
nate e originali interpretazioni dell'ornato. 

Rispetto alla bizzarria di forme della villa di 
Cava, la stringata eleganza di un edificio come 
l'oratorio di S. Sebastiano di Casteggio ha il sen
tore di un ritorno a posizioni sorpassate; un esame 
più accurato delle sue forme sobrie e lineari rivela 
invece in esso l'impostazione delle opere giovanili, 
riviste in una sintassi compositiva più scaltrita e 
unitaria, che si uniforma a quel nuovo senso della 
~isura che in tutto il pavese prepara il neoclassi
C1smo. 

L'oratorio, progettato nel 1766, fu terminato 
nel 1768: il ritrovamento di dieci disegni autografi 
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inerenti a questa fabbrica 22l mi permette quindi di 
rivedere la data di morte del Cassani che il Bar
tali 23l seguito dal Thieme-Becker, 24l ritiene avve
nuta nel I765. Conoscendo il " curriculum, arti
stico dell'architetto, questi disegni, con le date an
nesse, sono la conferma del tipo di ispirazione della 
sua arte che, in quanto progressiva assimilazione 
di nuovi ideali architettonici, solo nelle ultime 
opere può raggiungere una vera maturità. La so
brietà lineare di questo edificio è dunque indice di 
una consapevole accettazione del gusto lombardo, 
che pone un freno alla spigliatezza della fantasia 
rococò, trattenendola in linee movimentate e vi
vaci ma sobrie. L'oratorio di Casteggio è per questo 
la manifestazione dei primi sintomi di un gusto 
nuovo, portato verso il neoclassico, che si esplicherà 
solo qualche anno più tardi in tutto l'ambiente 
pavese, con la ripresa tardo-settecentesca di forme 
vignolesche. 

Le due facciate presentate dai disegni, pur ispi
randosi ai modelli precedenti, sono di un gu
sto decisamente diverso. Nel progetto realizzato 
(fig. I83) alla ondulazione delle linee si sostitui
scono una schematicità più rigida e incassi più 
netti, con profili quasi !ignei; il timpano triango
lare, coi prolungamenti delle lesene e il tondo 
regolare, gli spazi interlesenici ridotti, rivelano 
una stringata armonia e un controllo delle strut
ture indice di un'arte già lontana dagli abbandoni 
rococò. 

Qualche compiacimento barocchetto è ancora 
presente nella decorazione che risolve in forme 
sciolte e aeree i pesanti moduli tradizionali, col le
game fra il cappello e il motivo architettonico già 
visto nella villa di Cava. 

r) Altri tre nomi che non gli si conoscevano sono emersi 
dal ritrovamento dei documenti biografici: quello di Bar
tolomeo e altri due che sembra aver ereditato da un fra
tello morto: Giuseppe e Pio. 

2) Il padre doveva essere mercante: il distacco di Lo
renzo dalla professione paterna starebbe dunque ad indi
care una spiccata tendenza per l'arte costruttiva. Non sap
piamo niente del suo matrimonio, ma conosciamo il nome 
della figlia, Elena, che compare insieme al padre in un 
atto notarile del 1755. 

3) Si tratta di una perizia, in data 27 maggio 1729, sulle 
condizioni dei lavori della fabbrica della Cattedrale, alla 
quale viene chiamato insieme all'ingegnere pubblico di 
Pavia Andreolli, dal Podestà di Pavia e regio duca! Sena
tore di Milano, Don Giuseppe Pianti. La sua ammirazione 
per la " gran fabbrica di un tanto tempio " non esclude 
in lui la competenza e la prudenza del tecnico: egli scon
siglia la costruzione della cupola che non si sarebbe retta 
con sufficiente saldezza data la mancanza dei due bracci 
laterali della chiesa. L'esito incerto dei lavori, compiuti un 
secolo dopo, e i problemi che ne nacquero, confermano la 
esattezza dei suoi scrupolosi calcoli. In questo periodo fu 
probabilmente compiuto l'altare del Crocifisso per il Duo
mo, opera non datata che il Bartoli (Notizia delle pitture, 
sculture, architetture in Italia, Venezia 1777, vol. II, p. 15) 
attribuisce al Cassani. 

