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Una sorpresa in Duomo che si rinnova ogni anno: 
i Quadroni di San Carlo 

di Paolo Colussi 
 
       Il giorno 4 novembre, festa di San Carlo, si rinnova ogni anno in 
Duomo un evento festoso che molti milanesi hanno certamente osservato: 
compaiono lungo le navate e i transetti molti quadri enormi che colorano 
tutto l’edificio con mille figure spesso agitate dai turbini barocchi, altre 
volte irrigidite dal severo cerimoniale ecclesiastico. Sono i “Quadroni di 
San Carlo” che da quasi quattro secoli vengono esposti ogni anno dal 4 
novembre fino alla festa di S. Ambrogio perché la città ricordi e veneri il 
suo secondo patrono. L’imponente apparato, un vero e proprio museo della 
pittura del primo Seicento lombardo, è composto da due serie - le 28 grandi 
tele con i Fatti della vita del beato Carlo e le 28 tele con i Miracoli di San 
Carlo di minori dimensioni - entrambe realizzate “a sguazo”, cioè a 
tempera da numerosi artisti operanti a Milano quasi tutti agli inizi del 
Seicento. 
 
La vita di San Carlo 
 
Le prime 20 tele con i Fatti della vita, di m. 6 per 4,75 (22 palmi per 20), 
sono state commissionate nel 1602 dalla Fabbrica del Duomo, nel momento 
in cui venivano avviate le pratiche per la canonizzazione di S. Carlo. Altre 
otto sono state aggiunte successivamente nel corso del XVII secolo e nel 
Settecento. Tra tutte spiccano per la loro bellezza le quattro tele del Cerano.   
 

I miracoli di San Carlo 
 
Le 24 tele della prima serie dei Miracoli, anche se sono di minori 
dimensioni (m. 3,60 per 2,40, pari a 15 palmi per 12), accompagnano 
degnamente la serie maggiore e forse sono anche più pregevoli per 
l’intervento di un famoso pittore come Giulio Cesare Procaccini che si 
aggiunge ai primi sopra ricordati. Entrambe le serie vennero esposte per la 
prima volta il 4 novembre 1610 dopo la solenne cerimonia della 
beatificazione celebrata  a Roma. Alle prime 24 tele del ciclo originario si 
aggiunsero in seguito cinque nuove tele commissionate alla fine del 
Seicento. Una tela del Duchino è andata perduta per cui restano 28 tele. 
Attualmente però ne vengono esposte soltanto 26. Le più famose sono 
quelle del Cerano e di Giulio Cesare Procaccini. 
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Le spiegazioni dei soggetti dei quadri riportate tra parentesi quadre sono 
stati tratte quasi tutte da un libro di Cesare Bonino del 1610 - Nonnulla 
praeclara gesta beati Caroli Borromaei - scritto proprio per spiegare al 
popolo la vita e i miracoli di San Carlo. 
 
Nel tornacoro a sinistra sopra la cassa dell’organo 
 
1. Cesare Fiori (1660). Nascita di San Carlo nella rocca di Arona [Nasce 
Carlo Borromeo l'anno 1538 nel castello di Arona dal conte Giberto Bor-
romeo religiosissimo e da Margarita Medici sorella di Pio IIII pont.max. e 
del marchese Giovan Giacomo Medici valoroso guerriero] 
 
Sulla navata a destra per chi entra in Duomo 
 
2. Giorgio Bonola (fine del sec. XVII). Creato abate, San Carlo destina i 
suoi averi ai poveri [Parlando al conte Giberto suo padre gli dimostra non 
esser lecito spendere l'intrate dell'abbatie in altro che nel suo vitto, 
restauratione delle chiese e elemosine, onde il pio padre renuntia 
l'amministratione d'esse al suo prudentissimo figliuolo] 
 
Giorgio Bonola (seconda metà del Seicento). Miracolo di Marco Spagnolo 
(?) 
Il cameriere Marco Spagnolo, colpito nella notte da un interminabile 
sbocco di sangue, invoca San Carlo e subito il male scompare. 
L’identificazione del soggetto non è certa. 
 
