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Riassunto
L’archeologia cristiana, intesa come disciplina, ha affinato 
negli ultimi decenni il suo approccio allo studio degli 
edifici di culto, approfondendo anche il rapporto con il 
contesto urbanistico in cui si inseriscono e la portata di una 
«cristianizzazione dello spazio». A Milano tale prospettiva di 
ricerca è stata favorita anche dall’affermarsi di una corretta 
archeologia urbana e dall’applicazione di rigorose tecniche 
stratigrafiche che hanno incrementato considerevolmente 
la conoscenza della città tardoantica nei suoi molteplici 
aspetti. L’intervento dibatte la questione, presentando a 
esemplificazione le nuove acquisizioni sul rapporto tra la via 
porticata fuori Porta Romana e la basilica Apostolorum.

Abstract
Christian archaeology studies in the last decades 
investigated the approach to Christian buildings and also 
deepened the relation with their urban context and with the 
range of the achievement of Christianity in towns. In Milan 
this research approach has also been helped by a correct 
urban archaeology and by a strict stratigraphical technique 
which have greatly increased the knowledge of the late 
Roman city in its different aspects. This article discusses the 
above mentioned matters and introduces, as example, the 
new knowledge about the relation between the colonnade 
street outside Porta Romana and the basilica Apostolorum.
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Una trentina di anni fa, il volume di un autorevole storico dell’architettura cristiana, Richard 
Krautheimer, uscito nell’edizione originale inglese nel 1983, e un libro di Mario Mirabella 
Roberti, sintetizzavano bene le conoscenze allora acquisite sulla nostra città anche per l’epo-
ca paleocristiana (Krautheimer 1987; Mirabella Roberti 1984). Quanto allora si sapeva, era il 
frutto di una fortunata stagione di scoperte, che aveva contraddistinto il dopoguerra. 
Mario Mirabella Roberti, Soprintendente alle Antichità della Lombardia dal 1953 al 1973, 
a capo di un ufficio praticamente senza risorse e personale, si era trovato a fronteggiare la 
situazione di continua emergenza determinatasi con l’intenso sviluppo edilizio di quegli anni 
e i conseguenti interventi di sventramento e dissesto del sottosuolo urbano, confrontandosi 
anche con un’opinione pubblica poco incline alle esigenze della tutela archeologica. A lui 
comunque si deve un’intensa attività di documentazione dei ritrovamenti e, per quanto attie-
ne l’archeologia cristiana, soprattutto lo scavo della basilica paleocristiana di S. Tecla e del 
battistero di S. Giovanni alle Fonti in piazza Duomo (Arslan 2000).
Preziose informazioni sulla Milano cristiana provenivano inoltre dall’intensa attività di re-
stauro delle principali chiese cittadine, resasi spesso necessaria per sopperire anche ai danni 
di guerra. La teoria del cosiddetto «restauro scientifico» allora prevalente nell’agire degli 
operatori, favoriva il riconoscimento della stratificazione architettonica a cui i monumenti 
erano stati soggetti nel corso del tempo e il recupero delle fasi antiche relativamente integre 
che emergevano nel corso dei lavori (Della Torre 1990, pp. 222-224). Furono così scoperte 
testimonianze inedite di architettura paleocristiana, spesso sorprendenti anche per lo stato di 
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conservazione. Le fasi antiche del complesso di Sant’Ambrogio erano state evidenziate dagli 
interventi promossi da Ferdinando Reggiori (Reggiori 1941; Reggiori 1966; sulla basilica 
da ultimo Lusuardi Siena 2009); Aristide Calderini, Gino Chierici e Carlo Cecchelli aveva-
no promosso indagini di scavo, restauro e studio del complesso di S. Lorenzo (Calderini et 
al., 1951; cfr. anche La basilica 
di S. Lorenzo 1985); negli anni 
sessanta fu rimessa in luce l’a-
rea funeraria di Sant’Eustorgio 
e qualche resto della basilica 
primitiva (Spreafico 1970, per 
una revisione cfr. Lusuardi Sie-
na, Sannazaro 1998). 
Tra 1938 e 1974 Mons. Enri-
co Villa aveva promosso gli 
interventi nella chiesa dei SS. 
Apostoli e Nazaro Maggiore in 
Brolo: furono allora elimina-
te le trasformazioni del primo 
Ottocento che avevano dato 
all’edificio una veste neoclassi-
ca, recuperate le emergenze di 
epoca romanica e riconosciuto 
l’impianto cruciforme della ba-
silica Apostolorum voluta da 
Ambrogio (Sannazaro 2008).
