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Nel quadro delle fondazioni minoritiche dell’Italia settentrionale la chiesa di San 
Francesco di Pavia costituisce un caso di studio di singolare importanza; in-
nanzitutto per l’eccezionalmente buono stato di conservazione, in un contesto 
come quello dei conventi mendicanti caratterizzato invece dalle corpose ma-
nomissioni e, in diversi casi, dalle pesanti situazioni di degrado, che seguirono 
alle soppressioni e alle rifunzionalizzazioni del XVIII-XIX secolo. Ma soprattutto 
le particolari soluzioni architettoniche e icnografiche della chiesa pavese la ren-
dono un caso assolutamente rilevante nel panorama degli studi sull’architettura 
degli ordini mendicanti nel medioevo. L’obbiettivo di questo scritto è offrire un 
primo aggiornamento sul caso pavese, in attesa di un più ampio lavoro nel 
quadro dell’architettura minoritica lombarda.(1)

La presenza dei frati minori a Pavia è attestata dagli anni trenta del Duecen-
to, forse a nord della cinta muraria più esterna.(2) Probabilmente già negli 
anni sessanta era iniziata la costruzione del nuovo definitivo insediamento 
intramuraneo: nel 1268 il collegio dei notai si riunì “in prato sancti France-
schi de culmo”,(3) specificazione che farebbe pensare alla compresenza di 
due sedi. E infatti un testamento dell’anno precedente indicava un lascito 
in favore dei frati “pro ecclesia facienda”,(4) e dal 1307 sono documentate le 
prime cappelle.(5) Fino al Settecento non si registrano interventi architettonici 
importanti, almeno nella chiesa, se escludiamo l’apertura di cappelle lungo 
le navate e il transetto nord.(6)

Del convento medievale sopravvive oggi la sola chiesa. Alla fine del XVII seco-
lo infatti i frati avviarono la completa ricostruzione degli ambienti conventuali, 
e le sole informazioni sull’edificio preesistenti sono ricavabili dalla veduta della 
Pavia edita da Ottavio Ballada sulla base di un disegno del 1617. L’incisione 
mostra il convento sviluppato su più chiostri allineati lungo il fianco setten-
trionale della chiesa; questi furono completamente demoliti per lasciar posto 
all’attuale edificio disposto su un unico grande cortile.(7) Contemporaneamente 
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(1) Per la bibliografia precedente si rimanda a Maria Teresa 
Mazzilli Savini, “La chiesa di San Francesco Grande a Pavia, 
tra innovazione e maturità formale”, in Arte d’Occidente. Temi 
e metodi. Studi in onore di Angiola Maria Romanini (Roma, 
Edizioni Sintesi informazione, 1999), I, 215-231; si veda an-
che Wolfgang Schenkluhn, Architektur der Bettelorden. Die 
Baukunst der Dominikaner und Franzischaner in Europa, 
(Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000), trad. 
it. Architettura degli ordini mendicanti. Lo stile architettonico dei 
Domenicani e dei Francescani in Europa (Padova, EFR-editrici 
francescane, 2003), 45 e ss.
(2) Mazzilli Savini, La chiesa, 215-216.
(3) Renato Soriga, Statuta, decreta et ordinamenta Societatis et 
Collegi notariorum Pape reformata (1255-1274) (Torino, Biblio-
teca della Società storica subalpina, 1932), doc. CCLXXX, 95.
(4) Testamento di Rainerio di San Nazaro del 16 dicembre 1267, 
ed. in Giovanni Battista Bosisio, Documenti inediti della Chiesa 
Pavese (Pavia, Fratelli Fusi, 1859), doc. XII, 27-33; nel 1277 si 
registra un altro lascito a favore dei frati da parte di Giacomo 
de Rossi, che indicò la chiesa di San Francesco per la propria 
sepoltura, Milano, Archivio di Stato (ASMi), Fondo di religione, 
5743, 14 luglio 1277; nel 1283 ancora un testatario la indicava 
per la propria sepoltura oltre destinare una somma “pro labore-
rio ecclesie”, ASMi, Fondo di religione, 5743, 15 febbraio 1283.
(5) Un testamento destinò quaranta lire per la cappella di 
Sant’Agnese in San Francesco, ASMi, Fondo di religione, 
5743, 9 ottobre 1307; due testamenti successivi indicano lasciti 
per la costruzione di nuove cappelle, ASMi, Fondo di religione, 
5743, 19 ottobre 1339; 8 agosto 1347.
(6) Sulla costruzione della cappella dell’Immacolata Rossella 
Aversa, “L’altare dell’Immacolata Concezione nella chiesa di 
San Francesco Grande a Pavia e i progetti del marchese Luigi 
Malaspina”, in Gianni Carlo Sciolla, Valerio Terraroli (a cura di), 
Artisti lombardi e centri di produzione italiani nel Settecento: 
interscambi, modelli, tecniche, committenti, cantieri. Studi in 
onore di Rossana Bossaglia, (Azzano San Paolo - Bergamo, 
Edizioni Bolis, 1995), 71-75.
(7) Gianpaolo Angelini, “Magnificenza e decoro. Il sistema e l’ar-
chitettura dei Collegi universitari nell’età teresiano-giuseppina 
(1770-1790)”, in Almum Studium Papiense. Storia dell’Uni-
versità di Pavia, 2, Dall’età austriaca alla nuova Italia, I, L’età 
austriaca e napoleonica, a cura di Dario Mantovani (Milano, 
Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, 2015), 421-426.
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The church of San Francesco in Pavia is the only surviving part of a broader convent of the Order of Friars Minor built between the 
Thirteenth and Fourteenth centuries. Its relevance in the history of Northern Italy mendicant architecture is due to the peculiar spatial 
organization, partly derived from the Cistercian models and characterized by a different roof structure between the eastern and 
the western parts. The aim of this paper is to provide a first analysis of the building and to show the close connection between this 
monument to the church of San Francesco in Genova, mother house of the Franciscan Province of which the Pavia convent was the 
westernmost seat.

