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Conosco un ottimo storico dell’arte, uomo di vastissime letture, che 
fra tutti i libri ha concentrato la sua predilezione più profonda sul 

Circolo Pickwick, e a ogni proposito cita battute del libro di Dickens, 
e ogni fatto della vita lo associa con episodi pickwickiani. A poco 

a poco lui stesso, l’universo, la vera filosofia hanno preso la forma 
del Circolo Pickwick in un’identificazione assoluta. Giungiamo per 

questa via a un’idea di classico molto alta ed esigente.

Quando Italo Calvino così rispondeva all’eterna domanda Perché leggere i 
classici, nell’intervista comparsa sull’«Espresso» nel 1981, gli amici di Enrico 
Castelnuovo non avranno esitato un istante a riconoscere il personaggio che 
agli occhi dello scrittore era diventato l’incarnazione stessa di ‘come leggere’ 
(piuttosto di ‘perché’). Altrettanto facilmente lo avranno poi identificato 
generazioni di allievi, dopo che l’intervista fu ripubblicata, dieci anni dopo ed 
ormai postuma, nella raccolta di scritti a cui darà il titolo. I più giovani, magari, 
avranno avuto l’impressione che il romanzo di Dickens non fosse scalzato da 
quel ruolo, questo no, ma che stesse ormai trovando concorrenti come l’île des 
pengouins di Anatole France.

La ragione per cui ci è parso utile usare un frammento di quel ritratto per il 
frontespizio (una specie di ritratto tipologico, e perciò senza didascalia e solo 
da alcuni riconoscibile) sta tutta nel verbo che fa da incipit: nel privilegio di 
aver conosciuto Enrico da vicino, come colleghi o allievi. Questo privilegio 
è largamente condiviso. Gli amici sono sparsi ovunque e gli estimatori della 
sua intelligenza non stanno soltanto fra gli storici dell’arte. Di allievi, poi, ne 
ha avuti molti: a Torino, a Losanna, di nuovo a Torino, e infine in Normale, 
per venti anni (dal 1983-1984 al 2004). Sarebbe stato impossibile riunirli tutti 
in una raccolta en hommage. Si è così scelto subito, sia pure a malincuore, di 
limitare l’invito a chi ha frequentato Enrico nella sua lunga e così fruttuosa 
stagione pisana. Ma la sua presenza a Pisa non si è fatta sentire solo nelle aule 
della Normale. Enrico ha frequentato diversi colleghi dell’Università. Dal suo 
studio sono passati allievi di ‘San Matteo’. Ha preso parte, anche direttamente, 
oltre che assieme ad alcuni di questi allievi interni ed esterni, ad alcune 
importanti mostre di ricerca organizzate a Pisa, Lucca, Sarzana dai colleghi della 
Soprintendenza. Ha rinsaldato i legami con il maggiore centro di studio, nel 
nostro ambito disciplinare, presente in Toscana: il Kunsthistorisches Institut.

Anche se l’invito a partecipare al volume è stato rivolto soltanto a quanti 
fossero entrati in questo pur parziale raggio della geografia e della biografia di 
Enrico, le risposte sono state davvero numerose. E se qualcuno non ce l’ha fatta 
a scrivere, non ne iscriveremo il nome in un elenco epigrafico. Si riconoscerà 
comunque nell’omaggio cumulativo: assieme a chi fosse stato dimenticato, 
malauguratamente e non di proposito; assieme agli allievi più giovani del corso 

Premessa



x  Maria Monica Donato, Massimo Ferretti

ordinario e del perfezionamento che ne hanno semplicemente seguito le lezioni 
durante gli anni del ‘fuori ruolo’. Il contributo di uno di noi due, che ha riservato 
il suo impegno per questa raccolta al lavoro organizzativo e redazionale, 
comparirà a breve in altra sede. Il volume è comunque davvero corposo, tanto 
da farci rabbrividire al solo pensiero della battuta con cui Roberto Longhi 
accolse il volume a lui dedicato, uno degli incredibili episodi di vita che Enrico 
ha tante volte ricordato: «grazie Bottari di questa bella… pizza» (i puntolini, per 
chi ha sentito raccontare l’episodio, corrispondono al gesto del festeggiato che 
soppesa il volume). Non ci preoccupa invece l’estrema varietà degli argomenti 
perché confidiamo che richiami qualcosa dell’inesauribile curiosità intellettuale 
di Enrico.

La gestazione editoriale di questo volume è stata più impegnativa di quanto si 
fosse pensato. Ce ne dispiace, pensando agli autori più solleciti nella consegna; 
e soprattutto ad uno dei primissimi, Romano Silva, improvvisamente mancato 
l’autunno scorso (era contento – diceva, rinviando le bozze – che l’articolo per 
Enrico gli avesse fatto maturare un più largo progetto di studio sul salone della 
Manta). Per la complessa opera di preparazione dei testi e di correzione delle 
bozze siamo grati in modo particolare a Matteo Ferrari e Elena Vaiani. Grazie 
anche, per ragioni diverse e differentemente gravose, a Gabriele Donati, Miriam 
Fileti Mazza, Miriam Leonardi, Michela Passini, Stefano Riccioni, Ludovica 
Rosati, Lucia Simonato, Giovanna Targia. Un ringraziamento particolare a 
Maria Vittoria Benelli e Bruna Parra sarebbe dovuto, da parte nostra, se non 
fosse che anche loro fanno parte a pieno titolo degli amici pisani che hanno 
contribuito a questo omaggio ad Enrico Castelnuovo.

Maria Monica Donato
Massimo Ferretti



1953-2012

Carissimo Enrico, 
mi piacerebbe saper raccontare quello che in più di cinquanta anni abbiamo 

vissuto insieme nella nostra lunga ed intensa attività storico-artistica, in modo 
da conoscere meglio noi stessi e molti altri. 

Partirei dal 27 ottobre 1953, quando nell’Istituto Germanico di Firenze, allora 
in Palazzo Guadagni di piazza Santo Spirito sentii risuonare in stanze eccezio-
nalmente vuote, un grido di profonda soddisfazione. Proveniva da Enrico che 
leggeva sghignazzando nel «Nuovo Corriere» i famosi Dubbi su una ‘tegola’ (o 
su un ‘mattone’) alla Mostra del Signorelli di Roberto Longhi. Evidentemente il 
gioco allusivo delle parole (tegola e mattone) trovava in Castelnuovo un con-
senso divertito e sonoro, che fu per me una rivelazione. 

Erano gli anni della netta contrarietà tra due fronti: un Salmi, che all’ultimo 
momento era succeduto all’Università di Roma a Pietro Toesca ed un Longhi 
che era approdato all’Università di Firenze, quale successore di Salmi (sempli-
cemente menzionato come «la passata amministrazione»). Gli allievi dei due 
protagonisti dovevano rispettare le distanze e non c’era possibilità, salvo casi 
eccezionali, di deroghe. L’ironia con cui Enrico accoglieva la burla longhiana 
dimostrava una capacità di indipendenza del tutto estranea ad una doverosa e 
passiva partecipazione accademica. Tutto ciò mi fece sperare in una possibilità 
di colloquio, favorito dalla inaspettata recensione di Longhi al mio Rosso Fio-
rentino (alla contemporanea mostra di Napoli da parte di Causa e Bologna si 
parlava della: «Barocchi col Rosso negli occhi») e dalla imprevista neutralità con 
cui risposi agli inviti di mutare partito. Intanto le rare lezioni del docente fio-
rentino erano per me, come per Castelnuovo un modello di esperienze formali 
e testuali che induceva a riflettere. 

Se Enrico prediligeva le ‘mappe inconsuete’ della pittura umbra e bolognese, 
io mi stupivo alla lettura, a viva voce dell’autore, della Antologia della critica 
caravaggesca, nella quale ogni parola veniva valutata nelle particolari accezioni 
e quindi in un particolare contesto, confermando la ragione della scelta, nella 
precedente prolusione (Proposte per una critica d’arte), del passo di Vasari su 
Giorgione, che aveva sconvolto Mary Pittaluga (che mi sedeva accanto). Così 
cadevano le categorie mentali e ambientali (il ‘disegno’ dei Fiorentini e il ‘colo-
re’ dei Veneti) e maturava nei testi una attenzione puntuale e una valutazione 
linguistica che implicava una osservazione storica specifica. 

