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1. Le fonti testuali e la città

Le fonti testuali relative all’aspetto di Milano nel suo momento migliore, cioè nel contesto 
tardoromano del IV secolo, non sono - come è noto - numerose e le poche episodiche testi-
monianze forniscono informazioni frammentarie. Anche per questo, almeno dal Trecento, 
l’operetta di Decimo Magno Ausonio (Del Re 1980; Grilli 1982; Della Corte 1989; Lossau 
1991; Sivan 1993), nota allora in ambito locale con il titolo di Catalogus urbium nobilium, ha 
costituito il punto di partenza di una riflessione sulla città che continua ancora oggi.
L’opera ebbe probabilmente una lunga gestazione e solo intorno al 390 - in un clima di ormai 
affermato e incontrastato potere teodosiano - l’autore deve averla completata presentando al 
pubblico la versione definitiva.
Innanzitutto va detto che la pagina dedicata a Milano presenta numerose singolarità sia in-
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quadrandola nell’ambito del Catalogus, sia esaminandola alla luce delle verifiche archeolo-
giche. Il testo è stato avvicinato con la necessaria attenzione soprattutto da valenti filologi ed 
è stato invece piuttosto trascurato dagli archeologi, tra i quali si può ricordare sicuramente 
Aristide Calderini (Calderini 1943-1944).
Inoltre non tutte le vie della trasmissione del testo sono state esplorate dalla critica (e ciò 
pertiene a una deformazione del modus operandi filologico): esistono infatti trascrizioni epi-
grafiche di qualche interesse davvero trascurate. La lastra attualmente conservata al Castello 
Sforzesco ne è forse la testimonianza più flagrante (fig. 1). Il pezzo era stato probabilmente 
realizzato nel XV secolo per decorare uno degli angoli della Piazza dei Mercanti, lo spazio 
che era stato concepito come ombelico laico della città duecentesca1. In particolare doveva 
trovarsi sul passaggio delle Scuole Palatine, dove oggi si osserva il monumento ad Ausonio 
che verosimilmente sostituì il precedente (fig. 2).
È stato fatto notare dal Polara che il testo sembra descrivere la città con un certo rigore, 
muovendo da est a ovest, quasi come un «percorso turistico», di visita guidata ai «notabilia» 
(Polara 1993, p. 86). 
In realtà, più che un percorso seguito dall’autore in una sua visita o il riflesso di una visita 
del figlio Esperio nel 377 attraverso le strade della città, sembra davvero emergere con forza 
il gusto della veduta a volo d’uccello, notoriamente molto amata nel mondo romano. Anche 
l’impressione di una aurea Roma, la prima città della serie, sembra nascere da una visione 
dall’alto dei tetti dorati (si pensi a quelli del Pantheon o di altri notabili edifici urbani) (En-
soli, La Rocca 2000). L’occhio sulle città si libra nell’aria anche quando l’autore osserva 
Aquileia2 o anche altre come Tolosa3 e Narbona4.
Infatti la descrizione privilegia gli edifici pubblici, che per «mole» svettavano sugli altri: le 
mura (allargate in due direzioni diverse e protette da una cintura di acque), il Circo - passione 
del popolo -, il Teatro, il Palazzo imperiale, gli edifici religiosi, la Zecca (e con essa, eviden-
temente, gli edifici forensi) e le Terme Erculee (fig. 3).
Nella descrizione non mancano figure retoriche e licenze poetiche che rendono oscuro il 
significato di talune espressioni. Particolarmente problematico è sembrato ai filologi l’ag-
gettivo inclusus riferito al Teatro. Si tratta invece di una parola chiave poiché sottolinea la 
posizione entro le mura di questo maestoso edificio. Infatti sono intramurani tutti gli edifici 
citati. Le palatinae arces erano tali non perché erano simili a fortezze, ma solo perché monu-
mentali edifici svettanti sugli altri. 
D’altra parte anche l’arx Capitolina dominava Roma. E tra questi edifici certamente non 
sfuggivano alla vista le imponenti terme imperiali e la regia palatii (David 1999). Altro vo-
cabolo molto discusso è limbus descritto come un qualcosa che gira intorno alle mura: l’in-
terpretazione di limbus come cintura è probabilmente la più corretta e costituisce un richiamo 
al sistema di fossati che serrava la città (fig. 4). 
Qui va ricordato che la presenza di fossati ricolmi d’acqua non rappresenta una condizione 

Figura 1 
Milano, Civiche Raccolte  
d’Arte (Castello Sforzesco). 
Lastra iscritta del monumento 
quattrocentesco ad Ausonio 
(foto M. David).

