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INTRODUZIONE

Nel corso dei secoli, Milano ha eliminato le tracce del suo passato, della sua 
romanità, o le ha celate sotto altre costruzioni. Neppure il mosaico di via Amedei 
sfuggì a questa sorte: rinvenuto casualmente intorno al 1970, dopo il restauro 
rientrò di nuovo nell’oblio. Le radici non si riescono però a estirpare del tutto e 
la mente è costretta allora a riandare a quella vita antecedente che si era tentato 
di occultare, perché essa si ripresenta, magari proprio sotto le spoglie di poche, 
superstiti, tessere colorate di un mosaico del IV secolo.

Sì, Mediolanum in quegli anni è ancora una delle capitali dell’Impero Romano, 
decantata per lo splendore degli edifici, la ricchezza e l’abbondanza di ogni cosa. 
In posizione di naturale cerniera fra il mondo mediterraneo e quello nordico, non 
appare assolutamente provinciale, nonostante sia culturalmente, etnicamente, 
linguisticamente una città composita, nonostante le sue costruzioni restino legate 
all’uso di materiali poveri e deperibili come il legno o l’argilla. Forse è la coesisten-
za di culture diverse, orientate a un processo di progressiva integrazione, a essere 
stimolante.

La visita al mosaico di via Amedei, che mi auguro sia resa possibile in tempi bre-
vi a tutti gli interessati, grazie all’appoggio di sostenitori sensibili, potrebbe costi-
tuire il primo passo verso quella rivisitazione del sostrato romano esistente ancora 
a cui si accennava prima. Una visita ideale, perché il luogo ha una dimensione 
molto contenuta, e ci si può concentrare su un’unica tematica e finire per scoprirla 
interessante al punto da decidere di proseguire la ricerca anche in altri contesti.

Laura Poli
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UN MOSAICO DA VIVERE

Il mosaico che mi accingo a pre-
sentarvi nelle pagine che seguono 
era rimasto nascosto per centinaia 
di anni. Dopo il suo fortuito ri-
trovamento, durante alcuni lavori 
di rifacimento, rientrò ancora nel-
l’oblio, nonostante venisse segna-
lato in alcune prestigiose pubblica-
zioni.  Atualmente, esso si trova nel 
sotterraneo che la Sovrintendenza 
alle Antichità predispose allo scopo 
di ricoverarvi, dopo il restauro, i 
tratti di pavimentazione rinvenuti 
qui. insieme ad altri provenienti da 
Piazza Borromeo.

Durante le riceche finalizzate 
a una pubblicazione sul Palazzo 
Majnoni d’Intignano di via Amedei, 
fra i documenti che mi trovai fra le 
mani, un semplice foglio accennava 
alla presenza nella struttura di un 
mosaico molto antico. Però per 
lungo tempo, non ci fu possibile 
accedervi, per una incredibile serie 
di fraintendimenti. 

Quando finalmente potei vederlo, 
il mio entusiasmo fu immediato. 
E allora mi tornò in mente quella 
considerazione che lessi una volta 
a proposito dei monumenti, cioè 
che essi vivono non soltanto della 
vita che hanno ma anche di quella 
che noi gli diamo. Ecco, questo 
mosaico certamente «vive», di una 
sua grande vita propria, ma vorrei 
tanto riuscire, con quanto sarò in 
grado di trasmettervi di esso, a 

donargli, finalmente, anche quella 
vita a cui avrebbe avuto diritto da 
tempo. E quindi, spero davvero che 
queste mie righe suscitino l’interes-
se di chi potrebbe avere i mezzi e gli 
strumenti necessari, in modo che 
venga valorizzato e opportunamen-
te protetto e proposto alla visita di 
chiunque lo desidererà, nelle mi-
gliori condizioni possibili.

Vedere il nostro mosaico e desi-
derare di farlo conoscere al meglio, 
è stato l’imperativo a cui ho ten-
tato di dar retta. Anche se questo 
ha comportato per me dei viaggi 
imprevisti, il primo a Aquileia, la 
regina dell’Adriatico al tempo dei 
Romani, così poco battuta dai giri 
turistici nostrani e invece frequen-
tatissima dai visitatori d’oltralpe: 
all’ingresso nella basilica, trovarmi 
di fronte al più grande pavimento 
musivo che avessi mai visto mi ha 
tolto il fiato dall’emozione dallo 
stupore e dalla meraviglia per pa-
recchi secondi. 

Meta del secondo viaggio fu la 
«Villa Romana dei Mosaici» di De-
senzano, scoperta casualmente nel 
1921, ma anch’essa poi dimenticata 
per decenni: alcuni tratti dei suoi 
mosaici più belli (ormai conoscibili 
solo attraverso delle vecchie foto-
grafie) vennero così condannati a 
un irreversibile deterioramento. Fi-
nalmente, fra gli anni Cinquanta e 
Sessanta, un intervento significati-
vo per salvare quanto restava parve 
restituire speranza. Ma non si era-
no fatti i conti con la speculazione 
edilizia, che attaccò selvaggiamen-
te le zone della villa non ancora 
scavate. In Italia sembriamo tutti 

davvero infastiditi dai continui ri-
trovamenti di reperti archeologici 
che impediscono o comunque ral-
lentano l’edificazione degli amati 
condomini. Del resto, la stessa au-
torizzazione a costruire case nelle 
immediate vicinanze di una zona 
archeologica di altissimo interesse 
appare francamente incomprensibi-
le e assurda. Gli avanzi dei mosaici 
vennero triturati e trasportati il più 
in fretta possibile alla discarica, 
per evitare insopportabili blocchi 
alle nuove edificazioni. Forse non 
è del tutto inverosimile la sceneg-
giata apparsa in televisione qual-
che tempo fa di quell’inviato che, 
nella Valle dei Templi di Agrigento, 
aveva cominciato per scherzo a rac-
cogliere firme (e ne aveva trovate 
tante !!) per abbattere finalmente 
quei monumenti che tutto il mondo 
ci invidia, però inutili e ingombran-
ti, a favore di una serie di villette a 
schiera. I visitatori della Villa sul 
lago di Garda credo inoltre che 
siano proprio pochi, dato che nulla, 
assolutamente nulla, neppure una 
cartolina, segnala la presenza della 
Villa Romana, a parte una targa 
alla stazione ferroviaria. 

Il termine «mosaico», in greco 
«opera delle muse», indica una tec-
nica pittorica «per la decorazione 
pavimentale o parietale… su larghe 
superfici, ottenuta mediante l’acco-
stamento di piccoli parallelepipedi di 
pietre naturali, paste vitree, mar-
mi… applicati sulla superficie tra-
mite il supporto di un letto di calce, 
stucco, gesso o cemento»1. Con i 
Romani, l’arte del mosaico, destina-
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1
Dizionario di Archeologia, “Archeo”, 

Milano, ottobre 2001, p. 129
2
Dizionario di Archeologia, ibidem

3 
Mario Mirabella Roberti  Milano 

Romana  edizioni Rusconi, Milano 
1984, p. 241

Massimiliano David ritiene invece 
la supposizione relativa a un’aula di 
culto cristiano non confermabile: I 
pavimenti decorati di Milano antica, 
I sec. a.c. - VI sec. d.c. “Rassegna di 
studi del Civico Museo Archeologico” 
supplemento XVI (1996), p. 39;59
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Mario Mirabella Roberti ibidem 
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Mario Mirabella Roberti ibidem 
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ta ad abbellire sia edifici pubblici 
che case private, raggiunse vette di 
perfezione assoluta. 

Gli artisti coinvolti nella rea-
lizzazione di un mosaico: il pictor 
immaginarius tracciava il disegno 
da rappresentare su dei cartoni e 
indicava i colori da usare; il pictor 
parietarius trasferiva il disegno del 
cartone, tracciando, sul primo stra-
to di intonaco dei pavimenti (o delle 
pareti), uno schizzo con il carbone, 
e sull’ultimo strato dei colori ad 
acqua «per servire da guida all’in-
serimento delle tessere colorate»2, 
adattando la grandezza delle fi-
gure in proporzione alla superficie 
da coprire; il pictor tesselarius era 
l’artigiano che sistemava le tessere 
sul pavimento, tenendo conto delle 
proprietà dei materiali adoperati, 
per rendere gli effetti richiesti. 

Un mosaico pavimentale richie-
deva una tecnica differente rispetto 
a quello murale, per il fatto che ci 
si doveva anche camminare sopra. 
Al centro dei mosaici pavimentali si 
trovava spesso un piccolo quadret-
to, detto emblema, eseguito anticipa-
tamente nella bottega dell’artista e 
inserito nel resto del mosaico in un 
secondo momento. Gli artisti dei 
mosaici potevano eseguire perfet-
tamente e abbastanza velocemente 
anche lavori imponenti, grazie alla 
suddivisione dei ruoli. 

Ma veniamo al nostro mosaico.
L’accesso periglioso, fino a pochi 

mesi fa, avrebbe potuto scorag-
giare il visitatore più esitante: una 
tortuosa scala a chiocciola in ferro 
dipinta di nero dal giardino pen-
sile del piano nobile dell’edificio si 

srotolava fino alla distesa di verde 
del piano terreno. Nel 2004, l’anti-
ca scala è stata sostituita con una 
modernissima e molto più comoda 
ideata dall’architetto Luigi Caccia 
Dominioni. Il percorso costringe 
poi il tenace visitatore a passare 
attraverso una porticina metallica 
e a immergersi nelle viscere della 
terra. La perseveranza dell’incauto 
verrà alla fine però premiata: allo 
sguardo che gradatamente si sarà 
abituato alla luce fioca del magico 
sotterraneo apparirà un salone, sul 
pavimento del quale si distende lo 
straordinario ordito dei resti di un 
mosaico romano del quarto secolo 
ancora di straordinario fascino 
nonostante sia carico di secoli e di 
vicissitudini, l’ultima delle quali re-
centissima in ordine di tempo, per 
la prossimità con un incendio che 
aveva devastato nel 2002 la piccola 
attigua autorimessa. Autorimessa 
del resto curiosamente legata alla 
vicenda del mosaico. Che era stato 
scoperto casualmente proprio du-
rante i lavori di scavo per la costru-
zione della medesima autorimessa, 
intorno al 1970.