alla ricostruzione del convento, si procedette alla trasformazione dello spa-
zio interno della chiesa.(8) I piloni cilindrici delle navate vennero intonacati a 
finto marmo per imitare colonne. Il profilo delle arcate, lievemente acute, fu 
modificato a tutto sesto. La navata centrale fu coperta da volte in muratura 
che, sulla base delle fotografie anteriori ai restauri degli anni cinquanta del XX 
secolo, sappiamo dovevano essere a crociera sulle prime due campate occi-
dentali, con grandi finestre ovali aperte nel cleristorio, e a botte sul resto della 
navata. Le volte si impostavano su un cornicione retto da sottili paraste che 
partivano dai capitelli dei piloni. Gli originari capitelli lapidei furono scalpellati e 
ricoperti da capitelli in stucco. I frati tuttavia non poterono usufruire a lungo del 
nuovo convento, poiché nel 1782 l’edificio fu selezionato dall’amministrazione 
asburgica quale sede per il Collegio Germanico-Ungarico, trasferito da Roma.
(9) Dopo l’allontanamento dei frati, la chiesa rimase destinata al culto.
I primi interventi di restauro risalgono alla fine degli anni novanta del XIX seco-
lo, quando nella facciata fu riaperta la trifora murata sopra il portale centrale.(10) 
La campagna di lavori più consistente, tuttavia, è quella supervisionata da Emi-
lio Aschieri(11) all’inizio degli anni cinquanta: dopo il ripristino del doppio portale 
della facciata occidentale, si procedette alla demolizione delle volte settecen-
tesche che coprivano le prime sei campate occidentali della navata maggiore e 
alla rimozione di tutti gli intonaci dei sostegni e del cleristorio, portando a vista 
il paramento murario.(12)

