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Il saggio costituisce riflessione storico-critica sul linguaggio figurativo impiegato per la realizzazione della settecentesca chiesa conventuale di Sant’Antonio a Cassano d’Adda. 
L’autore, dopo aver tratteggiato i capisaldi storiografici e architettonici che hanno condotto alla costituzione della nuova casa appartenente all’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini, indugia sulle scelte artistiche e simboliche dei padri francescani, qui insediatisi anche per costituire un presidio medico-salutare in questa parte di Lombardia 
discosta solo una trentina di chilometri dal capoluogo lombardo, attorniata da paesi dall’aria notoriamente poco salubre (es. Melzo). Il saggio evidenzia come la scelta dei 
frati di affidare a Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, e a Filippo Abbiati la realizzazione delle tele dell’altare maggiore e delle due cappelle laterali sia da scrivere alla 
consolidata rete relazionale degli artisti e alla loro capacità interpretativa dei dettami figurativi della religiosità lombarda, ancora fortemente influenzata dalla cultura carliana 
dei secoli precedenti. L’analisi della simbologia e del linguaggio formale impiegati per la realizzazione delle singole opere offre anche l’occasione per verificare l’esistenza di una 
specifica estetica cappuccina incentrata sulla semplicità e compostezza delle forme architettoniche, sulla sobrietà degli apparati decorativi, sull’impiego di materiali poveri e 
perituri (es. legno) e sulla predilezione d’impiegare tele dipinte a discapito di decorazioni più durature, contrarie allo spirito di itinerarietà della stessa comunità francescana.

An architecture to “augment the Divine Worship more and more”. The pictorial decorations of the Capuchin church in Cassano d’Adda.

The essay is a historical-critical reflection on the figurative language used for the construction of the eighteenth-century convent church of Sant’Antonio in Cassano d’Adda. 
The author, after having outlined the historiographical and architectural cornerstones that led to the establishment of the new house belonging to the Order of the Capuchin 
Friars Minor, dwells on the artistic and symbolic choices of the Franciscan fathers, who settled here also to constitute a medical-health center in this part of Lombardy is only 
about thirty kilometers away from the Lombard capital, surrounded by villages with a notoriously unhealthy air (eg Melzo). The essay highlights how the choice of the friars 
to entrust Stefano Maria Legnani, known as Legnanino, and Filippo Abbiati with the realization of the paintings of the main altar and the two side chapels is to be written 
to the consolidated relational network of the artists and to their interpretative capacity of the figurative dictates of Lombard religiosity, still strongly influenced by the Carlian 
culture of previous centuries. The analysis of the symbolism and formal language used for the realization of the individual works also offers the opportunity to verify the existence 
of a specific Capuchin aesthetic centered on the simplicity and composure of the architectural forms, on the sobriety of the decorative elements, on the use of poor and perishable 
materials (eg wood) and the preference for using painted canvases at the expense of more lasting decorations, contrary to the spirit of itinerancy of the Franciscan community itself.

Un’architettura per
“augmentare sempre più il Divino Culto”.
Le decorazioni pittoriche della chiesa
dei Cappuccini a Cassano d’Adda.
Ferdinando Zanzottera

Tra le molteplici architetture realizzate dall’Ordine dei Frati 
Minori Cappuccini nei centri minori della regione lombar-
da spicca, per stato di conservazione della chiesa, il settecen-
tesco convento di Sant’Antonio a Cassano d’Adda1, che an-
cora oggi mostra molti elementi degli arredi lignei originali 
caratteristici dell’ordine, quali il tabernacolo “a tempietto”, 
la specola, le ancone delle cappelle laterali, ecc2.
Il convento fu edificato in un periodo di particolare svi-
luppo per l’ordine che nella seconda metà del XVII secolo 
era in continua espansione. Nel 1698 la Provincia cappuc-
cina di Milano contava già 53 conventi abitati da 877 fra-
ti, che dopo appena cinquant’anni raggiunsero il numero 
di 1.023 (1747).
Secondo quanto narrato dal manoscritto anonimo intitola-
to Cronichetta del Convento di Cassano d’Adda sotto gli Au-
spicij del Glorioso Sant’Antonio da Padova e Santi Nicola da 
Bari e Felice, oggi conservato presso l’archivio parrocchiale, 
la decisione di edificare una nuova “casa” nel piccolo borgo 
attraversato dal fiume Adda, fu decretata ufficialmente dal 
Capitolo Provinciale svoltosi il 17 settembre 1697. In esso, 
secondo l’anonimo scrittore, venne effettuata una votazione 
segreta che “riuscij così [di] ben exito che da cento e sei vuo-
ti ne mancarono solamente tre overo quatro in circa, men-
tre ero ancor’io vocale in quel Capitolo, in modo tale, che 
saltarono su tutti i suddetti vocali contro questi tali che non 

erano concorsi a farlo, dicendo: bisognerebbe questi cac-
ciarli a Melzo di famiglia, che così compassionerebbero”3. 
Tuttavia nella data indicata dalla cronaca conventuale non 
si celebrò alcun Capitolo Provinciale, che invece si tenne il 
“die Venery quinta decina Maiy” del 1699 e il “die Venery 
aiges.a seconda Aprili” del 17014 , dopo il posizionamento 
della prima pietra avvenuta nel 1700. In queste date, co-
munque, il Libro dei Capitoli Provinciali esclude che vi si 
siano svolte votazioni inerenti il convento cassanese, la cui 
fondazione fu presa evidentemente negli anni antecedenti. 
Al 24 ottobre 1661 risale, infatti, il lascito di Alessandro 
Tadino che donò all’ordine francescano la sua “casa nobile 
in Cassano sopra Adda, con le cosette contigue, Ronchet-
ti, e Giardini per fabricare in mancamento di Melzo un 
Monast.o”5 capace di accogliere i frati cappuccini affinché si 
prendessero cura delle necessità pastorali e dello “spirituale 
bisogno di quella terra, e suo distretto”6.
A contribuire alla decisione di accettare la donazione cas-
sanese concorse anche la possibilità che la nuova “casa” po-
tesse essere di sollievo alla salute dei frati che abitavano nel 
convento della non lontana località di Melzo, che talvolta 
si ammalavano a causa della notoria cattiva e poco salu-
bre aria del luogo. L’idea del nobile Tadino, dunque, era 
quella di creare un convento che consentisse ai rappresen-
tanti dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini ammalati 
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puccini inviarono tale richiesta al vescovo di Cremona per 
ottenerne la superiore approvazione, che giunse favorevole 
il 6 agosto del 16999. Egli prese la sua decisione anche per 
la “garanzia” e le parole benevoli scritte dal duca Ronchel-
li, che il 4 luglio del medesimo anno gli aveva inviato una 
missiva con la quale lo pregava di dare il consenso per il 
bene del popolo cassanese.
La prima pietra del convento fu posta il 14 giugno 170010 
con una cerimonia alla quale parteciparono numerose au-
torità ecclesiali ed il popolo di Cassano e dei paesi circon-
vicini. Tra le personalità dell’ordine intervennero padre 
Pietro Francesco da Milano (ministro provinciale), padre 
Agostino da Milano (“presidente della fabbrica”) e i quat-
tro padri definitori: padre Gervasio da Sant’Angelo, padre 
Antonio da Gallarate, padre Benedetto da Como e padre 
Felice da Milano.
Nei primissimi anni del XVIII secolo il convento e l’an-
nessa chiesa furono edificati con forme semplici, impie-
gando un consolidato linguaggio basato sulla tradizione 
dell’ordine e l’esperienza propria dei fabbricieri cappuc-
cini. Il progetto fu infatti realizzato da padre Gervasio da 
Sant’Angiolo11, che come elemento primario della costru-
zione scelse l’orientamento e la forma della chiesa.
La struttura conventuale, infatti, fu progettata con poche 
e semplici regole basate sulla povertà dei materiali, sulle 
dimensioni ridotte dei volumi architettonici e la funzio-
nalità degli ambienti, raggruppati, secondo tradizione, in 

che abitavano nei conventi circonvicini di potersi recare a 
Cassano d’Adda per trascorrere qualche giorno per ritem-
prarsi e rimettersi in forze, senza compiere l’allora fatico-
so viaggio per raggiungere l’infermeria dell’ordine situata 
a Milano. Un concetto più volte ripreso all’interno della 
cronaca conventuale che sottolinea: “il commodo, [che] nè 
risulterebbe alli Frati del monastero di Melzo, col rompere 
l’aria cattiva, praticando poscia una mutua vicendevolezza 
di muta con quelli di Cassano, da farsi di 15, in 15 gior-
ni; e finalmente per togliere ogni occasione di pregiudi-
zio [che] potesse nascere al Convento di Melzo, quando si 
fossero fissati altri Religiosi della terra di Cassano medesi-
mo”7. Una preoccupazione che trova riscontro anche nel 
documento datato 3 giugno 1708 scritto dalla “Reverenda 
Definizione”, nel quale viene descritto il comportamento 
che i frati dei conventi vicini alla nuova “casa” dell’ordine 
dovevano mantenere nel caso si fossero recati, per un breve 
periodo, nel convento di Cassano d’Adda8.
Come per la quasi totalità delle strutture cappuccine la de-
cisione di erigere un nuovo piccolo insediamento capace 
di ospitare una quindicina di frati, fu assunta dopo che il 
popolo del piccolo borgo mandò una petizione ai superio-
ri dell’ordine, nella quale si affermava che tutti gli abitan-
ti erano desiderosi di ospitare una comunità francescana 
che avrebbe certamente saputo rinnovare ed “augmentare 
sempre più il Divino Culto”. 
Accettata l’ipotesi di edificare un nuovo convento, i cap-