In alcuni punti le piccole preziose 
tessere sono scomparse. L’occhio 
corre subito alle finestrelle, non ri-
parate né da imposte né da vetrate, 
ma soltanto protette da una sempli-
ce per quanto robusta rete d’acciaio. 
Strano davvero, qualcuno forse un 
tesoro simile penserebbe di doverlo 
proteggere in una specie di cassa-
forte.

L’emozione è grande perché ci 
troviamo in presenza del più anti-
co mosaico pavimentale cristiano3, 

e probabilmente anche dell’unico 
figurativo, che si sia rinvenuto a 
Milano. Il mosaico faceva capo a 
una costruzione che si trovava nel 
quartiere meridionale della Me-
diolanum romana, a poca distanza 
dalle mura 4. Si trattava presumi-
bilmente di un’aula della misura di 
circa cento metri quadrati, coperta 
da mosaici in tre zone. L’aula era 
orientata secondo il piano rego-
latore augusteo della città. Ma le 
misure sono difficili da determina-
re, anche perché i lavori edilizi che 
si sono succeduti nel tempo hanno 
asportato parte del pavimento e dei 
muri. Non è da escludere che il lo-
cale antico fosse molto lungo.

La prima zona del mosaico «ha 
una serie di riquadri con deco-
razioni vegetali e animali»5, in 
gran parte scomparse, che, presso 
l’ipotizzabile ingresso, presenta 
due cerbiatti uno di fronte all’altro, 
tratteggiati con linee essenziali, in 
mezzo a ciuffi d’erba. L’illustrazio-
ne potrebbe ricordare l’invocazione 
del Salmo 42

Come la cerva anela ai rivi d’acqua,
così l’anima mia anela a te, o Dio…

oppure una citazione dal Cantico 
dei Cantici 

Somiglia il mio diletto a un capriolo
o a un cerbiatto6

Prima che spiri la brezza mattutina
e si dileguino le tenebre,
ritorna, o mio Diletto, 
somigliante al capriolo
o al cerbiatto
sui monti di Bet èr7.
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Mario Mirabella Roberti ibidem

11 
Storia dell’arte italiana a cura di 

Carlo Bertelli, Giuliano Briganti, An-
tonio Giuliano; edizioni Electa/Bruno 
Mondadori, Milano 1990, p. 292
12 

Bertrand Lançon La vita quo-
tidiana a Roma nel tardo Impero 
traduzione Maria Grazia Meriggi, 
Milano 1999, p. 49
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Origene Commento al Vangelo di 
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La seconda zona «ha un tessuto 
di quadrati e ottagoni, con vari 
pannelli geometrici legati a croci 
equilatere decorate a matassa»8 ; 
all’interno un grande quadrato, un 
emblema, con una scena di pesca. 

La terza zona «ha una serie di 
otto ottagoni e quadrati, disposti 
fra complessi meandri di matasse a 
due fasce. I tre campi sono divisi da 
festoni di alloro»9. Il numero otto 
significa «infinito» e anche «vita 
eterna», nella simbologia cristiana 
rappresenta l’unione dell’infinito 
(Dio) con il finito (l’uomo). Nel 
linguaggio esoterico l’otto indica 
l’infinito orizzontale e verticale 
e perciò è il simbolo dell’autorità 
universale, ma è anche, per gli Ora-
coli Sibillini, l’«altro» mondo in cui si 
realizza l’assoluta perfezione, e, per 
la tradizione cristiana, il simbolo 
della resurrezione, cioè del momen-
to in cui si ricomincia.

All’interno degli ottagoni si può 
trovare anche il cosiddetto «nodo 
di Salomone», formato da intrecci 
geometrici come di due cordoni 
chiusi ad anello, in cui è impossibile 
discernere dove cominciano e dove 
finiscono. L’intrico così fitto di 
nodi di Salomone, croci, ottagoni e 
altri grovigli forse svolgeva la fun-
zione apotropaica di rendere simbo-
licamente impossibile l’accesso alle 
forze negative del male. 

Il più interessante dei mosaici è 
quello del riquadro centrale con 
la scena di pesca: alcuni angioletti 
pescano con la rete da una barca; 
uno nuota e sfugge a un polipo; 
uno è tratto in salvo su un isolotto 

e sfugge al morso di una murena. 
Più in alto si vedono due monta-
gnette e una barca; pesci e polipi 
nuotano fra le onde dell’acqua. I 
vivaci angioletti che sono contor-
nati con filari di tessere rosse (dal 
lato della luce) e nere (sull’ombra), 
paiono muoversi con leggerezza e 
agilità. La loro plasticità è espressa 
in modo essenziale. È più che pro-
babile il significato allegorico delle 
immagini relative agli angioletti: i 
due aspetti della pesca e della sal-
vazione (un angelo è tratto a riva 
e riesce a sfuggire alla murena, un 
altro evita un polipo) parrebbero 
collegarsi a valori cristiani. Il che 
non farebbe che confermare l’ipo-
tesi di pavimento di un’aula di culto 
risalente alla seconda metà del 
quarto secolo10. 

Nei primi secoli di diffusione 
del cristianesimo si hanno esempi 
di mosaici pavimentali con motivi 
simbolici e soggetti sacri nelle abi-
tazioni private. Si trattava delle pri-
me sedi cristiane, che possedevano 
«un carattere sommesso e privato», 
erano «case che in nessuna parti-
colarità» si distinguevano «dalle 
abitazioni comuni», se non per il 
fatto che alcuni locali venivano 
«adibiti al culto».11 Anche il loro 
nome giuridico, tituli, «indica che si 
trattava di proprietà private». Ciò 
segnava «una profonda differenza 
rispetto alla religione ufficiale, 
che era sovvenzionata dallo Stato 
e ospitata negli edifici pubblici»12. 
Alla fine del quarto secolo, i segni 
architettonici della nuova religione 
erano ancora molto modesti, il tes-
suto sociale essendo ancora in gran 

parte non cristiano. 
Purtroppo il mosaico è conser-

vato per meno della metà: tutto il 
lato meridionale, come larga parte 
dell’intero pavimento, è andato 
perduto. 

La raffigurazione della scena 
di pesca ci rimanda al passo del 
Vangelo secondo Matteo relativo alla 
pesca di ogni genere di pesci e alla 
salvezza finale

… il regno dei cieli è simile a una 
rete gettata in mare, che raccoglie 
ogni genere di pesci. Quando è piena, i 
pescatori la traggono a riva e, sedutisi, 
raccolgono i buoni nei canestri, getta-
no invece via i cattivi. Così sarà alla 
fine del mondo: usciranno gli angeli, 
separeranno i cattivi di mezzo ai giusti 
e li getteranno nella fornace ardente, 
dove sarà pianto e stridore di denti13

e all’interpretazione che di esso 
ne diede Origene:

Il regno dei cieli è simile a una rete 
gettata in mare, e che raccoglie ogni 
genere di pesci; le parole «che racco-
glie ogni genere di pesci» possono an-
che indicare la vocazione delle nazioni 
di ogni razza. Coloro, poi, che sono al 
servizio della rete gettata in mare sono 
il Signore della rete, Gesù Cristo, e 
gli angeli che si avvicinano a lui per 
servirlo, i quali non traggono fuori dal 
mare la rete e non la portano sulla riva 
del mare, cioè verso le realtà estranee 
a questa vita, se non si è completamen-
te riempita, vale a dire se non è entrata 
in essa la pienezza delle genti14. 

DESENZANO

La Villa Romana di Desenzano 
era disposta ai piedi di un declivio 
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14 
Origene Commento al Vangelo di 

Matteo
15 

Daniela Scagliarini La Villa Roma-
na fino alla tarda antichità  in  Villa 
Romana Desenzano Istituto Poligrafi-

co dello Stato, Roma 1992, p. 44

16 
Daniela Scagliarini ivi p. 45

17 
Daniela Scagliarini ivi p. 12

18 
Daniela Scagliarini ivi  pagine 

11-12
19 

Daniela Scagliarini ivi p. 30
20 

Daniela Scagliarini ivi p. 30

21 
Daniela Scagliarini ivi p. 44
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collinare, a pochi metri dalla spiag-
gia. La riva del lago costeggiava 
il complesso verso Est, mentre 
attualmente dista almeno settanta 
metri. L’edificio era situato poco 
a Nord della strada che collegava 
Mediolanum a Verona, lungo la 
riva meridionale del lago di Garda. 
I ruderi rimasti facevano parte di 
un complesso di edifici risalenti 
all’inizio del quarto secolo. Da un 
vestibolo ottagonale si accedeva 
alla spiaggia e, probabilmente, al 
porticciolo; attraverso il vestibolo si 
entra nel cortile interno (peristilio), 
che dava su altri locali. Dei locali 
e del peristilio sono stati conservati 
tratti della ricca pavimentazio-
ne musiva a schemi geometrici e 
motivi vegetali. Nell’atrio invece 
quattro rettangoli racchiudono dei 
mosaici che rappresentano scene di 
pesca. Vi si vedono, su barche e su 
scogli, dei piccoli angeli attrezzati 
con canne e secchielli che pescano 
in un mare ricco di pesci, fra cui 
si notano una triglia, dei cefali e 
un polipo. Il soggetto, unico, è la 
rappresentazione di angioletti pe-
scatori, disposti entro barche o su 
scogli, muniti di canne da pesca e 
secchielli. La lettura stilistica dei 
mosaici di Desenzano «consente 
di cogliere la persistenza di una 
resa ancora plastica e chiaroscu-
rata, assecondata dall’uso della 
linea di contorno policroma, che 
evidenzia la diversa illuminazione 
delle figure, e in generale di un 
rispetto per la rappresentazione 
naturalistica… che contrasta con i 
modi di rappresentazione conven-
zionali propri dell’arte tardoanti-

ca… tutti elementi che rimandano 
al ritorno classicistico dell’età co-
stantiniana…»15. Nel mosaico degli 
angioletti pescatori di via Amedei, 
invece, «la trattazione delle figure 
è… sensibilmente orientata verso 
il linearismo e la bidimensionali-
tà».16 Gli angioletti pescatori di via 
Amedei e di Aquileia pescano con le 
reti, mentre a Desenzano con lenze, 
canne e cestelli. 

Uno dei locali era il triclinium, 
stanza di rappresentanza. Quivi il 
mosaico centrale ha un ritmo geo-
metrico elaborato in cui gli ottago-
ni si alternano a quadrati e a croci 
greche. Le figure geometriche sono 
collegate e contornate da due fasce 
attorte che s’inseguono. 