In campi diversi si aprivano invitanti prospettive: Enrico amava approfondire 
situazioni di frontiera (Avignone e Matteo Giovannetti), forse favorito anche 
dal suo spostamento a Losanna (1964-1978), a me toccò la commissione del 
buon Salmi di un commento alla Vita di Michelangelo di Vasari nelle due reda-
zioni del 1550 e del 1568, che implicò un lavoro di ben dieci anni (1952-1962), 
dal quale risultò molto chiaramente che le due edizioni rispondevano ad ottiche 
del tutto diverse (romana la prima e cosimiana la seconda), pur restando spesso 
identica la lettura stilistica. La valorizzazione e la sua eccezionalità stimolaro-
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no ovviamente anche l’edizione laterziana dei Trattati del Cinquecento (1960-
1962) e quella ricciardiana degli Scritti d’Arte del Cinquecento (1971-1977), che 
rinnovava la partitura per temi, allargando una problematica specifica e geogra-
ficamente più varia. 

Maturava in tali esperienze il bisogno di evadere da un longhismo che dive-
niva, dopo la morte di Longhi (1970), sempre più bloccato nel mero figurativo, 
mentre i fortunati scritti correnti sulla storia sociale dell’arte (Hauser) rischia-
vano di tutto appiattire nell’infelice parallelo tra figurativo e letterario. 

La pubblicazione degli scritti d’arte dell’«Antologia» di Vieusseux e la ferma 
volontà di Sandra Pinto di organizzare un convegno intitolato La cultura ro-
mantica e l’«Antologia» mi indussero ad invitare nel 1976 anche Castelnuovo, 
che presentò il suo contributo Arti e rivoluzione. Ideologie e politiche artistiche 
nella Francia rivoluzionaria (poi pubblicato in «Ricerche di storia dell’arte» nel 
1981). La sorpresa di un’indagine così innovatrice ci rincuorò notevolmente e 
ci indusse ad ascoltare in massa, il giorno dopo, alla Facoltà di Lettere, le prime 
riflessioni su Una storia sociale dell’arte, subito pubblicate in «Paragone» nello 
stesso anno. Se la brillante storia del nesso tra storia dell’arte e storia della so-
cietà suscitò molto interesse, non mancarono i dubbi di un crociano convinto; 
Roberto Salvini dichiarò pubblicamente che per lui l’Arte era solo quella con l’A 
maiuscola. Ed Enrico sorrise con piena comprensione. 

Dal 1976 al 1983, Enrico divenne un interlocutore costante alla Scuola Nor-
male, dove teneva seminari prolungati sulla museografia francese (rivoluzio-
naria e post-rivoluzionaria), sul rapporto ‘centro e periferia’ (insieme a Carlo 
Ginzburg), sfoggiando letture inusitate e profondamente innovative. II rappor-
to periodico portò ad un insolito scambio di vedute, rafforzato dalla presenza 
di altri ospiti. Penso a Carlo Dionisotti (1979-1981) ascoltatore paziente del-
le ricerche in corso e conferenziere vivacissimo, quando, ad esempio, leggeva 
con enorme divertimento e gusto la lettera del Vasari sull’albero della Fortuna. 
Quasi in tema, ricordo che proprio a Pisa i funzionari einaudiani concordarono 
con lui la pubblicazione delle Machiavellerie (1980). 

Si era così formata, grazie anche ad Enrico, una consuetudine tra persone di 
varia esperienza e di varia età che riconosceva ad ognuno libertà e dignità di 
invenzione e proposizione. L’eccezionalità della situazione fu confermata, in un 
certo senso, dal convegno promosso da Previtali nel decennale della morte di 
Longhi (1980). Vi predominava una lode del passato (talvolta drammaticamen-
te sceneggiata; penso all’intervento di Garboli che ammaliò Castelnuovo), ma 
non si intravedevano linee future, quelle che altrove si cercavano assiduamente.

Ricordo ancora con meraviglia vari incontri romani promossi dalla casa edi-
trice Einaudi in una sede vicino a Trinità dei Monti, ai quali partecipavano Pao-
lo Fossati e vari amici, tra i quali Enrico. Si parlava di ciò che ci veniva in mente 
e si poteva passare agevolmente da un argomento all’altro sotto il severo con-
trollo di esperti non solo di editoria, ma della più recente produzione culturale. 

A livello più alto fummo invitati, dopo la partecipazione alla Storia dell’ar-
te Einaudi, anche nella residenza montana del Presidente, dove tra sobrie pa-
stasciutte al burro e salvia e tradizionali giochi di carte si poteva scambiare le 
ipotesi più immaginarie. Gianni Romano, sempre attento ed arguto, Settis sem-
pre intraprendente ed asseverativo, Enrico familiarmente dimesso ed io molto 
timorosa e costretta, per cortesia, a bere da astemia un vino assai decantato, 
eravamo guidati da Paolo Fossati e dovevamo esibirci. Naturalmente i meno 
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aggressivi eravamo Enrico ed io, e spesso passeggiavamo nei corridoi in modo 
interlocutorio. Alla resa dei conti la palma fu conquistata da Salvatore Settis, 
che ottenne la pubblicazione dei volumi sulla Memoria dell’antico, mentre io mi 
limitai a proporre gli studi di Donata Levi su Cavalcaselle (poi usciti nel 1988). 

A Pisa intanto le cose procedevano più semplici e fattive. L’esperienza della 
mostra di Palazzo Vecchio del 1980 mi aveva confermato i profondi legami tra 
collezionismo e storiografia artistica ribaditi dal centenario della Galleria degli 
Uffizi (1982) in un lungo saggio, che Enrico giudicò positivamente e ne propose 
un ampliamento einaudiano. 

La consultazione reciproca fu poi facilitata dalla chiamata di Castelnuovo alla 
Scuola Normale nel 1983, dove fu accolto con grandi speranze di una collabo-
razione intensa anche da parte della Soprintendenza (di cui la mostra Niveo de 
marmore di Sarzana, 1992, fu una riprova). Si pensò, insieme a Clara Baracchini, 
ad iniziative relative al Camposanto e fu deciso di comune accordo di iniziare 
dai secoli più vicini per favorire l’intervento di molti (si ricordi il Camposanto di 
Pisa edito da Einaudi nel 1996). Intanto la presenza di Paolo Fossati alla Scuola 
Normale diveniva sempre più frequente e molti ricordano ancora i suoi energici 
seminari che spesso anticipavano gli scritti quasi come una prova preliminare. 
La sua guida alle opere di Burri a Città di Castello e al Vittoriale dimostrò sem-
pre una esemplare vitalità d’approccio del tutto originale. Sul versante edito-
riale concordammo proprio a Pisa una Storia moderna dell’arte in Italia (1795-
1990) che cercasse di colmare il divorzio tra gli strumenti della storia dell’arte e 
quelli della storia della critica d’arte, offrendo in ordine cronologico le testimo-
nianze più diverse (non solo di storici dell’arte ma di artisti, critici, giornalisti 
ecc.) in modo che il presente e il passato riuscissero a colloquiare su vari piani.

Nel culmine di tante imprese – e riprese (mi piace ricordare due interventi 
cortonesi: Che cos’è la storia dell’arte da me tenuto nel 1980, Di che cosa par-
liamo quando parliamo di storia dell’arte di Castelnuovo nel 1982) – nelle quali 
Enrico ed io avevamo sempre una compartecipazione sia pure meramente in-
formativa, che ci rendeva comunque compresenti in una istituzione nella quale 
gli studenti avevano piena libertà di colloquio con entrambi, ci giunse la notizia 
del premio Feltrinelli dell’Accademia Nazionale dei Lincei. L’abbinamento so-
stenuto da Argan superava evidentemente frontiere di scuola ed evidenziava i 
nostri intenti anche su binari allora inconsueti, quali le applicazioni informati-
che, da me sostenute fin dal 1978. 

Il riconoscimento non poteva che avvalorare le strade da tempo intraprese, e 
in parte condivise da allievi, divenuti a loro volta professori. Ricordo con viva 
nostalgia Alessandro Conti, che ci ha lasciato nel 1994. Lo abbiamo conosciuto 
nel suo pieno vigore di cultore delle arti, le cui ricerche sapevano affrontare gli 
itinerari più vari e proprio in essi potevamo vedere una traccia comune. 