Cassano d’Adda, Convento di Sant’Antonio, facciata della chiesa. Cassano d’Adda, Convento di Sant’Antonio, interno della chiesa.
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nuto portale, la piccola nicchia e la superiore finestra ret-
tangolare. 
L’ingresso unico della chiesa è ricavato da un quadrato 
perfetto della sua facciata, riprendendo così, sia gli inse-
gnamenti quattro-seicenteschi dell’architettura ecclesiasti-
ca, sia la tradizione dello stesso Ordine Cappuccino. Nel 
manuale di Antonio da Pordenone infatti troviamo scrit-
to: “La porta maggiore della chiesa, dice Bastian Serlio 
nel fine del primo libro della sua Architettura, che si deve 
cavare da un quadrato perfetto della sua facciata, come ci 
mostra quivi la terza figura; ma perché si gran parte non 
convengono alle nostre piccol chiese, si serviranno in parti 
della sua bella regola, et caveremo la piccola et la secon-
da figura, le quali ci daranno due porte conformi all’uso 
delle nostre chiese. La prima figura ci darà una porta, che 
in altezza non arriverà ad una larghezza et 1/2, la qual 
convenirà ad una nostra chiesa. La seconda figura ci darà 
la sua porta così alta che sarà giusto una larghezza et mez-
zo, et ancor quando si converrà benissimo ad ogni nostra 
Chiesa, segnando però prima sul piano di essa porta quella 
larghezza che a te piace, la dove se ne riposano le due linee 
f.f. La terza figura ci darà una porta, che sarà alta, il dop-
pio della sua larghezza et conforme a quella, si deve far la 
Chiesa più per servizio d’altri, che per nui; et se la Chiesa 
andera di tre mani, vuole il detto auttore, che la sua faccia, 
habbi ancor tre porte, con tre occhi simili”12.
La facciata della chiesa rispetta dunque la struttura della 

differenti settori a specifica vocazione separati fra loro da 
aree filtro.
Nella disposizione organica del convento è quindi ben vi-
sibile come la chiesa, dedicata a Sant’Antonio, costituisca 
l’elemento di maggior altezza dell’intero complesso edifica-
to, e come essa sia posta in una posizione avanzata rispet-
to all’intera struttura, per consentire alle celle e al chiostro 
conventuale di poter massimizzare la luce ed il calore solare. 
I lati che maggiormente beneficiano della disposizione pla-
nimetrica sono pertanto gli ambienti comuni: il refettorio 
e la cucina per il piano terreno e le celle dei frati residenti e 
dei fratelli anziani ed ammalati al piano superiore.
Il fabbricato eretto nel 1700 si estendeva su due piani ben 
separati tra loro e posti in comunicazione da tre scale di 
cui una, a richiamo delle più rigide forme monastiche e 
monacali anacoretiche e cenobitiche, in prossimità della 
chiesa, collegando il dormitorio superiore con un locale di 
servizio dal quale si poteva accedere direttamente al coro.
La scelta dell’ordine di abbracciare “sorella povertà” con-
dusse padre Gervasio a progettare un edificio liturgico 
con facciata a semplice capanna stretta tra due lesene che 
ne accentuano i lati estremi, e ne consentono un’armo-
nica chiusura superiore attraverso la realizzazione di una 
semplice cornice dal profilo elementare, che ne accentua 
anche il senso di materica staticità. Oltre alle lesene che 
sorreggono un timpano triangolare, la facciata è mossa 
dalla sequenza allineata di tre distinti elementi: il conte-

Cassano d’Adda, Convento di Sant’Antonio, interno della chiesa.
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Cedrate, frate ebanista che secondo Metodio da Nembro 
fu attivo sino al 1729, che si presenta a forma di tempietto 
semicircolare, con colonne tortili che reggono la piccola 
trabeazione dalle ricche modanature a voluta. Nella parte 
centrale, sopra la porticina, vi è una croce, mentre nelle 
nicchie laterali sono collocate piccole statue lignee raffi-
guranti San Pietro e San Paolo. Nelle nicchie superiori i 
frati ebanisti realizzarono le figure di San Francesco e San 
Carlo Borromeo.
Centralmente vi è un’altra nicchia, oggi priva di elementi 
scultorei, che doveva forse contenere un’immagine della Ver-
gine Maria, seguendo un’usanza consolidata dell’ordine. 
Alla sommità della composizione lignea campeggia una 
piccola croce che riprende il medesimo simbolo della pas-
sione posto, senza ulteriori raffigurazioni, sulla porticina 
del tabernacolo. La raffinatezza dell’intaglio e la ricchez-
za dell’intarsio collocano quest’opera di fra Francesco da 
Cedrate tra i avori ebanistici più significativi della scuola 
cappuccina settecentesca e del più ampio scenario dell’ar-
tigianato ligneo sacro italiano-lombardo dello stesso pe-
riodo13.
Pur nella semplicità delle forme architettoniche i padri 
francescani ricercarono il coinvolgimento emotivo dei fe-
deli attraverso l’inserimento di alcune significative opere 

prima figura ipotizzata dal “fabbriciero cappuccino” che 
risulta essere senza dubbio la più semplice e la più elemen-
tare delle differenti soluzioni proposte, adatta ad un con-
vento di piccole dimensioni di un centro urbano minore. 
L’edicola posta appena superiormente al portone d’in-
gresso, era destinata ad accogliere una tela, oggi scompar-
sa, che in base alle usanze dell’ordine è facile ipotizzare 
potesse raffigurare Sant’Antonio, al quale era dedicata la 
chiesa. Ancora superiormente si riscontra la presenza di 
una finestra, che tuttora costituisce la principale fonte di 
illuminazione. Tale motivo trae la sua origine dall’idea 
persistente delle linee degli architetti cinquecenteschi, che 
perdureranno sino alla metà del Seicento, che a loro volta 
si rifacevano alle ordinanze e prescrizioni borromaiche.
La povertà e la semplicità espresse dalle forme archi-
tettoniche della facciata della chiesa è riscontrabi-
le anche all’interno dell’edificio di culto: chiesa ad 
aula unica con due cappelle laterali e presbiterio ret-
tangolare, oltre al quale si staglia il coro per i frati.
Massima espressione figurativa del carisma dell’ordine, 
la chiesa fu realizzata anche con funzione didattica per 
i fedeli, recuperando in maniera originale il valore della 
Biblia pauperum. In essa si conserva ancora il prezioso ta-
bernacolo ligneo finemente intagliato da fra Francesco da 

Cassano d’Adda, Convento di Sant’Antonio, particolare del tabernacolo 
a tempietto con, nella parte inferiore, la specola che consentiva ai 
frati presenti nel coro conventuale di partecipare visivamente alla 
celebrazione eucaristica.

Cassano d’Adda, Convento di Sant’Antonio, particolare della 
statuetta lignea raffigurante San Francesco d’Assisi intagliata 
da fra Francesco da Cedrate e collocata nella parte superiore del 
tabernacolo a tempietto.
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piego di un’accentuata prospettiva rovesciata, fortemente 
influenzata dalla cultura iconografica bizantina. Il disegno 
dell’impaginato pittorico, infatti, si basa su due diagonali, 
la cui principale risulta immaginariamente congiungere 
la Madonna, Gesù Bambino e Sant’Antonio, conferendo 
una maggiore solennità alla scena e coinvolgendo senti-
mentalmente l’osservatore che diviene partecipe dell’e-
vento rappresentato. Questa particolare prospettiva, che 
contribuisce a dilatare lo spazio nella parte superiore della 
scena, ha consentito all’artista di creare un’immagine dal 
forte valore ascensionale, rimarcato dal parallelismo delle 
figure della Vergine, di Gesù Bambino e dei numerosi An-
geli presenti sul lato destro.
Tutta la composizione costituisce un richiamo simbolico 
al cammino di ascesi spirituale al quale erano chiamati 
non solo i frati ma ogni fedele che si recava all’interno 
della chiesa.
Nella parte sommitale la scena è inquadrata da un 
drappeggio che viene scostato dall’Angelo che sovrasta 
Sant’Antonio, contribuendo ad imprimere alla composi-
zione un funzionale contenuto dinamismo. Gli stessi abiti 
e le stoffe preziose dei personaggi dipinti, caratterizzati 
da colori semplici e composti, sono animati dal dinamico 
gioco cromatico, impostato sul contrasto tra la vivacità 

pittoriche, originariamente in numero maggiore rispetto a 
quanto ancora oggi è possibile ammirare. All’interno del 
complesso conventuale, infatti, un tempo si conservava 
un’opera eseguita da Stefano Maria Legnani detto il Le-
gnanino14. Oltre alla pala dell’altare maggiore raffigurante 
l’Estasi di Sant’Antonio e alla pala di San Felice da Cantalice 
con la Madonna e San Francesco d’Assisi, al maestro mila-
nese nato il 6 aprile 1661 era da ascrivere una piccola tela 
esposta nel coro conventuale. Questa ritraeva la Beatissima 
Vergine Maria e fu da lui regalata ai frati in segno di stima 
e ringraziamento15. Quest’opera, unitamente a un quadro 
dipinto da Filippo Abbiati raffigurante l’Angelo custode e a 
due tele anonime dedicate al Beato Fedele e al Beato Serafi-
no16, oggi risulta dispersa.
Egli è tuttavia l’autore di due grandi tele presenti nell’aula 
della chiesa, di cui la principale è stata realizzata apposita-
mente per l’imponente ancona lignea settecentesca dell’al-
tare maggiore. L’opera raffigura l’Estasi di Sant’Antonio e 
fu acquisita dai frati cappuccini “mediante profumatissi-
mo pagamento di 200 scudi”17.
La cultura devozionale cappuccina, attenta ad un’e-
spressività semplice pregna di richiami alla quotidianità 
popolare e debitrice ad una tensione formale capace di 
coinvolgere emotivamente i fedeli, suggerì all’autore l’im-

Cassano d’Adda, Convento di Sant’Antonio, particolare della 
statuetta lignea raffigurante San Pietro intagliata da fra Francesco 
da Cedrate e collocata nella parte centrale del tabernacolo a 
tempietto.

