
«La tua nascita, Vergine Madre di Dio, fu un messaggio di con-
solazione e di gioia, perché da te è sorto il sole di giustizia, Cristo 
nostro Dio, che ci ha liberati dalla maledizione e, vincitore della 
morte, ci ha assicurato la vita eterna» (Antifona) 

«O coppia felice, Gioacchino e Anna! Tutta la creazione ha un 
debito verso di voi, perché avete offerto a Dio il più prezioso dei 
doni, la Madre ammirabile, che, sola, di lui era degna. Benedetto 
il tuo seno, o Anna, perché ha portato colei che nel suo seno por-
terà il Verbo eterno, che porterà agli uomini la rigenerazione. O 
terra dapprima infeconda e sterile, da cui è sorta una terra meravi-
gliosamente feconda: la spiga che sta per produrre nutrirà tutti gli 
uomini!» (San Giovanni Damasceno, Sulla Natività)

Questa formella fa parte del modello originale della porta centra-
le del Duomo di Milano, progettata e realizzata da Lodovico Poglia-
ghi tra il 1894 e il 1908. Il gesso è custodito nell’atelier della Casa 
Museo. La formella raffigurante la Natività è la prima del battente 
di destra, sul quale sono raffigurati episodi delle gioie della Vergine. 
Nella scena, distesa su un giaciglio, S. Anna e a sinistra la culla con 
la neonata Maria. Il tutto inquadrato da una cornice goticheggiante 
con archi a tutto sesto e una fascia a decorazione vegetale.

1 - Natività di Maria
un giorno di gioia per il mondo

N. 1
Natività di Maria
Formella della porta centrale del Duomo di Milano
Battente di destra
1894/1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.

2 - Annunciazione
uno sguardo nuovo sull’uomo

Tre volte al giorno (al mattino, a mezzogiorno e alla sera) le 
campane suonano l’Angelus, per ricordarci l’evento centrale della 
storia. Credere in Dio fatto uomo è anche credere nella dignità di 
ogni uomo. A riguardo il Concilio Vaticano II insegna: “Cristo, 
il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo 
amore, svela anche pienamente l’uomo a se stesso e gli manifesta la 
sua altissima vocazione ... Con la sua incarnazione il Figlio di Dio 
si è unito in certo modo ad ogni uomo” (GS 22).

«L’Incarnazione ci rivela con intensa luce e in modo sor-
prendente che ogni vita umana ha una dignità altissima, incom-
parabile ... Credere in Gesù Cristo comporta anche avere uno 
sguardo nuovo sull’uomo, uno sguardo di fiducia, di speranza».   
(Benedetto XVI)

È questa una delle poche formelle del modello della porta centrale 
del Duomo di Milano conservato in Casa Museo ad essere rifinita in 
tutti i suoi particolari. La maggior parte delle altre scene, infatti, sono 
solo abbozzate, in quanto base per le successive formelle in gesso 
che sarebbero state utilizzate per la fusione. Colpiscono l’accuratez-
za nella resa dei particolari delle pieghe e dei volti oltre che delle ali 
spiegate dell’angelo, che reca segni anche di colore rosso, aggiunto 
dall’artista in seguito al ricollocamento del modello nell’atelier.

N. 2
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Formella della porta centrale del Duomo di Milano
Battente di destra
1894/1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.



Nel Magnificat Maria proclama il cambiamento avvenuto nella 
sua vita sotto lo sguardo amorevole di Dio, pieno di misericordia. 
Ella canta felice: “Esulto di gioia in Dio, mio Salvatore”, perché 
è fedele verso il suo popolo e col suo ‘braccio’ opera a favore dei 
poveri. È questa forza salvatrice di Dio che cambia le cose: disper-
de gli orgogliosi, rovescia dai troni i potenti ed innalza gli umili, 
rimanda a mani vuote i ricchi e ricolma di beni gli affamati. Tutto 
ciò è segno della misericordia di Dio verso di noi e della sua fedeltà 
alle promesse fatte ad Abramo. Maria, in attesa di Gesù, è come 
l’Arca dell’Alleanza che, nell’Antico Testamento, visitava le case 
portando benefici. Lei si reca a casa di Elisabetta e, mentre vi sog-
giorna, tutta la famiglia è benedetta da Dio. 

3 – Visitazione
Dio è misericordioso e fedele

La scena della Visitazione vede al centro l’abbraccio tra Maria e la 
cugina Elisabetta. Il capo leggermente inclinato di quest’ultima fa 
trasparire l’intesa che unisce le due donne: Elisabetta sembra par-
tecipe fin da subito dello straordinario Mistero dell’incarnazione di 
Cristo, custodito da Maria. Rispetto alla tradizione, Lodovico Poglia-
ghi aggiunge nella scena altri personaggi, quali gli angeli in volo, 
un personaggio alle spalle di Maria e Zaccaria seduto sula soglia di 
casa con accanto un uomo che scruta l’orizzonte.

N. 3
Visitazione
Formella della porta centrale del Duomo di Milano 
Battente di destra
1894/1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.

Per il diritto romano, il matrimonio era come un contratto, 
frutto del consenso degli sposi. Tale patto fu all’origine dell’unio-
ne anche tra Maria e Giuseppe. Illuminato dal Vangelo, Sant’A-
gostino vede nella carità coniugale la sostanza del matrimonio: 
«Nei genitori di Cristo sono stati realizzati tutti i beni propri del 
matrimonio: prole, fedeltà e sacramento. […] La Madonna si era 
fidanzata perché la verginità non era ancora entrata nelle usanze 
degli Ebrei; ma s’era scelta un uomo giusto, che non sarebbe ricor-
so alla violenza per toglierle quanto aveva votato a Dio, che anzi 
l’avrebbe protetta contro ogni violenza». Per questo i primi della 
lista dei Santi, nelle litanie della messa di nozze, sono proprio loro, 
questi sposi eccezionali, Maria e Giuseppe. 

4 - Sposalizio di Maria e Giuseppe
i genitori di Gesù sposi ideali

È questa una delle scene più affollate e ricche di dettagli della por-
ta centrale del Duomo. Maria e Giuseppe sono di fronte al Sommo 
Sacerdote, tutt’intorno una schiera di personaggi. Tra questi spicca 
in primo piano a sinistra un uomo inginocchiato che sta rompendo 
un bastone: è uno dei pretendenti alla mano di Maria che non è 
stato scelto in quanto il suo bastone non è fiorito, come racconta-
to nei Vangeli Apocrifi. Meravigliosa è la decorazione architettonica 
sullo sfondo della scena che richiama le guglie e le vetrate della 
cattedrale milanese.

N. 4
Sposalizio di Maria e Giuseppe
Formella della porta centrale del Duomo di Milano
Battente di destra
1894/1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.



«Carissimi consacrati, educatevi alla vita buona, bella e felice 
del Vangelo, che ha come modello la stessa vita e missione di Cri-
sto, il primo e vero pedagogo! 

L’uomo che ha bisogno di essere amato e di amare, può trovare 
nella testimonianza gioiosa della castità un riferimento sicuro per 
imparare ad ordinare gli affetti alla verità dell’amore, liberandosi 
dall’idolatria dell’istinto; attraverso la povertà evangelica scopre in 
Dio la vera ricchezza che libera dal materialismo avido di possesso 
e ispira la solidarietà con chi è nel bisogno; con l’obbedienza la 
libertà riconosce che il proprio autentico sviluppo sta solo nell’u-
scire da se stessi, cercando sempre la verità e la volontà di Dio, che 
è una volontà amica, benevola». (Mons. Mauro Parmeggiani) 

5 - Presentazione al tempio
Cristo casto, povero, obbediente

Gesù come “luce del mondo”: è così che Simeone chiama Gesù 
durante la presentazione al tempio. Ed è così che sembra raffigu-
rarlo Lodovico Pogliaghi in questa formella. Al centro Maria e in po-
sizione rialzata tra le braccia del Sommo Sacerdote il piccolo Gesù. 
A sinistra, due personaggi in ginocchio sottolineano proprio lo stra-
ordinario mistero della rivelazione del figlio di Dio nel mondo. Sullo 
sfondo, architetture scolpite con dettagli che ricordano le decora-
zione dei tessuti, arte tanto amata dall’artista.

N. 5
Presentazione al tempio
Formella della porta centrale del Duomo di Milano
Battente di destra
1894/1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.

Il nostro duomo è una montagna di pietre collocate secondo 
un progetto, un’armonia, una bellezza unica al mondo. Spesso le 
pietre ricordano tutta una storia e sono il simbolo della vita di una 
comunità.  Il duomo di Milano è la chiesa madre di tutte le chiese 
della diocesi: lì il nostro Vescovo ha l’altare per l’Eucaristia e la 
cattedra del suo magistero. Da questa immagine è più facile com-
prendere che una chiesa di pietre è immagine della chiesa fatta di 
uomini e di donne, di tutti noi discepoli credenti in Gesù Salvato-
re. Una chiesa di pietre è immagine di quello che dovrebbe essere 
ogni comunità di seguaci di Cristo: popolo ordinato nell’armonia 
delle relazioni, nella fraternità solidale, nella stima gli uni degli al-
tri, nell’affetto degli uni per gli altri.

6 - La città di Milano
la Chiesa di Dio che è in Milano

Nella cimasa della porta centrale del Duomo di Milano, parte su-
periore fissa inaugurata nel 1908 (due anni dopo i battenti), com-
paiono diversi personaggi che hanno segnato la storia della diocesi 
di Milano. Tra questi, inginocchiata di fronte a Maria, vi è anche una 
donna: ha un lungo mantello, che cade oltre la cornice inferiore 
della cimasa, una corona in testa e in mano il modello della catte-
drale milanese. Si tratta della personificazione della città di Milano 
che offre alla Vergine il progetto del Duomo, dedicato proprio a S. 
Maria Nascente.

N. 6
La città di Milano
Cimasa della porta centrale del Duomo di Milano 
1894/1908 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.



Nella Pasqua di Cristo, in cui c’è già il sapore dell’eternità, i  
discepoli provano tristezza e gioia: due esperienze che per noi 
sono antitetiche, per Gesù sono interdipendenti. Con grande te-
nerezza egli ci parla di ciò che lui e i suoi sono chiamati a vivere, 
e anche noi a nostra volta: la morte non come morte, ma come 
parto, come generazione. Il sepolcro che si apre a raccogliere le sue 
spoglie mortali è come il grembo della madre, aperto alla nuova 
vita. La gioia dunque fa parte dell’esperienza cristiana: essa non 
sta nell’assenza della croce, nella dimenticanza, nella fuga e nell’e-
vasione dei paradisi artificiali, ma nel comprendere che la croce è 
vittoria, che la gioia può e deve coesistere con la sofferenza, come 
ci richiama la preghiera del S. Rosario.