Al di là della perdita degli ambienti claustrali, come abbiamo rapidamente visto, 
le trasformazioni e i restauri non intaccarono la struttura dell’edificio. La chiesa 
di San Francesco presenta un singolare impianto planivolumetrico, suddiviso 
trasversalmente in due settori. A est ricalca lo schema derivato dall’architettu-
ra cistercense norditaliana del XII secolo:(13) un transetto sporgente sul quale 
si aprono due coppie di cappelle orientali e una abside, tutti a terminazione 
rettilinea, sul quale a ovest si imposta un corpo di navate a sistema alternato, 
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(8) Angelini, Magnificenza, 422, n. 25; il preventivo di spesa 
(1739) si trova in ASMi, Fondo di Religione, c. 5735.
(9) Angelini, Magnificenza, 421-422.
(10) Il ripristino della finestra fu deciso nel 1897 dopo la scoperta 
dei profili di due basi nell’Archivio Soprintendenza Archeolo-
gia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano 
(ASABAPMi), c. AW 139, 16 giugno 1897).
(11) Sull’opera di Aschieri cfr. Emanuele D. Vicini, “Emilio Carlo 
Aschieri architetto pavese”, Bollettino della Società pavese di 
Storia patria, 116 (2016), 217-260.
(12) La documentazione relativa ai restauri sia del XIX che del 
XX secolo è conservata in Archivio Centrale dello Stato, Roma, 
Direzione generale antichità e belle arti, I versamenti, 1860-
1890; ASABAPMi, cc. AW 139; BB12182; A IX 96; dei lavori 
all’interno della chiesa tuttavia non esiste documentazione 
nell’Archivio della Soprintendenza, nell’Archivio centrale dello 
Stato e nell’Archivio parrocchiale di San Francesco. Le infor-
mazioni desumibili dall’archivio privato di Aschieri sono ripor-
tate succintamente in Vicini, Emilio Carlo Aschieri, 246-249. I 
restauri della basilica sono stati recentemente oggetto di una 
approfondita tesi di laurea: Alessandra Poldi Allai, “Tornerà, 
osiamo dire senza esagerazione, un gioiello”: la chiesa di San 
Francesco Grande di Pavia tra storia e restauri, tesi di laurea 
magistrale in Storia delle arti dall’antichità al contemporaneo 
(Università degli studi di Pavia, 2015-2016).
(13) Vista la sterminata bibliografia sul tema si rimanda a Marina 
Righetti Tosti-Croce, voce “Cistercensi”, Enciclopedia dell’Arte 
Medievale, IV (1993) e agli ultimi studi sul territorio lombardo: 
Filippo Gemelli, “Architettura cistercense in Italia settentrionale: 
Santa Maria di Abbadia Cerreto”, Arte lombarda, 173-174, 1-2 
(2015), 17-32; Luigi Carlo Schiavi, “Sul primo impianto della 
chiesa abbaziale di Chiaravalle Milanese”, Arte medievale, s. 4, 
6 (2016), 111-124; Costruzione identitaria e spazi sociali: nuovi 
studi sul monachesimo cistercense nel Medioevo, atti dell’In-
contro di studio, Milano, 1-2 dicembre 2015, a cura di Guido 
Cariboni e Nicolangelo D’Acunto, (Spoleto, Fondazione Centro 
italiano di studi sull’alto Medioevo, 2017).
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con una campata centrale di pianta quadrata e due coppie di campate colla-
terali sulle navate minori. La prima campata della navata centrale e le quattro 
campate laterali corrispondenti sono suddivise da due coppie di pilastri forti, 
composti da semicolonne aggregate a un nucleo centrale, e una coppia di pi-
lastri deboli, semplici piloni cilindrici, e, come tutti i vani del settore orientale, 
sono coperte da volte a crociere costolonate e cupoliformi. Ma a partire dalla 
seconda coppia di pilastri forti, il sistema alternato cede il passo a un sistema 
uniforme con piloni cilindrici che dividono le navate laterali, ancora coperte a 
crociera, dal settore occidentale della navata maggiore che invece è dotato del-
la copertura lignea ripristinata dai restauri di Aschieri. Alla differenza di coper-
ture fra i due settori della navata maggiore corrisponde una differenza di quote 
del tetto, risolta all’esterno con piccolo frontone decorato dallo stesso fregio ad 
archetti pensili intrecciati che orna le facciate dell’abside e dei transetti.
In realtà le volte dei settori occidentali delle navate laterali furono costruite solo 
in un secondo momento, e in origine anche qui come nella navata centrale 
doveva esistere una copertura lignea. Innanzitutto, le semicolonne perimetrali 
che ricevono gli archi trasversali delle navatelle, oggi ancora coperte dalla ve-
ste neoclassica, furono presumibilmente realizzate interamente nel Settecento, 
poiché in più punti tagliano parzialmente alcuni affreschi del XIV-XV secolo;(14) 
probabilmente gli archi trasversali erano in origine retti da peducci pensili, 
come sicuramente doveva essere per i costoloni delle volte.(15) L’assenza di se-
mipilastri sui perimetrali delle navate è un primo indizio del fatto che le volte fu-

(14) Tutti si trovano nel settore occidentale; i più importanti 
sono quelli che inquadrano la cappella di San Giorgio e che si 
estendono anche sulla volta della crociera antistante (seconda 
campata della navata sud), costituendo un termine ante quem 
per la costruzione delle volte. La cappella fu fondata nel 1398 
da Giorgio de Rossi (ASMi, Fondo di religione, 5743, 8 agosto 
1347); su questi affreschi si veda Carlo Cairati, “Il marchio sulla 
città. I Visconti e la decorazione delle domus pavesi al tramonto 
del Gotico”, in Nuove ricerche sulla storia dell’arte a Pavia e in 
Certosa, giornata di studi (Pavia, 30 giugno 2017), cds.
(15) In alcune semicolonne della navata sud si vedono alcune del-
le mensole lapidee originarie dei costoloni, libere dall’intonaco.