Cassano d’Adda, Convento di Sant’Antonio, particolare della 
statuetta lignea raffigurante San Paolo intagliata da fra Francesco 
da Cedrate e collocata nella parte centrale del tabernacolo a 
tempietto.
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di Betto Bardi detto Donatello (1386-1466) nella scultura 
bronzea dell’altare maggiore della Basilica di Sant’Anto-
nio da Padova, riprendendo l’analogo tema introdotto da 
Antoon van Dyck (1599-1641) nella pala della Vergine 
che porge il suo Figlio all’adorazione di Sant’Antonio, ora 
di proprietà della Pinacoteca di Brera. Qui, tuttavia, Gesù 
Bambino non fugge, ma volge lo sguardo alla Vergine 
Maria, come a chiedere umanamente l’approvazione della 
Madre, che con la mano gli fa cenno di andare, accettando 
il compimento della superiore volontà salvifica.
La tela cassanese del Legnanino si inserisce, dunque, 
nell’ampia tradizione artistica degli Angeli che, con la be-
nevolenza della Madonna, accompagnano Gesù Bambino 
nelle braccia del Santo, collocandosi a metà strada tra l’o-
pera di Van Dyck e quella più tarda (anch’essa settecen-
tesca) di Sebastiano Ricci (1659-1734) e Luca Giordano 
(1634-1705), che negli affreschi della volta della chiesa di 
Sant’Antonio degli Alemanni di Madrid, rappresentano il 
piccolo Gesù che sfugge dalle braccia della Vergine per 
protendersi in quella di Sant’Antonio.
Altra opera del pittore lombardo commissionata dai frati 
cassanesi è la tela raffigurante San Felice da Cantalice con 
la Madonna e San Francesco, nella quale entrambi i Santi 
sono in contemplazione di Gesù Bambino. In questa pala 
il gioco prospettico è inverso rispetto a quello impiegato 
nell’opera posta sull’altare maggiore, poiché la costruzio-

dei soggetti collocati in primo piano, e lo sfondo, antici-
pando, in qualche modo, la lezione tiepolesca. In quest’o-
pera, tuttavia, egli riprende la tradizione consolidatasi nei 
secoli precedenti di ambientare scene evangeliche o sacre 
all’interno di luoghi chiusi o in paesaggi e contesti natu-
rali comunque inquadrati da tende discoste, richiamando 
linguaggi e soluzioni da lui stesso già sperimentate in altre 
opere18.
La delicatezza della stesura dei colori e la postura dei per-
sonaggi raffigurati richiamano la tela dello stesso soggetto 
dipinta nella prima metà del Seicento da Pietro Berettini, 
noto come Pietro da Cortona (1596-1669), ora conserva-
ta nella Pinacoteca Vaticana, e alcune opere del successivo 
Biagio Giuseppe Maria Bellotti (1714-1789).
Nel suo insieme la tela non si discosta dall’iconografia 
tradizionale che si è consolidata nei secoli, contribuendo 
all’affermazione settecentesca della figura di Sant’Antonio 
come uomo giovane, mite e pacificatore, profondamente 
devoto, qui proposto anche come modello educativo per 
gli uomini della società seicentesca di Cassano d’Adda. In 
questa tela infatti, il Legnanino riprende i tratti semplici 
e dolci di una certa iconografia antoniana in cui il Santo è 
raffigurato con il volto giovane e “glabro”, adattandola al 
tema dell’apparizione del Bambino Gesù a Sant’Antonio. 
La rappresentazione del Santo si rifà a quella tradizione po-
polare, convalidata definitivamente da Donato di Niccolò 

Sopra e nella pagina precedente: Stefano Maria Legnani detto il Legnanino, Estasi di Sant’Antonio, Cassano d’Adda, Convento di Sant’Antonio 
(veduta generale e particolari).
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quale l’accentuazione è posta sul messaggio della letizia 
evangelica, rispetto a quella più drammatica delle opere 
del periodo della Riforma Cattolica o della “cultura pe-
stante” lombarda. Una scelta ben padroneggiata da Ste-
fano Maria Legnani che non manca di porre l’accento su 
alcuni contenuti cenni fisiognomici correlati alle notevoli 
privazioni al quale il Santo si sottoponeva. Il pittore mi-
lanese propone, pertanto, un’immagine di San Francesco 
abbastanza veritiera che, sebbene addolcita ed influenzata 
dalla tradizione popolare ed artistica, sembra riprendere 
la descrizione proposta dalla Vita Prima di Tommaso da 
Celano, che così descrive il Santo assisiate: “Di non grande 
statura, piuttosto piccolo e grande, egli aveva una testa 
non proprio grande e rotonda, un viso un po’ lungo e 
largo, una fronte liscia e piccola, occhi neri e limpidi, non 
grandi, capelli scuri, sopraciglia diritte, un naso regolare, 
stretto e diritto, orecchie rivolte verso l’alto, ma piccole, 
tempie piatte; denti folti, regolari e bianchi, labbra pic-
cole e sottile; una barba nera, rada; un collo esile le spalle 
diritte, le braccia corte, le mani soffici, le dita lunghe, le 
unghie un po’ pronunziate, le gambe esili, i piedi piccolis-
simi; la pelle tenera, era molto magro”19.
In questa tela, dunque, il Legnanino rifiuta la tradizione 
consolidatasi nei secoli precedenti ed affermatasi tra la fine 
del Cinquecento e l’inizio del Seicento, che prediligeva un 
San Francesco con caratteri somatici duri e che poneva 

ne dell’immagine appare più tradizionalmente basata sulle 
diagonali che dagli estremi laterali inferiori convergono 
verso il centro alto. Anche questa scena è inquadrata da un 
drappeggio presente nella parte superiore e nel lato destro 
della tela. L’intera composizione, tuttavia, lascia intravve-
dere un minore apparato scenografico, nel quale il contra-
sto della gamma cromatica, assai differente dalla violenza 
chiaroscurale del contemporaneo Filippo Abbiati (1640-
1715), non risulta certo essere di minor effetto.
Il movimento dei tessuti più contenuto e la maggiore sta-
ticità dell’immagine, se congiunti ad uno stile pittorico 
forse ancora più veloce in questa opera che in quella pre-
cedente, rendono questa tela indiscutibilmente inferiore 
per qualità a quella che sovrasta l’altare maggiore, pur 
condividendo con essa la ricerca scenografico-emozionale 
capace di suscitare nei fedeli una spirituale commozione, 
secondo il significato etimologico del termine che deri-
va da com-movére (= muovere con). Anche in quest’opera 
l’autore segue abbastanza fedelmente l’iconografia tra-
dizionale dei Santi rappresentati. La stessa figura di San 
Francesco d’Assisi riprendere lo spirito che animò la prima 
ritrattistica popolare del Santo, che, a sua volta, si rifaceva 
alla sua figura storica. Così il San Francesco dipinto dal 
Legnanino in questa tela, malgrado appaia con i segni del-
le stigmate, risulta più conforme all’iconografia giottesca, 
che lo rappresenta con un volto affabile e mansueto, nella 

Sopra e nella pagina precedente: Filippo Abbiati, San Nicola in venerazione della Madonna, Cassano d’Adda, Convento di Sant’Antonio 
(veduta generale e particolari).
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ni dipinto da Filippo Abbiati20 che raffigura San Nicola 
in venerazione della Madonna. Quest’opera possiede un 
dinamismo particolarmente significativo. La composizio-
ne della scena è dominata da raffigurazioni angeliche che, 
sebbene profondamente differenti da analoghe immagini 
appartenenti alla giovinezza artistica dell’autore, costitui-
scono un evidente richiamo alla sua inconfondibile matri-
ce di pittore lombardo. Rispondendo alla commessa dei 
frati cappuccini di Cassano d’Adda, dunque, egli palesa la 
sua maturazione pittorica, riaffermando la personale ricer-
ca a favore di una dinamicità narrativa ottenuta mediante 
una forte scioltezza creata attraverso pennellate fluide e 
vivaci ed un sapiente controllo degli effetti chiaroscurali. 
Quest’opera, concepita come elemento per incrementare 
il culto e la devozione popolare per San Nicola, rappre-
senta anche un importante documento della predilezione 
dell’Abbiati per le masse compatte e le scene con pochi 
spazi dilatati che qui sembra concedere eccessivo spazio 
ad una certa caoticità delle linee geometriche compositi-
ve. Qui, inoltre, Filippo Abbiati raffigura il Santo vescovo 
di Myra sovrapponendo molteplici livelli di linguaggio. 
Egli sembra non temere la coesistenza di elementi dell’i-
conologia e dell’agiografia nicoliana impiegati in maniera 
estremamente tradizionale (es. il pastorale trattenuto da 
due figure angeliche di sinistra e le tre palle d’oro dipinte 
nella parte inferiore della tela) con espressioni tipiche di 

l’accento sul dolore imposto dall’ascesesi mistica e dalla 
sofferenza delle stigmate. Questa tela si discosta anche 
dalle rappresentazioni di San Francesco che esprimono in 
maniera evidente lo spirito penitente del Santo, così for-
temente promosso e valorizzato dai canoni lirico-artistici 
fissati dal Concilio di Trento, dalla tradizione ascetica 
cappuccina e dalla cultura borromaica, ben visibili nel-
la pittura di Domínikos Theotokópoulos detto El Greco 
(1541-1614), che tra il 1586 ed il 1614 produsse una cin-
quantina di quadri raffiguranti San Francesco.
La tela risponde anche alle istanze veristico-popolari, qui 
interpretate con composta sobrietà e simpatica leggerezza. 
Il Legnanino, infatti, ai piedi della Vergine e alle spalle del 
primo Santo cappuccino inserisce un giovane angelo che 
con curiosa spontaneità apre la borraccia-vettina per la 
questua dei liquidi (latte, vino, olio, ecc.) per indagarne il 
contenuto. Allusione alle gesta miracolose del frate, laico 
e questuante, o genuina adesione ai dettami folcloristici 
della pittura dei semplici e dei pitocchi, la composizio-
ne sottolinea la capacità dell’artista di creare empatia tra 
osservatore e scena raffigurata, avvicinando le figure dei 
Santi alla vita dei più umili e rendendo immediatamente 
percepibile la gioia della fede e la straordinaria quotidia-
nità della santità.
Posta frontalmente alla tela di San Felice da Cantalice con 
la Madonna e San Francesco è l’olio di analoghe dimensio-