Figura 2 
Milano, piazza Mercanti, 
passaggio Scuole Palatine. 
Monumento ad Ausonio (1645) 
(foto M. David).
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scontata: le mura Aureliane di Roma, ad esempio, ne sono prive (Lanciani 1892; Cassanelli 
et al. 1974; Cozza 1987; Cardilli et al. 1995; Mancini 2001). Sulle mura, vanto e requisito 
indispensabile di una città romana, intendo soffermarmi non solo perché Ausonio vi torna per 
due volte, ma anche perché sono numerosi i problemi irrisolti da queste chiamati in causa. 
L’autore testimonia chiaramente il doppio allargamento (a est e a ovest) del piacevole spazio 
urbano. 
Il vocabolo species sembra sostanziare l’idea di un valore estetico dello spazio intramura-
no. Non vi sono ancora elementi sufficienti per ritenere perfettamente coeve le due opere 
che manifestano specifiche peculiarità e singolari differenze. A est, dove è stata riscontrata 

3

Figura 3 
Milano, Terme Erculee (rico-
struzione).

Figura 4 
Mappa schematica di Milano 
nel IV secolo d.C.
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la presenza di un monumento tetrarchico reimpiegato nelle mura a Santa Maria d’Aurona 
(CIL V 5807/8; Sartori 1990; Sartori 1994, p. 49; Cassanelli, David 2000), conosciamo torri 
quadrangolari; a ovest, nel tratto che la letteratura antiquaria ha sempre attribuito tradizional-
mente al vescovo Ansperto, sono attestate solo torri poligonali. 
Qui ci sfuggono le ragioni del 
particolare percorso delle mura 
che presumibilmente sfilavano 
da nord lasciando una fascia di 
rispetto sul fianco occidentale 
del Circo e ricongiungendosi a 
sud, più o meno all’altezza del-
la porta Ticinese, con le mura 
di epoca cesariano-augustea. 
Si tratta di un percorso di epoca 
tardoantica che certamente ha 
subito aggiustamenti in età ca-
rolingia in conseguenza, da una 
parte, del disfacimento del Cir-
co e, dall’altra, dell’espansione 
delle proprietà del monastero di 
Sant’Ambrogio.
Come sappiamo da una fonte 
altomedievale piuttosto atten-
dibile come il «Versus de Me-
diolano civitate» (Pighi 1960), 
la città aveva nove porte5. 
Oltre alle porte maggiori la cit-

4

Figura 5 
Milano, scavi di piazza Meda 
(pannello didattico).

