
Nell'estate 1576 
 

“A quel lugubre suono di campana no, non ci si poteva abituare: sembrava che di via in via 
con loro, i monatti, si stendesse cupa l'ombra del Lazzaretto e del cimitero che ai lati della 
città in silenzio ingrandiva enorme... Sussultava dai brevi torpori ogni colpito e la mano 
correva lenta ai segni indubbi della peste presente e tremava. L'occhio di chi lo amava, che si 
era accorto, tentava abbozzare un sorriso che ridonasse quiete, ma non ne usciva, dolorosa, 
che una smorfia. Dalle fessure qualcuno scrutava sospeso quel carro per individuare tra i tanti 
qualche volto che in terra non avrebbe incontrato mai più. 
 
Riprendeva poi il silenzio più opprimente ancora: solo lo rompeva a tratti il singhiozzo d'un 
dolente o, sguaiate, le grida incomposte dei monatti che laggiù, verso il Duomo, 
continuavano, macabro, il loro cammino. 
 
Dalle finestre di fronte qualcuno li vedeva passare e il peso della grata, attraverso cui doveva 
avvicinare i visitatori, sempre più rari, sembrava l’opprimesse. Gli ordini erano ordini e Carlo 
Borromeo, chiuso in episcopio dalla quarantena, osservava con raccapriccio più volte al 
giorno quel tragico convoglio di monatti, quasi sciacalli sulla già squallida povertà dei 
morti, con tutti quei corpi gettati là malamente come rifiuti, sparire lontano. 
Rifiuti. Ma il corpo di un uomo che muore non è una cosa qualunque, non può essere un 
rifiuto! Le cose tu le puoi rifare e gettare inconsce e averne delle migliori. Ogni uomo è un 
mondo, di cui cercherai invano sulla terra l'eguale: un mondo che sa piangere e sorridere; 
un mondo che non finirà mai di piangere e sorridere anche quando a te, pellegrino, 
sembrerà spento. Soli si sperdono nel tempo e nel nulla il latrato del cane e il tonfo della 
pietra, ma essi non sanno fremere e piangere come il cuore di mamma!... 
E chiuse la testa fra quelle sue mani ossute e pianse la sua prigione. Oh! come sono 
tremendi a volte certi ordini, pur tanto umani, che per salvare i corpi chiudono, come nello 
steccato gli animali infetti, gli uomini!... Ma non sanno loro che nel corpo che soffre c’è un 
altro che vive e che sa piangere anche se attorno tutto sorride e può stringere quasi con 
gioia il suo dolore per farne un dono? Quarantena, medicina del corpo, ma dentro? 
Tu apri, a riparo, l’ombrello sotto l'acqua che scroscia e metti il cappuccio, ma l'acqua che 
allaga non c’è. Qualcuno che la potrebbe fermare? Eppure non cade lacrima che non trovi 
pronta una zolla assetata. 
Con mano decisa il Borromeo abbatté quella grata e nessuno la chiuse più. 
 
Squilli argentini di campanelli. In decine di piazze sotto un grande legno a croce, Sacerdoti 
elevano il Calice... ma è tutta un calice la piazza: vedili aggrappati ai davanzali, alle porte, 
alle cantine, giù da ogni soffitta quegli occhi; occhi lucidi dalla febbre e dal pianto, infossati 
dall'angoscia e dal terrore, a cui la carne consunta dagli stenti da un risalto strano. Guarda 
come s'appuntano da lontano da ogni via, quasi tremolanti fiammelle sempre più indistinte di 
processioni confluenti a quel calice, punto focale di tanti sospiri doloranti. 
Avviene talvolta, ed è provvidenziale, che l'uomo stanco di lottare solitario a valle contro il 
male che a ondate invade le sue cose e schianta, unisca i suoi agli sforzi del vicino e salgano 
lassù, ognuno con le sue cose più atte in mano, a ricercare il perché e la rottura: diventa 
facile alla radice, curare assieme il male. 
 