E siamo arrivati così alla pensione (io nel 1999, Enrico nel 2001), siamo di-
venuti emeriti e non demordiamo. Io sono impegnata nella Memofonte, fonda-
zione nazionale dedicata alle applicazioni informatiche sulle fonti e i documenti 
storico-artistici, cercando di valorizzare il lavoro di sessanta anni, Enrico ha 
continuato (dal 1990) i suoi studi sulla fortuna dei primitivi francesi ed ha in-
trapreso con Giuseppe Sergi Arte e storia nel Medioevo (Einaudi 2002-2004), 
alla cui progettazione aveva contribuito Paolo Fossati. Oggi Enrico è festeggiato 
in questo volume come uomo di grande cultura che ha saputo tentare vie nuove 
e generose. 
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Ci unisce ancora l’affetto di tanti allievi ormai divenuti amici solidali e il ri-
cordo di anni fiorentini e pisani, che per noi sono stati importanti, come ho 
cercato di ricordare. 

Paola Barocchi

La fotografia mostra Roberto Longhi, in visita alla mostra di Antonello da Messina. Con lui c’è 
il ventiquattrenne Enrico Castelnuovo, il terzo da sinistra. Sapere che nel marzo del 1953 Enrico 
era arrivato «nell’isola terribile e luminosa» in compagnia del maestro fa subito pensare al suo 
primo grande libro, quello su Matteo Giovanetti, pubblicato nel 1962 sotto l’‘anti-monografico’ 
titolo di Un pittore italiano alla corte di Avignone. Introducendone la riedizione, Enrico ricordava 
che ad occuparsi dell’argomento fu spinto dallo stesso Longhi nel dicembre del 1952: poco prima 
di quel viaggio in Sicilia. Non è difficile immaginare i loro dialoghi davanti alle opere esposte, 
con il pensiero del più giovane tutto rivolto al progetto di lavoro appena avviato. Longhi gli avrà 
subito indicato nella Madonna dell’Umiltà di Bartolomeo da Camogli «un capolavoro di arte 
senese dipinto» in Liguria da un pittore che doveva aver appreso «la proprietà del parlare senese e 
in accento puramente martiniano non già a Siena, ma in curia, ad Avignone». Enrico, fra sé, avrà 
pensato che la formula iconografica confermava in pieno l’ipotesi: se ne parlava, della Madonna 
dell’Umiltà, nel libro recentissimo di Millard Meiss, dove l’opera palermitana veniva però detta 
di qualità mediocre; e proprio per simili giudizi il libro non era piaciuto a qualche compagno 
di studi, a Firenze. Enrico avrà cominciato a pensare che un argomento a così largo raggio era 
davvero ‘suo’.  



«Come dice l’oppositione»: Aurelio Lombardi, 
Pellegrino Tibaldi e Leone Leoni nel presbiterio 
del Duomo di Milano (1561-1569)

redazione delle Instructiones fabricae et supellectilis 
ecclesiasticae (Mediolani 1577) di Carlo Borromeo 
(1538-1584)2. 

Si cercherà in particolare di chiarire: 1. la cro-
nologia della sopraelevazione del presbiterio e 
dell’ampliamento del coro compiuti a partire dal 
1567 sotto la supervisione di Pellegrino Tibaldi 
(1527-1596); 2. le fasi della sistemazione del nuo-
vo tabernacolo donato da papa Pio IV (1559-1565: 
fig. 1); 3. i termini del coinvolgimento di Leone 

Nel Duomo di Milano l’integrazione e la ridefini-
zione delle forme risalenti alla fase tre-quattrocen-
tesca dell’edificio furono oggetto di dibattito a par-
tire dal XVI secolo. L’area presbiteriale è senz’altro 
tra quelle su cui più si sono concentrati progetti di 
riadeguamento e intenti programmatici1: in questo 
contributo apporteremo nuovi dati documentari 
per la comprensione dei rifacimenti che interessa-
rono la cripta e il presbiterio nel terzo quarto del 
XVI secolo, offrendo un’esperienza pilota per la 

1.  Tabernacolo dell’altare maggiore. Milano, Duomo. 
L’allestimento attuale, progettato da E. Brivio nel 1980-
1981 fu compiuto nel 1986.

2.  Pellegrino Tibaldi, Studio per il riallestimento del 
tabernacolo del Duomo su quattro angeli bronzei entro un 
tegurio a tempietto, penna e carboncino su carta preparata 
di colore bruno, mm 469 x 276, ante 1580. Milano, 
Civici Musei del Castello Sforzesco, Civico Gabinetto dei 
Disegni e delle Stampe, ex. Cod. Morbio 977, c. 41, n. 46.
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collocarla in fondo al coro «dreto l’altare grande» 
(App. 2); il che avvenne entro il 10 settembre5.

Nel 1564 però il Borromeo ed il suo vicario Nico-
lò Ormaneto, contestualmente ad una riforma che 
incentivava la residenza dei canonici del Duomo 
attraverso cospicue prebende e divieti di accumulo, 
abbozzarono anche alcune riflessioni preliminari 
sulla disposizione dei nuovi stalli da commissio-
nare per il coro6. Fatte fissare le prime idee in una 
pianta (fig. 4), il 2 settembre il Borromeo, ancora 
residente a Roma in quanto Segretario di Stato, 
espresse al suo vicario l’esigenza di collocare la cat-
tedra sull’asse longitudinale all’estremo orientale 
del coro, come in diverse basiliche paleocristiane: 
il tabernacolo, che già occupava quella posizione, 
avrebbe potuto essere riposizionato a ridosso della 
mensa al centro del coro e sopraelevato su colonne 
per migliorare la visibilità del seggio arcivescovile7. 
Dopo l’interruzione imposta dalla sinodo provin-
ciale del 1565, che era stata celebrata nel coro, l’11 
luglio 1567 i nuovi stalli furono commissionati a 
Paolo de’ Gazi (†1577)8. Lavori di riadattamento 
del tabernacolo erano però già stati intrapresi in 
data anteriore al 13 marzo, quando la Fabbrica deli-
berò che il Seregni proseguisse l’opera «taliter quod 
sit secutus pro nunc» (App. 3).

L’intero progetto subì nondimeno una profonda 
revisione dopo il definitivo trasferimento del Bor-
romeo a Milano (13 aprile 1566) e l’ingresso di Ti-
baldi nella Fabbrica del Duomo (7 luglio 1567). A 
tale fase, segnata dall’emergere di forme program-
maticamente inusitate e magnifiche, riconducibili 
all’interazione tra il linguaggio dell’architetto e le 
esigenze di decoro del Borromeo, Aurora Scot-
ti ha lucidamente ricondotto la progettazione di 
una cripta ad oratorio («scurolo»), la conseguente 
sopraelevazione di tutto il piano del presbiterio, 
l’innalzamento di un ricco tornacoro marmoreo 
tra presbiterio e deambulatorio, e l’adozione di 
una soluzione scenografica che raccordava il piano 
della navata all’altare attraverso tre serie di gradi-
ni intervallate da piani lievemente pendenti. L’at-
tribuzione, basata sul confronto delle planimetrie 
disponibili (figg. 3-5) e sugli atti della disputa che 
oppose Bassi e Tibaldi nel 1569 (secondo i quali lo 
scurolo era stato cominciato «ex modello ipsius do-
mini Peregrini» non molto prima), non è stata però 
condivisa universalmente: i dati riuniti dalla Scotti 
non hanno infatti impedito al Brivio di sostenere 

Leoni (1509-1590), scultore di Filippo II, nel rial-
lestimento del tabernacolo (1568). La ricostruzione 
di questi episodi ci consentirà di verificare alcune 
affermazioni contenute nei Dispareri in materia 
d’architettura et perspettiva di Martino Bassi (Bre-
scia 1572), libello avverso al Tibaldi e non di rado 
ellittico nella relazione dei fatti relativi alla Fabbrica 
al quale si continua nondimeno ad attingere come a 
una fonte documentaria di prima mano.