Il territorio della villa di De-
senzano doveva appartenere come 
zona al municipium di Verona ed era 
inserito, oltre che nei collegamenti 
via fiume e via lago, nella rete della 
viabilità via terra, vicino alla «via 
Gallica» (che collegava Bergamo, 
Brescia e Verona). Si trovava poi 
molto vicino a Mediolanum, e 
questo edificio rappresenta quindi 
«un riflesso indiretto del fasto di 
Mediolanum capitale»17. 

A partire dal quarto secolo, an-
che le grandi villae «ricoprirono 
un importante ruolo nel processo 
di cristianizzazione» non dissimile 
da quello «svolto da alcune domus 
signorili in ambito urbano: diven-
nero cioè sedi di oratori e di edifici 
di culto»18 .

Riguardo all’identità del pro-
prietario della Villa di Desenzano, 
risalendo alle origini del nome «De-
senzano», che deriverebbe dall’ap-

pellativo del fundus su cui era situa-
ta la dimora romana, si giungerebbe 
a un certo Decentius, da cui Fundus 
Decentianus, cioè «di proprietà di 
Decentius». Fra i tre Decentius 
ipotizzati, il più importante fu Fla-
vius Magnus Decentius, parente 
di Magnenzio, usurpatore, con cui 
condivise il potere come Cesare dal 
350 al 353. La sede di Decentius 
come Cesare era Mediolanum, per 
cui il legame di Desenzano con 
Mediolanum risulterebbe molto 
più diretto di quanto si potrebbe 
supporre19. Ma è interessante anche 
un altro Decentius, menzionato 
nel 384 come agens in rebus di Va-
lentiniano II, beneficiato (non si sa 
se lui personalmente o suo figlio) 
da una guarigione miracolosa di 
Ambrogio a Firenze: 20 sarebbe così 
comprensibile la trasformazione di 
parte della Villa in locale di culto 
cristiano. 

Le somiglianze fra il nostro 
mosaico e quelli di Aquileia e De-
senzano attestano una circolazione 
delle immagini che i musivarii com-
ponevano e adattavano nei diversi 
edifici. «Nella Cisalpina… esisteva 
una attività tradizionale di officine 
musive, che in età tardoantica si 
mostrano particolarmente operose» 
e in grado di soddisfare le esigenze 
dei committenti21. 

AQUILEIA

I Romani decisero, nel secondo 
secolo a. C. di costruire, nell’estre-
mo lembo orientale della penisola 
italica, un importante centro mi-
litare ed economico, che fungesse 
da primo baluardo su quel fronte, 
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22 
Lo prova la presenza del Vescovo 

Atanasio d’Alessandria nel 345.
23 

Francesco Negri Arnoldi Storia 
dell’arte volume primo, edizioni Fab-
bri, Milano 1968-1982 
24 

“Tra gli animali acquatici questi 
sono quelli dei quali potete mangiare. 
Potete mangiare tutto ciò che ha 
pinne e squame, sia nei mari, che nei 
torrenti.

Ma tutto ciò che, sia nei  mari che nei 
torrenti, non ha pinne o squame, lo 
considererete cosa abominevole; vi 
saranno in abominio: della loro carne 
non dovete mangiarne e avrete in 
orrore le loro carogne.

Ogni animale acquatico che non 
ha pinne e squame, sarà per voi in 
abominio”  (Levitico 11,9-12)

——
IMMAGINE

MOSAICO DI VIA AMEDEI, FRAMMENTO 
DELLA TERZA ZONA CON 
RICOSTRUZIONE: OTTAGONI DELIMITATI 
DA INTRECCI, CORNICE CON ARCHETTI
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per la difesa della Pianura Padana 
e, soprattutto, di Roma. La sua po-
sizione geografica, protetta da una 
foltissima selva, alla foce del fiume 
dal nome pre-romano di Natisso 
cum Turro, era vicinissima al mare 
Adriatico, luogo d’incrocio delle 
vie di comunicazione esistenti con 
il Norico e la Pannonia. Con l’in-
sediamento romano, i corsi d’acqua 
della piana di Aquileia vennero 
regolamentati e arginati. Oltre a 
questi sistemi fluviali venne creato, 
nei primi momenti della fondazione 
della colonia di Aquileia, il canale 
Anfora per collegare il lato occiden-
tale della città con il mare, attraver-
so un tracciato rettilineo di alcuni 
chilometri in direzione Ovest. Ai 
lati del canale sono ancora oggi 
visibili i resti di quelle che dove-
vano essere imponenti strutture 
commerciali. La città romana era, 
quindi, circondata da un sistema 
fluviale, in parte artificiale, che 
permetteva la distribuzione delle 
merci sia per il magazzinaggio che 
per la distribuzione. A Sud di Aqui-
leia la cinta difensiva era accostata 
al Natissa, che proseguiva al mare 
in parallelo con una strada molto 
importante.

Aquileia divenne ben presto 
fondamentale dal punto di vista 
strategico e, soprattutto, economi-
co: il suo porto fluviale e le acque 
immote della laguna furono il luo-
go ideale per l’attracco delle navi 
di qualsiasi dimensione, che por-
tarono ricchezza alla città e al suo 
territorio d’influenza. Nel periodo 
di massimo splendore dell’Impero 
Romano, l’importanza economica 

e culturale di Aquileia fu tale da 
essere definita la «seconda Roma», 
e il suo porto divenne il maggiore, 
per importanza e volume di traffici, 
di tutto il Mediterraneo orientale. 
La popolazione crebbe a dismisura, 
trasformando Aquileia in una vera 
e propria metropoli multilinguistica 
e multiculturale. La ricchezza e la 
cultura derivanti dagli scambi con 
popoli lontani, si riflessero nell’arte 
e nell’architettura. Il cristianesimo 
si diffuse, nella città, probabilmen-
te attraverso la comunità ebraica, e 
parve ispirarsi al giudeo-cristiane-
simo alessandrino22. 

La principale chiesa di Aquileia 
sorgeva nelle vicinanze del porto, 
lontano dal centro politico della cit-
tà. In origine ebbe le caratteristiche 
di una domus e andò espandendosi 
col passare del tempo. I più antichi 
mosaici cristiani d’Aquileia sono le-
gati al nome del vescovo Teodoro, il 
cui episcopato durò fino al 319, che 
conosceva Origene e i suoi scritti. 

Anche questi mosaici, collocati 
come pavimentazione in epoche di-
verse, rimasero per secoli sottoterra, 
salvaguardati e protetti, e solo nei 
primi decenni del Ventesimo secolo 
vennero ritrovati. Nell’esteso e ric-
co mosaico pavimentale dell’inizio 
del quarto secolo, oltre agli ornati 
a racemi e ai riquadri con animali 
simbolici, viene rappresentata una 
scena di pesca «in uno stile rapido e 
vivace che ricorda il tipo di pittura 
compendiaria, ma con maggiore 
ricerca analitica e gusto descrit-
tivo»23. Sul mosaico troviamo pe-
scatori e angeli impegnati in ogni 
sorta di pesca, e pesci di profondità, 

come polipi e seppie, accanto a pe-
sci di superficie, come i delfini, tutti 
oggetti della pesca. Sulle imbarca-
zioni, si contano sei angeli; altri due 
stanno pescando dagli scogli. Un 
angelo è vestito, come lo è anche un 
altro pescatore, che però non ha le 
ali. Il pescatore seduto sullo scoglio, 
non alato, è di grandezza superiore. 
Pure la comunità cristiana di Aqui-
leia aveva fatta propria la dottrina 
di Origene sulla «pienezza delle 
genti» cui si indirizza la salvezza. 
Le figure alate sono angeli, perché 
per Origene tutto è popolato da an-
geli. In numerosi passi, egli sottoli-
nea il ruolo degli angeli nell’opera 
di conversione. 

Il mosaico della cosiddetta aula 
Sud, nella basilica di Aquileia, rea-
lizzato dopo il 313 (anno dell’editto 
di tolleranza costantiniano), pre-
senta quindi nella quarta campata 
un mare ricco di pesci di ogni spe-
cie, sia puri che impuri secondo il 
libro del Levitico24. Secondo la tradi-
zione ebraica, si possono mangiare 
soltanto quei pesci che presentano 
pinne e squame, mentre gli altri pe-
sci sono considerati impuri, quindi 
non li si può mangiare. Ma il mosai-
co indica invece che vengono pesca-
ti, vale a dire «salvati», tutti i pesci, 
puri e impuri che siano. Come se 
intendesse esprimere per traslato 
l’uguale possibilità di salvezza per 
tutti gli uomini, senza distinzione. 

Il commento di Origene: 

Quanto a quelli che sono nelle ac-
que, se hanno pinne e squame si dice 
che sono mondi; se non le hanno, sono 
immondi e non si debbono mangiare: 
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25 
Origene Commento al Levitico

26 
Commento al Vangelo di Matteo, 

Trattato XVI
27 

Mediolanum deriverebbe dal celti-
co Medhelan : medhe = “centro”, “me-
dio”; lanon = “santuario”, “perfezione”, 
poi forse “luogo”. “Un Medhelam è 
un santuario al centro di una serie di 
coordinate terrestri e astrali al quale 
confluiscono i druidi e la popolazione 
in particolari momenti celebrativi. 
Il centro è già in sé un’origine, il 
punto di partenza di tutte le cose; se 
è all’interno di un cerchio, il centro 
è il simbolo del principio e il cerchio 
quello del mondo”: Maria Grazia Tolfo 
Medhelan, il santuario dei Celti Insu-
bri in http://www.storiadimilano.it

——
IMMAGINE

ESEMPIO DI NODO DI SALOMONE DAI 
MOSAICI DI AQUILEIA
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in ciò si mostra che se uno è posto in 
queste acque e nel mare di questa vita e 
nei flutti del secolo, tuttavia deve agire 
in modo da non giacere nelle profondità 
delle acque, come accade per questi pe-
sci che si dice che non hanno pinne né 
squame. La loro natura dimostra che di-
morano sempre nel profondo e proprio 
nel fango: così è per le anguille e i pesci 
simili a loro, che non possono salire 
alla sommità dell’acqua né giungere 
alle altezze di essa. Invece i pesci che 
sono forniti di pinne e muniti di squame, 
salgono molto più in alto, e si fanno più 
vicini all’aria, come chi cerca la libertà 
del respiro…25