Sopra e nella pagina precedente: Stefano Maria Legnani detto il Legnanino, San Felice da Cantalice con la Madonna e San Francesco, Cassano 
d’Adda, Convento di Sant’Antonio (veduta generale e particolari).
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per quello della capella di Sant’Felice [sic] centocinquanta 
scudi) vennero fatti per opera dei signor Legnanino, l’altro 
della Capella di S. Nicolò fu fatto per mano del sig. Ab-
biati per cento Filipi, ambidue i più insigni pittori [che] 
trovarsi possono in cotesta nostra città di Milano”22.
I padri cappuccini di Cassano d’Adda, dunque, chiama-
rono importanti maestranze lombarde per far decorare 
mediante grandi tele gli spazi più significativi della chiesa 
aperta al culto pubblico, rifiutandosi di investire il denaro 
in ‘inutili’ manifestazioni figurative nel coro conventuale, 
luogo riservato alla preghiera della sola comunità religio-
sa, nella quale esposero il prezioso dono del Legnanino.
La documentazione storica d’archivio sino ad oggi nota 
non spiega le ragioni che spinsero i frati a commissionare 
le opere specificatamente all’Abbiati e al Legnanino, seb-
bene sia palese che essi ricorsero a maestranze artistiche 
dalla comprovata maturità tecnico-espressiva che offriva-
no garanzie anche del rispetto dell’ortodossia cattolica e 
che erano capaci di esprimersi attraverso l’unione della 
cultura agiografico-devozionale allo specifico linguaggio 
dell’iconografia religiosa ambrosiana. Non è dunque un 
caso che entrambe gli artisti chiamati a dipingere le opere 
per la chiesa di Cassano d’Adda avessero legami con la cu-
ria diocesana milanese, fossero fortemente legati alla fab-
briceria del Duomo del capoluogo lombardo e da tempo 
avessero dimostrato di rifiutare ogni deriva personalistica 

un registro narrativo basato sulla ricerca di un particolare 
pathos emotivo ed emozionale. Sebbene quasi celati dalla 
figura del Santo, sulla destra del dipinto egli infatti raffi-
gura tre bambini dal viso incredulo e grato, posti dinnanzi 
ad una tinozza vuota, che identifica la personale interpre-
tazione figurativa del miracolo dei tre bambini resuscita-
ti, uccisi, fatti a pezzi e cucinati da un oste crudele21. Il 
pittore milanese, quindi, non ricerca il coinvolgimento 
dei fedeli attraverso l’ostentazione del dramma, ma più 
sinteticamente attraverso il richiamo di un evento mira-
coloso ampiamente noto e caro alla devozione popolare, 
indugiando sulla raffigurazione introspettiva e psicologica 
dei tre giovinetti.
La narrazione della tela, inoltre, sembra qui ricorrere ad 
un linguaggio iconografico semplice e consolidato che, 
tuttavia, Abbiati impiega per corroborare il suo impianto 
didascalico-educativo. San Nicola, pertanto, viene raffigu-
rato a capo scoperto per mostrarne la canizie: tradizionale 
simbolo di saggezza.
Delle tre pale d’altare eseguite dal Legnanino e dall’Abbia-
ti si trova una significativa testimonianza anche nella set-
tecentesca Cronichetta conventuale, nella quale si precisa: 
“Devo ancora esprimere a chi legge se non il nome almeno 
il cognome dei Pittori che si compiacquero di graciarer 
delle loro opere (mediante però un profumatissimo paga-
mento di duecento scudi il quadro dell’Altar maggiore, e 

Sopra e nella pagina precedente: Stefano Maria Legnani detto il Legnanino, San Felice da Cantalice con la Madonna e San Francesco, Cassano 
d’Adda, Convento di Sant’Antonio (particolari).
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zione delle tele esposte nelle cappelle laterali al momento 
dell’inizio dei restauri e non consento di affermare con 
certezza che lo spostamento avvenne nella prima metà del 
XX secolo. La chiesa, infatti, aveva già subito un inter-
vento di rinnovamento decorativo nel 1891, quando don 
Agostino Desirelli, Cesare Legnani e Giuseppe Mandelli 
affidarono l’incarico di “dipingere” la chiesa al pittore lo-
digiano Federico Chizzoli25, maestro di Paolo Giambelli-
ni. L’edificio di culto, infatti, era passato in uso alla Con-
gregazione della gioventù di San Luigi Gonzaga e non più 
adeguata al culto e al gusto dell’epoca sembrò l’austerità 
cappuccina. Nella chiesa, allora, fecero la loro comparsa 
ornati con riquadrature a chiaro scuro, cornici aggettan-
ti, capitelli giustapposti alle lesene dell’arco trionfale e 
modellature rifinite in oro insieme a raffigurazioni ange-
liche. L’autore lodigiano di questo intervento, che negli 
ultimi decenni del XIX secolo eseguì numerosi analoghi 
“abbellimenti” decorativi in molte località lombarde, fu 
incaricato anche di “pulire il quadro dell’Altare Maggio-
re, dare la vernice all’altare e indorare tutte le cornici e le 
coste degli ornati” e di intervenire sulle cappelle laterali 
mediante “pulitura” delle tele e “verniciatura” degli altari 
stessi. Parte di queste decorazioni furono eliminate nei 
decenni seguenti e, in particolare, in occasione dei “la-
vori radicali di sistemazione” della chiesa commissionati 
dalla parrocchia negli anni 1964-196626, anche in fun-
zione del rinnovamento figurativo suggerito dal Concilio 
Vaticano II.
La presenza delle tele, all’interno della chiesa e nella sua 
facciata, le ridotte luci delle campate dell’edificio liturgi-
co, l’impiego di materiali poveri e perituri (es. legno) e 
l’assenza di materiali preziosi e duraturi (es. marmi, pietre 
lavorate, ecc.) trovano la loro origine nell’attenta estetica 
cappuccina, che qui si unisce alla tradizione e al carisma 
di povertà. La scelta di non far realizzare degli affreschi 
duraturi a favore di tele, che per loro stessa natura costi-
tuiscono un emblema di precarietà ed itinerarietà perché 
possono essere spostate da un luogo all’altro, sono anche 
l’attestazione palpitante dello spirito delle comunità dei 
frati, che si concepiscono come pellegrini tra pellegrini. 
Questa preferenza, dunque, diviene espressione del me-
desimo carisma, che spingeva le comunità cenobitiche 
cappuccine delle origini a restituire le chiavi dei conven-
ti ai proprietari dei luoghi che li ospitavano. Per molti 
decenni, infatti, i frati non furono nemmeno proprietari 
delle strutture conventuali, tanto che la Costituzione del 
1536 prescriveva: “Et infra la octava de serahyco patre/ 
ciascheduno Guardiano vada in prima al patrone del 
loco: & regatiandolo del loco/a/loro prestato del preteri-
to anno: humilmente el preghino: che si degni prestarlo 
a frati etiam per uno altro ano: al che quando cosetirà: 
potrano con/secura coscientia habitarvi. Ma quando: non 
volesse: senza alchun segno di tristicio: imo con alegro 
come acompagnati da la divina povertà si partirano: ri-
cognoscendosi obligati p.el tempo che li fu prestato: & 
non offesise essendo suo: di nuovo non el prestara: non 
essendo tenuto”27.
Nelle successive Costituzioni l’ordinanza della restituzione 

e qualsiasi strisciante eterodossia iconografica capace di 
disconoscere culturalmente la figuratività ambrosiana. Per 
la scelta degli artisti, inoltre, i frati cassanesi furono certa-
mente influenzati dal giudizio espresso positivamente dai 
propri confratelli per i quali entrambe i pittori avevano già 
lavorato. Non è infatti da escludere che essi conoscessero 
ed apprezzassero direttamente le opere da loro eseguite 
raffiguranti la Vergine Maria e San Carlo Borromeo, Santo 
al quale i cappuccini sono carismaticamente e spiritual-
mente legati. Se questa ipotesi può essere avanzata senza 
troppe incertezze per le opere dell’Abbiati, rimane esclusi-
vamente nel campo delle supposizioni per il Legnanino, il 
cui impegno per la diffusione dell’iconografia carliana ne-
cessita ancora di ulteriori approfondimenti storiografici. È 
infatti ancora pienamente da chiarire l’apporto di Stefano 
Maria Legnani nell’esecuzione della tela raffigurante San 
Carlo Borromeo e due Angeli conservata nella Quadreria 
dell’Arcivescovado milanese e al quale potrebbe riferirsi 
il Malvezzi nel 1882 nella sua celebre opera dedicata alle 
Glorie dell’arte lombarda23. Poco probabile, inoltre, è che i 
frati del convento di Cassano d’Adda avessero visto l’opera 
raffigurante Sant’Anna, la Vergine Bambina e San Gioacchi-
no eseguita dal Legnanino per il convento cappuccino al-
toatesino di Chiusa, anch’esso edificato a partire dal 1699 
e concluso entro il 1701. 
Dopo un periodo di oblio e di disinteresse per queste 
opere, seguito alla soppressione napoleonica, le tele fu-
rono oggetto delle preoccupazioni del parroco di Cassa-
no d’Adda, che ne curò un intervento di ‘ripulitura’ e di 
‘restauro’ nel 1930, affidandone i lavori a Paolo Venoli24. 
Quest’ultimo definì la tela dell’altare maggiore “molto 
danneggiata” sottolineando come tutti i grandi quadri 
della chiesa presentassero perdite di colore e problemi 
legati all’ossidazione della pellicola pittorica. Una situa-
zione che si rivelò peggiore di quanto ipotizzato in fase 
di preventivazione dei lavori, imponendo nuove opera-
zione di restauro non previste in precedenza. Per la tela 
del Legnanino raffigurante San Felice da Cantalice con 
la Madonna e San Francesco, ad esempio, era stato ipo-
tizzato un intervento poco invasivo da eseguire in loco, 
consistente in “sola ripulitura e verniciatura”. Una volta 
iniziati i lavori, invece, il restauratore si accorse che il 
quadro presentava uno stato di conservazione che definì 
“miserevole”, imponendo il trasporto della tela nel suo 
studio, nuovi interventi di restauro e una doppia fodera-
tura, similare a quella già proposta per la tela di Filippo 
Abbiati. Al termine dei lavori le opere furono ricollocate 
all’interno della chiesa ed è probabile che, in quell’occa-
sione, la posizione delle tele degli altari lateri fu invertita. 
Originariamente, infatti, la tela raffigurante San Nicola 
in venerazione della Madonna era collocata nell’omonima 
cappella che venne eccezionalmente concessa al culto pri-
vato alla famiglia del Marchese d’Adda, che poteva recarsi 
in chiesa da un apposito ingresso non direttamente con-
nesso alla facciata dell’edificio di culto o agli ambienti 
più strettamente conventuali.
I documenti inerenti questo restauro conservati presso 
l’archivio parrocchiale non precisano tuttavia la colloca-
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Cappuccini si rimanda a: F. Zanzottera, Per una lettura tipologica dell’ar-
chitettura cappuccina: l’esempio del convento di Sant’Antonio a Cassano d’Ad-
da, in “Arte cristiana”, n. 903, novembre-dicembre 2017, pp. 419-443. 
2 Il convento di Sant’Antonio a Cassano d’Adda costituisce una delle 
rare testimonianze ancora esistenti della cultura ebanistica della provin-
cia cappuccina lombarda, che trova significative testimonianze anche 
nella chiesa conventuale di Vigoreto, frazione di Sabbioneta, e di Sovere. 
3 Cronichetta del Convento di Cassano d’Adda sotto gli Auspicij del Glorio-
so Sant Antonio da Padova e Santi Nicola da Bari e Felice, manoscritto ano-
nimo del XVIII secolo, pp. 14-15 (Archivio parrocchiale di Santa Maria 
Immacolata e Zeno a Cassano d’Adda, da ora APSMIZ). Per la scarsa salu-
brità dell’aria di Melzo si rimanda a quanto esplicitato nella prosecuzione 
di questo stesso testo e, in particolare, a quanto richiamato nella nota 7.
4 Libro dei Capitoli Provinciali, fg.104vr, 105vr, 106vr e 107v.
5 Cronichetta… op. cit., p. 28. Le affermazioni contenute nella cronaca 
conventuale trovano parziale riscontro anche nella petizione popolare in-
viata nel 1698 ai superiori dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nella 
quale si può leggere: “d’uno lascito fatto dal fù Fisico Tadino alla Religione 
tanto benemerita di V. P. M.o R. da un sito di Casa con horto, et scuti 
cinquecento in danari, perche, con questi potesse darsi principio ad ‘un 
Convento d’appropriarsi alla di Lei Religione, desiderosi essi non meno di 
quello fù testatore di vedere eseguito talmente, non Lasciamo di rapresen-
tare à V. R. M.o R.da non tanto il vivo desiderio che gli move à supplicarla 
della divvetione, et assistenza, perche tanto eseguisca, come ad esibirli al-
tro sito proportionato in caso quello non fosse sufficiente, è però riveren-
tem.te Supplicano V. R. M.o R.do con gl’altri Padri Definitori à proporre 
nel Capitolo Provinciale quanto viene qui esposto, perche col benefitio 
d’altri benefatori possasi metterv’in prattica un si publico beneficio quale 