A partire dal 1944, Edoardo 
Arslan aveva individuato inve-
ce ampie porzioni dell’originaria struttura di S. Simpliciano, sino allora ritenuta una chiesa 
completamente ricostruita in età romanica, determinando nei decenni successivi campagne 
di restauro e indagine archeologica, prolungatesi sino agli anni ottanta, che ci hanno restitu-
ito un impianto che, salvo facciata e abside, sino all’imposta della copertura (per un’altezza 
di quasi 22 m) è ancora quasi integralmente quello di IV secolo (Giostra 2007; Sannazaro 
2007).
La mole di scoperte fu tale in quegli anni che Krautheimer poteva affermare che Milano co-
stituiva «il luogo principale in Occidente, dopo Roma, per l’acquisizione di una precisa idea 
dell’architettura paleocristiana su vasta scala» (Krautheimer 1987, p. 115).
Le acquisizioni degli scavi e dei restauri evidenziavano, in effetti, quanto la cristianizzazione 
avesse segnato profondamente l’urbanistica della Milano tardoantica e come il pontificato di 
Ambrogio costituisse un momento di svolta non solo sul piano pastorale e istituzionale ma 
anche sotto il profilo storico-artistico e architettonico. Questo è un tema sottolineato anche 
da altri studiosi attivi in quegli anni in città, quali Guglielmo De Angelis d’Ossat e Miche-
langelo Cagiano de Azevedo (De Angelis d’Ossat 1969; Cagiano de Azevedo 1963; Cagiano 
de Azevedo 1976). 
Per quanto riguarda l’ultimo trentennio noi possiamo riconoscere i progressi delle conoscen-
ze sull’archeologia cristiana milanese grazie a una ricca bibliografia, che non abbiamo il 
tempo di ripercorrere in dettaglio; meritano tuttavia di essere segnalati almeno alcuni progetti 
editoriali ed eventi di particolare impegno scientifico, che hanno riscosso una certa attenzio-
ne anche presso il grande pubblico: il volume Il millennio ambrosiano. Milano, una capitale 
da Ambrogio ai Carolingi, curato da Carlo Bertelli (Il millennio ambrosiano 1987); la mostra 
Milano capitale dell'impero romano 286-402 d.C., tenutasi a Palazzo Reale (Milano capitale 
1990), e le mostre La città e la sua memoria. Milano e la tradizione di sant'Ambrogio (La 
città e la sua memoria 1997) e 387 d.C. Ambrogio e Agostino. Le sorgenti dell’Europa (Am-
brogio e Agostino 2003), presentate presso il Museo Diocesano. 
È stato poi recentemente editato a cura di Giuseppe Cuscito il primo dei due volumi delle 
Inscriptiones Christianae Italiae dedicati a Milano (ICI XII 2009) ed è attesa a breve la pub-
blicazione del secondo: a più di cent’anni dalla silloge curata da Vincenzo Forcella e Emilio 

Figura 2 
Scavi nei cortili dell’Università 
Cattolica. Veduta d’insieme 
durante lo scavo.
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Seletti (Forcella, Seletti 1897), quest’opera fornisce un accurato e aggiornato strumento per 
la comprensione del tessuto sociale e degli atteggiamenti spirituali della comunità cristiana 
milanese tra IV e VI secolo. 
Per gli ultimi tre decenni non possiamo parlare di grandi e nuove scoperte di archeologia 
cristiana: nessuna nuova chiesa antica è stata individuata in città e nell’immediato suburbio 
e non sono state avviate indagini e campagne di scavo in aree di particolare importanza per 
la comprensione dei primi sviluppi del Cristianesimo in città, come ad esempio quelle della 
chiesa di S. Vittore al Corpo o delle scomparse basiliche di S. Dionigi e dei SS. Nabore e 
Felice (Milano capitale 1990, pp. 111-112, 117, 124, schede di S. Lusuardi Siena). Piuttosto 
l’ultimo trentennio è stato caratterizzato da un dibattito critico assai vivace sulle modalità di 
inserimento degli edifici di culto cristiano nel tessuto urbanistico milanese e sulle problema-
tiche specifiche dei singoli monumenti, che si è giovato di un’attenta rivalutazione dei dati 
archeologico-monumentali prodotti dalle vecchie indagini. Hanno contribuito a tal fine anche 
indagini di scavo, contenute sul piano quantitativo e dell’estensione materiale, specificamen-
te finalizzate alla soluzione di determinati quesiti, talora definitivamente risolti. 