3. Filippo Abbiati (1670-80). Il solenne ingresso di San Carlo in Milano 
 
Carlo Buzzi (1610). Miracolo di suor Candida Agudi [Suor Candida de 
Agutis monaca cappuccina etica di tre anni incurabile e vicina a morte 
ricevuto li santissimi sacramenti, fatto voto al santo, tenendo sopra per 
poco tempo una sua veste, si leva sana di letto e va al coro a renderli gratie 
per il benefitio ricevuto] 
 
4. Cerano (1602). Il Santo vende il principato d’Oria [Vende il principato 
d'Oria per 40 mila scudi, quali tutti in 25 giorni spese in opere pie] 
 
Cerano (1610). Miracolo di Aurelia degli Angeli [Aurelia di Angeli per tre 
anni patì un cancaro alla gamba sinistra e gli levorno alcuni nervi marci e 
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fatto ogni umano rimedio ricorse all'intercessione del santo e fece voto di 
visitar il suo sepolcro e riceve la pristina sanità] 
 
5. Duchino e Morazzone (1602). Rinuncia dei propri titoli e dignità fatta 
da San Carlo per il tramite di un suo incaricato nelle mani del papa 
Gregorio XIII [Ritenuto il solo titolo dell'arcivescovato, renuntia nelle mani 
del sommo pontefice per mezzo de legati tutti gl'altri di molta vendita e 
insieme dignità, gradi e officii] 
 
Duchino (1610). Miracolo di Anna Miskovviki Branika [Nel regno di 
Polonia una signora chiamata Anna delli marchesi di Mirouv per spatio di 
11 anni patì un gran dolore in tutte due le mani e per tal causa li aveva 
gonfie e impedite notabilmente e usati invano tutti li rimedii finalmente 
ricorse a Dio per intercesion del santo e facendo oratione avanti la sua 
imagine portali da Bologna da suo marito, risanò e restò libera delle mani] 
 
6. Fiammenghino (1602). San Carlo celebre molti concilii provinciali e 
sinodi diocesani [Celebra in Milano sei concilii provinciali, undeci sinodi 
diocesani con molto frutto dell'anime] 
 
G. C. Procaccini (1610). Miracolo di Marta de Vighi inferma negli occhi 
[Marta de Vighi per 6 anni patisce gran dolore agli occhi e doppo molti 
rimedii dviene cieca, la quale intendendo le grandi maraviglie del santo fa 
votto di visitare la sua sepoltura doppo aver visto in sonno il santo, alla 
qual sepoltura condotta e basciandola e toccandola con gli occhi ricupera il 
vedere] 
 
7. Carlo Buzzi (1604). San Carlo cura in particolare la scuola della 
Dottrina Cristiana [Usa gran diligenza e cura circa la dotrina cristiana e lui 
molte volte personalmente gl'assiste] 
 
Carlo Buzzi (1610). Miracolo di suor Angela Antonia de Senis [Sor 
Angel'Antonia de Seni professa nel monasterio di Santa Agnese di Milano 
di età di 70 anni era tanto debile per le molte infirmità che non poteva 
andare sen~'esser aggiutata, fatto voto al santo di recitare cinque giorni 
mattina e sera alcune corone avanti il termine di cinque giorni riceve 
perfettamente la sanità.] 
 
8. Duchino (1602). San Carlo visita la valle Mesolcina [Visita con autorità 
apostolica la valle Misolcina e con la predicatione, digiuni, elemosine et 
altre opere di pietà cristiana riduce alla fede molti eretici] 
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Duchino (1610). Miracolo di Marina Ferraro a Cracovia. Colpita da una 
forma grave di idropisia che le gonfiava il volto e il ventre, si reca davanti 
all’immagine di San Carlo di Anna Miskovviki Branika e guarisce 
all’istante. 
 