delle chiavi venne omessa, tanto che in quella del 1552 si 
può solamente leggere: “Si dichiara & determina, che noi 
non habbiamo alcuna giurisditione, dominio, proprieta, 
giuridico possessione, uso frutto, ne manco uso giuridico 
de i lochi dove habbitiamo, ne d’alcuna cosa, ne ancho di 
quelle, che per necessita usiamo, di forte che i veri patroni 
ci possano mandar via sempre che a loro piace, & posso-
no ogni lor cosa a sua potesta repigliare”28. Tuttavia mal-
grado la consegna delle chiavi scomparve dalle ordinanze 
dell’ordine, rimase in uso in alcune regioni d’Italia, come 
attesta Salutore da Pavone che riferisce come ad Ascoli tale 
usanza continuò sino alla prima metà del XIX secolo29. 
L’esclusione di marmi e di materiali pregiati, sancita anche 
nelle diverse Costituzioni dell’ordine, e la presenza delle 
tele non riduce tuttavia la chiesa ad una spoglia aula, ma 
fa sì che la preziosità “intrinseca della materia stessa” lasci 
posto all’abilità del lavoro umano, che con la fatica e la 
“dedicazione” degli uomini diventa esso stesso preghiera e, 
conseguentemente, un richiamo fraterno per “augmentare 
sempre più il Divino Culto”.

NOTE
1  Per un approfondimento del convento di Sant’Antonio a Cassano 
d’Adda come prototipo dell’architettura dell’Ordine dei Frati Minori 

Cassano d’Adda, Convento di Sant’Antonio, particolare delle reliquie inserite nell’ancona dell’altare maggiore abitualmente celate da un pannello mobile.
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ce homo posto all’esterno della IX Cappella del Sacro Monte di Varese 
(1686), concludendo la decorazione della XVI Cappella del Sacro Monte 
d’Orta (1693-1698) ed affrescando le Cappelle XI e XIV del Sacro Monte 
di Varese, che furono poi concluse dopo la sua morte da Pietro Gilardi 
(1679-1733). Queste opere costituirono il passaggio ad una fase di mag-
giore scioltezza pittorica, caratterizzata da pennellate più fluide e veloci, 
che diverranno la peculiarità delle sue opere milanesi quali: la pala di San 
Giuseppe col Bambino, realizzata nella prima metà del IX decennio del 
Seicento per la chiesa di Santa Marcellina ed ora di proprietà della Pinaco-
teca di Brera e in deposito presso la parrocchiale di Carinate; gli affreschi 
eseguiti in collaborazione con il monzese Giuseppe Antonio Castelli detto 
il Castellino (1655-1724) della navata centrale del Duomo di Modena, 
nel quale dipinse tra il 1690 e il 1693 i due grandi medaglioni raffiguranti 
la Gloria del Battista e la Gloria dell’Agnello Mistico col Battista e altri Santi. 
Questi suoi dipinti, unitamente alle opere coeve dipinte tra il 1691 e il 
1694 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Uboldo, che sono state 
indagate compiutamente dal Capraro nel 1987, confermano il ruolo pre-
ponderante del Legnanino di primo maestro dei pittori tardo seicenteschi 
e degli inizi del XVIII secolo. Nell’ultimo decennio del 1600 egli co-
minciò a dividersi tra i cantieri lombardi e quelli piemontesi. Qui lavorò 
ripetutamente dipingendo, nella sola città di Novara, gli affreschi della 
chiesa di San Gaudenzio (1691) e della cappella della Madonna di Loreto 
(1694-1695), le tele di San Giuseppe e l’Angelo e la Morte di San Giuseppe 
(1708) del Duomo, ora spostate nei Civici musei. A Torino, invece, la-
vorò alla realizzazione degli affreschi di Palazzo Barolo (1694), all’interno 
della Cappella della Congregazione dei Banchieri e dei Mercanti (1695); 
alla realizzazione di due tele anteriori al 1705 e all’esecuzione degli affre-
schi di Palazzo Carignano (1695-1703). Importante è anche lo Sposalizio 
Mistico di Santa Caterina della Pinacoteca di Brera, eseguito per il dottor 
Giovanni Battista Barso di Lodi. Sempre in questo periodo Stefano Maria 
Legnani affrescò quello che può considerarsi il vertice espressivo della sua 
arte pittorica, nella quale trova ampio spazio l’impiego di forme ricche di 
sfarzosità e ampiezza lirica elaborate nel periodo barocco: l’Incarnazione di 
Ester, eseguita nella chiesa dell’Incoronata di Lodi. Qui egli impiega una 
liricità e una vastità cromatica mai prima di allora sperimentata, che per 
molti aspetti richiama le decorazioni genovesi. Ai primi anni del XVIII 
secolo risalgono la tela conservata all’interno della basilica di Sant’Ambro-
gio a Milano (anteriore al 1703) che raffigura la Predica di Sebastiano: la 
Madonna del suffragio della chiesa di Sant’Antonino a Brentona di Sulbia-
te; le Storie di Bacco e Arianna studiate per il Palazzo Brambilla a Milano; 
le due grandi tele della Natività con San Girolamo (altre volte Natività di 
Gesù con San Girolamo) e del Cristo appare a San Gerolamo in atto di tra-
durre le Sacre Scritture (altre volte San Girolamo con David, Mosè e Aronne) 
dipinte per la chiesa dei Santi Cosma e Damiano ed ora custoditi nella 
chiesa agostiniana di San Marco a Milano. 
L’ultimo periodo di attività pittorica del Legnanino appare decisamente 
più confuso, sebbene gli siano attribuiti la Predica del Battista ed il San 
Giacomo in Battaglia contro i mari eseguiti per la Cappella Durini della 
chiesa di Sant’Angelo a Milano e gli affreschi del coro della chiesa di San 
Filippo Neri a Genova, per la quale l’artista milanese realizzò il ciclo del-
le Storie del Santo. È dunque in quest’ultimo periodo meno noto che si 
colloca a poca distanza dalla morte sopraggiunta il 4 maggio 1713, che il 
Legnanino lavorò alle opere per il convento cappuccino di Cassano d’Ad-
da, per il quale realizzò appositamente due pale d’altare e a cui regalò una 
piccola tela dipinta in epoca imprecisata. Malgrado numerose monografie 
e saggi siano stati dedicati negli ultimi anni alla figura di questo rinomato 
artista sei-settecentesco, si può essere certi che numerose siano ancora le 
opere da attribuire al suo pennello, come dimostrano i recenti restauri e 
studi sulla pala dell’Immacolata eseguita per la cappella di Villa Sottocasa 
a Vimercate. Per questa specifica opera si rimanda a: S. Coppa (a cura di), 
Un nuovo Legnanino, AdArte, Torino, 2008. Tra gli studi pubblicati in 
Italia in questi ultimi dieci anni si segnalano: V. Caprara, Bilancio delle no-
vità sul Legnanino, in “Arte viva”, nn. 10-11, 1996, pp. 74-77; M. Dell’O-
mo, Stefano Maria Legnani, il Legnanino, Tipoarte, Ozzano Emilia, 1998; 
E. Gabrielli (a cura di), Palazzo Carignano: gli appartamenti barocchi e la 
pittura del Legnanino, Giunti, Firenze-Milano, 2011; M. Dell’Omo, Per 