6.3

6.4

6.1
San Francesco, Pavia, planimetria.

Da: Maria Teresa Mazzilli Savini, “La chiesa di San Francesco 
Grande a Pavia, tra innovazione e maturità formale”,

in Arte d’Occidente. Temi e metodi, 1999, 219

6.2
San Francesco, Pavia, interno.

(foto dell’autore)
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rono inserite in un secondo tempo, sicuramente prima della decorazione della 
crociera davanti alla cappella di San Giorgio, databile alla fine del Trecento.(16) 
La ritardata esecuzione delle volte rispetto ai perimetrali è confermata dall’a-
nalisi del sottotetto della navata meridionale, l’unico al momento accessibile. 
Le due volte collaterali alla prima campata orientale della navata maggiore 
sono in fase con i perimetrali e presentano una morfologia analoga a quella 
delle volte maggiori (pianta quadrata e andamento cupoliforme). Un muro 
di spina, oggi parzialmente demolito, separa le prime due crociere dal resto 
della navata, con la quale comunicava attraverso un’apertura a spalle dritte. 
Quest’ultima doveva affacciarsi direttamente sullo spazio interno della nava-
ta, funzionando da accesso al sottotetto delle prime due campate orientali. 
Difatti le volte successive sembrano invece inserite in rottura nei perimetrali 
della navata; inoltre, rispetto alle prime due crociere cupoliformi presentano 
una diversa morfologia, con una quota in chiave solo leggermente superiore 
a quella delle imposte, e con quattro piccole volte a botte che partendo dagli 
archi d’imposta si incrociano al centro.(17)

La differenziazione tra il tratto più orientale e il resto del corpo trinavato non si 
limita alle coperture, ma coinvolge il trattamento dei sostegni e delle arcate. Nel 
settore occidentale non c’è quasi differenza nell’apparecchiatura muraria della 
parete rispetto ai piloni e alle ghiere delle arcate. I sostegni cilindrici sono privi di 
basi e avevano capitelli di arenaria, fra i quali solo in uno sopravvive una deco-
razione a foglie lisce e rosette. Le arcate, sia trasversali che longitudinali, sono 

6.3
San Francesco, Pavia, testata ovest della prima campata 
orientale della navata maggiore.
(foto dell’autore)

6.4
San Francesco, Pavia, pilastro forte.
(foto dell’autore)

(16) Cfr. nota 15.
(17) Un problema rimane l’assenza di tracce dell’originaria co-
pertura lignea, come intonaco o decorazione pittorica, fori per 
le travi della falda (quelle attuali sono praticate in rottura di 
muro), o le finestre che presumibilmente dovevano illuminare 
la navata laterale; una possibile soluzione potrebbe essere la 
presenza di un soffitto piano, che inoltre spiegherebbe la pre-
senza di una coppia di aperture, oggi murate ma in fase con la 
fabbrica medievale, praticate su entrambi i fianchi della navata 
maggiore in prossimità della facciata, che dovevano permet-
tere l’accesso agli attuali sottotetti delle navatelle e che non 
hanno senso in presenza di coperture a falde a vista.

6.5
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composte da un’unica ghiera con normali mattoni disposti alternativamente di 
taglio e di testa, e senza alcun accenno di decorazione. Nel settore orientale 
si utilizza il tipico archivolto a doppia ghiera con bardellone superiore e ghiera 
interna più stretta. Gli archi sono composti da mattoni di qualità superiore, sago-
mati a cuneo e disposti a raggiera con giunti di malta estremamente sottili, con 
inserti lapidei (in alcuni casi mimati dall’intonaco bianco sui mattoni). Anche la 
composizione muraria dei quattro pilastri forti è caratterizzata da mattoni di qua-
lità superiore, più alti della norma (8 cm) e apparecchiati in corsi estremamente 
regolari con giunti di malta molto sottili.
Tali differenziazioni sembrano dovute alla volontà di distinguere visivamente i 
due settori in cui è divisa la chiesa, piuttosto che indicare diverse fasi costruttive. 
Numerosi sono infatti gli elementi che corroborano la contemporaneità quan-
tomeno progettuale, se non cantieristica, fra le due porzioni della fabbrica. Ad 
esempio i due sostegni “deboli” posizionati a metà dei due pilastri a fascio del 
settore est sono del tutto analoghi ai piloni del settore occidentale. All’esterno il 
fregio ad archetti pensili incrociati e fasce di losanghe sovrapposte che orna la 
linea di gronda è, con minime variazioni, uguale per tutti i vani della chiesa. Non 
ci sono differenze poi nelle tecniche murarie: in tutta la chiesa, senza differenze 
neppure fra il paramento interno, quello esterno, e quello nei sottotetti, è utiliz-
zato uniformemente un paramento caratterizzato da mattoni di misura costante 
(6,5/7 cm x 24/25 cm x 12 cm), disposti in corsi regolari ma non precisi, con 
ampi letti di malta che arrivano anche a due centimetri di spessore.