 
Secondo Origene, il messaggio e 

la salvezza sono rivolti a tutti. 
Cromazio, vescovo di Aquileia 

dal 388 al 408, scrisse all’incirca 
un secolo dopo la realizzazione del 
mosaico, interpretando il passo del 
Vangelo secondo Matteo26 che ave-
vamo già incontrato a proposito del 
mosaico di via Amedei:

Il Signore ha scelto dei pescatori 
ai quali ha cambiato la qualità della 
medesima professione: da una pesca 
di natura mondana furono trasferiti ad 
una pesca di natura celeste. Essi stava-
no per «pescare» gli uomini inabissati 
nei più profondi gorghi dell’errore; li 
avrebbero «pescati» per salvarli […]

«Pescatori», in quanto con le reti 
della predicazione evangelica traggono 
a riva, come fossero dei pesciolini, gli 
uomini strappandoli al secolo» […]

Per effetto dunque della predicazione 
degli apostoli ogni giorno i credenti 
vengono catturati perché abbiano la 
vita. Osserva bene quanto differisca la 
pesca di cui si parla qui, e cioè la pesca 
operata dagli apostoli, dalla pesca ma-
teriale; la prima è pesca celeste. Te ne 

do la ragione: i pesci, estratti dall’ac-
qua, muoiono subito; invece gli uomini 
vengono pescati – per continuare l’im-
magine - perché conseguano la vita. E 
quanto dice il Signore a Pietro, allorché 
costui fece una abbondante pescagione. 
Non temere - osserva -; d’ora in poi tu 
sarai colui che dà la vita. Non è atte-
stazione nuova; ne aveva già parlato il 
profeta Ezechiele in modo chiaro, allor-
ché anticipava l’annuncio degli apostoli 
in quanto pescatori evangelici, che cat-
turano i pesci perché abbiano a vivere; 
dice: il pesce vi sarà abbondantissimo, 
perché quest’acqua giungerà sino là: 
sarà salvo ed avrà vita ogni vivente cui 
arriverà questo fiume; là si sederanno i 
pescatori; a parte si asciugheranno le 
reti; i pesci che si troveranno in quel 
luogo saranno numerosi come i pesci 
del grande mare, una moltitudine ster-
minata di pesci. Pesca meravigliosa! 
pescatori straordinari, se coloro che 
vengono pescati sono pescati non per-
ché sia loro sottratta la vita, ma donata! 
Abbiamo detto poco sopra che - nella 
realtà terrena di una pescagione qual-
siasi - i pesci estratti dal mare muoiono; 
invece, nel nostro caso (si tratta invero 
di una pesca spirituale) muoiono coloro 
che non vengono pescati. 

MEDIOLANUM

La scoperta pur fortuita del mo-
saico ci mette in contatto con tutto 
quel contesto di strutture personag-
gi pensieri movimenti che dovettero 
costituire la città di Mediolanum e 
i suoi abitanti nel periodo dell’Im-
pero Romano. 

La Mediolanum romana esiste 
ancora, anche se le sue tracce non 
sono immediatamente rintraccia-
bili. 

Com’era la Mediolanum dell’epo-
ca romana? Come vivevano i suoi 

abitanti? Come erano i suoi edifici 
più prestigiosi? Quali erano i rap-
porti con Roma? 

Certo, scoprire di vivere o la-
vorare in un posto che conserva 
una memoria di quei remoti tempi 
potrebbe essere molto avvincente. 
In questo caso, le tessere di un 
mosaico reale potrebbero aiutarci a 
comprendere un po’ di più il nostro 
passato e a completare almeno in 
parte le tessere del nostro persona-
le metaforico mosaico e illuminarci 
nel ricostruire le nostre radici. 

Milano è situata nel cuore di una 
grande pianura ricca di acque, fra 
il Ticino a Ovest e l’Adda a Est, le 
Prealpi Lombarde a Nord e il Po a 
Sud, che venne chiamata «padana» 
perché attraversata dal fiume Padus 
(il nome del Po in latino). Punto 
d’incontro naturale delle grandi vie 
di comunicazione internazionali e 
interne, transalpine e pedemonta-
ne, Milano gode di una posizione 
geografica privilegiata che è all’ori-
gine del suo straordinario sviluppo 
economico. Fu popolata prima dai 
Liguri e dagli Etruschi, e poi dai 
Celti (che i Romani chiamavano 
Galli). Delle diverse etimologie del 
nome, Mediolanum, fra le quali «la 
città fra i due fiumi», cioè Lambro 
e Olona o Seveso, sembra prevalere 
quella che lo considera un termi-
ne celtico27; ma sul significato da 
attribuirgli, forse non si è ancora 
giunti a un’ipotesi che accontenti 
tutti. Lo stesso nome Mediolanum 
si ritrova attribuito a un’altra ven-
tina di località della Gallia, per le 
quali l’interpretazione per esempio 
di «luogo di mezzo in pianura» non 
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28 
“non novis colonis, sed veteribus 

incolis manentibus” ritroviamo in 
Asconio Pediano Orationum Cice-
ronis (...), contra L. Pisonem, 3: “ [...] 
Cn Pompeius enim non novis colonis 
eas constituit sed veteribus incolis 
manentibus ius dedit Latii, ut possent 
habere ius quod ceterae Latinae co-
loniae, id est ut petendo magistratus 
civitatem Romanam adipiscerentur”. 
Q. Asconio Pediano parla di ius Latii, 
nel senso che si consentiva solo ai 
magistrati locali di ottenere la cittadi-
nanza romana.
29 

I territori di recente conquista 
oppure da riorganizzare venivano 
suddivisi in lotti quadrati, con il lato 
che misurava 714 m, chiamati centu-
riae perché a loro volta divisi in cento 
campi unitari. Tali campi venivano poi 
assegnati in quantità prestabilite ai 
coloni o ai veterani, che ne diventa-
vano proprietari, potevano trasferirvi 
le famiglie e trasmetterli in eredità. 
In tal modo i Romani ottenevano il 
duplice scopo di migliorare le terre 
aumentando la produzione agricola, 
oltre a poter contare su stanziamenti 
stabili di popolazioni fedeli.

——
IMMAGINE

1. PIANTINA DELLA VENETIA ET HISTRIA

2. PERCORSO DEL FIUME NATISONE AD 
AQUILEIA
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sarebbe adeguato. 
Lo stanziamento era al centro di 

una zona di particolare interesse, 
equidistante da approdi fluviali e 
protetta, dai fiumi Ticino e Adda, 
da eventuali attacchi esterni e 
posta all’incrocio di importanti 
vie di comunicazione di terra e di 
acqua. Nel corso delle secolari lotte 
fra Romani e Galli, Mediolanum 
si formò e crebbe di importanza 
fra l’inizio del quarto secolo e la 
metà del primo secolo a. C. fino 
a trasformarsi, con la vittoria di 
Roma, da villaggio primitivo, in 
città. I Romani avevano iniziato 
la conquista della valle padana nel 
225, ma soltanto nel 222 riuscirono 
a espugnare, dopo un lungo e aspro 
assedio, Mediolanum, il più ostico 
baluardo gallico. 

Nell’89 a.C. il console Gneo 
Pompeo Strabone fece approvare la 
legge che concedeva ad alcune città 
alleate di Roma lo ius Latii, cioè la 
condizione giuridica della vecchie 
colonie latine, senza però tutte 
quelle traumatizzanti ingiunzioni 
che normalmente accompagnavano 
la concessione della condizione di 
colonia, come l’esproprio dei terre-
ni agli abitanti locali per affidarli 
a coloni provenienti da fuori. In 
questo caso particolare, invece, gli 
abitanti della città divenivano loro 
stessi «coloni»28 . Con la lex Pompeia 
de Gallia citeriore, venne concesso 
a tutti i centri abitati della Tran-
spadana lo ius Latii, cioè lo statuto 
che era stato proprio delle città che 
facevano parte, nel quinto e quarto 
secolo, della Lega Latina, e che, 
allo scioglimento della Lega stessa, 

era sopravvissuto come caratteristi-
co delle cosiddette «colonie latine»; 
lo ius Latii si sostanziava fra l’altro 
nel diritto di contrarre matrimonio 
con cittadini romani e di conclude-
re affari con cittadini romani sotto 
l’egida delle leggi commerciali ro-
mane, e di eleggersi magistrati e sa-
cerdoti propri. Lo stato di colonia 
latina permetteva a Mediolanum di 
conservare le proprie leggi, i propri 
magistrati, la propria moneta, con-
quistando il diritto di commercio. 

Grazie agli aspetti positivi della 
lex Pompeia, vennero promossi im-
portanti programmi urbanistici, per 
rendere i centri urbani degni dello 
status di colonie. Non si sa molto 
a proposito della strutturazione 
urbanistica di Mediolanum città 
pre-romana in questa fase. Pare 
possibile che alcune prime forme di 
organizzazione del reticolo urbano 
su assi ortogonali si potrebbero at-
tribuire al periodo immediatamente 
precedente alla concessione dello 
ius Latii. L’orientamento di questo 
reticolo sopravvisse nello sviluppo 
della città, lasciando tracce che non 
collimano con quelle dei piani rego-
latori romani (v. piantina p. 32 con i 
due reticoli in colori diversi che non 
si sovrappongono). 

Nel 49 a.C. la Lex Roscia, pro-
mossa da Giulio Cesare, concesse 
la cittadinanza di diritto romano 
ai centri già riconosciuti come la-
tini, così Mediolanum divenne un 
municipium civium Romanorum e nel 
corso di pochi decenni assunse un 
aspetto monumentale di grande 
prestigio. Venne pianificato anche 
un impianto urbanistico rettango-

lare - in cui le strade si incrocias-
sero ortogonalmente e avessero al 
centro il Foro - solo parzialmente 
sovrapposto all’impianto prece-
dente, che era spostato leggermente 
più a Est (verso piazza Cordusio e 
piazza Duomo), e costretto a coe-
sistere con le soluzioni più antiche. 
Lo schema urbanistico ortogonale 
imposto dai Romani si adattava 
perfettamente all’impianto rettan-
golare dell’accampamento militare 
(castrum in latino), che costituiva il 
nucleo originario di ogni insedia-
mento nei territori di conquista29. 
L’imposizione di un ordine razio-
nale al posto dell’aggregazione 
spontanea che poteva verificarsi 
in villaggi e città, rispondeva alla 
necessità di organizzare tali ag-
glomerati in un sistema efficiente, 
facilmente controllabile e unitario.