mediante La vostra divina gratia li Supp.ti sperano che è quanto” (ASM, 
Amministrazione fondo di religione, cart. 1734, fasc.1, fg.55r-56v).
6 Cronichetta… op. cit., p.14. Sulla fondazione del convento si vedano 
anche le pagine 73 e 74 della medesima fonte.
7 Cronichetta… op. cit., pp.14-15.
8 Ordine della “Molto Reverenda Diffinitione” datato 3 giugno 1708 
(Archivio di Stato di Milano - da ora ASM - Amministrazione fondo di 
religione, cart. 1734, fasc.1, fg.38r.). Nel documento si precisa: “Essen-
dosi fabricato il Conv.to di Cassano col motivo di recare l’opportuno 
sollievo à Religiosi del Conv.to di Melzo, massime nel tempo dell’aria 
nociva et essendosi la fabrica del d.o Conv.to ridotta à stato di potervi 
abitare con la dovuta observanza, e comodità di Religiosi: da me, e da 
P.P. della Difinitione è stato determinato che in avvenire i religiosi, che 
stanno à Melzo nel tempo, che comincia l’esentione del Matutino, che 
è doppo S.Ant.o da Padova, non divertano più à Milano, mà vadano, à 
Cassano, e da Cassano saranno rimandati à Melzo altrettanti Religiosi, li 
quali siano obligati à celebrare le Messe p. quei Conv.ti, ne quali rispet-
tivam.te s’atrovano, e quelli di Melzo che divertano à Cassano, leveran-
no à Matutino, come pure saranno tenuti rispettivam.te agli esercitij di 
cerche, et altro conforme ri prattica nelle Famiglie, à Melzo poi quando 
sarà cominciata l’esentione del Matutino, si leveranno alla mattina à ora 
opportuna, p. fare l’Orat.ne consueta, e conteranno le ore cannoniche 
nel modo, che si prattica in Proi.a [Provincia]. Occorrendo, che qualche 
Religioso di Melzo s’ammali, si porterà il consueto à Milano. Tanto si 
è stabilito, e decretato nella presente Congregat.ne; data in Mil.o li 3 
giug.o 1708”.
9 Cronichetta… op. cit., p. 26.
10 Cronichetta… op. cit., p. 26.
11 Cronichetta… op. cit., p. 14.
12 V. Calloni, Architettura Cappuccina nell’antico Ducato di Milano: (ten-
tativo di recupero storico critico), tesi di laurea in Lettere Moderne, Facoltà 
di Lettere e Filosofia di Milano, dattiloscritto, a.a. 1976-1977, p. 444.
13 Per il valore simbolico di quest’opera e per un suo approfondimento 
storiografico si rimanda a: F. Zanzottera, Op. cit.
14 Sebbene non sia lo scopo di questo lavoro fornire una disanima dell’o-
perato di Stefano Maria Legnani detto il Legnanino, si ritiene utile fornire 
alcuni elementi biografici del pittore, al fine di inquadrare l’esecuzione 
delle tele dipinte per il convento di Cassano d’Adda nel più vasto pa-
norama dell’arte lombarda e della produzione dell’artista. Egli nacque a 
Milano il 6 aprile 1661 (V. Caprara, Nuovi documenti su Stefano Maria Le-
gnani, il Legnanino, in “Paragone”, a. XXXI - 1980, n. 363, p. 90) da una 
famiglia di artisti originaria di Saronno, acquisendo i primi rudimenti 
dell’arte pittorica dal padre Ambrogio Cristoforo, noto ritrattista seicen-
tesco. La sua formazione stilistica l’apprese, tuttavia, durante i suoi viaggi 
e i sui soggiorni in area bolognese e romana che, a partire dal 1680, si pro-
lungarono sino al 1686. Stefano Maria, dunque, rifiutò il linguaggio dei 
maestri del capoluogo lombardo legati alla seconda Accademia Ambrosia-
na, che esprimevano ancora “gli stanchi epigoni dell’ultimo manierismo 
milanese” (cfr. S. Coppa, Legnani Stefano Maria, in: AA.VV., Dizionario 
della chiesa ambrosiana, Nuove Edizioni Duomo, Milano, 1987, vol. III, 
pp. 1695-1696). Lo stile del Legnanino fu influenzato anche dalla tradi-
zione accademica emiliana, dai pittori genovesi che operavano in quegli 
anni a Roma e dal barocco espresso da Pietro da Cortona (1596-1669) 
e da Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio o il Baciccia (1639- 1709), 
che finiranno, insieme agli influssi marattesti, per influenzare in modo 
indelebile l’esecuzione degli affreschi dell’arco trionfale della Chiesa della 
chiesa di Sant’Angelo a Milano, che egli dipinse al suo ritorno nella città 
natale. È in questo a questo scenario artistico che occorre riferirsi per 
inquadrare il debito che il pittore deve alle maestranze del classicistico 
romano, che trova particolare espressione in numerose opere, tra le quali 
la Sacra Famiglia realizzata per la chiesa di San Francesco a Roma. Tornato 
a Milano verso la fine del 1685 e gli inizi del 1686, egli realizza numerosi 
affreschi che lo legarono all’espressività scenografica dei Sacri Monti e 
alla cultura controriformistica lombarda e cappuccina, dipingendo l’Ec-
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Vergine così bello, e così stimato, è fatto dal medesimo sig. Legnanino, 
che per sua divotione l’ha cortesemente donato al M. R. P. Antonio da 
Gallarate in riconitione d’haverli fatto fare da lui li sud.ti quadri in Chiesa 
[…] ed il quadro della V.e Maria in choro, fu donato come sopra disse il 
sig. Legnanino, che non l’haverebbe dato per meno di cento scudi” (Cfr. 
Cronichetta… op. cit., p. 50).
16 Queste due opere erano collocate ai lati dell’altare maggiore e furono 
acquistate per “Nuove Filippi” intorno al 1728 (cfr. Cronichetta… op. cit., 
p. 100).
17 Cronichetta... op. cit., p. 50.
18 Secondo Agostino Colli, che desidero ringraziare per il proficuo scam-
bio culturale sul linguaggio simbolico-figurativo e sul carisma dell’Ordine 
dei Frati Minori Cappuccini che intercorre tra noi da anni, la tenda di-
scosta potrebbe alludere anche alla periodica operazione di disvelamento 
della tela ad opera del frate sacrestano. Come tradizione consolidata in 
differenti ambienti religiosi, anche le opere delle chiese cappuccine erano 
talvolta coperte da drappi e tendaggi che avevano la funzione di proteggere 
le tele pittoriche dalla polvere, dall’eccessiva illuminazione naturale e dalla 
fuliggine delle candele.
19 Cfr. Vita Prima di Tommaso da Celano (Biblioteca francescana di Mi-
lano - a cura di, Francescane, Edizioni Messaggero Padova, Padova, 1980, 
p. 476). Ulteriori testimonianze dell’aspetto fisico ed esteriore di San Fran-
cesco si possono trovare nella Leggenda dei tre compagni (Ibidem, p. 1103-
1104), ne La leggenda di San Francesco dell’Anonimo perugino (Ibidem, p. 
1144), ne I Fioretti di San Francesco (Ibidem, pp. 1475-1476 e 1480-1482) 
e nella testimonianza di Tommaso da Spalato (Ibidem, p. 1932).
20 Sebbene non sia lo scopo di questo lavoro fornire una disanima dell’o-
perato di Filippo Abbiati si ritiene utile fornire alcuni elementi biogra-
fici del pittore, al fine di inquadrare l’esecuzione delle tele dipinte per il 
convento di Cassano d’Adda nel più vasto panorama dell’arte lombarda e 
della produzione dell’artista. Egli nacque a Milano nel 1640 e morì nella 
medesima città nel 1715, rappresentando uno degli artisti più significa-
tivi del panorama artistico manierista milanese nei decenni di passaggio 
tra il XVII e il XVIII secolo. Egli, infatti, riassume in sè quello spirito di 
evoluzione artistica della cultura lombarda settecentesca, dimostrando di 
essere aperto alle esperienze di Carlo Francesco Nuvolone (1609-1662), 
del quale fu allievo, e alla lezione di numerosi altri pittori più giovani di lui, 
quali il ticinese Giuseppe Antonio Petrini (1677-1759), il varesotto Pietro 
Antonio Magatti (1691-1767) e l’intelvese Carlo Innocenzo Carloni, o 
Carlone, (1687-1775) che, a loro volta, rimasero influenzati dalla pittura 
dell’Abbiati.
Il suo stile si formò alla luce dei pittori lombardi della prima metà del sei-
cento, dai quali cercò di assimilare le lezioni sulla disposizione delle figure 
e dei colori, che ebbero enorme influenza sulla sua personale ricerche di 
forme più libere e sciolte. Esse traevano origine dalla nuova cultura estetica 
lombarda e dalla nuova sensibilità religiosa che lentamente si discostava 
dalla lezione carliana e che si orientava, con sempre maggior vigore, verso 
una visione meno drammaturgica dell’evento sacro. Grande importanza 
ebbe per lui anche l’incontro con il modellato pittorico di Giulio Cesare 
Procaccini (1574-1625) e la pittura genovese, alla quale si avvicinò grazie 
alla scuola nuvoloniana. Fondamentale per l’Abbiati fu anche il breve sog-
giorno nella città dei Papi, dove rimase estasiato dalle opere degli artisti 
emiliani e dagli affreschi michelangioleschi della Cappella Sistina. Da tale 
viaggio, del quale non si ha alcuna notizia temporale ma che sicuramente 
avvenne prima del 1674 poiché in tale data lo troviamo a Milano per di-
pingere la tela raffigurante San Bernardo Tolomei commissionatagli dai frati 
cappuccini della chiesa di San Vittore, egli riportò l’attitudine a risolvere i 
problemi scenografici delle proprie opere attraverso arditi impianti compo-
sitivi, che ha spinto gli storici ad attribuirgli anche il dipinto dell’Annuncia-
zione della chiesa del Camine a Milano (ora scomparso), che sposterebbe il 
suo viaggio a Roma ad una data anteriore al 1671. Tornato definitivamente 
a Milano, egli fondò un’importante scuola che attrasse a sé anche Alessan-
dro Magnasco detto il Lissandrino (1667-1749) e nella quale si incarna la 
cultura tardo-manierista lombarda. A questo periodo appartengono le ope-
re che raffigurano il Beato Tolomeo della chiesa cappuccina di San Vittore a 