7 - Congedo dalla madre
tristezza e gioia a Pasqua

La tenerezza e il dolore della Madre sono protagoniste di questa 
formella, la prima del battente di sinistra della porta del Duomo di 
Milano, parte dedicata ai dolori della Vergine. Maria è inginocchiata 
e sembra quasi cercare di trattenere il Figlio, consapevole, però, di 
quale destino lo attende. La mano destra di Gesù indica la città di 
Gerusalemme ed introduce alla passione che lì dovrà subire. L’an-
gelo che sempre accompagna le scene, ricorda che tutto avviene 
perché così si possano compiere le antiche scritture.

N. 7
Congedo dalla madre
Formella della porta centrale del Duomo di Milano
Battente di sinistra
1894/1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.

«Gesù è l’uomo consegnato, condannato, imprigionato, accu-
sato e ucciso, ma non contaminato da odio e violenza. Gesù è l’uo-
mo tradito con un bacio da Giuda, rinnegato da Pietro, abbando-
nato dai discepoli, ma baciato e profumato da Maria di Betania. 
È l’uomo che è glorificato dall’amore vissuto per gli altri e la sua 
carne, il suo corpo lo racconta! Questa è la vera contemplazione 
cristiana: non vedere Dio, non ricevere visioni, ma discernere nel-
la carne di chi è vittima della violenza e del potere, di chi è preda di 
tutti i poteri – da quello economico, a quello politico, a quello che 
può insinuarsi in famiglia e in comunità –, discernere l’uomo per 
eccellenza, conforme alla volontà di Dio, l’uomo buono e amante 
come Dio è buono e amante». (Enzo Bianchi)

8 - Flagellazione
Gesù, l’uomo per eccellenza

Gesù alla colonna è al centro di questa formella, rappresentante 
la flagellazione di Cristo. Accanto a lui un uomo gli trattiene le mani 
dietro alla schiena e sulla destra un altro personaggio sta per sferza-
re una flagellata. Quest’ultimo è rappresentato di spalle e la messa 
in evidenza della muscolatura sottolinea l’estrema crudeltà dell’uo-
mo di fronte al massimo amore di Gesù che si dona all’umanità. 
Il tutto è inserito tra guglie gotiche ed architetture che esaltano 
l’impostazione prospettica della scena.

N. 8
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Formella della porta centrale del Duomo di Milano 
Battente di sinistra
1894 / 1906  - Gesso - Lodovico Pogliaghi.



«A quest’albero i giusti colgano frutti di consolazione e di spe-
ranza. Si accostino i peccatori, e ne colgano frutti di lacrime e di 
penitenza. 

Se sei nudo, rivestiti del Signore Gesù Cristo crocifisso; se sei 
povero, eccoti le ricchezze della benignità di Dio; se soffri la sete, 
eccoti il calice della salvezza; se patisci la fame, eccoti il pane del-
la vita; se sei ammalato, già hai sentito come guarire; se sei nella 
morte, questi è la risurrezione e la vita; se hai il cuore duro, non 
tardare, avvicinati: questo sangue ti scioglierà; se sei prigioniero di 
una cattiva abitudine di peccato, non avere dubbi, perché questi è 
colui che ha restituito a Lazzaro la vita. E se sei pietra e non uomo, 
questi è colui che dalle pietre può suscitare i figli di Abramo». 
(San Carlo)

9 - San Carlo Borromeo
i frutti dell’albero della croce

Anche S. Carlo Borromeo compare nella porta del Duomo di Mi-
lano. Si trova nella cimasa superiore a sinistra della scena dell’Inco-
ronazione di Maria. È in primo piano, in posizione stante di profi-
lo, con le braccia aperte a glorificare la Vergine e Gesù. Accanto a 
lui Ariberto da Intimiano (arcivescovo di Milano nella metà dell’XI 
sec.) e di fronte alcuni devoti inginocchiati. Una posizione di spicco 
quella di San Carlo Borromeo che d’altronde fu protagonista della 
Controriforma cattolica e tra i massimi riformatori della Chiesa nel 
XVI sec.

N. 9
San Carlo Borromeo
Formella della porta centrale del Duomo di Milano  
Cimasa
1894/1908 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.

«La Maternità divina di Maria è la fonte di tutte le perfezioni 
e i privilegi che l’adornano. In vista di questo titolo fu concepita 
immacolata ed è piena di grazia, è sempre vergine, fu assunta in 
cielo in corpo e anima, è stata coronata Regina della creazione, al 
di sopra degli angeli e dei santi. Più di lei, soltanto Dio. 

“La beata Vergine Maria, perché Madre di Dio, ha una digni-
tà in certo modo infinita, derivante dal bene infinito, che è Dio” 
(San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae). 

Non c’è pericolo di esagerare. Non riusciremo mai ad appro-
fondire a sufficienza questo ineffabile mistero; non potremo mai 
ringraziare a sufficienza la Madre nostra per averci reso così fa-
migliare la Trinità beatissima». (San Josemaria Escrivà, Amici di 
Dio, 276)

10 - Incoronazione della Vergine
più di Maria soltanto Dio

Un tripudio di angeli e raggi incornicia la scena centrale della ci-
masa della porta del Duomo: la Glorificazione di Maria, incoronata 
da Gesù. Una splendida colomba in volo sovrasta le due figure della 
Madre e del Figlio che seguono con la loro impostazione l’anda-
mento della cornice. Sembra un fiore sbocciato dall’albero della 
vita che nel registro inferiore della porta divide i due battenti. Tra le 
volute spiccano i raggi dorati della luce divina.

N. 10
Incoronazione della Vergine
Formella della porta centrale del Duomo di Milano
Cimasa
1894/1908 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.



«Gesù cade, schiacciato ma non ucciso dal peso della cro-
ce. Così mette a nudo la sua umanità. È un’esperienza al limite 
dell’impotenza, di vergogna dinanzi a chi lo schernisce, di umi-
liazione davanti a chi aveva sperato in lui. Nessuno vorrebbe mai 
sperimentare il fallimento e di fronte ad altre persone. Molti in-
fatti si ribellano all’idea di non avere potere, di non portare avanti 
la propria vita. Gesù, invece, incarna il ‘potere dei senza potere’. 
Sperimenta il tormento della croce e la forza salvifica della fede. 
Solo Dio può salvarci. Se Lui è caduto a terra per il peso del nostro 
peccato, accettiamo anche noi di cadere, d’esser caduti, di poter 
cadere ancora per i nostri peccati. Non ci possiamo salvare da soli 
con le nostre forze». (Card. Gualtiero Bassetti)

11 - Caduta sotto la croce
il potere dei senza potere

Estremamente intensa è la resa di questa scena da parte di Lodo-
vico Pogliaghi. In primo piano Cristo che cade sotto il peso della 
croce, dietro di lui Maria che sempre lo accompagna fino all’estre-
mo dolore e di fronte Simone di Cirene che lo aiuta a rialzarsi. Sullo 
sfondo compare la folla indistinta che si accalca. Ne deriva un’impo-
stazione decisamente scenografica: la solitudine dell’uomo sotto il 
peso del dolore di fronte all’umanità intera. La formella è l’ultima 
del registro inferiore nel battente di sinistra.

N. 11
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Formella della porta centrale del Duomo di Milano
Battente di sinistra
1894/1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.

«Nessuno si vergogni della croce, la somma e il vertice dei no-
stri beni, per la quale noi siamo ciò che siamo. Tutto ciò che ci 
riguarda si compie e si consuma attraverso di essa. Quando sia-
mo rigenerati nel battesimo, ci nutriamo del mistico cibo che è il 
corpo di Cristo o siamo consacrati ministri del Signore, sempre 
siamo conformati a Cristo Crocifisso e ci assiste questo simbolo di 
vittoria. Di qui il fervore con cui noi lo conserviamo nelle case, lo 
esponiamo sulle pareti, lo imprimiamo sulla fronte e nella mente, 
lo portiamo nel cuore. La croce è il segno della nostra salvezza e 
della comune libertà del genere umano, è il segno della misericor-
dia del Signore che per amor nostro si è lasciato condurre come 
pecora al macello». (San Giovanni Crisostomo)

12 - Crocifissione
conformati a Cristo crocifisso

L’immenso dolore per la morte di Cristo, al centro sulla croce tra i 
due ladroni, è trasmesso dalle figure poste ai piedi della sua croce: 
la Maddalena inginocchiata a terra abbraccia la croce, mentre sulla 
destra Giovanni la contempla in preghiera. Sulla sinistra il gruppo 
delle Marie: la Madonna al centro perde le forze di fronte al Figlio 
morto crocifisso e viene sorretta dalle altre due donne. Una sce-
na questa che ricorda molto il gruppo delle Marie presente nella X 
Cappella del Sacro Monte, dove Lodovico Pogliaghi lavorò come 
restauratore.

N. 12
Crocifissione
Formella della porta centrale del Duomo di Milano
Battente di sinistra
1894/1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.



«Non c’è formula migliore per definire la Croce: “collocazione 
provvisoria”. Coraggio, tu che soffri bloccato in carrozzella. Abbi 
fiducia, tu che bevi al calice amaro dell’abbandono. Non impreca-
re, tu che sopporti un male che non perdona. Asciugati le lacrime, 
tu che sei stato tradito da chi ritenevi tuo amico. Non tirare i remi 
in barca, tu che sei deluso e stanco di lottare. Non abbatterti, tu 
che non sei creduto dalla gente e, invece del pane, ti tocca ingoia-
re bocconi amari. Dice il Vangelo: “Da mezzogiorno alle tre del 
pomeriggio”: dopo tre ore, ci sarà la rimozione forzata di tutte le 
croci. Il buio cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi co-
lori verginali, e il sole di Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga». 
(Mons. Tonino Bello)

13 – Deposizione 
la croce: collocazione provvisoria

È una scena molto ricca di personaggi quella della Deposizione 
creata da Lodovico Pogliaghi per la porta del Duomo di Milano. 
Quattro sono gli uomini che, con una scala, stanno recuperando il 
corpo esanime di Cristo. Sotto la croce, Maria inginocchiata in pian-
to rappresenta al meglio l’estremo dolore per la dipartita terrestre 
di Gesù. Ma ai pedi della croce c’è un altro personaggio, che non si 
trova così spesso rappresentato in questa scena: è una donna che 
sta stendendo il sudario nel quale sarà avvolto il corpo di Gesù.

N. 13 
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Formella della porta centrale del Duomo di Milano
Battente di sinistra 
1894/1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.