Vie strette e tortuose e spazi 
ristretti rendono difficile qual-
siasi spostamento o movimento. 
I Romani, dopo il loro arrivo a 
Mediolanum, si misero quindi a 
rimaneggiare case e strade e le 
orientarono sulla posizione del sole 
di primavera. I primi anni sotto i 
Romani videro il fervore delle loro 
attività: essi non erano abituati a 
perdere tempo. La burocrazia in 
quel periodo era ancora agile e i 
funzionari completamente dediti a 
un’alta produttività. 

Dopo la morte di Cesare, venne 
conferito il nome di Transpadana 
alla undicesima regione d’Italia 
(Regio XI) che aveva Mediolanum 
come capitale. Il suo territorio era 
quello trans Padum, oltre il Po, a 
Nord del Po, della Gallia Cisalpina, 
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30 
Publio Virgilio Marone (70-19) raf-

finato poeta latino, scrisse l’Eneide, le 
Bucoliche, le Georgiche
31 

Plinio Cecilio Secondo (61-112) 
oratore e letterato latino

——
IMMAGINE

MOSAICO DI VIA AMEDEI: LA PIANTA DEL 
MOSAICO
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e comprendeva grossomodo Pie-
monte e Lombardia.

La piena integrazione venne san-
zionata nel 42 con la romanizzazio-
ne di Mediolanum: a quel punto fu 
abolito lo status di provincia, che 
comportava la presenza stabile di 
truppe inviate da Roma. 

Mediolanum, ubicata al centro 
di tutte le strade di comunicazione 
più importanti, era ormai anche 
al centro di una complessa rete di 
traffici commerciali e non soltanto, 
fra Occidente e Oriente e anche fra 
Nord e Sud, e divenne il riferimen-
to economico e artistico più impor-
tante dell’Italia della valle padana, 
e il polo di attrazione della cultura 
nel Nord. La sua scuola di retorica 
venne frequentata anche da Virgi-
lio30 e da Plinio il Giovane31. Gli 
abitanti vivevano di commerci, e la 
città continuava a crescere, con una 
grande vitalità economica e cultu-
rale, pur mantenendo sempre la sua 
importanza strategica e militare.

Mediolanum venne circondata da 
mura possenti, che la proteggessero 
non solo nei confronti delle popola-
zioni vicine non ancora assoggetta-
te ma anche durante le operazioni 
militari riguardanti le lotte romane 
per il potere. Intorno alle mura 
scorrevano due piccoli fiumi, il Se-
veso e il Nirone, che alimentavano 
con le loro acque il fossato difensi-
vo che era stato scavato attorno alla 
città. 

Il sistema delle acque ideato dai 
Romani era molto ingegnoso. Il 
Seveso, dopo aver contribuito a col-
mare i fossati che circondavano la 
città, in via Cusani si sdoppiava in 

Grande-Seveso (in direzione di via 
san Giovanni sul Muro) e Piccolo-
Seveso (verso via dell’Orso). Il Pic-
colo-Seveso si suddivideva ancora 
all’altezza di corso di Porta Roma-
na per approvvigionare gli impianti 
degli artigiani. Grande-Seveso e 
Piccolo-Seveso si ricongiungevano 
successivamente in piazza Vetra, 
nel canale  Vettabbia, emissario 
delle acque della Milano romana. 
Un altro immissario importante era 
il corso d’acqua Acqualunga, che 
giungeva da corso di Porta Venezia 
e si immetteva nel Seveso. 

L’approvvigionamento idrico era 
realizzato mediante acquedotti, ci-
sterne, pozzi. Mediolanum si trova-
va al centro di una pianura percorsa 
da numerosi corsi d’acqua, tra cui 
Olona, Lambro, Seveso, Acqualun-
ga, Nirone, che furono deviati dal 
loro alveo naturale e spostati fuori 
le mura e all’interno della città, per 
garantire l’acqua necessaria ai vari 
servizi e per smaltire i rifiuti pro-
dotti.

Nell’età imperiale, Mediolanum 
acquista sempre più importanza 
militare, politica, economica, cul-
turale. I barbari erano alle porte e 
Roma non riusciva più a controllare 
il suo territorio, davvero immenso, 
le servivano degli avamposti, e Me-
diolanum, grazie alla sua posizione, 
era l’ideale per questo scopo. E 
così, dopo la metà del terzo secolo, 
essa in tal senso si trasforma, e in 
seguito alle invasioni barbariche e 
all’anarchia militare, vivrà tormen-
tata dalle scorrerie e dai passaggi 
delle truppe. 

La città fu elevata nel 286 a sede 

imperiale e tale rimase fino al 402, 
quando al suo posto subentrò Ra-
venna. L’imperatore Diocleziano 
aveva infatti diviso in due l’Impero 
per meglio controllarlo e chiama-
to Valerio Massimiano, un fidato 
generale, a condividere la potestà 
imperiale, insediandolo a Medio-
lanum che era stata scelta come ca-
pitale dell’Impero Romano d’Occi-
dente. Diocleziano a sua volta tolse 
da Roma la sua residenza e la Corte 
imperiale e si trasferì in Asia Mino-
re, vicino alle zone di guerra. 

La presenza permanente della 
Corte dell’imperatore d’Occidente, 
con il seguito di dignitari, funziona-
ri, militari, trasformarono Mediola-
num in un centro di ambasciate e di 
eserciti, e in polo di attrazione per i 
mercanti. La città, capitale dell’im-
pero, abitata da più di centomila 
persone, divenne un centro attivis-
simo di lavoro, produzione, scambi, 
nel quale convergevano uomini di 
ogni nazione, religione, ceto.

A scopo di difesa, dato che Me-
diolanum era soprattutto un avam-
posto, l’imperatore Massimiano de-
cise di costruire una nuova cerchia 
di mura dello spessore di circa due 
metri, più ampia della preceden-
te, perché includeva una fascia di 
terreno a Nord-Est e a Ovest, in 
corrispondenza del Circo. 

A Mediolanum ogni cosa è degna 
di ammirazione, vi è profusione di 
ricchezze e innumerevoli sono le case 
signorili; la popolazione è di grandi 
capacità, eloquente e affabile. La città 
si è ingrandita ed è circondata da una 
duplice cerchia di mura: vi sono il circo, 
dove il popolo gode degli spettacoli, il 
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32 
Et Mediolani mira omnia, copia 

rerum, innumerae cultaeque domus, 
facunda virorum
ingenia et mores laeti, tum duplice 
muro amplificata loci species populi-
que voluptas, 
circus, et inclusi moles cuneata 
theatri, templa Palatinaeque arces 
opulensque moneta
et regio Herculei celebris sub honore 
lavacri; cunctaque marmoreis ornata 
peristyla signis
moeniaque in valli formam circumda-
ta limbo. Omnia quae magnis operum 
velut aemula formis  excellunt nec 
iuncta premit vicinia Romae.  Auso-
nio Ordo Urbium Nobilium  Mediola-
num vv. 35-45. 

Ausonio fu poeta di Burdigala (oggi 
Bordeaux), insegnante di gramma-
tica e retorica, precettore del futuro 
Imperatore Graziano. Suo capolavoro 
è il poemetto Mosella. 

——
IMMAGINE

L’ANTICO VICOLO S. FERMO CHE 
CONDUCE AL MOSAICO 



20 21

teatro con le gradinate a cuneo, i templi, 
il palazzo imperiale, la zecca, il quar-
tiere che prende il nome dalle celebri 
terme Erculee. I cortili colonnati sono 
adorni di statue marmoree; le mura 
sono circondate da una cintura di argini 
fortificati. Le sue costruzioni appaiono 
una più imponente dell’altra, come se 
fossero tra sé rivali, e non ne sminuisce 
la grandezza nemmeno la vicinanza con 
Roma32

Così Mediolanum è descritta dal 
poeta Ausonio Decimo Magno tra 
il 380 e il 390 e così doveva appari-
re al cittadino dell’Impero.

IL CRISTIANESIMO

Per quanto riguarda le origini 
del cristianesimo a Mediolanum, 
esse rimangono tuttora avvolte 
nel mistero, dato che atti e docu-
menti relativi andarono dispersi 
in epoche remote. Forse a causa 
dell’ostracismo nei confronti della 
nuova religione? Le persecuzioni 
contro i cristiani furono così terri-
bili come fino a qualche tempo fa si 
era ipotizzato? Oppure Mediola-
num si trovava comunque lontana 
dalla sede imperiale, e gli editti vi 
giungevano temperati proprio dalla 
distanza? Per il carattere cosmopo-
litico della città, punto di incontro 
di popoli di diversa origine e reli-
gione, a Mediolanum convergevano 
una varietà di culti antichi e mo-
derni, compresi quelli delle antiche 
divinità galliche e gli orientali riti 
misterici. Nel corso del secondo 
secolo, il culto cristiano comincia 
a estendersi.

La pratica religiosa trova soprat-
tutto asilo in alcuni locali delle 

case private messi a disposizione 
dai neoconvertiti. Probabilmente i 
piani superiori della casa erano adi-
biti ad abitazione privata, mentre la 
zona al piano terra poteva essere 
strutturata come ecclesia domestica. 
Nel terzo secolo, in un’epoca ango-
sciata da continue guerre, saccheggi 
e carestie, ebbero molta presa sulla 
popolazione imperiale il cristiane-
simo e altri culti orientaleggianti 
che ponevano al centro del loro 
messaggio la salvezza individuale. 
Mediolanum divenne un crogiuolo 
di idee in fermento.