Legnanino ritrattista e pittore di soggetti sacri. Qualche aggiunta al catalogo, 
Briantea MBM Graphic, Milano, 2011; AA.VV., Legnanino e la grande 
decorazione barocca al Sacro Monte sopra Varese, Edizioni Lativa, Varese, 
2013.
Di Stefano Maria Legnani sono anche le tele raffiguranti la Madonna con 
Bambino e un Santo francescano, oggi conservata presso il Walters Art Mu-
seum di Baaltimora (cfr. F. Zeri, Italian Paintings in the Walters Art Gallery, 
Walters Art Gallery, Baltimore, 1976, pp. 496-497; Marina Dell’Olmo, 
Stefano… op. cit., pp. 176-177), e La visione di San Girolamo, custodito 
presso la Cohen di Londra, attribuita al maestro lombardo da Federico 
Zeri nel 1971 (Fondazione Federico Zeri Università di Bologna, Fototeca 
Zeri, Busta 0648 Pittura italiana sec. XVIII. Lombardia 1, fasc. 7. Stefano 
Maria Legnani – il Legnanino, scheda numero 72283). 
In questi ultimi decenni numerose nuove opere sono state a lui assegnate 
o ritrovate, sconfessando l’ipotesi della loro perdita. Tra le opere a lui attri-
buite si annovera anche la Sacra Famiglia con Sant’Antonio da Padova e San 
Carlo Borromeo, appartenente ad una collezione privata di Gallarate (Fon-
dazione Federico Zeri Università di Bologna, Fototeca Zeri, Busta 0648 
Pittura italiana sec. XVIII. Lombardia 1, fasc. 7. Stefano Maria Legnani 
– il Legnanino, scheda numero 72282). Importante ritrovamento, invece, 
ha riguardato la tela che effigia Il Beato Giovan Angelo Porro esposto sulla 
bara, realizzata dal pittore lombardo per la chiesa milanese di Santa Maria 
dei Servi e recentemente ritrovata all’interno della chiesa di San Giovanni 
Evangelista a Busnago (Fiorenzo Baini, I dipinti per il Beato Porro e due 
belle tele ritrovate. Legnanino e Maccagno da Santa Maria dei Servi in 
Milano, in “Arte cristiana”, n. 858, maggio-giugno 2010, pp. 217-223). 
Ancor più significativo è quanto è emerso dalle ricerche compiute da Anna 
Elena Galli presso l’Archivio notarile dell’Archivio di Stato di Milano, che 
hanno consentito di individuare “un ponderoso fascicolo” inerente l’inven-
tario dei beni della contessa Isabella Rossi di San Secondo sposata Taver-
na. In esso è stata riscontrata l’esistenza di una perizia firmata da Stefano 
Maria Legnani che ha contribuito a modificare e a precisare alcuni aspetti 
dell’operato del pittore lombardo, oltre che riaffermare la fama che questo 
artista aveva raggiunto, testimoniata anche dalla presenza nella Collezione 
Taverna di alcune copie di quadri del Legnanino. Quest’ultime erano in-
fatti presenti nella villa nobiliare di Landriano (Pavia) insieme ad altri due-
cento quadri eseguiti da pittori di chiara fama, tra i quali: Antonio Busca, 
Stefano Montalto, Carlo Francesco Nuvolone, Federico Costa, Guglielmo 
Caccia detto il Moncalvo (A. E. Galli, I Taverna committenti per Legnanino, 
Besozzi e Castellino, in “Arte cristiana”, n. 878, settembre-ottobre 2013, pp. 
378-380). Nuovi apporti critici hanno influenzato anche specifiche ico-
nografie affrontate dal Legnanino, tra i quali degni di nota sono gli studi 
coordinati da Alessandra Anselmi sulle raffigurazioni mariane e sull’Imma-
colata Concezione. Cfr. A. Anselmi (a cura di), L’Immacolata Concezione 
nei rapporti tra l’Italia e la Spagna, De Luca editori d’Arte, Roma, 2008.
Tra la recente bibliografia inerente questo artista milanese si ritiene utile 
qui segnalare: S. Coppa (a cura di), Un nuovo Legnanino, AdArte, Torino, 
2008; E. Gabrielli (a cura di), Palazzo Carignano. Gli appartamenti baroc-
chi e la pittura del Legnanino, Giunti, Firenze - Milano, 2011; M. Dell’O-
mo, Per Legnanino ritrattista e pittore di soggetti sacri. Qualche aggiunta al 
catalogo, Briantea MBM Graphic, Milano, 2011; AA.VV., Legnanino e la 
grande decorazione barocca al Sacro Monte sopra Varese, Edizioni Lativa, Va-
rese, 2013; A. Di Gennaro, Divina visione. Un Legnanino ritrovato in Villa 
Sommi Picenardi. La Gloria del Padre Eterno e angeli nella cappella dell’Im-
macolata e dei Santi Ambrogio e Galdino, FdP, Marone, 2015.
Ancora pienamente da chiarire e da approfondire è il tema della commit-
tenza gentilizia del Legnanino e del suo impegno per dipingere ad affresco 
la cappella di Villa Sommi Picenardi ad Olgiate Molgora, il cui coinvolgi-
mento è stato ipotizzato da Alessandra Di Gennaro, che tuttavia presenta 
incertezze concernenti l’inusualità d’area geografica e di tecnica esecutiva 
(cfr. A. Di Gennaro, Divina Visione. Un Legnanino ritrovato in Villa Sommi 
Picenardi, FdP, Marone, 2015).
15 La presenza di quest’opera del Legnanino all’interno del coro con-
ventuale trova testimonianza nella Cronichetta conventuale settecentesca, 
nella quale si può leggere: “Il quadro poi che è in choro della Beatiss.ma 
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“innocenza” con quello di “infanzia” e a traslitterare la “giovane età” degli 
uomini protagonisti in “tenera età” di fanciulli. Secondo Charles William 
Jones l’errore sarebbe da ascrivere a Reginold di Eichstätt, vescovo della cit-
tà di Eichstätt dal 966 al 991 e autore dell’opera letterario-musicale Storia 
de Sancto Nicolao, che rappresenta una delle più antiche raccolte di inni, 
antifone e preghiere dedicate a San Nicola. In essa egli impiegò i lemmi 
iuvenes e pueri, al posto del termine innocentes, facendo nascere l’equivoco 
nella tradizione popolare che venne successivamente confermata anche da 
San Wulfstan di Worcester. Quest’ultimo, vescovo della città a partire dal 
1062, in veste di Direttore della scuola della Cattedrale commissionò una 
nuova Historia Sancti Nicolai che ne ripropose l’errore interpretativo. Una 
svista acquisita anche da Otlone di Sant’Emmerano, monaco benedetti-
no dell’abazia di Sant’Emmerano di Ratisbona, che intorno al 1062 su 
richiesta dei suoi confratelli scrisse la Vita Sancti Nicolai. La diffusione ico-
nografica della resurrezione dei tre bambini sarebbe dunque da intendersi 
come la risultanza di una sequenza tramandata di equivoci letterari. Per un 
approfondimento di questo tema si rimanda a: C. W. Jones, San Nicola. 
Biografia di una leggenda, Laterza, Roma - Bari, 1983; G. Cioffari, San Ni-
cola nella critica storica, Bari, Centro Studi Nicolaiani, 1987; G. Cioffari, 
Saint Nicholas in Medieval England. XI-XIII centuries, in “Bollettino di San 
Nicola”, n. 12, 1998, pp. 5-6; C. W. Jones, San Nicola. Biografia di una 
leggenda, GLF editori Laterza, Roma, 2007; A. Campione, Il culto di San 
Nicola in Inghilterra: vescovi, miracoli, rappresentazioni e pellegrinaggi, in: 
G. Arlotta (a cura di), De peregrinatione. Studi in onore di Paolo Caucci 
von Saucken, Edizioni Compostellane - Centro Italiano di Studi Compo-
stellani, Pomigliano d’Arco (Napoli), 2016, pp. 259-278.
22 Cronichetta… op. cit., p. 50.
23 Cfr. L. Malvezzi, Le glorie dell’arte lombarda, ossia Illustrazione stori-
ca delle più belle opere che produssero i lombardi in pittura, scultura ed ar-
chitettura dal 590 al 1850 compilata dall’abb. cav. prof. Luigi Malvezzi, 
Stabilimento tipografico ditta G. Agnelli, Milano, 1882. Per quest’opera 
pittorica, la cui attribuzione al Legnanino fu avanzata da Giovanni Battista 
Sannazaro nell’ambito della schedatura inventariale del 1988, si rimanda a: 
M. Braga, Stefano Maria Legnani, in: R. Bossaglia, V. Terraroli (a cura di), 
Settecento lombardo, Electa, Milano, 1991, p. 88; M. Dell’Omo, Stefano 
Maria Legnani, il Legnanino, Tipoarte, Ozzano Emilia, 1998, pp. 213-
214; S. Coppa, San Carlo Borromeo e due angeli, in: M. Bona Castellotti (a 
cura di), Quadreria dell’Arcivescovado, Electa, Milano, 1999, p. 441.
24 Lettera del restauratore Paolo Venoli inviata il 5 agosto 1930 al parroco 
di Cassano d’Adda (APSMIZ, cart. Chiesa di S. Antonio e conv. Capp.).
25 Contratto stipulato il 31 marzo 1891 tra i “Sing.ri Sac.e D.n Agosti-
no Desirelli, Cesare Legnani e Giuseppe Mandelli” con il pittore Federico 
Chizzoli (APSMIZ, cart. Chiesa di S. Antonio e conv. Capp.).
26 Bilancio dei lavori fatti eseguire dalla Parrocchia di Santa Maria Imma-
colata e San Zeno di Cassano d’Adda alla chiesa conventuale di Sant’Antonio 
tra il 1964 ed il 1966 (APSMIZ, cart. Chiesa di S. Antonio e conv. Capp.).
27 Costitutiones Ordinis Fratum Minorum Cappucinorum Saeculorum decursu 
promulgatae, Vol.I, Costitutiones Antiquae (1529-1643), Roma, 1980, p. 54.
28 Ibidem, p. 106.
29 Negli Annali storici della Provincia delle Marche possiamo infatti leg-
gere: “Ogni anno nel dì dell’Ascensione i religiosi formar di Colori sul 
pavimento del refettorio lo stemma della città, e il corpo dei decurioni 
venir in toga ad osservarlo, udir la messa, ricevere quel che chiamano un 
mazzetto di fiore ciascuno e un trattamento e andarsene. Prima della sop-
pressione, il guardiano al venir della signoria si faceva ad essa in contro 
con le bisacce a spalla e le chiavi del convento per mano, significando con 
quella che egli era pronto a lasciar ogni luogo non suo, con questi che 
egli restituiva la consegna ai proprietari. A questo atto il primo magistrato 
doveva dire: «Coteste chiavi sono in buone mani, continuate a costudirle»” 
(G. Da Fermo, Annali storici della Provincia e dei Cappuccini della Marca, 
Biblioteca com., ms. 121 B., ff. 330-331). Un uso analogo si mantenne nel 
convento di Ripatransone sino alla prima metà del IX sec. (G. Da Fermo, 
Memorie storiche del Convento dei padri Cappuccini di Ripatransone, Tipo-
grafia Sita, Ancona, 1936, pp. 23-25).

Milano (1674), San Giovanni Battista del Santuario di Saronno (1677) e il 
Ritratto di I. Pirogalli, che rappresenta l’inizio per l’Abbiati della ritrattistica 
settecentesca. Leggermente diverse sono alcune opere che mostrano una 
certa superiorità compositivo-cromatica quali: la tela raffigurante Sant’A-
gostino, che faceva parte della serie dei maggiori fondatori degli Ordini re-
ligiosi; Il Concilio di Efeso della Chiesa del Carmine a Milano, compiuto 
negli anni 1683-1685; l’Ingresso di San Carlo in Duomo, conservato nel 
Duomo di Milano; le tre grandi tele del Santuario di Rho.