«Chiamato all’episcopato dal frastuono delle liti del foro e dal 
temuto potere della pubblica amministrazione, Ambrogio model-
lò la sua vita sulle esigenze di quel ministero che la Provvidenza gli 
poneva nelle mani e nel cuore; ad esso dedicò le sue energie, la sua 
esperienza e le ricche doti e capacità. Pastore forte e mite insieme, 
uomo del monito e del perdono, deciso contro l’errore e pazien-
te con gli erranti, esigente coi sovrani e rispettoso dello Stato, in 
rapporto con gli imperatori e vicino al suo popolo, studioso pro-
fondo e instancabile uomo d’azione, si staglia sullo sfondo delle 
tormentate vicende del suo tempo come figura di straordinario 
rilievo, il cui influsso, valicati i secoli, permane vivo anche oggi». 
(San Giovanni Paolo II, Operosam diem)

14 – Sant’Ambrogio
padre e maestro nella fede

C’è anche Sant’Ambrogio rappresentato nella cimasa della porta 
del Duomo di Milano. Si trova in secondo piano, sul lato a destra 
della scena centrale dell’Incoronazione di Maria. Il patrono della cit-
tà di Milano è rappresentato in vesti vescovili: con la mitra in testa e 
il pastorale. Sembra che Lodovico Pogliaghi abbia voluto ricordare 
l’importanza che Sant’Ambrogio ricoprì per Milano, collocandolo 
proprio tra la personificazione della città e Antonio da Saluzzo, l’ini-
ziatore del Duomo di Milano nel 1386.

N. 14
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Cimasa della porta centrale del Duomo di Milano
1894 / 1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.



Maria offre il corpo del Figlio deposto dalla croce. Il suo volto, 
grave e pensoso, rivela una timidezza adolescenziale di fronte ad 
un mistero più grande di lei, una dolcezza mista a severità, senso 
di accettazione e insieme di preoccupazione per il proprio futuro. 

«Ecco, Signore, ora attuato il tuo benevolo piano di salvezza, 
la tua infinita pazienza è sotto gli occhi di tutti! Ora giaci, corpo 
senz’anima, tu che somministri lo spirito vitale! E io abbraccio il 
corpo inanimato dell’autore della vita». (Giorgio di Nicomedia). 

«Fede è resa, consegna, abbandono, accoglienza di Dio che per 
primo ci cerca, non possesso, garanzia e sicurezza umana. Si crede, 
sfidati dall’abisso oscuro, di udire una voce che grida: ‘Gettati, ti 
prenderò fra le mie braccia’». (Soren Kierkegaard). 

15 - La pietà 
una vita consegnata

In una cornice floreale di forma ovale, tutta circondata da ange-
li, Maria sorregge il corpo morto di Cristo, in questa Pietà posta al 
centro del battente di sinistra della porta del Duomo di Milano, 
all’interno di un quadrilobo. Madre e Figlio sono sullo stesso asse in 
posizione verticale: contrariamente all’impostazione classica, Gesù 
non è disteso sulle gambe di Maria. In questo modo, Lodovico Po-
gliaghi riprende e pone in antitesi questa scena con quella del bat-
tente opposto, entrambe poste a riassumere i Misteri rappresentati: 
a destra le gioie e a sinistra i dolori della Vergine.

N. 15
La pietà
Formella della porta centrale del Duomo di Milano
Battente di sinistra
1894/1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.

«C’è una triplice venuta del Signore una nascosta tra le altre due, 
manifeste. Nella prima il Verbo è apparso sulla terra e ha vissuto tra 
no. Nell’ultima ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Quella intermedia 
è invece nascosta. È venuto nella debolezza, ora viene in Spirito e po-
tenza, domani verrà nella gloria. Nella prima Cristo fu nostra reden-
zione, nell’ultima si manifesterà come nostra vita, in questa… è nostro 
riposo e consolazione». (San Bernardo, Discorsi sull’Avvento). 

Ecco il vero Natale cristiano: noi ricordiamo la tua nascita a Bet-
lemme, Signore, attendiamo la tua venuta nella gloria, accogliamo la 
tua nascita in noi, oggi. Per questo il mistico Angelo Silesio diceva: 
«Nascesse mille volte Gesù a Betlemme, se non nasce in te… tutto è 
inutile». 

16 - Natività di Gesù
le tre venute del Signore

Una piccola mangiatoia sullo sfondo, dalla quale si affacciano il 
bue e l’asino, Giuseppe in piedi in contemplazione sulla sinistra 
e Maria inginocchiata di fronte al Bambin Gesù. Questa natività è 
una scena intima, familiare ed “umana”. A ricordarci, però, che quel-
lo appena nato non è un bambino qualunque, ma il Figlio di Dio, 
troviamo sulla destra tre angeli inginocchiati in preghiera. C’è la di-
mensione divina e quella terrena in questa rappresentazione del 
Mistero dell’incarnazione del Verbo.

N. 16
Natività di Gesù
Formella centrale del Duomo di Milano
Battente di destra
1894/1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.



«Il Padre manda il suo Santo Spirito per rendere più bella e at-
traente la sposa, che ha tante macchie sul volto, molte rughe sulla 
fronte, parecchie graffi sul corpo. E lo Spirito viene a “rinnovare la 
faccia della terra”: toglie le rughe, pulisce i lineamenti, fa splende-
re la bellezza originale. Da quell’incontro-scontro nasce la Chie-
sa che non t’aspetteresti: una chiesa che si fa capire, una chiesa 
incontrollabile, una chiesa preoccupata delle cose di Dio, zelante 
nelle cose degli uomini. È la chiesa degli apostoli! Intrattabile, cri-
tica, ingombrante, non scontata, imprevedibile, inafferrabile, ina-
spettata, impensata, sfuggente, incontrollabile, indomabile, fortis-
sima, travolgente, impetuosa, appassionante, irresistibile... perché 
innamorata!». (don Marco Pozza)

17 - Lo Spirito Santo
una chiesa che non ti aspetti

Al centro della cimasa della Porta del Duomo, al di sopra della 
scena dell’incoronazione di Maria da parte di Gesù, svetta in volo 
tra i serafini la colomba. Circondata da una corona di raggi dorati, 
è sicuramente messaggio di pace e simbolo di tenerezza e purez-
za. La presenza della colomba al culmine dei battenti, dove sono 
rappresentate le Gioie e i Dolori della Vergine, sembra ancor più 
simboleggiare l’amore per l’umanità di Dio che si è sacrificato per la 
salvezza del mondo.

N. 17
Lo Spirito Santo
Cimasa della porta centrale del Duomo di Milano
Battente di sinistra
1894/1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.

«Come è possibile che noi, che non valiamo nulla, possiamo 
fare delle offerte a Dio? Ma il dare è proprio degli innamorati. Il 
Signore stesso ci indica che cosa desidera da noi. Non gli impor-
tano le ricchezze, i frutti o gli animali della terra, perché tutto è 
già suo; vuole qualcosa di intimo che sia però offerto con libertà: 
Figlio mio, dammi il tuo cuore (Prov 23, 26). Diamogli l’oro puro 
dello spirito di distacco dal denaro e dai mezzi materiali, messi a 
frutto per il bene di tutti. Diamogli l’incenso: è l’anelito, che sale 
fino a Dio, di condurre una vita nobile che diffonda intorno a sé il  
profumo di Cristo. Offriamo la mirra, ossia il sacrificio, che non 
deve mai mancare nella vita cristiana, la mortificazione che diven-
ta carità». (San Josemaria Escrivà)

18 - Adorazione dei magi
offriamo a Dio qualcosa di nostro

Episodio tra i più diffusi e rappresentati nella storia dell’arte, la sce-
na dell’Adorazione dei magi compare anche nella porta centrale 
del Duomo di Milano. Qui Lodovico Pogliaghi la elabora in modo 
dinamico e ricco di dettagli. Maria, il Bambin Gesù e Giuseppe sono 
disposti in modo “piramidale” sulla sinistra e il resto della formella è 
occupata da personaggi che anche in lontananza scrutano la sce-
na e dai Magi. I primi due sono già inginocchiati di fronte a Gesù, 
mentre un terzo compare stante sulla destra in compagnia di un 
altro personaggio. 

N. 18
Adorazione dei magi
Formella della porta centrale del Duomo di Milano
Battente di destra
1894 / 1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.



«La morte di Gesù è parsa la smentita di ciò che egli aveva det-
to e fatto. Predicava la venuta del regno di Dio: e ora dov’era ap-
parso? Aveva guarito e liberato molti: ma ora malati, prigionieri, 
disgraziati lo erano ancora come prima. Aveva amato uomini e 
donne, li aveva fatti comunità: e ora erano fuggiti, compresi i suoi 
amici. Quel sabato - detto ‘santo’ - dev’essere stato un inferno in 
cui la potenza del maligno sembrava regnare ancora, fino a spe-
gnere ogni speranza. Era tutto silenzio: quell’evento della morte e 
sepoltura di Gesù faceva terminare una vita? No, la vita autentica 
che avevano vissuto, tra fatiche, contraddizioni e inadempienze 
- tutte condivise con Gesù - bastava a se stessa: bastava guardarlo 
per dire “sì” al duro mestiere di vivere». (Monastero di Bose)

19 - Sepoltura 
la grande attesa del sabato santo

La Madre è sempre presente nei momenti della passione di Cristo. 
È quasi in disparte in alcune scene, come in questa formella rappre-
sentante la Sepoltura. La sua presenza silenziosa urla, invece, tutto 
il dolore per le sofferenze di Gesù e per la sua morte. Ancor più in 
questa scena, dove emerge tutta l’umanità di Cristo, il cui corpo or-
mai esanime viene trasportato verso la sepoltura da tre personaggi. 
È qui in scena il grande Mistero di Dio che si è fatto uomo.

N. 19
Sepoltura
Formella della porta centrale del Duomo di Milano
Battente di sinistra
1894/1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.

Colpisce notare come il tema mariano della Dormizione / 
Assunzione inizialmente sia celebrato e studiato con grande in-
tensità e partecipazione solo in Oriente, mentre in Occidente è 
pressoché ignorato. È questo il tema mariano più tipico e più ap-
profondito sotto l’aspetto teologico degli ultimi secoli dell’era pa-
tristica orientale. Protagonisti di questo approfondimento sono, 
ancora una volta, i Padri dell’Oriente cristiano che hanno soste-
nuto, spinti dagli apocrifi, un ruolo essenziale nello sviluppo della 
dottrina assunzionista. Degno di nota è inoltre il fatto che, uni-
tamente alla grande Chiesa, anche tutte le Chiese precalcedonesi 
considerano la Dormizione o il Transito o l’Assunzione gloriosa 
di Maria ai cieli come la festa più grande e come verità sicura. 

20 – Dormitio Virginis
il transito di Maria nella gloria

L’ultima formella del battente di sinistra della porta del Duomo 
di Milano, narra il funerale della Vergine o “dormitio virginis”. Il cor-
po della Madonna è disteso su un giaciglio e tutto intorno un fol-
to gruppo di personaggi, probabilmente gli Apostoli, ne piange 
la morte. Ma in alto al centro della scena raggi divini incorniciano 
Gesù con in braccio l’anima di Maria ad indicare che la morte della 
Madonna sarebbe stata in realtà solo un sonno profondo, ovvero 
un passaggio, un transito verso l’assunzione in cielo.

