
LE STRUTTURE MURARIE DEGLI EDIFICI 

PALEOCRISTIANI MILANESI 

11, presente studio si propone di fornire, oltre e attraverso una definizione tipo

logica, qualche contributo alla datazione degli edifici in esame (fig. 1 ) .  È necessario 
tuttavia ricordare che i dati ricavabili dall'analisi delle murature, se costituiscono un 
elemento utilizzabile ai fini di una chiarificazione cronologica, non sono però suffi
cienti ad offrire delle prove sicure. Questo perché la tecnica edilizia caratteristica di 
un periodo può essere condizionata da fattori contingenti e non sempre individuabili : 

mi riferisco alle maestranze, al tempo disponibile, ai mezzi finanziari impiegati, per 
citare solo i più rilevanti 1 >. 

Due parole sul mio metodo di ricerca, avvertendo che ho solo operato una sin
tesi dei criteri seguiti da altri studiosi, adattandoli alle particolari caratteristiche delle 

struttu1·e da me osservate 2 >. Nell'esame delle murature ho creduto opportuno par
tire da edifici sicuramente datati per quanto, come si vedrà, ciò non abbia costituito 

un aiuto molto valido. I tipi di murature riscontrati sono così classificabili : « opus te
staceum » 3> o opera laterizia con paramento esterno di mattoni cotti in fornace e collo
cati orizzontalmente ; « opus spicatum » o opera a spinapesce con paramento esterno di 
mattoni o tegole frammentari disposti in due linee per fianco; « opus vittatum » o opera 

listata con paramento esterno di corsi orizzontali di laterizi e di corsi a spinapesce 
alternantisi con frequenza; « opus caementicium » o opera a sacco, presente nelle fon
dazioni e nel nucleo interno dei tipi di opus già elencati; è costituita da una miscela 

di malta, ciottoli, pietre e frammenti di cotto ; i caementa sono variamente assortiti. 
Le murature sono state analizzate nel modo seguente : altezza e spessore delle fonda
zioni ; spessore dell'alzato ; misure dei mattoni; misure dei giunti orizzontali e verti
cali ; moduli costituiti dall'altezza di tre mattoni e tre letti di malta interposti e da 
cinque e cinque degli stessi ; rapporto di altezza tra mattone e malta, dato in percen
tuale riferentesi al mattone e calcolata sui valori medi; tipo di copertura dell'edificio 
in rapporto ai materiali, escludendo quindi considerazioni di natura strutturale e ar-
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FIG. 1 - Pianta di Milano romana (dal Traversi). 

chitettonica, ovviamente di grande importanza ma al di fuori dei limiti di questo studio. 
Ai criteri esposti vanno aggiunte naturalmente le osservazioni riguardanti le carat
teristiche qualitative dei materiali riscontrati. 

Un'ultima cosa :  questa non è la prima ricerca del genere condotta a Milano ; 
sono stato preceduto da una tesi di laurea, inedita, e da un articolo di uno studioso 
americano 4 l. 

BASILICA NOVA O MAI OR 

Lamentando prima lo scarso aiuto che forniva il prendere le mosse da edifici da
tati non mi riferivo alla mancanza di fonti, ma all'esigua sopravvivenza del monu
mento stesso. Per la 13asilica Nova o Maior, antica cattedrale di Milano, abbiamo un 
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termine ante quem fissato al 355 5 l; ma 
della vasta costruzione resta solo l'abside, 
e per un brevissimo tratto m altezza 
(fig. 2) .  

Le fondazioni, spesse cm. 100-110, sono in 
conglomerato di grossi ciottoli di fiume dalle 
dimensioni generalmente uniformi, collocati in 
abbondante malta bianca, d'impasto omogeneo 
e solido ; tra i caementa si riscontra anche qual
che frammento di mattone. La disposizione piut
tosto ordinata dei caementa indica che la get
tata dei materiali nella trincea di fondazione fu 
accompagnata, sia pure a intervalli non regolari, 
da un'opera di livellamento o battitura 6l. L'ab
side è provvista di due contrafforti esterni;  di 
quello sud resta solo la fondazione mentre l'al
tro, allo stesso livello, pre5enta l'alzato con pa
ramento in opus testaceum 7 l. Il contrafforte 
nord (fig. 3) è largo m. 0,95 e sporge per m. 
0,80 , compresa la risega alla base di cm. 8,5. 
L'opera laterizia, piuttosto regolare, i·iveste un 
nucleo interno del tutto simile alla struttura 
di fondazione, cui è unito senza soluzione di 
continuità.  I mattoni sono di colore rosso scuro ; F1c. � - Basilica Nova o Maior. Abside, parte centro-sud. 

l'altezza media è di cm. 6,3 (da cm. 5,6 a cm. 
ì,2) ;  la lnnghezza è di cm. 28-29,5, un solo mattone misura cm. 42 �l. La larghezza varia 
da cm. 17 ,5 a cm. 27 ;  questo dato, naturalmente, è possibile rilevarlo solo in alcuni casi (negli spi-

Fic. 3 - Basilica Nova o Maior. Contrafforte nord. 

goli, nelle ghiere, quando la muratura è rovi
nata in sezione, ecc.) ; non si riferisce quindi ai 
laterizi in toto ma solo ad alcuni di essi. I giunti 
orizzontali variano da cm. 1 ,6 a cm. 3,2, in 
media sono alti cm. 2,8; i letti di malta ten 
dono a sbavare, invadendo la superficie del 
mattone; i giunti verticali misurano in media 
cm. 2,8 (da cm. 1 ,2 a cm . 4). Dirò una volta 
per tutte che quest'ultimo dato è sovente il 
meno rappresentativo ; è praticamente impossi
bile, infatti, rilevarlo con sufficiente attendibi
lità quando i laterizi sono spezzati irregolar
mente lungo il lato d'altezza; e qui alcuni mat
toni, forse di recupero, presentano questa ca
ratteristica. Ho detto forse, perché non credo 
che il materiale reimpiegato sia sempre ricono
scibile con sicurezza, né saprei indicare regole 
fisse da seguire ; ogni contesto murario ha una 
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sua evidenza ed è stato più o meno eroso dagli agenti atmosferici o condizionato da varie v1c1ss1-
tudini; si deve quindi scegliere caso per caso e tenere presente che a Jaterizio integro non corri
sponde necessariamente un laterizio posto in opera nuovo . Tre mattoni e tre letti di malta forma
no un modulo di cm. 25,5-28,5, in media cm . 27,4 ;  cinque mattoni e cinque letti di malta 
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:F1c. 4 - Chiesa Maggiore. Rilievo dello scavo del 1943 (dal De Capitani). 
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F1c. S - Chiesa Maggiore. Sezione delle 
murature (dal De Cipitani). 

formano un modulo medio di 
cm. 45,8 (da cm. 44,5 a cm . 
46,5) . Il rapporto malta-mat
tone è del 69 %· 

A queste osservazioni 
aggiungiamo ora i risultati 
degli scavi del 1943 e del 
1961-1962, sulla base, ri
spettivamente, del De Ca
pitani d'Arzago e del Mi-
rabella Roberti 9 l. « Le 

fondazioni del muro A, di 
quello di testata B,  e di 

quello dell'abside C (fig. 4), erano costituite da quel solido conglomerato di ciottoli di 
fiume legati con malta chiara e tenace che è caratteristico di tutte le fabbriche ro
mane di Milano ; la malta era di un impasto tra i migliori che abbia mai consta
tato . . .  Parimenti i ciottoli, senza apparire regolarmente allineati come nell'edificio 
di via delle Asole, erano tuttavia uniformi per dimensione e disposti con precisione 
ed ordine senza esser frammisti con altro materiale eterogeneo quale schegge di 
pietra o laterizi nuovi o di recupero . . . Identica tecnica presentava la fondazione A, 
ed i tre gruppi di piloni E, F, G che evidentemente separavano le navate. Dell'alzato 
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ongmario che nasceva da una uniforme risega esterna, poco restava : solo alcuni trat
ti di uno o due corsi di laterizi tenacemente stretti alla fondazione e legati tra loro 
con malta di cocciopesto » 10 l. Il De Capitani d'Arzago aggiunge che « il muro A mi
surava m. 1 ,20 di spessore sino all'incontro col muro D, indi m. 0,85 : il muro D, 
così come il B e l'abside C, aveva uno spessore di m. 1 ,20 u) », fornendoci, nel dimo
strare l'assoluta continuità strutturale e quindi la contemporaneità di esecuzione dei 

muri, altri dati interessanti : la profondità costante delle fondazioni era di m. 1,80 
circa ma una parte, per un'altezza aggirantesi sui 40 centimetri, veniva costruita in 
alzato, con gli stessi materiali e mantenendo il medesimo spessore 12 l (fig. 5) .  L'as
sottigliarsi del muro A, rafforzato però da quattro pilastri interni in corrispondenza 
con le colonne della navata centrale, viene così spiegato dal De Capitani d'Arzago : 

la basilica, coperta nella navata centrale da un tetto a due falde e nelle n avate laterali 
da un tetto a doppio spiovente, doveva avere il vano delimitato dalle lettere D-A-B 
(e naturalmente quello che gli corrispondeva a nord) coperto da un tetto a due falde, 
in direzione perpendicolare, però, a quello della navata centrale 13 ) . 

Il Mirabella Roberti individuò poi due brevi tratti del muro perimetrale nord 
e quello di facciata, conservato da nord a sud per 44 metri. Ma quei tratti, che non 
si trovano all'altezza del vano D-A-B (una specie di transetto, come abbiamo visto) 
erano spessi m. 0,85-0,90 ; mentre il corrispondente muro perimetrale sud presentava 
uno spessore di m. 1 ,20. Questa misura, nei tratti indagati dal Mirabella Roberti, era 
invece riservata alla fondazione, mentre la facciata « era normalmente di poco (da 6 
a 20 cm.) più larga dello spiccato, che era uniformemente di m. 0,91 ; solo in qualche 
tratto la fondazione sporgeva, senza un'apparente ragione, anche di 40-60 cm. l) 141• 

Furono ritrovati, inoltre, grossi nuclei di fondazione in ciottoli (uno di m.  1 ,20 X 0,80, 
alto m. O, 75) che possono essere in parte attribuiti a fondazioni di colonne delle na

vate 15 l. Anche il De Capitani d' Arzago mise in luce sostruzioni che egli identificò come 
appartenenti alle colonne 16 l. 

Possiamo partire di qui per cercare di stabilire, almeno approssimativamente, la 
datazione della Basilica Nova. Un termine di paragone ci è offerto da una costru
zione sicuramente ambrosiana che esamineremo tra poco ; mi riferisco alla Basilica 
Martyrum. Come nota il De Capitani d'Arzago, le fondazioni delle colonne della Ba
silica Nova sono simili a quelle della Martyrum 17 l con la differenza che nella Nova 
la sostruzione è costituita dal solo pilone in conglomerato di ciottoli. Se possiamo 
estendere a Milano quanto dice il Lugli a proposito della tecnica muraria romana, sia 
pure, naturalmente, senza tentare paralleli che in questa sede risulterebbero inoppor
tuni e tutt'altro che conclusivi, l'omogeneità del materiale è uno degli indizi per rico
noscere la relativa antichità dell'opus caementicium 18 l. Come vedremo, nella Basi

lica Martyrum questa caratteristica è compromessa, e si tratta di una costruzione si
curamente datata al 386, mentre la si riscontra nella Basilica Nova; più importante, 
anche nelle fondazioni delle pareti i caementa sono, tranne pochi elementi trascu-



10 

D 

ì 
I 
r 

SALVATORE RUFFOLO 

., 

. ' 

/ 

'fj ) f 

.L .� 
--. .=::::��� � 

F1c. 6 - Rilievo dello scavo del 1961-62 (dal Mirabella Roberti). 
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rabili, del tutto omogenei per qualità e per quanto riguarda le dimensioni. L'opus 
testaceum offre invece pochi argomenti, almeno allo stato attuale, per una datazione; 
noto tuttavia che né il De Capitani d'Arzago né il Mirabella Roberti indicano la pre
senza di laterizi di recupero . Ricordiamo infine che S .  Ambrogio nella Epistula ad 
V ercellenses, scritta nel 396, dichiara la basilica in funzione nel 355 chiamandola 
Maior, mentre dieci anni prima usava il termine Nova 19>; che poi quest'ultimo sia in 
rapporto diretto con la sconosciuta Basilica V etus è relativamente importante in que
sta sede 20 >. Si può quindi, sulla base degli argomenti trattati, indicare per la Basilica 
Nova una data prossima al 350. 

BATTISTERO DI S. GIOVANNI IN FONTE 

Se, come pare certo, l'edificio ritrovato nella piazza del Duomo è la Basilica Nova 
o Maior, il battistero "1 > accanto ad essa esisteva almeno nel 397, alla morte di S. Am
brogio �2 >. Un epigramma contenuto nella Silloge di Lorsch (sec. v111) fornirebbe una 
ulteriore precisazione cronologica qualora lo si riconoscesse con certezza opera di quel 

vescovo 1.3 > • 

La co:;truzioue, conservata per un'altezza èi m. 2,40 dal lato della gradinata del Duomo, scende 

a meno di un metro sul lato opposto (fig. 6). Le fondazioni sono costituite da un conglomerato 

di ciottoli di fiume e frammenti di pietra immersi in una malta biancastra, impura e piuttosto 

friabile, includente piccole scaglie di cotto ma non cocciopesto; hisogna tuttavia osservare che 

in questo come in altri edifici la consistenza della malta è stata compromessa rlal lungo interro 
e dall'umidità del luogo 2� >. L'alzato si articola su otto lati cui corrispondono all'interno nicchie 

alternativamente rettangolari e semicircolari; 

ogni spigolo ha una lesena piegata a libro e la 
base in granito ( figg. 7-8). Il paramento è in 
opus testaceum; due lati presentano all'esterno 

un breve tratto in opus spicatum, altrove qual
che corso è in laterizi frammentari inclinati 

(fig. 9). Lo spiccato, spesso m. 2,90 nei punti 
corrispondenti alle lesene, scende a meno di un 

metro nei lati provvisti di nicchie rettangolari, 

in cui originariamente si aprivano altrettante 

porte. I mattoni sembrano in grandissima par

di recupero ; quelli considerati posti in ope

ra nuovi misurano in lunghezza cm. 29-31,5; 
44-46 X 6-7 d'altezza (in media cm. 6,4); alcuni 

sono giallastri, ma il colore prevalente è il rosso 

scuro. La sovrabbondanza di laterizi reimpiegati 
FrG. 7 - Battistero. Lato rii sur\-est (nicchia rettangolare). 

Esterno, 
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Ftc. 8 - Battistero. Lato di nord-ovest (nicchia rettangolare). 
Esterno. 

impiegato: nel batti;;tero l'altezza media dei 

mattoni è di cm. 6,6; la lunghezza varia da 

cm. 28 a cm. 32,5 e da cm. 37 a cm. 47; ma 

per lo più i laterizi non Sollo integri. Nelle le

sene sono im� iegati talvolta mattoni cuneati 

(cm. 20-30 X 20-30 X 6-7 circa). I giunti oriz

zontali, molto irregolari, sono alti in media cm. 
3 (da cm. 1,9 a cm. 3,9) ma a volte si rag

e quindi di altezze diverse rende difficoltoso, 

determinandosi in una alterazione dei giunti 

orizzontali, il rilievo degli stessi ; ho cercato di 

ovviare a questo inconveniente con una misu

razione scandita a regolari intervalli dell'altez

za di ogni singolo giunto. Applicando il meto

do - peraltro giusto - di evitare nelle misura

zioni i tratti composti da laterizi di recupero 25 l, 
pressoché nessuno degli edifici paleocristiani mi

lanesi potrebbe essere analizzato. Riporterò co

munque anche i dati riferentisi al materiale re-

giungono valori aberranti (cm. 1,4 ; cm. 5,5) ; F1c. 9 - Battistero. Lato di sud-est (nicchia semicircolare). 

i giunti verticali sono in media di cm. 2 (da Esterno. 

cm. 1 a cm. 4;,4). Il rapporto malta-mattone 
è del 69 %· Nel paramento esterno la malta è biancastra, tenace e piuttosto impura; nelle 
nicchie è rosata 26 >, con piccole scaglie di cotto e ugualmente consistente. Il paramento esterno 
non appare omogeneo e può dividersi in tre zone: nei primissimi corsi a partire dal bas

so i giunti sono alterati e mascherati da una diffusa umidità recente che ha reso la malta 
estremamente friabile e terrosa; piì:1 sopra, per un'altezza di cm 30 circa, la malta presenta ìe ca

ratteristiche prima descritte; ma a partire da 50-60 cm. circa dall'attuale piano di calpestio i 
giunti sono profondamente erosi e anche i mattoni denunciano un'usura notevole; i primi due o 

tre corsi, inoltre, sono composti di laterizi estremamente frammentari (figg. 10- 11 ) .  Nel nucleo in
terno si trovano caementa di tre tipi: ciottoli di fiume di dimensioni non molto uniformi, pietre, 

grossi frammenti di mattoni e tegole; la malta è generalmente biancastra, solida, grossolana; ma 
talvolta meno resistente, pur contenendo piccole scaglie di cotto. I caementa sono collocati con 
un certo ordine, quasi strato su strato, solo nella parte inferiore della muratura; ma si deve ricor
dare che il battistero suhì gravi danni durante la demolizione 27l. 

Il De Capitani d'Arzago, che osservò l'edificio nel 1943 attraverso cunicoli scavati 
sotto il sagrato del Duomo, credette di riconoscervi due distinte fasi costruttive, la 
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pnma attribuibile alla fine del IV secolo o 
ai primi del v per le analogie con la vi
cina basilica ; la seconda riferibile alla me
tà del v secolo. Qui la situazione diventa 
molto confusa, perché egli riferisce che nei 
primi corsi sopra le fondazioni si trova
vano dei mattoni sesquipedali, mentre il 
rilievo che egli pubblica e che si riferisce, 
se non erro (dal momento che egli non lo 
precisa) al lato di sud-ovest (nicchia ret
tangolare) riproduce abbastanza fedelmen
te la muratura di quel tratto, iu cui i la-

FrG. Il - Battistero. Lato di nord-ovest (nicchia rettangolare). 
Esterno . 

Frc. 10 - Battistero. Lato di sud-ovest (nicchia rettangolare). 
Esterno. 

terizi di grande modulo mancano total
mente, come nei corsi inferiori di tutti 
i lati 23>. Secondo il De Capitani d'Arza
go poi, le fonti parlerebbero di rifacimen
ti avvenuti nella seconda metà dcl v se-
colo 29 >; ma questa 
senta una forzatura 

gramma di Ennodio che, come nota il B ovini, ricorda « opere 
che di rifacimento » 30 >. 

affermazione rappre
al senso di un epi
di abbellimento più 

In realtà, per quanto io possa constatare, il paramento non denuncia alcuna ripresa muraria .. 

Dirò di più: il modulo medio di tre mattoni e tre letti di malta è di cm. 28,9 (da cm. 24· a cm. 32,5); 
quello di cinque mattoni e cinque letti di malta è di cm. 48,2 (da cm. 4.3,6 a cm. 52); ebbene, 

in tutti i lati accessibili o verificabili (6 su 8) il modulo, preso a partire dal piano di calpestio, 
dà una media di cm. 28,5 per tre mattoui e tre letti di malta; l'altezza media dci mattoni, o me

glio dei frammenti di mattone, in questi punti è di cm. 6-7 ;  quella dei giunti orizzontali è di 

cm. 2,8. I risultati del Kleinbauer confermano invece l'opinione del De Capitani d'Arzago. Non 

starò, qui e altrove, a commentare tutte le osservazioni del Kleinbauer che non si accordano alle 
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mie, a meno che 11011 lo ritenga un contributo alla discussione; tuttavia non posso fare a meno di 

rilevare come la sua descrizione delle murature del battistero sia sconcertante, oltre che poco 
chiara: e <  Jts strata consist of a riverbed pebble base, several rows of brick with one set of cha

racteristics and a row of bricks with a different set of characteristics . . . The bricks of the lower 
course . . .  measure 6 but more commonly 7 cm. in height and are divided hy poorly preserved mort
arbeds 2,0-2,5 cm. high . . . Three bricks and tluee mortarbeds form a modulus of 22-24 cm. The 

upper course of brickwork is different in character . . . ll 31 l. Mentre riconosco che il seguito della 
descrizione corrisponde a quanto in realtà si può osservare, rilevo che: un tratto di muratura 
formato da mattoni alti 6 ma più comunemente 7 cm. divisi da giunti orizzontali di cm. 2-2,5 non 
può presentare misurandolo moduli di cm. 22-24 per la semplice ragione che moltiplicando per 
tre i valori medi indicati dal Kleinbauer si ottengono cm. 24-28,5. Non capisco poi come si possano 

indicare dei moduli (sia quelli che ho citato sia quelli che seguono) riferendosi a un solo filare di 
mattoni. Potrei spiegarmi in parte queste differenze col fatto che il Kleinbauer dovette esaminare 
il battistero prima che venissero compiuti i lavori di sistemazione della zona archeologica di piazza 
Duomo; il piano di calpestio attuale, voglio dire, coprirebbe un breve tratto di muratura allora 

visibile. Potrei, ho detto, ma l'unico puuto in cui sono visibili le fondazioni (e quindi, senza alcun 
dubbio, i primissimi corsi dell'alzato) non si differenzia dagli altri lati. Del resto, l'ipotesi di due 
distinte fasi costruttive è nettamente respinta anche dal Mirabella Roberti, che condusse lo scavo 

del battistero nel 1961-1962; egli osserva: e< Il paramento è della stessa tessitura dalle fondazioni 
alla estrema parte conservata, anche se possono ammettersi opere di restauro locali. La diversa 
apparenza del contesto murale, eroso tra mattone e mattone da una certa altezza dalla fondazione 

F1G. 12 - Battistero. Lato di nord-est (nicchia semicircolare). 

Esterno. 

in ciottoli, non è dovuto a diversa struttura, 
ma al logorio prodotto dalle acque correnti in 

superficie)) 32 l. Concordando col Mirabella Ro

berti, vorrei rilevare che un solo lato presenta, 
in parte, un contesto murario particolare: al

l'esterno del lato di nord-est (nicchia semicirco

lare) per un certo tratto i corsi superiori sono 

quasi uniti (in senso verticale e orizzontale) e i 
moduli sono aberranti (cm. 22-23,5; cm 38-

4·3,6) 33l; a breve distanza, i moduli tornano 
ad aggirarsi sui valori medi (fig. 12). 

Passiamo ora alla relazione dell'ing. Bigna

mi, che fo il primo a scavare, :;ia pure occasio

nalmente, il battistero 34 l. Il dato più interes

sante che essa ci fornisce è rappresentato dal 

risconlTO, nelle murature dell'edificio, di laterizi 
bipedali (cm. 60 X 60 X 6); materiale estrema

mente raro, come vedremo meglio in seguito, di 

cui però nel battistero non vi è traccia ;  e del 

resto lo stesso Bignami, dopo aver affermato 
che la muratura ne era in parte formata, de

scrive tra i materiali rinvenuti due laterizi delle 
dimensioni indicate, cc dei quali uno presenta 

nove fori, e che formavano il sottopiano di una 

tomba discoperta alla profondità di m. 3,20 l> 35 l. 
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Dunque i bipedali non si riferivano, forse, alle murature del battistero, così come quello -
unico - rinvenuto dalla Soprintendenza nel 1961, intorno al passaggio (medioevale) tra la ba
silica e il battistero ; misura cm. 58,5 X 57,5 X 7 e presenta quattro scanalature lungo un lato . 
Come i due indicati dal Bignami, doveva appartenere a una tomba medioevale. Reimpiegato o 
no che fosse, a noi importa rilevare come nel battistero non si trovino laterizi di modulo su
periore al sesquipedale, a meno che non fossero incorporati nei tratti di muratura che il Bi
gnami dovette distruggere 36l; ma lo ritengo assai improbabile . 

Vediamo ora di raccogliere le osservazioni fatte e di organizzarle ai fini di una 
datazione, aggiungendo quelle che saranno necessarie. Il battistero di S .  Giovanni 

in Fonte, comparato alle strutture murarie delle basiliche ambrosiane, presenta ca
ratteristiche che definirei acerbe;  mi riferisco in particolare all'opus spicatum. Un 
tratto lungo cm. 120 (ma il lato non è completo) si trova all'esterno del lato di nord
ovest (nicchia semicircolare) (fig. 13) .  È un tipo particolare di opus spicatum: i due 
corsi inclinati che lo compongono sono separati da un filare di mattoni collocati oriz
zontalmente. Il Mirabella Roberti la chiama « opera a mezza spinapesce » 37 l; ricorre, 

per quanto io abbia potuto osservare, molto limitatamente 38 i. In questo e negli altri 
due tratti poi (uno, brevissimo, è in un blocco di muratura caduto durante la demoli
zione) il corso a spinapesce è unico e non ripetuto due o più volte come nelle costru
zioni che esamineremo in seguito ; se pensiamo dunque alla diffusione che avrà l'opus 
spicatum e attribuiamo al lungo tratto di frammenti inclinati nel lato di sud-est 
(v. fig. 9) l'interpretazione strutturale proposta per analoghi esempi dal Verzone 39i, 
ci è possibile riconoscere nel battistero le probabili caratteristiche iniziali dell'opus 

spicatum; caratteristiche che troveremo meno evidenti via via che proseguiremo in 

questa analisi - almeno su base relativa - diacronica. Un'ultima osservazione : l'an

damento dei tre tratti a spinapesce e di quello a frammenti inclinati è sempre verso 

destra 4oi. L'opus insomma ci viene proposto in una versione che io, ripeto, credo ini
ziale, sperimentale direi. Un altro fattore da tener presente è l'impiego, nelle murature 
del battistero, di qualche suspensura per ipocausto, che peraltro devo dire di non aver 
riscontrato ma che è attestata dal Mirabella Roberti 41 i; anche questo particolare può 
far parte di quel carattere iniziale che credo di riconoscere nel battistero, perché 
troverà più ampia diffusione in costruzioni comunemente datate a un'epoca più 

tarda. 

L'edificio doveva essere coperto da una massiccia volta in muratura, tale da ri
chiedere un corpo murario tanto solido e spesso ; il Mirabella Roberti la ritiene formata 
di « frammenti di mattoni e tegole impastati in malta abbondante, come una sorta 
di calcestruzzo i> 42 i. Se le fondazioni delle colonne angolari, costituite dal solo conglo

merato di ciottoli, sono in questo caso un argomento davvero troppo esiguo come in
dizio di datazione 43 i, un aiuto ci può venire da un passo del De excessu fra tris Satyri, 

importante perché ci informa che nel 375, anno della morte di Satiro, Sant'Ambrogio 
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aveva già iniziato la sua opera di edificazione; e poiché ho ragioni di considerare le 
altre costruzioni ambrosiane posteriori al battistero, sono portato a ritenerlo il primo 
edificio eretto da Sant'Arnbrogio, verso il 380 44 J. 