4l Mi occupo di questo argomento in uno studio tuttora 
in corso. Vedi le anticipazioni critiche sul rococò pavese 
(sullo stato presente degli studi) già nel 1944 di E. ARSLAN, 

Nella facciata non adottata (fig. I84) si nota 
l'identica simpatia per forme decisamente lineari. 
Si perde lo slancio verticale della Colombina e sva
nisce anche il ricordo delle ali laterali, ancora pre
senti nella graduazione della parete in fasce sottili 
nella chiesa dei Somaschi. La purezza essenziale 
delle lesene spicca su una sottilissima muratura che 
fa da sfondo alla vibrante strutturazione della pa
rete. Si ripete nell'interno (fig. I8I) la calma com
positiva della facciata nelle fasce leseniche che per
mettono di graduare il passaggio della luce dalle 
nicchie alle cappelle con moderate accelerazioni di 
chiari e scuri, nelle proporzioni calcolate delle ar
cate, nella raffinata decorazione diffusa con misura 
sulle pareti (fig. I85). La pianta (fig. I82) di questo 
oratorio rappresenta la conclusione di quel pro
cesso di alleggerimento che, in nome di una mag
giore adesione alla grazia del barocchetto, agisce 
sulle architetture del Cassani svuotandole del loro 
valore tradizionale già a partire dalle prime opere. 
Il vano, solo incurvato nella Colombina, bizzar
ramente adattato nel Gesù alla sagomatura dello 
stucco centrale, sparisce qui per lasciar posto ad 
una serie di ondulate corniciature che decorano 
l'interno, con linee dolcissime e sfuggenti. 

La differenza dimensionale fra di esse ha il senso 
di uno 11 staccato, fra i motivi decorativi che ac
centua l'armonia del complesso nella ritmica cor
rispondenza fra la linea delle cappelle e il plastico 
incurvarsi sulla volta dello specchio a stucco. 

Grazie al ritrovamento di questa serie di disegni 
per l'Oratorio di Casteggio si chiarisce così il denso 
4 4 curriculum , artistico del Cassani, la cui attività 
riassume, in poco più di un terzo di secolo, la vita 
e il " tono, dell'architettura baracchetta pavese. 25l 

Per l'architettura lombarda del primo Settecento - A pro
posito di una chiesa dell'Oltrepò pavese, in Boli. Storico 
Pavese, VII, 1944, pp. 83-94. Confronta anche S. CoLOM
Bo, Contributo a G. A. Veneroni architetto, in Commentari, 
XIV, Roma 1963, pp. 186-203. 

5) Questo architetto è stato preso in considerazione da 
C. THOENES, Un architetto pavese del Settecento, in Atti 
dell'VIII Convegno Nazionale di Storia dell'architettura 
(Caserta 1953), Roma 1956. Vedi anche S. CoLOMBO, 
op. cit. e la tesi di laurea di M. G. ALBERTINI, Considera
zioni sull'architettura lodigiana del primo Settecento (Uni v. 
degli st. di Pavia, anno ace. 1963-64) che arricchisce di 
nuovi importanti lavori lodigiani l'attività del Veneroni. 

6) Vedi C. BARONI, L'architettura lombarda dal Bramante 
al Richino, Milano 1941, e. E. HEMPEL, Francesco Borro
mini, Roma-Milano s. d.; oltre che la voce " architettura , 
di N. CARBONERI, in Mostra del Barocco piemontese, To
rino 1963. 

7) Anche il Richino (vedi tesi di laurea di M. C. CARDI, 
F. M. Richino architetto milanese del 600 (Univ. degli studi 
di Pavia, anno ace. 1961-62), il rappresentante più signi
ficativo della tradizione, non è estraneo alle novità che 
appaiono già nel Seicento come eco del barocco romano 
e piemontese, ma egli non si discosta dai dati tecnici e 
formali del barocco lombardo, mentre il Cassani, metten
dosi di fronte all'opera d'arte in un atteggiamento diverso 
da quello tradizionale, ci dà, con un repertorio originale 
di forme, la misura del suo nuovo stile fin dalle prime 
opere. 
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179 - Pavia, Chiesa del Gesù (demolita) - L. Cassani: 
Cupola (foto Mocca). 

18 1 - Casteggio, Oratorio di S . Sebastiano - L. Cassani : 
Interno (foto Chiolini, Pavia). 

180 - Cava Manara, Villa Olevano - L. Cassani: Atrio 
(foto Chiolini, Pavia) . 

.. 

182 - Casteggio, Archivio Parrocchiale - L. Cassani: Pianta 
dell'Oratorio di S. Sebastiano. 
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183, 184- Casteggio, Archivio Parrocchiale - L . Cassani : Progetti per la facciata dell'oratorio di S . Sebastiano. 
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185- Casteggio, Archivio Parrocchiale- L . Cassani : Spaccato dell'oratorio di S. Sebastiano. 
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8) Il disegno del Cassani prevede la risistemazione di 
parte della chiesa pavese. I lavori furono attuati nel 1741 
e l'anno dopo vi partecipò come consulente e come archi
tetto lo stesso Veneroni, contribuendo al rifacimento delle 
scale del presbiterio. L a documentazione con il disegno 
firmato dal Cassani è alla Biblioteca Universitaria Pavese, 
in Manoscritti Ticinesi, Codice 428, fol. 106-107. La no
tizia mi è stata gentilmente segnalata da Mons. F. Gianani. 