N. 20
Dormitio Virginis
Formella della porta centrale del Duomo di Milano
- Battente di sinistra - 1894/1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.



«Il vangelo ci parla di Maria nell’atto di offrire il Figlio: ella è la 
Madre di Colui che è “gloria del suo popolo Israele” e “luce per il-
luminare le genti”, ma anche “segno di contraddizione”. Lei stessa, 
nella sua anima immacolata, dovrà essere trafitta dalla spada del 
dolore, mostrando così che il suo ruolo nella storia della salvezza 
non si esaurisce nel mistero della Incarnazione, ma si completa 
nell’amorosa e dolorosa partecipazione alla morte e alla risurrezio-
ne di Gesù. Portando il Figlio a Gerusalemme, la Vergine Madre 
lo offre a Dio come vero Agnello che toglie i peccati del mondo; 
lo porge a Simeone e ad Anna quale annuncio di redenzione; lo 
presenta a tutti come luce per un cammino sicuro sulla via della 
verità e dell’amore». (Benedetto XVI)

21 - Madonna in gloria
Maria unita nell’offerta del Figlio

La Madonna con il Bambin Gesù in gloria tra gli angeli si trova al 
centro del battente di destra della porta del Duomo di Milano. È 
circondata da una cornice floreale ovale ed incorniciata in un qua-
drilobo. Riassume nel suo complesso tutti i Misteri rappresentati 
nelle formelle di questo battente, ovvero le gioie della Vergine. Il 
volto della Madonna è molto più dettagliato rispetto al resto delle 
figure, che sarebbero invece state meglio definite dal Pogliaghi nel-
la riproduzione della scena per la fusione in bronzo.

N. 21
Madonna in gloria
Formella della porta centrale del Duomo di Milano
Battente di destra
1894/1906 - Gesso - Lodovico Pogliaghi.

Non basta ripetere un gesto tradizionale, per quanto importan-
te. Bisogna cercare di vivere nella realtà di tutti i giorni quello che 
il presepe rappresenta, cioè l’amore di Cristo, la sua umiltà, la sua 
povertà. Il presepio è una scuola di vita, dove possiamo impara-
re il segreto della vera gioia. Questa non consiste nell’avere tante 
cose, ma nel sentirsi amati dal Signore, nel farsi dono per gli altri 
e nel volersi bene. Guardiamo i pastori. Che motivo avrebbero di 
rallegrarsi? Quel Neonato non cambierà certo la loro condizione 
di povertà e di emarginazione. Ma la fede li aiuta a riconoscere nel 
“bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”, il ‘segno’ 
del compiersi – anche per loro! – delle promesse di Dio per tutti 
gli uomini “che egli ama”. (Lc 2,12.14)

22 - Bambino del presepio 
il presepio è scuola di vita

Fanno parte della vasta ed eclettica collezione d’arte di Lodovico 
Pogliaghi anche alcune statuette tipiche del presepe napoletano. 
In particolare, ve ne sono alcune che rappresentano personaggi 
comuni, come questo bambino con un cesto in mano. Ha le parti 
del volto, delle mani e delle gambe in ceramica dipinta, l’anima è 
invece realizzata con fil di ferro e stoppa. I vestiti – realizzati in seta, 
molto dettagliati e ricchi nella decorazione – sembrano seguire la 
moda seicentesca.

N. 22
Bambino del presepe
Ceramica dipinta e stoffa 
Autore sconosciuto - XVII/XVIII sec?



«Andiamo a Betlem, come i pastori. Per Gesù Cristo vale la 
pena lasciare tutto. Da quella notte le fasce della debolezza e la 
mangiatoia della povertà sono divenuti i simboli nuovi dell’onni-
potenza di Dio. Anzi il volto degli oppressi, le membra dei soffe-
renti, la solitudine degli infelici sono il luogo dove egli continua a 
vivere in clandestinità. A noi il compito di cercarlo. E saremo beati 
se sapremo riconoscere il tempo della sua visita. Con Gesù trove-
remo il bandolo della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il 
gusto dell’essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana della 
pace, la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, la voglia 
dell’impegno storico, lo stupore della vera libertà, la tenerezza del-
la preghiera». (Mons. Tonino Bello) 

23 - Bambino del presepio 
Gesù dono di Dio all’umanità

Ecco un’altra statuetta del presepe napoletano, che fa parte del-
la collezione di Lodovico Pogliaghi. Anche in questo caso, rappre-
senta un bambino, probabilmente di umili origini, visti gli abiti che 
indossa. Ha pantaloni a mezza gamba con decorazione a scacchi 
e sopra alla casacca marrone, un gilet di lana. È nel Seicento che 
nell’arte del presepe napoletano si registra la tendenza a mescolare 
il sacro e il profano, inserendo nelle rappresentazioni personaggi 
del popolo, come questo bambino.

N. 23
Bambino del presepe
Ceramica dipinta e stoffa 
Autore sconosciuto
XVII / XVIII sec?

«In nome della nostra fede non cederemo mai alla tentazione 
di sterili piagnistei o di pericolosi pessimismi - per quanto realisti-
ci - perché sentiamo in noi la forza della speranza! Non lo faremo 
per tutti quei bravi cristiani che amano la Madonna e ne accol-
gono l’invito a seguire Gesù. Non lo faremo per tutte le famiglie 
che hanno preso con impegno la trasmissione della fede. Per tutti 
i giovani dei nostri gruppi parrocchiali che credono ancora nella 
proposta educativa della Chiesa. Per tutti quei volontari che nelle 
iniziative delle Caritas si aprono alla solidarietà verso gli ultimi. 
Non lo faremo soprattutto noi, cari sacerdoti-diaconi-religosi, 
che, pur con i nostri limiti, abbiamo consacrato la vita per la causa 
del Vangelo». (Mons. Giuseppe Morosini)

24 - La pietà 
no al pessimismo o al piagnisteo

Quest’opera di Lodovico Pogliaghi riproduce, con alcune varianti, la 
Pietà che l’artista realizzò in bronzo per la Cappella Espiatoria di Mon-
za, inaugurata il 29 luglio 1910 nel decennale della morte di Umberto 
I. Rispetto al gruppo scultoreo che svetta all’esterno del monumento, 
questa tela conservata nell’atelier di Sacro Monte, si differenzia per 
l’impostazione delle due figure: il corpo di Cristo è sorretto sulle gam-
be della Madre, ma il suo viso cade verso sinistra e non verso destra 
come nel gruppo bronzeo; la Madre, inoltre, ha il capo chino verso il 
Figlio, mentre a Monza il suo volto è rivolto verso l’alto.

N. 24
La pietà
Pietà della Cappella Espiatoria di Monza
Olio su tela
Lodovico Pogliaghi.



È bello pensare che anche oggi Gesù dice a me e a te: “Dammi 
da bere”. Sì, “dammi il tuo cuore, dammi la tua anima..., ho sete di 
quello che sei, di quello che hai dentro...”. A noi che Gli diciamo: 
“Tu che sei il Figlio di Dio chiedi a me un po’ di amore?, il mio che 
forse non è puro come il tuo, che è contaminato da tante miserie e 
debolezze e peccati?!”, Gesù replica: “Se tu conoscessi, se tu avessi 
fatto esperienza viva di Colui che ti chiede da bere, tu saresti sta-
to il primo a venire a questa sorgente...”. Vieni allora, carissimo, 
a bere alla sorgente dell’Amore vivo che è Cristo, lascia l’anfora 
delle tue sicurezze e corri in città. Lui non è solo un profeta o un 
maestro; Lui è il Figlio di Dio. Dissetati a Lui, che dalla croce ti 
dice: “Ho sete!” 

 

25 - Gesù e la Samaritana
dissetarsi alla sorgente dell’amore

Il dipinto, che rappresenta il celebre episodio evangelico di Cristo 
che incontra la Samaritana al pozzo, è una delle copie note del ce-
lebre quadro che Giovanni Battista Crespi, detto il Cerano, realizzò 
probabilmente intorno al 1615-1620. L’interpretazione che il Cera-
no diede alla scena ebbe, infatti, un tale successo da essere repli-
cata più volte non solo dall’artista e dalla sua bottega, ma anche 
in molte copie commissionate da collezionisti. Al momento non è, 
però, possibile stabilire quando questa copia giunse nella raccolta 
di Lodovico Pogliaghi.

N. 25
Gesù e la Samaritana
Cristo e la Samaritana al pozzo
Giovanni Battista 
Crespi detto il Cerano (copia da) - Olio su tela.

«Le braccia di Gesù distese in Croce ci accolgono tutti. Tutti 
lo ascoltiamo parlare da questa cattedra radiosa, dal trono umile 
su cui ha voluto incontrare l’uomo e ha unito cielo e terra. Sinteti-
camente Origene afferma in una sua omelia: “Se non avesse soffer-
to non sarebbe venuto a condividere la nostra vita umana. Qual è 
questa passione che ha sentito per noi? È la passione d’amore”. Il 
Crocifisso è segno di quell’abissale profondità dell’amore di Dio: 
la croce è solo l’esito esagerato dell’appassionato chinarsi di Dio 
sull’uomo, del suo amore infinito e incondizionato. Quando Dio 
ama lo fa in modo inatteso e senza alcun limite, dandoci la prova 
più grande con l’offerta della sua vita per al nostra salvezza! Que-
sto dice tutto di lui». (Card. Paolo Romeo)

26 - Cristo crocifisso
un amore appassionato è esagerato

Questo crocifisso in legno è conservato nell’atelier di Lodovico 
Pogliaghi. Per i visitatori della Casa Museo è difficile da vedere in 
quanto collocato al di sopra della scala che corre intorno all’ate-
lier, sospeso al soffitto. Merita, però, di essere ammirato da vicino. 
Nonostante non si conoscano al momento né la provenienza né la 
datazione, quest’opera risulta particolarmente interessante per la 
resa semplice delle figure da una parte, e per la particolarità dell’im-
postazione dall’altra. Alle estremità della croce, infatti, compaiono 
quattro personaggi, uno per lato, probabilmente dei santi.