F1c. 13 - Battistero. Lato di nord-ovest (nicchia semicircolare). Esterno. F1c. 14 - S. Ambrogio. Muratura del coro 

BASILICA MARTYRUM O AMBROSIANA 

Chiamata più comunemente, fin dal suo sorgere, Basilica Ambrosiana 45 J, la Ba

silica Martyrum fu consacrata il 19 gennaio del 386, dopo sette anni (pare) di con
tinui lavori 46• A partire dal I X  secolo l'edificio fu ricostruito sulle primitive fonda

zioni 47 J. 

Dell'alzato originario è superstite solo un tratto di m.  1,10-1,20 sulla sinistra iniziale del coro 48 l. 
Il paramento, in opus testaceum, è abbastanza regolare, con qualche frammento inclinato e un bre
vissimo tratto, interrotto dalla muratura posteriore, in opus spicatum (fig. 14) . I dati che se ne 

possono trarre vanno accolti con ogni riserva; la muratura infatti è molto male conservata e un 
residuo d'intonaco (non originale) ne ostacola ancor più la lettura . L'altezza media dei mattoni è 
di cm. 6,9 (da cm. 6,5 a cm. 7,3 ) ;  la lunghezza è in quelli integri di cm. 28-33; uno solo è lungo 
cm. 42. I giunti orizzontali variano da cm. 2 a cm. 4,5, in media cm. 3 .  I giunti verticali hanno 

una larghezza media di cm. 2,6. Tre mattoni e tre letti di malta formano un modulo medio di 
cm. 29,2 (da cm. 27,5 a cm. 30,5) ; cinque mattoni e cinque letti di malta formano un modulo di 
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cm. 46-50,2 (in media cm. 48,9) . La malta è biancastra, solida e piuttosto grossolana, includendo 

piccoli ciottoli (cm. 1-1,5 di diametro) . Nel 1869 furono portate alla luce le fondazioni di quattor

dici colonne appartenenti alla costruzione originaria.  

Seguiamo ora il Landriani, che condusse i lavori. Le sostruzioni erano costituite 

da trincee di pianta quasi quadrata (m. 1,30 circa di lato), profonde circa m. 2, in cui 

venne gettato un solidissimo conglomerato di ciottoli, frammenti di laterizi e malta 

per un'altezza di circa m. 1,20; al di sopra 
si trovava un blocco di muratura, alto 
circa cm. 80 e leggermente più ridotto 
in larghezza del blocco in conglomera
to 49 l, in mattoni manubriati 50 l misuranti 
cm. 29 X 15 X 6 e cm. 43 X 18 X 6 di-
sposti m corsi orizzontali. La malta e i 
laterizi erano di eccellente qualità e l'ese
cuzione molto regolare 51 l. Il De Dartein 
osserva, a proposito del blocco in conglo
merato : « Il est probable que, pour l'exé
cuter, on la répandit par couches succes
sives dans la forme à peu près cubique 
qui la contient » 52 l; ma il rilievo del Lan -
driani non suggerisce una lavorazione par
ticolarmente ac�urata e mostra inoltre dei 
ciottoli di dimensioni non uniformi (fig. 

15 ) ;  queste caratteristiche, come vedremo, 
corrispondono bene a quelle delle altre 
chiese ambrosiane. 

Il De Capitani d'Arzago afferma che 
i laterizi di fondazione sono di modulo al

I o 
o 
�) 

. . . ·1,21). - - �  

I 

FrG. 15 - S. Ambrogio. Fondazione cli colonna (dal Landriani). 

quanto anormale, ma presente del resto anche in S .  Lorenzo ;  posso dire che il modulo 

più alto si riscontra, molto limitatamente, anche in S. Vittore in Ciel d'Oro. Quanto alla 
copertura dell'edificio, si pensa che fosse costituita da elementi lignei 53 l. Non avrei 
altro da aggiungere, se non notassi che il Kleinbauer attribuisce al Reggiori scoperte che 
quest'ultimo non ha mai effettuato. Lo studioso americano infatti, riferendo le con
statazioni dell'architetto Reggiori 54 l, confonde le sostruzioni dei piloni romanici con 
quelle - mai esplorate - dei muri perimetrali del I V  secolo e descrive la palificazione 
di rinforzo sotto i piloni, eseguita nel secolo scorso 55 l, come un elemento caratteristico 
della fondazione originale. Sulla base del Landriani poi, riduce gli incavi dei mattoni 
manubriati a semplici impronte digitali, per concludere che « the practice of carrying 
bricks while the clay was still soft . . . seems to ha ve been customary in the city » 51; l. 

2 
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FIG. 16 - Basilica Apostolorum. Pianta (dal Villa). 
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BASILICA APOSTOLORUM O S.  NAZARO 

La Basilica Apostolorum o Romana 5i l (fig. 16), consacrata il 19 maggio del 386 
e costruita, forse, nel giro di quattro anni 58 l, segna l'evolversi e il perfezionarsi di 
conquiste tecniche che hanno trovato - è un'ipotesi - la loro prima realizzazione nel 
battistero . 

Le murature osservabili, di scarsa entità, non suggeriscono a prima vista rapporti diretti con 
l'ottagono e sembrano anzi indicare uno scadimento notevole; ma a considerarle più attentamente 
si nota che l'esecuzione, molto irregolare, è condizionata dai materiali, eterogenei ed estremamente 

F1G. 17 - S. Nazaro. Emiciclo cli FIG. 1 8  - S. Nazaro. Lato est, presso FIG. 19 - San Nazaro. Lato est, presso l'innesto 
sncl-est. Interno. l'emiciclo cli sncl-est. Esterno. col braccio destro. Interno. 

frammentari (figg. 17-18-19). I laterizi integri non raggiungono la decina (lunghezza cm. 28-30, 
cm. 42); nella muratura, in cui «ogni rimasuglio di materiale laterizio trovava impiego: mattoni 
a diverso spessore, interi o spezzati, cocci di embrici o di anfore, mattoni sospensori a forma ci
lind1·ica, pesi poligonali di terracotta» 59l, questa limitazione tuttavia trova un industrioso supe
ramento_ Esaminiamo i dati. L'altezza media dei mattoni (continuo ad usare questo termine, ma 
forse sarebbe meglio dire: pezzi di mattone) è di cm. 6,1; quella di tre (tre soltanto) considerati 
nuovi è di cm.: 5 ,5; 6,3; 6,5. I giunti orizzontali sono in media di cm. 3,2 (da cm. 1 ,5 a cm. 4,7); 
quelli verticali di cm. 1 ,9 (da cm. 1 ,5 a cm. 2,9). Tre mattoni e tre letti di malta formano un 
modulo di cm. 24-29, in media cm. 27,6; cinque mattoni e cinque letti di malta formano un mo
dulo di cm. 42-47, in media cm. 46,3. Il rapporto malta-mattone è del 66 %· Naturalmente, que
sti dati si riferiscono ai tratti di muratura in opus testaceum; ma poiché nella Basilica Apostolorum 
l'opus spicatum è molto più frequente, la muratura è classificabile come opus vittatum. Dirò su
bito che l'opera a spinapesce, al di fuori della frequenza e della regolarità con cui ricorre alternandosi 
ai corsi orizzontali, non fornisce, per quanto io possa determinare, alcun elemento attendibile per 
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una chiarificazione cronologica. Differenze veramente notevoli si riconoscono solo in costruzioni 
separate da secoli : l'opus spicatum romanico, almeno a Milano, è sempre ad angolo ottuso, mentre 
quello degli edifici paleocristiani forma quasi sempre un angolo acuto o retto ; inoltre non è for
mato da frammenti di mattoni o tegole, ma da piccoli laterizi posti in opera nuovi; l'altezza di 
un corso è di circa 16-18 cm. contro i 20-29 dell'opus spicatum degli edifici paleocristiani. Queste 
differenze sono agevolmente osservabili nella stessa Basilica Apostolorum, in S. Ambrogio 
e nell'atrio della cappella di S .  Aquilino .  E vediamo ora perché l'opus spicatum, in costru
zioni separate - presumibilmente - da pochi decenni come quelle che stiamo trattando non 
contribuisce a datarle se non entro i limiti di cui parlavo. Nel battistero l'unico tratto a 
spinapesce che ho rilevato ha un'altezza di cm. 22 circa; dico circa perché da un'estremità al
l'altra la misura varia di 2-3 cm. in più o in meno; c'è poi, come abbiamo visto, un tratto 
a mezza spinapesce ; l'altezza, com'è ovvio, aumenta notevolmente, essendovi un mattone inter
posto tra i due filari inclinati; ed è di cm. 31-32. L'altro tratto a spinapesce è quasi insignifi
cante; a ogni modo è aho cm. 20-22. Passiamo ora alla Basilica Apostolorum: l'altezza di un 
corso ad opus spicatum è di cm. :  21 ; 22; 23; 23 ; 23,5 ; 27 ; 29 (sempre circa) 60 l . Ebbene, 
queste misure ricorrono in tutti gli altri edifici paleocristiani ; è vero che si riscontra più fre
quentemente un'altezza di cm. 20-23, ma variazioni - quasi esclusivamente in aumento - non 
mi sembrano legate a una diversa epoca di costruzione ma solo alle abitudini delle maestranze o 
a particolari talmente contingenti da essere irriconoscibili. Il modulo di un corso ad opus spicatum 
è dunque, in generale, compreso tra cm. 20 e cm. 23. Esaminiamolo più da vicino e vedremo, io 
credo, che le ragioni per cui l'opera a spinapesce non si può datare rilevandone le misure sono 
strettamente collegate alla sua funzione. L'opus spicatum è formato da frammenti di mattoni o di 
tegole; ma ho anche detto che l'opus testaceum presenta in gran parte la stessa caratteristica; con 
una differenza però : che i frammenti sono quasi sempre più consistenti, in lunghezza e in altezza. 
Le misure dei frammenti impiegati nei tratti ad opus spicatum sono riducibili, sempre in generale, 
a una media di cm. Il X 4,5 61 l; quelle dei frammenti che compongono i corsi orizzontali sono di 
cm. 18 X 6 in media. In queste diverse misure risiede, io credo, la ragione per cui l'opus spicatum 
è tanto frequente negli edifici paleocristiani milanesi. I laterizi integri, nuovi o di recupero che siano, 
costituiscono una percentuale insignificante 1·ispetto a quella dei frammenti (sia dei tratti a spina
pesce che dei corsi orizzontali) ; più importante, questi frammenti sono estremamente irregolari, 
soprattutto in lunghezza ; ne derivava per le maestranze la necessità di moltiplicare il numero dei 
giunti verticali, il che comportava una perdita di tempo e il rischio di compromettere la stabilità 
della costruzione. Disponendo i frammenti a spina di pesce - le spinte si bilanciavano alternativa
mente - si realizzava un buon compromesso tra esigenze statiche ed economiche, non ultima -
anzi - la necessità di guadagnare tempo. Come ho detto, un corso ad opus spicatum è alto cm. 20-
29, tre corsi di laterizi (che però dovevano presentare dimensioni maggiori) sono - grosso modo -
compresi tra cm. 23 e cm. 31  ( a prescindere dall'epoca di costruzione) . Il vantaggio è evidente; 
le maestranze, di fronte alla necessità di impiegare materiali estremamente poveri, hanno lasciato 
nelle murature paleocristiane di Milano il segno di una commovente operosità. Tuttavia questo segno 
è tale da rendere impossibile una decifrazione cronologica; l'altezza di un corso ad opus spicatum 
varia notevolmente in uno stesso edificio ; più che dalJa lunghezza dei frammenti di cotto, questo 
dipende dall'inclinazione impressa al corso, o meglio da un rapporto variabile tra i due elementi. 
A ogni modo, ripeto, gli angoli sono indifferentemente acuti o retti, a garanzia di un sufficiente 
margine di sicurezza. Si nota qualche volta un'apertura maggiore ma, per quanto abbia cercato 
di ricondurre il rilievo in termini di datazione, questo non contribuisce allo scopo. Si tratta esat
tamente dello stesso limite che si incontra analizzando le murature sulla base di un modulo : 
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questo riassume in sé due elementi, il  mattone e la malta, che non sono riducibili a valori fissi ; 
il modulo può quindi indicare l'irregolarità della muratura di una costruzione ma non si può 
introdurre come indice tipico della tecnica edilizia di un periodo. Ora, io posso misurare i 
frammenti di cotto che formano i tratti ad opus spicatum, ma è praticamente impossibile stabilire 
il rapporto in cui si trovano con la malta che li unisce ; anche se, generalmente, i frammenti incli
nati sono separati da giunti verticali ampi poco meno degli stessi 62 l . 

L'opus spicatmn non è mai praticamente stato studiato ed anche i cenni sono 
scarsi. Il Giovannoni lo dice abbastanza comune nell'Italia settentrionale 63 > ;  il De 

Capitani d'Arzago non aggiunge che il nome di qualche località ed edificio 64 ' ,  come 

il V erzone 65 ' ,  di cui ho già riferito una significativa affermazione. Il Rivoira 6 6 > e il 

Kleinbauer 67 ' ci spendono una parola di più. L'opinione di quest'ultimo è legata a 
cute determinazioni cronologiche e ne parleremo in seguito. Quanto al Rivoira, l'opus 

spicatum è attestato nelle mura di cinta di Susa, che egli riferisce ai secoli IV-VI, scar
samente in Pavia, con frequenza a Verona e ancor più nella zona lombarda (sec. VIII· 
xv in prevalenza) ; il che lo « induce a sospettare che tra noi gli fosse culla la Gallia 
Cisalpina ». Ma la notizia più interessante che egli ci fornisce è la presenza dell'opus 
spicatum (non precisa se in ciottoli o in cotto) nei ruderi di una villa romana a Lit
tleton e anche a Castor, in Inghilterra. Poiché a Roma (dice il Rivoira) ne restereb
bero scarsissime tracce 68 ' e l'unico esempio nei pressi che io conosca è il muretto di 
recinzione di una tomba d'età severiana a Ostia 6 9 > - in cui però I' opus spicatum ha 
un andamento verticale e funzioni chiaramente decorative - sarebbe interessante ri
costruire l'itinerario « storico » di questo tipo di opus. Posso solo dire che corrisponde, 
per Milano, alle esigenze di cui ho parlato e che è l'unica variazione all'opus testaceum, 
almeno nel periodo che ci riguarda, mai riscontrata. Stutturalmente può essere avvi
cinato all'opus incertum, dal punto di vista economico all'opus mixtum 10 >  che a Mi
lano p erò ebbe poca fortuna. Può sembrare strano che in una zona alluvionale 71 l ,  

ricca quindi di ciottoli, s i  impiegasse tanto raramente nel paramento questo mate

riale, il cui costo era determinato unicamente dal trasporto. Io credo che le ragioni 
siano essenzialmente due : la grande disponibilità, almeno a partire dal III secolo, di 
laterizi di recupero, difficilmente riconducibile tuttavia a fissazioni cronologiche, e l'esi
genza di scegliere e di porre accuratamente i ciottoli nella muratura, che comportava 
una perdita di tempo notevole. A prescindere dall'epoca in esame, del resto, gli unici 
esempi di opus mixtum noti a Milano sono l'aula absidata di via del Lauro ritrovata nel 
1958-1959 dal Mirabella Roberti, un tratto di muratura apparso nel 1962 in via Piatti 72 ' 
e un altro rinvenimento, assai notevole, tra via Torino e via delle Asole (1938-1939) 73 ' .  

Per tornare all'opus spicatum, escludendo di necessità un intento decorativo (le
chiese venivano intonacate o rivestite, all'interno, da materiali preziosi 74 > ; e poi non 
sempre l'opera a spinapesce assume un aspetto esteticamente valido), credo che le 
ragioni indicate, unite a un costo presumibilmente in aumento dei laterizi, siano ac
cettabili 75 > .  
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Nella Basilica Apostolorum, dicevo, i mattoni sono quasi tutti di recupero e frammentari. 
Laterizi di grande modulo sono invece impiegati - per ovvie ragioni di equilibrio statico - nei 
grandi arconi (m. 12,25 di diametro) all'innesto dei bracci laterali ; gli arconi sono impostati su 
piloni alti m. 6,10 formati da conci di serizzo in parte di recupero di varie dimensioni 76> cementati 
con spessi giunti (cm. 4-5) di malta signina ;  quello di levante, totalmente originale (il corrispon
dente è stato rifatto per due terzi dai romanici), è costituito da una doppia ghiera di sesquipedali 
con bardellone a due corsi di laterizi di varie misure; l'intera struttura è alta m. 1 ,14 e spessa quanto 
i piloni che la sostengono ; la malta è signina n >, mentre nei punti da me osservabili, in cui la mu
ratura non era sottoposta a spinte particolari, la malta si presentava biancastra, grossolana (pic
coli ciottoli del diametro di 1-2 cm.) e minuscole scaglie di cotto ma non cocciopesto ; a volte è leg
germente rosata, generalmente molto tenace. 

La basilica, coperta da un soffitto lineo piano, doveva presentare un tetto a due 
falde, impostato a m. 13,15 dal pavimento originale nei bracci laterali (l'altezza della 

navata non si è potuta determinare ma era certamente superiore) con una forte ar

matura a capriate; soffitto piano dovevano avere anche i vani rettangolari al termine 
delle aule laterali e i quattro emicicli; questi erano probabilmente ricoperti da un tetto 

conico. Nel semicatino absidale, nota poi il Villa, erano presenti dei blocchetti di tufo 

squadrati, precisando che « l'ubicazione di questi blocchetti era esattamente là dove 

i costruttori paleocristiani ponevano i caratteristici tubi fittili od anfore vinarie » 78 > . 
Che io sappia, questo materiale non ricorre in altre costruzioni romane o paleocristiane 

di Milano, e non sembrerebbe quindi significativo ai fini di una datazione ; penso tut
tavia che possa fornirci almeno qualche indizio e quindi ne riparleremo. Notiamo in

tanto che l'abside semicircolare è frutto di una modifica :  la navata fu chiusa in un 

primo tempo da una parete rettilinea. I dati che il Villa fornisce in proposito sono 
sconcertanti, non tanto per la differenza, trascurabile, di spessore dell'alzato del muro 
terminale (m. 0,92 verso est e m. 0,99 verso ovest), ma perché la fondazione, nel tratto 
di ponente, è « minore di 10 cm. circa rispetto alla larghezza della muratura », mentre 

regola generale delle sostruzioni è quella di presentare uno spessore maggiore dell'al
zato. La parete di fondo, conservata per un'altezza media di cm. 35, per il tipo di fon

dazione e la presenza di opus spicatum è ritenuta dal Villa assolutamente originale. 

Il Villa attribuisce la modifica absidale alla decisione di S. Ambrogio di collocarvi, 
« in capite Templi », le spoglie di S. N azaro, ritrovate nel 395-396 79 l.  

Caratteristiche singolari presentano anche, stando a quanto riferisce il Villa, le 
fondazioni dell'abside semicircolare nel tratto iniziale e quelle dei contrafforti absidali : 

la parte superiore delle sostruzioni mostrerebbe (( l'aspetto consueto di una muratura 
ad opus spicatum, segno che le fondazioni non si eseguirono a getto in uno scavo ben 
delineato, ma a seguito di uno sbancamento assai ampio, costruendo una rozza mura
tura più che un getto di fondazione » 80 > ; devo dire, tuttavia, che nel brevissimo tratto 
- l'unico visibile - che ho potuto osservare non c'era traccia di opus spicatum. Le 
fondazioni esaminate si riferiscono al contrafforte di levante, che doveva contrastare 
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la spinta di un arcone absidale 81 l ; si tratta del solito 
conglomerato di ciottoli di fiume di varie dimensioni, 
frammenti di laterizi e pietre. Stesse caratteristiche 

indica il Villa, cui debbo i dati che mi è stato impos

sibile rilevare, per le altre parti delle sostruzioni : spes

sore medio delle fondazioni m. 1,32, spessore dell'al
zato m. 0,78 dopo il gioco di due riseghe all'ester
no 82 ) . 

Passiamo ora ad esaminare il contrafforte di levante. La 
muratura è formata in prevalenza da mattoni nuovi (fig. 20) . 
La massiccia struttura, larga m. 1 ,75, sporgente per m. 2,24 
e conservata fino a m. 5 circa d'altezza, è costruita in opus 
testaceum, con mattoni manubriati (almeno in parte) misu
ranti in media cm. 40 X 29 X 5,2 (da cm. 4,7 a cm. 5,4) .  A 
differenza di quasi tutti quelli presenti nella Basilica Apo
stolorum, che sono generalmente di colore rosso scuro, questi 
hanno una tinta arancio vivo . Il nucleo interno del contraf
forte non è a sacco (lo si può osservare perché la struttura 
è parzialmente rovinata), ma a corsi di mattoni, a volte 
frammentari, alternati a giunti alti come quelli del paramento . 
La malta di fondazione è biancastra, molto dura e omogenea; 
sono presenti piccoli ciottoli e tracce molto scarse di coccio
pesto ; nel paramento e all'interno la malta ha le stesse 
caratteristiche, ma è ancor più tenace e non sembra risentire 
dell'umidità (è in parte ricoperta da una muffa verde) . L'e
secuzione dell'opera laterizia è molto regolare, malgrado l'in
serzione di qualche nodulo di mattone e di qualche fram
mento di tegola; i giunti orizzontali sono molto alti : cm. 3,3-
4,2 (in media cm. 3,6) (fig. 21 ) .  Il rapporto malta-mattone 
è del 60 %, contro il 66 % riscontrato nelle altre parti del-
1 'edificio . Per giustificare questa differenza, ci sono due spie
gazioni possibili ; la prima è che il mio metodo di misura
zione, malgrado le cautele osservate, sia insufficiente ad ana
lizzare il valore di ogni singolo giunto quando questo è estre
mamente alterato per l'impiego di laterizi dalle altezze mol
to diverse. D'altra parte ho già riferito il metodo del Lugli 
e l'impossibilità di seguirlo se non in pochissimi casi ; per 
evitare quindi di essere indotto ad erronee valutazioni cro

nologiche, ogni dato estratto dalla muratura ho cercato di 
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meditarlo attentamente prima di elevarlo a elemento per Frc. 20 _ s. Nazaro. Contrafforte di levante 
una datazione. Riscontrando poi, come nella Basilica Apo-
stolorum, una muratura particolarmente rappresentativa (il contrafforte di levante, appunto), 
non ho attribuito ai relativi dati un significato s t r e t t a m e n t e  cronologico ; assumere posi-
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zioni rigide in presenza di contesti murari problematici come quelli esaminati mi sembra del tutto 
azzardato. Tuttavia è chiaramente più attendibile il dato ricavabile da una muratura composta da 
materiali posti in opera nuovi e quindi più regolare. L'altra spiegazione è più ipotetica, perché le
gata anch'essa alla difficoltà di rilevare il dato e quindi alla possibilità d'errore di cui parlavo : posso 
pensare - ma non ne sono certo - che le maestranze, quando disponevano di materiali nuovi e 
soprattutto integri (e di grande modulo ; qui infatti i mattoni sono sesquipedali) abbondassero mag
giormente in malta. 

BASILICA VIRGINUM O S. SIMPLICIANO 

Le fonti, molto tarde, attribuendone la costruzione a S. Ambrogio, pongono un 
termine ante quem - tuttavia non sicuro - fissato al 401, anno della morte di S. Sim
pliciano, che vi sarebbe stato sepolto 83 l. L'edificio viene dall'Arslan assimilato, per 
la tecnica muraria, alla Basilica Apostolorum 84l (fig. 22) .  

Anche il paramento di S .  Simpliciano è infatti prevalentemente i n  opus vittatum 85l (fig. 23), 
con due-t1·e corsi a spinapesce alternantisi regolarmente a due-quattro corsi di laterizi disposti in 
piano ; la muratura originale è conservata in vari punti fino a 16 m. dal .suolo attuale (fig. 24) . L'al
tezza media dei mattoni è di cm. 6; i laterizi considerati nuovi si possono distinguere in tre gruppi 
a seconda dell'altezza : cm. 4,8-5,5 ; cm. 6-7; cm. 7-7,5 . Quasi tutti i mattoni più alti di cm. 7 
sembrano di recupero, ma talvolta anche laterizi alti cm. 5-5,5 sono da ritenersi reimpiegati. La 
lunghezza varia da cm. 28 a cm. 32,5 e da cm. 38 a cm. 44,5 ; ma molto più frequentemente 

F1c. 21 - San Nazaro. Contrafforte cli levan-
te, testata. 

i mattoni sono spezzati. I giunti orizzontali sono di cm. 
3,4 in media (da cm. 1 ,4 - raramente - a cm. 5,5; a volte 
cm. 6-6,5 e anche cm. 7) ; il rapporto malta-mattone è 
del 64 %· La muratura è in  genere molto irregolare; 
(figg. 25-26-27) ; tre mattoni e tre letti di malta formano 
un modulo di cm. 25-33, in media cm. 28,1 ; il modulo 
superiore varia da cm. 44 a cm. 51 ,5, in media cm. 46,8. 
Talvolta i moduli danno valori molto più bassi :  cm. 21  e 
cm. 35 (rispettivamente per tre e cinque mattoni e altret
tanti letti di malta) nei primissimi corsi tra le arcate del 
transetto nord ; i giunti molto ridotti dovevano provve
dere a un migliore equilibrio statico (fig. 28) . Nelle arcate 
e in questi filari sono impiegati mattoni almeno in parte 
manubriati e certamente posti in opera nuov\ misuranti 
in media cm. 40 X 29,4 X 5,1 (da cm. 4,8 a cm. 5,5) ; 
nei filari sopra indicati i giunti orizzontali sono alti in 
media cm. 2 e il rapporto malta-mattone è del 71 %· Le 
arcate, formate da una ghiera di laterizi con bardellone, 
presentano (come i corsi tra esse) mattoni del tutto simi
li, per colore, impasto e misure a quelli impiegati nel con-
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1<'1c. 23 - San Simpliciano, Transetto nord, lato ovest, m 
terno. 

Frc. 22 - San Simpliciano. Pianta (da.I Mirabella Roberti). 

FIG. 24· - San Simpliciano. Transetto nord, lato ovest, in
terno. Muratura originale sotto le volte romaniche. 
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F1c. 25 - San Simpliciano. F1c. 26 - San Simpliciano. Lato nord, Frc. 27 - San Simpliciano. Transetto nord, testata. 
Transetto nord, testata. E- presso l'ultima cappella. Interno. Esterno. 
sterno. 

trafforte di levante della Basilica Apostolorum. I giunti delle ghiere sono di cm. 2,8 in media. 
L'esecuzione è molto regolare ed accurata, a ulteriore riprova di una tecnica eccellente condizio
nata e perfezionata nello stesso tempo daH'uso del materiale di recupero. 