1. Il progetto tibaldiano per il presbiterio

Sebbene associata al nome di Carlo Borromeo, 
arcivescovo di Milano dal 1560, la trasformazione 
cinquecentesca del presbiterio del Duomo non fu 
un’iniziativa del cardinale. Importanti lavori di ri-
facimento erano stati conclusi già nel 1557 con la 
costruzione «post altare maius» di un sacello ipogeo 
che consentiva la venerazione delle reliquie episco-
pali di sant’Aurelio e san Dionigi, nuovi sigilli della 
dignità metropolitana del santuario. Anche princìpi 
ordinatori come la separazione dell’area per la ce-
lebrazione eucaristica dalle zone di transito (conse-
guita con lo spostamento dell’altare, già sotto il tibu-
rio, verso il centro del coro) e la ripartizione tra laici 
ed ecclesiastici nel presbiterio (risolta con la creazio-
ne di due cori distinti) erano stati già messi a fuoco 
da Vincenzo Seregni (1509 ca.-1594) in un progetto 
presentato nel 1557 (fig. 3)3. Esso rispondeva a due 
esigenze pratiche destinate a condizionare anche 
tutte le soluzioni successive: riadattare il coro pre-
esistente per inserire in cornu Evangelii la cattedra 
metropolitana, essendo la vecchia da tempo «abla-
ta» e «destructa»; e ricavare un’area isolata e rialzata 
da utilizzare per ostendervi il Corpus Domini (App. 
2) e collocarvi un tabernacolo ancora mancante, 
ma giunto nel 1561 per effetto di una donazione 
mirata di Pio IV (già reggente della diocesi ambro-
siana dal 1558 al 1560, nonché zio del Borromeo)4.

La nuova teca (fig. 1), progettata in forma di tem-
pio da Pirro Ligorio (1512/1513-1583) e firmata da 
Aurelio (1501-1563/1565), Girolamo (1505/1510-
1584/1589) e Ludovico Lombardi (1509 ca.-1575), 
che l’avevano fusa in bronzo nel 1560, giunse a Mi-
lano il 9 agosto 1561 (App. 1). A cavallo tra l’ago-
sto e il settembre di quell’anno l’anziano Aurelio fu 
ospitato presso l’Arcivescovado di Milano e retri-
buito con i suoi lavoranti per assemblare la teca e 
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3.  Vincenzo Seregni, Planimetria per la sistemazione del presbiterio del Duomo e del Camposanto di Milano, particolare, 
matita, penna acquerellata e stilo su carta, mm 388 x 762, 1557 ca. Milano, Civico Archivio Storico, Raccolta Bianconi, vol. II, 
p. 3. Sul retro del coro si distingue una base quadrangolare isolata e rialzata desinata al futuro tabernacolo, mentre la cattedra, 
preceduta da due gradini, è situata a  destra dell’altare.

4.  Vincenzo Seregni (già attr. a Pellegrino Tibaldi), 
Planimetria quotata per la sistemazione del presbiterio del 
Duomo, penna acquerellata e matita su carta, mm 422 x 
460, 1561-1564. Milano, Civico Archivio Storico, Raccolta 
Bianconi, vol. II, p. 24, f. A. Il progetto lascia in sospeso il 
problema della collocazione della cattedra, affrontato dal 
Borromeo e dall’Ormaneto a partire dal 1564.

5.  Anonimo, Planimetria del Duomo di Milano, penna 
acquerellata, mm 269 x 396, 1580-1600. Milano, Civico 
Archivio Storico, Raccolta Bianconi, vol. II, p. 25, f. A, 
r. Il disegno rispecchia la sistemazione del presbiterio 
progettata da Pellegrino Tibaldi a partire dal 1568-1569.
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che la sopraelevazione dell’intera zona del coro e la 
costruzione della cripta a oratorio fossero state at-
tuate prima dell’intervento di Pellegrino e secondo 
un diverso progetto, così come avevano permesso 
al Rocco di attribuire l’ideazione e l’avvio dello scu-
rolo a Galeazzo Alessi (1512-1572)9.

La minuta che pubblichiamo (App. 4), una volta 
datata tra il 7 luglio 1567 ed i primi mesi del 1569, 
consente invece di documentare la paternità tibal-
diana dell’oratorio ipogeo e precisare i moventi e le 
proporzioni delle modifiche apportate nel presbi-
terio durante tale periodo10. Essa tramanda il testo 
del verbale redatto dal Cancelliere della Veneranda 
Fabbrica dopo la riunione in cui la questione dello 
scurolo fu discussa per la prima volta, presenti tra 
gli altri il Borromeo, Tibaldi, Leoni ed Alessi11.

Il nuovo ritrovamento consente di ricondurre 
alle esigenze disciplinari del Borromeo l’iniziativa 
di ampliare la cripta in un «oratorium subterra-
neum [...] in formam chori» e destinarla a cappella 
iemale per la recita «tuta valetudine» delle ore. La 
proposta mirava infatti a promuovere la frequenza 
alle funzioni da parte dei canonici, la cui renitenza 
a partecipare alla recita del mattutino per via del 
freddo alimentava tensioni con l’arcivescovo sin 
dal 1564. La costruzione di una canonica accanto al 
Duomo (1566) e l’apertura di un tunnel ipogeo che 
congiungeva i due edifici (1576) affiancò poi a quel 
primo incentivo ulteriori facilitazioni12.

In secondo luogo, il verbale del 1568-1569 riferi-
sce al medesimo progetto tibaldiano lo spostamen-
to verso la navata dell’altare maggiore (un’opera del 
XII secolo proveniente da Santa Maria Maggiore e 
già reimpiegata in Duomo nel 1418): l’intervento 
ampliava lo spazio a disposizione del coro e mi-
gliorava la visibilità della cattedra (fig. 5). Conte-
stualmente veniva avanzata per la prima volta la 
proposta (riferita dalla Scotti al 1576-1577, quando 
fu effettivamente attuata) di estendere il coro dei 
canonici per tutta la lunghezza del presbiterio, col-
locando il coro senatorio (riservato anche al Gover-
natore e ad altre autorità cittadine) nella campata 
all’incrocio col transetto13.

Infine, il documento in questione offre il primo 
riscontro alla notizia della partecipazione di Leone 
Leoni alla discussione del progetto per lo scurolo. 
Tra i consulenti interpellati dalla Veneranda Fab-
brica per verificare la fondatezza delle accuse mosse 
dal Bassi al Tibaldi nel 1569, i Dispareri ricordano 
infatti il

cavalier Lione Aretino, la cui virtù si è manifestata in 
tante et sì grandi opere, che non ha bisogno ch’io altro 
ne dica. Ma perché pochi mesi avanti, ricercato dal Capi-
tolo della sua opinione sopra diverse cose pertinenti pur 
al Duomo, disse alcuni suoi bei pareri i quali tanto piac-
quero a que’ signori, che fecero ordinatione in iscritto 
che non si potesse fare alcuna cosa intorno allo scurolo 
e coro [...] senza il suo intervenimento et saldo parere. 
Onde havendo poi l’architetto di ch’io ragiono [scil. Ti-
baldi] fatto fare le dette opere senza la saputa del detto 
Cavaliero (che piacesse pur a Dio che vi fosse intervenu-
to, che non se ne udirebero tanti inconvenienti [...]) et 
contra l’ordine del Capitolo, egli non v’intervenne [scil. 
Tibaldi non intervenne alla riunione del Capitolo]14.

Il verbale trascritto all’App. 4 consente di stabili-
re che nella prima riunione riguardante lo scurolo 
(forse la stessa svoltasi secondo Bassi «pochi mesi 
avanti» il 1569) Leoni poté presentare «nonnullis 
designis» assieme al Tibaldi ed esporre il proprio 
parere, così come fece l’Alessi15. Comprendere se i 
disegni di Leoni fossero alternativi a quelli di Ti-
baldi per lo scurolo o se invece ne fossero parte 
integrante (e riguardassero solo opere scultoree) è 
impossibile sulla base della documentazione nota. 
Sappiamo però che a partire del 1568 Leoni e Ti-
baldi collaborarono per l’adattamento del nuovo 
tabernacolo.