N. 26
Cristo Crocifisso
Crocifisso
Legno dorato 
Epoca ed autore sconosciuti



«Non ho niente nelle mie opere di cui possa gloriarmi, non ho 
niente di cui vantarmi e pertanto mi glorierò in Cristo. Non mi 
glorierò perché sono giusto, ma perché sono stato redento. Non 
mi glorierò perché sono immune da peccati, ma perché i peccati 
mi sono stati rimessi. Non mi glorierò perché sono stato di aiuto 
a qualcuno, né perché qualcuno è stato d’aiuto a me, ma perché 
Cristo è avvocato per me presso il Padre, perché il sangue di Cri-
sto fu versato per me. La mia colpa è divenuta per me il prezzo del-
la redenzione dal momento che attraverso essa Cristo è venuto a 
me. Per me Cristo ha debellato la morte. È più produttiva la colpa 
dell’innocenza. L’innocenza mi aveva reso arrogante, la colpa mi 
ha reso umile». (Sant’Ambrogio, Trattato su Giacobbe)

27 - Cristo Crocifisso
nostra gloria è la croce di Cristo 

Esposto nell’ultima vetrinetta della prima sala della Casa Museo 
del Sacro Monte, questo crocifisso colpisce per la raffinatezza e la 
cura dei dettagli. Straordinario è il modellato del corpo di Cristo: si 
osserva un’attenta cura nella resa dei particolari anatomici. Cristo 
in croce ha il capo chino verso sinistra. Sulla sua testa la corona di 
spine. Stupisce l’abilità dell’artista, il cui nome è al momento sco-
nosciuto, nel rendere con così tanta naturalezza la figura di Cristo, 
lavorando un materiale piuttosto duro come l’avorio. 

N. 27
Cristo Crocifisso 
 Crocifisso
Avorio e legno 
Epoca ed autore sconosciuti.

«Il Crocifisso, per noi cristiani, non è strumento di tortura, ma 
è l’amore rivelato di Dio, che non lascia niente di intentato perché 
certe lacrime e certe sofferenze non siano inutili. Se chi esercita un 
potere guardasse al Crocifisso con vera devozione, difficilmente 
riuscirebbe a ignorare il bisogno degli ultimi. Se chi possiede beni 
guardasse negli occhi il Crocifisso, difficilmente resterebbe indif-
ferente dinanzi agli stenti di tante famiglie. Se chi ha responsabi-
lità nella stessa Chiesa venerasse il Crocifisso come l’unica scuola 
da frequentare e l’unico libro da leggere continuamente, anche la 
nostra pastorale stabilirebbe altre priorità: quelle che Papa Fran-
cesco non smette, col suo esempio e con la sua parola, di indicar-
ci». (Mons. Nunzio Galantino)

28 - Crocifissione 
se lo guardassimo negli occhi...

Questa formella con la scena della Crocifissione fa parte della 
porta centrale della Basilica di S. Maria Maggiore a Roma, anch’essa 
dedicata alla vita della Madonna. Questo lavoro occupò la vita di 
Pogliaghi dal 1930 e si protrasse per molti anni, venendo inaugura-
to solo nel 1949. La formella della Crocifissione si contraddistingue 
per una certa semplicità nell’impostazione della scena, anche se 
risulta estremamente innovativa la resa di profilo della croce con 
Cristo, ai piedi della quale compaiono dei teschi ad indicare la vit-
toria sulla morte.

N. 28
Crocifissione
Formella della porta della Basilica di S. Maria Maggiore 
Bronzo
Lodovico Pogliaghi - 1937/1949.



«San Pietro Crisologo immagina il Crocifisso che invita i cre-
denti a riconoscere nel suo corpo sacrificato il senso morale della 
loro vita. “Vedete in me il vostro corpo, le vostre membra, il vostro 
cuore, il vostro sangue”, dice Gesù. “E se temete ciò che è di Dio, 
perché non amate almeno ciò che è vostro? Se rifuggite dal pa-
drone, perché non ricorrete al congiunto?”. Poi il santo esclama: 
“O immensa dignità del sacerdozio cristiano! L’uomo è divenuto 
vittima e sacerdote per se stesso”. Invitando poi a imitare Cristo 
esorta: “Sii, o uomo, sacrificio e sacerdote, fa’ del tuo cuore un al-
tare e così presenta con ferma fiducia il tuo corpo come vittima a 
Dio. Dio cerca la fede, non la morte. Ha sete della tua preghiera, 
non del tuo sangue”». (Timothy Verdon) 

29 - Cristo Crocifisso
Cristo sacerdote e vittima

Questo Cristo crocifisso è tra le opere più importanti conservate 
all’interno della Casa Museo Lodovico Pogliaghi. È storicamente at-
tribuito a Giambologna, pseudonimo per Jean de Boulogne (1529 
– 1608), scultore fiammingo molto attivo a Firenze.  In quest’opera 
Cristo è rappresentato nudo, con lunghe ed esili braccia e il bu-
sto quasi incavato verso l’interno. Estremamente efficaci risultano 
la posa e la resa di tutti i dettagli, attraverso i quali l’artista riesce a 
restituire in materia l’estremo dolore di Cristo sulla croce.

N. 29
Cristo Crocifisso
Bronzo
Giambologna 
Datazione sconosciuta.

«Quello che è l’istinto per il bambino neonato, che si nutre 
al seno materno senza sapere quello che fa, è lo Spirito Santo per 
l’adulto, neonato alla nuova vita che il Vangelo dell’unità porta. 
Egli è spinto al ‘cuore’ della Madre Chiesa e si ciba del nettare 
più prezioso che essa abbia, nel quale sente di trovare il segreto 
della vita d’unità, e della propria divinizzazione. Infatti il compi-
to dell’Eucaristia è di farci Dio per partecipazione. Mescolando le 
carni vivificate dallo Spirito Santo e vivificanti del Cristo con le 
nostre, ci divinizza nell’anima e nel corpo. La Chiesa stessa si po-
trebbe definire: l’uno provocato dall’Eucaristia, perché composta 
da uomini e donne divinizzati, fatti Dio, uniti al Cristo che è Dio 
e fra loro». (Chiara Lubich)

30 - Cristo Eucaristico
il cibo eucaristico ci divinizza

Questa tavoletta era la porticina di un tabernacolo, come rivela la 
presenza del foro per la chiave. Vi è rappresentato Cristo con la cro-
ce. Dal suo costato sgorga il sangue che defluisce nel calice posto 
ai suoi pedi: è l’istituzione dell’Eucarestia. Questa porticina è opera 
di Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone (Varese 1573 - 
Piacenza 1626?), il più importante pittore varesino del XVII sec. Da 
quest’opera Pogliaghi trasse ispirazione per realizzare la porticina 
del tabernacolo della Cappella del Rosario nella Basilica di San Vit-
tore a Varese.

N. 30
Cristo Eucaristico
Cristo Eucaristico
Olio su tavola 
Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone.



«Il nostro cammino di fede è legato a Maria da quando Gesù 
in croce si spoglia persino dello sguardo di sua Madre, dicendole: 
“Donna, ecco tuo figlio!”. A questa consegna, che sigilla il suo te-
stamento, il popolo cristiano è rimasto sempre fedele, riconoscen-
do nel ‘Fiat’ di Maria una sorta di ‘architrave’ che collega l’opera 
della creazione a quella della redenzione. “Se tu vuoi sapere chi è 
Maria – avverte il Papa –, vai dal teologo, e ti spiegherà chi è Ma-
ria. Ma se vuoi sapere come si ama Maria vai dal popolo di Dio: te 
lo insegnerà meglio”. La pietà mariana è il “sistema immunitario” 
della fede della Chiesa; quando la devozione mariana si indebo-
lisce, diminuiscono pure le difese immunitarie tanto dei singoli 
quanto di una comunità». (Mons. Gualtiero Sigismondi)

31 - Madonna col Bambino
valore della pietà mariana

Collocata su un piedistallo rettangolare decorato con teste di an-
gioletti, questa Madonna col Bambino si contraddistingue per la 
lucentezza dei suoi colori. Realizzata in maiolica dipinta, quest’ope-
ra è uno dei più begli esempi dell’amore di Lodovico Pogliaghi per 
questo tipo di produzione. La raccolta dell’artista annovera infatti 
centinaia di pezzi in maiolica e porcellana sia europei che orientali. 
Quest’opera in particolare sembrerebbe ascrivibile alla produzione 
di Urbino, che fu uno dei più importanti centri della maiolica rina-
scimentale.

N. 31
Madonna col Bambino
Statuetta di Madonna con Gesù
Maiolica dipinta 
Urbino, XVI sec?

Nell’Istruzione per l’applicazione dell’enciclica su Maria ‘Re-
demptoris mater’ alle chiese orientali in relazione all’anno maria-
no (7.6.1987) si legge: “La tradizione orientale colloca la figura e 
il ruolo della Theotokos nell’insieme organico del mistero e della 
storia della salvezza. Più che individuare un capitolo a parte che 
compendi e comprenda i meriti e il privilegio della Vergine, ella a 
lei si riferisce e ne contempla il mistero in una prospettiva che è ad 
un tempo cristologica (primizia dei salvati) e, conseguentemente, 
antropologica (la nuova creatura), escatologica (il prototipo della 
glorificazione finale dei santi), ecclesiologica (la nuova Eva, madre 
dei viventi) e in modo tutto particolare pneumatologica (la terra 
fecondata dello Spirito)”. 

32 - Madonna orientale
teologia bella su Maria

Una Madonna dalle caratteristiche stilistiche orientali è raffigura-
ta al centro di questa pace in bronzo, esposta in una delle vetrine 
della prima sala della Casa Museo Pogliaghi. Purtroppo, non siamo 
in grado di definire la provenienza dell’opera. La sua datazione è, 
invece, compresa tra XIII e XVIII sec., periodo nel quale furono in uso 
le paci: tavolette con immagini sacre per lo scambio di pace prima 
della Comunione. Venivano baciate dal sacerdote durante la messa 
e poi offerta al bacio degli altri officianti e dei fedeli.

N. 32 
Madonna orientale
Pace con Madonna
Bronzo
Provenienza e datazione sconosciuti 



Ovunque fra i santi emerge la Vergine Maria a dire quanto ab-
biamo bisogno della sua presenza accogliente, che esprime l’amo-
re e il rispetto della vita. La fede del popolo cristiano ha sempre 
venerato come madre la Madre di Dio ed ama la compagna che 
lungo il cammino della vita infonde a tutti coraggio e speranza. 
«Quando contempliamo le grandi cose che l’Onnipotente ha fat-
to in te, proviamo una tale malinconia per le nostre lentezze, che 
sentiamo il bisogno di allungare il passo per camminarti vicino». 
(Mons. Tonino Bello). 

«Spesso la devozione mariana si manifesta per mezzo di im-
magini, dipinte o scolpite, che la inseriscono nella storia della sal-
vezza; anche nella Madonna del Latte contempliamo il mistero 
dell’Incarnazione». (Card. Tarcisio Bertone)

33 - Madonna del latte
il mistero dell’incarnazione

In questa piccola tavola dai colori brillanti, è rappresentata in tutta 
la sua tenerezza, una Madonna del latte, ovvero ripresa nell’atto di 
allattare al seno il piccolo Gesù. Davanti a lei, una balaustra inqua-
dra la scena, mentre sullo sfondo, al di là di una sorta di muretto, 
appare un paesaggio animato da alberi e nuvole paffute. I colori 
smaltati e la ricchezza di preziosismi decorativi avvicinano l’opera 
all’arte di Defendente Ferrari, pittore italiano attivo soprattutto in 
Piemonte occidentale nel XVI sec.