I contrafforti, larghi cm. 60-65 e sporgenti per cm. 40 circa, che scandiscono i muri perimetrali 
esterni della basilica, sono costruiti interamente in mattoni, nuovi e di recupero insieme ; tuttavia 
almeno in due, che ho potuto osservare da vicino 86> (fig. 29), sono impiegati in prevalenza mattoni 
nuovi, distinguibili in due tipi differenziati a seconda del colore e delle misure : uno è quello che 
si è già osservato nelle ghiere delle arcate e nei primi corsi tra le arcate stesse, ma la profondità 
varia notevolmente (cm. 18-20) ; l'altro è di colore rosso scuro, d'impasto tenace e ben cotto ; questi 
laterizi misurano, in media, cm. 40 X 15-20 X 6,8 (da cm. 6 a cm. 7,2) . I giunti orizzontali sono 
in media di cm. 3,8 (da cm . 3 a cm. 5,6) . II rapporto malta-mattone è del 61 % (l'altezza media 
dei laterizi nei contrafforti considerati è di cm . 5,8) . 

Caratteristiche particolari presentano poi alcuni mattoni che ho rinvenuto, frammisti ad altri 
di recupero, sulle impalcature all'altezza del tetto 87 > (fig. 30) . Questi mattoni, dei quali uno 
solo è integro, sono manubriati e suJla faccia con l'incavo presentano segni a S o a Z variamente 
incisi e tracciati con una o due dita nel senso della lunghezza; le impronte potrebbero essere state 
praticate per saggiare l'impasto del mattone prima di passarlo alla cottura; potrebbe quindi trat
tarsi di un segno convenzionale, una specie di << visto ll legato al numero dei pezzi eseguiti o, appunto, 
alla qualità riscontrata, proprio come quelli che si usano oggi nelle lavorazioni a catena. Nella 
campionatura della Soprintendenza non sono rappresentati, ma il Frova li dice frequenti 88 > ; sono 
comunque gli unici segni non casuali che abbia riscontrato sui mattoni nel corso di questa ri
cerca, a parte alcuni laterizi che per tipo d'impasto e misure ho ritenuto originali, che presenta
vano la faccia a vista incisa - ovviamente a posteriori - a lisca di pesce o il cross-hatching 89 > ;  
m a  siamo ormai i n  periodo romanico. 

Un breve tratto di fondazione del muro perimetrale sud è osservabile sotto l'ultima cappella 
laterale . Si tratta di una gettata in trincea piuttosto confusa, alta m. 1 ,40-1 ,50 circa ; i caementa 
sono costituiti di ciottoli da svariate dimensioni, pietre e frammenti di mattone, talvolta piuttosto 
grossi ; sopra la fondazione è collocata una fila di mattoni a costituire la « spianata n; l'alzato si 
articola, dopo una breve risega esterna, su due corsi di mattoni prolungantisi fino ad incontrare 
uno dei contrafforti delle arcate. 
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Le osservazioni a vista mi hanno permesso di 
riconoscere con una certa attendibilità le caratteri
stiche esterne della malta, o meglio delle diverse 
malte, differenziate secondo il luogo d'impiego. Non 
mi riferisco alla ben nota distinzione, del resto già 
rilevata, tra malta signina nei punti di sforzo e 
malta priva di cocciopesto per il resto, ma ad almeno 
tre tipi diversi : 1 )  una malta tanto grossolana da 
assumere l'aspetto di conglomerato, per l'inclusione 
di abbondante pietrisco e di piccoli ciottoli (cm. 
1 -3) ; il colore è bianco-grigiastro ; la presenza di ele
menti solidi ne doveva facilitare l'impiego in grossi 
spessori 90 l . Verso l'interno del paramento però, ad 
una profondità di cm. 5-10 circa, la malta è assai 
più bianca e omogenea 9u . Questa differenza non rie
sco a spiegarmela; forse nei giunti si impiegava una 
malta più grossolana per ottenere una superficie ru
vida cui meglio aderisse l'intonaco ; si noti che questo 
tipo di malta è localizzato soprattutto nel paramento 
esterno del braccio nord del transetto ; 2) una malta 
(riservata generalmente al paramento interno della 
navata e del transetto nord) meno grossolana, ma 
con le stesse caratteristiche e lo stesso colore; 3) 

· �? 
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F1c. 29 - San Simpliciano. Transetto nord, lato ovest; primo con
tra fforte verso sud, esterno. 

Frc. 28 - San Simpliciano. Transetto nord, lato est . 
priini corsi orizzontali tra le arcate. 

una malta signina, presente tuttavia non 
esclusivamente nei punti di sforzo, e di co
lore più arancio scuro che rosso, omogenea e 
abbastanza fine ; caratteristiche queste che 
non ho riscontrato altrove e che si riferisco
no alla zona intorno alle arcate del transetto 
nord. In comune questi tre tipi di malta ave
vano poi una durezza notevole, partico
larmente quella presente nel paramento in
terno. 

Comune alla Basilica Apostolorum è la 
presenza di numerose suspensurae 92 l ,  in vari 
punti della costruzione ma particolarmente 
nel transetto nord in entrambi i paramenti; 
mentre il Villa non precisa come siano di
sposte nella Apostolorum, in S. Simpliciano 
sono molto spesso raggruppate, da cinque a 
dieci e più per volta. Una, isolata, nel lato 
est del transetto nord, è circondata da fram
menti di cotto disposti a raggiera; una spe
cie di messaggio simbolico dall'evidente si
gnificato, lasciato dalle maestranze sotto lo 
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FrG. 30 - San Simpliciano. Mattoni manubriati con segni di fornace. 

spesso intonaco. Se simili 
esempi sono altrove comu
ni 93 >, nelle chiese paleocri
stiane di Milano ne ho ri
scontrato un altro solo, in 
S. Lorenzo. 

Poiché l'Arslan, tra 
l'altro, fornisce anche al
cuni dati sulle misure 
del materiale laterizio e 
sulla messa in opera, cre
do sia opportuno acco
starli a quelli che ho ri
levato. « I laterizi del 
contrafforte » - si tratta 

della parete meridionale della navata, all'altezza di circa 12 metri -- « misurano m 
media cm. 38 X 25 X 5 ;  l'altezza dei giunti è di cm. 3-3,5. Nel transetto nord si ri
trovano, a oriente, laterizi di cm. 38 X 25 X 6,5, e giunti altissimi fino a 5 cm; a 
occidente mattoni di cm. 40 X 28 X 5 e giunti da 3 a 3,5 cm. Quest'ultima misura 

si ritrova ai SS. Apostoli (S. Nazaro) con giunti di cm. 3 » 94 > .  L'Arslan riferisce inol
tre che nelle ghiere con doppio bardellone delle ampie finestre (m. 4,80 X 2,15 di luce 
interna e dimensioni anche maggiori nel transetto nord) i giunti di malta signina 

erano spessi quanto i mattoni cui si alternavano (di cui non precisa le misure) ; i 

giunti erano allisciati con la cazzuola, allo scopo evidente di far aderire meglio l'into
naco 9 5  > ;  nelle ghiere delle arcate invece, come abbiamo visto, i giunti sono alti in me

dia cm. 2,8 e i mattoni cm. 5, 1 .  

La  Basilica Virginum, ora divisa in  tre navate, era in origine un'aula unica coperta 
da un tetto a capriate in cui si inserivano, a livello inferiore come in S. N azaro, le due 

ali del transetto 9 6 > .  Nella volta dell'abside originale, le cui fondazioni in conglomerato 

di ciottoli sono state ritrovate (ma ora non più visibili) nel 1957 97 > ,  furono forse im
piegati dei tubi fittili, poiché in quella attuale, romanica, ne fu accertata la presenza 
dallo Stiehl nel 1892 e più rncentemente dal Verzone 58 > ;  i tubuli erano utilizzati come 

materiali leggeri nel rinfianco della calotta. E. A. Arslan tuttavia ne ha constatato 

la presenza nell'abside ma non nel semicatino, ritenendoli « usati come materiale di 
recupero o per il riempimento dei fori per i ponteggi lignei » 99 > ; in effetti due tubuli 
sono ben visibili nella parete absidale, verso nord, paralleli tra loro e disposti trasver

salmente alla muratura. I tubi fittili furono quindi probabilmente riutilizzati dai ro

manici, come i blocchetti di tufo rinvenuti dal Villa in S .  Nazaro . 
Secondo W. Arslan, la Basilica Virginum è da ritenersi contemporanea alla Apo-
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stolorum (che egli tuttavia afferma consacrata nel 382 anziché nel 386) ; per l'omoge

neità della muratura, la costruzione dovette essere eretta senza interruzioni durante 
un'unica fase di lavori; potrebbe quindi essere stata iniziata da S. Ambrogio intorno 

al 385 e portata a termine da S. Simpliciano 10 0 ! .  Il Villa, aderendo a quest'ultima 

ipotesi, conferma l'attribuzione ad Ambrogio sulla base della corrispondenza tra l'in
titolazione della basilica e un tema particolarmente caro al santo, e dell'inserimento 

di essa in un piano edilizio ben programmato secondo le necessità del culto 101 l . 
Il Mirabella Roberti, accogliendo l' ipotesi di un compimento da parte di Simpli

ciano - la vastità della basilica potrebbe aver richiesto un tempo di realizzazione 

assai lungo - ritiene che la fondazione debba essere sicuramente riferita ad Ambro
gio 1 02 l . 

Cerchiamo ora di arrivare a una determinazione cronologica su base relativa : la 

Basilica Apostolorum fu ultimata nel 382 o, al più tardi, nel 386; in essa venne uti

lizzato esclusivamente materiale di recupero, per di più estremamente frammentario. 
Nella Basilica Virginum si riscontrano invece materiali migliori, più integri anche 

quando sono di recupero, e in certa misura nuovi ; non può quindi essere del tutto con
temporanea aJla Apostolorum : è legittimo pensare che se le due basiliche fossero state 

costruite insieme, vi sarebbe stata una certa distribuzione dei materiali. Nel 395-396 
poi, la Basilica Apostolorum subì un'importante modifica, cui appartiene il contraf

forte di levante ; nella Basilica Virginum si riscontrano in buon numero laterizi del 
tutto simili a quelli impiegati nel contrafforte di S .  Nazaro; le differenze tra le misure 

medie (in S .  Simpliciano cm. 40 X 29,4 X 5,1 ; in S. Nazaro cm 40 X 29 X 5,2) pos
sono considerarsi trascurabili. 

Per quanto l'osservazione a vista della malta non possa costituire di certo un ele

mento particolarmente probante ai fini di una datazione, le malte, sempre molto te

naci nella Basilica Virginum, in S. Nazaro lo sono particolarmente nel contrafforte 
di levante. 

Suggerirei perciò per S. Simpliciano un'epoca di fondazione abbastanza vicina 
alla modifica effettuata nella Basilica Apostolorum, sulla base dell'identicità dei la

terizi osservati ; e poiché questi sembrano ricorrere in S. Simpliciano solo a partire 
dalle prime arcate, nel 395-396 la basilica doveva essere a un buon punto di realizza

zione. Per quanto tutto questo non costituisca una prova sicura, vorrei rilevare che 
la presenza, nella Basilica Virginum, di materiali nuovi distinguibili in tipi ben dif

ferenziati non starebbe ad indicare, io credo, una lavorazione molto prolungata, quanto 
l'abitudine o meglio la necessità di impiegare ciò che era immediatamente disponibile; 

questa eterogeneità dei materiali anche nuovi si riscontra, del resto, in quasi tutte le 

costruzioni che ho esaminato. Penso quindi che intorno al 395-396 le maestranze ab

biano impiegato in S.  N azaro e in S.  Simpliciano i mattoni che potevano prelevare da 
una comune fornitura o scorta di materiali; si noti che quel tipo di laterizi non si ri-
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scontra, per quanto abbia potuto osservare, in altri edifici. La comparaz10ne dei dati 
offre altri argomenti; basti confrontare la tavola sinottica. 

Un indizio può essere costituito dai tubi fittili presenti nell'abside attuale di S.  
Simpliciano, sempre che provengano dal semicatino originale. Se nel 395-396 si impie

garono nel semicatino della Basilica Apostolorum blocchetti di tufo per alleggerirne 
ed assottigliarne la struttura, si può pensare che i tubi fittili non fossero stati ancora 
introdotti a Milano; regola costante della tecnica edilizia è infatti utilizzare i materiali 

disponibili in loco ; e il tufo bisognava trasportarlo da lontano, mentre i tubuli di cotto 
non richiedevano che una semplice lavorazione artigianale 1 03 > realizzabilissima sul 

posto, una volta conosciuto procedimento e modello. Per finire, la constatazione di 
una muratura molto simile, nella Apostolorum e nella Virginum, soprattutto nei tratti 

ad opus spicatum, indicherebbe, io credo, che una tecnica fissata con successo non po

teva modificarsi o declinare nel giro di pochi anni; ma non costituisce un argomento 
per approssimare estremamente nel tempo le due grandi basiliche cruciformi. Ritengo 

quindi che la Basilica Virginum sia stata iniziata qualche anno prima del 395 ; non 

riconoscendovi prove tangibili di una sospensione dei lavori (la stessa tecnica muraria 
sembra prolungarsi fino alle volte romaniche) è ragionevole pensarla conclusa nei primi 

anni del v secolo. 

EDIFICI LAURENZIANI 

Il complesso monumentale di S.  Lorenzo è costituito da tre edifici, a pianta cen
trale come la basilica e collocati simmetricamente intorno ad essa : la cappella di S. Ip
polito sull'asse est-ovest, come il colonnato che conclude il gruppo verso ponente; 

le cappelle di S .  Sisto e di S .  Aquilino disposte lungo l'asse nord-sud. Nei punti inter
medi rispetto agli assi si trovano quattro torri, adiacenti al corpo quadrilobato della 

basilica. In origine la cappella di S. Ippolito era affiancata da due cappelle absidate e 

da due aulette ottagonali (figg. 31 -32) . Il gruppo basilicale sorse a mezzogiorno della 
città, a poco più di duecento metri dalla Porta Ticinensis (attuale Carrobbio) .  La zona, 

in leggera pendenza verso sud, come è ancor oggi visibile, presentava forse anche un 
tratto pantanoso; per erigere la costruzione fu scelta una collinetta in parte artificiale, 

formata cioè da detriti e rifiuti di fabbrica, alta pochi metri più del terreno circostante 
e costeggiata a nord e ad est dal canale della Vetra ; un muraglione a questo parallelo 
fu costruito a nord-est della basilica, evidentemente per proteggere il terreno su cui 
essa sorgeva dall'erosione delle acque 1 04 > .  La zona era forse di proprietà del demanjo ;  
certo è che l a  scelta del luogo, decisamente poco felice, dovette ad  ogni modo essere 



LE STRUTTURE MURARIE DEGLI EDIFICI PALEOCRISTIANI MILANESI 31  

F1c. 31 - S .  Lorenzo. Pianta degli edifici componenti i l  gruppo basilicale (da Calderini, Chierici, Cecchelli). 

ben ragionata, dal momento che a soli cento passi di distanza il suolo offriva forse ca
ratteristiche meno problematiche 1 05 l . Oltre al - relativo - vantaggio della sopraele
vazione, la collinetta presentava quello di essere prospiciente la via Ticinensis. Diciamo 
quindi che la costruzione si fondò per quest'aspetto su una sorta di compromesso, e 
rimandiamo a più oltre l'ipotesi delle effettive ragioni che la determinarono in quel 
luogo. La collinetta non è, come si è detto, omogenea per la natura del terreno ; gli 
scavi condotti dal 1936 al 1940 hanno dimostrato che sotto la basilica essa varia, ap
prossimativamente, a seconda che si trovi a mezzogiorno o a settentrione dell'asse 
est-ovest; dal fenomeno sembra esclusa la zona sotto le torri. 

A nord lo scavo, prolungato a oltre 7 metri dalla quota del pavimento, non raggiunse il ter
reno vergine, mentre sotto il lato nord della torre di nord-est lo si trovò, costituito da un banco 
di argilla spesso m. 1,10, a - m. 4,75 ; a sud il banco di argilla si rinvenne, in due punti diversi, 
a - m. 4,55 e - m. 4,70, con uno spessore di m. 0,90 e m. 0,60. 

I costruttori non tennero conto che in parte delle differenze qualitative e altimetriche (la col
linetta era in pendenza verso est e verso sud) del suolo ed impostarono le fondazioni della ba-
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F1c. 32 - Complesso rnonnmentale d i  S. Lorenzo da piazza Vetra. 

silica ad una profondità pressoché costante. Eseguito lo scavo di una duplice trincea concentrica, 
che segnava il perimetro esterno della costruzione e quello dei sostegni della copertura, il ter

reno fu rassodato, a una profondità variante da m. 4,35 a m. 4,75 (sempre in riferimento al piano 
di pavimento attuale), mediante l'infissione di pali cuneiformi di rovere lunghi cm. 40-60 e del 

diametro di cm. 10, collocati a intervalli molto ravvicinati (cm. 15-30) . Al di sopra fu steso un 

sottile strato di ciottoli e malta (composta di calce e renone) e quindi un conglomerato, spesso 
cm. 30-35, di mattoni rotti e malta, identica a quella sottostante (fig. 33) .  Preparato così il terreno, 

i costruttori innalzarono i muri di fondazione, formati da blocchi di ceppo e di granito e da resti 
architettonici di serizzo; materiali tutti evidentemente di recupero (fig. 34) . Per compensare le 

diverse altezze dei blocchi (da cm. 30 a cm. 90) si impiegarono mattoni, interi o frammentari, col
locati in piano. Gli strati dei blocchi, varianti in altezza da m. 3,10 a m. 3,80, fmono posti in opera 

a secco ; successivamente venne colata tra gli interstizi una malta composta di  ca1ce, sabbia e ghia

ietto . Al di sopra, lungo il perimetro della basilica, torri comprese, ebbe inizio, dopo una netta 

risega, ì'alzato, mentre l'anello interno, su cui dovevano sorgere i sostegni della copertura, fu com
pletato da un muretto, spesso m. 1,30, formato da cinque corsi di mattoni (cm. 44 X 30 X 7) 

uniti da malta composta di calce e rena, con giunti alti fino a 3 cm. Sopra il muretto, interrom-
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pentesi all'jn contro con i pilastri, fu s teso uno 
strato di intonaco per potervi agevolmente se

gnare il punto in cui collocare i dadi di p:etra 

che costituivano le basi dei pilastri. Fra un da

do e l'altro si eseguì infine una muratura for

mata da laterizi frammentari e malta di calce 

e cocciopesto fino a raggiungere la quota del 

pavimento 106 l .  

Il Chierici afferma che le fondazioni 

del S. Ippolito sono del tutto simili a 

quelle della basilica 107l . Non è esatto. I 

muri di sostruzione della cappella non ap-

paiono omogenei ; se la parte superiore, , i=::::=::�:::=�l-
per un'altezza di m. 1 ,30 circa, è costi- _,,, ··· �� 
tuita da tre corsi piuttosto regolari di .......... , .. . , , ,  ..... , .. . ,, .......... ...... .. .  ,, ..... , ,, 

33 

blocchi di ceppo, nella parte inferiore i ma- F1c.  33 - S. Lorenzo. Stratificazione elci terreno sotto le fon -

teriali, peraltro analoghi, sono collocati di- dazioni_ (eia Calderini, Chierici, Cecchelli). 

sordinatamente e spesso tra i blocchi è una infa:rcitura assai confusa di pietrame 

e /rammenti di mattoni ; mancano inoltre le palafitte, presenti nelle fondazioni <li 

F1c. 34 - San Lorenzo. Fondazioni clell'eseclra nord. A sin. Frc. 35 - San Lorenzo. Fondazioni clell'eseclra est, dal sotter-
fonclazioni dei sostegni di copertura. raneo della cappella di S. Ippolito. 

tutti gli altri edifici del gruppo basilicale 108 l Queste differenze non implicano 
però tempi diversi di esecuzione, dal momento che l'esedra est della basilica, legata 
in fondazione al S. Ippolito « mediante immorsature dei blocchi eseguite durante la 
costruzione » 10 9 l ,  presenta le stesse caratteristiche (fig. 35) ; riconducibili forse al fatto 
che le sostruzioni di questi tratti vennero in parte (quella superiore) eseguite in alzato, 
e quindi realizzate più. regolamente ; ciò potrebbe anche spiegare le tracce della platea 
di calcestruzzo notate dal Gian i 11 0 > . 
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F1G. 36 - S. Aquilino. Pianta delle fondazioni (da Calderini, Chierici, Cecchelli). 

La cappella di S .  Aqui
lino sorse invece chiara
mente in un secondo tem
po. All'esedra sud della ba
silica fu accostata una pla
tea di fondazione, la cui 
faccia superiore si trova a 
m. 2,33 sotto il piano di 
pavimento del S .  Aquilino 
(fig. 36) . Il diametro di 
questa piattaforma, circo
lare e leggermente schiac
ciata a sud, è di circa 25 
m. ;  l'altezza non è costan
te, poiché la platea segue 
l'andamento del terreno, in 
forte pendenza verso est ; la 
misura massima m. (5,50), 
si i·iscontra infatti a levan
te, la minima (m. 1 ,30) ad 
ovest; già sull'asse nord
sud ci si  avvicina notevol
mente al limite più basso. 
La platea è formata da cin
que (in media) strati di 
massi e frammenti archi
tettonici di ceppo o di se
rizzo ; come nella basilica, 
laterizi collocati in piano 
compensano le diverse al
tezze dei blocchi, varian
ti da cm. 50 a cm. 70; 

mattoni interi o frammentari colmano anche gli interstizi verticali. 
A una quota variante da m. 1,30 a m. 7 ,33 sotto il piano del pavimento, su una fitta palifi

cazione in rovere (lunghezza media dei travetti cm. 55, diametro cm. 7) fu steso uno strato di 
mattoni e malta alto circa cm. 70 e quindi venne costruita la platea, destinata ad accogliere un 
edificio ottagonale all'esterno, circolare all'interno, del quale è superstite solo un lato del basamento 
di fondazione (spessore minimo m. 5,50) ; l'alzato infatti non venne a quanto pare mai eseguito, 
poiché si decise di interporre tra la basilica e l'attuale ottagono un atrio a forcipe. La platea fu 
così prolungata verso sud, ma i massi aggiunti vennero collocati senza un particolare Ol'dine, 
mentre quelli della primitiva piattaforma presentavano una disposizione in senso radiale m > . Sulla 
platea così ampliata venne steso un conglomerato di. grossi frammenti di mattoni e ghiaietto legati 
da malta di calce e di cocciopesto ; questo strato, destinato a pareggiare la piattaforma e quindi 
di spessore variabile, si trovava a m. 2,30 circa dal pavimento attuale 112 > . Sopra questa spianata, 
impiegando sempre massi di ceppo o di granito, si costruì il basamento (spesso m. 3,15) dell'otta
gono, che si alzò per m. 1 ,45 con una risega interna a cm. 70 (misure medie) 113 >  (fig. 37) . In parti-
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colare il basamento, dall'alto verso il basso, è costituito da un corso di blocchi di serizzo alto cm. 60 
e da un corso di mattoni, sporgenti per cm. 12-20 a formare una risega esterna;  sotto, blocchi di 
ceppo (uno o due strati non regolari) per un'altezza di cm. 75 circa; al solito, mattoni riempiono 
gli interstizi e compensano i dislivelli 114 > . An-
che sotto l'atrio fu predisposta una platea con
tinua fino alla quota di m. 1 ,45 ; a cm. 88 
sotto il pavimento inizia la muratura in al
zato 115 > . 

Il Chierici riconosce nella platea nn 
argomento a favore della tesi che il S .  
Aquilino dovesse, almeno in un primo 
tempo, svolgere la funzione di battistero ; 

« senza il preordinato collocamento della F1c. 37 - S. Aquilino. Fondazioni dell'ottagono definitivo. 

vasca » - egli osserva - « sarebbe stata 
inutile la spianata delle bozze: bastava seguire con le costruzioni (sic) l'andamento 

dei muri in elevazione come si era fatto per la basilica lasciando nel centro, per eco

nomia di lavoro e di materiali, un ampio vano. Così furono condotte anche le fonda

zioni del S.  Ippolito. L'aver costruito una platea generale, significa che anche la parte 

centrale era chiamata a sostenere qualche cosa, ossia la piscina » 116  > . 
Ma della vasca battesimale non si è trovata traccia; forse non fu mai posta in opera 

perché il S. Aquilino, iniziato come battistero, venne poi destinato ad altro uso; oppure, 

come indica il Chierici, perché « il pozzo ricavato nel centro della platea per mo

strare gli strati delle bozze di granito, ci ha tolto il modo di verificare se era soprav

vissuto qualche segno della presenza di questa vasca » 117 > . Un'osservazione : il cunicolo 

di ricerca non mi sembra ampio quanto la presunta vasca battesimale ; quella del S.  

Giovanni in Fonte, ad esempio, misura tra due spigoli opposti m .  6, 10 (si  tenga pre

sente che i due ottagoni hanno misure quasi identiche) 118  > ; ma poiché l'apertura è stata 

in parte otturata e nella relazione di scavo non se ne precisano le misure, è impossibile 

trarre deduzioni più sicure. 

Secondo il Chierici prova evidente della funzione battisteriale è anche la pre

senza di tre condotti a sezione semicircolare ricavati da bozze di ceppo; due, allineati 

lungo l'asse sud-est-nord-ovest, si trovano, rispettivamente, a m. 1,45 e m. 1 ,32 sotto 

il pavimento ; quest'ultimo all'esterno del lato di nord-ovest (fig. 38), si prolungava 

fino a un pozzetto di forma cilindrica restringentesi verso l'alto e terminante « con una 
specie di orlo dal quale parte un altro cunicolo diretto verso sud ». Il Calderini fornisce 

in proposito una descrizione in parte diversa ;  i blocchi a forma di canale, una decina 

in tutto, sono di serizzo e non di ceppo, « alcuni incastonati ancora nelle pareti di 

S. Aquilino, a mettere in comunicazione l'interno con l'esterno, altri scoperti nelle mu

rature esterne di S. Aquilino verso occidente e uno presso il diaconicon; si tratta di un 
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Frc. 38 - S. Aquilino. Condotto uscente dal lato cli nord-ovest. 

canale profondo circa 15 cm. e largo circa 25 ;  all'esterno il blocco misura poco meno 

di cm. 50 di larghezza e poco più di un metro di lunghezza )} 11 9 ) .  

Il Mirabella Roberti e il Kleinbauer ritengono l'impianto nient'altro che un ca

nale passante destinato a raccogliere e disperdere le acque piovane 120 ) ; il Kleinbauer 
dettaglia così la sua opinione : « These conduits accomodate the inflow and outflow 

of water in the foundation; they are unrelated to a baptismal function. It is to be 

observed that the terrain below the chapel slopes from the north, where the higher 

placed conduit exists, toward the southeast, where the lower placed conduit exists )} 121 > . 