2. Leone Leoni e il tabernacolo di Pio IV

Un incarico a Leoni per la fusione in bronzo di 
otto angeli destinati a sorreggere il tabernacolo fu 
reso noto nel 1881 attraverso un riassunto della 
relativa convenzione (15 novembre 1568)16. Cio-
nonostante, la partecipazione di Leone Leoni alle 
attività della Fabbrica – pur sempre il principale 
cantiere di scultura della sua città adottiva – è sta-
ta spesso sottovalutata, quando non addirittura 
negletta17. Tra la consegna (1556) dei suoi ritratti 
asburgici in marmo e bronzo (terminati dal figlio 
Pompeo a Madrid nel 1572 ed oggi al Prado) e l’ini-
zio dei lavori per il retablo della Basilica di San Lo-
renzo El Real all’Escorial (1580), Leone ebbe invece 
modo di sfruttare appieno le possibilità offerte dal-
la committenza lombarda. Non interessato a una 
posizione subalterna, restrittiva e perfino insidiosa 
come quella degli scultori della Veneranda Fabbri-
ca, il Leoni, gratificato dalla sua provvisione come 
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scultore di Filippo II, tra il 1563 ed il 1565 si lasciò 
tuttavia coinvolgere più volte dalla Fabbrica per pe-
rizie come fonditore e scultore18. In particolare, la 
felice conclusione del sepolcro per i fratelli di Pio 
IV, Giangiacomo e Gabriele de’ Medici – realizzato 
da Leoni nel transetto destro del Duomo (1563) e 
giudicato dal Borromeo «di bellissima vista» (6 ot-
tobre 1565) – costituisce il diretto precedente della 
commissione per i telamoni del tabernacolo19.

La prima menzione di un progetto pellegriniano 
che introduceva quattro angeli a sostegno del taber-
nacolo («modellum per [...] Dominum Cardinalem 
et [...] Dominos Praefectos noviter visum») risale al 
momento dell’acquisto del bronzo per fonderli (8 
luglio 1568)20. Dell’8 settembre è invece un bando 
per individuare a chi affidare la realizzazione delle 
quattro figure (App. 5): il passaggio dalle colonne 
lapidee ai telamoni in bronzo comportava proba-
bilmente il coinvolgimento di scultori con compe-
tenze più specifiche di quelle disponibili all’interno 
della Fabbrica. Il «modellum noviter factum per 
ingenierium praefatae Fabricae» (23 agosto) po-
trebbe allora essere identificabile con un disegno 
del Civico Gabinetto dei Disegni e delle Stampe di 
Milano che mostra il tabernacolo sopra quattro fi-
gure genuflesse (fig. 2)21.

Nell’ambito del concorso, il 15 novembre 1568 
Leoni propose un progetto a otto figure, «multa cir-
ca hoc negotium dicente et novam formam ange-
lorum explicante, quae visa est omnibus aliis prae-
stantior et maius ornamentum allatura» (App. 6)22. 
Lo scultore riuscì così a convincere i fabbricieri e 
ad aggiudicarsi l’appalto, anche in ragione della sua 
esperienza nelle tecniche di fusione e della conve-
nienza del prezzo offerto; il Capitolo si riservò tut-
tavia la possibilità di scegliere il numero delle statue 
dopo aver esaminato un modello e nuovi disegni.

La successiva notizia sul riallestimento del taber-
nacolo risale al 1574, quando Tibaldi, difendendo-
si da nuove accuse mossegli del Capitolo, dichiarò 
che: «se si sono tagliati de’ marmi di Carrara non 
buoni per statova, fu per dar principio al bassamen-
to et piedestale che ‘l Capitolo ordinò che si faces-
se al tabernacolo di metallo del S. Sacramento del 
Duomo [...]; ma perché il venerando Capitolo fece 
altro proposito [...], tal opera fu sospesa, et sono 
pur ancora tali marmi in Fabrica»23.

A tale data esistevano ancora presso la Fabbrica 
modelli «di rilevo» del piedistallo e dell’altare mag-
giore. Sui motivi di tale interruzione si può solo 

speculare: se l’approvazione del progetto per lo scu-
rolo tibaldiano fosse caduta tra il dicembre 1568 ed 
il marzo 1569, avrebbe potuto essere l’avvio di que-
sti lavori, che interessarono il piano di calpestio del 
presbiterio e impegnarono le finanze della Fabbrica 
fino al 1576, a indurre a sospendere quelli per il ba-
samento del tabernacolo. Si comprenderebbe così 
perché Leoni, già incaricato di realizzare le statue, 
finisse coinvolto anche nel dibattito sullo scurolo e 
infine come perito per valutare le scelte di Tibaldi 
(1569).

Quando nel dicembre 1580 ripresero i lavori per 
il tabernacolo, il nuovo progetto tibaldiano inclu-
deva un «tempietto» circolare dorato e argentato, 
destinato a cingere e coronare la teca (fig. 1). La 
realizzazione della cornice bronzea del tegurio fu 
affidata al fonditore Giovambattista Busca (att. 
1578-1600), mentre il fregio e l’architrave in rame 
sbalzato, così come le colonne, i capitelli e le figure 
in bronzo (un Cristo Risorto e otto Angeli con stru-
menti della Passione da collocare sulla cupola, oltre 
ai quattro angeli a grandezza naturale da porre sot-
to il tabernacolo) furono commissionati allo scul-
tore Andrea Pellizzoni (att. 1559-1602) e compiuti 
entro il 160024. Le ragioni per cui l’anziano Leoni 
non fu più coinvolto potrebbero allora dipendere 
dal fatto che nel 1580 egli aveva cominciato a Mila-
no la modellazione di statue ed elementi architetto-
nici per il retablo escurialense25.

I buoni rapporti stabiliti ai tempi del tabernacolo 
tra Leone e Pellegrino – outsiders solidali e influenti 
anche nel proporre aggiornamenti sulle novità ar-
tistiche romane – si mantennero comunque negli 
anni successivi, via via che l’architetto entrava a 
sua volta nelle grazie di Filippo II (forse non senza 
l’appoggio di Pompeo Leoni, che sul reclutamento 
di artisti italiani veniva interpellato regolarmente). 
Senz’altro, quando nel 1581 Tibaldi fu contattato 
per valutare se fosse competitivo il prezzo indicato 
da Pompeo per la fusione dei capitelli in bronzo per 
l’altare escurialense, l’architetto del Duomo diede 
un responso favorevole al collega26.

Se dunque Tibaldi iniziò il piedistallo per il ta-
bernacolo «senza [...] intervenimento» di Leoni, fu 
perché allo scultore competevano solo le figure in 
bronzo e perché così era stato deliberato dalla Fab-
brica. E analogamente, quando fu discussa la pro-
posta di ampliare lo scurolo, fu il Capitolo a deci-
dere che i lavori seguissero il progetto di Pellegrino, 
dopo avere ascoltato il parere dello scultore (App. 
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4). La documentazione reperita induce insomma a 
ritenere che l’antagonismo tra i due artisti, accredi-
tato dai Dispareri di Martino Bassi in pagine sospet-
te, sia probabilmente solo una delle deformazioni 
attraverso cui il libellista tentò di minare la fiducia 
del Capitolo e dell’arcivescovo verso Pellegrino: a 
quest’ultimo fu ripetutamente attribuita, ancora nel 
1572, la responsabilità di varianti che erano spesso 
dovute alle continue tensioni tra le varie leve deci-
sionali della Fabbrica e tra progetti in costante evo-
luzione.

Appendice

1. Arrivo del tabernacolo per il Duomo (lettera di 
Giovan Pietro Giulii a Carlo Borromeo, Milano, 13 
agosto 1561).
BAM, cod. F 101 inf., c. 255r-v.

[Sabbato di questo, scil. il 9] fu introdutto in Milano 
et portato nella chiesa del Duomo di questa città il 
tabernacolo donato da sua Santità alla detta chiesa, a 
l’incontro del quale andorno tre delli fabricieri sino a 
Bereguardo, perché fosse condutto più presto. Hora 
si è dato principio a metterlo insieme, et tutto questo 
con grandissima alegrezza dil populo di Milano, sì 
plebeo come de’ magistrati; et al tempo che sarà del 
tutto posto in ordine si farà una processione generale, 
dove andarano anco il signor Marchese [il governatore 
Francesco Ferdinando d’Avalos], come si dice, il Senato 
et tutti gli altri officiali di sua Maestà. Messer Aurelio, 
il maestro d’esso tabernacolo, ha voluto allogiarsi nel 
Pallazzo Archiepiscopale per esser più presto d’opera, 
et ivi li Deputati della Fabrica li danno il vincto et 
servitù. Il signor Tullio [Albonese] ha fatto assai per 
volerlo allogiare qua in casa, ma il maestro non ha 
voluto, perché gli accomoda più l’Arcivescovato per 
trovarsi lui zoppo, che non si move se non è portato; 
questa mattina ha mangiato qua in casa [...].