6.5
 San Francesco, Pavia, primo pilone occidentale

della navata sud.
(foto dell’autore)

6.6
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L’unica cesura rilevabile nell’intero edificio si trova, tuttavia, proprio tra il settore 
orientale e quello occidentale. Nel sottotetto della navata nord, appena dopo 
il muro di spina che divide le prime due campatelle orientali dalle successive, 
è presente infatti una giunzione a pettine nel muro della navata maggiore. La 
sua presenza però indica piuttosto una pausa nel cantiere: la fabbrica si inter-
ruppe dopo il completamento del settore orientale, comprensivo della prima 
campata della navata maggiore, ma, prevedendo la prosecuzione dei lavori e 
la costruzione del resto delle navate, fu predisposta l’immorsatura a cui aggan-
ciare il tratto occidentale della parete. Probabilmente i costruttori preferirono 
concludere prima le parti essenziali alla vita liturgica dell’edificio, ovvero il set-
tore orientale, completando successivamente il blocco occidentale destinato 
alle predicazioni ai laici. Quest’ultimo peraltro fu realizzato con grande rapidità, 
grazie anche all’assenza di volte, tanto che anche nel sottotetto non si nota 
nessuna interruzione, neppure un disallineamento delle buche pontaie, lungo 
l’intera parete della navata centrale.
Ma a chiarire l’unitarietà progettuale dell’edificio sono i modelli della sua par-
ticolare articolazione planivolumetrica. Il San Francesco di Pavia condivide i 
riferimenti all’architettura cistercense con il San Francesco di Lodi, ma quest’ul-
tima, realizzata a cavallo fra il XIII e il XIV secolo, mantiene il sistema alternato 
e le volte nell’intero corpo di navate.(18) La chiesa pavese costituisce invece 
un esempio di chiesa bipartita. L’uso di coperture differenziate ha origine nelle 
sperimentazioni bolognesi del San Domenico e trovò diffusione già nella prima 

6.6
San Francesco, Pavia, arcate longitudinali delle due campate 
più orientali della navata sud.
(foto dell’autore)

6.7
San Francesco, Pavia, sottotetto della navata nord, giunzione 
a pettine del paramento dopo il muro di spina fra il settore 
orientale e quello occidentale.
(foto dell’autore)

6.7

(18) Jessica Ferrari, “‘Secundum loci conditionem’. Storia e 
architettura della chiesa di San Francesco a Lodi”, Archivio 
Storico Lodigiano (2014), 159-200; una primitiva suddivisione 
trasversale delle navate è stata ipotizzata anche per la chiesa 
lodigiana, ma senza indizi risolutivi.
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più orientali della navata sud.
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6.7