Ma il pozzetto, di cui il Kleinbauer non tiene conto, se dobbiamo considerarlo di rac
colta, si trova a nord, nel punto cioè più alto del modesto dislivello (cm. 13) ; né risulta 
chiara la funzione del terzo condotto, verso sud, che il Chierici non descrive ulterior
mente. Il De Capitani d'Arzago precisa che i tre cunicoli erano p osti a tre livelli diversi 
ed accoglie l'ipotesi del battistero ; ma la platea di fondazione, egli osserva, ebbe solo 
una funzione di sostegno della collinetta verso sud, dove il terreno era in forte pen
denza ;  gli strati di massi, nota infatti il Calderini, « innalzarono il livello del suolo per 
più di 5 metri da quello che era il livello originario e lo adeguarono così a quello della 
piccola collina )} 122 > . In effetti, sembra veramente eccessivo un così massiccio spiana

mento di blocchi per sostenere una vasca battesimale. Elemento più problematico sono 
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invece i tre condotti; ma poiché i dati disponibili in proposito sono insufficienti a chia
rirne la destinazione, credo sia preferibile non escludere alcuna delle due ipotesi. 

Le fondazioni della cappella absidata e della piccola aula ottagonale fiancheggianti 
a nord il S. Ippolito presentano un particolare impiego dei blocchi di ceppo e di se
rizzo, qui limitati a una funzione di rivestimento, mentre l'interno del muro è for
mato da mattoni posti in opera spesso diagonalmente in abbondante malta; una sorta 
di emplecton insomma, prova che il materiale d'elezione cominciava a scarseg
giare 123 > .  

Tra l'esedra ovest della basilica e il colonnato esisteva un quadriportico ;  l'indagine 
compiuta sulle fondazioni superstiti, rivelando l'impiego di blocchi alquanto irregolari 

e quindi diversi da quelli posti in opera nelle altre parti del gruppo basilicale, condusse 
il Chierici a ritenere la struttura a queste posteriore. Sotto i blocchi di ceppo si trovava, 
come nella basilica, uno strato di malta e ciottoli e al di sopra uno di frammenti di 
mattoni e malta 124 > . Un'indagine compiuta dal Mirabella Roberti sotto il superstite 

muro laterale sinistro del quadriportico ne rilevò la fondazione, costituita da un unico 
filare di conci di ceppo (alti in media cm. 45) disposto « su muratura in mattoni piut
tosto disordinata che si affonda per m. 1 , 10 » 125 l . 

Differenze notevoli presentano infine le fondazioni della cappella di S. Sisto, profonde m. 1 ,60 
e poggianti su uno strato di terreno di riporto alto circa cm. 50, costipato dalle solite palafitte .  Al 

di sopra venne collocato uno strato di grossi ciottoli cementati da malta signina spessa cm. 10 ;  
s i  costruì quindi un muro a sacco di pietrame, ciottoli e mattoni alto cm. 50;  poi una muratura di  
masselli di  ceppo di  dimensioni modeste per un'altezza di  60 cm. ; infine un altro strato, di  12 cm., 
di malta di cocciopesto 126 l . 

Questa la successione nel tempo degli edifici componenti il gruppo basilicale pro

posta dal Chierici e del tutto accettabile 127 > .  

La constatata presenza, nelle fondazioni del S.  Aquilino, di alcuni archivolti e di 

frammenti di cornicione attraversati da un largo foro quadrato, praticato forse per 

infiggervi i pali di un velario, indusse il De Marchi, che aveva partecipato ai lavori 

di scavo, a formulare nel 1913 l'ipotesi che i blocchi costituenti le sostruzioni della 

cappella provenissero dall'anfiteatro, distante circa 150 metri dalla basilica 128 l . Alla 

ipotesi, ripresa dal Calderini 129 >  e sicuramente accolta dal Mirabella Roberti 130 > ,  sembrò 

aderire in un primo momento anche il Chierici 131 > ,  che in seguito assunse però posi

zioni opposte, motivate dallo scarso numero di blocchi riferibili alle strutture tipiche 

di un anfiteatro 132 > . L'ipotesi manca tuttora di una verifica precisa e l'esistenza dell'an

fiteatro, attestata dalle fonti nel 396 e anche nel 399 133 l , resta quindi inutilizzabile ai 

fini della fissazione di un termine post quem per la costruzione del gruppo basilicale. 

Passiamo ora all'esame delle murature in alzato. 
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F1G. 39 - S. Lorenzo. Spalla destra della porta 
surl cl'accesso al rnatroneo. 

Fil: .  40 - Spalla sinistra della porta sud 
d'accesso al matroneo. 

F1G. 41 - S. Lorenzo. Spalla sinistra della 

porta nord d'accesso e l  m atroneo. 

F1G. 42 - S. Lorenzo. Spalla destra della porta nord 
d'accesso al 1natronco. 

FtG. 43 - S. Lorenzo. Spalla sini
stra della porta di accesso a l 
l 'auletta ottap:onale�nord. 

J.i1G. 44 - S. Lorenzo. Pilastro cruciforme della 
torre d i  nord-est. 
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B a s i l i c a  d i  S .  L o r e n z o 134 > (figg. 39-44) . L'altezza media dei mattoni è di cm. 6,5 ; 
quella dei laterizi considerati posti in opera nuovi differisce solo di cm. 0,1 in difetto e varia da 
cm. 5,5 a cm. 7,5 in generale ; le ahezze più frequenti sono : cm. 6; cm. 6,5 ; cm. 7. I giunti oriz
zontali misurano in media cm. 2 ,6 (da cm. 1,5 a cm. 4,2) ; i giunti verticali sono di cm. 2 ,2 in media 
(cm. 0 ,9-3) ; generalmente cm. 2-2,5 . I laterizi integri non sono molto numerosi; in lunghezza 
misurano cm. 28-30; cm. 38-39,5 ; cm. 40-41,5;  cm. 43-46. La larghezza è di cm. 20; cm. 24,5-
27; cm. 30. Tre mattoni e tre letti di malta formano un modulo di cm. 25,5-29, in media cm. 
27,3; cinque mattoni e cinque letti di malta formano un modulo di cm. 44,9 in media (da cm. 
43 a cm. 48). Il rapporto malta-mattone è del 71 %· I mattoni sono in prevalenza di colore 
rosso vivo. La malta è di regola signina nei 
pilastri e nelle ghiere ; negli altri punti è bian
co-grigiastra. 

L'esame dei saggi di muratura visibili 
nella loggia matronea offre risultati interes
santi 135 > (fig. 45) . L'altezza media dei mattoni 
è di cm. 6,5; i giunti orizzontali misurano in 
media cm. 2,7 (da cm. 2,1  a cm. 3,8) ; i giunti 
verticali sono di cm. 2,3 in media. Tre mattoni 
e tre letti di malta formano un modulo medio 
di cm. 27,4 (da cm. 25,3 a cm. 28,1) ; cinque 
mattoni e cinque letti di malta formano un 
modulo di cm. 45,2 in media (da cm. 44,5 a 
cm. 46,5) . Il rapporto malta-mattone è del 
71 %· I dati - che si riferiscono a tratti com
posti da laterizi impiegati nuovi - sono quindi 
pressoché identici a quelli rilevati nelle mu
rature della zona inferiore; questa uniformità 
di esecuzione e di materiali prova che l'edifi
cio dovette venire eretto in un tempo relati
vamente breve. Le malte, che appartengono 
anche qui a due tipi diversi, sono generalmente 
d'impasto fine e tenace; talvolta più grosso
lane, con inclusione di ghiaietto . 

Nelle ghiere, che presentano quasi costan
temente il bardellone, non si impiegano late
rizi cuneati, ma è il giunto ad assumere tale 
andamento. In un solo caso il bardeHone è a 
due corsi di laterizi, come nella Basilica Apo
stolorum e in S. Simpliciano : nella porta che 
immetteva nella cappella absidata nord; in essa 
poi, all'altezza dell'imposta dell'arco, sulla de
stra, è un elemento analogo a quello già de
scritto in S.  Simpliciano ossia una suspensura 
termale circondata da mattoncini disposti a 
raggiera (fig. 46) . I muri perimetrali hanno 
uno spessore di m. 1 ,20; il nucleo interno FIG. 45 - S. Lorenzo. Matrone o :  pilastro della torre di nord-est. 
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F1c. 46 - S. Lorenzo. Porta di accesso alla cappella absidata 
nord. 

invece vorrebbe il Kleinbauer (fig. 47) . I bipe
dali presenti nella costruzione sono certamente 
più numerosi dell'unico rilevato (il mio sopral
luogo è stato forzatamente di breve durata) ma 
tali materiali del resto sembrano in conclusiùne 
del tutto estranei alle strutture murane mila
nesi d'epoca tardo-imperiale l3n J . 

II bardellone, presente in tutti gli archi 
del complesso laurenziano (fatta eccezione per 
il S. Aquilino) manca anche nelle finestre del
l'ultimo piano della torre di nord-est (l'unica 
quasi interamente originale);  le ghiere di que
st'ultime sono formate da mattoni, per lo più 
posti in opera nuovi, misuranti cm. 42,5-44,5 X 
28-29 X 6-7 e cm. 29 X 21 X 6. Come ho già 
osservato in precedenza, nelle ghiere non si im
piegano laterizi cuneati; qui, in particolare, si 
riscontrano variazioni notevoli nell'altezza di 
ogni singolo giunto (da cm. 2,5 a cm. 7,3 circa) . 

Lo spessore della muratura, che al piano 
terreno della torre è, come nei muri perimetrali 

« noIL può dirsi a sacco perché i componenti 
(laterizi che provengono da demolizioni) non 
son gettati alla rinfusa, ma posti, sia pure sen
za ordine in piano e immersi in abbondante 
malta » l36 l . Jl Chierici, riferendo le misure dei 
laterizi impiegati nel paramento, indica generica
mente la presenza di bi pedali di cm. 69 X 61 137 > .  
I I  Kleinbauer precisa il riscontro d i  mattoni mi

suranti cm. 61 ,5 X 10,5 d'altezza, insieme ad 
altri notevolemente spessi, nella torre di nord
est, e quasi esclusivamente in questa parte del 

complesso 138 l. lo ho rilevato un solo bi pedale 
(cm . 61 ,9 X 10,7) nel paramento interno del

l'ultimo piano della torre (lato ovest) ; nell'in
tera struttura della torre sono poi presenti la

terizi (cm. 26-30 di lunghezza) alti cm . 9,5-10,5 ;  
alcuni posti in  opera spezzati (lunghezza cm. 20-
22), ma tutti chiaramente non di recupero, come 

F1c. 47 - S. Lorenzo. Torre di nord-est, lato ovest. Ultimo 
piano. Interno. 
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della basilica, di m. 1 ,20, si riduce gradatamente verso l'alto ; al primo piano è di m. 1 ,15,  al 
secondo di m. 0,90 (misure medie) ; al terzo di m. 0,79; al quarto m. 0,68. Nelle torri di nord
est e di nord-ovest restano vasti tratti dell'intonaco originale, formato da due strati : il primo 
composto di calce e renone; il secondo, scarsamente superstite, è d'impasto più grasso 14o J . 

C a p p e  1 1  a d i  S .  I p p o  I i t o 141 l . Le strutture murarie del S. Ippolito 
(fig. 48), osservabili solo all'esterno, sono state in buona parte ripristinate durante 
lavori condotti dal Chierici. In vasti trat-
ti i giunti sono ricementati e la malta 
originale si riscontra solo a cominciare da 
m. 2,50-3 circa d'altezza, cosicché non mi 
è stato possibile compiere osservaz10m 
particolari al riguardo .  

L'altezza media dei mattoni è di cm. 6,5 ; 
quella dei laterizi considerati nuovi è di cm. 6,3 
(da cm. 5,5 a cm. 7,6; in prevalenza cm. 6-6,7) ; i 
giunti orizzontali sono in media di cm. 2 ,6 (da 
cm. 1,5 a cm. 3 ,7) ; i giunti verticali misurano 
in media cm. 1,9 (da cm. 1,5 a cm. 2 ,8).  I la
terizi integri sono scarsi ; i sesquipedali raris
simi. Generalmente i mattoni misurano in lun
ghezza cm. 27-32,5 . Negli spigoli sono spesso 
impiegati mattoni cuneati (cm. 17-20 circa di 
lato) .  Tre mattoni e tre letti di malta forma
no un modulo di cm. 27-29,1 ,  in media cm. 
27,5; cinque mattoni e cmque letti di malta 

Fic. 49 - Cappella cli S. Ippolito. Lato cli norcl-est. 

' 

F1G. 4.8 - Cappella cli S. Ippolito vista da nord. 

formano un modulo medio di cm. 45,1 (da cm. 
44 a cm. 48). Il rapporto malta-mattone è del 
71 %· I mattoni sono in prevalenza di colore 
rosso-bruno, ma anche arancio chiaro e, in parte, 
rosso vivo. Nel lato di nord-est si riscontrano 
due suspensurae vicine disposte verticalmente 
(fìg. 49) ; un'altra, isolata, è nel lato est, sulla 
sinistra della finestrella romanica a doppia 
strombatura. A destra di questa si nota una 
lunga linea che percorre la muratura in senso 
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Ftc. SU - Cappella di S.  J ppolito. Lato est.  F1G. 5 1  - Atrio del S. Aquilino. Lato ovest, 
acliaccntc all'esedra snd della basilica. 
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verticale per un'altezza di alcuni metri; tale frattura mi sembra ad ogni modo non riconducibile 
a una più ampia finestra occlusa, tanto più che il paramento di quel tratto non è originale (fig. 50) . 

C a p p e 1 1  a d i  S . A q u i  1 i n  o . L'esedra sud del S .  Lorenzo prevedeva in 
ongme una vasta apertura che fu otturata, forse nel corso stesso dei lavori, da un 
muro piano tangente nel quale si ricavò una porta d'ampiezza minore 142 ' .  L'atrio del 

FtG. 52 - S. Aquilino. A sin. lato ovest: 
dell'atrio, a d.  lato d i  nord-ovest. 

FH;. 5 5  - S. Aquilino. Lato d i  sud-est. 

Ftc. 53 - S. Aquilino. Lato 
ovest. 

F1c. 54 - S. Aquilino. Lat o  d i  sud-ovest . 

l-'1c. 56 - S. Aquilino. Lesena tra i lati  
sud e sud-est. 

F1c. 57 - S. Aquilino. Lato est,  
finestra occlusa. 
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S. Aquilino, slegato anche in fondazione dalla basilica, presenta nell'alzato del lato 
ovest, nella parte più vicina al corpo tetraconco 143 ) ,  una linea d'interruzione per tutta 
la sua altezza; o meglio, il tratto inferiore sembra unito alla basilica ma, come nota il 
Kleinbauer, si tratta di un rimaneggiamento recente 144 l (fig. 51 ) .  

L'atrio e l'ottagono risultano invece strettamente uniti e le immorsature laterizie 
sono bene evidenti (fig. 52) . 

Le murature del S .  Aquilino sono le più conservate di tutto il gruppo basilicale. Nell'atrio le 
strutture murarie originarie sono superstiti fino a circa m. 8,40 d'altezza, tranne che nelle absidi 

in gran parte rifatte. L'ottagono è invece so
pravvissuto quasi intatto (figg. 53-55) . L'al
tezza media dei mattoni 145 l  è di cm. 6,5; 
quella dei laterizi considerati posti in opera 
nuovi è di cm. 6,4 (da cm. 5,5 a cm. 7 ,5 ; le 
altezze ricorrenti più frequentemente sono : 
cm. 7 ;  cm. 6,5 ; cm. 6,4 ; cm. 6,2 ; cm. 6) . I 
giunti orizzontali misurano cm. 2,4 in media 
(da cm. 1 ,4 a cm. 4,5, molto raramente) . I 
giunti verticali sono di cm. 2 in media (da 
cm. 0,7 a cm. 4) .  Tre mattoni e tre letti di 
malta formano un modulo di cm. 26,8 in me
dia (da cm. 24,3 a cm. 29) ; cinque mattoni 
e cinque letti di malta formano un modulo me · 
dio di cm. 44,5 (da cm. 42 a cm. 46,5) . Il 
rapporto malta-mattone è del 73 %· I late
rizi sono in buona parte di recupero e i se
squipedali poco frequenti; generalmente i mat
tori misurano in lunghezza cm. 27,5-30,2. Gli 
spigoli presentano lesene piegate a libro (cm. 
63 di lato e sporgenti per cm. 22) , in cui sono 
a volte impiegati mattoni cuneati (cm. 22-26 ; 
cm. 22,5-22,5 ; cm. 27-20,5 ; cm. 23-20) (fig. 56) . 

Nelle murature del S .  Aquilino si 
riscontrano numerose suspensurae (dia-

Frc. 58 - S. Aquilino. Galleria interna, lato sud. (Bromofoto). metro cm. 16-19) sparse O raggruppate, 
come in S.  Simpliciano. Il Chierici avan

za l'ipotesi che i cilindri di terracotta reimpiegati non provengano da ipocausti, trattan
dosi invece, forse, di sostegni destinati a reggere la copertura di tombe e riutilizzati « per 
un sentimento di riverenza l> ; i costruttori degli edifici in cui li troviamo inseriti, insom
ma, « costretti per ragioni di lavoro a distruggere tombe di cristiani l>, avrebbero in tal mo
do compensato questa, diciamo, mancanza di riguardo.  A parte il fatto che il complesso 
laurenziano non sorse su un'area cemeteriale (nel qual caso il « sentimento di riverenza l> 
sarebbe forse più giustificato), l'ipotesi del Chierici non mi sembra accettabile ; piut-
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tosto, ritenendo che si tratti senz'altro di suspensurae termali., avanzerei una spie

gazione, semplicistica forse, ma nel contempo più aderente alla mentalità pratica rav

visabile nella tecnica edilizia milanese dell'epoca : le suspensurae, prelevate da edifici 

demoliti e raccolte insieme, potrebbero anche essere state utilizzate, insieme ai mat

toni e in alternativa a questi, via via che se ne aveva la disponibilità. Nel S.  Aquilino 

suspensurae disposte a gruppi si riscontrano in vari punti, sia all'esterno che all'interno 

della cappella : sei nella galleria interna, nel lato di nord-ovest; undici, in due file, 

nella galleria esterna, lato sud 146 ' ;  quattordici a sinistra della finestra nel lato di sud

ovest. Una trentina di suspensurae poi, insieme a mattoni, formano la muratura di ot

turazione di una finestra nel lato est (fig. 57) .  L'apertura, assai più ampia delle altre, 

si trova nella zona inferiore della parete ; a tutto sesto, chiaramente segnato dalla cor

tina di occlusione m ' , essa presenta la particolarità di un restringersi notevole tlellc 

spalle, ben delineate da una linea di frattura ; anche pensando che la ghiera dell'arco 

FIG. 59 - S. Lorenzo. Parete sud del quadriportico. 



46 SALVATORE RUFFOLO 

fosse provvista di bardellone, eventualmente a due corsi di laterizi, la differenza sa

rebbe sempre rilevante. Come nota il Kleinbauer, è l'unica finestra prevista in tutta la 

parte inferjore del S. Aquilino 14 8 l ; i materiali impiegati nell'occlusione sembrano rife

rirla a un mutamento di programma nel corso dei lavori. Dal momento che si trova 

nel lato est ebbe forse una giustificazione liturgica, tuttavia la sua funzione nell'eco

nomia dell'edificio non risulta chiara ed essa può costituire solo un elemento in più 

a riprova che vari p entimenti sopravvennero nel corso dei lavori. 

A parte la presenza di suspensurae, la muratura del S. Aquilino, se non sembra 

differire da quella della basilica per la qualità delle malte (sempre distinte in due tipi) , 

mostra l'impiego di laterizi di recupero in misura maggiore e giunti orizzontali legger

mente inferiori (cm. 0,2 in media) ;  tutti gli archi, inoltre, sono privi di bardellone. 

Nella parte più alta del paramento poi, « troviamo brevi accenni a corsi di mattoni 

di costa e anche l'impiego, per un brevissimo tratto, di ciottoli J> 149 l . Nella muratura 

Fic. 60 - Cappella di S. Sisto vista da est. 
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della galleria interna (osservabile solo nel noto tratto coperto da schizzi del lato sud) 1 50 l 

i letti di malta sono molto più alti della media (cm. 3,5-4) e i laterizi, invece, inferiori 
(cm. 5-6) ; una differenza piuttosto sconcertante, a meno che non si voglia supporre 
che questa parte della struttura sia stata terminata in un secondo tempo, relativamente 
lontano (fig. 58).  

Delle murature superstiti del quadriportico sono originali, nella parete sud, al
l'esterno : le arcate (con bardellone) della porta e della finestra (quest'ultima per due 

terzi) e pochi tratti qua e là; all'interno, oltre agli archi, tutta la zona sopra la porta 

fino a m. 1 ,50 circa dalla sommità e, in gran parte, la lesena in linea con le colonne 
(fig. 59).  Nella parete nord i tratti originali sono ancor più scarsi; l'arco della porta 
è infatti a sesto acuto e quello della finestra quasi interamente restaurato. 

Il colonnato è del tutto originale ; le colonne poggiano su un basamento di blocchi 
di ceppo e di serizzo; gli archetti di scarico della trabeazione e l'arco centrale sono 

formati da laterizi di modulo sesquipedale . 

L a c a p p e 1 1  a d i  S . S i s t o (fig. 60) presenta un contesto murano di
stinto da quello osservabile negli altri edifici laurenziani ; i laterizi sono quasi tutti di 
recupero e i giunti orizzontali più alti (fig. 61 ) .  Queste sono le differenze più rilevanti, 

insieme alla malta, particolarmente gros
solana. I laterizi sono in gran parte fram
mentari, ma l'esecuzione non mi sembra 
tanto irregolare come vorrebbero il Chie
rici e il De Capitani d'Arzago 151 l ; né, 
d'altra parte, la muratura è di tipo « iden

tico a quella della chiesa e di tutti gli 
altri edifici », come sostiene il V erzone 152 l . 
Opinioni tanto diverse sono spiegabili so
lo se si pensa che solo del S .  Sisto cono
sciamo l'epoca di costruzione ; approssi
marne o distanziarne, direi esagerata
mente, le caratteristiche a quelle del re
sto del gruppo basilicale, è la logica con
seguenza del voler sostenere per gli altri 
edifici datazioni separate da circa un 
secolo . 

L'altezza media dei mattoni è di cm. 6,3 ; 
quella dei pochi laterizi considerati nuovi è di 
cm. 6 (da cm. 5 a cm. 7 ;  in prevalenza cm. 6) . 
I giunti orizzontaJi misurano in media cm. 2,9 F1c. 61  - S. Sisto.  Lato di sud-est. 



48 SALVATORE RUFFOLO 

(da cm. 1,8 a cm. 4) ; i giunti verticali sono di cm. 2,3 in media (da cm. 1 ,9 a cm. 3,7) .  Tre 
mattoni e tre letti di malta formano un modulo di cm. 26,2-30, in media cm. 27 ,5; cinque 
mattoni e cinque letti di malta formano un modulo medio di cm. 45,9 (da cm. 44,5 a cm. 48) . 
Il rapporto malta-mattone è del 68 %- Nella muratura sono impiegati anche alcuni masselli di 

pietra. La malta è biancastra, tenace e piuttosto grossolana ;  i mattoni integri, scarsi, misurano 
in lunghezza cm. 27- 32 e negli spigoli , al solito, si riscontrano talvolta laterizi cuneati. La coper· 
tura originale è superstite, almeno in parte, solo nel S. Aquilino. La cupola dell'ottagono è for
mata da spicchi di laterizi disposti secondo il raggio legati da malta signina e misuranti cm. 
4,5 X 30 X 7 .  

L'esecuzione non dovette essere molto regolare, tanto da richiedere successive 
correzioni; nell'angolo tra gli spicchi di sud e di sud-est il Chierici rinvenne « una 
specie di residuo di nervatura interna lunga m. 1,20, formata da tubi di terracotta 
dcl diametro di 6 cm. ,  innestati gli uni negli altri e fissati con semplice malta; si trat

tava della correzione fatta con materiale leggero, di una improvvisa e notevole rien
tranza dell'angolo (una deviazione in profondità) che rendeva in quel punto convesse 
le superfici contigue. I tubi erano stati coperti dall'intonaco del quale venivano a 
forniare l'ossatura )) 153 l . 

Alquanto diversa la descrizione del De Capitani d'Arzago : « I  rinfianchi erano 
costituiti da anfore annegate nella malta, mentre un filare di tubi fittili era stato posto 
nell'interno di ognuno degli angoli formati dall'incontro degli spicchi a scopo di riem
pimento e di raccordo per la superficie originariamente decorata a mosaico » 154 i . Il 

Chierici allude sì a un rinfianco, formato però da tubi di terracotta e da anfore insieme, 
mentre pubblica un disegno, attribuito a G. D. Richini, recante una scritta che, come 

nota il Verzone, prevedeva la sostituzione di « urne ossia olle i> con un'armatura li
gnea 155 i . La galleria interna del S. Aquilino è coperta da una volta a botte formata 

da mattoni legati da malta signina; piccole volte a botte normali al perimetro cc. 
prono anche la galleria esterna 156 i . Poiché la parte superiore dell'atrio del S. Aquilino 

fu ricostruita in epoca romanica, è arduo stabilirne la copertura originale ; secondo il 
V erzone poteva trattarsi di una cupola in tubi fittili ; « alcuni di questi elementi di cotto 
furono ritrovati nel terriccio dall'Annoni durante i restauri dcl 1 9 1 1 i> 157 l ;  ma nella 
relazione dei lavori il punto del rinvenimento non è indicato e i tubuli, lunghi cm. 20 

., 
+o.o6'. 4- f- - - - o  20 - -- · - -t 

I I 

FIG. 62 - Tubo fittile dal S. Aquilino (v. nota 1 58). 

e del diametro di cm. 6 (fig. 62), potreb
bero quindi benissimo riferirsi all'ottago
no e non all'atrio 158 l ;  né « un tubo fittile 

isolato fu trovato all'interno di S. Loren-
z o  », come afferma E. A. Arslan 159 > ; i tu

buli infatti erano più d'uno e gli scavi 
del 1 910-1911 indagarono assai limitata
mente la basilica 1 s o i . 
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L a  c a p p e 1 1  a d i  S . I p p o  1 i t o è internamente a pianta cruciforme e delle 

quattro braccia tre sono coperte dalle volte a botte originarie, formate da sesquipedali 
(cm. 42-44 X 29-30 X 6-7) 161 > ; l'impianto, generalmente dello spessore di un mattone, 
e di due nelle nervature 162 > ,  presenta un rinfianco in vasi granari, superstite nella 
volta nord 1 63 > . La copertura originaria del vano centrale, sulla base di alcune con
statazioni del Giani, era forse una cupola a tazza sferica; oppure, come indica il Chie

rici interpretando lo stesso rilievo, una volta a crociera era ugualmente possibile 164 1 •  

Secondo il Chierici il deambulatorio e il matroneo della basilica dovevano essere 

coperti da volte a botte : « L'esistenza dei contrafforti nei muri delle absidi di mezzo
giorno e di settentrione sarebbe stata superflua, se in luogo delle volte vi fossero stati 
soffitti piani » 165 > ,  come sostiene invece il De Capitani d'Arzago, che non riconosce 
a1 contrafforti una funzione statica 16 6 > . 