2. Assemblaggio e collocazione del tabernacolo (lettera 
di Giovan Pietro Giulii a Carlo Borromeo, Milano, 27 
agosto 1561).
BAM, cod. F 101 inf., c. 276v (segnalato in Alexander, 
From Renaissance to Counter-Reformation, p. 64).

[...] Frate Aurelio [Lombardi] è risanato dalla sua 
terzana, et crede in dieci dì finir di mettere insieme 

il tabernacolo et haverlo collocato nel Duomo dreto 
l’altare grande, dove si soleva tenere il Corpus Domini 
[...].

3. Lavori di riadattamento del tabernacolo (13 marzo 
1567).
AFD, Ordinazioni capitolari, 12, c. 229v.

Praefati Reverendi et Magnifici Domini Praefecti 
ordinaverunt et ordinant quod Dominus Vincentius 
de Serenio, praefatae Fabricae ingenierius, faciat aptare 
tabernaculum Sacratissimi Corporis Domini Nostri 
Yesu Christi in praefata Mayori Ecclesia existentem 
[sic] ita et taliter quod sit secutus pro nunc.

4. «Pro costruendo scurolo in Metropolitana» [s.d., ma 
1567-1569]27.
ASD, Visite pastorali, Metropolitana, 29, [cc. 
201r-202r].

Illustrissimus et Reverendissimus Carolus Cardinalis 
Borromeus, Archiepiscopus Mediolani, in Reverendo 
Capitulo Admirandae Fabricae Ecclesiae Maioris 
Mediolani proposuit chorum Ecclesiae Mediolanensis, 
in quo Reverendi Domini Ordinarii aliique dictae 
Ecclesiae clerici divina officia celebrant, hyemali 
tempore adeo frigidum et humidum esse, ut ipsi 
plurimum patiantur dum in eo ad praedicta divina 
officia celebranda convenirent; ideoque necesse esse, 
ut aliquis locus aptetur, in quo praedicto tempore 
ipsi matutinum, missas, aliasque horas canonicas tuta 
valetudine canere possint; cogitasseque optimum esse ut 
oratorium subterraneum, et ubi vulgo dicitur scurolum 
in praedicta Ecclesia existens subtus altare maius, in 
quo etiam corpora et reliquiae sanctorum condita 
sunt, amplieretur, et ad formam chori reduceretur, 
ita ut in eo praedicto tempore praefata divina officia 
celebrari possint. Proposuit quoque quod opus erat 
removeri facere dictum altare maius et propius chorum 
laicorum deferre, ita ut post illud remaneret locus adeo 
amplus [sic] et decens, ut in eo Reverendi Domini 
Ordinarii reliquusque clerus commode et convenienter 
commorari posset; considerandum preterea esse an 
chorus laicorum ampliandus sit, ita ut capiat etiam 
totum id loci quod est inter ultimam columnam chori 
et subsequentem extra chorum, an vero ita manere 
deberet ut ad presens est, eum tamen aptando et 
aliqua iter ornando. Visisque ad praesentiam praefati 
Illustrissimi et Reverendissimi Domini Cardinalis 
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Archiepiscopi et praefatorum Reverendorum et 
Magnificorum Dominorum Praefectorum nonnullis 
designis exhibitis per Dominum Peregrinum de 
Peregrinis, praefatae Fabricae ingenierium, ac 
etiam per Magnificum Equitem Dominum Leonem 
Aretinum, et etiam intellectis votis et apparere [scil. 
opinione] non solum praefati Equitis, verum etiam 
Magnifici Domini Galeaz de [vacat] de Perusia, 
qui omnes circa hoc negotium et similia experti 
sunt, omnibusque mature et diligenter consideratis, 
praefatus Illustrissimus et Reverendissimus Dominus 
Cardinalis Archiepiscopus et praefati Reverendi et 
Magnifici Domini Praefecti Fabricae, facta inter eos 
diligenti et matura consideratione collectisque votis, 
ut moris est, ordinaverunt et ordinant fieri faciendum 
esse de presenti dictum oratorium seu scurolum 
iuxtam designum exhibitum per praefatum Dominum 
Peregrinum, praedictae Fabricae ingenierium, et penes 
me cancellarium ipsius Fabricae existentem signatum 
[vacat], altareque maius repor<t>andum esse versus 
chorum laicorum iuxta aliud dessignum pro dicti 
altaris transportatione factum et signatum [vacat]; 
haecque omnia perficienda esse in tali decore, ornatu, 
et magnificentia prout exigit tanta templi maiestas 
et tan<ta> admirabilis fabrica, nec esse parcendum 
aliquibus expensis superinde faciendis. Et ad hoc 
elegerunt et eligunt Reverendos Illustres et Magnificos 
Praefectos cassinae lapicidarum Praefatae Fabricae, qui 
quamprimum perquiri faciant materiam circa dictum 
opus faciendum necessari<am> et habeant curam 
preadicta omnia fieri faciendi, et tam circa pretia et 
solutiones rerum quam aliter prout praefatis Magnificis 
Dominis electis videbitur, et haec omnia expensis 
dictae fabricae. De choro autem laicorum conclusum 
tandem fuit ut chorus istor<um> inspiceretur et melius 
consideraretur28, et deinde quantus opus sit, iterum de 
hoc in Capitulo sermo habeatur.

5. Pubblicazione del bando per la presentazione dei 
bozzetti degli angeli in bronzo (6 settembre 1568).
AFD, Ordinazioni capitolari, 12, cc. 308v-309r.

Praefati Reverendus et Magnifici Domini Prefecti 
ordinaverunt et ordinant esse exponendas caedulas 
in locis solitis et consuetis pro fabricandis quatuor 
angelis metalli ponendis subtus tabernaculum 
Sacratissimi Corporis Domini Nostri Iehsu Christi in 
praefata Mayori Ecclesia, et ille [scil. illae] personae 
quae voluerint avochare dictum opus faciant unum 

modellum ut ex inde per praefatos dominos praefectos 
talia modella videri possint, et dicte tales personae 
compareant coram praefatis dominis praefectis die 
lune quae erit dies quarta mensis Octobris proximi 
futuri hora 20 vel circa, iam dicto die praefati Domini 
Praefecti deliberabunt quid circa dictum opus 
faciendum erit [...].

6. Esame dei modelli per gli angeli bronzei del 
tabernacolo (15 novembre 1568).
AFD, Ordinazioni capitolari, 12, cc. 311r-312v.