Figura 6 
Milano, parcheggio 
sotterraneo di piazza Meda.
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tà disponeva di porte minori (o pusterle), anch’esse sopravvissute fino al fatale 1162: si pensi 
alla pusterla di Santo Stefano, alla pusterla del Bottonuto, alla pusterla Nuova; ancora da una 
pusterla alla fine di via Santa Valeria doveva inoltre irradiarsi la via del cimitero tardoantico 
probabilmente più celebre e frequentato dell’intera città (la predilezione di Ambrogio per 
questo cimitero non è probabilmente casuale). 
La vaghezza della parola templum era tale da permetterne l’uso aulico sia da parte dei cri-
stiani sia dai non cristiani per indicare edifici a carattere religioso. Si pensi ai versi apposti 
da Ambrogio nella basilica Apostolorum, dove ritroviamo l’espressione templum dominoque 
sacravit (Cuscito 1997). Ritroviamo comunque in altre opere di Ambrogio questa parola (ad 
esempio, nel De officiis). 
All’epoca di Ausonio il gruppo episcopale cristiano era ormai un’emergenza monumentale 
che non poteva certo sfuggire alla vista nella parte della città tra il foro e le Terme Erculee. 
Sul gruppo episcopale, dopo il recente convegno tenutosi presso l’Università Cattolica «Piaz-
za del Duomo prima del Duomo» (11-12 dicembre 2009), le perplessità metodologiche di 
diversi ricercatori sul lavoro di riordino condotto in questi ultimi anni si sono ulteriormente 
accresciute. 
Uno sterro - seppure corredato da saggi stratigrafici - resta uno sterro, anche se analizzato alla 
luce dei principi dell’archeologia stratigrafica. Su piazza del Duomo permangono dunque 
vive le riflessioni e le conclusioni di grandi figure come Alberto de’ Capitani d’Arzago (De 
Capitani d’Arzago 1952) e Mario Mirabella Roberti (Mirabella Roberti 1969), che apparten-
gono ormai alla storia dell’archeologia. 
L’uso improprio degli strumenti dell’archeometria6 non sposta né può compromettere i pochi 
punti fermi già acquisiti o rimettere in campo ipotesi già scartate, come quella di un edificio 
templare sotto la basilica nova quae maior est.

5

Figura 7 
Milano, veduta dello scavo 
della necropoli dell’Università 
Cattolica.
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Ma torniamo ad Ausonio. Quale senso dare all’aggettivo opulens di cui si fregia nel testo l’e-
dificio della Zecca? La Zecca è opulenta per le sue riserve d’oro e argento, le sue prestigiose 
emissioni o per lo sfarzo della sua architettura? 
Sulla Zecca va ricordato che essa ha lasciato una precisa traccia toponomastica (via Moneta), 
ma il dato archeologico è del tutto evanescente (Castoldi 1986; Chiaravalle 2001). Qui si os-
servi che il foro (Ceresa Mori 1995; 1998) non compare, ma emerge un edificio direttamente 
collegato alla presenza dell’imperatore in città come appunto la Zecca.
Lo sguardo di Ausonio non si ferma ai muti edifici, ma spazia, spingendosi a descrivere il 
carattere e le doti degli abitanti. Egli non tralascia di magnificare le case dei privati e giunge 
a soffermarsi sui pregi di un intero quartiere urbano cresciuto intorno alle Terme Erculee. 
Addirittura l’autore sembra più ammirato dalle qualità ambientali della regio che non piutto-
sto dall’enorme e frequentato complesso termale di fondazione tetrarchica. 
A questo proposito la ricerca archeologica può registrare, per questi ultimi anni, non solo 
qualche passo in avanti verso una più soddisfacente conoscenza delle Terme Erculee (Ceresa 
Mori 1990), ma anche del quartiere erculeo, grazie al prezioso e inedito lavoro degli archeo-
logi impegnati nello scavo di piazza Meda (fig. 5). 
Lo scavo ha confermato le ipotesi sulla struttura della viabilità già avanzate in passato per 
quella parte della città, ma ha potuto offrire l’immagine di uno spazio evolutosi dal grado 
di area a destinazione agricola a quello di suburbio e poi di quartiere residenziale in conse-
guenza dell’inclusione nelle nuove mura. Qui dunque il dato letterario e il dato archeologico 
sembrano pienamente armonici nell’indicare l’immagine di una città in grande progressione 
nel corso del IV secolo. 
In Ausonio nulla trapela in merito al suburbio, che era segnato dalla presenza di imponenti 
opere pubbliche come l’anfiteatro, un ingombro monumentale che sarebbe stato, per così 
dire, ereditato dal complesso di S. Lorenzo.
Per questa parte della città parla solo l’archeologia.

Figura 8 
Milano, resti della via porticata 
all’incontro tra corso di Porta 
Vigentina e corso di Porta 
Romana (Scavi MM3).