(18) Jessica Ferrari, “‘Secundum loci conditionem’. Storia e 
architettura della chiesa di San Francesco a Lodi”, Archivio 
Storico Lodigiano (2014), 159-200; una primitiva suddivisione 
trasversale delle navate è stata ipotizzata anche per la chiesa 
lodigiana, ma senza indizi risolutivi.
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metà del secolo in ambito domenicano, per poi essere adottato anche nei con-
venti dei frati minori.(19) Questo schema, che prevedeva l’uso di volte solo nella 
parte orientale, concretizzava architettonicamente la suddivisione liturgica fra 
lo spazio riservato ai fedeli e quello riservato ai frati, spesso completando la 
separazione fisica dei due ambienti attraverso un tramezzo murario. Qualcosa 
del genere doveva esistere anche in San Francesco, proprio in corrispondenza 
del varco fra la prima e la seconda campata della navata maggiore. Un sag-
gio eseguito nel 1983 attorno al secondo pilastro a fascio nord portò alla luce 
un muro di fondazione che connetteva il sostegno al perimetrale della navata 
settentrionale e che continuava verso la navata maggiore.(20) Nonostante la 
vicinanza geografica del San Giovanni in Canale a Piacenza, il più importante 
epigono del San Domenico di Bologna, in questa chiesa la diversificazione di 
coperture fra settore orientale e settore occidentale è realizzata senza guar-
dare all’architettura cistercense e al sistema alternato di campate. L’adozione 
dell’impianto a sala, caratterizzato da ampie e alte arcate longitudinali, pro-
duce un ambiente unitario e arioso che valica il confine fra i due settori. La 
spazialità della chiesa pavese, al contrario, è determinata anche nella metà 
occidentale dalla relazione fra le quote delle navate e dagli interassi fissati 
dalla planivolumetria di matrice cistercense nella metà orientale della chiesa. 
Di conseguenza, non solo lo stacco fra il settore voltato e quello coperto a tetto 
è nettamente percepibile, ma la differenza di altezza fra le navate laterali e la 
navata maggiore isola quest’ultima limitando ad essa la destinazione preferen-
ziale alla funzione predicatoria, relegando le navatelle a corridoi di disimpegno, 
utili per garantire l’accesso alle cappelle laterali.
La singolare soluzione del San Francesco di Pavia trova invece un riferimento 
dirimente nel San Francesco di Genova.(21) Come ora vedremo, quest’ultimo 
edificio ne costituisce anzi un preciso prototipo. Già dagli trenta del XIII secolo 
il convento dei frati minori di Genova era la sede del ministro dell’omonima pro-
vincia minoritica, della quale Pavia costituiva la custodia più orientale.(22) De-
molito agli inizi del XIX secolo, fu costruito alle pendici del colle di Castelletto a 
partire dal 1255, fino alla consacrazione nel 1302.(23) La chiesa genovese, che 
doveva già essere parzialmente completata nel 1265, condivideva con quella 
pavese l’impianto con transetto sporgente, abside e doppie cappelle orientali 
a terminazione rettilinea, e la prima campata orientale della navata maggiore 
affiancata da doppie campate sulle navate minori. Come a Pavia, a questo 
settore orientale di ispirazione “bernardina”, completamente voltato con crocie-
re costolonate poggianti su pilastri a fascio, si connetteva un corpo trinavato 
scandito da piloni cilindrici, sebbene decisamente più slanciati.

(19) Su San Domenico cfr. Venturino Alce, “Documenti sul con-
vento di S. Domenico in Bologna dal 1221 al 1251”, in Archi-
vum fratrum praedicatorum, 42 (1972), 5-45; Alce, “Il convento 
di San Domenico in Bologna”, Culta Bononiana, 2 (1973), 127-
174; Sauro  Gelichi, Riccardo Merlo (a cura di), Archeologia 
medievale a Bologna: gli scavi nel Convento di San Domenico 
(Bologna, Grafis, 1987); doppia copertura fu realizzata anche 
per le chiese domenicane di San Giovanni in Canale, Anna Se-
gagni Malacart, “L’Architettura”, in Storia di Piacenza, II, Dal 
Vescovo Conte alla Signoria (966-1313), (Piacenza, Cassa 
di Risparmio di Piacenza, 1984), 566-577; San Domenico ad 
Alba, Carlo Tosco, “La chiesa di San Domenico in Alba: analisi 
di un cantiere gotico”, Alba Pompeia, 24, 2 (2003), 5-24; San 
Paolo a Vercelli, Schiavi, “I domenicani a Vercelli. L’articolazio-
ne duecentesca della chiesa di San Paolo” in L’officina dello 
sguardo. Scritti in onore di Maria Andaloro, I, I luoghi dell’arte, 
a cura di Giulia Bordi et alii (Roma, Gangemi, 2014), 535-540.
(20) Donatella Caporusso “Pavia. Chiesa di S. Francesco. Sag-
gio di scavo”, Soprintendenza Archeologica della Lombardia. 
Notiziario, (1983), 99. La documentazione relativa allo scavo, 
conservata presso l’Archivio della Soprintendenza Archeologia 
e Belle Arti di Milano e l’Archivio parrocchiale della chiesa di 
San Francesco, descrive la fondazione come un generico “rin-
forzo del pilastro”.
(21) Il legame fra i due edifici è già stato sottolineato in Gabriel-
la Villetti, “Quadro generale dell’edilizia mendicante in Italia”, 
in Lo spazio dell’umiltà, atti del convegno di studi sull’edilizia 
dell’Ordine dei Minori, Fara Sabina, 3-6 novembre 1982, (Fara 
Sabina, Centro francescano Santa Maria in Castello, 1984), 
237; Giorgio Rossini, “San Francesco di Castelletto: dagli inizi 
alle demolizioni ottocentesche”, in Giovanni Pisano a Genova, 
a cura di Max Seidel, (Genova, Sagep Editrice, 1987), 245-247; 
Luisa Giordano, “La chiesa di San Tommaso”, Annali di Storia 
Pavese, 18-19 (1989), 168.
(22) Luigi Pellegrini, Insediamenti francescani nell’Italia del Due-
cento (Roma, Laurentianum, 1984), 183, 297.
(23) Sul San Francesco di Castelletto si vedano Rossini, “San 
Francesco di Castelletto”, 229-264; Rossini, Conventuali, Os-
servanti, Cappuccini. Architetture francescane della Liguria a 
confronto, in Lauro Magnani, Laura Stagno (a cura di), I Fran-
cescani in Liguria. Insediamenti, committenze, iconografie, atti 
del convegno, Genova, 22-24 ottobre 2009, (Roma, De Luca 
editori, 2012), 151-168 e la bibliografia ivi citata.
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Un legame denso di significato si può riconoscere, a mio parere, anche fra le 
facciate delle due chiese. Il prospetto a gradinature del San Francesco di Pavia 
rimane senza confronti nell’architettura pavese per la presenza di elementi in-
soliti come la monumentale trifora invece del rosone e il portale biforo centrale, 
oltre che per l’eccezionale profusione di dettagli decorativi. Senza precedenti 
né epigoni nel territorio locale è soprattutto l’abbondante ricorso alla decorazio-
ne bicroma estesa anche al paramento, grazie all’alternanza fra mattoni rossi 
e inserti lapidei o mattoni intonacati, che invece rievoca esempi nella zona del 
Monferrato (peraltro anch’esso inquadrato nella provincia minoritica di Geno-
va), come la cattedrale di Asti o la chiesa di San Francesco di Cassine,(24) nel 
cui repertorio decorativo si possono inoltre trovare confronti puntuali con il mo-
numento pavese. Rimandando a futuri interventi un’analisi più approfondita di 
questa straordinaria facciata, basterà in questa sede concentrarsi sull’elemen-
to forse più caratterizzante, ovvero il portale a doppio fornice, che nuovamente 
accomunava la chiesa pavese con il San Francesco di Castelletto.
A Pavia il portale è frutto del restauro della fine degli anni cinquanta che 
ripristinò il setto centrale, distrutto per far posto a una singola porta centrale, 
e rimosse la muratura che otturava le due aperture originarie. Le fotografie 
anteriori mostrano che all’interno del tamponamento erano sopravvissuti i 
profili laterali di entrambe le porte, in base ai quali furono ricostruite le por-
zioni perdute.(25) Il doppio fornice attuale è inserito entro una specchiatura 
interamente ricoperta dalla decorazione bicroma a scacchi, anch’essa ripri-