Sappiamo che il vano centrale della basilica era certamente coperto a volta 167 > ; 
ma di quale tipo ? Per primo il V erzone avanzò l'ipotesi che si trattasse di una volta 
a crociera 16 8 > ,  mentre sino allora gli studiosi avevano pensato a una cupola 16 9 > .  Il 
Chierici accolse l'opinione del Verzone, rafforzata dai resti, nelle torri di nord-ovest 
e di nord-est, di due archi rampanti 170 > . Ma più recentemente il Verzone ha affermato 
che doveva trattarsi di una cupola « a  scheletro ligneo con manto esterno in piombo » 171 > . 

In ogni caso, se la volta era in muratura, questa era, con ogni verosimiglianza, in 
laterizi, dal momento che gli scavi compiuti intorno agli edifici laurenziani non hanno 
portato al rinvenimento di tubi fittili riferibili alla copertura della basilica 172 > . 

Come è noto, dati cronologici sicuri sono disponibili per una soltanto delle costru
zioni formanti il gruppo basilicale : la cappella di S. Sisto, attribuita da Ennodio al Vf 
scovo Lorenzo I, morto nel 5 1 1 173 > . Secondo un'altra fonte, non univoca nelle varie 

redazioni e quindi relativamente attendibile, il vescovo Eusebio, morto non più tardi 
del 465, sarebbe stato sepolto « ad Sanctum Laurentium » m > .  

Alla scarsità di valide prove documentarie la più misteriosa chiesa di Milano con
trappone, quasi paradossalmente, l'evidenza innegabile di un intervento imperiale. 
Consideriamo innanzitutto questo : le fondazioni di tutti gli altri edifici paleocristiani 

milanesi sono in semplice conglomerato, senza opere di palificazione, molto meno ar
ticolate e massicce e quindi assai meno costose di quelle del S. Lorenzo ; che i blocchi 
formanti le sostruzioni siano di recupero non implica, come ben notava il De Capitani 
d'Arzago, un criterio di economia; anzi, porta necessariamente a concludere che il 
clero locale non poteva « approfittare con così sistematica e regolare abbondanza dello 
spoglio di edifici pubbhci » 175 > , si trattasse o no dell'anfiteatro ; né il vescovo locale 
avrebbe scelto per costruire una zona accidentata, tale da richiedere lavori dispen
diosi, e oltretutto non legata a ricordi cristiani. Se fino a pochi anni fa la Basilica 
Maior, d'origine anch'essa non cemeteriale come il S. Lorenzo, poteva costituire l'ec
cezione, il ritrovamento della piccola aula contenuta nella n ave centrale ha riaffermato 
un attaccamento impressionante, nella mentalità degli antichi cristiani milanesi, alla 
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tradizione. Non voglio alludere necessariamente con questo alla possibilità che il S .  
Lorenzo sia sorto come basilica ariana 176 > ;  tuttavia i l  riconoscimento di  una intro
missione imperiale non può portare che a due conclusioni : se non si tratta della catte
drale ariana, dobbiamo ammettere che sorse come basilica palatina. Quest'ipotesi, 
a mio avviso più valida e formulata dal De Angelis d'Ossat per primo sulla base della 
struttura spaziale interna, è stata accolta anche dal Mirabella Roberti, che ha puntua
lizzato la funzione di chiesa per le milizie, per la supposta vicinanza di un palazzo 
imperiale e di accampamenti militari, sulla traccia dei toponimi di S. Giorgio al Palazzo 
e di piazza V etra (forse da Castra V etera) 177 > . 

Se le fondazioni del S. Lorenzo differiscono in maniera tanto evidente e indicativa 

da quelle delle altre chiese paleocristiane milanesi, l'alzato denuncia anch'esso una 
particolare disponibilità finanziaria : i laterizi sono i n  p a r t  e di recupero, e non in 

grandissima parte come negli altri edifici; inoltre, se spesso i laterizi non sono integri, 
non raggiungono tuttavia una frammentarietà eccessiva e quindi permettono un'ese
cuzione molto più regolare di quella che si riscontra generalmente altrove. 

Caratteristiche economico-strutturali analoghe a quelle degli edifici laurenziani 
presentano invece le costruzioni finanziate dall'Erario, al punto che il gruppo basili
cale può essere a queste assimilato assai ragionevolmente 178 > . Tutto ciò deve essere 
tenuto ben presente al fine di evitare errate valutazioni cronologiche. 

Il Kleinbauer data il S. Lorenzo all'episcopato dell'ariano Aussenzio (355-372) 
sulla base di tre elementi : 

1) I laterizi impiegati in S. Lorenzo hanno un'altezza media di cm. 7, mentre 
quelli della Basilica Martyrum, di S. N azaro e di S. Simpliciano misurano cm. 5-6 in 
media. Nelle costruzioni civili, tutte anteriori alle chiese ambrosiane, i laterizi si ag
girano appunto sui 7 cm. d'altezza. 

2) I giunti orizzontali negli edifici profani sono in media di cm. 1-3, nelle chiese 
ambrosiane di cm. 4 ;  in particolare, « those of the cathedral and San Lorenzo are of 
the same approximate width as thc roman joints ». 

3) Nel S.  Lorenzo non c'è traccia di opus spicatum, largamente diffuso in S. 
N azaro, S .  Simpliciano, S.  Vittore in Ciel d'Oro, S.  Giovanni in Conca, e in « the se
cond ( rebuilt) cathedral baptistery » 1 1 9 > . 

Alla tesi del Kleinbauer si possono muovere le seguenti obiezioni : 

1 )  I laterizi in opera nel S. Lorenzo non sono alti cm. 7 in media, ma cm. 6,4. 
(quelli nuovi) ; si confronti il Chierici, che indica un'altezza di cm. 6-7 180 > e lo stesso 
Kleinbauer, che riporta quasi gli stessi dati 181 > .  Che da un'altezza affermata di cm. 6-7 
possa derivare una media di cm. 7 è quanto meno singolare. Inoltre, per dimostrare 
che in epoca preambrosiana si impiegavano laterizi più alti, non mi sembra necessario 
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né pertinente scendere al I secolo; fatta eccezione per il Circo, le strutture trattate 
dal Kleinbauer, quasi sempre rifacendosi a relazioni di scavo, appartengono presumi
bilmente a tale epoca ; inspiegabilmente lo studioso americano ha trascurato costru
z10m certo molto più vicine nel tempo e comodamente accessibili. 

2) I giunti orizzontali degli edifici civili che ho esaminato non sono di cm. 1-3 ; 
osservando la tavola sinottica si vedrà che solo il Circo e la relativa torre presentano 
valori vicini a questi. Per quanto riguarda poi il paragone con la cattedrale, è appena 
il caso di ricordare che dell'alzato della Basilica Maior è superstite solo un contrafforte; 
troppo poco quindi per poter affermare la presenza di caratteristiche similari. 

3) Ho detto che l'opus spicatum costituisce a mio avviso una sorta di compro
messo, motivato da ragioni economiche, che nel S. Lorenzo - è superfluo indicarlo -
sono assenti; in particolare, i laterizi non sono tanto frammentari da doverli utilizzare 
collocandoli a spina di pesce ; ricordo qui che solo nel S. Aquilino, e molto limitata

mente, all'opus testaceum si accompagnano ciottoli e laterizi collocati di costa. Il 
Kleinbauer afferma (ipotizzandone sinteticamente le ragioni economiche) che l'opus 
spicatum compare in epoca ambrosiana 182 l e questa è anche la mia opinione; rilevo 

però che il De Capitani d' Arzago e il Calderini, che seguirono entrambi i lavori di re
stauro e scavo, lo attestano anche nel S. Lorenzo ; il primo nelle fondazioni, mentre il 
Calderini non precisa in quale parte della struttura si trovi. Io non ne ho constatato 

la presenza; delle fondazioni mi è stato tuttavia consentito di visitare solo il tratto 
corrispondente all'esedra nord e la parte dell'esedra est visibile nel sotterraneo del 
S. Ippolito ; del resto, ]o stesso De Capitani d'Arzago contraddice la propria affer

mazione 183 l . 
Mi sembra quindi che la conclusione del Kleinbauer ( « lt is to be hoped that my 

results have proved conclusively that San Lorenzo is pre-ambrosian l>) 184 l possa essere 
quanto meno messa in discussione. 

E vediamo la mia opinione. L'altezza dei mattoni, superiore a quella riscontrata 
nelle basiliche ambrosiane, non implica necessariamente che il S. Lorenzo le preceda, 

dal momento che nel v secolo i laterizi tendono di nuovo a salire, dopo aver subito 
una flessione, rilevata già a partire dall'inizio del IV secolo ( cfr. la tavola sinottica) . 

I giunti orizzontali, più ridotti nel S. Lorenzo, non costituiscono a mio avviso 
un valido indizio cronologico ; semmai il determinarsi di un rapporto malta-mattone 
in cui la parte laterizia è particolarmente alta può riferirsi alla felice disponibilità 
finanziaria già affermata; oppure, più importante, permette almeno ipoteticamente 
di accostare il S. Lorenzo a costruzioni comunemente datate intorno all'inizio del 
v secolo e secondo me più tarde (S. Vittore in Ciel d'Oro, sacello presso S. Simpli
ciano). 

Ho già tentato di spiegare l'assenza di opus spicatum nel S. Lorenzo ; vorrei ora 
rilevare che anche l'abside ovest di S. Tecla, riferibile sicuramente alla metà del V 
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secolo, ne è priva, come del resto il S. Sisto, posteriore di oltre mezzo secolo. L'opus 
spicatum inoltre non è, forse, completamente assente in tutti gli edifici civili, come 
afferma il Kleinbauer 185 i , cui si può contrapporre l'indicazione contraria del De Ca
pitani d'Arzago riguardante la torre del Circo 186 i ; dove tuttavia ho rilevato solo una 
ridotta zona a spinapesce che potrebbe anche non essere originale ; in ogni caso questa 
eccezione sarebbe quantitativamente insignificante di fronte alla regola dell'opus te
staceum negli edifici civili tardo-romani, io credo soprattutto per la disponibilità mag

giore di laterizi ; condizione che, ripeto, si ripresenta nel S.  Lorenzo. 
Le fondazioni del gruppo basilicale non solo sono più articolate di quelle degli altri 

edifici paleocristiani ma anche, direi, le più articolate e complesse in assoluto ; questo 
potrebbe essere un argomento per riferirle a un'epoca relativamente più tarda. 

I tubi fittili e le anfore sono impiegati nelle volte di costruzioni milanesi a partire, 
presumibilmente, dalla fine del IV secolo ; forse nella Basilica Virginum per la prima 
volta. Il Kleinbauer sostiene in proposito : « At this time I believe there are insuffi
cient data in order to reach meaningful conclusions, especially in regard to the question 
of dating » 187 i . Io credo invece che i materiali impiegati nella copertura costituiscano 
un argomento di non trascurabile importanza. 

La presenza di suspensurae in S. Aquilino potrebbe essere un ulteriore elemento 
di differenziazione cronologica per l'ottagono, come sostiene anche il Kleinbauer 18 8 l ; 
ricordo però che le suspensurae non sono attestate prima del battistero di S .  Giovanni 

in Fonte, da me riferito al 380 circa ;  esse avranno tuttavia ampia diffusione solo in 
S. Simpliciano, generalmente datato alla fine IV-inizio v secolo. 

Tutto questo mi porta a conclusioni non solo differenti da quelle del Kleinbauer, 
ma anche più problematiche ; mancano infatti prove veramente sicure che consentano 
decise affermazioni. Ritengo tuttavia che la basilica di S. Lorenzo e il S. Ippolito pos
sano riferirsi al 390 circa; l'alzato del S.  Aquilino, per la presenza di suspensurae e di 

materiali fittili nella copertura (elementi questi in opera, sia pure più limitatamente, 
anche nel S. Ippolito), oltre che per un rapporto malta-mattone leggermente diverso, 
a qualche anno dopo almeno.  

L'opinione del Mirabella Roberti che il S.  Ippolito risulti « costruito p r i m a  della grande 
basilica ii 189 l  può essere rafforzata dall'assenza di palafitte e dalla parziale irregolarità delle 
fondazioni. Forse il gruppo basilicale fu iniziato dal S. Ippolito ; ma si dovette procedere, quasi con
temporaneamente, ad allestire la basilica che infatti, sin dalle fondazioni, non presenta soluzione 

di continuità alcuna con l'appendice ad est. 

Un'ultima osservazione, fuori luogo perché il mio studio non riguarda la disamina 
delle fonti; mi sia ugualmente concesso di sottolineare l'importanza dell'affermazione : 
« Debeo et ego unam basilicam habere ». Valentiniano II  pronunciava queste parole 
nel 386 1 90 i . 



LE STRUTTURE MURARIE D E GLI E DIFICI PALEOCRISTIANI MILANESI 53 

AULA BIABSIDATA PRESSO IL BATTISTERO DI S.  GIOVANNI IN FONTE 

Lo scavo dell'ing. Bignami incontrò altre murature oltre a quelle del Battistero. 
Esse « furono trovate a maggiore profondità . . .  e se si deve arguire dalla loro posizione, 
dalla loro grossezza, e dalla loro struttura costituita da ciottoloni legati con cemento 
tenacissimo dovevano essere le fondamenta di qualche grandioso edificio, il quale pare 
non abbia legame con quello » 1 91 > . 

Il De Capitani d'Arzago indagò poi a sua volta queste murature, che « giacciono 
effettivamente a quota più bassa ma non sembrano legarsi con l'ottagono del batti
stero da cui sono separate da una caotica manomissione assai tarda della quale fa 
parte un pozzo ; si tratta certamente di un edificio antico costruito con tecnica ro
mana, che non era in asse col battistero, ma che coi due edifici cristiani 192 > non aveva 
forse nulla a che fare. Esso era dei tre il più antico e dovette scomparire dopo che la 
già grande basilica ed il battistero erano stati eretti » 193 > . 

Finalmente il Mirabella Roberti accertò che si trattava di un'aula biabsidata 
(v. fig. 6), « il cui lato occidentale si prolunga a contatto con uno spigolo del battistero 
ed è a questo perciò posteriore . . . Il battistero era stato costruito tenendo conto della 
strada romana . . . l'aula in questione, invece, è a cavaliere di quella strada, che S. 
Ambrogio col suo edificio aveva rispettato. Anche perciò deve ritenersi postambro
siana: può assegnarsi ad età postattilana . . .  » 1 94 > . 

Le fondazioni dell'aula sono in conglomerato di ciottoli, includente anche grossi frammenti 
di laterizi. La malta non è uniforme; in alcuni punti è biancastra e molto tenace, in altri leggermente 

Frc. 63 - Aula biabsidata presso S. Giovanni in Fonte. Abside nord. 
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rosata, ma più spesso terrosa e friabile ; sempre, piuttosto grossolana. La parte superiore delle fon
dazioni comprende due blocchi di granito : uno all'estermità sud dell'abside nord (fig. 63), all'innesto 
con l'abside sud (della quale si può vedere solo il nascimento), largo cm. 58, appena sporgente; 
l'altro al termine sud del muro un tempo collegante (ora l'innesto è perduto) il muro longitudinale 
nord all'abside nord; entrambi i blocchi presentano una fessura al centro della faccia rivolta verso 
l'alto, che doveva servire per l'aggancio mediante grosse grappe; si tratta evidentemente di ma
teriale di recupero ; jl blocco rilevabile per intero misura cm. 120 X 56,5 X 30. 

FIG. 64 - Aula biabsidata. Lato nord, esterno. 

Lo spessore del muro absidale è di cm. 
86 ; esso presenta una risega interna sulla fon
dazione poco sporgente (cm. 10 al massimo) . 
Le pareti interne, poco leggibili, dovevano es
sere ricoperte da intonaco (non originale) ,  co
me quelle del battistero. 

Il nucleo interno è costituito da un con
glomerato di ciottoli e di scarsi frammenti di 
laterizi. 

Anche in quest'aula è notevole l'erosione 
dei letti di malta, particolarmente nel muro 
longitudinale nord, dalla parte esterna, a par
tire da circa 50 cm. dal suolo attuale ; i corsi 
inferiori ne sono invece privi, come nel bat
tistero 195 > (fig. 64) . 

Il muro di testata presenta solamente la 
parte più alta delle fondazioni mentre, allo stesso livello, sia il muro absidale che il muro pe
rimetrale nord mostrano l'alzato 196 > .  

I pochi laterizi integri misurano cm. 28,5-3 1  X 6 ;  due mattoni sono di  modulo sesquipedale 
(cm. 42-43 X 7) .  La muratura è prevalentemente in opus spicatum 197 > ;  solo un breve tratto è in 
opera laterizia. I mattoni sembrano tutti di recupero e i colori variano, ma per lo più sono di 
colore rosso scuro. L'altezza media dei laterizi è di cm. 6,2 ; i giunti orizzontali misurano in media 
cm. 2 ,6 (da cm. 2 a cm. 4) ; i giunti verticali sono in media di cm. 2 ,1 .  Tre mattoni e tre letti di 
malta formano un modulo di cm. 26,4 circa 198 > .  Il rapporto malta-mattone è del 70 %· 

La scarsa sopravvivenza di murature in opus testaceum non mi consente di espri
mere un giudizio sicuro ; ma poiché l'abside della Basilica Maior, ricostruita intorno 
al 425-453 non presenta tracce di opus spicatum, indicherei due possibilità : se l'aula 
non è stata aggiunta (con la funzione di più ampio diacouicon o di cathecumeneum, 
come suggerisce il Mirabella Roberti) 199 l da Ambrogio stesso, essa si può datare in
torno alla terza decade del v secolo. 

S. VITTORE IN CIEL D'ORO 

Ambrogio depose nel 375 il corpo del fratello Satiro nel cubicolo funerario di 
S. Vittore 2 00 > . Può l'attuale sacello corrispondere alla costruzione primitiva ? La que
stione è d'importanza capitale, perché se così fosse ci troveremmo di fronte al più 
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.Fu ; .  66 - S. V i ttore in Ciel •l'oro. Abside. 
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antico edificio paleocristiano milanese, riferibile, come ha dimostrato il Reggiori in

dagando nella cripta i loculi che in origine contennero le due salme, agli anni immedia

tamente successivi alla Pace della Chiesa m l . Cominciamo dalle osservazioni generali . 

Il sacello, formato da un vano trapezoidale absidato (fig. 65), presenta due ordini di 

aperture, disposte su due piani; in quello inferiore, tre nell'abside e una nel centro dei 
lati nord e sud dell'aula ; in quello superiore, tre nell'abside, a piombo con le sotto

stanti e due su ciascuno dei lati. Le finestre superiori dell'abside appaiono murate 

ab antiquo e sono parzialmente invase da quelle sottostanti; anche le finestre inferiori 
dell'aula furono occluse, ma in queste l'otturazione non è più visibile 202 l .  L'abside è 

coperta da un semicatino, il vano centrale da una cupola in tubi fittili 2 03 l raccor

data col vano trapezoidale mediante superfici piane di travi lignee (sostituite nel se
colo scorso con mensole di granito) poste di sbieco negli angoli 2 04 l ; un procedimento, 

come nota il Bovini, unico in Italia 205 l . Nell'absidiola sono visibili i resti di un contraf

forte (fig. 66) . Questa, in sintesi, la descrizione del sacello, sul quale gli studiosi espri
mono pareri diversi, riconducibili tuttavia alla distinzione di una o più fasi costruttive ; 

su questo tutti sono d'accordo ; ma non sulla datazione e sul numero delle fasi. L'oc
clusione delle finestre rappresenta evidentemente una modifica rispetto al progetto 
iniziale. Ma a quando risale il disegno primitivo ? 

Secondo il Verzone, l'attuale sacello daterebbe alla fine del v o all'inizio del VI 
secolo, presentando elementi riferibili a quell'età : « La muratura relativamente rozza, 

i due contrafforti absidali . . .  l'impiego di tubi di cotto nella volta . . .  »; le modifiche, 

eseguite con murature identiche al resto, indicherebbero un ripensamento nel corso 

dei lavori più che due fasi ben distinte. Sulla base delle fonti, tuttavia, egli ammette 

l'esistenza di una cella memoriae anteriore, distrutta per far posto al più grande, at

tuale sacello : « L'uso dei frammenti di cotto nelle murature, cioè di materiale recu

perato da una demolizione », confermerebbe questa ipotesi 206 ; bisogna tuttavia osser

vare che tutti gli edifici paleocristiani milanesi presentano quest'uso. 

Il De Capitani d'Arzago riconosce nelle modifiche due fasi successive, attribuendo 
a S. Ambrogio la costruzione del sacello e i rimaneggiamenti alla fine del v u all'inizio 
del VI secolo; le aperture inferiori 2 07 l ,  occluse con una muratura « molto simile a quella 

delle altre parti e soprattutto a quella delle parti alte l) sarebbero state sopraelevate 
evidentemente per poter praticare una piccola confessione sulle tombe venerate ; il 
sacello dovette essere dapprima ricoperto da un soffitto piano incannucciato; le finestre 

dell'abside sarebbero state poi occluse per poter impostare il semicatino ;  il cupolino 
in tubi fittili, naturalmente, apparterrebbe a questa seconda fase. Anche il De Capi
tani d' Arzago ammette che una cella memoriae abbia preceduto la costruzione at

tuale 2 0 8  l . 

Vediamo infine l'opinione del Reggiori. Egli attribuisce la modifiche a pentimenti 
sopravvenuti nel corso dei lavori, avanzando tuttavia anche un'altra ipotesi:  forse 
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FIG. 67 - S. Vittore in ciel d'oro. Finestra superiore destra. 

stre, però, non permetteva di impostare 
il semicatino absidale ; dunque l'abside 
era forse ricoperta da un tetto piramidale 
di legni a vista ; quando si sopraelevò la 
costruzione venne realizzata anche la ca
lotta in tubi fittili. Questo per quanto 
riguarda le modifiche, che il Reggi0ri at
tribuisce alla fine del v secolo o all'inizio 
del v1 ; ma la costruzione attuale, per quan
to rimaneggiata, sarebbe ancora il vero e 
proprio sacello funerario del martire Vit
tore 2 09 > .  

dapprima nell'abside vi furono solo le fi
nestre inferiori ; in seguito vennero prati
cate le aperture superiori; le tre in basso 
sarebbero poi state trasferite più in alto, 
rendendo superflue quelle superiori. La 
coesistenza di un doppio ordine di fine-

La muratura è sommariamente 1n opus Frc. 68 - S. Vittore in Ciel d'oro. Finestra centrale snperiore. 

vittatum, per quanto i due elementi che lo com-
pongono si alternino regolarmente solo nell'otturazione della finestra di destra (fig. 67) . In quella 
centrale prevale l'opus testaceum (solo un breve tratto in frammenti inclinati) 210 >  (fig. 68). Il 
materiale è quasi tutto di recupero ed estremamente frammentario (solo due mattoni misurano 
cm. 28,5-29,5 in lunghezza e solo una decina, spezzati, raggiungono cm. 22-23) . L'altezza media dei 
mattoni è di cm. 5,9; quella dei pochissimi laterizi considerati posti in opera nuovi varia da cm. 5,6 
a cm. 6,4, in media cm. 5,8. Nel paramento si riscontrano i giunti orizzontali più ridotti, in media, 
che abbia rilevato :  cm. 2,3 (da cm. 1 ,4 a cm. 3,5) ; in genere cm. 1 ,5-2,5 ; ne deriva un rapporto 
malta-mattone del 72 %· I giunti verticali sono molto irregolari, ma in media piuttosto modesti 
(cm. 1 ,9;  da cm. 1 a cm. 3,5) . Tre mattoni e tre letti di malta formano un modulo di cm. 23-27, 
in media cm. 24,5 ; cinque mattoni e cinque letti di malta formano un modulo di cm. 38,3-43,5, 
in media cm. 41 ,2. Il paramento è molto consunto, ma questo non è certo un indizio di particolare 
seriorità perché, durante i vari rimaneggiamenti subiti (soprattutto durante i « ristami n di Mons. 
Rossi) il sacello ha sofferto gravi danni 211 l . 
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La malta è di colore bianco-grigiastro, grossolana e friabile; a 3-4 cm. di profondità, tuttavia, 
sembra assumere un aspetto più puro e compatto 212 > . 

All'interno sono visibili alcuni saggi di muratura, talmente mal ridotti però, da renderla il
leggibile, e incerto ogni rilievo, al di fuori della presenza, nella spalla destra dell'unica finestra del 
lato sud, di alcuni laterizi misuranti cm. 43 X 15-20 X 6 213 > .  Un elemento riscontrato solo in un 
altro edificio, il sacello presso S. Simpliciano, è il colore di alcuni mattoni, tendente al viola; gene
ralmente i laterizi sono di colore rosso-bruno, con variazioni legate al riporto . Qualche frammento 
di tegola è color arancio chiaro e d'impasto scadente. 

Superfici più vaste, in opus vittatum, ma sempre scempiate, sono osservabili nella cripta 214 > . 

Per la frequenza dell'opus spicatum 215 >  il sacello sembrerebbe riferibile all'epoca 
delle grandi basiliche cruciformi. Tuttavia c'è da fare un'osservazione : nella Basilica 

Apostolorum e nella Basilica Virginum i giunti orizzontali sono sensibilmente più alti ; 

tale variazione potrebbe indicare un'epoca diversa ;  ma ho già detto che non ritengo 
corretto applicare indiscriminatamente rigidi criteri di interpretazione dei dati, so

prattutto in presenza di una muratura piuttosta caotica come il paramento di questo 
sacello ; tuttavia , dal momento che il dato si inserisce, come vedremo, in un contesto 
più ampio, mi è impossibile non tenerne conto 216 > . Per quanto riguarda le modifiche, 
accolta con riserva l'identicità della muratura di otturazione (non ho potuto esami
narla da vicino) con quella delle altre zone dell'edificio, rilevo che i piccoli mattoni 
delle ghiere superiori sono visibilmente più corti e più alti di quelli delle ghiere infe
riori; tuttavia questo particolare è del tutto insufficiente a riconoscere due fasi costrut
tive distinte, poiché mi sembra dovuto a finalità estetiche (ammesso che il sacello 
non fosse intonacato) o meglio alla disponibilità immediata del materiale. Questo è 
hen confermato dalla diversa muratura di otturazione delle due finestre : quella di 

destra è eseguita in opus vittatum, quella centrale quasi totalmente in opus testaceum; 
e non credo si possa pensare che anche l'occlusione delle finestre si sia svolta in due 

fasi ben distinte. 
Mi sembra che gli studiosi si siano trovati nella necessità di adottare una solu

zione di compromesso, non potendo negare, da una parte, che Ambrogio trovò già, 
nel Coemeterium ad Martyres, il sepolcro di Vittore; dall'altra, non riscontrando nell'at
tuale sacello, elementi di qualsivoglia natura chiaramente riconducibili ad età pream
brosiana. La posizione più coerente è quella del Reggiori, ma ho già indicato le ragioni 
che non possono farmi concordare con lui. Ritengo quindi che il S. Vittore in Ciel d'Oro 
costituisca una costruzione eretta ex novo, in un'unica fase di lavori e inglobando 
naturalmente le tombe dei santi, verso la metà del v secolo. Devo ammettere che anche 

questo è in parte un compromesso ; ma io non conosco esempi di murature milanesi 
in opus spicatum anteriori al 380 circa e ho già detto che questo tipo di opus mi sembra 
databile molto limitatamente. 
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FIG. 69 - Sacello presso S. Simpliciano. Pianta (da W. Arsla.n). 
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SACELLO PRESSO S. SIMPLICIANO 

Esternamente questo sacello cruciforme (fig. 69) richiama, per la muratura, certi 
piccoli edifici di campagna; mattoni integri sono infatti impiegati solo nelle parti più 
delicate, spigoli e contrafforti; mentre nelle pareti ciottoli, masselli di pietra, pezzi 
di cotto, frammenti di marmo, persino un capitello, formano un caotico opus inclas
sificabile, con qualche tratto a spinapesce 217 l e a corsi inclinati (fig. 70) . 