Visis et diligenter consideratis quampluribus modulis 
seu modellis angelorum per multos artifices dellatis, 
et intellectis ac consideratis pretiis petitis per dictos 
artifices, et audito in presentia praefatorum Illustrissimi 
et Reverendissimi Domini Domini Cardinalis et 
Archiepiscopi necnon Reverendis et Magnificis 
Dominis Deputatis praefatae Fabricae Magnifico 
Equite Domino Leone Aretino occasione fabricationis 
illorum angelorum metalli ponendorum subtus 
tabernaculum Sacratissimi Corporis Domini Nostri 
Yehsu Christi in praefata Mayori Ecclesia multa circa 
hoc negotium dicente et novam formam angelorum 
explicante, quae visa est omnibus aliis praestantior, et 
maius ornamentum allatura, attamen etiam qualitate 
et peritia praefati Equitis, cuius praestantissima opera 
per diversas orbis partes conspiciuntur apud maximos 
reges et principes, et attamen pretii honestate, licet 
opus ipsum duppliciter, praefatus Illustrissimus et 
Reverendissimus Dominus Dominus Cardinalis et 
Archiepiscopus et Magnificus Dominus Vicarius 
necnon praefati Reverendi et Magnifici Domini 
Deputati praefate Fabricae, facto inter eos diligenti 
scrutinio, collectisque votis, ut moris est, ellegerunt 
et eligent praefatum Magnificum Equitem Dominum 
Leonem ibi presentem et acceptantem, qui habeat 
curam fabricandi et fabricare faciendi angelos octo 
metalli ponendos subtus dictum tabernaculum singulos 
altitudinis in totum brachiorum trium et quarte 
unius vel circa, et hoc hinc ad menses decem octo 
proximos futuros; et quod praefata Fabrica teneatur 
suis sumptibus consignare ad eius Magnifici Equitis 
domum habitationis metallum, ceram, carbonem, ligna, 
ferramenta et alia necessaria pro fabricatione dictorum 
angelorum; et cum pro mercede manifacture dictorum 
octo angelorum praefatus Magnificus Eques petierit 
pro fabricatione usque ad scuta mille, conventum fuit 
quod detur ei tantum minus dicte summe scutorum 
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mille, quantum praefato Illustrissimo Cardinali 
conveniens videbitur, quam primum stabilitum fuerit 
dessignum pro dicta fabricatione angelorum. Et dictus 
Eques promissit stare dicte moderationi que fieri 
continget per praefatum Illustrissimum Cardinalem; 
promissit quoque praefatus Magnificus Eques sub 
obligatione bonorum suorum et fabricare et fabricari 
facere dictos angelos octo metalli absque aliquo 
deffectu videlicet senza taselli, né tachoni29; amplius 
promissit dictus Magnificus Eques dare ipsos angelos 
ut vulgo dicitur netati et politi, de lega giala de color de 
oro; et etiam promittit [sic] praefatus Magnificus Eques 
facere unum modellum seu plura dessigna iuxta ea 
quae ore tenus proposuit, ad effectum ut per praefatos 
Illustrissimum et Reverendissimum Dominum 
Dominum Cardinalem et Reverendos et Magnificos 
Dominos Deputatos videri et considerari possint ac 
stabiliri, ut possit deinde conformes dictos angelos octo 
fabricare dicto modello, et illos in opere consignare suis 
sumptibus et ut supra, vel etiam, si videretur praefato 
Illiustrissimo et Reverendissimo Domino Cardinali et 
praefatis Reverendis et Magnificis Dominis Deputatis, 
visi de fabricatione quatuor angelorum, quod praefatus 
Magnificus Eques faciat prout ei ordinatum fuerit, pro 
eodemet pretio [...].

Walter Cupperi

Si farà uso delle seguenti abbreviazioni: AFD (Archivio della 
Veneranda Fabbrica del Duomo, Milano); ADM (Archivio 
Storico Diocesano, Milano); BAM (Veneranda Biblioteca Am-
brosiana, Milano); CAM (Civico Archivio Storico, Milano). 
Mi è gradito ringraziare il dott. Roberto Fighetti per la sua as-
sistenza durante le ricerche in archivio. La citazione a titolo è 
tratta dalla replica di P. Tibaldi all’interpellanza rivoltagli dalla 
Veneranda Fabbrica nel 1577: Annali della Fabbrica del Duo-
mo di Milano dalle origini al presente, a cura della sua Ammi-
nistrazione, IV, Milano 1881, p. 92.

1 D’obbligo il riferimento a E. Panofsky, La prima pagina 
del «Libro» di Giorgio Vasari, in Il significato nelle arti visive, 
Torino 1997 (ed. or. Garden City 1955), pp. 167-224, in part. 
186-200. Sugli interventi più recenti nel presbiterio cfr. E. Bri-
vio, Il presbiterio del Duomo: storia e attualità, «Civiltà ambro-
siana», 1, 1984, pp. 24-44.

2 Cfr. in proposito gli equilibrati contributi di A. Scotti, Ar-
chitettura e riforma cattolica nella Milano di Carlo Borromeo, 
«L’Arte», 18-20, 1972, pp. 55-90; e S. Della Torre, Le archi-

tetture monumentali: disciplina normativa e pluralismo delle 
opere, in Carlo Borromeo e l’opera della «grande riforma»: cul-
tura, religione e arti del governo nella Milano del pieno Cinque-
cento, a cura di F. Buzzi, D. Zardin, Cinisello Balsamo 1997, pp. 
217-226, in part. 221; cfr. anche J. Alexander, From Renais-
sance to Counter-Reformation: The Architectural Patronage of 
Carlo Borromeo during the Reign of Pius IV, Milano 2007, pp. 
64-66 e 143-145 (con bibl.). Sul rapporto tra le Instructiones 
e gli interventi condotti in Duomo, basti qui osservare che il 
precetto secondo cui il tabernacolo eucaristico, collocato in 
un coro chiuso, debba essere rivestito di lamine argentee o 
bronzee, decorato con Storie della Passione e sovrastato da una 
statuetta del Risorto, è un riferimento al ciborio di tipologia 
romana (fig. 1) allestito dal Borromeo nella Cattedrale (cfr. C. 
Borromeo, Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae, 
in Trattati d’arte del Cinquecento, a cura di P. Barocchi, III, 
Bari 1962, pp. 22-23). 

3 Annali, IV, pp. 25-26; E. Cattaneo, I momenti spiritua-
li nella costruzione del Duomo, in Il Duomo di Milano, a cura 
di M.L. Gatti Perer, Milano 1969, II, pp. 53-72, in part. 62; A. 
Scotti, in Omaggio a Tiziano: la cultura artistica milanese 
nell’età di Carlo V, catalogo della mostra (Milano 1977), a cura 
di M. Garberi, Milano 1977, pp. 110-111, nn. 71-72. 

4 La citazione è tratta dalla relazione di Francesco Castelli 
sullo stato della Chiesa milanese (18 agosto 1564: Annali, IV, 
p. 53). Il tabernacolo, commissionato da Paolo IV intorno al 
1558 per la cappella del proprio appartamento in Vaticano, fu 
poi ultimato per volontà di Pio IV: cfr. A. Bertolotti, Artisti 
lombardi a Roma [...], Milano et al. 1881, I, p. 145; G. Rocco, 
Pellegrino Pellegrini: l’architetto di S. Carlo e le sue opere nel 
Duomo di Milano, Milano 1939, pp. 123-129; M.L. Gatti Pe-
rer, Cultura e socialità dell’altare barocco nell’antica Diocesi di 
Milano, «Arte Lombarda», n.s., 42-43, 1975, pp. 11-66, in part. 
33-38; S. Benedetti, Un’aggiunta a Pirro Ligorio: il tabernaco-
lo di Pio IV nel Duomo di Milano, «Palladio», s. 3, 25, 1978, pp. 
45-60; F. Grimaldi, K. Sordi, Scultori a Loreto: fratelli Lom-
bardi, Antonio Calcagni e Tiburzio Vergelli, Ancona 1987, pp. 
9 e 37; D. Frascarelli, Arte e Controriforma: l’altare maggiore 
nelle Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae di Carlo 
Borromeo, in I cardinali di Santa Romana Chiesa: collezionisti 
e mecenati, I, a cura di M. Gallo, Roma 2001, pp. 24-37; D.R. 
Coffin, Pirro Ligorio: the Renaissance Artist, Architect, and 
Antiquarian, University Park (PA) 2004, p. 33. La ridestina-
zione del tabernacolo a favore del Duomo milanese, a differen-
za di quanto si è voluto sostenere, fu decisa in Vaticano tra il 
maggio e l’agosto 1564, cioè prima dell’invio del dono (App. 1; 
cfr. in tal senso anche la testimonianza di A. Caracciolo, De 
vita Pauli Quarti [...] collectanea historica, Coloniae Ubiorum 
1612, p. 140).
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5 In tale data l’ostia consacrata fu riposta «nel tabernacolo in 
Domo» (BAM, cod. F 101 inf., c. 290v, lettera di Tullio Albone-
se al Borromeo, 3 settembre 1561; cfr. anche, a c. 277v, la lette-
ra dell’Albonese al cardinale datata 27 agosto). Il 31 dicembre 
gli Annali (IV, p. 47) registrano posteriormente un pagamento 
ad Aurelio Lombardi «et suis magistris» per lavori al taber-
nacolo di Pio IV, per la traslazione delle salme di Francesco 
I Sforza e Bianca Maria Visconti (finalizzata a isolare la teca) 
e per la dipintura del piedistallo del tabernacoloe della parete 
retrostante. La pianta riprodotta alla fig. 3, una volta incrociata 
con la lettera trascritta all’App. 2, impedisce di sostenere che il 
tabernacolo fosse posizionato sopra un altare nel deambulato-
rio, come propone Alexander 2007, p. 64.