A partire dal terzo secolo, le 
invasioni barbariche e l’anarchia 
militare provocarono uno stato 
di disordine. La situazione di in-
stabilità complessiva e lo stato di 
inquietudine che ne derivava non 
potevano che favorire il rifugiarsi 
nella riflessione e nella ricerca di 
strade alternative. Le risposte date 
dal cristianesimo continuavano, nei 
primi tempi, a venire rielaborate 
e ridiscusse, generando altre e di-
verse convinzioni, in cui alle idee 
cristiane si mescolavano filosofie 
e credenze orientali o di altra pro-
venienza. Tutto riuscì a coesistere 
fino a quando il cristianesimo non 
cominciò gradatamente a legarsi 
al potere. A quel punto, le creden-
ze vennero inquadrate e fissate, 
per togliere qualsiasi pur minimo 
dubbio sull’interpretazione, e sorte 
analoga toccò agli scritti conside-
rati sacri, che vennero bloccati in 
un canone. Qualsiasi idea deviasse 
dalle indicazioni del cristianesimo 
ufficiale, venne da quel momento in 
poi considerata eresia e come tale 

combattuta. 
Ci fu un prete di Antiochia di 

Siria che operava a Alessandria, 
di nome Ario (256-336), il quale 
sosteneva l’impossibilità di at-
tribuire a Gesù di Nazareth la 
natura divina. La sua concezione, 
Ario l’aveva mutuata dall’ambiente 
culturale gnostico alessandrino 
in cui trascorse buona parte della 
giovinezza. L’arianesimo negava 
quindi la natura divina di Gesù, 
e nonostante venisse giudicato 
eresia nel 325 al primo raduno a 
rappresentanza universale della 
chiesa cristiana, cioè al concilio di 
Nicea, ebbe ancora larga diffusione, 
intrecciandosi agli interessi politici 
e alle preferenze degli imperatori. 
Lo stesso imperatore Costantino lo 
riabilitò. A Mediolanum, l’ariane-
simo era seguito da piccoli gruppi 
di origine germanica o orientale, 
ma l’arrivo nel 354 dell’imperatore 
Costanzo, favorevole all’arianesi-
mo, ribaltò la situazione: il vescovo 
da lui nominato nel 355, Aussenzio, 
era ariano. Nel 374, però, come 
successore di Aussenzio venne 
scelto Ambrogio, funzionario im-
periale, abilissimo politico, che si 
battè per condannare la dottrina 
di Ario. L’editto di Teodosio che 
nel 380 riconobbe il cristianesimo 
come religione di Stato, condannò 
definitivamente l’arianesimo, che 
sopravvisse presso le popolazioni 
germaniche barbariche e da esse 
venne reintrodotto in Italia durante 
le loro invasioni. 

Lo gnosticismo fu un movimento 
religioso-filosofico molto eteroge-
neo, che ebbe grande diffusione 
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33 
Le sue linee fondamentali sono 

rintracciabili in importanti manoscritti 
scoperti a Nag Hammadi (Egitto) nel 
1945.
34 

Eleonora Bairati-Anna Finocchi 
Arte in Italia volume I, edizioni Loe-
scher, Torino 1984, p. 128
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nei primi anni del cristianesimo33, 
con radici non ancora del tutto 
chiarite che spaziano dalle reli-
gioni misteriche alla Kabbalah e 
al giudaismo alessandrino. Il ter-
mine gnosticismo deriva dal greco 
gnosis, «conoscenza»: l’individuo 
deve giungere alla conoscenza di sé, 
dell’origine dell’uomo e del mondo, 
e questa conoscenza gli consente la 
salvezza personale dal mondo della 
materia, che è il male. Il pensiero 
gnostico non aderì completamente 
ai Vangeli cristiani canonici, dai 
quali divergeva in modo radicale su 
alcuni punti salienti. 

Origene nacque probabilmente a 
Alessandria intorno al 185 e morì 
presumibilmente nel 253 a Tiro. 
Egli venne considerato fin dai suoi 
tempi uno dei più importanti teo-
logi cristiani. Il suo nome fu però 
discusso nell’antichità cristiana e 
pronunziato con entusiasmo o di-
sprezzo, forse perché molti eretici 
si richiamarono alla sua autorità. 
Grazie all’opera di Origene, la gno-
si si insinuò anche nel cristianesimo. 
Le sue preferenze per l’interpreta-
zione allegorica della Scrittura e 
l’influenza della filosofia platonica, 
lo fecero incorrere, per la chiesa 
cristiana, in gravi errori dogmatici. 
Ad Alessandria d’Egitto, ove erano 
fiorite le principali tradizioni gno-
stiche, Origene, in aperta polemica 
contro le più importanti correnti 
gnostiche, eppure da esse profon-
damente influenzato, propose una 
gnosi cristiana. 

UN VIAGGIATORE D’EPOCA

È suggestivo tentare di ricreare 

con l’immaginazione l’ingresso nel-
la Milano di allora di un viaggia-
tore proveniente da Roma, magari 
proprio del proprietario della casa 
che ospitava l’aula con il nostro 
mosaico. Lo chiameremo Caius 
Atilius Mogetius. Con quale mezzo 
avrebbe potuto affrontare il lungo 
viaggio dalla capitale dell’Impero? 
I Romani, come è noto, furono 
grandi fra l’altro anche nell’inge-
gneria stradale e portuale: il loro 
sistema viario costituiva la strut-
tura portante dell’organizzazione 
politica, sociale, economica del loro 
immenso Stato. Le strade romane 
furono ideate e costruite talmente 
bene da venire utilizzate ancora ai 
nostri giorni, con tracciati diret-
ti, in grado di collegare fra loro i 
grandi centri il più rapidamente 
possibile. Venne creata anche una 
rete di servizi pubblici di trasporti 
e di collegamenti per tutte le pro-
vince, la cui formazione e il cui 
mantenimento erano a carico dello 
Stato. Usufruiva delle strade anche 
il servizio postale, che assicurava la 
consegna di messaggi di ogni ge-
nere, mediante corrieri a cavallo o, 
nelle città, postini. Il mondo roma-
no è caratterizzato essenzialmente 
dalla completezza della rete strada-
le. La strada romana nasce da un 
concetto strategico, e le sistemazio-
ni stradali di maggiore importanza 
sono opera delle legioni e di esperti 
militari. La più importante arte-
ria di comunicazione fra Roma e 
l’Italia del Nord fu la via Flaminia, 
il cui prolungamento da Rimini a 
Piacenza venne deciso dopo il 187 
a. C. dal console Marco Emilio 

Lepido, e dal suo nome la strada si 
chiamò via Emilia. Sempre nel corso 
del secondo secolo, la via Emilia fu 
prolungata fino a Mediolanum. 

La fatica che deve essere costata 
tutta questa realizzazione, affidata 
ai legionari, è davvero immane: 
dallo scavo di almeno sessanta 
centimetri dell’interramento so-
pra il quale si sarebbe distesa la 
strada, al successivo riempimento 
di esso con strati di pietra, sabbia, 
terra, cementati con la calcina, alla 
ricopertura finale della strada con 
lastroni di pietra che si incastra-
vano perfettamente senza lasciare 
spazi vuoti. «… i Romani elabora-
rono metodi sicuri per rendere com-
patto e resistente il manto stradale 
(la lastricatura era fondata su un 
triplice strato di pietrame diversa-
mente sbrecciato) e soluzioni di alta 
ingegneria per le opere necessarie 
alle grandi vie di comunicazione 
(ponti, viadotti, gallerie) al fine di 
ottenere quelli che poi sono gli stes-
si requisiti delle strade moderne: 
l’indeformabilità del fondo e la ret-
tilineità del tracciato».34 I Romani, 
poi, molto avveduti già a quei tempi 
lontani, prevedevano sempre per 
le strade dei canaletti di scolo per 
la pioggia, e le necessarie opere di 
sostegno contro le frane, le cadute 
di massi e la neve. La manutenzione 
di simili strutture era sicuramente 
onerosa, non soltanto per l’estensio-
ne dei tracciati. Attraverso questo 
variegato e capillare sistema di co-
municazioni viarie, tutto viaggiava 
velocemente, dalle mercanzie alle 
idee alle scoperte alle tecniche, alla 
cultura in generale, arte, scienza, 
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filosofia. 
«Accompagnano spesso i trac-

ciati delle antiche strade romane 
i resti imponenti degli acquedotti, 
strutture indispensabili per l’ap-
provvigionamento idrico dei centri 
urbani e per la bonifica del suolo 
agricolo… gli acquedotti divennero 
anch’essi un elemento caratteristico 
del paesaggio dell’Italia romaniz-
zata. Dalle sorgenti, l’acqua veniva 
trasportata in un apposito canale 
spesso sotterraneo e in caso di ne-
cessità sopraelevato su una struttu-
ra a archi, che poteva quindi avere 
anche funzione di ponte…»35.

A noi abituati a troppe comodità, 
compreso il velocissimo trasporto 
aereo, verrebbe da pensare che 
allora si viaggiasse poco. E invece 
le motivazioni allo spostamento, a 
parte quelle di carattere militare, 
erano parecchio simili alle nostre: 
si viaggiava per commercio, per 
recarsi al lavoro, per raggiungere 
la sede dei propri studi, per turi-
smo, per esigenze di famiglia, o 
semplicemente… perché si amava 
viaggiare.

La tipologia dei mezzi di traspor-
to era grandemente diversificata. 
Forse il nostro personaggio si servi-
va per i lunghi viaggi di una carruca 
dormitoria, di struttura semplice ma 
robusta, a quattro ruote, chiusa e 
ricoperta da un tendone in pelle in 
cui erano ricavate delle finestrelle, 
piuttosto lunga e attrezzata all’in-
terno per poterci dormire (quasi 
un’antenata dei moderni camper 
o del vagone-letto). Tale mezzo 
probabilmente veniva lasciato alle 
soglie della città, per sostituirlo con 

qualcosa di più agile e più adatto 
al traffico pre-cittadino, magari 
un cisium, una sorta di calessino 
a due posti trainato da due muli o 
da due cavalli che potesse essere 
guidato direttamente dalla persona 
interessata ad arrivare in città. Lo 
scambio era previsto forse presso 
una delle stazioni per il cambio dei 
cavalli che si chiamavano mutationes, 
se implicavano una sosta breve, o 
mansiones, se erano dotate di allog-
gi per la notte, e pure di mercati, 
terme e altro, e che si trovavano, 
oltre che regolarmente lungo tutto 
il percorso, anche a qualche miglio 
da Mediolanum. Il traffico urbano 
e extraurbano era regolamentato 
e all’interno delle città solamente 
gli imperatori e le vestali potevano 
utilizzare carri trainati da animali 
e avevano il permesso di circolare 
solo i carri che trasportavano merci. 
Come accade anche ai nostri tempi, 
il trasporto e la consegna delle mer-
canzie avveniva anche e soprattut-
to durante le ore notturne, secondo 
norme che stabilivano il numero di 
persone e la quantità di merci da 
consegnare. Giunto nelle imme-
diate vicinanze della città, quindi, 
il nostro protagonista lasciava il 
mezzo di trasporto e, affidato pre-
sumibilmente il bagaglio pesante ai 
servi che l’avevano accompagnato, 
proseguiva a piedi il suo tragitto.

