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Verso la metà del Settecento la Fabbrica del Duomo prese una decisione 
davvero importante: costruire sul tiburio del Duomo la Guglia Maggiore 
che doveva culminare con una statua, coronamento di tutta l’opera. Non si 
trattava di un progetto da poco perché già il tiburio era un’opera molto 
ardita e pesantissima che poggiava solo su quattro pilastri costruiti chissà 
come nell’oscuro Medioevo (così pensavano allora con orgoglio 
“scientifico” gli intellettuali illuministi), ed era quindi molto rischioso 
appoggiarvi sopra un’altra struttura di notevole mole. La Fabbrica però non 
si lasciò scoraggiare e affidò a Francesco Croce l’incarico di progettare una 
guglia alta ben 50 braccia (29,5 metri), l’altezza di una casa di sette piani! 
Due anni più tardi, nel 1764, il Croce presentò i suoi disegni. Furono 
vagliati da ingegneri, architetti, matematici tra un nugolo di voci 
contrastanti e di polemiche, ma alla fine vennero ritenuti sostanzialmente 
validi e nel 1767 i lavori iniziarono per concludersi entro tre soli anni. 
Restava da pensare al coronamento dell’opera. Il Duomo, come tutti sanno, 
è dedicato alla Madonna e a Lei fanno riferimento tutti i rilievi della 
facciata. Probabilmente fin dall’inizio si era pensato ad una statua della 
Vergine sulla guglia maggiore anche se la prima testimonianza che ci 
rimane di questa idea risale agli inizi del ‘500 e ad un disegno 
dell’architetto Cesariano che ci mostra sulla cima del Duomo una statua 
della Madonna circondata dai raggi di un’aureola di forma ellittica. La 
statua dell’antico disegno rappresenta l’Assunta, cioè l’ultimo istante 
terreno della vita di Maria, ed è naturale che fosse questa l’immagine ideale 
da collocare nel punto più alto. Venne quindi incaricato lo scultore 
Giuseppe Perego di elaborare un’Assunta sollevata dagli Angeli ed egli nel 
1769 presentò tre bozzetti che si possono ancora vedere nella sezione del 
Museo del Duomo dedicata alla Madonnina. Venne scelta la soluzione più 
semplice senza gli Angeli che sostengono la Vergine. In corso d’opera però 
lo scultore volle egualmente inserire alcune testine di angeli che spuntano 
dalla nube ai piedi della figura. Approvato il bozzetto definitivo, il 17 
giugno 1769 fu quindi deliberata l’esecuzione della statua costruita in 
lastre di rame sostenute da un complesso traliccio di ferro e dorate.  
“Sembra strano, ma è ormai assodato che per la collocazione della 
Madonnina non si ebbero cerimonie particolari.” - dice l’architetto della 
Fabbrica Ernesto Brivio (Il Duomo di Milano. Dizionario storico artistico e 
religioso, Milano, NED 1986, p. 336). Non si conosce quindi neppure il 



 

giorno preciso di questo evento che dovrebbe risalire al dicembre del 1774. 
Tanta strana indifferenza è del resto confermata dalle Guide e dalle 
cronache dei successivi decenni, che citano solo di sfuggita la “Madonna 
benedicente” posta in cima al Duomo. Il momento di gloria arriva con le 
Cinque Giornate quando il tricolore che sventolava accanto alla statua 
richiamò dai borghi circostanti i patrioti a sostegno dei Milanesi che 
lottavano contro gli Austriaci. E’ forse in questo momento che la statua 
acquista il suo nuovo significato. Dalla seconda metà dell’Ottocento, 
infatti, si comincia a citare la “Madonnina” come un simbolo dell’intera 
città, che il viaggiatore saluta arrivando o partendo a Milano, mentre l’uso 
del diminutivo sottolinea l’affetto che i milanesi già nutrono verso questa 
“piccinina” alta 4,16 metri e pesante quasi 1000 kg. Da allora la 
“Madonnina” ha guadagnato sempre più posizioni come simbolo di Milano, 
grazie anche all’enorme successo della canzone che Giovanni D’Anzi le ha 
dedicato nel 1935 e che da allora è considerata quasi l’inno ufficiale della 
città.  


