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NOVITÀ PER SAN CARLO BORROMEO 
NEL CENTENARIO DELLA CANONIZZAZIONE (1610-2010) 

 
di Danilo Zardin 
 
A proposito di: Annalisa Albuzzi,  «Per compire l’apparato che suole farsi ogn’anno nel Duomo di 
Milano». I più tardi teleri sulla vita di san Carlo: dal progetto alla realizzazione, Editrice Pliniana, 
Perugia 2009. 
 
Primo novembre 1610: la cittadinanza di Milano si predisponeva a raccogliersi nella venerata 
memoria di Carlo Borromeo e a festeggiarne con grande pompa la canonizzazione. Colui nel 
quale i milanesi (ma non solo loro) riconoscevano il vescovo per eccellenza, il padre, il 
taumaturgo a cui chiedere soccorso, colui che senza sosta richiamava attorno al proprio 
sepolcro folle di uomini e di donne, di aristocratici e di diseredati, poteva finalmene e 
ufficialmente essere invocato come ‘santo’. 
Per l’occasione la Veneranda Fabbrica del Duomo cittadino, amministrando egregiamente le 
oblazioni confluite da ogni dove, aveva allestito all’interno della cattedrale un magnifico 
apparato che, in un tripudio di colori, di luminarie, di tessuti e di paramenti preziosi, di suoni e 
di profumi, era stato preordinato per coinvolgere chi avrebbe assistito alla sontuosa cerimonia 
catturandone tutti i sensi. Al centro dell’apparato campeggiavano venti «quadroni» 
(straordinari anche per le loro dimensioni), destinati a fissare nella memoria gli episodi salienti 
della vita del santo; mentre altri ventiquattro, minori solo nelle misure, celebravano alcuni tra i 
miracoli più noti da lui compiuti. Il tutto con una finalità ben precisa: ammaestrare e tener viva 
la devozione attraverso splendide immagini di forte impatto, che lo stesso cardinal Federico si 
era impegnato a definire nei dettagli e aveva voluto riproporre in altri ambienti (il collegio 
Borromeo di Pavia, e più privatamente la cappellina dedicata a san Carlo nel palazzo 
arcivescovile di Milano). Ci troviamo di fronte agli esiti ripetuti di una consapevole campagna 
promozionale, che seppe trovare continui stimoli e incorporare spinte vitali fino agli ultimi 
decenni del secolo, quando fu realizzata l’appendice di otto «teleri» a completamento delle 
‘storie’ borromaiche. Otto teleri fino ad oggi assai poco noti e, «vittime di certa inerzia 
storiografica», non sempre ben interpretati. Alle domande che a loro riguardo si fanno largo 
quasi inevitabilmente – da chi, quando e soprattutto perché quest’ultimo corredo pittorico fu 
eseguito – Annalisa Albuzzi, attraverso una capillare indagine documentaria, ha dato risposta, 
dissolvendo le nebbie che da tempo avvolgevano i dipinti “a sguazo” e svelandone i 
retroscena. Si scopre così che, ancora una volta, i teleri consacrati alla vita di san Carlo non 
nacquero – com’è ovvio – da un capriccio del caso, bensì scaturirono dalla cosciente volontà di 
un’istituzione fino ad oggi poco nota (la Congregazione dello Scurolo di San Carlo), 
assecondata anche finanziariamente sia dai rappresentanti del governo spagnolo, sia dai 
milanesi: singoli devoti, corporazioni di mestiere (i merciai, i cordai), enti in cerca di rilancio 
sulla scena urbana (le orfanelle di S. Caterina in Porta Nuova). 
I motivi di interesse per una rinnovata riflessione che si ricavano dal volume non si riducono, 
tuttavia, alla sola ricostruzione della cronologia dei quadroni, finalmente restituita alla sua 
esatta sequenza, o all’identificazione di artefici e committenti; né si fermano al prezioso 
reperimento di due programmi iconografici relativi alla celebrazione del nuovo patrono dei 
milanesi, ancora provvisori ma estremamente significativi in rapporto a quanto fu poi tradotto 
nella realtà, e neppure si limitano alle suggestioni che vengono fornite in merito alla serie dei 
miracoli, che ancora attendono di essere studiati a fondo entro un più ampio disegno 
comparativo – benché forse proprio in questi aspetti risieda il risultato più importante della 
ricerca, almeno per la storia della pittura milanese di tardo Seicento. 
Si va anche al di là dell’apporto originale rappresentato dall’aver sottratto all’oblio l’esistenza 
della Congregazione dello Scurolo di san Carlo: istituzione voluta da Federico Borromeo nel 
1622 e con forza ancorata al capitolo metropolitano che – pur entro le coordinate del suo 
orizzonte amministrativo necessariamente limitato – si inserì nella complessa ristrutturazione 
dell’organigramma del governo ecclesiastico milanese perseguita con tenacia da san Carlo a 
partire dal vertice della curia arcivescovile. Proprio questo oblio secolare, sia detto en passant, 
era stato l’ostacolo che aveva in qualche modo deviato le ricerche dedicate agli ultimi 
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quadroni del tardo Seicento: muovendo, la storiografia tradizionale, da un errore di 
prospettiva, cioè dall’idea che fosse stata nuovamente la Fabbrica, come era stato nel primo 
decennio del secolo, l’origine propulsiva dell’impresa. Una volta appurato, invece, il ruolo 