La muratura è molto rimaneggiata; parte in epoca tarda 218 l , parte da un radicale restauro. 
Lo spigolo di nord-ovest del transetto {fig. 71 )  e i due piccoli contrafforti sono gli unici tratti in 
opus testaceum originale 219 l ; i laterizi sembrano in buona parte messi in opera nuo"i, ma per il 
il colore e l'impasto differiscono notevolmente; nel transetto nord alcuni sono di colore arancio scuro, 
altri rosso cupo talvolta tendente al viola 220 l ;  misurano prevalentemente cm. 40-44,5 X 28,5-3 1  X 
5,9-7 (in media cm. 6,8) ; alcuni cm. 29,5-30,5 X 23-29 X 6-6,9 {in media cm. 6,5) . I giunti oriz
zontali 221 l sono di cm. 2-3,8, in media cm. 2, 7. Tre mattoni e tre letti di malta formano un mo
dulo di cm. 26,7-28,3;  cinque mattoni e cinque letti di malta formano un modulo di cm. 46-46,7 . 
L'esecuzione è piuttosto accurata, come nei piccoli contrafforti absidali (larghi cm. 65 circa e spor
genti per cm. 40 con una risega alla base di cm. 9),  composti da laterizi per lo più di modulo 
sesquipedale e di colore rosso-bruno in prevalenza. I giunti orizzontali sono di cm. 1 ,4-3,5, in 
media cm. 2,4.  I moduli danno valori inferiori a quelli del transetto : cm. 25 e cm. 44 in media 222 l . 

Nell'abside si riscontra un tratto a mezza spinapesce, in parte ricoperto dal primo strato di 
intonaco signino, superstite in vari punti della costruzione, ma particolarmente nel contrafforte 
sud 223 l . La muratura interna del sacello non può essere adeguatamente studiata per l 'appoggio 
alle pareti di pali e di materiali vari di recupero ; tuttavia non differisce notevolmente da quella 

F1G. 70 - Sacello presso S. Simpliciano. Transetto nord, presso lo spigolo di nord-ovest. FIG. 7 1  - Sacello presso S. Simpli
ciano. Transetto nord, spigolo 
di nord-ovest. 



62 SALVATORE RUFFOLO 

delle altre parti m opus testaceum, pur essendo meno regolare 224 l . Il rapporto malta-mattone è 
del 72 %· Il nucleo interno è formato quasi esclusivamente da grossi frammenti di mattoni; la malta 
è rosata e tenace; in un altro punto saggiato queste caratteristiche erano però molto meno rilevanti. 
La malta dei giunti è particolarmente debole, bianco-grigiastra, contenente pietrisco e scaglie di 
cotto ma non cocciopesto. 

Il sacello è coperto da una volta a botte, costruita, come nota E .A. Arslan, << con un impianto 
molto regolare di sesquipedali n 225 l ;  il tetto di embrici (ora perduto) si appoggiava a vari strati 
di anfore vinarie, in parte conservate, disposte alternativamente in senso trasversale alla gene
ratrice della volta nei rinfianchi e in senso longitudinale negli strati successivi (fig. 72) . 

Le fondazioni, visibili nella zona iniziale sud dell'abside, per un brevissimo tratto in altezza, 
sono costituite da un conglomerato di ciottoli non uniformi per dimensioni ma generalmente piut
tosto piccoli (cm. 6-10 di diametro). L'estrema umidità del luogo (intorno alla costruzione è stata 
scavata una fossa per saggiarne i contorni) ha reso la malta, almeno nello strato più superficia-

·FrG. 72 - Sacello presso S. Simpliciano. Transetto nord. 

le, molto friabile e terrosa. 
All'interno del sacello 

è ben visibile una spessa 
muratura (m. 1 ,30  circa) al
ta cm. 10-20 dal suolo at
tuale (riportato al livello ori
ginale), che è da ritenersi il 
residuo del lato di facciata; 
poiché la ripresa muraria che 
unisce il piccolo edificio al 
transetto nord della Basilica 
Virginum coincide esatta
mente con il limite est del 
muro, la pianta cruciforme 
non si svolge, come pensa
va il Traversi, su tre brac
ci 226 l, ma si prolunga per il 
tratto indicato, determinan
dosi in un quarto. Il muro 
è costituito da un solidissi
mo impasto di grossi ciottoli 
di fiume e laterizi spezzati; 
la malta è bianca, abba
stanza omogenea, estre1na
mente tenace. Non ho n
scontrato cocciopesto, ma 
solo rarissime tracce di sca
glie di cotto. 

Nel 1944 il De Capitani 
d'Arzago ipotizzava che nel 
semicatino absidale fossero 
impiegati dei tubi fittili 227 l ; 
questo può ora essere confer-
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mato perché tra i materiali di recupero ho rinvenuto circa quaranta tubuli che possono provenire 
soltanto dal piccolo semicatino, totalmente ricostruito 228 >; nessuno è integro, ma se ne può 
ricostruire agevolmente la lunghezza con una buona approssimazione : cm. 23,5-26 (cm. 18,5-20 il 
corpo cilindrico ; cm. 5-6 la punta conica) 229 > ;  il diametro esterno è di cm. 5,8-7 e quasi tutti pre
sentano una forma leggermente troncoconica, dovuta alla lavorazione. I solchi impressi, spesso 
con andamento elicoidale, dalle dita del vasaio, sono più o meno evidenti da un tubulo all'altro 
e alti in genere cm. 1,5 fino, in qualche caso, a cm. 3 ;  lo spessore varia da cm. 0,5 a cm. 1,2.  
I tubuli erano chiaramente disposti in file perché molti hanno conservato nel fondo la punta 
dell'altro. Sia la malta residua all'esterno che quella di riempimento sono formate da legante 
puro ; più esattamente, un'analisi sommaria ha riscontrato un 95 % di gesso e un 5 % circa di 
calce. I tubuli sono tutti di colore rosso-arancio. Le possibilità offerte dall'impiego dei tubi fittili 
sono ben note e non è questa la sede per una simile trattazione ; rilevo solo che la lunghezza 
di questi è di molto superiore a quella dei tubi impiegati in S. Tecla (cm. 15), in S. Vittore in 
Ciel d'Oro (cm. 18), in S. Aquilino (cm. 20) 230 > . Poiché i tubuli, in generale, aumentano in 
lunghezza con una progressione cronologica regolare 231 l , questo ci porterebbe a una data di co
struzione piuttosto tarda, che tuttavia non mi è possibile determinare p e r s e . 

Le fonti tacciono su questa costruzione, di cui non si conosce nulla, neppure l'in
titolazione originale 232 > .  Sulla base di una lettera inviata d a  S. Vigilio, vescovo di Trento, 
a S. Simpliciano 233 > ,  si è ipotizzato che il sacello avesse la funzione di martyrium dei 
tre santi trucidati nell' Anaunia 234 > . Poiché la traslazione delle spoglie avvenne nel 
397, si dovrebbe ritenere il piccolo edificio già in funzione in quell'anno ; il Mirabella 
Roberti non esclude che abbia accolto anche il corpo di S. Simpliciano 235 > . Un pro
babile termine ante quem è dunque fissato al 401, al più tardi. 

Io credo invece che il sacello sia di gran lunga posteriore ; il contesto murario delle 
pareti differisce notevolmente per la sua irregolarità da quello della Basilica Virginum, 
con una evidenza innegabile ; i laterizi delle parti in opus testaceum, inoltre, che ri
tengo per lo- più posti in opera nuovi, sono sensibilmente più alti della media riscon
trata nella basilica e differiscono anche nella qualità. Più importante, la tecnica del
l'opus spicatum sembra aver abbandonato il ritmo impresso dalle maestranze ambro
siane. Tutti questi fattori (non escluse le notevoli dimensioni dei tubuli) mi portano 
ad indicare per il sacello una data di costruzione non anteriore alla metà del v secolo. 

ABSIDE DI S. TECLA 23G > 

La Basilica Maior subì delle modifiche intorno al 452-453 237 > . Modifiche, come ha 
messo in evidenza il De Capitani d' Arzago 238 > , da riferirsi ad esigenze liturgiche più 
che alla necessità di riparare i danni causati dagli Unni di Attila 239 > . L'abside venne 
retrocessa e ridotta di diametro ( cfr. fig. 4) e furono creati degli ambienti di servizio; 
i resti di questi ultimi, dopo i lavori della Metropolitana, non sono più visibili. 
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FrG. 7 3  - S. Tecla. Fondazioni clell'absicle, parte nord. 

Nelle fondazioni furono 
impiegate, limitatamente ai 
due estremi dell'abside, del
le palafitte; o meglio « due 
gruppi d i  pochi sottili e cor
ti pali » 24 0 J .  In effetti, il ter
reno non doveva presentare 
la necessità di rinforzi par
ticolari in vista di una co
struzione; la Basilica Maior 
sorgeva forse in un'area di 
giardini, con qualche casa 
privata, anzi aveva causato 
la distruzione di una di esse ; 
ne restano due tratti di mu
ratura e alcune suspensurae, 
avanzi di un ipocausto 241 J 

(fig. 73) .  La Basilica Maior sacrificò anche un altro edificio, compensandone però la 

demolizione con un orientamento a esso parallelo, abnorme rispetto al piano regola
tore romano. Come spiegare questa deviazione se non con un criterio di fedeltà al pic
colo edificio, che doveva necessariamente avere un enorme valore sentimentale per i 
cristiani di Milano ? Della costruzione si conoscono solo le dimensioni (m. 13  circa 
per 23) ed era superstite la sola fondazione in ciottoli, provvista di due contrafforti 

nella zona orientale ; la Basilica Maior la inglobò 
contenendola nella nave centrale 242 l . Mi si passi la 
lunga digressione, non priva tuttavia, come abbiamo 
visto trattando del S. Lorenzo, di qualche ragione, e 
torniamo alla nuova abside. 

Le fondazioni sono in conglomerato di ciottoli, di di

mensioni relativamente modeste ; la malta, come nell'aula 
biabsidata, non sembra uniforme : verso nord è estrema
mente terrosa e friabile in molti punti; mentre in generale 
si presenta piuttosto solida e non particolarmente gros
solana. 

L'alzato, in opus testaceum, si articola con il gioco di 
due riseghe interne sporgenti per cm. 20-30 e cm. 12-17 
(fig. 74) ; poiché il  paramento interno non è ben leggibile e 
quello esterno è stato rifoderato in periodo romanico, non 
mi restava che rilevare i contrafforti, anch'essi parzial
mente inclusi. Sono provvisti di due riseghe, sporgen- Ftc. 74 - S. Tecla. Zona centro-nord, interno. 
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ti la prima per circa 30 cm. c la seconda, fondata su un solo strato di mattoni, per cm. 14 
circa. 

L'altezza media dei mattoni è di cm. 6,6 ; per lo più non sono integri; alcuni misurano cm. 30 
X 5,8-6,5 ; due raggiungono cm. 43-44 X 7 ;  la profondità varia da cm. 22 a cm. 30. L'altezza dei 
laterizi considerati posti in opera nuovi è di cm. 6-6,5, in media cm. 6,2. I mattoni sono di colore 
rosso scuro. I giunti orizzontali misurano cm. 
2,4 in media (da cm. 1 ,5 a cm. 3,9) ; i giunti 
verticali sono di cm. 1 ,2-3,3 (in media cm. 2,2). 
Tre mattoni e tre letti di malta formano un 
modulo di cm. 26-28,5 (in media cm. 27 ,2) ; 
cinque mattoni e cinque letti di malta formano 
un modulo di cm. 43,5-46 (in media cm. 45,1) .  
Il rapporto malta-mattone è del 73 %· La mal
ta dei giunti è estremamente tenace, rosata e 
non particolarmente grossolana. Nel muro absi
dale il nucleo interno è costituito da frammenti 
di mattoni, in prevalenza, e da pietre; non è un 
vero e proprio riempimento a sacco : i caemen
ta infatti sono disposti con una certa cura, 
quasi a strati (fig. 75) .  La malta del nucleo 

F1G. 75 - S. Tecla. Abside in sezione verso nord. 

interno è solida, biancastra, con scaglie di laterizio e pietrisco . L'alzato, al di sopra delle due rise
ghe, è speeso cm. 94-97. 

L'abside doveva essere ricoperta da una volta in tubi fittili ; durante gli scavi de] 
1943 e del 1961-1962 ne furono ritrovati moltissimi esemplari. Il De Capitani d'Arzago 
li dice « per tutto simili a quelli della cupoletta di S. Vittore in Ciel d'Oro » ;  le misure 
riferite dal Mirabella Roberti indicano una lunghezza inferiore di cm. 3 243 l . 

S.  EUSTORGIO 

Il De Dartein afferma che « l'une des parties principales de l'édifìce est . . .  plus 
ancienne quc le corps de l'église lombarde. C'est l'abside avec le compartiment qui la 
précèdc l> ; e, ritenendo la muratura molto simile a quelle delle corrispondenti parti 
di S. Ambrogio, la riferisce all'v111 secolo 244 l .  A mio avviso questa datazione non è ac
cettabile. S. Ambrogio presenta una muratura chiaramente protoromanica e romanica; 
i mattoni sono alti cm. 7-8,5 e, se qualche letto di malta tocca i 4 cm., generalmente 
i giunti orizzontali variano da 1 cm. a 2 in prevalenza. Comune alle due absidi è l'im
piego di materiale di recupero ; ma i mattoni di S. Ambrogio presentano spesso il cross
hatching o sono liscati, mentre a S .  Eustorgio questo si riscontra solo in qualche saggio 
di muratura all'interno del corpo longitudinale. Più importante, l'opera a spinapesce 
nella Basilica Ambrosian a non differisce da quella dei SS. Apostoli e dell'atrio di S .  

5 
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FIG. 76 - S. Eustorgio. Abside. 
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Aquilino ;  mentre in S. Eustorgio non si vede un solo tratto, per quanto 1 0  abbia po
tuto osservare l'abside, di opus spicatum riferibile al secolo I X  o oltre. 

La muratura dell'abside, come nota il Porter 24 5  i , è stata notevolmente alterata 
dal restauro del 1863-1865 24 6 i , che ha creato un pastiche di dubbio gusto : un'opera 
a mezza spinapesce formata, nei due corsi inclinati, da mattoncini sottili che male 
si equilibrano con le spesse correnti di laterizi piani (.fig. 76) .  Se non fosse sufficiente 
l'evidenza dei fatti, a provare il rimaneggiamento basterebbe osservare la .finestra 
dell'abside, che è stata trasportata di pianta più in alto, come è ben evidenziato dal 
solco che prosegue la linea della spalla destra verso terra ; questo solco sulla sinistra 

è pressoché invisibile, e proprio in quel punto si inserisce il pastiche pseudopaleocri
stiano; i giunti inoltre sono ricementati, ma questo elemento da solo non costituirebbe 
una prova sufficiente. La parte originale dell'abside, quella che presenterebbe una mu
ratura « nettamente i> paleocristiana e simile a quella di S. Sisto, è la zona centrale 217 i ; 
ma poiché il paramento è in opus vittatum, quasi interamente a mezza spinapesce 24 8  i , 

mentre il S .  Sisto è in opus testaceum, credo che il De Capitani d'Arzago si riferisse 
piuttosto a un massiccio contrafforte in cui l'opera a spinapesce è del tutto assente 
(.fig. 77) .  Tuttavia la muratura absidale, nel complesso, mi sembra appartenere a una 
epoca più tarda del VI secolo, forse il vn ; ma devo ripetere col Porter che « of 
the masonry of the VII eentury and 
even of the VIII century, we know no
thing » 2 1 o i . 

Il rapporto malta-mattone della parete 
absidale ( 66 %) è molto più basso di quello 
estraibile dal contrafforte (73 %), cui sono ri
servati laterizi più integri e posti in opera 
almeno in parte nuovi (lunghezza cm. 28,5-
29,5 ; cm. 39-44,5) . I giunti orizzontali sono 
alti cm. 3,3 in media nel paramento dell'ab
side e cm. 2,5 nel contrafforte. I mattoni del 
muro absidale hanno un'altezza media di cm. 
6,4 ; quelli del contrafforte sono alti in media 
cm. 6,8. In quest'ultimo l'esecuzione è abba
stanza regolare ; tre mattoni e tre letti di 
malta formano un modulo di cm. 28,2 in me
dia (da cm. 27 ,1 a cm. 30,2) ;  cinque mat
toni e cinque letti di malta formano un mo
dulo di cm. 45,2-48,7, in media cm. 46,8. 
Nell'abside i moduli sono di cm. 28,8-31 ,6, 
in media cm. 29,5 ; e cm. 48-50, 7, in media 
cm. 48,7 . 

La muratura del contrafforte, che non 
direi sicuramente legato ab origine all'abside, F1c. 77 - S. Eustorgio. Contrafforte ahsidale. 
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F r c .  78 - S .  Eustorgio. Abside e parete rettilinea. 

sembra preludere a quella rimessa rn vista nel 1959 intorno alla prima campata, e che non  è 
certamente romanica (basta osservare i saggi di murature romaniche nella stessa basilica) ; io 
non  ho elementi der datarla, ma poiché secondo il Porter il cross-hatching durante la seconda 
metà dell'x1 secolo divenne pressoché generale nella zona lombarda e questi mattoni ne sono privi , 
riferirei la muratura a non oltre il x secolo . II contrafforte, probabilmente, risale a qualche de
cennio prima. 

Ma S. Eustorgio offre argomenti ben più i nteressanti. Sorse su un'area cemeteriale, prima 
pagana e poi cristiana. Oltre a tombe a cassa, monosome e bisome, gli scavi del 1959 hanno por
tato alla luce una cella memoriae di m. 2,70 X 2,45, divisa in due parti da un sottile muretto 
(cm. 20) e costruita in mattoni di modulo sesquipedale eccezionalmente alti (cm. 10 circa) . Lo spes
sore della muratura, conservata per un'altezza di cm. 30, è di cm. 50; la malta è grigiastra. II piano 
di calpestio si trova a m. 1 - 1 , 10  dal pavimento attuale; il livello più antico del sepolcreto è a me
tri 2,20 250 > . 

L'interpretazione delle sconcertanti murature che un più recente scavo (1966) del Mirabella 
Roberti ha dato modo di conoscere è in parte legata a un problema di livello . Mi spiego . Si tratta 
di un'abside di eccezionale spessore (m. 1 ,40-1 ,47), tanto più che il diametro interno è di soli m. 5,20 
circa. La parete curvilinea, poi, si appoggia ( in verità non sembra saldata e alle due testate il muro 
si interrompe bruscamente) a un muretto spesso circa cm. 70 (fig. 78) . L'abside è conservata per 
un'altezza massima di cm. 62 ; il muretto, che sembra terminare poco dopo l'incontro con essa, per 
cm. 1 7-18 .  Al centro della parete rettilinea è poi saldato un corpo di muratura, conservato per cm. 60 
circa in altezza, triangolare in sezione (fig. 79) . Mentre la parete longitudinale ( nord-md) è costi-
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tuita dal solo conglomerato, l'abside e il bar
bacane presentano verso l'interno il paramento 
in opus spicatum; verso l'esterno la muratura 
è rovinata. 

L'opera a spinapesce 25u della parete cur
vilinea si articola in due corsi sopra uno o 
due filari filari di mattoni( il piano di cal
pestio non è perfettamente orizzontale) ; mat
toni in buonissimo stato di conservazione con 
facce lisce e levigate che misurano cm. 29-

31 X 6,5-7 ,5, per lo più cm. 7.  Non tutti so
no integri; il letto di malta che li divide non 
raggiunge i 3 cm. e i giunti verticali sono 
ridottissimi. Il piano di calpestio, in coccio- F1c. 79 - S .  Eustorgio. Barbacane, lato est.  
pesto, si trova a m. 0,70 circa sotto il pavi-
mento attuale 252 > ,  a un livello molto alto dunque, rispetto al livello del cimitero ; questo farebbe 
supporre un'epoca di costruzione assai tarda. 

Inoltre la muratura, per il tipo dei caementa, costituisce un unicum; si tratta di frammenti 
di mattoni, pietre e ciottoli, di dimensioni però molto uniformi e minute, ben pressati in un 
conglomerato piuttosto tenace (fig. 80) . La malta non è omogenea, in alcuni punti è biancastra, 
in altri leggermente rosata; sempre non particolarmente grossolana, includente piccole scaglie di 
cotto e pietrisco in frammenti minuscoli. 

A questo punto dovrei dire cosa ne  penso. Il Crema mi suggeriva di riconoscervi 
un martyrium, ma il dato icnografico non può essermi d'aiuto per una chiarificazione 

F1c. 80 - S. Eustorgio. Abside, parte sud.  

cronologica .  Malgrado questo ritrovamen
to non sia stato diffusamente pubbli
cato 253 l è ben noto che lo scavo del cimi-
tero, giunto sino alla soglia dell'altar 
maggiore, non ha incontrato murature di 
sorta; quindi, come rileva il Mirabella 

Roberti, a non pensare conclusa in sé la 
piccola costruzione, ne deriverebbe un 
edificio forse più rettangolare che qua
drato con l'abside innestata sul lato più 
lungo; un tipo planimetrico che mi sem
bra non attestato. Per quanto riguarda 
poi l'ipotesi, sostenuta anche da Mons. 
Spreafico 254 J , di un edificio con orienta

mento nord-sud, cui l'abside sarebbe stata addossata, concordo col Mirabella Roberti 
nel ritenere assai strano che un luogo di culto, passato dal VI-VII secolo almeno attra
verso vari rimaneggiamenti conservando l'orientamento liturgico tradizionale, in ori
gine presentasse un orientamento del tutto opposto ; d'altra parte non si può dimen-
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ticare che un tempo l'ingresso principale della chiesa era sul lato sud 255 > . Le strut
ture murarie, essendo pressoché totalmente in opus spicatum, mi impediscono una 
valutazione cronologica di qualche certezza. Rilevo però che : 

- l'opus caementicium particolarmente accurato non è certo una caratteristica 
delle costruzioni ambrosiane. 

-- la parete rettilinea, pur non sembrando del tutto legata all'abside (specie a 

nord) è del tutto omogenea ad essa per la qualità dei materiali e l'impasto ; non è 
quindi anteriore all'abside o, almeno, niente lo dimostra; se aggiunta vi fu, dovette 
aver luogo a brevissima distanza di tempo.  

- l'elemento più sconcertante è il corpo murario, sporgente per cm. 38 circa, 
nato sicuramente con la parete rettilinea ;  un altare, come pensava il Rotta 256 > , è fuori 
luogo se dobbiamo ritenere conclusa la piccola costruzione. Considerarlo l'avanzo di 

un pilastro in funzione della volta che doveva coprire l'abside mi sembra da escludere 

perché, se è vero che lo stesso livello di conservazione indica solo che l'abside e la pa

rete furono tagliate ad una stessa altezza per impostarvi al di sopra l'attuale basilica, 

è anche vero che il barbacane appare regolarmente inclinato verso l'interno del muro, 

fIG, 8 1  - 5. Eu0tor�io. Tranoetto, l a to est, 

senza presentare tracce di una distruzio
ne più vasta. 

- il fatto poi che la parete retti

linea sia priva di mattoni, mentre alla 
stessa altezza l'abside ne presenta due 
corsi, potrebbe indicare, a mio avviso, 
un piano in pendenza verso l'abside. Una 
risposta può venire solo da uno scavo 
intorno all'altar maggiore ; scavo che tut
tavia sembra da non ritenersi prossimo. 

Altre murature poi, lasciate in vista 
sulla destra di queste, mi sembrano da  
riferire, e per la  posizione 257 > e per il ca
rattere, a un'epoca sicuramente tarda, 
non anteriore, a mio avviso, al paramen
to esterno dell'abside, che ho datato, 
molto ipoteticamente, al VII secolo (fìg. 
81) ; dirò solo che i mattoni integri sono 
di modulo sesquipedale (cm. 41-43 X 7) 
o di cm. 29 X 6,5-7 ,5; in genere, cm. 7 ;  
i giunti orizzontali sono molto alti (fino 
a 5 cm.) ,  in media cm. 3-3,5 ; ma si ri-
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ducono notevolmente nei primi filari. Anche per questo il muro mi  sembra tardo : 
non ho notato questo particolare nelle altre murature che ho esaminato, mentre al

trove è frequente 258 > . Inoltre il paramento impiega grossi ciottoli di fiume, pezzi di 
marmo, pietre, noduli di mattone, il tutto con due tratti a spinapesce annegati in 
una malta abbondante e tenace. Questa sorta di opus mixtum non mi sembra possa 

risalire molto addietro nel tempo. 
Per quanto io possa determinare, Eustorgio I,  morto verso la metà del IV secolo, 

non dovette essere sepolto qui, come indica una fonte medievale 259 > ; cui non intendo 
negare fede, ma che l'evidenza dei fatti mi impedisce di confortare. 

Qualche perplessità può causare il notevole spessore dell'abside sotto il coro che, 
oltre ad essere evidentemente legato ad un semicatino absidale, sembra tradire la 
novità e l'incertezza dell'uso;  riferirei tuttavia queste strutture, in mancanza di ele

menti sicuri, alla prima metà del v secolo. 

SALVATORE RuFFOLo 

Desidero qui esprimere la mia più viva e sincera riconoscenza al Prof. Mario Mirabella Roberti, 
Soprintendente alle Antichità della Lombardia, che mi è stato prodigo di aiuto, consigli e sug
gerimenti durante tutto il corso della mia ricerca. 

1> Cfr. R. KRAUTHEIMER, Riflessioni sull'architettura paleocristiana, in Atti del VI Congresso 
Internazionale di Archeologia Cristiana, Roma 1965, p. 578. 

2 >  Per i contributi alla fissazione dei criteri di ricerca da me adottati, cfr. E. B .  VAN DEMAN, 
Methods of determining the date of Roman concrete monmnents, in American Journal of Archaeology, 
XVI, 1912, pp. 232-251 e 387-431 ;  B .  M. APoLLONJ-GHETTI, G. DE ANGELIS n'OssAT, A. FER
RUA, C. VENANZI, Le strntture murarie delle chiese paleocristiane di Roma, in Rivista di Archeologia 
Cristiana, XXI, 1 -4, Roma 1945, pp. 223-248; G. LUGLI, La tecnica edilizia dei Romani con parti
colare riguardo a Roma e Lazio, 2 voll., G. Bardi, Roma 1957 ; M. E .  BLAKE, Roman construction 
in Italy from Tiberius through the Flavians, Washington 1959. 