9) Della prima costruzione tralascio per il momento di 
parlare, perchè la sua realizzazione, avvenuta in tempi 
diversi, implica problemi cronologici e stilistici più vasti. 
Anche per quanto riguarda l'attività ad Olevano si tratta 
di un problema attributivo tuttora aperto e di notevole 
complessità, che mi riservo di prendere in esame in un 
secondo momento. 

10) I documenti inerenti a questa fabbrica si trovano al
l' Archivio di Stato di Milano, cart. 5715, fondo religione, 
parte antica. Di altri documenti ho potuto prendere vi
sione grazie alla cortesia dell'archivista dei Padri Soma
schi, che li ha in custodia nel fondo d'Archivio della 
Congregazione. 

rr) La data d'inizio dei lavori effettivi è il22 luglio 1760, 
ma cinque anni dopo la chiesa non era ancora costruita, 
tant'è vero che nel 1765 si decise, con l'approvazione dei 
" giudici dell'ornato, di cambiarne la posizione, rivol
gendone la facciata, che nel primo progetto doveva essere 
verso ovest sulla piazza di S. Gabriele, verso il palazzo 
Carminali sulla piazza Botta. Comunque solo nel 1767 
avvenne il trapasso dei Somaschi dall'antico al nuovo col
legio della Colombina, costruito ormai del tutto sull'area 
dell'attuale Tribunale. 

12) Per il Fontana, cfr. E. CounHENOVE, Carlo Fontana 
und die Architektur des riimischen Spiihtbarocks, Wien 1930. 

13l Giuseppe Andreazzi, autore della chiesa di ArginePo, 
noto alla critica attraverso la segnalazione fattane da E. 
ARsLAN, op. cit. a nota 4· 

Pietro Andreazzi, suo padre, mi risulta essere stato il 
costruttore della facciata della chiesa di S. Genesio (Pa
via) circa il 1758. Questo cognome appare inoltre nei do
cumenti inerenti all'altare di S. Giovanni Nepomuceno 
sopra il ponte del Ticino, per il quale il Cassani diede i 
disegni. 

14l Cfr. R. BossAGLIA, Riflessioni sui quadraturisti del 
Settecento lombardo, in Critica d'arte, 1960, n. 41, p. 384. 

1 5l La riproduzione fotografica di questa cupola del Lon
gone è nella rivista Pavia, genn.-giugno 1964, inerente ad 
un articolo di F. FAGNAN1, Per la datazione degli affreschi 
di G. B . Longone in S. Maria Incoronata di Canepanova. 
Il Fagnani documentò la data esatta dei lavori confermando 
l'ipotesi avanzata da R. BossAGLIA nell'articolo sopracitato, 

P· 384' . l . 11 . 11 . . 16) La documentaztone re attva a a chiesa e co eg10 det 
Gesuiti di Pavia è reperibile all'Archivio di Stato di Mi
lano, fondo Gesuiti, parte antica, cartella 5817. 

17) Vedi per il Collegio Borromeo il lavoro di A. PERONI, 
Il Collegio Borromeo di Pavia, Pavia 1961. 

18) Vedine la documentazione, con i relativi disegni, 
all'Archivio di Stato di Milano, fondo religione, parte 
antica, cartella 6118. 

19l Vedine la riproduzione del disegno autografo nel già 
citato articolo di E. Arslan (nota 4). 

20) Per quanto riguarda il palazzo Olevano nessuna do
cumentazione è stata finora ritrovata, oltre all'atto di 
vendita dell'antico pala.zzo del Maino e alla richiesta fatta 
dal proprietario Baldassarre Olevano ai " giudici dell'or
nato della città di poter fare avanzare i muri sulla strada 
della pia.zzetta di S. Romano , (Arch. Com. Pavia, Cart. 
459)· 

2 1) La villa Olevano è attribuita dal Thoenes al 1760 
(cfr. nota all'articolo citato, p. 192). Sarei propensa a 
spostarne in avanti l'epoca di costruzione in base a motivi 
stilistici e alla revisione della data di morte dell'autore 
che la scoperta dei disegni di Casteggio mi ha per
messo. 

22) I disegni per la confraternita della Trinità, ora 
S. Sebastiano, si trovano all'archivio parrocchiale di Ca
steggio. Essi portano la firma dell'autore e la data di 
stesura. 

23) F. BARTOLI, Notizia delle pitture, sculture, architetture 
in Italia, Vene.zia 1777, vol. II, p. 44: "Lorenzo Cassani 
pavese, morto in Milano circa il 1765 ,. 

24l THIEME-BECKER: Allgemeines Lexicon der bildenden 
Kiinstler, 1912, vol. VI, p. 124. 

25) Ringra.zio per gli aiuti presta timi e per la segnalazione 
di opere e documenti, il mio maestro Prof. E. Arslan, la 
Prof. A. M. Romanini e la Prof. R. Bossaglia, Mons. F. 
Gianani, i signori De Longhi e tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione di questo lavoro. 
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