N. 33
Madonna del latte
Madonna del latte
Olio su tavola
Defendente Ferrari (Chivasso 1480/1485 -  Torino 1540)?

Gesù: un bambino come i nostri, con i movimenti e i bisogni di 
ogni bambino. Maria lo avvolge in fasce e lo depone in una man-
giatoia (praesepium), perché non c’era posto per loro nella stan-
za comune. Stiamo in contemplazione: un bambino vivo tra noi, 
tutto nostro. La Chiesa canta con verità: “Oggi è nato per noi”. 
Erompe l’inno evangelico nella notte: “Gloria a Dio e pace agli 
uomini”. Se Dio ha gloria, l’umanità ha pace. Dove Dio ha gloria, 
c’è la pace (shalom, cioè tutto ciò che, di stabile e definitivo, Dio 
ha sognato per noi). Che sconcertante sobrietà! Fasce, mangiato-
ia, fatica, normalità: questo è l’ambiente delle teofanie. Povertà e 
normalità d’ora in poi sono segno della presenza di Dio: in sostan-
za, nessun segno. Tutto normale e povero. Il Verbo fatto carne. 

34 - Natività di Gesù
un bambino tutto nostro

Modello in gesso della formella della porta bronzea della Basilica 
di S. Maria Maggiore - Roma, una delle ultime fatiche di Lodovico 
Pogliaghi. L’impostazione di questa scena della Natività risulta piut-
tosto complessa e ricca di elementi decorativi. Al centro la figura di 
Maria stante con il Bambin Gesù in braccio e ai lati Giuseppe ed altri 
personaggi a sinistra. Alle spalle si riescono ad intravvedere i musi 
del bue e dell’asino e sopra angeli in gloria in una splendida cornice 
circolare dalla quale si dipartono i raggi della luce divina.

N. 34
Natività di Gesù
Formella della porta della Basilica di S. Maria Maggiore a Roma
Gesso
Lodovico Pogliaghi - 1935/1949.



«La prima cosa che Maria ci offre è il Bambino, che tiene in brac-
cio. La Madonna è tutta lì, in quel Bambino che ci offre quotidiana-
mente. Appena si entra, Lei ce lo mostra e ci dice chiaramente: “Fate 
tutto quello che Egli vi dirà!”. È il messaggio continuo della Madon-
na. Una Madonna senza il Bambino in braccio non è una Madonna. 
In Lui c’è tutta la sua ragione di essere. L’essenza del cristianesimo 
consiste nel fatto che noi crediamo che Iddio è diventato Uomo. 
Non siamo noi che siamo andati da Dio, ma è Lui che è venuto da 
noi. E per diventare uomo ha avuto bisogno di una mamma che lo 
partorisse. Ecco perché Maria è al primo posto. A Lei si può andare 
con la sicurezza dei santi, senza mai paura di esagerare. Lei ha parto-
rito Dio e ce lo offre». (Mons. Giuseppe Mani)

35 - Madonna col Bambino
anche il Figlio di Dio ha una mamma

Realizzata in un luminoso marmo bianco, questa Madonna con 
Bambino è opera di Gottardo Freschetti, un collaboratore – gessista 
di Lodovico Pogliaghi. Il suo nome non è molto noto, ma osservan-
do la sua opera esposta in Casa Museo si può cogliere l’alto livello 
qualitativo e la straordinaria abilità dell’artista. Nonostante sia muti-
la in una parte del braccio del piccolo Gesù, l’opera lascia trasparire 
una delicata tenerezza nello sguardo della Madre che amorevol-
mente trattiene il figlio tra le braccia.

N. 35
Madonna col Bambino
Busto di Madonna con Bambino - Marmo bianco 
Gottardo Freschetti 
(Viggiù 1906 – Milano 1979).

I teologi definiscono l’icona “una finestra sul mistero e sull’invi-
sibile”, capace di far entrare il credente, grazie alla contemplazione, 
dentro la dimensione dello spirito e di condurlo alla testimonianza 
della fede e all’imitazione del modello originario. 

L’immagine della Madonna della Tenerezza presenta Maria che 
tiene il Bambino sul braccio destro e lo stringe a sé. La Madre, in-
clinando la testa, accosta dolcemente la sua guancia a quella del Fi-
glio, che risponde allungando il braccino verso di lei. Lo sguardo del 
Bambino rivolto alla Madre esprime compassione per tutti quelli 
che soffrono. Il Bambino Gesù custodisce la Vergine Maria e attra-
verso lei – con la manina sinistra volutamente sproporzionata – tut-
ta l’umanità e la terra. 

36 - Madonna della tenerezza
un’immagine da assimilare

Questa icona rappresentante la Madonna della tenerezza, con il 
Bambino Gesù in braccio, fa parte della collezione di Lodovico Po-
gliaghi, ma non si hanno precise informazioni sulla sua acquisizione 
da parte dell’artista. È un dipinto su tavola con sfondo dorato ed è 
abbellito da una cornice in legno a forma di tempietto. Allo stato 
attuale degli studi – in mancanza di attenti confronti stilistici – ri-
sulta difficile datare l‘opera con attendibilità, anche perché questi 
tipi di rappresentazioni perdurano per molti secoli senza particolari 
variazioni.

N. 36
Madonna della tenerezza
Icona della Madonna della tenerezza 
Olio su tavola
Epoca imprecisata.



«Cosa fa in noi e per noi lo Spirito santo? Dice l’angelo a Ma-
ria: Lo Spirito porterà dentro di te il Verbo. Dice Gesù ai discepoli: 
Lo Spirito vi riporterà al cuore tutte le mie parole. Da duemila anni 
lo Spirito ripete nei cristiani ciò che ha compiuto in Maria: incar-
nare il Verbo, dare vita alla Parola. Lo fa quando leggo il Vangelo: 
per anni mi accade che le parole scivolino via, come cose che so da 
sempre. Poi un giorno una di queste parole all’improvviso si ac-
cende, la pagina del Vangelo palpita, come una lettera indirizzata 
a me, contemporanea ai miei sogni e ai miei dubbi. È lo Spirito 
che mi ricorda (‘mi riporta al cuore’) le parole di Gesù. Al cuore, 
non alla mente. E ti tocca quel Dio “sensibile al cuore” sognato da 
Pascal». (p. Ermes Ronchi)

37 - Discesa dello Spirito Santo
l’azione ausiliaria dello Spirito

Modello in gesso dell’ultima formella in alto a sinistra che decora 
la porta della Basilica di S. Maria Maggiore a Roma, opera intrapre-
sa da Lodovico Pogliaghi all’età di settantotto anni. La scena rivela 
un’accurata attenzione ai particolari e una precisione nell’imposta-
zione. L’episodio è inquadrato in alto da due festoni che si incro-
ciano e ai lati da due personaggi. Il protagonista di tutta la scena 
è lo Spirito Santo rappresentato al centro in forma di colomba e 
circondato da raggi che alle estremità sembrano assumere la forma 
di fiammelle di fuoco.

N. 37
Discesa dello Spirito Santo
Formella della porta della Basilica di S. Maria
Maggiore a Roma - Bronzo
Lodovico Pogliaghi - 1935/1949.

Sa bene Maria che Gesù è suo figlio, carne della sua carne, san-
gue del suo sangue; ma sa che non le appartiene, perché è anche 
figlio di Dio. E perciò lo dona. Sa di aver ricevuto quel figlio come 
un dono straordinario e gratuito, ed ora lo offre per conformarsi 
pienamente a lui e condividere la sua missione. Quel Bambino è 
la nostra speranza, il nostro Redentore e Salvatore: ci libera dal 
peccato e dalla morte, ha il potere di farci risorgere dai morti e 
di introdurci nella vita eterna. Lei è madre della speranza, perché 
nella sua vita si è fidata di Dio, ha creduto in lui, ha condiviso la 
missione del figlio, ha accettato la spada che trapassa il cuore, ha 
consacrato tutta se stessa per compiere la volontà di Dio e collabo-
rare alla salvezza degli uomini.

38 - Madonna col Bambino
madre di Gesù e della speranza

La Madonna con in braccio il piccolo Gesù benedicente compa-
re su uno sfavillante sfondo oro, caratterizzato dai raggi della luce 
divina. Con la mano sinistra, Maria sorregge un piccolo fiore bian-
co, simbolo di purezza e candore. Altri fiori dorati compaiono nella 
corona posta sulla sua testa circondata da un’aureola con leggere 
decorazioni lungo il contorno. Molto delicata è la resa degli incar-
nati dei volti della Madre e del Figlio: un leggero color rosa pittura le 
guance di entrambi. Straordinaria l’attenzione ai dettagli delle vesti. 

N. 38
Madonna col Bambino
Icona della Madonna della tenerezza 
Olio su tavola
Epoca imprecisata.



Poeti, artisti, letterati, secondo l’indole propria, l’hanno raffi-
gurata, scolpita o cantata, offrendo a Maria le espressioni più pure 
della propria cultura. Maria è un’autentica bellezza, perfusa d’u-
mano, soffusa di cielo: tanto bella, da essere semplice; tanto vera, 
da essere nostra. Se alziamo il velo delle umili apparenze, troviamo 
la vera figura evangelica di Maria, la donna sclta da Dio: una don-
na completa, equilibrio di natura, armonia di grazia. Intelligente, 
riflessiva, riservata ed attenta, aperta a Dio ed ai fratelli: la sola 
che, dimentica di sé, sappia gustare le gioie e lenire il dolore altrui. 
Donna di fede, d’ubbidienza eroica, di fedeltà immutata, di spe-
ranza assurda, di amore sopra ogni barriera. Una donna cristiana: 
la prima, di tutti i tempi! 

39 - Madonna col Bambino
la prima cristiana di tutti i tempi

Questa statua della seconda metà del XV sec. è esposta nei Rustici 
della Casa Museo Pogliaghi, ovvero nel primo edificio acquistato 
dall’artista milanese al suo arrivo a S. Maria del Monte. Originaria-
mente, nel primo allestimento era invece esposta nella prima sala 
del Museo, conosciuta proprio come “sala delle Madonne”. È in le-
gno grezzo con qualche traccia di doratura. Si tratta di una Madon-
na del latte, che colpisce per la bella ed articolata resa delle pieghe 
e per la linearità dei volti. È probabilmente di scuola ravennate.