3 > Il termine « later » indica il mattone cotto al sole ; con « testa n si intende il mattone cotto in for
nace. Cfr. LUGLI, op. cit., I,  p. 529. Ma fin dall'antichità i due termini sono stati spesso usati come 
sinonimi; cfr. A.R.A. VAN AKEN, Lateres and latericium, in Mnemosyne, serie IV, vol V, 2, E .  
J .  Brill, Leiden 1952, pp. 1 38 ss. 

4> C. Pozzi, Studio sulle strutture murarie di Milano. Malgrado le ricerche fatte, non mi è 
stato possibile consultare questa tesi, discussa nel 1952 presso l'Università di Milano ; i risul
tati tuttavia sono stati sintetizzati e pubblicati. dallo Storti. Cfr. C. STORTI, Interpretazione tecno
logica del forno di Gropello Cairoli, in Sibrium, V, Varese 1960, pp. 183-184 .  W. E .  KLEINBAUER, 
Toward a dating of San Lorenzo in Milan. Masonry and building methods of Milanese Roman and 
Early Christian A rchitecture, in Arte Lombarda, XIII, 2, La Rete, Milano 1968, pp. 1-22. 

5 >  A:l\rnRosn, Ep. LXIII, 68, P. L. XVI, col. 1259. S .  Ambrogio chiama la basilica Nova e 
Maior; AMBROSII, Ep. XX, 1 ,  P.L. XVI, col. 1036. Paolino Diacono, biografo del vescovo, Maior ; 
PAULINI, Vita Sancti Ambrosii, 48, P.L. XIV, col. 46. Cfr. F. SAVIO, Gli antichi vesc1Jvi d'Italia 
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dalle origini al 1 300, I,  Firenze 1913,  pp. 856 ss. ; A. CALDERINI, La tradizione letteraria più an
tica sulle basiliche milanesi, in Rendiconti del Reale Istituto di Scienze e Lettere, LXXV, I,  Milano 
1941-1942, pp. 69 ss. ;  G. BovINI, Antichità Cristiane di Milano, Pàtron, Bologna 1970, pp. 77 ss. 

6 l LUGLI, op. cit., I,  p. 364. 
7 l Segno che in questo punto il terreno non era pianeggiante ma in pendenza da sud verso 

nord. Cfr. M. MIRABELLA RoBERTI, La cattedrale antica di Milano e il suo battistero, in Arte 
Lombarda, VIII, 1 ,  La Rete, Milano 1963, p .  82.  

8 l  Il Kleinbauer descrive più mattoni di cm. 42-45 X 30 X 7; ma m realtà uno solo si av
vicina a queste misure ; cfr. KLEINBAUER, art. cit., p. 12 .  

9 l A. DE CAPITANI n'ARZAGO, La << Chiesa Maggiore 11 di Milano-S. Tecla, Ceschina, Milano 
1952, pp. 97 ss. ;  ID., Cenni introduttivi alla relazione sullo scavo della basilica di S. Tecla e del 
battistero di S. Giovanni nella piazza del Duomo di Milano, in Munera. Scritti in onore di A .  Gius
sani, Como 1944, pp . 185-205, MIRABELLA RoBERTI, art. cit., pp. 77 ss. 

lO l DE CAPITANI n'ARZAGO, La << Chiesa Maggiore )) . . .  cit., pp . 106-107, tav. Il .  
ll l La misura da me rilevata è inferiore malgrado si  riferisca alle fondazioni, di  regola più 

spesse dell'alzato. 
12 l DE CAPITANI n'ARZAGO, op. cit., pp. 1 12 - 1 13, fig. 33 .  
13 l Ibidem, pp.  1 14-1 1 5 ;  cfr. BovINI, op. cit., pp.  95-96. 
14 l  MIRABELLA RoBERTI, art. cit., pp. 79-80. Il Mirabella Roberti dice di non sapersi spiegare 

queste differenze; né io sono in grado. Escluderei tuttavia che siano dovute a una realizzazione 
affrettata; le fondazioni che ho osservato sono tra le più regolari riscontrate e i risultati degli scavi, 
come abbiamo visto, estendono a tutto l'edificio questa caratteristica. 

15 l Ibidem, nota 9 a p. 96. 
16 l DE CAPITANI n'ARZAGO, op. cit. , p. 1 12 .  
17 l Ibidem, p.  1 12 .  
18 l LUGLI, op. cit., I,  p .  404 . .  
m AMBROSII, Ep. LXIII, 68, P.L.  XVI, col. 1259;  Ep. XX, 1 ,  P.L.  XVI, col. 1036. 
20 l Cfr. DE CAPITANI n'ARZAGO, op. cit., p.  39 ss. 
2u Probabilmente la denominazione di S.  Giovanni m Fonte è originale. Cfr. BOVINI, op. 

cit., p.  108. 
22 l PAULINI, Vita Sancti Ambrosii, 48, P.L. XIV, col. 46. 
23 l Cod. Vat. Pal. 833 ; C .l.L., V, p.  617 .  Il Perler, sulla base di una comparazione dei versi 

con il De Sacramentis, li ritiene ambrosiani e composti dopo il De Sacramentis, ossia dopo il 
390; cfr. O. PERLER, L'inscription du baptistère de Sainte Thècle à Milan et le De Sacramentis de 
Saint Ambroise, in Rivista di Archeologia Cristiana, XXVII, 1-4, Roma 1951,  pp. 145-166. Cfr. anche 
G. LAZZATI, L'autenticità del De Sacramentis e la valutazione letteraria delle opere di S. Ambrogio, 
in Aevum, XXIV, Milano 1955, pp. 1 7-48. S. Agostino fu forse battezzato nel battistero di S. Gio
Y anni nell'aprile del 387 ; cfr. A. PAREDI, Dove fu battezzato S. Agostino, in Archivio Storico Lom
bardo, XC, Milano 1964, pp. 222-238. 

24 l Secondo il Kleinbauer < <  the riverbed pebble substructure of the babtistery closely resembles 
that of the cathedral . . . )). KLEINBAUER, art. cit. , pp. 12-13 .  

25 l LUGLI, op. cit. , I,  pp. 583-584. 
26 l La colorazione rosea della malta, in assenza di cocciopesto, sarebbe dovuta a un microrga

nismo denominato Protococcus Roseus ; cfr. O. MATTIROLO, Sulla natura della colorazione rosea 
della calce dei muri vetusti, in Rivista archeologica della provincia e antica diocesi di Como, fase. 
73-75, Como 1917,  l'· 212-230. 
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21 l MIRABELLA RoBERTI, art. cit., p. 86. L'edificio dovette essere abbattuto nel 1455 e non, 
come si ritiene generalmente, un secolo prima; cfr. MIRABELLA RoBERTI, Il battistero antico della 
cattedrale, in Studi e ricerche nel territorio della Provincia di Milano, La Rete, Milano 1967, p. 129. 

28 l In realtà i primi tre corsi non sono compatti come nel rilievo. Sarà bene precisare che il 
De Capitani d'Arzago ritiene la (presunta) seconda fase una ricostruzione del battistero dopo il 
passaggio degli Unni; poiché la riedificazione inizierebbe dai primissimi corsi, le soldatesche si sa
rebbero dunque bizzarramente accanite contro il battistero radendolo al suolo e risparmiando quasi, 
invece, come nota lo stesso De Capitani d'Arzago, la vicina basilica. Cfr. DE CAPITANI d'ARZAGO, 
op. cit., p. 121 ,  fig. 6 e p. 120. 

29 l DE CAPITANI d'ARZAGO, L'architettura cristiana in Milano, in Actes du VI Congrès Inter
national d'Etudes Byzantines (Paris 1948), Paris 1951, Il, p. 70. 

30 > MAGNI FELICIS ENNODII, Epigrammata, in M.G.H.Aa.Aa., VII, p .  157;  G. BOVINI, op. 
cit., p. 107. 

31 l KLEINBAUER, art. cit., p. 12.  
32 l  MIRABELLA RoBERTI, Il battistero antico di Milano, rn Ambrosius, suppi. al n.  2, Milano 

1963, p. 7 .  
33 l Si tratta dei corsi 140-18o a partire dal suolo. 
34 > E. BIGNAMI, Ruine dell'antica Milano, in Atti del Collegio degli Ingegneri ed Architetti in 

Milano, voi. III, fase. II, Milano 1870, p. 4 dell'estratto.  
35 l  Ibidem, p .  6 .  
36 l Ibidem, p. 4 .  
37 > MIRABELLA RoBERTI, La cattedrale antica di Milano . . .  , art. cit., p.  90. 
38 l  Due brevissimi tratti, in S.  Vittore in Ciel d'Oro e nel sacello presso la Basilica Virginum; 

prevalentemente in S. Eustorgio . 
39 > Il Verzone, a proposito del battistero di Novara, definisce i filari composti da frammenti 

di cotto inclinati << preludio ai paramenti a spina di pesce ». P. VERZON E, L'architettura religiosa 
dell'alto medioevo nell'Italia settentriomile, Milano 1942, p. 74. 

40 l  I muratori evidentemente eseguivano l'opera a spinapesce procedendo, nel collocare i ma
teriali, prima verso sinistra e poi, superiormente, in senso opposto. 

41 l MIRABELLA RoBERTI, La cattedrale antica di Milano . . . art. cit., p. 90. Preciso che non 
ho potuto esaminare il lato di nord-est (nicchia rettangolare) . 

42 >  Ibidem, p.  90. 
43 > Un paragone tra le fondazioni di colonne della Basilica Nova e della Basilica Martyrum 

era possibile tracciarlo sulla base delle dimensioni molto vicine; ma nel battistero queste sostru
zioni sono di gran lunga inferiori. Cfr. MIRABELLA RoBERTI, Il battistero di S. Ambrogio a Milano, 
in Recherches A ugustiniennes, IV, Paris 1966, p. 5 .  

44 l AMBROSII, De excessu fratris sui Satyri libri duo, I, 20 ,  P.L. XVI, col. 1353; cfr. BOVINI, 
op. cit., p. 16. 

45 l Sorse nel Coemeterium ad Martyres di Porta Vercellina e vi furono deposti i martiri Ger
vasio e Protasio .  AMBROSII, Ep. XXII, 2, 13,  P.L. XVI, coll. 1063 e 1066. 

46 l SAVIO, op. cit., pp. 136, 881 ss. ; BOVINI, op. cit., pp. 18  e 220-221.  Secondo il Porter, 
la Basilica Martyrum fu progettata ed eretta intorno al 385 ; cfr. A. K. PoRTER, Lombard Archi
tecture, New Haven 1917, pp. 539 ss. 

47 l  F. DE DARTEIN, Étude sur l'architecture lombarde et sur les origines de l'architecture romano

byzantine, Dunod Editeur, 2 voll., Paris 1865-1882, I, pp. 65 ss. ;  G. LANDRIANI, La Basilica A m
brosiana fino alla sua trasformazione in chiesa lombarda a volte, Hoepli, Milano 1889; L. BELTRAMI, 
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La Basilica Ambrosiana primitiva e la ricostruzione compiuta nel secolo IX, in Ambrosiana. Scritti 
vari pubblicati nel X V  centenario della morte di S. Ambrogio, Milano 1897, pp. 1-57. 

48 > La muratura è riapparsa in seguito ai bombardamenti del 1943; cfr. F. REGGIORI, La ba
silica di Sant'Ambrogio, Milano 1966, p. 77, fig. XXIV a p. 80. Sembra che il Kleinbauer non 
sia riuscito ad individuare questa muratura; cfr. KLEINBAUER, art cit., p. 13 e nota 73 a p. 21 .  

49 > L'esecuzione della parte in  mattoni richiedeva ovviamente una certa agibilità e quindi 
l'utilizzazione non completa della trincea. 

50 > Cioè con un incavo, praticato con le dita (tre o quattro) prima di cuocere il mattone, su 
una delle due facce maggiori; il trasporto e l'impiego ne erano, dato il notevole peso dei laterizi, 
grandemente facilitati. 

5l J LANDRIANI, op. cit., pp. 25 ·26, fig. 12 a p. 26. 
52 > DE DARTEIN, op. cit., I,  p .  123.  
53 > DE CAPITANI n'ARZAGO, L'architettura cristiana . . .  , art. cit., p. 72; G. TRAVERSI, Archi

tettura paleocristiana milanese, Ceschina, Milan o 1964., p. 107.  
54 > REGGIORI, La Basilica Ambrosiana. Ricerche e restauri 1929- 1940, Hoepli, Milano 1 941,  

pp.  48-49, figg. a pp. 74-75 . 
55 > F. M. Rossi, Cronaca dei restauri e delle scoperte fatte nell'Insigne Basilica di S. Ambrogio 

dall'anno 1857 al 1876, Milano 1884, pp. 30-31 ; cfr. REGGIORI, La Basilica Ambrosiana. Ricerche . . .  , 

op. cit., pp. 54-56. 
56 > Il Kleinbauer mostra pure, altrove, di conoscere i mattoni manubriati; cfr. KLEINBAUER, 

art. cit., pp. 5-6 e pp. 9 e 15 .  
57 > AMBROSII, Ep. XXII, 1 ,  P.L. XVI, col. 1062 . La basilica fu detta Romana dal nome della 

vicina porta e sorse nella zona del Coemeterium Romanum. Cfr. BovINI, op. cit., p. 179. 
58 > DE CAPITANI n'ARZAGO, L'architettura cristiana . . .  , art. cit., p.  71; BovINI, op. cit., pp. 1 79, 

181 .  Secondo il Villa la Basilica Apostolorum fu ultimata nel 382 ; cfr. E. VILLA, Come risolse S. 
Ambrogio il problema delle chiese alla periferia di Milano, in A mbrosius, XXXII, 1 ,  Milano 1 956, 
P·  31 .  

59 > VILLA, La « Basilica Apostolorum » sulla Via Romana a Milano, in Arte del I millennio, 
Torino (s.d., ma 1952) , p. 86 . 

60 > La misura è stata presa in sette diversi tratti ad opus spicatum. 
61 > Darò poi, di volta in volta, le misure relative a ogni singolo edificio ; nella Basilica Aposto

lorum coincidono con la media; nel battistero i frammenti misurano cm. 1 3  X 6. 
62 > I mattoncini dell'opera a spinapesce romanica sono invece separati da giunti ridottissimi, 

come avviene del resto per l'opera laterizia dello stesso periodo. 
63 >  G. GrnvANNONI, Edilizia e ingegneria, in L'eredità di Roma, Vallardi, Milano 1953, p.  469. 
64 > DE CAPITANI d'ARZAGO, Architetture dei secoli IV e V in Alta Italia, Soc. Ed. Vita e Pensiero, 

Milano 1944, p .  99. 
65 >  VERZONE, op. cit., passim. 
66> G. T. R1vor nA, Le origini dell'architettura lombarda e delle sue principali derivazioni nei 

paesi d'Oltralpe, Hoepli, Milano 1908, pp . 198-200, fig. 1 79 a p. 200. Il Rivoira ritiene l'opus 
spicatum romanico « t<Jlvolta una semplice bizzarria dei costruttori destinata forse ad accusare 
la presenza nei lavori di date maestranze )); io avanzerei l'ipotesi di un fine imitativo della corr;
spondente tecnica paleocristiana. Gli altri scopi che il Rivoira postula (decorativo o di economia 
strutturale o entrambi) non mi trovano invece d'accordo e comunque la questione va al di là dei 
limiti di questo studio. 

67 > KLEINBAUER, art. cit . , p. 16 e nota 87 a p. 22. 
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68 l  Il Lugli, nella sua attenta e completa opera sulla tecnica edilizia romana, tratta l'opus 
spicatum solo in riferimento agli ammattonati. A questo proposito vorrei fare una considerazione : 
le misure dei laterizi frammentari impiegati nell'opus spicatum milanese sono vicine a quelle dei 
mattoncini in uso a Roma nei pavimenti con lo stesso disegno ; cfr. LUGLI, op. cit., I, p .  551 .  Pro
prio perché non si sono mai ritrovati simili pavimenti a Milano, non escluderei che le maestranze 
abbiano « trasferito n l'opus spicatum dal piano alle pareti, utilizzando il materiale laterizio pavi
mentale; la demolizione particolarmente difficoltosa spiegherebbe bene le vistose rotture spesso 
osservabili nei contorni. 

69 l G. CALZA, La necropoli del porto di Roma nell'Isola Sacra, Rivista dell'Istituto di Arch. e 
St. dell'Arte, Roma 1940, p .  82, fig. 3 1  a p .  83;  LuGLI, op. cit., I, p. 578; 11,  tav. CLXXVI, 3 ;  
L .  CREMA, L'architettura romana, in  Enciclopedia classica, sez. I II ,  vol. XII, S.E.I . ,  Torino 1959, 
p. 491, fig. 390 a p .  337. 

7o J  « Opus incertum o antiquum = opera incerta . . .  con paramento esterno di blocchetti a 
taglio poliedrico, senza piani di posa. Opus mixtum = opera mista di pietre e mattoni . . .  a grandi 
fasce continue di scapoli di pietra, tagliati più o meno regolarmente, alternate con minori fasce 
continue di mattoni )). LUGLI, op. cit., I,  p.  48. 

7l l Cfr. A. DESIO, Il nostro suolo prima dell'uomo, in Storia di Milano, Fondazione Treccani 
degli Alfieri, Milano 1953, I, p. 3 .  

72 l Questi ritrovamenti sono stati datati dal Mirabella Roberti, insieme ad un'altra muratura 
scoperta nel 1959 in via Dante, all'età di Vespasiano o all'epoca giulio-claudia; cfr. MIRABELLA 
ROBERTI, Not. scoperte e restauri, in Arte Lombarda, IV, 1 ,  La Rete, Milano 1959, pp. 146-147 ; 
In., in Cisalpina-Atti del Convegno sull'attività archeologica nell'Italia Settentrionale (Varenna 1958), 
Milano 1959, I,  p. 76, tav. I,  fig. 2; In., Le scoperte archeologiche nell'area di via Broletto-via del 

Lauro, in La nuova casa della << Milano n, Milano 1963, pp. 177 ss. 
• 3 l  Cfr. A. CALDERINI, La zona di piazza S.  Sepolcro, Ceschina, Milano 1940, pp. 43-44, tav. I, 

tav. X,b, Xl, XII; ID., in Storia di Milano, cit., I,  p .  575 ; cfr. American Journal of Archaeology, 
XLIII, 1939, p.  515 ,  fig. 12 .  Secondo il De Capitani d'Arzago, << il paramento a filari di ciottoli 
entro specchiature concluse da liste di mattoni era non infrequente nel sec. II e III nella valle pa
dana >>. DE CAPITAN I  n'ARZAGO, Architetture dei secoli I V  e V . . .  , op. cit., p. 99. 

74 l Cfr. DE CAPITANI d'ARZAGO, op. cit. , p. 99. 
75 l Anche altrove nel IV secolo il materiale di recupero viene impiegato con frequenza note

volissima e prevale l'opus mixtum; cfr. KRAUTHEIMER, art. cit., pp. 577-578 ; G. BECATTI, Case 
ostiensi del Tardo Impero, in Bollettino d'Arte, serie IV, XXXIII, 3, Roma 1948, p. 197.  

76 l Alcuni misurano m .  0,75 di lunghezza e sono alti 30 cm. 
77 l VILLA, La << Basilica Apostolorum ;> sulla Via Romana . . .  , art. cit., p. 78. 
78 l  VILLA, La ricostruzione romanica della << Basilica Apostolorum Scti Nazarii in Brolo J >, m 

Ambrosius, XXXII, Milano 1956, pp. 199-201 .  
79 l VILLA , La Basilica Ambrosiana degli Apostoli attraverso i secoli, i n  Ambrosius, suppl. al 

n .  2 (XXXIX), Milano 1963, pp. 5 1  ss ; PAULINI, Vita Sancti Ambrosii, 32, P.L. XIV, coll. 40-41 .  
L'epigramma JJ Condidit Ambrosius « è  contenuto nella Silloge di Lorsch, Cod .  Vat. Pal. 833 ;  C .I.L., 
V, p.  617;  LANDULPHI SENIORIS, Mediol. Histor, I, R.l .S., IV, p. 63; GALVANEI FLAMMAE, Mani
pulus florum, R.l.S. ,  XI, pp. 569-570. 

80 l VILLA, art. cit. , pp . 51 ss. 
81 l Il contrafforte di ponente è stato incluso in quello romanico. Cfr. VILLA, art. cit . ,  p.  52. 
82 l Questi dati n o n  si riferiscono alla zona absidale; il Villa non fornisce le misure relative 

all'abside. Cfr. VILLA, La << Basilica Apostolorwn n sulla Via Romana . . .  , art. cit., p. 79. 
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83 > GALVANEI FLAMMAE, Manipulus florum, cit., p. 570. Cfr. BOVINI, op. cit., pp. 258-259. 
84 >  W. ARSLAN, Qualche dato sulla basilica milanese di S .  Simpliciano, in Rivista di Archeo

logia Cristiana, XXIII-XXIV, 1-4, Roma 194 7-1948, pp. 368 ss . ;  In., Osservazioni preliminari 
sulla chiesa di S. Simpliciano a Milano, in Archivio Storico Lombardo, nuova serie, X, 1 -4, Milano 
1947, pp. 5 ss. 

85 >  L'altezza dei corsi a spinapesce è di cm. 20-28 (in media cm. 23) ; il dato è stato rilevato 
in dodici diversi tratti del paramento. I frammenti di cotto misurano in media cm. 12 X 4,5 . 

86 > Transetto nord, lato ovest, primo contrafforte verso sud; muro perimetrale sud, primo con
trafforte verso est. Quest'ultimo è visibile nel locale delle caldaie, sotto l'ultima cappella di destra. 

87 > Transetto nord, lato ovest. 
88 > ANT. FROVA, Appunti sulla tecnica e materiali delle costruzioni romane, in La Veneranda 

Anticaglia, V, 2, Milano 1957, p. 14.  
89 > PoRTER, op. cit., I, pp. 38 ss.  Le misure dei mattoni con segni a S o  a Z (cinque in tutto; 

uno solo è integro) sono : cm. 43,4 X 30,8 X 5,8; cm. 42,9 X 30 X 5,8; cm. - X 30,2 X 5,4 ;  
cm. - X 30,4 X 5,9; cm. - X - X 5,9. 

90 >  APOLLONJ-GHETTI e al., art. cit., p.  229. 
91 >  L'osservazione ovviamente si è limitata ai pochi punti m cui il paramento era abba

stanza lesionato da permettermelo ; tuttavia il fenomeno, di per sé non chiaramente rappresenta
tivo, sembra ricorrere anche in S. Vittore in Ciel d'Oro. 

92 > Nel contrafforte angolare di nord-est del transetto nord mio.urano cm. 15-17 di diametro. 
93 > Per simili esempi a Roma cfr. APOLLONJ-GHETTI e al., art. cit., p. 246, fig. 24 a p. 245. 

Mi è stato impossibile eseguire una fotografia; la muratura in cui l'elemento è inserito è pubblicata 
dal Traversi; cfr. TRAVERSI, op. cit. , tav. 75. 

94 > I rilievi della muratura sono stati da me effettuati: all'esterno : transetto nord, lato est 

fino all'altezza delle prime arcate; testata, fino a circa due metri dal suolo ; lato ovest fino alla 
stessa altezza. All'interno : muri perimetrali nord e sud fino a circa m. 2,50 dal pavimento attuale ; 
transetto nord fino alla stessa altezza. Ho esaminato tutti i punti che mi era possibile raggiungere 
con una scala o attraverso le impalcature, tralasciando così il lato ovest del transetto sud, in parte 

(all'esterno) originale, e limitandomi ovviamente alle parti praticabili del castello, corrispondenti 
tuttavia molto spesso a murature recentemente restaurate. 

Per quanto riguarda il riscontro, indicato dall'Arslan, di mattoni dalle identiche misure nel
l'Apostolorum e nella Virginum, vedi le considerazioni che farò in seguito. I giunti da me rilevati 

nel contrafforte di levante di S. N azaro erano però sensibilmente più alti della media riportata 
dall'Arslan; ma dal momento che nella Apostolorum le pareti interne sono intonacate e la mura

tura originale è visibile attraverso alcuni saggi, non escludo che l'Arslan - che non precisa il punto 
del rilievo - si riferisca a un altro settore da lui osservato durante i restauri compiuti dal Villa 
e ora ricoperto. Di mattoni sesquipedali d'altronde (a parte il contrafforte di levante), nella Basi
lica Apostolorum ne ho riscontrati solo due. 

95 > ARSLAN, Osservazioni preliminari . . .  art. cit., p. 20;  In. ,  Nuovi ritrovamenti in S. Simpliciano 

a Milano, in Bollettino d'Arte, XLIII, Roma 1958, p. 199. A volte i giunti da me osservati erano 

concavi in sezione; ma in genere - mi riferisco a quasi tutte le costruzioni esaminate - i giunti 

erano talmente mal ridotti da rendere incerta questa constatazione. 
96 > V ERZONE, Le chiese cimiteriali cristiane a struttura molteplice nell'Italia Settentrionale, in 

Arte del I millennio, cit., pp. 33 ss . ;  cfr. ARSLAN, art. cit., p. 209. 
97 >  ARSLAN, art. cit., p.  208. 
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98 l O. STIEHL, Der Backsteinbau romanischer Zeit, Leipzig 1898, p .  6, fig. 6; VERZONE, L'ar
chitettura religiosa . .  . ,  op. cit., p. 103. 

99 l ARSLAN, Osservazioni sull'impiego e la diffusione delle volte sottili in tubi fittili, in Bollettino 
d'Arte, serie V, L, 1-2, Roma 1965, nota 5 a p. 52.  

100 l ARSLAN, Nuovi ritrovamenti . . .  , art. cit., nota 10  a p .  2 10-21 1 ;  In.,  Ultime novità a S. 
Simpliciano, in Arte Lombarda, VI, 2 ,  La Rete, Milano 1961, p .  155 .  

1rn VILLA, Come risolse . . .  , art. cit . ,  pp.  26 ss. 
102 ) MIRABELLA ROBERTI, Basilica di S. Simpliciano, in Studi e ricerche nel territorio della 

Provincia di Milano, cit., p. 155.  
103 > DE ANGELIS n'OssAT, Sulla costruzione delle volte con vasi fittili, in Studi ravennati, Ra

venna 1962, pp. 152-153. 
104 > A. CALDERINI, G. CHIERICI, C .  CECCHELLI, La basilica di S. Lorenzo Maggiore in Milano, 

Fondazione Treccani degli Alfieri, Milano 1951 ,  pp. 5-6 e 67-68. 
105 l DE CAPITANI n'ARZAGO, La « Chiesa Maggiore n • • •  , op. cit., pp. 18-19; CALDERINI e al. ,  

op. cit., pp . 45-46. 
106 > Secondo il Chierici, nella collinetta venne eseguito un largo scavo, forse per estrarne ghia

ietto e sabbia dapprima, e argilla in un secondo tempo; successivamente l'avvallamento, divenuto 
pantanoso, fu colmato con detriti. Tutte queste operazioni sarebbero ad ogni modo anteriori e in
dipendenti dalla costruzione basilicale ; secondo il Calderini invece lo scarico di materiale potrebbe 
anche essere contemporaneo ; cfr. CALDERINI e al., op. cit., pp. 25 e 69-75. 