Il progetto di revisione delle problematiche relative al complesso episcopale, diretto da Silvia 
Lusuardi Siena, finalizzato anche alla risistemazione del percorso archeologico sotto il sa-
grato, testimonia in maniera esemplare questo modo di procedere che affianca al meticoloso 
riesame della documentazione d’archivio sugli scavi passati, l’attenta analisi delle emergenze 
superstiti e la realizzazione di sondaggi mirati (Lusuardi Siena 1997; Lusuardi Siena et al 
1997; Piazza Duomo c.s.).
Nuovi importanti apporti derivano poi dall’applicazione dell’archeologia dell’edilizia ai mo-
numenti cittadini e dal ricorso ad approcci e metodi di datazione di tipo archeometrico, come 
dimostra il recente intervento di analisi del complesso di S. Lorenzo, coordinato da Laura 
Fieni, che sembra aver circoscritto la data di edificazione della basilica tra 390 e 410 (Fieni 
2002; La costruzione della basilica 2004), risolvendo forse definitivamente la vexata quae-
stio sulla cronologia dell’edificio.

4

Figura 3 
Localizzazione dei princi-
pali edifici del cimitero ad 
Martyres: 
1) S. Ambrogio 
(basilica Martyrum); 
2) S. Vittore in Ciel d’Oro; 
3) S. Vitale (basilica Faustae); 
4) S. Valeria; 
5) basilica Naboris et Felicis.
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Ancora, la costituzione nel 2003 dell’Accademia di Sant’Ambrogio, presso la Biblioteca 
Ambrosiana, che riunisce studiosi di varia competenza e provenienza interessati allo stu-
dio del grande vescovo e della sua epoca, sta favorendo in una prospettiva interdisciplinare 
anche l’approfondimento di tematiche archeologiche, che trovano sbocco nell’annuale ap-
puntamento del Dies academicus e vengono puntualmente pubblicati nella rivista «Studia 
ambrosiana». Disponiamo fortunatamente di un consistente patrimonio di testimonianze 
scritte tardoantiche che illuminano sulle vicende che hanno interessato la comunità cristiana 
milanese, sino, in qualche caso a restituirci nel dettaglio la cronaca degli eventi: il confronto 
con approcci diversificati (di tipo storico, filologico-letterario, esegetico, liturgico) oltre a 
indirizzare a una corretta interpretazione del dato testuale o materiale, stimola nuove piste 
di indagine.
Voglio però sottolineare soprattutto come sia la stessa archeologia cristiana, intesa come di-
sciplina, ad aver allargato negli ultimi decenni le prospettive della propria ricerca, favorendo 
nuove piste di indagine e ponendo nuovi interrogativi ai dati disponibili. Si è rinnovata deci-
samente la percezione del Cristianesimo nelle sue manifestazioni materiali, che in preceden-
za erano spesso intese in maniera troppo restrittiva, aprendo soprattutto alla considerazione 
del contesto in cui si inseriscono. Già nella premessa alla seconda edizione del suo manuale 
di Archeologia Cristiana, pubblicato nel 1980, Pasquale Testini sottolineava che «ormai l’o-
rizzonte angusto dell’edificio di culto visto come solo fatto architettonico viene dilatandosi 
in una visione più generale, in cui si evidenziano rapporti significativi: edificio di culto-entità 
etnica, edificio di culto-struttura urbana, edificio di culto-territorio e via dicendo» (Testini 
1980, p. VIII), ma è stato soprattutto nel corso dell’XI Congresso internazionale di archeolo-
gia cristiana, tenutosi nel 1986 e incentrato sui complessi cattedrali, che è risultata evidente 
l’importanza dello studio della ricaduta urbanistica della cristianizzazione (Actes 1989; cfr. 
anche Cantino Wataghin 1992). L’edificio di culto oltre che nelle sue caratteristiche archi-
tettoniche, decorative e funzionali può essere studiato nel suo rapporto con il tessuto urba-
no, riconoscendo quei processi che, con l’affermarsi del Cristianesimo, hanno radicalmente 
trasformato la città antica e le motivazioni che hanno determinato la costruzione di chiese 
in determinati contesti insediativi. Tali riflessioni sulla «cristianizzazione dello spazio» han-
no considerato soprattutto le caratteristiche delle strutture preesistenti all’edificazione degli 
edifici di culto e le relazioni topografiche che si sono instaurate tra le chiese e gli elementi 
strutturali fondamentali dell’impianto urbano antico: le mura soprattutto, il foro e i connessi 
edifici pubblici, la rete viaria, quando possibile anche la destinazione d’uso dei vari quartieri, 
se residenziale, commerciale o artigianale.