Ancora di maggiore impeto emozionale e struttura compositiva sono le 
opere risalenti all’ultimo decennio del secolo XVII nel quale l’Abbiati ri-
trovò quella carica artistica del periodo romano, che espresse con forme 
influenzate dalla pittura veneziana. A questo periodo risalgono le Storie di 
Sant’Andrea di Avellino della chiesa ambrosiana di Sant’Antonio Abate, il ci-
clo delle tele raffiguranti San Sebastiano, il dipinto che raffigura San Bernar-
do ai piedi del Pontefice conservato nella basilica milanese di Sant’Ambrogio 
e gli affreschi della chiesa di Sant’Alessandro in Milano. Quest’ultima è stata 
definita da Amalia Barigozzi Brini come “l’impresa più vasta” che l’Abbiati 
abbia compiuto nella propria esistenza (A. Barigozzi Brini, Abbiati Filippo, 
in: AA.VV., Dizionario della chiesa ambrosiana, Nuove Edizioni Duomo, 
Milano, 1987, vol. I, p. 27), poiché originariamente il suo intervento dove-
va ricoprire tutte le volte della navata minore, del coro e della cupola. L’im-
presa pittorica, che fu eseguita a partire dal 1690 e si concluse solamente 
intorno alla fine del XVII secolo, fu realizzata dall’Abbiati in collaborazione 
con il milanese Federico Bianchi (1635-1719). A conclusione dei lavori 
Filippo si dedicò alla realizzazione di numerose altre opere, tra le quali: la 
grande tela del Duomo di Monza raffigurante la Fondazione della Basilica 
da parte di Teodolinda e le due tele del ciclo del Santissimo Sacramento com-
missionate dall’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento del Duomo di 
Milano (oggi in deposito al Museo Diocesano) che raffigurano San Pietro 
Martire che smaschera una falsa Madonna ed il Miracolo della mula, rivelan-
do l’influenza che ebbe sull’autore e la sua personale ricerca per l’anatomia 
umana, resa palpitante da una pennellata veloce, la pittura veneta e l’opera-
to del bellunese Sebastiano Ricci (1659-1734). In questi anni l’Abbiati al-
ternò commissioni particolarmente significative ad altre di minor prestigio, 
lavorando anche per chiese minori, come nel caso del convento di Cassano 
d’Adda, in cui è evidente il suo definitivo abbandono della plasticità seicen-
tesca a favore di pennellate più rapide e vivaci. In attesa che nuovi significa-
tivi studi vengano condotti per ricostruire integralmente l’operato di Filip-
po Abbiati, si ritiene utile qui segnalare: C. Baroni, Filippo Abbiati maestro 
del Magnasco, in “Archivio storico lombardo”, a. 78-79 (1951-1952), vol. 3, 
pp. 209-222; F. R. Pesenti, Per la pittura lombarda del 600-700: precisazioni 
su Filippo Abbiati, De Luca, Roma, 1966; A. Barigozzi Brini, Op. cit., pp. 
26-28). Tra la recente bibliografia inerente questo artista milanese si ritiene 
utile qui segnalare: F. M. Ferro, M. Dell’Omo, Filippo Abbiati regista del 
barocco in Lombardia, Interlinea, Novara, 2018.
21 Secondo le versioni agiografiche più antiche il miracolo dei tre bam-
bini risorti da San Nicola sarebbe avvenuto nel 325 mentre il vescovo di 
Myra era in viaggio per partecipare al Concilio di Nicea. Secondo quanto 
narrato il Santo, affamato e stanco del cammino, si fermò presso un’o-
steria dove un locandiere malvagio gli servì con l’inganno una pietanza 
falsamente dichiarata a base di pesce. Per intercessione divina San Nicola 
scrutò il suo cuore riconoscendone l’orrore delle sue gesta e accorgendosi 
dell’imbroglio. Celestialmente ispirato egli si accorse immediatamente che 
quanto gli era stato servito non fosse pesce, ma carne umana. Chiamato 
l’oste, anche per capirne l’eventuale pentimento, gli espresse il desiderio 
di vedere come venisse conservato il “pesce” che era stato portato a tavola. 
L’oste lo accompagnò allora presso alcune piccole botti ricolme della carne 
sotto sale dei tre bambini da lui uccisi, alla vista delle quali San Nicola 
rimase profondamente turbato cominciando a pregare, sino ad ottenere 
che le carni miracolosamente si ricomponessero e i tre bambini uscissero 
camminando sulle proprie gambe dai contenitori che, sino a quel mo-
mento, ne avevano raccolto i resti mortali. Le fonti primigenie precisano, 
tuttavia, che il Santo avrebbe resuscitato tre uomini “innocenti” condan-
nati a morte per decapitazione, senza specificarne esattamente l’età. È stata 
la devozione popolare dei secoli successivi a far coincidere il concetto di 
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CRISTIANE BORDA PINHEIRO, si è laureata in Architettura 
(2010) e ha ottenuto un master in Pianificazione Urbana (2019) 
all’Universidade Federal de Minas Gerais. Si è specializzato in En-
vironment and Environmental Sanitation all’Universidade Fumec 
(2014). È architetto e urbanista presso la Proxos Projetos e Consul-
toria Ltda. Ha esperienza nel settore della pianificazione regionale 
ed è attiva nell’analisi dell’impatto ambientale, nel riordino del 
territorio e nella protezione del paesaggio culturale. Ha partecipato 
allo sviluppo del piano di gestione per il complesso monumentale di 
architettura moderna di Pampulha sotto la supervisione del prof. 
Rogério Araújo. 

VANESSA BRASILEIRO, laureata in Architettura presso l’Uni-
versità Federale di Minas Gerais/UFMG (1992), si è specializ-
zata in Urbanistica presso la stessa università (1996), ha seguito 
il master in Scienze dell’Architettura presso l’Università Federale 
di Rio de Janeiro (1999) e ha conseguito il Dottorato di ricerca 
in Storia nel 2008 presso la Facoltà di Filosofia e Scienze Umane 
dell’UFMG. Ora è professore ordinario presso la stessa Università 
e si dedica alla Storia dell’Architettura e al patrimonio dei Beni 
Culturali, temi delle sue ricerche e pubblicazioni. Nel 2003 è stata 
Preside dell’Istituto Statale del Patrimonio Storico ed Artistico di 
Minas Gerais.

ALFIO CONTI, professore del Departamento de Urbanismo del 
corso di Architettura e Urbanistica dell’Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), si è laureato in Pianificazione Territoriale 
e Urbanistica all’Università IUAV di Venezia nel 1996. Nel 1997 
si è trasferito in Brasile dove, nel 2003, si è laureato in Architettura 
ed Urbanistica e, nel 2009, ha ottenuto il Dottorato in Geografia 
Trattamento dell’Informazione Spaziale presso la Pontificia Uni-
versidade Católica de Minas Gerais (PUCMinas). Attualmente sta 
approfondendo temi connessi alla pianificazione urbana e regiona-
le e alle ‘politiche della casa’ in Brasile.

MARIA ANTONIETTA CRIPPA, già professore ordinario di 
Storia dell’Architettura al Politecnico di Milano, Dipartimento 
di Architettura e Studi Urbani. Direttrice della Collana di archi-
tettura “Fonti e saggi” Jaca Book. Presente nel comitato scientifico 
delle riviste “Territorio”, “Arkos”, “Communio”, “Munus”. Diret-
tore scientifico dell’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, già 
membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione De-
sign Triennale di Milano e del Consiglio di gestione del Consorzio 
Villa Reale e Parco di Monza. L’attività di studi e ricerche riguarda 
principalmente la storia dell’architettura, per fenomeni e fasi, fino 
al contemporaneo e il rapporto tra storia, recupero e restauro.

VALENTINA DAVILA, laureata in architettura presso l’Univer-
sità Los Andes (Venezuela), nel 2008 ha conseguito il Master in 
Architettura e tecnologia edile e nel 2010 quello in Architettura 
d’interni, entrambe presso l’Università Tecnica di Madrid. Nel 
2015 ha frequentato il Master in Architettura presso la School of 
Architecture della McGill University a Montreal (Canada), lavo-

rando come architetto e istruttrice di interior design in Quebec. Nel 
2016 è stata insignita del Doctoral Award del Consiglio di ricerca 
per le scienze sociali e umanistiche (SSHRC) dal governo canadese. 
Oggi è iscritta al Dottorato di ricerca presso la medesima Scuola e 
ha lanciato un programma pilota per l’assistenza all’infanzia.

ANA CLARA MOURÃO MOURA, laureata in Architettura alla 
Federal University of Minas Gerais (1988) si è specializzata in 
Territorial and Urban Planning presso la PUC-MG e l’Università 
di Bologna (1990), conseguendo nel 1993 il Master in Geography 
presso la UFMG. É divenuta PhD in Geography presso la Federal 
University of Rio de Janeiro (2002). È professore nella UFMG, 
Department of Urban Planning, dove coordina il Geoprocessing 
Laboratory. Oggi è coordinatrice del gruppo di ricerca “Geoproces-
sing in the management of urban and environmental landscape” 
presso il National Council for Scientific and Technological Deve-
lopment. È stata premiata con Cartographic Medal of Merit dalla 
Brazilian Society of Cartography.

ROGÉRIO PALHARES ZSCHABER DE ARAÚJO, ha conse-
guito il dottorato in Geografia (2009) presso la Federal University 
of Minas Gerais e un master in Urban Planning presso l’University 
of Rhode Island, USA (1985). È laureato in Architettura presso la 
Federal University of Minas Gerais (1979) e specializzato in Ge-
stione Urbana presso lInstitut Supérieur d’Architecture La Canbre, 
Belgio (1989). È stato consulente di Práxis Projetos e Consultoria 
Ltda. Dal 1989 è professore associato del Department of Urban 
Planning presso l’UFMG, dove insegna e realizza ampi progetti 
di ricerca nei settori della pianificazione e della gestione urbana e 
ambientale.

SUSANNA PATATA, laureata in Ingegneria Edile-Architettura 
a Bologna, sin dagli ultimi anni di studio ha rivolto l’attenzione 
alla pianificazione urbana e, in particolare, alle pratiche di rigene-
razione urbana. In Brasile ha studiato l’applicazione delle tecnolo-
gie di geoinformazione alla pianificazione collaborativa attraverso 
la metodologia del Geodesign, sul quale ha sviluppato la sua tesi 
di laurea. Attualmente lavora come urbanista a Bologna, sempre 
con particolare dedizione all’attivismo urbano, che esercita dentro 
e fuori della pratica lavorativa, supportando soluzioni e pratiche 
sostenibili e innovative per la città.

FERDINANDO ZANZOTTERA, professore di Storia dell’Archi-
tettura presso il Politecnico di Milano è Direttore del Dipartimento 
di Valorizzazione dei Beni Culturali e Conservatore degli Archivi 
e della Fototeca ISAL. Coordina progetti di ricerca e catalogazione 
SIRBeC. Ambiti principali dei suoi studi e delle pubblicazioni sono 
gli insediamenti monastico-religiosi, nel loro sviluppo dal medioe-
vo alla contemporaneità, la tutela e il recupero dei beni storici ed 
ambientali, il legame esistente tra materia, architettura ed arte e 
la valorizzazione dei beni culturali, con particolare attenzione ai 
Beni Culturali degli Enti Sanitari lombardi e delle architetture 
ospedaliere ed ex manicomiali.
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