Figura 9 
Mappa ricostruttiva di Milano 
all’epoca dell’assedio del 
Barbarossa nel 1158 
(Fumagalli 1778). Particolare 
con l’arco trionfale tetrapilo.
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2. Le fonti archeologiche e la città

Gli ultimi trenta anni sono stati cruciali per la città che ora è proiettata verso l’incerto ap-
puntamento con l’Expo 2015. Questa è la città che negli anni Ottanta ha visto in campo 
archeologico per prima la «British invasion» e l’affermazione della metodica stratigrafica, 
ma anche la costruzione di una nuova linea della Metropolitana e soprattutto la drammatica 
ascesa della politica dei parcheggi sotterranei7 (fig. 6). In questo quadro l’archeologia si è di-
mostrata sempre subordinata, al traino delle scelte politiche, senza mai riuscire a trasmettere 
e ad affermare le ragioni e il magistero del sottosuolo inteso quale archivio depositario della 
storia della città né è stato possibile, di fronte a una tale pioggia di errori politici, impostare 
una programmazione adeguata.
Ma torniamo all’archeologia e allo spazio del suburbio escluso dallo sguardo di Ausonio.
Particolarmente infelice l’etichetta di «secondaria» data alla necropoli dell’Università 
Cattolica che è invece da considerare forse la più straordinaria scoperta degli anni Novanta 
(fig. 7, Sannazaro 2001, p. 191; Lusuardi Siena et al. 2011). Il sito racconta la trasformazione 
di Milano da piccola città a residenza imperiale e l’insieme delle tombe del IV secolo 
rappresenta il campione antropologico e sociologico più rappresentativo di quella città 
multireligiosa e multiculturale che era stata a lungo oscurata dalla straripante forza degli 
scritti faziosi di Ambrogio. In definitiva è oggi possibile parlare su nuove basi di archeologia 
tardoantica anche grazie a queste indagini.
Ma esaminiamo altri aspetti del suburbio. L’unico corso d’acqua attrezzato per il carico e 
lo scarico delle merci era la cosiddetta Vettabbia (cioè Vectabilis) (David, Lombardi 2001-
2002) nel tratto arcuato che circuiva l’attuale piazza Vetra. Naturalmente con ciò non si vuole 
negare l’effettiva navigabilità di larga parte del fossato delle mura tardoantiche. Con troppa 
leggerezza però è stata avanzata, nei convulsi anni Ottanta, l’ipotesi dell’esistenza di un ba-
cino semiportuale o portuale tra via Larga e via Festa del Perdono (cfr. Immagini di Mediola-
num 2007, pp. 89-92, fig. 263), un’area nota per essere stata intensamente sfruttata in senso 
funerario nell’intero arco dell’antichità.
Se ci spostiamo nella zona di corso di porta Romana va ribadito che l’arco che si poneva 
all’inizio della via porticata (ovviamente per chi proveniva da Lodi o da Pavia) era un tetra-
pilo (fig. 8). Testimoni oculari come Arnolfo, Landolfo Seniore, Ottone Morena ci parlano di 
questo arco trionfale e l’opera che convenzionalmente è attribuita a Sire Raul (Holder-Egger 
1892, p. 31) descrive i suoi quattro fornici: Sed turris quedam lapidea, mirabilis opere, posita 
erat in via que vadit Melegnanum, ante portam Romanam iuxta domos malsanorum, et voca-
batur Arcus Romanus, quoniam quattuor arcus inferius habebat. Et dicebatur, quod Romani, 
quando Mediolanum subiugaverunt, in signum victorie eam hedificaverunt. Mediolanenses 
vero proposuerunt eam defendere et custodiam in eam posuerunt.
Evidentemente sulla sola base della struttura di fondazione non è possibile controvertire tutta 
la tradizione antiquaria (fig. 9). 
La fonte archeologica non lascia immaginare un arco a tre fornici8 a meno di farne un uso 
incauto: non basta infatti una platea di fondazione per ricostruire i caratteri dell’alzato di 
qualunque edificio e ciò vale ancora di più per un arco. 
La struttura rettangolare dell’arco si giustifica pienamente se si pensa al confronto con l’arco 
dei Gavii di Verona o, con maggiore pertinenza cronologica, con l’arco di Galerio a Salonicco 
(Laubscher 1975) (fig. 10) che si connetteva a una via porticata come il tetrapilo di Milano. 