6.8

6.8
San Francesco, Pavia, facciata.
(foto dell’autore)

(24) Per il quale si veda Silvia Beltramo, “Nuove ricerche sulle 
architetture francescane: San Francesco di Cassine e di Ales-
sandria”, atti del IV Ciclo di Studi Medievali, Firenze 4-5 giugno 
2018, (Firenze, Edizioni EBS, 2018), 480-490.
(25) Le fotografie sono conservate presso la Fototeca dei Musei 
Civici di Pavia (in corso di catalogazione).
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stinata durante i lavori sulla base delle porzioni originali ancora visibili nelle 
fotografie storiche; la doppia strombatura, ad arco acuto, è composta da 
colonne angolari, che proseguono con modanature toriche nell’archivolto, 
alternate a una modanatura concava mediana. I capitelli sono tutti di restau-
ro, eccetto il primo a destra, decorato da incisioni raffiguranti rose stilizzate. 
La ghiera più esterna di entrambi gli archi è decorata superiormente da una 
cornice a torciglione di arenaria.
Della facciata del San Francesco di Castelletto restano diverse raffigurazioni(26) 
che mostrano un prospetto a salienti dotato, come il resto della chiesa, di un 
paramento a fasce alternate di marmo bianco e pietra grigia di Promontorio, 
ovvero il trattamento delle superfici esterne tradizionale del contesto ligure, 
caratterizzato da abbondanza di materiale lapideo. Anche qui era presente un 
portale a doppio fornice che con quello pavese condivideva porte architravate 
e lunettate e la decorazione bicroma, inquadrato tuttavia entro un’unica arca-
ta strombata a sua volta inserita entro un’alta ghimberga. Nel caso genove-
se, secondo l’ipotesi di Di Fabio,(27) il portale è da considerarsi una citazione 
del doppio fornice della facciata della chiesa di San Francesco d’Assisi. Lo 
studioso inquadra giustamente tale scelta nei legami del pontefice genovese 
Innocenzo IV Fieschi, che nel 1252 consacrò la basilica assisiate, e della sua 
famiglia con la comunità dei frati del convento di Castelletto, la quale già da-
gli anni quaranta del Duecento sembra posizionata nel campo favorevole alla 
“conventualizzazione” del movimento minoritico, anche in virtù dei suoi stretti 
legami con il papato. In questo quadro trova una chiara definizione il riferimento 
alla facciata di San Francesco d’Assisi, così come la matrice cistercense del 
settore orientale della chiesa genovese e l’adozione della soluzione claustrale 
per gli ambienti conventuali, con tanto di sala capitolare inserita nel braccio 
est, potrebbero indicare un consapevole richiamo al modello del monachesimo 
riformato per eccellenza.
A prescindere dalle differenze formali fra i portali di Genova e Pavia, ritengo che 
la dipendenza dal modello genovese sia la soluzione più facile per spiegare la 
presenza di questo elemento nella facciata pavese, rispetto a una generica 
necessità di gestire i flussi dei fedeli(28) o all’ipotesi di una provenienza diretta 
dall’esempio assisiate, con il quale peraltro le divergenze formali sono anche 
più marcate. Le differenze nel dettaglio decorativo, nella modulazione parietale 
e nella diversa tecnica costruttiva, dovute alle differenti culture architettoniche 
locali e dalle diverse maestranze che costruirono i due edifici, non permettono 
certamente di ipotizzare qualcosa di paragonabile allo stretto rapporto di tra-
smissione non solo di modelli architettonici ma anche di pratiche cantieristiche 