N. 39
Madonna col Bambino
Statua di Madonna con il Bambino
Legno 
seconda metà del XV sec.

Ai partecipanti al VII Congresso Mariologico Papa Paolo VI 
alla domanda: «In qual modo nuovo e più adatto si deve propor-
re Maria al popolo cristiano, per suscitarne un rinnovato ardore 
di pietà mariana?» rispondeva: «Una duplice via si apre davanti 
a Noi. Prima di tutto, la via della verità: cioè la via della ricerca 
biblica, storica e teologica... Ma ve n’è un’altra, accessibile a tutti: 
la chiamiamo via della bellezza... Davvero Maria è la ‘tutta bella’ e 
‘specchio senza macchia’; perché rimane supremo modello di per-
fezione, la cui immagine in ogni tempo gli artisti si sono sforzati di 
ritrarre nelle loro opere: ‘Donna vestita di sole’, in cui confluisco-
no i purissimi raggi dell’umana bellezza insieme con quelli della 
bellezza celeste...» (AAS 67).

40 - Madonna col Bambino
Maria, una via di bellezza

Erroneamente attribuito in origine a Giambattista Tiepolo (Ve-
nezia 1696 - Madrid 1770), questo dipinto decora una delle pareti 
della Sala Rossa della Casa Museo Pogliaghi. Inserito in una fastosa 
cornice dorata, questa Madonna col Bambino colpisce per la de-
licatezza dei tratti e della resa pittorica. Il volto di Maria e quello 
di Gesù sembrano un tutt’uno, uniti in questo tenero abbraccio. Il 
pittore sceglie, infatti, di rappresentare solo i volti, mentre si intrav-
vedono appena le mani della Madre.

N. 40
Madonna col Bambino
Madonna con Bambino
Olio su tela 
XVII / XVIII sec.?



«Il verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Gesù 
è il verbo, la Parola definitiva di Dio che si fa vedere oggi in quel 
bambino. Solo così può sconvolgere le nostre vite, cambiare le no-
stre logiche. Non è una parola magica, ma la parola che si fa car-
ne,  diventa piccolo e ci dona nuovi occhi per vedere il mondo e 
vivere in pace, che decide di abitare i nostri giorni, i nostri orrori, 
le nostre cattiverie, le nostre fragili speranze e i gracili amori. Ma 
Lui, Gesù, li fa suoi, purifica i peccati ed esalta le tracce di bene 
che siamo capaci di compiere, appoggia le nostre croci alla sua e 
ci trascina alla risurrezione. Sapremo fare posto a questa verbo, a 
questa nuova intelligenza e saggezza, al Figlio di Dio?». (Mons. 
Domenico Sigalini)

41 - Madonna col Bambino
Gesù la Parola definitiva di Dio

Il bel gruppo ligneo della Madonna col Bambino viene attribuito 
dalla Dott.ssa Isabella Marelli a Gregor Erhart, artista che nella metà 
del XVI sec. diede vita, insieme al padre, ad un’attiva bottega spe-
cializzata in immagini della Vergine realizzate per le maggiori chiese 
ed abbazie della Svevia. Il basamento, invece, è un’opera in stucco 
e pietre di Lodovico Pogliaghi, che ha rielaborato il piedistallo della 
celebre Madonna con Bambino del Bambaja, custodita dal 1837 al 
1949 a Varese nella cappella di Villa Taccioli, oggi Villa Mirabello).

N. 41
Madonna col Bambino
Madonna con Bambino
Statua in legno policromo 
Gregor Erhart (Ulma 1470 - Augusta 1540) - 1520 circa.

Detti di Padre Antonio: “Io non temo più Dio, lo amo. Perché 
l’amore scaccia il timore” (1Gv 4, 18). “Verrà un tempo in cui gli 
uomini impazziranno, e al vedere uno che non sia pazzo, gli si av-
venteranno contro dicendo: ‘Tu sei pazzo!’, perché è dissimile da 
loro”. “Chi sta nel deserto per custodire la quiete di Dio è liberato 
da tre guerre: quella dell’udire, del parlare e del vedere. Gliene ri-
mane una sola: quella del cuore”. Un fratello gli disse: “Prega per 
me”. E l’anziano a lui: “Non posso io avere pietà di te, e neppure 
Dio, se non sei tu stesso ad impegnarti nel pregare Dio”. “È dal 
prossimo che ci vengono la vita e la morte. Perché se guadagniamo 
il fratello, è Dio che guadagniamo; e se scandalizziamo il fratello, è 
contro Cristo che pecchiamo”. 

42 - Sant’Antonio abate
la spiritualità del deserto

In una piccola edicola è inserita la statuetta in legno di Sant’Anto-
nio abate. L’opera, che non sappiamo quando entrò nella raccolta 
di Lodovico Pogliaghi, presenta tracce di doratura, ancora ben visi-
bili soprattutto sulle vesti del santo. Rappresentato con accanto un 
piccolo maialino, sant’Antonio viene qui ricordato come protettore 
degli animali domestici. Monaco ed eremita egiziano, visse tra il III e 
il IV sec. d.C. ed è considerato il “padre dei monaci”, in quanto spese 
gran parte della sua vita come eremita in solitaria preghiera.

N. 40
Sant’Antonio abate
Statua in legno dorato 
Datazione e provenienza sconosciute.



«Da San Girolamo impariamo ad amare la Parola di Dio nella 
Bibbia. Ogni cristiano, infatti, alimenta la fede in contatto con 
la Parola di Dio: Lui parla con noi tramite la Sacra Scrittura e ha 
un messaggio per ciascuno e noi dobbiamo cercare di capire che 
cosa Dio voglia dire a noi. Questa Parola ci è data per costruire co-
munione, per unirci nel nostro cammino verso Dio: pur essendo 
sempre personale, costruisce comunità e noi dobbiamo leggerla in 
comunione con la Chiesa viva. Nella liturgia, celebrando la Parola 
e rendendo presente nel Sacramento il Corpo di Cristo, la attua-
lizziamo nella nostra vita. Non dimentichiamo mai che la Parola 
di Dio trascende i tempi: le opinioni umane vengono e vanno; la 
Parola di Dio, invece, vale per sempre». (Benedetto XVI) 

43 - San Girolamo
una parola per ciascuno e per tutti

Questa statua in bronzo, collocata su un piedistallo in marmo 
chiaro, è alloggiata in una delle due nicchie a lato della porta d’in-
gresso dalla Casa Museo. Fa pendant con l’altra statua in bronzo, 
rappresentante San Giovanni, esposta proprio nella nicchia oppo-
sta. Quest’opera ritrae San Girolamo, padre e dottore della Chiesa, 
vissuto nel IV- V sec. d.C. È qui rappresentato non con l’abito cardi-
nalizio e con il libro della Vulgata, ma come eremita: la lunga barba, 
un piccolo panno che copre il corpo e la croce in mano a cui si 
rivolge in adorazione.

N. 43
San Girolamo
Statua in bronzo
XVI/ XVII sec. Veneto?

La Sacra Scrittura indica le missioni degli Arcangeli: sempre 
servono Dio e, contemplando il suo volto, gli rendono gloria. 
Michele (“Chi è come Dio?”) insorge e combatte contro Satana, è 
schierato a difesa degli amici di Dio e a protezione del suo popolo. 
Gabriele (“Forza di Dio”) rivela a Daniele i segreti del piano di 
Dio, annuncia a Zaccaria la nascita di Giovanni Battista e a Maria 
quella di Gesù. Raffaele (“Dio ha guarito”) accompagna e custo-
disce Tobia nelle peripezie del suo viaggio e gli guarisce il padre 
cieco. La Chiesa pellegrina sulla terra, specialmente nella liturgia 
eucaristica, è associata alle schiere degli angeli che nella Gerusa-
lemme celeste cantano la gloria di Dio (cfr Ap 5, 11-14; Conc. 
Vat. II, Costituzione sulla sacra liturgia, 8). 

44 - San Michele Arcangelo
difensore e protettore

Fa parte della collezione di Lodovico Pogliaghi anche quest’opera 
di Francesco Hayez (Venezia 1791 – Milano 1882). È un disegno pre-
paratorio in penna, matita ed acquarello su carta, della pala d’altare 
che l’artista realizzò per la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea Aposto-
lo (Iseo). San Michele è rappresentato in volo, circondato da nuvole, 
mentre con la lancia trattenuta nella mano destra sta per trafiggere il 
diavolo, rappresentato ai suoi piedi. Straordinaria la dinamicità della 
figura e il modellato ben definito del corpo dell’arcangelo.

N. 44
San Michele Arcangelo
Penna, matita e acquarello su carta
Francesco Hayez - 1838.



Patrona di filosofi e teologi, degli universitari e degli studi negli 
Ordini Monastici e Mendicanti, è passata alla storia con questi 
tratti caratteristici: giovane, bella, colta, nobile, cristiana. La ze-
lante testimonianza di santità vissuta ad Alessandria di Egitto, 
centro di antiche culture e capitale della tradizione sapienziale 
cristiana, celebra la “sapienza” che viene dalle Scritture e che si 
fonda sull’autorità di Cristo. La corona in testa e gli abiti regali 
ne sottolineano l’origine principesca; la palma in mano indica il 
martirio; il libro ne ricorda la sapienza e la funzione di protettrice 
degli studi e degli insegnanti. Invece la ruota spezzata è lo stru-
mento del martirio e l’elemento che la lega a varie categorie di arti 
e mestieri (es. ceramisti).

45 - Santa Caterina d’Alessandria
coraggiosa nel seguire Cristo

Santa Caterina d’Alessandria è rappresentata in questa tavola a 
destra di Maria con il Bambino. Gli elementi iconografici che per-
mettono di riconoscerla sono la palma in mano e soprattutto la 
ruota dentata ai suoi piedi, strumento della tortura. L’opera si ca-
ratterizza per un acceso fondo color oro ed è abbellita nella parte 
superiore da un motivo decorativo che corre intorno alla cornice. 
Irregolare risulta, invece, il bordo inferiore, forse perché la tavola ha 
subito modifiche rispetto alle sue dimensioni originarie. 