Una migliore comprensione della Milano cristiana può così approfittare di riflesso, potremmo 
dire, dell’affermazione di una corretta archeologia urbana, dalla rigorosa tutela dei depositi 
esercitata dalla Soprintendenza Archeologica e dell’applicazione di rigorose tecniche stra-
tigrafiche che hanno arricchito di molto la conoscenza della città antica nei suoi molteplici 
aspetti.
Il riconoscimento e l’accurato esame di estese aree funerarie tardoantiche nel circondario 
della basilica di Sant’Ambrogio, nei cortili dell’Università Cattolica in particolare (cfr. da 
ultimo L’abitato, la necropoli, il monastero 2011), hanno senz’altro consentito di inquadrare 
meglio il contesto in cui si sviluppò uno dei più significativi complessi paleocristiani della 
città; l’humus sociale e culturale, assai differenziato anche nelle pratiche rituali, entro il quale 
si inserisce il cosiddetto cimitero «ad martyres», con i suoi differenti edifici di culto e la por-
tata delle trasformazioni operate con la cristianizzazione di questo spazio (Sannazaro 1996). 
Ma voglio in particolare esemplificare la questione considerando il rapporto tra basilica Apo-
stolorum e via porticata, che le novità apportate nel corso degli scavi per la linea 3 della 
Metropolitana Milanese tra 1982 e 1990 consentono di leggere in una maniera del tutto nuova 
(riprendo e sviluppo alcuni temi trattati in Sannazaro 2008). 
La chiesa dedicata agli apostoli, fondata da Ambrogio, sorse fuori le mura, a fianco della via 
che conduceva a Roma; la strada era fiancheggiata da una doppia ala di portici per un tratto 
che iniziava appena fuori la porta delle mura e si concludeva seicento metri dopo, dove fu 
innalzato un arco onorario. I resti di questa imponente monumentalizzazione del percorso 
viario, già riconosciuti nel 1941 (De Capitani d’Arzago 1942), sono stati di nuovo messi 
in luce in occasione delle indagini archeologiche preliminari alla costruzione delle stazioni 
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della metropolitana (Caporusso 1991, pp. 251-257).
Prima degli ultimi scavi si pensava che strada porticata e arco risalissero alla media età im-
periale, ma le nuove scoperte hanno precisato che sorsero nella seconda metà del secolo IV. 
In particolare in uno strato connesso alla costruzione del muro di fondo della via porticata si 
sono recuperate due monete di imperatori incerti databili tra 341-346 e 346-354 e un piatto in 
Terra Sigillata Africana (forma Hayes 59B) di IV-V secolo (Caporusso 1991a, pp. 322-323). 
A partire dalla fondazione 
di Filippopoli in Siria da 
parte di Filippo l’Arabo e 
poi in età tetrarchica e co-
stantiniana le vie colonnate 
diventano uno strumento di 
celebrazione del potere im-
periale e vengono costruite 
normalmente grazie a un 
intervento diretto dei sovra-
ni (Bejor 1999, pp. 98-99). 
Con la costruzione della 
«Via Porticata», gli urba-
nisti di Valentiniano I o dei 
suoi figli intendevano do-
tare Milano di un impianto 
monumentale che arricchis-
se il principale accesso ur-
bano e segnalasse il ruolo di 
capitale assunto dalla città, 
ma forse miravano anche 
ad accrescere lo spazio 
abitato senza ricorrere a un 
ampliamento della cerchia, 
delineando piuttosto l’asse 
portante di un nuovo quar-
tiere extramuraneo, come 
è stato accertato in diversi 
casi africani (Rossignani 
1997, p. 23). 
Ai figli di Valentiniano va 
assegnato probabilmente 
anche l’arco onorario: in-
fatti, nel riempimento di 
una trincea di asportazione resasi necessaria per far posto alla nuova struttura, è stato recupe-
rato un follis di Valentiniano e Valente o Valentiniano e Graziano (364-375 oppure 367-375 
d. C) che fornisce un significativo terminus post quem (Caporusso 1991b, p. 348). 