sostanziale dello Scurolo, l’intera prospettiva della ricerca ha potuto essere meglio orientata: 
le fonti non andavano più cercate solo nell’archivio della Fabbrica, se non per quella piccola, 
seppur preziosa, porzione che vi è ancora conservata a seguito dei cambiamenti del sistema di 
gestione dello Scurolo intervenuti nelle epoche a noi più vicine; ma in primo luogo andavano 
scovate cercando anche altrove. Ricomporre l’archivio della Congregazione, allo scopo di 
meglio ricostruire la parabola della vita dell’ente, non si rivela però un’opera agevole. Lo 
Scurolo di san Carlo, infatti, non aveva potuto contare su un vero e proprio assetto archivistico 
minuziosamente definito fino alla prima metà del Settecento; pochi decenni dopo, l’intero suo 
patrimonio documentario già veniva dissezionato a seguito delle soppressioni. Negli anni 
precedenti, registri e carteggi erano stati conservati negli appartamenti dei canonici che vi 
erano implicati, con tutti i rischi di dispersione che si possono intuire. 
Oltre a quanto abbiamo detto, nel volume che presentiamo sono offerti molti elementi che 
tornano a profitto di una più equilibrata comprensione di un periodo storico delicato e 
controverso, assai spesso interpretato attraverso griglie ideologiche unilaterali. Quella che 
può sembrare una vicenda storica in tono minore, un tassello di semplice microstoria, 
attraverso la sua adeguata contestualizzazione lascia ben intravedere come il culto nei 
confronti di san Carlo si sia prolungato nel tempo mantenendosi a lungo fecondo, e così 
facendo abbia saputo catalizzare tanto i vertici della Chiesa, quanto quelli della società laica 
della Milano di Antico Regime, a essa intimamente legata, convogliandoli in una grande 
impresa devozionale comune. Viene in tal modo a essere di nuovo contraddetta una visione 
monoliticamente pessimistica e lugubre, quasi stereotipata, dei decenni che seguirono la 
peste ‘manzoniana’. Il 1630 – e i risultati del volume attendono ora di essere amplificati dalle 
ricerche che Annalisa Albuzzi va conducendo su altri temi connessi alla storia dello Scurolo e 
del culto ‘borromaico’ – non diede origine a un abisso informe e caotico, ma causò soltanto 
una battuta d’arresto (di portata ed estensione variabile nei diversi ambiti della vita collettiva), 
mentre un fil rouge lega indissolubilmente, nell’arco del secolo, l’impegno rinnovato di fine 
Seicento con le prime iniziative connesse alla canonizzazione del 1610 e al suo laborioso 
tragitto preparatorio (che nel volume vengono richiamate in una luce retrospettiva). 
La devozione per san Carlo fu portata avanti, quasi senza soluzione di continuità, dalla 
gerarchia ecclesiastica modulandola secondo il linguaggio che le era più familiare: quel 
linguaggio, inaugurato a Milano soprattutto in età borromaica, che affondava le sue radici 
nella tradizione dei grandi apparati effimeri barocchi. E qui si giunge a uno snodo 
problematico messo bene in risalto in questo volume: la polisemia del prodotto artistico. Il 
bello e il dilettevole diveniva veicolo di un messaggio preciso, agiografico e parenetico, diffuso 
quasi universalmente attraverso un programma coscientemente fissato e riproposto 
serialmente attraverso una molteplicità di strumenti: non solo tele dipinte, ma anche stampe, 
volanti o assemblate in un vero e proprio corpus, come quello realizzato dal camilliano Cesare 
Bonino con la sua preziosa raccolta di tavole incise dedicate agli episodi della vita e di nuovo ai 
miracoli di san Carlo (Nonnulla praeclara gesta beati Caroli Borromaei, Milano 1610; ristampa in 
uscita da Jaca Book per settembre 2010, a cura mia e di Simonetta Coppa), e addirittura ci si 
poteva servire di eleganti pergamene miniate. Attraverso tutti questi canali convergenti, si 
costituì un canone dell’immaginario religioso dei tempi moderni che, per quanto nato 
dall’effimero dei trionfi agiografici, si strutturò come un robusto patrimonio di lunga durata, 
intessuto su una comune grammatica di punti fermi e di sottolineature insistite, in forma di 
programma pedagogico per il rimodellamento della mentalità a cui il popolo cattolico doveva 
essere educato, che poteva poi declinarsi assumendo gradazioni di toni e stili espressivi che 
necessariamente si adattavano agli usi linguistici, alla committenza sociale e prima ancora alle 
urgenze culturali delle diverse realtà politiche e religiose del pubblico, presto esteso in senso 
planetario, dal Vecchio Mondo alle nuove terre di missione extraeuropee, a cui il messaggio 
rinnovato della Chiesa della Controriforma si rivolgeva con tutto il suo vigore e la sua forza di 
attrazione. 
 
Il volume è disponibile presso la libreria Vita e Pensiero (Università Cattolica del Sacro Cuore, l.go Gemelli 1, 
20123 Milano); è altresì possibile contattare la casa editrice: Stabilimento Tipografico “Pliniana”, viale 
Francesco Nardi, 12 - 06016 Selci-Lama (PG); tel. 075/8582115; e-mail: st.pliniana@libero.it. 