N. 45
Madonna con Bambino e santi
Olio su tavola 
Provenienza e datazione sconosciuti.

«Anna significa ‘grazia’. Ed è stata una grande grazia per lei dare 
alla luce e stringere tra le sue braccia colei che sarà detta ‘benedetta 
fra tutte le donne’. Anna accoglie la grazia di Dio accogliendo la 
sua vocazione: è chiamata a diventare la madre di Maria, a nu-
trire ed educare quella figlia che è il fiore immacolato del popolo 
ebreo e di tutta l’umanità. La sua missione è diventare la madre di 
Maria ed insegnare a Maria come essere madre. Continui oggi ad 
insegnare a noi la beatitudine di coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la vivono ogni giorno. A lei affidiamo in particolare le mam-
me, soprattutto quelle che sono ostacolate nella difesa della vita 
nascente o che trovano difficoltà nel crescere ed educare i propri 
figli». (Mons. Gianni Ambrosio)

46 - Sant’Anna Metterza
la madre: una grande educatrice

Collocata nel piccolo ambiente di passaggio tra la prima sala e la 
biblioteca della Casa Museo, questa statua è tra le opere in legno in-
tagliato più antiche della raccolta di Pogliaghi. Rappresenta Sant’An-
na che sorregge sulle gambe la figlia Maria e il nipote Gesù. Tradizio-
nalmente ritenuta di scuola umbra, è stata recentemente oggetto di 
studi da parte della Dott.ssa Silvia Spada, che suppone, invece, una 
possibile provenienza della statua dalla zona della Pusteria. Lo stile 
permetterebbe di datarla al XIV sec.

N. 46
Sant’Anna Metterza
Sant’Anna con Maria e Gesù
Legno policromo 
XIV sec. - Pusteria?



«Michele è indice dell’onore e della gloria di Dio contro gli 
angeli ribelli; ed è il protettore della Chiesa, dell’’Israele di Dio’ 
come era stato di quello dell’antica Alleanza. Con la sua spada 
invincibile custodisce questo popolo. Ecco perché la sua figura si 
proietta in un alone di luce, che entusiasma i suoi devoti. La sua 
missione continua nella Chiesa di Cristo e nella lotta per il trionfo 
del bene sul male, di Cristo sul maligno» (Giovanni Monelli, Gli 
Angeli). Le Sacre Scritture e la liturgia cattolica attribuiscono a lui 
i titoli di “psicagogo” (colui che presenta le anime a Dio) e “psico-
pompo” (l’angelo che per eccellenza, al momento di presentare le 
anime a Dio, ne pesa i meriti e le colpe, prima che Dio emetta il 
suo giudizio eterno).

47 - San Michele arcangelo
l’angelo posto a difesa

Nella loggia di sinistra della Casa Museo sono murate numerose 
terrecotte rinascimentali e moderne, che sono state oggetto di un 
recente studio della Dott.ssa Paola Bosio. Tra queste, si segnala la 
formella rappresentante San Michele: anche in questo caso, l’arcan-
gelo è rappresentato mentre combatte contro il male, personifica-
to da un terribile animale che San Michele trattiene con una catena 
posta intorno al collo. Alle spalle del santo, altri due angeli in volo 
sorreggono tra le mani un tondo, forse rappresentazione della vit-
toria contro il maligno.

N. 47
San Michele arcangelo
Formella in terracotta
Epoca rinascimentale/moderna.

«Maddalena è testimone di un vero e proprio cammino di 
fede. Il suo amore per il Signore Gesù è evidente, ma ha dovuto 
imparare ad amare Cristo per quel che Egli è, non per quel che 
lei voleva che fosse! Il suo amore si è dovuto impregnare di fede, 
volgendosi verso di Lui, accettando la Sua presenza misteriosa - 
dopo la risurrezione -, che solo nella fede si può abbracciare. Ed ha 
imparato che questa fede dev’essere comunicata: la si vive nell’in-
timo, ma non si può vivere intimisticamente... “L’annuncio della 
risurrezione del Signore -  insegnava Benedetto XVI nella Pasqua 
2009 - illumina le zone buie del mondo in cui viviamo. È un fatto 
che se Cristo non è risorto, non c’è scampo per l’uomo e ogni spe-
ranza resta un’illusione”» (Mons. Edoardo Cerrato)

48 - Santa Maria Maddalena 
testimone della risurrezione

In questo “ritaglio” di tessuto ricamato, Santa Maria Maddalena è 
rappresentata secondo un’iconografia tradizionale. Ha lunghi ca-
pelli biondi che ricadono sulle sue spalle e soprattutto con la mano 
destra sorregge un vasetto per gli unguenti. Maria di Magdala o 
Maddalena, infatti, fu una fedele seguace di Gesù, ma erroneamen-
te è stata identificata dalla tradizione, anche artistica, con la pecca-
trice che aveva cosparso di olio profumato i piedi di Gesù. Per que-
sto motivo è diventata la patrona oltre che delle penitenti anche 
dei profumieri.

N. 48
Santa Maria Maddalena
Ritaglio di tessuto ricamato 
Provenienza e datazione sconosciuti.



«Per gli uomini una persona è “promossa” se cresce in potere, 
in sapere, in avere; agli occhi di Dio la promozione umana consi-
ste nella santità, cioè nella partecipazione alla vita divina mediante 
la fede, la speranza e l’amore. Chiamandola a diventare la madre 
del Re, Dio non dotò la Vergine Maria di beni economici: la la-
sciò nella sua povertà; non la collocò tra coloro che sono social-
mente importanti, ma tra coloro che servono; non la innalzò nella 
pubblica stima, ma preferì che si conservasse umile e vivesse tra 
gli umili. Per renderla “grande”, volle che rimanesse una di quei 
“piccoli”, cui sono rivelati i misteri del Regno. Così noi possiamo 
salutarla come il segno più alto e grandioso della sconfitta del male 
e della vittoria di Dio». (Card. Giacomo Biffi)

49 - Assunzione di Maria 
segno della vittoria di Dio

La Madonna è portata in cielo da due angeli. È circondata da raggi 
di luce che raggiungono anche la sua tomba: il sepolcreto è aperto 
tra lo stupore dei personaggi intorno. Da questo modello in gesso, 
non del tutto ultimato e modellato, si percepisce appena la ricchez-
za decorativa che caratterizza l’originale formella in bronzo, visibile 
sulla porta di S. Maria Maggiore a Roma. Intorno alla Madonna, in-
fatti, verrà, poi, realizzata da Pogliaghi una corona di angeli in volo 
che accompagna Maria verso la gloria.

N. 49
Assunzione di Maria
Formella per la porta della Basilica di S. Maria Maggiore a Roma 
Gesso
1935/1949.

Secondo la tradizione, è stata una giovane cristiana romana, che 
subì il martirio. Di lei non restano grandi gesti, parole famose, mi-
racoli strepitosi che ne facciano una figura particolarmente adatta 
per immagini devote o leggende. Forse non aveva neppure l’età 
per contrapporsi con le parole, perché aveva solo una grande fede 
semplice. Si sa che passò attraverso luoghi infami senza riportarne 
alcuna macchia e così pure seppe resistere alla torture opponendo 
ai carnefici la pazienza e il silenzio. Per questo forse la passio ha 
esagerato nei particolari. La caratteristica più diffusa nell’icono-
grafia è l’anima che esce dal suo corpo martoriato in forma di co-
lomba e vola dritta verso il cielo: l’innocenza non fa scandali, non 
fa strepito, ma stupisce e rallegra!

50 - Santa Bibiana 
la bellezza dell’innocenza

La Santa Bibiana conservata in Casa Museo è un capolavoro 
dell’arte seicentesca. Secondo recenti attribuzioni, potrebbe trat-
tarsi del modello in terracotta della statua in marmo che Gian Lo-
renzo Bernini (Napoli 1598 – Roma 1680) realizzò tra 1625 e 1626 
per l’omonima chiesa di Roma. L’impostazione della figura, con la 
splendida torsione del capo e l’elaborata resa delle abbondanti pie-
ghe delle vesti, ne fanno un esempio di arte barocca, di cui Gian 
Lorenzo Bernini fu uno dei massimi esponenti.

N. 50
Santa Bibiana
Terracotta dipinta
Gian Lorenzo Bernini (attribuzione) 
1625?



«Giovanni Battista è un grande benefattore dell’umanità.  Nes-
suno è più grande di lui, che ha preparato la venuta di Gesù, salvez-
za dell’umanità. È grande, è santo, è benefattore chi porta Gesù, 
chi dona il Vangelo, chi riporta alla vita di chiesa. Oggi c’è d’andare 
contro corrente; il mondo che ci fa lamentare e scoraggiare, non 
crede più a niente. Invece nella storia si vede che nei momenti bui 
del mondo sono fioriti uomini e donne pieni di Dio, portatori di 
Gesù Salvatore, che hanno guidato il popolo alla vittoria sui mali, 
alla rinascita e alla speranza vera. Il rianimatore del popolo ebraico, 
oppresso dal potere dei romani e dal legalismo dei farisei, è stato 
Giovanni Battista. Così ieri e oggi, certi santi sono stati i veri bene-
fattori dell’umanità». (Mons. Giancarlo Vecerrica)

51 - San Giovanni Battista
grande benefattore dell’umanità

Statua pendant di quella esposta nella nicchia opposta della pri-
ma sala di ingresso alla Casa Museo. L’una rappresenta S. Girola-
mo penitente, mentre quest’opera raffigura S. Giovanni Battista. Il 
santo è vestito di un mantello che copre le sue spalle trattenuto 
in vita con un legaccio dal quale pende una scarsella. Le pieghe 
lasciano intravvedere il petto ricoperto da una veste in pelle ani-
male, tipico attributo iconografico del Battista, che in questo caso 
ha nella mano destra anche una conchiglia, esplicito riferimento al 
battesimo.

N. 51
San Giovanni Battista
Statua in bronzo
XVI /XVII sec., Veneto?

Giovanni, che ha posato il capo sul petto di Gesù, è il discepolo 
beneamato, l’unico che ha avuto il coraggio di salire fino al Golgota e 
rimanervi fino all’ultima consegna: Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!

Attraverso il vangelo e le lettere si presenta come l’apostolo 
della carità, cioè dell’amore di Dio di cui è prova l’amore verso il 
prossimo. Modello di questo amore verso il Padre è Gesù, nell’ob-
bedienza alla sua volontà e verso gli uomini nel dono di se stesso, 
nel pane di vita e nella lavanda dei piedi.

È il primo degli apostoli che corre al sepolcro vuoto e diventa 
testimone verace della risurrezione del Signore.

San Giovanni ci introduca nella conoscenza sempre più pro-
fonda del mistero del Figlio di Dio, così da esserne conquistati e 
infiammati. (Monaci Benedettini)

52 - San Giovanni Evangelista
il discepolo prediletto

In una delle vetrine della prima sala della Casa Museo si possono 
ammirare questi tre ritagli di stoffa ricamata: uno rappresenta Cristo 
in croce, l’altro Maria e poi c’è San Giovanni Evangelista. Quest’ulti-
mo era il discepolo che Gesù amava e al quale affidò, poco prima 
di morire, la Madre. In quest’opera lo troviamo rappresentato senza 
particolari elementi iconografici di riferimento. Questo è solo uno 
degli esempi delle stoffe ricamate che fanno parte della raccolta di 
Lodovico Pogliaghi, che amava anche questo tipo d’arte.

N. 52
Crocifissione con Maria e S. Giovanni
ritagli di stoffa ricamata 
Provenienza e datazione sconosciuti.