6 G.P. Giussano, Vita di S. Carlo Borromeo, Roma 1610, pp. 
87-94; Scotti 1972, pp. 59 e 67.

7 M. Cogliati, L’interessamento di S. Carlo per il tabernaco-
lo e l’organo del Duomo, «Ambrosius», 14, 1938, pp. 116-120.

8 Annali, IV, p. 69.
9 Annali, IV, p. 88 (dai quali è tratta la citazione); M. Bassi, 

Dispareri in materia d’architettura et perspettiva, Bressa 1572, 
pp. 25-29; Rocco 1939, p. 67; Scotti 1972, p. 67, nota 23; Bri-
vio 1984, p. 26.

10 Pellegrino è menzionato nel verbale come «ingenierium» 
della Fabbrica e l’approvazione dei suoi disegni per la costru-
zione del nuovo scurolo, ivi registrata, cade necessariamente 
prima del contratto sottoscritto il 19 marzo 1569 per la forni-
tura delle otto colonne che ne sostengono la volta (Annali, IV, 
pp. 67 e 82).

11 Il documento è rimasto ignoto agli studiosi, perché con-
fluito all’interno di un volume miscellaneo (n. 29) del fondo 
Visite pastorali e documenti aggiunti all’Archivio Storico Dio-
cesano, invece che presso l’Archivio della Fabbrica; sull’origine 
del fondo cfr. A. Palestra, Visite pastorali di Milano, Roma 
1971, pp. X-XII.

12 Alexander 2007, pp. 158-160 (con bibl.).
13 Scotti 1972, p. 77; sull’ampliamento si pronunciava già 

Bassi 1572, p. 27.
14 Ibid., p. 13.
15 Il 18 marzo 1569 Alessi fu pagato «pro diversis laboribus 

per eum factis, et maxime in faciendo designum scuroli quod 
fabricatur in choro» (Annali, IV, p. 82). Nessun disegno rela-
tivo al Duomo è stato sinora identificato nel suo corpus (N.A. 
Houghton Brown, The Milanese Architecture of Galeazzo 
Alessi, Ph.D. Diss., New York, Columbia Univ. 1978, I, pp. 
523-524).

16 Annali, IV, p. 76. La notizia è ripresa da Rocco 1939, p. 
124; G. Grigioni, Leoni, Leone, in Il Duomo di Milano: dizio-
nario storico, artistico e religioso, Milano 1986, pp. 316-317; U. 
Nebbia, La casa degli Omenoni in Milano, Milano 1963, p. 80; 

B. Agosti, rec. a Leone Leoni tra Lombardia e Spagna, «Dia-
loghi di storia dell’arte», 4-5, 1997, pp. 294-297, in part. 297, 
nota 13; S. Della Torre, R.V. Schofield, Pellegrino Tibaldi 
architetto e il San Fedele di Milano: invenzione e costruzione di 
una chiesa esemplare, Como 1994, p. 30.

17 Sarebbe invece bastata una scorsa al testo completo della 
delibera (App. 6) per scoprirvi un importante riconoscimen-
to della «peritia» e «qualitas» del cavalier Leoni, «cuius prae-
stantissima opera per diversas orbis partes conspiciuntur apud 
maximos reges et principes» – un riferimento alle opere da 
lui realizzate per gli Asburgo, il cardinal Granvelle e il Duca 
d’Alba e già disseminate tra Spagna e Paesi Bassi (W. Cuppe-
ri, Autorisierte Herrscherbildnisse des Leone Leoni: die Bron-
zebüsten Karls V. in Madrid, Wien und Windsor Castle, in Drei 
Fürstenbildnisse: Meisterwerke der Repraesentatio Maiestatis 
der Renaissance, catalogo della mostra (Dresden 2008), a cura 
di M. Minning, Dresden 2008, pp. 27-38), ma anche a quelle 
commissionate da Ferrante Gonzaga e Francesco Ferdinando 
d’Avalos in Italia (Id., Una commissione monumentale di Ce-
sare I Gonzaga: la statua di Ferrante I, opera di Leone Leoni, a 
Guastalla, «Archivio storico per gli antichi Stati guastallesi», 3, 
2002, pp. 83-124).

18 Annali, IV, p. 52 (1563: la Fabbrica accetta la proposta di 
Leone Leoni e Alessandro de’ Mascaroni, custode dell’orologio 
del Duomo, per rabberciare il «campanone» crepato e ripristi-
narne il suono originario senza ricorrere ad una rifusione com-
pleta, verosimilmente effettuando una saldatura con bronzo 
colato direttamente nella fenditura); pp. 57-58 (1565, collaudo 
della Eva di Angelo de Marini).

19 A. Spiriti, Leone Leoni nel Duomo di Milano: il Mausoleo 
del Medeghino, in Leone Leoni tra Lombardia e Spagna, a cura 
di M.L. Gatti Perer, Milano 1995, pp. 11-20; M. Bonetti, Il 
mausoleo del Medeghino nel Duomo di Milano: Leone Leoni e 
l’architettura trionfale, «Artes», 10, 2002, pp. 21-43 (con bibl.). 
Il giudizio del Borromeo è formulato in una lettera inedita a 
Pio IV (BAM, cod. F 36bis Inf., c. 542r, segnalata da Alexan-
der 2007, p. 278).

20 Annali, IV, p. 76.
21 A. Scotti, Il Seicento lombardo, catalogo della mostra 

(Milano 1973), a cura di G. Bora et al., Milano 1973, III, p. 39, 
n. 167. La citazione è tratta da una prima versione del bando 
per gli angeli in bronzo (AFD, Ordinazioni capitolari, 12, c. 
307r). Il modello precedente è in genere identificato con un 
disegno che raffigura due angeli stanti (BAM, cod. F 145 inf., 
f. 43, n. 78).

22 Cfr. in proposito anche Annali, IV, p. 77.
23 Annali, IV, p. 91 (con data erronea al 1569); per la men-

zione dei modelli esistenti cfr. p. 96.
24 Annali, IV, pp. 177-179 e 340; A. Palestra, Il fondo della 
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‘Metropolitana’ e le sue fonti inedite o poco conosciute per la 
storia artistica del Duomo, in Il Duomo di Milano 1969, II, pp. 
193-204, in part. 194; S. Gatti et al., Manoscritti sul Duomo di 
Milano nel tomo I della Raccolta Ferrari, ibid., pp. 205-240, in 
part. 213, nn. 47-48; R. Bossaglia, La scultura, in E. Catta-
neo et al., Il Duomo di Milano, II, Milano 1973, pp. 65-176, in 
part. 156, nota 52.

25 Memoriale di Jacopo da Trezzo, Pompeo Leoni e Giovam-
battista Comane s.d. [ma 1580], ed. a cura dell’Archivo Gene-
ral de Simancas, «Revista de archivos, bibliotecas y museos», 5, 
1875, pp. 66-68, in part. 67.

26 R. Mulcahy, The Decoration of the Royal Basilica of El 
Escorial, Cambridge et al. 1994, pp. 117-118 (con bibl.); anche 
nell’estate del 1583 Pellegrino, in partenza per Madrid, si pre-
parava per riferire al sovrano sullo stato di avanzamento dei 
lavori milanesi per le sculture del retablo.

27 La minuta è trascritta dalla versione risultante dalle corre-
zioni marginali e interlineari apportate da una seconda mano 
cinquecentesca. Le lacune dovute alla legatura dei documenti 
sono contrassegnate da parentesi uncinate.

28 Di seguito è cassato: «an pro fabricae dictae ecclesiae melius 
esset, ut maneret prout nunc manet, an vero ampliaretur iuxta 
propositionem Illustrissimi et Reverendissimi Domini Caro-
lis et iuxta formam exhibitam a praefato Domino Peregrino».

29 «Taccone»: da «tacca», «piccolo taglio», ma anche «di-
fetto, magagna» (Vocabolario degli Accademici della Crusca, 
Venezia 1612, pp. 869-870). L’espressione «senza taselli, né 
tachoni» si riferisce alle rabberciature che venivano esegui-
te sulle sculture in corrispondenza di piccole zone porose: il 
bronzo veniva asportato praticando un foro quadrangolare, e 
quest’ultimo veniva chiuso ribattendo un tassello della stessa 
lega dall’interno della scultura.
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