9. Duchino (1604). San Carlo visita gli infermi [Visita fuori di Milano 
nell'altre città non solo vescovi e prencipi infermi ma persone di privata 
conditione e gli dà ogni aiuto con ogni pietà et affetione] 
 
Cerano (1610). Miracolo di Giovanna Marone [Giovanna di Maroni nasce 
con gran difetto delle gambe, tal che cresciuta di 4 anni non poteva star in 
piedi e caminava con le natiche e la madre la fece portare alla sepoltura del 
santo e insieme offerì una veste de sera e fatto voto al santo la figliuola si 
levò in piedi e riceve perfettamente la sanità] 
 
10. Duchino (1604). San Carlo trascorre le notti in penitenza e preghiera 
[Tratta aspramente il suo corpo dormendo poco meno che al sereno in un 
letto di paglia et coperto con un sacco] Qui dorme su una sedia nel piccolo 
oratorio ancora esistente in Arcivescovado. 
 
Anonimo del Seicento. Miracolo della gamba incancrenita. Non si sa nulla 
della storia di questa guarigione. 
 
Sul transetto di destra 
 
11. Carlo Carloni (metà del Settecento). San Carlo abbrucia, senza 
aprirla, una lettera contenente il nome dei suoi nemici. Il vescovo di 
Savona, venuto a conoscenza di una congiura per uccidere San Carlo, gli 
scrive per avvertirlo. San Carlo però brucia la lettera per non “vedere chi 
habbia mala volontà contro di me, perché ho da dir Messa tra poco”. 
 
Giorgio Noyers (1610). Miracolo di Margherita Monti [Margarita de 
Monti, stroppiata delli piedi per 6 anni perseverò in questa stroppiatura e 
cresciuta in tale età con li piedi voltati in su, la madre la condusse alla 
sepoltura del santo e la prima volta riceve la sanità d'un piede e la seconda 
volta ritornando con due piedi di argento per adempir il voto fu liberata] 
 
12. Fiammenghino (1602). L’attentato con l’archibugio [Mentre fa la 
solita oratione mentale e si canta (Non turbetur cot vesttum) li è tirata una 
archibugiata e il suo corpo non è offeso] 
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G. C. Procaccini (1610). Il paralitico Gerolamo Baio guarito presso la 
tomba del Santo. 
 
13. Cerano (1603). Il Santo fonda collegi dei Gesuiti, dei Barnabiti e dei 
Teatini [Fonda due collegii de padri Gesuitii in Milano, uno in Arona 
cedendoli l'Abbatia di casa sua, introduce li padri Teatini in Milano e dà la 
regola ai padri di S. Paulo decollato] 
Cerano (1610). Risanamento del cappuccino fra’ Sebastiano da Piacenza 
[Fra Sebastiano de Piacenza cappuccino per spatio di 24 anni patì 
un'infirmità incognita a medici, intesi li miracoli ch'operava Dio per 
intercessione del santo andò in Milano per visitar la sua sepoltura e riceve 
la sanità] 
 
14. Fiammenghini (Giovan Battista e Gian Mauro, 1603). San Carlo 
visita la diocesi e la provincia ecclesiastica [Sollecito della salute 
dell'anime visita la sua diocesi e altre della sua provincia e le riforma con 
admirabil frutto] 
 
G. C. Procaccini (1610). Miracolo di suor Paola Giustina Casati [Donna 
Paula Giustina [Casati] professa nel monasterio in Milano patì diverse 
infirmità molto tempo, finalmente cascò in paralisia, riceve con divotione il 
santissimo sacramento e fatto voto al santo tenendo una sua immagine 
accostata alla faccia riceve vigore nella parte destra e resanata va a render 
gratie al coro avanti il santissimo sacramento e l'altre monache cantano il 
Te Deum per il benefitio recevuto] 
 
Sul transetto di sinistra 
 
15. Domenico Pellegrini (1603). Solennemente San Carlo trasferisce le 
reliquie dei Santi [Trasferisce con molta solennità sacre reliquie e corpi 
santi con procurarli onorevoli depositi] 
 