6 Ottobre 1576, tacita ma attesa è corsa la voce. 
 



Fuori dalle vostre Chiese Ossa dei Santi; lasciate i vostri cori salmodianti e i chiostri austeri 
anime votate a Dio; e anche voi, o Sacerdoti, fuori ognuno con i Simulacri più cari e le 
Reliquie alte sopra il popolo che si incammina e sulle miserie e chi non ha nulla sorregga chi 
non può camminare ch'è un crocifisso anche quello... 
Lenta per le vie si snoda una fiumana: la apre, ruvido ed antico, un Crocifisso dalle grandi 
braccia su cui è infisso quel giorno, a protezione, il Santo Chiodo che dice agli occhi fissi di 
ciascuno parole silenti, che penetrano profonde dentro come tutte le sante parole di Dio. 
Portava la grande croce Carlo Borromeo «...a piedi ignudi, l'abito mesto e doloroso che 
moveva a pietà... tirato il cappuccio sugli occhi e lo strascico tutto disteso per terra; si aveva 
annodata al collo una grossa fune a guisa di capestro di reo condannato e in mano portava 
la croce». 
E chi nulla aveva da portare a pentimento, sembrava un intruso. 
«Tutto il Clero ad esempio suo ha portato la corda al collo ed ito discalzo siccome hanno 
fatto molte persone secolari». 
Lo seguivano al completo i magistrati che si erano inchinati il giorno avanti a ricevere, 
penitenti, le ceneri sul capo. 
Miseria e speranza d'un popolo intero che accorre là, a Maria, ove la viva sofferenza di Dio 
aveva voluto incontrarsi con noi. 
Madonna, hai certo tremato quel mattino al vederteli tutti lì, a S. Celso, piangenti e sfiniti, 
come avresti tremato quella notte di Venerdì santo, il primo, se un tocco, il Suo!, T'avesse 
chiamata alla porta trattenendo il respiro e avessi trovato davvero il Tuo Gesù. Pallido, 
sfinito... 
«Donna ecco i tuoi figli!» dice il Santo e sotto quel Santo Chiodo, che ben conosci infisso nella 
croce grande, e sotto le cose sacre china silenzioso il popolo la fronte come in attesa. 
Nel silenzio pensoso, rotto solo da singhiozzi, ognuno sente passare gli occhi di Lei 
benedicenti e imploranti: 
«… continua, uomo di Cirene, continua ti prego...». Sul sentiero di dolore il Cristo respira un 
pochino. 
Alla loro miseria la «Signora dei Miracoli» tendeva la mano quasi mendicante. E dal cuore 
di una Madre la fisionomia del Cireneo non si cancellò mai più. Tornò ognuno alla sua casa 
ma quanto più leggero nel cuore! Accanto ad ogni letto si erano assisi, amici, la santa 
Speranza di Dio e l'Amore. E cominciarono a rifiorire anche i corpi «or sia lodato Iddio che 
si vede qualche miglioramento». La mano di Mamma cominciava a farsi sentire. 
Nella  Chiesa  è  rimasto  a  ricordo  il  Crocifisso ruvido ed antico dalle grandi braccia 
 

 
« I VENERDI’ DE MARZ» 
 
II Crocifisso grande che S. Carlo aveva portato alto sopra la folla dolorante, perché parlasse 
ad essa quasi libro aperto, che non conosce analfabeta alcuno, continua per secoli a dire le 
arcane parole che dai dolori roventi sanno trarre un dono e far sorridere ancora. 
Tradizionali in Milano nei sec. XVII e XVIII i Venerdì di Marzo a S. Celso. II popolo accorreva in 
massa allo studio del Crocifisso o a funzioni di penitenza. I dintorni del Santuario 
assumevano un poco il caratteristico aspetto delle fiere campagnole, e tra venditori 
ambulanti e bancarelle si sperdeva la folla nell'attesa, mentre tra la calca della strada le 
carrozze signorili, che univano ben volentieri la pietà alla civetteria sciocchezzuola del 
settecento pomposo, stentavano ad aprirsi un varco nonostante gli sforzi dei valletti e dei 
cocchieri, per l'occasione in gran livrea. 



Testimone d'una tradizione di fede ben sentita e viva al di sopra di certa ostentazione d'uso, 
che taglieggia volentieri con arguto buon senso, è Carlo Porta, nella poesia « la Preghiera». 
Qui il racconto, risentito, della dama Donna Flavia Fabron de-Fabrian, che essendosi portata 
il Venerdì precedente a S. Celso, come si conviene ad ogni persona dabbene, ricorda con 
raccapriccio una villana gomitata tra la massa che l'aveva gettata a terra con gran 
vergogna: 
 

«Essendo ieri venerdì de marz 
fui tratta da la mia divotion 
a S. Cels, e v'andiedi con quel sfarz 
che si addice a la nostra condizion; 
il mio cope con l'armi e i lavorin 
tanto al domestich, quanto al vetturin. 
Tutte le porte e i corridoi davanti 
al Tempio, eren pien zepp d'ona far agin 
de gent che va che ven, de mendicanti, 
de mercadanti de librett, de immagin, in guisa che, in tanto furugozz, agio non v'era 
a scender di carozz» 

 
Altri tempi e... altra gente! Forse i loro volti avevano l'aria convinta del pubblicano in fondo 
alla Chiesa e non conoscevano ancora la moderna impostura del fariseo che... ne avanza 
ancora con Iddio! 
Poi è caduta, come altre, anche questa divozione tradizionale. Perché? Tante cose è più facile 
pensarle che scriverle. 
Però è brutto che le cose più care abbiano a morire così. 
E in Santuario è ritornato con veste nuova: ogni anno la settimana che precede 
immediatamente quella Grande di Passione, è dedicata allo studio del Crocifisso. Senza di lui 
è tenebra dolorante e incomprensibile ogni cosa umana. 
Di antico e rimasta 1'indulgenza Plenaria e il privilegio per ogni S. Messa celebrata al Suo 
Altare in suffragio dei Defunti”. 
 
 
(tratto da F. Maggi, San Celso e la sua Madonna. Venti secoli di tradizioni milanesi, Milano, 
1951, pp. 136-141) 
 
 
 