3. Nec iuncta premit vicinia Romae

La città, a dispetto della chiusa di Ausonio che risuona come una lode sperticata, non poté 
evidentemente competere con Roma. Milano restò, anche nel IV secolo, una piccola città e la 
via porticata è evidentemente un artificio espansivo della spazio urbano (fig. 11). 
Con questa sorta di maquillage urbanistico la dignità del centro si proietta verso la campagna, 
fornendo un’impressione di grandezza e nascondendo alla vista qualunque tratto di degrado 
suburbano. Nella logica romana forse nulla è più urbano di una «porticus» così come le mura 
sono sentite come i migliori sinonimi dell’identità cittadina (Bejor 1999).

Figura 10 
Salonicco, ricostruzione 
dell’arco quadrifronte di 
Galerio.

7
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Se dunque i versi conclusivi di Ausonio sembrano far librare la città fino al grado indiscusso 
di metropoli, l’archeologia e il linguaggio dei numeri ci riportano alla realtà dei fatti: Roma 
1.800 ettari, Milano 133 (fig. 12).

Figura 12. 
Roma e Milano, foto aerea 
zenitale del centro storico da 
4,8 km di altitudine.

NOTE

1 Il testo si presenta composto da due sezioni: la prima si manifesta come l’espressione di un saluto al passante e del personale invito alla lettura da parte del 
poeta; la seconda, separata da uno stretto fregio a ovoli, è il testo - così come lo si conosceva allora - della descrizione di Milano: Heus viator! / Imperatoribus 
Valen/tiniano Gratiano Va/lente et Theodosio quo/rum tempore divus / Ambrosius Medio/lanensi praefuit eccle/siae in Catalogo / nobilium urbium his / versibus 
Mediolanum / celebravi: / Et Mediolani mira om/nia copia rerum / innumerae cultaeque / domus faecunda virorum / ingenia antiqui mores / tum duplice muro / 
amplificata loci speci/es populique voluptas / circus et inclusi moles / cuneata theatri / templa palatinaeque ar/ces opulensque moneta / et regio Herculei celebris 
/ sub honore lavacri / cunctaque marmoreis or/nata peristyla signis / moeniaque in valli for/mam circundata limbo / omnia quae magnis ope/rum velut aemula 
formis / excellunt nec iuncta pre/mit vicinia Romae.
2 v. 66: «Itala ad Illyricos obiecta colonia montes».
3 vv. 101-102: «confinia propter ninguida Pyrenes et pinea Cebennarum».
4 vv. 111-112: «excluduntque Italos Alpina cacumina fines, qua Pyrenaicis nivibus dirimuntur Hiberi».
5 Otto porte sono ben riconoscibili: porta Vercellina, porta Giovia, porta Comasina, porta Nuova, porta Orientale, porta Tosa, porta Romana, porta Ticinese. La 
nona porta poteva forse essere quella che si apriva alla fine di via Amedei.
6  Non è qui la sede più adatta per approfondire il delicatissimo tema dell’uso dell’archeometria in senso esclusivamente strumentale nell’attuale momento storico. 
7 Va ricordato che è diventato operativo il cantiere per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo proprio dirimpetto alla chiesa di Sant’Ambrogio.
8 La ricostruzione di Caporusso e Perin (1984) è certamente carica di fascino, ma si dimostra errata non solo per l’aspetto immaginato per l’arco trionfale, ma 
anche per il modo con cui è concepito il rapporto tra la via porticata e la chiesa ambrosiana (posteriore di almeno un decennio) dei Santi Apostoli. Essa si appog-
giò lateralmente al portico in modo indolore senza che ne fosse percepita in modo particolare la presenza dal passante. Inoltre non sono testimoniate vie passanti 
perpendicolari alla via porticata.
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