Un lasso di tempo assai breve separa quindi la costruzione dell’arco e quello della basilica 
voluta da Ambrogio: questa, infatti, risulta consacrata prima del giugno del 386 (Ambr. Ep. 
77, 1) e fondata nel 382, se è valida una tradizione recepita all’epoca di San Carlo Borromeo 
(Palestra 1969, p. 89). A tale proposito merita di essere segnalato che le monete rinvenute 
negli scavi degli anni quaranta nell’area dell’edificio residenziale precedente la basilica arri-
vano fino all’età di Graziano (De Capitani D’Arzago 1942, p. 74).
La scelta ambrosiana di raccordare un edificio di culto con una via porticata consentiva di 
usufruire di una preesistente quinta monumentale pubblica per incrementare il prestigio della 
basilica (Brenk 2003, pp. 576-58); è una soluzione che non sembra avere paralleli in Oc-
cidente e trova un illustre precedente a Gerusalemme, dove il complesso costantiniano del 
Santo Sepolcro venne collegato al grande cardine colonnato che costituiva l’asse portante 
della risistemazione traianea della città (Bejor 1999, p. 66).
In questo modo la basilica Apostolorum si inseriva in un contesto architettonico tipicamente 

Figura 5
Localizzazione della via por-
ticata fuori Porta Romana e 
della basilica Apostolorum.
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urbano, attenuava il carattere stesso di chiesa cimiteriale extramuranea e, se davvero l’area 
circostante era destinata a trasformarsi in un nuovo quartiere abitato, si candidava a diven-
tarne il fulcro. Lo stesso Apostoleion di Costantinopoli, probabile riferimento per il titolo e 
l’impianto planimetrico cruciforme della chiesa milanese, poteva costituire un modello anche 
per questa soluzione topografica, dato che venne costruito all’esterno dell’antico nucleo ur-
bano, ma entro il nuovo circuito murario voluto da Costantino (Mango 1990, p. 27). 
Il significato stesso della strada porticata veniva poi alterato, dato che da maestoso e sceno-
grafico allestimento per gli adventus imperiali, acquisiva la funzione di via che dal centro 
urbano e dalla campagna raggiungeva il sacrario delle reliquie apostoliche.
Allo stesso modo la simbologia connessa alla nuova chiesa, dall’innovativa planimetria cru-
ciforme e che custodiva reliquie apostoliche, a testimoniare la vittoria cristiana, entrava in 
qualche modo in competizione con l’arco onorario, portatore di valori legati all’ideologia del 
potere imperiale.
Purtroppo non abbiamo elementi certi per valutare se si trattasse di un progetto coordinato, in 
cui l’iniziativa del vescovo integrava quella dell’imperatore (così intendono Caporusso 1991, 
p. 257 e Rossignani 1997, pp. 22-23) o di una scelta che sottendeva anche motivazioni polemi-
che, tenendo conto che i rapporti di Ambrogio con la corte conoscono in quel periodo momen-
ti di forte tensione (cfr. Barnes 1999, p. 173 che in particolare ritiene che tra 379 e 381 l’im-
peratore abbia riservato una basilica al culto omeo, determinando l’avversione del vescovo).
Confido che ulteriori approfondimenti e scoperte sulla topografia romana di Milano aiute-
ranno a una sempre migliore definizione della tipologia e della funzione anche degli edifici 
di culto cristiani. 
La posizione delle chiese andrà messa in relazione non soltanto con i caratteri fondamentali 
della topografia civile, ma anche con il più ampio e articolato insieme degli spazi destinati 
alla religione, che in una città del tardoantico normalmente riflettono credi differenziati (cfr. 
Sannazaro, c. s.). 
Per una corretta comprensione della topografia cristiana, sarà necessario rapportarla a una 
topografia urbana del sacro, segnalata dalle fonti scritte, ma alla cui ricostruzione concreta al 

8

Figura 6
La via porticata fuori Porta 
Romana, l’arco onorario e la 
basilica Apostolorum. Ricostru-
zione grafica (da Scavi MM3 
1991).
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momento mancano sicuri elementi utili. 
Allo stesso modo, sarà necessario sviluppare le ricerche in senso diacronico, chiarendo il rap-
porto tra gli sviluppi dell’edilizia cristiana urbana e suburbana nel corso dell’alto medioevo 
e le caratteristiche insediative della città in quel periodo di forti trasformazioni urbanistiche.
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