Che, nella Mediolanum del quar-
to secolo, poteva condurlo in pros-
simità di quell’arco monumentale 
seguito da un lungo colonnato, le 
cui fondamenta furono ritrovate 
in corso di porta Romana. Proprio 
quell’arco, seguito dalla via porti-

cata lunga seicento metri, costituiva 
l’ingresso alla città (per chi vi giun-
gesse provenendo da Roma), che si 
apriva alla porta centrale di piaz-
za Missori. La strada, lastricata, 
aveva una larghezza di nove metri 
e i portici laterali erano dotati di lo-
cali retrostanti, utilizzati probabil-
mente come botteghe. Lungo il per-
corso, quindi, il nostro viaggiatore 
si imbatteva nelle prime bancarelle, 
indizio di un’attività commerciale 
già intensa a quel tempo.

Ci saranno stati venditori di be-
vande calde, di libri usati, di stuoie 
e tappeti e di altro ancora. Sotto la 
via porticata è stata ritrovata trac-
cia di una fognatura, in cui conflui-
vano lateralmente gli scarichi delle 
botteghe. 

Il commercio affidato ai merca-
tores era fiorente. Proprio la zona 
intorno alla domus che ospitava 
il mosaico doveva pullulare di 
botteghe e di piccoli laboratori 
artigianali. Le attività probabili 
riguardavano barbieri, sarti, vasai, 
argentieri, spadari, mosaicisti, mar-
misti, scrivani, intagliatori d’avorio, 
orefici, ceramisti, fabbri, giocolieri, 
speziali, artigiani del bronzo. Molti 
i prodotti importati, pergamena, 
ceramica, vetro, spezie, sale, che 
viaggiavano su pesanti carri a 
quattro ruote (veicoli e animali da 
soma era possibile noleggiarli). Tes-
sitori e artigiani particolarmente 
capaci diedero vita a una fiorente 
industria della lana. Sugli archi 
romani di via Manzoni ritrovia-
mo l’insegna di una bottega delle 
lane. In via dell’Orso si vendevano 
pelli conciate di vari animali (lupi, 
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montoni, orsi). Nel Museo Archeo-
logico di corso Magenta, possiamo 
leggere la lapide di un ciabattino 
(sutor in latino) che rispondeva al 
nome di Attilio Giusto. 

Le dimensioni della città erano 
troppo ristrette e insufficienti a 
contenere tutte le persone che ogni 
giorno gravitavano entro le mura. 
Del resto Mediolanum verso la 
fine del quarto secolo è la capitale 
dell’Occidente romano, il luogo di 
residenza degli imperatori. La sua 
importanza era progressivamente 
cresciuta nei secoli, e a partire dal 
terzo secolo la sua posizione geo-
grafica l’aveva consacrata come 
città di primaria importanza nelle 
strategie militari e commerciali. 
Ma i tempi erano difficili, incombe-
va il rischio dell’anarchia militare a 
causa dei conflitti fra generali per 
la conquista del potere imperiale 
e diventava reale la minaccia di 
incursioni barbariche. Nel terzo-
quarto secolo Mediolanum diviene 
in pratica una città «di frontiera». 
Sempre impegnati in operazioni 
militari contro barbari o usurpato-
ri, i vari imperatori erano costretti 
a percorrere il territorio padano per 
raggiungere l’Europa settentriona-
le, motivo per cui erano state con-
solidate a Mediolanum le strutture 
organizzative e militari necessarie 
al governo imperiale. Il traffico 
doveva essere caotico, fra la folla 
di militari, funzionari, addetti alla 
Corte, guardie imperiali, burocrati, 
incaricati di svariate incombenze, 
gente comune, tutti che cammina-
vano a piedi, in mezzo ai carri per 
le consegne autorizzati a circolare 

e ai vari mezzi di trasporto dei 
personaggi più importanti trainati 
da schiavi. Nella Mediolanum im-
periale si andava a piedi, facendosi 
largo nelle strade strette e intasate 
di bancarelle, carretti a mano, mer-
canzie stese per terra, gente seduta 
sui marciapiedi. Il rumore non 
poteva che essere assordante. La 
città era affollata e frenetica, ma 
proprio per questo piena di vita e 
di dinamismo. Oltre all’inquina-
mento acustico, aggiungete odori 
sgradevoli, polvere in abbondanza, 
aria pesante non solo a causa delle 
ceneri prodotte dai frequenti incen-
di, ma anche per il ristagno degli 
odori dei cibi cotti all’aperto, delle 
concerie, delle tintorie.

Una sosta a casa, al rientro dal 
suo lungo viaggio, per il nostro 
viaggiatore? In fondo, da piazza 
Missori solo una manciata di mi-
nuti lo separava dalla sua dimora, 
che si trovava in un quartiere di 
lusso, nelle vicinanze del palazzo 
imperiale: là verosimilmente, sotto 
gli attuali palazzi i mosaici pavi-
mentali abbondano, anche se solo 
alcuni sono ritornati alla luce, e 
quelli ignoti lo rimarranno forse 
per sempre, o chi li ritroverà prefe-
rirà evitare complicazioni e non ne 
farà parola. 

La casa del nostro dignitario, 
probabilmente, oltre alla decorazio-
ne di marmi e di affreschi, dispo-
neva di acqua corrente e perfino di 
riscaldamento, durante la stagione 
fredda, grazie all’ingegnoso siste-
ma realizzato sotto il pavimento ap-
poggiato sopra colonnine di mattoni 
(suspensurae) fra le quali veniva fatta 

passare l’aria calda. Il rifornimen-
to idrico delle case doveva avvenire 
tramite pozzi, documentati in tutta 
la città, e solo in piazza Missori ne 
sono stati rinvenuti più di quindi-
ci. L’illuminazione notturna della 
casa era assicurata dalle lucernae, 
lampade a olio che si potevano spo-
stare da un locale all’altro, oppure 
da alcune grandi fiaccole fissate 
alle pareti (taedae). 

Esistevano gli horrea, magazzini 
per grandi quantitativi di grano o 
di altre derrate alimentari, che ri-
fornivano le strutture dei militari e 
forse lo stesso Palazzo reale, se non 
le singole botteghe. Essi sorgevano 
in prossimità del fossato, perché 
fosse possibile trasportare per via 
d’acqua le provviste alimentari a 
tutta la città. Un horreum venne 
rinvenuto vicino a via dei Bossi, 
ma anche le cantine gigantesche 
trovate sotto alcuni edifici di via 
Olmetto (vicino alla cerchia mura-
ria urbana) presumibilmente servi-
vano allo stesso scopo di stoccaggio 
di materiali vari. Probabilmente 
esistevano anche horrea riservati 
ai beni più preziosi, oltre a quelli 
destinati ai vettovagliamenti: «I 
primordi del servizio bancario delle 
cassette di sicurezza possono essere 
individuati negli horrea dell’epoca 
imperiale romana, grandi magaz-
zini fortificati di proprietà statale 
o privata nei quali venivano locati, 
dietro corrispettivo, spazi di varie 
dimensioni, per conservare e pro-
teggere beni preziosi da eventuali 
furti o incendi. […] Non è sicuro 
che anche gli argentarii, ovvero i 
banchieri, usassero tenere armaria o 
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arcae (cioè spazi di varie dimensio-
ni) al servizio dei loro clienti…»36.

Era dunque, la nostra di via 
Amedei, un’abitazione adeguata 
alla famiglia di un dignitario di 
alto rango, che gravitava intorno 
alla Corte e al Palazzo Imperiale. 
Ambrogio, in una lettera a un dia-
cono della chiesa milanese, ricorda 
il lusso della società mediolanense 
e la tendenza a costruirsi ville in 
campagna, per esempio sul lago 
Maggiore, o su quello di Garda 
(come la Villa Romana di Desen-
zano), o comunque lontano dalle 
mura della città. Anche a Mediola-
num, come già a Roma, i cittadini 
impegnati nell’attività pubblica 
finalizzata al mantenimento delle 
strutture dello Stato, ne ricavavano 
ansie, delusioni, affanni, preoccu-
pazioni, e si ritrovavano oltretutto 
ossessionati dal traffico, dai rumori, 
dall’affollamento, e anche dai clien-
tes, le persone che chiedevano favori. 
Per disintossicarsi o, come diciamo 
noi oggi, «per staccare», era neces-
sario allontanarsi e fuggire da tutti 
questi fattori ansiogeni, e ritirarsi 
in uno spazio in cui ritrovare pace 
e tranquillità, a diretto contatto 
con la natura, per pensare, per 
dedicarsi, da soli o in compagnia 
di alcuni amici, alla lettura, agli 
studi, alle conversazioni, alle ri-
flessioni, alla scrittura di testi, alle 
passeggiate meditative, alle attività 
come la caccia e la pesca: in questo 
consisteva l’otium descritto da tanti 
autori latini, come Cicerone, Mar-
ziale, Orazio… 

Questo era il mio sogno: un pezzo di 

terra non troppo grande,
 con un orto e una sorgente 

d’acqua perenne vicino alla casa,
 e in più un po’ di bosco…

…
E ora che mi sono allontanato da 

Roma su questi monti come su una 
cittadella

 che argomento illustrerò per 
primo con le satire e con la mia musa 
pedestre?