G. C. Procaccini (1610). Miracolo di Carlino Nava [L'anno 1604 d'ottobre 
Lucina moglie di Filippo Nava in Milano partorisce un figliuolo al quale fu 
posto nome Carlo, e questo nacque cieco senza la sostanza degli occhi, 
invece della quale aveva gran copia di marcia verde e puzzolente. S. Carlo 
apparisce a Clara figliola di 5 anni, benedice il figliuolo e li restituisce 
gl'occhi] 
 



 6

16. Fiammenghino (1602). Durante la peste, San Carlo porta in 
processione il Santo Chiodo [Per occasione della peste, con il clero e gran 
quantità di populo porta processionalmente il santissimo Chiodo in una 
croce grande di legno con la corda al collo e li piedi scalzi. Essendo 
flagellate da Dio Milano e altre parti della cristianità per placar nostro 
Signore e impetrar perdono de peccati fa processione con il clero, scalzo e 
con la fune al collo, et esso proprio porta un crocifisso di gravissimo peso] 
 
G. C. Procaccini (1610). Miracolo di fanciullo Giovan Battista Tirone 
[Giovan Battista Tirone figliolo di 5 anni in Pavia seguitando suo padre il 
quale menava il cavallo a bere cascò nel fiume ingrossato e ricordandosi 
della devotione che aveva suo padre e sua madre al santo se gli raccomandò 
e il santo li apparve, lo tenne, lo liberò dalla somersione] 
 
17. Duchino (1602). San Carlo amministra i Sacramenti agli appestati 
[Amministra i santissimi sacramenti dell'eucarestia, cresma e estrema 
untione alli appestati con grande ammiratione di tutti] 
 
Duchino (1610). Miracolo di Francesco Cuniolo che guarisce dai “mal 
della pietra” inginocchiandosi per otto mattine sulla tomba del santo 
 
18. Cerano (1602). Il santo visita gli appestati [Consola gl'appestati alle 
capanne fuora della città e per soccorere alle loro necessità si priva delle 
facultà proprie] 
 
Cerano (1610). Miracolo di Margherita Vertua, affetta da una “infirmità 
disperata”, che guarisce dopo essere stata benedetta da S. Carlo che stava 
passando per via Orefici davanti al negozio da orafo del marito. 
 
Sulla navata a sinistra tornando indietro 
 
19. Carlo Buzzi (1603). San Carlo fonda la congregazione degli Oblati 
[Stabilisce la congregatione dell'Oblati, erige cinque seminarii nella sua 
diocesi, un collegio de studenti in Pavia, uno de' Nobili in Milano e a 
ciascheduno prescrisse regula particulare] 
 
Anonimo del Seicento. Miracolo della gamba guarita dalla “calzetta 
[cassetta] di San Carlo”. Non si conoscono i particolari di questo 
miracolo. 
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20. Cerano (1603). Il Santo erige croci in città [Inalza croci sopra alte 
colonne in molti lochi della città e ordina diverse compagnie e orationi per 
la sera] 
 
Cerano (1610). Miracolo di Beatrice Crespi guarita di un cancro alla 
mammella. Il padre la manda per tre volte in pellegrinaggio al sepolcro di 
San Carlo. La terza volta sente tornarle le forze.  
Si osservi sullo sfondo del quadro l’antica facciata del Duomo com’era 
ancora al tempo di San Carlo. 
 
21. Anonimo del tardo Seicento. San Carlo istituisce l’Orfanatrofio della 
Stella 
 
Alessandro Vaiani (1610). Miracolo di suor Angelica Landriani [Sor 
Angelica Landriana cappuccina era travagliata d'asma e gravi dolori, final-
mente idropica, fu giudicata da medici incurabile, desiderando ritornare alla 
vita commune ricorse al favor del santo il quale interiormente una e più 
volte li disse che ritornasse alla vita comune al rifettorio, il che fatto riceve 
la sanità subito] 
 
22. Duchino e Morazzone (1602). Recatosi a Torino per venerare la S. 
Sindone, San Carlo incontra i principi di Savoia [Va a piedi a Turino per 
visitar il sacro sudario e è incontrato dalli serenissimi Duca di Savoia e il 
prencipe suo figlio, i quali alla sua partenza dimandano e riceveno la sua 
beneditione] 
 