107 l  Ibidem, p.  75. 
108 l C.  F. GIANI, in appendice a CALDERINI, La zona monumentale di S. Lorenzo in Milano, 

Ceschina, Milano 1934, pp. 201-202. 
J 09 l CALDERINI e al., op. cit., p.  76. 
110 > GIANI, op. cit., pp. 215-216. 
lll ) R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA LOMBARDIA, Relazione intorno alle ricerche 

ai ritrovamenti ed ai lavori fatti nella zona archeologica di S. Lorenzo in Milano dall'ottobre 1 91 0  
al  dicembre 1 9 1 1 ,  Milano 1913 ;  CALDERINI e al., op. cit., pp. 76-79; cfr. CHIERICI, La basilica 
di S. Lorenzo in Milano, in Palladio, nuova serie, IV, fase. 4, Milano 1954, pp. 171-174. 

l12 l Durante gli scavi del 1910-191 1 lo strato in  conglomerato fu quasi interamente distrutto 
per approfondire l'esplorazione ; cfr. CALDERINI e al. ,  op. cit., p.  79. 

113 >  Ibidem., p. 109. 
114 >  R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI, op. cit . ,  pp. 10-11 .  
115 > CALDERINI e al . ,  op. cit., pp. 109-1 10. 
116 > Ibidem, p.  141.  
117 > Ibidem, p .  141 ; cfr. p .  183. 
118 l R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI, op. cit., figg. 14-15 .  MIRABELLA RoBERTI, Il batti

stero antico della cattedrale, art. cit., pp. 13 1  e 132-133. 
119 >  CALDERINI e al. ,  op. cit., pp. 17  e 1 10, 
12C l  MIRABELLA RoBERTI, La Vetra Romana, in La nuova Esattoria Civica di Milano, Milano 

1963, p. 39. 
121 l KLEINBAUER, art. cit., p. 18. 
122 l DE CAPITANI n'ARZAGO, Architetture dei secoli IV e V . . .  , op. cit., p .  32. La citazione 

si riferisce al Calderini; cfr. CALDERINI e al., op. cit., p. 15 .  
123 > Solo a nord le  strutture superstiti d i  questi ambienti sono osservabili; cfr. CALDERINI E 

AL., op. cit., p. 76. 
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124 > Ibidem, pp. 79-81 .  
125 > MIRABELLA RoBERTI, Una nota sul nartece di S. Lorenzo, m Studi ui onore di Carlo Ca

stiglioni, Prefetto dell'Ambrosiana, Giuffrè, Milano 1957, p.  475. 
126 )  CALnERINI E AL., op. cit., p .  79. 
127 > Ibidem, p .  81 .  Secondo il  De Capitani d'Arzago il  complesso laurenziano sarebbe stato 

costruito in tre fasi : 1 ) Basilica, S . Ippolito e ambienti laterali, quadriportico;  2) S. Aquilino;  

3) S. Sisto ; cfr. DE CAPITANI n'ARZAGO, Architetture dei secoli IV e V . . .  , op. cit., p .  36; In. ,  
L'architettura cristiana in Milano, art. cit., p .  75. 

128 > A. DE MARCHI, Gli scavi a S. Lorenzo e l'anfiteatro milanese, in Athenaeum, I, Milano 1913, 
pp. 208-211 .  

129 CALnERINI, L'anfiteatro romano, Ceschina, Milano 1940, pp. 43-48; CALnERINI e al .,  up . 
cit., pp. 14, 1 7, 44-45, 49. 

130 > MIRABELLA RoBERTI, La Vetra Romana, art. cit., pp. 27-28; In.,  Basilica di S. Lorenzo, 
in Studi e ricerche nel territorio della Provincia di Milano, cit., pp. 143-144. 

131 > CHIERICI, Di alcuni risultati sui recenti lavori intorno alla basilica di S .  Lorenzo a Nlilano e 
11lle basiliche paoliniane di Cimitile, in Rivista di Archeologia Cristiana, XVI, 1-2,  Roma 1939, p .  52 .  

132 ) CALnERINI e al .,  op. cit., pp. 179-180. 
133 > PAULINI, Vita Sancti Ambrosii, 34, P .L. XIV; CLAUDII CLAUDIANI, De Flavii Malli Theodori 

consulatu, v. 292 . 
134 > I rilievi sono stati effettuati in tutti i saggi di muratura all'interno della basilica, al piano 

terra, fino a un
'
altezza di m. 2,50 circa. Il paramento esterno è in parte inaccessibile ;  dove è pra

ticabile, generalmente non è originale. 
135 > In un primo tempo mi era stato consentito di esaminare solo la zona inferiore della ba

silica. Più recentemente ho potuto visitare, oltre al deambulatorio superiore e la torre di nord-est, 
buona parte delle fondazioni del complesso . 

136 > CALDERINI e al., op. cit., p. 91 .  Il De Capitani d'Arzago definisce senz
'
altro a sacco il 

nucleo interno ; cfr. DE CAPITANI d'ARZAGO, Architetture dei secoli IV e V . .  . ,  op. cit. ,  p. 32; In. ,  
L'architettura cristiana in Milano, art. cit., p.  76. 

137 > CALDERINI e al.,  op. cit., p.  91 .  
138 KLEINBAUER, art. cit., p .  9. 
139 > Secondo il De Angelis d'Ossat il laterizio bipedale « specie nella zona lombarda è chiaro 

indice di costruzione più remota ».  Nel corso della mia ricerca, a prescindere dalla basilica di S . 
Lorenzo, ne ho riscontrato uno solo, pur avendo esaminato tutte le strutture murarie civili e di 

culto databili dalla fine del III secolo in avanti ; e comunque quell'
unico riscontrato non dovrebbe 

riferirsi a una costruzione del periodo in esame. Cfr. DE ANGELIS n'OssAT, Origine e fortuna dei bat
tlsteri ambrosiani, in Arte Lombarda, XIV, I, La Rete, Milano 1969, pp. 4-5 . 

140 > CALDERINI e al .,  op. cit., pp. 100 e 104-105. 
141 > Ho rilevato il lato di sud-est; il successivo in senso orario ;  il lato di nord-est. 
142 > DE CAPITANI n'ARZAGO, Architetture dei secoli IV e V . . .  , op. cit., p.  33. 
143 > In alto e ancor più sulla sinistra si nota un

'
altra linea di frattura. Solo nel lato ovest, 

sgombro da costruzioni posteriori, è possibile osservare la muratura per intero. 
144 > KLEINBAUER, art. cit., p. 18 .  
145 > I rilievi sono stati effettuati in tutti i lati accessibili, fino a un

'
altezza d i  m.  2,50 Circa. 

146 )  CALDERINI e al .,  op. cit., p. 1 17.  
147> La muratura di  otturazione dell'

arcata è composta esclusivamente di  laterizi ; quella della 

parte inferiore da mattoni e da suspensurae disposte su tre file orizzontali. 
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148 > KLEINBAUER, art. cit., nota l l l  a p. 22. 
149 > CALDERINI e al., op. cit., p. l l l .  Non mi è riuscito di individuare queste particolarità. 
150 J Ibidem, pp. l l 2  e 231-233. 
151 > Ibidem, p.  117 ;  DE CAPITANI n'ARZAGO, Architetture dei: secoli IV e V . . .  , op. cit., p.  36; 

In., L'architettura cristiana in Milano, art. cit., p .  80. 
152 > VERZONE, L'architettura religiosa . . .  , op. cit., p. 88. 
153 > CALDERINI e al., op. cit., p.  ll 7 .  
154 > DE CAPITANI n'ARZAGO, Architetture dei secoli I V  e V . . .  , op. cit., pp.  35,  100 ; In.,  L'ar-

chitettura cristiana in Milano, art. cit., p. 79. 
15�> CALDERINI e al., op. cit., p .  l l4 e tav. XLIII;  VERZONE, op. cit., p .  87. 
156 > CALDERINI e al., op. cit., pp. ll2 e ll5 .  
157 )  VERZONE, op. cit., p. 87. 
158 > R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI, op. cit., p .  35 e fig. 46 a p .  38. 
159 > ARSLAN, Osservazioni sull'impiego . . . art. cit., in Bollettino d'Arte, L, 1-2, serie V, nota 

65 a p. 52.  
160 > R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI, op. cit., P ·  50. 
161 ) G1ANI, op. cit., p .  2 l l .  
102 > VERZONE, L'architettura religiosa . . .  , op. cit., p .  86. 
163 > GIANI, op. cit., pp. 204-205, tav. XXVI, a; cfr. anche DE CAPITANI d'ARZAGO, L'archi-

tettura cristiana in Milano, art. cit., p. 77.  
164 >  GIANI, op. cit., pp. 209-210, tav. XXXIV; CALDERINI e al., op. cit., pp. 136-137 .  
165 >  CALDERINI e al. ,  op. cit., p p .  1 33-134. 
166 > DE CAPITANI n'ARZAGO, Architetture dei secoli I V  e V . . .  , op. cit., pp. 32 e 102. 
167 >  ARNULPHI, Gesta Archiepiscoporum Mediolanensium, III, 24, in  M.G.H. Script., VIII, 

pp. 24-25 .  
168 > VERZONE, op. cit., pp. 82  ss.  
169 >  Vedine la sintesi in CALDERINI e al., op. cit., p . 131 .  
170 > Ibidem, pp . 101-103 e 131-133 .  
111 >  VERZONE, Da Bisanzio a Carlo Magno, Il Saggiatore, Milano 1 968, p. 24. 
172 > DE CAPITANI n'ARZAGO, Architetture dei secoli I V  e V . . .  , op. cit., p.  32. 
173 > MAGNI FELICIS ENNODII, Epigrammata, in M.G.H. Aa Aa., VII, p. 120, n. XCVI. Alla morte 

di Lorenzo I il piccolo edificio non doveva essere del tutto completo, tant'è che egli venne sepolto 
nel S. Ippolito ; fu il suo successore, Eustorgio II, che vi si fece deporre, a terminarlo. Cfr. CAL
DERINI e al., op. cit., pp. 44 e 33. 

174 > Catalogus Archiepiscoporum Mediolanensium, in M.G.H. Scrip t., VIII, p .  103. 
175 > DE CAPITANI n'ARZAGO, La « Chiesa J\.-laggiore ii • • •  , op. cit., pp. 18-19.  
176 > Cfr. CALDERINI e al., op. cit., pp. 39, 41,  48-49, 180 ss., 242 ss .  
171 > DE ANGELIS n'OssAT, Le origini e lo sviluppo degli organismi a cupola nell'antichità cristiana 

m Atti del I V  Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana (Città dcl Vaticano 1938) , Roma 
1948, II ,  p.  2 1 ;  MIRABELLA RoBERTI, La Vetra Romana, art. cit., pp. 25-26; In., Basilica di S. 
Lorenzo, art. cit., pp. 143-144. 

178 > Per non appesantire la trattazione, ho creduto opportuno limitarmi a riportare i dati re
lativi alle .costruzioni civili tardo-romane di Milano nella tavola sinottica. Cfr. DE CAPITANI n'An
ZAGO, La « Chiesa Maggiore -i>, op. cit., p .  19;  VILLA, Come risolse . . .  , art. cit., nota 31 a p .  43. 

179 >  KLEINBAUER, art. cit., pp. 1 5-16.  
l80 J CALDERINI e al . ,  op. cit., p .  91 .  
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181 ) KLEINBAUER, art. cit., p. 9. 
182 l Ibidem, p. 16 .  
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183 l CALDERINI, in Storia di Milano, cit., I, p. 628; DE CAPITANI n'ARZAGO, Architetture dei 

secoli I V  e V . . .  , op. cit., p. 99; cfr. però L'architettura cristiana in Milano, art. cit., p. 72. 
184 ) KLEINBAUER, art. cit., p. 16. 
185 l Ibidem, p.  16.  
186 ) DE CAPITANI n'ARZAGO, art. cit., p. 72.  
187 )  KLEINBAUER, art. cit., p. 2 .  
188l Ibidem, p.  19. 
189 l  MIRABELLA RoBERTI, La Vetra Romana, art. cit., p.  35.  
190 l AMBROSII, Ep. XX, 19, P.L. XVI, col. 1000. Come è noto, il  santo vescovo espone alla 

sorella Marcellina lo svolgimento della contesa con gli Ariani, che gli avevano richiesto una basilica. 
191 ) BIGNAMI, art. cit., p. 5, tav. 10 .  
192 l  Il De Capitani d'Arzago s i  sta  riferendo anche alla vicina basilica. 
193 l DE CAPITANI n'ARZAGO, La « Chiesa Maggiore n • • •  , op. cit., p. 121 ;  tav. II, lettere T e U. 
194 l  MIRABELLA RoBERTI, Topografie e architetture anteriori al  Duomo, in Il Duomo di Milano. 

Congresso Internazionale, I, La Rete, Milano 1969, p. 35.  
195 l L'opinione del Mirabella Roberti sembra così ancor più confermata; vedi quanto dico a 

proposito del battistero. 
196 l Il terreno, come abbiamo visto, non era in questa zona pianeggiante. 
197 l L'altezza di un corso in due tratti distinti è di cm. 20 e 2 1 .  I frammenti misurano 

cm. 9 X 4,3 in media. 
198 l  :E; praticamente impossibile rilevare con attendibilità il modulo superiore ; resti sono 

troppo limitati, soprattutto in altezza. 
199 l MIRABELLA RoBERTI, Topografie . . .  , art. cit. p. 35 .  
200 l DuNGALI, Adversus Claudii Taurinensis Episcopi sententias circa sacrarum cultum responsa, 

P.L. CV, col. 527. Cfr. BovIN1, op. cit. ,  pp. 136-138. 
201 l REGGIORI, La basilica Ambrosiana. Ricerche . . .  , op. cit., pp. 184-185;  In . ,  La basilica 

di Sant'Ambrogio, op. cit., pp. 61 ss. 
202 l  L'unica finestra superstite nell'aula è stata rimessa in evidenza dal Reggiori e misura 

m. 0,91 X 1 ,40 d'altezza. Le finestre superiori dell'abside misurano m. 1,10 X 1 ,90 d'altezza ; quelle 
tuttora aperte hanno un'altezza superiore. Cfr. REGGIORI, La basilica di Sant'Ambrogio, op. cit., 
p. 62. 

203 l Cm. 18 di lunghezza ; diametro cm. 5,5. Cfr. REGGIORI, La Basilica Ambrosiana. Ri
cerche . . .  , op. cit., pp. 178-179, fig. a p. 177.  I tubuli erano disposti in doppie file concentriche ; 
l'architetto Reggiori non ha potuto precisarmi se fossero collocati con una disposizione sfalsata. 
Il Rossi ne rinnovò un certo numero ed aggiunse quattro costoloni radiali di rinforzo ; cfr. Rossi, 
op. cit., p. 19. 

204 l Rossi, op. cit., p.  19. 
265 l  BovINI, op. cit., p.  145 ; cfr. DE ANGELIS n'OssAT, Romanità delle cupole paleocristiane, 

R. Ist. St. Rom., Roma 1946, p. 27. 
206 l VERZONE, L'architettura religiosa . . .  , op. cit., pp. 63-65. 
20• l Quelle dell'aula, evidentemente; la cui otturazione, come ho detto, non è più visibile. 
208 l  DE CAPITANI n'ARZAGO, L'architettura cristiana in Milano, art. cit., pp. 74-75. 
209 l REGGIORI, La Basilica A mbrosiana. Ricerche . . .  op. cit., pp. 178, 209 ss. L'architetto Reg· 

giori mi ha recentemente confermato la sua opinione. A certe mie obiezioni legate alla probabile 
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epoca di comparsa dell'opus spicatum a Milano (che io, in mancanza di esempi sicuramente ante
riori, fisserei all'episcopato di Ambrogio),  l'architetto Reggiori mi ha fatto rilevare che l'opera a 
spinapesce è presente anche nella Basilica Virginum; e poiché io osservavo che questa è riferi
bile a non prima dell'ultimo decennio del IV secolo, e S. Vittore in Ciel d'Oro, secondo la sua va
lutazione, a non oltre la terza decade, egli mi ha detto che determinazioni cronologiche più pre
cise sulla base delle sole strutture murarie costituiscono un azzardo. A volte mi chiedo se non 
abbia ragione. 

210 ' Un brevissimo tratto a spinapesce si trova presso il residuo del contrafforte. 
m J  Rossi, op. cit., p.  20. 
212 ' Il sondaggio, compiuto con un attrezzo a sezione molto sottile, è stato limitato a due punti 

del paramento. 
213 ' Il De Capitani d'Arzago ritiene anormale il modulo di cm. 43 X 18 X 6, riscontrato dal 

Landriani nelle fondazioni delle colonne della Basilica Martyrum. La larghezza non l'ho potuta 
determinare esattamente a causa dello stato dei mattoni. 

214 l Rilievi più accurati nella cripta mi sarebbero stati consentiti da una maggiore comprensione 
da parte di alcuni sacerdoti; ho invece potuto scattare solo qualche fotografia e riconoscere le 
fondazioni. 

215 ' L'altezza di un corso rilevata in tre tratti distinti è: cm . 20,21 ,  23.  I frammenti misurano 
cm. 11 ,l  X 4,7 in media. 

216 l La parte laterizia subisce un incremento anche nel sacello presso S. Simpliciano e nell'abside 
di S. Tecla; cfr. tavola sinottica. 

217 ' L'altezza media dei due corsi a spinapesce rilevati è di cm. 23;  i frammenti misurano 
cm . 10 X 3,7 in media. 

218 l  Direi xv-xvi secolo per la struttura del cappello della finestra nella testata del transetto 
nord e per il tipo dei laterizi, molto piccoli e color arancio, quali ho riscontrato in vari edifici della 

epoca a Milano e altrove. 
219 J Cfr. VERZONE, L'architettura religiosa . . .  , op. cit., p. 104. 
220 l  È un colore difficilmente definibile ; l'ho riscontrato, ripeto, solo in S. Vittore in Ciel d'Oro. 
22l l I giunti orizzontali è praticamente impossibile rilevarli in numero rappresentativo perché 

lo spigolo si salda alla muratura posteriore dopo la lunghezza di uno o due laterizi. 
22� ' I valori più i·idotti rispetto alla media dell'edificio sono causati dai giunti orizzontali (in 

media cm. 2,4) e dalla minore altezza dei laterizi (in media cm. 6,4). 
223 ) ]\folto tenace; il fondo è rosato, il cocciopesto in grosse scaglie fittissime, 
224 l I valori medi generali sono riportati nella tavola sinottica. 
225 l  ARSLAN, Osservazioni sull'impiego . . .  , art. cit., nota 21 a p .  50. 
226 )  TRAVERSI, op. cit., p. 39. 
227 l  DE CAPITANI D'ARZAGO, A rchitetture dei secoli I V  e V . . . , op. cit., p.  101 .  
228 '  Inspiegabilmente nessuno sembra averne notato la presenza, neppure E .A. Arslan che pure 

tratta il sacello e mostra di conoscerlo bene; cfr. ARSLAN, art. cit., nota 21 a p. 50. 
229 ' Almeno due corpi cilindrici e due terminazioni coniche sono del tutto integri. 
230 l  MIRABELLA RoBERTI, Topografie . . .  , art. cit., nota 1 0  a p. 40 ; REGGIORI, La Basilica 

Ambrosiana. Ricerche . . .  , op. cit., pp. 1 78-179; R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI, op. cit., p. 35, 
fig. 46 a p .  38. I tubi di cotto, come ho già detto, furono trovati durante lo scavo ; non mi ri· 
sulta che di quelli in opera nel S. Aquililino sia mai stata rilevata la lunghezza. 

231 ' DE ANGELIS n'OssAT, Sulla costruzione delle volte con vasi fittili, op. cit., p. 1 52 .  
2a2 J Cfr. C. BARONI, S. Simpliciano, Milano 1 934, p .  30. 
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233 J P.L. XIII, col. 549. Cfr. BOVINI, op. cit., pp. 260-261 .  
234 ) ARSLAN, Ultime novità . . .  , art. cit., pp. 154-155 .  
235 > MIRABELLA RoBERTI, Basilica di S. Simpliciano, art. cit., p. 157 .  
236 > L'intitolazione, che dovrebbe risalire al  v secolo, comprendeva anche S.  Pelagia. La Ba

silica Maior era in origine dedicata al Salvatore. Cfr. BOVINI, op. cit., pp. 82-83. Il titolo di S.  Tecla 
compare per la prima volta nella Silloge di Lorsch (Cod. Vat. Pal. 833; C.l .L., V, p. 617) . 

237 >  MAXIMI TAURINENSIS, Homilia XCIV. In reparatione ecclesiae Mediolanensis, P.L. LVII, 
coll. 469-4 72. 

238 > DE CAPITANI n'ARZAGO, La « Chiesa Maggiore n . • .  , op. cit., p.  120. 
239 > PAULI DIACONI, De gestu Romanorum ad Eutropii Hist. add. lib. X V, in M.G.H. Aa. Aa., 

I ,  204, I, XIV, Il.  Cfr. G. BovINI, op. cit., p. 80. 
240 > DE CAPITANI n'ARZAGO, op. cit., nota 2 1  a p. 107; In., L'architettura Cristiana in Milano, 

art. cit., p. 70. 
241 > Elenco brevemente i dati relativi. Tratto nord : lunghezza m. 1 ,80 circa, spessore cm. 25 

(alla base) ; conservato per un'altezza massima di cm. 20. I mattoni misurano cm. 28 X 16  X 6. 
Tratto sud :  lunghezza m. 3,90 circa, spessore massimo cm. 34 ; conservato per un'altezza di cm. 40-60 
circa. I mattoni misurano cm. 24 X 6,5 ; cm. 42 X 6,5 ; cm. 57 X 6,5. Questo è l'unico bipedale, 
a prescindere dal S. Lorenzo, che abbia riscontrato nel corso di tutta la ricerca. I letti di malta 
sono alti fino a cm. 4. Le due suspensurae hanno un diametro di cm. 15-16,5. 

242 l  Cfr. MIRABELLA RoBERTI, Topografie . . .  , art. cit., p. 31 ,  nota 3 a p .  40; In., La cattedrale 
antica di Milano . . .  , art. cit., pp . 81-82 ; In., Le ricerche di archeologia cristiana in Lombar
dia dal 1958 al 1968, in Atti del II Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, Roma 1971,  
p .  339. 

243 > DE CAPITANI n'ARZAGO, La « Chiesa Maggiore n • • •  , op. cit., pp . 120- 12 1 ;  MIRABELLA Ro-
BERTI, Topografie . . .  , art. cit., nota 10 a p. 40. 

244> DE DARTEIN, op. cit., I, p. 209. 
245 > PoRTER, op cit., I,  p .  36, tav. 127, fig. 4.  
246 > P. ROTTA, Cronaca annuale dei restauri e delle scoperte della basilica di S. Eustorgio in Mi

lano dall'anno 1862 in avanti, Milano 1886. 
247 l  DE CAPITANI n'ARZAGO, L'architettura cristiana in Milano, art. cit., p. 8 1 .  
248 > Due corsi sono a mezza spinapesce; uno a spinapesce; i primi misurano cm. 3 1  circa d'al

tezza; il secondo cm. 19 .  I frammenti originali misurano in media cm. 9 X 3,5. 
249 > PoRTER, op. cit., I,  pp. 32-33. 
250 > La più antica lapide cristiana è datata al 387 e si riferisce a Victurinus exorcista. L'unica 

iscrizione sicuramente pagana si riferisce a Cardamione, morto schiavo (e nato schiavo : vernula, 
come è specificato) a 1 1  anni . Cfr. MIRABELLA RoBERTI, Le « Catacombe >> di Milano, in Una basi

lica, un sacerdote. Numero unico per il giubileo sacerdotale di Don Paolino Spreafico, Preposto Par
roco dell'Insigne Basilica di S. Eustorgio in Milano, Milano 1 962, pp. 2 1 -23 ;  P. SPREAFICO, La ba
silica di S. Eustorgio ritornata antica e vera, Mil mo 1970, pp. 138-143 ; A. PALESTRA, Nuovi scavi 

alla necropoli pagana, al cimitero paleocristiano e medievale di S. Eustorgio, in Quaderni di Ambrosius, 
XXXVII, suppl. al n. 3, Milano 1961, pp. 33-44. 

25l l Altezza di un corso rilevata in due tratti distinti : cm. 20; 22. I frammenti misurano cen
timetri 1 1  X 3,9. 

252 > Mi riferisco a quello delle navate, dal momento che in questa parte è più alto di almeno 
20 cm. 
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253 l Ne è stata data solo una breve segnalazione;  cfr. M.  MIRABELLA RoBERTI, Le ricerche . . .  , 
art. cit., p. 343; SPREAFICO, op. cit., pp. 17-19 ;  passim. 

254 l SPREAFICO, op. cit., p. 17 .  
255 ) PoRTER ,  op. cit., Il ,  p .  615 .  
256 ) ROTTA, op. cit., p. 49. 
257 l Due tratti contigui, riferentisi uno al primo semipilastro del << transetto >> ; l'altro alla pa

rete terminale est ; un terzo nel primo pilastro del « transetto n .  
258 ) KRAUTHEIMER, art. cit., p .  578.  
259 l Cfr. BovINI, op. cit., p. 61 ; F. SAVIO, op. cit., pp . 31,  108.  

Nota alle illustrazioni 

La fig. 1 è s tata tratta da : G. TRAVE RSI, Architettura paleacristiana milanese, Ceschina, 
Milano 1964 . 

La fig. 6 è stata tratta da: M. MIRABELLA RonE RTI, La Cattedrale antica di Milano e il suo 
battistero, in Arte Lombarda, VIII, I ,  La Rete, Milano 1963. 

La fig. 16 è stata tratta da: E .  VILLA, La « Basilica Apostolorum > >  sulla Via Romana a Milano, 
m Arte del I millennio, Torino (s.d., ma 1952), tav . XXIII .  

La fig. 22 è stata tratta da: M. MIRABELLA ROBE RTI, Basilica di  S. Simpliciano, in Studi e ri
cerche nel territorio della provincia di Milano, La Rete, Milano 1967, fig. 208. 

La fig. 65 è stata tratta da : F. REGGIORI, La Basilica Ambrosiana. Ricerche e restauri 1929-
1940, Hoepli, Milano 1941 .  

La  fig .  69  è stata tratta da : W.  ARSLAN, Nuovi ritrovamenti in  S .  Simpliciano a Milano, in 
Bollettino d'Arte, serie IV, XLIII, 3, Roma 1958. 

Le fotografie sono state eseguite dall'autore, fatta eccezione per la fig. 58. Oltre al nastro milli
metrato, sono state impiegate righe di due diverse misure : cm. 30 e cm. 60; quest'ultima compare 
solo nelle figg. 78 e 79. 
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