6.9
San Francesco di Castelletto, disegno della facciata da

Domenico Piaggio, Epitaphia, sepulcra et incriptiones cum 
stemmatibus marmores et lapidea existentia in ecclesiis 

genuensibus (ms. sec. XVIII, Genova, Civica Biblioteca Berio)
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(26) Rossini, L’architettura degli ordini mendicanti in Liguria nel 
Due e Trecento, (Bordighera, Istituto Internazionale di Studi 
Liguri, 1981), 34.
(27) Clario Di Fabio, “Un San Francesco desunto da Cimabue 
e gli esordi dell’iconografia francescana a Genova fra Due e 
Trecento”, in Magnani, Stagno, I Francescani, 181-182.
(28) Mazzilli Savini, “L’architettura gotica pavese”, in Storia di Pa-
via, 3, III, L’arte dall’XI al XVI secolo, (Milano, Banca del Monte 
di Lombardia, 1996), 462-463.
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e tecniche edilizie che è stato rilevato nell’architettura cistercense lombarda del 
XII secolo, sulla scia di una illustre tradizione di studi, dalle ricerche più recenti.
(29) Ma nonostante le divergenze fra i due edifici, esiste una relazione di dipen-
denza della chiesa di Pavia da quella di Genova, esplicitata nell’adozione di un 
modello planivolumetrico preciso e del portale doppio, tradotti ovviamente nel 
linguaggio architettonico e decorativo locale. Questa relazione trova come ab-
biamo visto una spiegazione istituzionale, costituendo un raro ma significativo 
caso di circolazione di modelli architettonici all’interno di una stessa provincia 
minoritica. Purtroppo non sappiamo nulla riguardo la prima comunità di frati 
pavesi, tanto meno la loro provenienza, e non possiamo ipotizzare anche per 
Pavia una motivazione politica nelle scelte edilizie del convento, ma il legame 
giurisdizionale che lega le due sedi è sufficiente a chiarire almeno il campo nel 
quale si svilupparono le relazioni architettoniche fra i due edifici.
Per quanto riguarda la cronologia del cantiere pavese, purtroppo la documen-
tazione scritta non permette di chiarirne con precisione i tempi, ma sicuramente 
la fabbrica fu avviata e conclusa dopo quella genovese. Come abbiamo visto, 
la chiesa era in costruzione nel 1267, e almeno il settore orientale dovette es-
sere stato realizzato entro l’inizio del Trecento, se già dal 1307 erano presenti 
delle cappelle. Un testamento del 1338 testimonia una donazione di 21 lire da 
spendere “in refectione constructione et laborerio ecclesiae”.(30) Il documento 
potrebbe indicare la costruzione delle volte a crociera anche sulle campate 
occidentali delle navatelle, oppure proprio la costruzione del settore ovest, è 
tuttavia difficile spiegare un’interruzione di quasi quarant’anni del cantiere. La 
continuità formale e costruttiva che abbiamo visto caratterizzare le due por-
zioni della chiesa, e l’unitarietà progettuale data dalla dipendenza dal modello 
genovese inducono piuttosto a ritenere che l’interruzione rilevata a livello di 
sottotetti fra il settore orientale e quello occidentale sia da considerare solo una 
pausa di cantiere all’interno di un’unica fase costruttiva, o che, perlomeno, la 
costruzione riprese dopo tempi non lunghi.

(29) Vedi nota 13.
(30) ASMi, Fondo di religione, 5743, 14 luglio 1338.