Duchino (1610). Guarigione di Angela Paola Bottigella [Angela Paula 
Botticella di Pavia malamente inferma di gotte e febre, non si potendo 
movere e volto gli occhi ad una imagine del santo e raccomandandose ad 
esso, finita l'oratione, fu liberata e si levò del letto sana] 
 
23. Fiammenghino (1602). San Carlo si ritira in esercizi spirituali sul 
monte di Varallo [Avendo ridotto il viver suo a pane e acqua nel monte di 
Varallo con assidue orationi et altri essercitii spirituali si dispone al bon 
morire] 
 
G. C. Procaccini (1610). Miracolo di Domenico Brusadore, muratore. 
Mentre si riposava dentro una chiesa fuori porta Vercellina gli appare San 
Carlo che lo spinge a uscire subito dall’edificio che pochi minuti dopo 
crolla. 
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24. Duchino (1603). San Carlo fonda i monasteri delle Cappuccine, delle 
vergini di Sant’Orsola e delle vedove di Sant’Anna [Fonda in Milano 
monasterii di monache capuccine e gli da' le regole e instituisce la 
compagnia di S. Orsola e S. Anna] 
 
Duchino (1610). Miracolo di Melchiorre Bariola [Melchior Barriola di 5 
anni crepato e idropico, giudicato incurabile da medici per voto fatto dalla 
madre apparendo il santo al figliuolo riceve la sanità] 
 
25. Carlo Antonio Procaccini (1604). San Carlo morente riceve il viatico 
[Infermo e vicino a morte domanda i santissimi sacramenti e li riceve con 
grandissima devotione] 
 
Giorgio Noyers (1610). Miracolo di Giovan Giacomo Lomazzo [Giovan 
Giacomo Lomatio nobile milanese avendo il mal della formiga 5 anni nelle 
gambe e giudicato incurabile visita la sepoltura del santo con devotione 
dimanda il suo agiuto e sentendo la messa nella chiesa maggiore riceve la 
sanità e ritorna a casa senza esser agiutato, ritrovando le gambe guarite e 
consolidate le piaghe che teneva] 
 
26. Anonimo del tardo Seicento. I funerali in Duomo di San Carlo [Si 
fanno le sue essequie solennemente nel Domo di Milano con l'assistenza 
del cardinale Sfondrato vescovo di Cremona e molti altri vescovi e clero e 
innumerabile populo e il molto reverendo Pannigarola fa l'oratione funebre 
con molte lacrime sue e dell'audienti] 
 
Anonimo del Seicento. Miracolo di Virginio Casati. Colpito da lunghe e 
dolorosissime coliche, fa un voto al Santo che gli appare in sogno mentre 
prega davanti al Crocifisso. Si risveglia guarito. 
 
27. Giacomo Parravicini (1694-95). Concorso di popolo al sepolcro di San 
Carlo in Duomo [Alla sua sepoltura sono portati da fedeli molti voti 
d'argento e di gran valore e elemosine e si raccomandano alle sue orationi e 
per suo mezzo se otengano moltissime gratie da Dio] 
 
Giacomo Parravicini (fine del Seicento). San Carlo, invocato dal pittore 
Parravicini presente alla scena, salva il giovane Carlantonio Pestalozza 
che il cavallo stava facendo precipitare in un burrone. 
 
Sul tornacoro a destra sopra la cassa dell’organo 
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28. Andrea Lanzani (inizio Settecento). San Carlo in gloria 
 
 
Nella sagrestia del Duomo o presso il Museo del Duomo si può acquistare 
l’ottimo libretto di Ernesto Brivio, Vita e miracoli di S. Carlo Borromeo, 
contenente le immagini a colori di tutti i quadri e le relative schede 
illustrative. 
Vi invitiamo a cogliere l’occasione di visitare questo straordinario 
“museo”, visibile soltanto in questo periodo dell’anno. Le ore migliori per 
vedere le tele sono quelle della mattina. Buon divertimento! 
 