 Qui non mi tormenta la 
maledetta ambizione, né lo scirocco di 
piombo

 o il malsano autunno… 
 A Roma…
che l’Aquilone spazzi la terra o che 

l’inverno
trascini la giornata nevosa in un giro 

più stretto, bisogna andare.
… mi tocca divincolarmi fra la folla,
insultando chi è tardo a scansarsi

… e sospiro:
campagna, quando ti vedrò? Quando 

potrò 
dai libri degli antichi o dal sonno o 

dalle ore passate in ozio
ottenere il sereno oblio di questa vita 

affannosa ?
Quando potrò avere in tavola un piat-

to di fave…
insieme a un po’ di verdure ben con-

dite e grasse di lardo ?
O serate e cene da dio ! Mangio, io 

con i miei…
… Ciascuno secondo la sua voglia, 
i commensali prosciugano calici di 

diversa misura, liberi
da sciocche convenzioni…
Ecco che s’incomincia a conversare, 

ma non di ville o di case altrui,
né di Lepore, se balli bene o no; 

discutiamo delle cose 
che più a noi uomini appartengono e 

che è male ignorare: 
se gli uomini siano felici per la ric-

chezza o per la virtù;

che cosa ci inclini all’amicizia, l’abi-
tudine a frequentarsi 

o il senso morale; quale sia la natura 
del bene e che cosa

la sua perfezione…»37

La villa per i Romani è la casa 
di campagna, un edificio fuori (e 
lontano) dalle mura della città. Ma 
non indica semplicemente un’abita-
zione, costituisce invero un modo 
di vita, un centro di vita culturale, 
perché è il luogo privilegiato per 
l’otium. Chissà se anche il nostro 
dignitario disponeva di una siste-
mazione fuori porta, magari vicino 
a un lago… 

Per quando però non era possibile 
allontanarsi dalla città, rimaneva-
no le terme, ritrovate in parecchi 
punti della città. In una zona 
decentrata, all’interno dell’amplia-
mento massimianeo delle mura 
verso la parte orientale della città, 
fra corso Europa e corso Vittorio 
Emanuele, venne rinvenuto un 
grandioso complesso termale, pro-
babilmente le Terme costruite dal-
l’imperatore Massimiano Erculeo 
(286-305) e dette quindi «Erculee» 
dal suo nome (Herculeum lavacrum). 
Le terme (dal latino thermae, bagni 
caldi) erano un elemento essenziale 
nella vita dei Romani, dalle città ai 
villaggi ai porti fino agli accampa-
menti militari, talmente caratteri-
stico che la presenza di tali edifici 
ovunque essi vengano ritrovati 
conferma la romanizzazione di tale 
luogo. Frequentate da tutti, uomini 
e donne, giovani e vecchi, ricchi e 
poveri, perfino dall’imperatore e 
dai suoi familiari che alle terme 
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38 
Il nome della via ricorda una 

chiesa, che non esiste più,  che era 
stata costruita ai margini del Teatro 
Romano 
39 

moles cuneata theatri

——
IMMAGINE

PIANTINA CON IPOTESI DI RETICOLO 
URBANO DI MEDIOLANUM CON 
CENTURIAE, CARDO E DECUMANUS
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si mescolavano alla gente comune. 
Alle terme si andava, oltre che per 
motivi igienici e per curare in va-
rio modo il corpo (negli ambienti 
destinati ai bagni caldi e freddi, 
alla sauna e al bagno turco e nelle 
sale per gli esercizi ginnici), anche 
per incontrarsi, discutere, intessere 
relazioni sociali e culturali, leggere 
(nei complessi termali erano pre-
senti biblioteche e sale di lettura), 
ascoltare conferenze, esecuzioni 
musicali (nelle sale per la musica), 
letture poetiche, combinare affari, 
mangiare al ristorante. Le terme, 
oltre che centro di aggregazione so-
ciale, diventavano anche un veicolo 
di propaganda del potere e non a 
caso l’imperatore Massimiano de-
cise di costruire un grande edificio 
termale per i cittadini. I pavimenti 
erano decorati con lastre di marmo 
o con mosaici. 

I Romani deviarono a Lucernate 
l’antico percorso del fiume Olona 
che prima confluiva direttamente 
nel Po, per condurre le acque del-
l’Olona, che erano pulite e pregiate, 
oltre che impetuose, alle grandiose 
Terme Erculee e poterne usufruire. 

Magari il nostro dignitario era 
atteso al Foro, luogo di incontro 
del potere civile, amministrativo 
e giudiziario. Mediolanum era un 
fondamentale punto strategico per 
controllare la zona settentrionale 
della penisola italiana. Il suo ruolo 
militare fu accresciuto dai barbari 
ai confini nord-occidentali dell’Im-
pero. La zona del Foro (da piazza 
san Sepolcro a piazza Pio XI) era 
situata presumibilmente all’incro-
cio fra il cardo massimo, orientato 

in direzione Sud/Ovest-Nord/Est 
(vie Nerino-Cantù-santa Marghe-
rita) e il decumano massimo, orien-
tato da Nord-Ovest a Sud-Est 
(vie santa Maria alla Porta-santa 
Maria Fulcorina-Bollo). Nelle 
vicinanze, doveva trovarsi anche 
l’edificio della zecca (detta, in la-
tino, moneta), i cui resti vennero ri-
trovati in via Moneta. Le vie Zecca 
Vecchia e Moneta conservano nel 
nome il ricordo dell’antico edificio. 
Intorno al Foro, in un’ampia cerchia 
di vie si raggruppavano opifici e 
botteghe, delle quali si conservano 
ancora oggi i nomi antichi: spadari, 
armorari, speronari, andegari, cap-
pellari. L’economia di Mediolanum 
si reggeva su fabbriche artigianali 
di armi, su manifatture di lana e 
concerie, che esponevano le insegne 
davanti alle botteghe e esibivano i 
manufatti sulla pubblica via. Ar-
tigiani e commercianti vivevano 
spesso sopra le proprie botteghe.

Probabilmente sui due lati lunghi 
del Foro si stagliavano dei porti-
ci. Attorno al Foro, il mercato, e 
poi botteghe e taverne, e templi, e 
anche il tribunale. Tutto intorno al 
Foro si diramavano vie strette, sulle 
quali sorgevano affollatissime case. 
Chi non aveva mezzi sufficienti 
per concedersi una domus viveva 
in edifici a molti piani (insulae), 
costruiti prevalentemente in legno, 
sovraffollati e rumorosi, in piccoli 
appartamenti riscaldati solo con un 
braciere messo al centro del locale.

Per sollevare lo spirito fra una 
discussione d’affari e l’altra, forse 
era possibile effettuare un salto al 
Teatro, costruito nel primo secolo, i 

cui resti si trovano attualmente nel-
le cantine del Palazzo della Borsa 
in piazza degli Affari, vicino a via 
san Vittore al Teatro38 . Ausonio 
ricorda le sue «gradinate a cuneo»39, 
su cui prendevano posto anche set-
temila persone, per assistere alla 
rappresentazione, in orario diurno, 
di commedie e di tragedie oppure 
a spettacoli con danzatori e mimi. 
Di sera non si tenevano spettacoli, 
a causa della mancanza assoluta di 
illuminazione. Le strade durante la 
notte erano totalmente buie e se ci 
si doveva recare da qualche par-
te, bisognava farsi accompagnare 
da un congruo numero di schiavi 
provvisti di torce per illuminare 
le vie. 

E dopo il Foro, il dovere avrà 
chiamato il nostro dignitario al 
Palazzo Imperiale, per l’atto di 
ossequio alle più alte cariche dello 
Stato. Il Palatium consisteva in un 
vasto quartiere con tutte le strut-
ture indispensabili alla vita della 
Corte: residenze imperiali, caserme, 
magazzini, terme, edifici di culto… 
I vari stabili probabilmente venne-
ro edificati in epoche diverse e de-
stinati ad accogliere non soltanto la 
dimora dell’imperatore e della sua 
Corte e le strutture di servizio, ma 
anche altri ambienti di rappresen-
tanza. Forse gli avanzi dell’edificio 
scoperto in via Brisa appartengono 
al complesso imperiale. Il Palazzo 
era probabilmente circondato da 
una cinta autonoma, ed era contor-
nato a Occidente dalla mole impo-
nente del Circo, l’edificio di svago 
per eccellenza, soprattutto nell’epo-
ca romana più tarda, e sempre posi-
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40 
I fossati che recingevano a scopo 

difensivo Mediolanum si chiamavano 
“Fosse interne”.
41 

Ottone Brentari Le vie di Milano 
Milano 1994, p. 105 (ristampa 
dello stradario del 1900): “Il nome 
di pantano venne a questa via 
probabilmente da ciò che la località, 
che era nel “brolo”, e proprio sotto 
alle mura, era pantanosa. Notisi che 
è qui presso la via Poslaghetto, che 
viene a dire dietro il piccolo lago; 
cosicché si può ritenere che in queste 
località si distendesse uno stagno 
e, in continuazione di esso, un tratto 
di terreno pantanoso”.  Ritroviamo 
inoltre nel testo di Valentino De Carlo 
Le strade di Milano edizioni Newton 
Compton, Milano 1998, p. 333: “ … la 
zona si trovava all’esterno delle mura 
romane… Scomparso il Poslaghetto 
sotto i muri e gli asfalti di piazza 
Velasca, fra demolizioni e rifacimenti 
questa via [Pantano] s’è allungata… 
Bombardamenti e demolizioni hanno 
fatto piazza pulita della storia…” 

——
IMMAGINE

PIANTINA ATTUALE DI MILANO CON 
IPOTESI DEI CORSI D’ACQUA D’EPOCA 
ROMANA (IN BLU)
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zionato nei pressi del Palazzo Impe-
riale, per consentire all’imperatore 
di raggiungere direttamente la tri-
buna imperiale, che a Mediolanum 
era dalle parti di via Morigi. Fino 
alla metà dell’Ottocento, la piazza 
ora denominata «di san Giorgio», 
fra via Torino e via Nerino, si 
chiamava «piazza san Giorgio al 
Palazzo», dal nome della chiesa che 
era stata edificata sulle rovine del 
Palazzo Imperiale. Quindi i resti 
del Palazzo dovrebbero situarsi fra 
il Circo, il Foro e il Carrobbio, in 
una posizione marginale della città, 
vicino alle mura. 

Nel circo, presso l’omonima via, 
si svolgevano i giochi più popola-
ri dell’Impero, come le corse dei 
carri, che dividevano la totalità 
della popolazione in fazioni con-
trapposte. Destinato ad accogliere 
grandi folle, esso era anche il luogo 
in cui l’imperatore, approfittando 
dell’altissima affluenza, presentava 
se stesso ai sudditi. 

CORSI D’ACQUA E VIE DI COMUNICAZIONE

Fra le prime opere che i Romani 
intraprendevano dopo essersi in-
sediati in una zona, oltre a quelle 
relative all’ampliamento della 
rete stradale con la costruzione 
di nuove vie, importanti erano gli 
interventi sul sistema idrografico, 
che riguardavano la costruzione di 
argini artificiali, la riattivazione di 
vecchi alvei, la bonifica delle zone 
paludose, lo scavo di canali per il 
drenaggio e per la navigazione. In 
epoca romana l’acqua serviva per le 
fognature della città e per facilitare 
i trasporti, e inoltre come elemento 

difensivo, e per l’irrigazione dei 
terreni agricoli e per i mulini. 

Nei tempi antichi, lo stato na-
turale dei corsi d’acqua intorno a 
Mediolanum era tanto ricco quanto 
frastagliato. Dalle colline coma-
sche, scendevano verso le pianure 
milanesi il Seveso e il Lura, che 
nel suo corso inferiore prendeva il 
nome di Nirone. Il Seveso toccava 
l’originaria sede di Mediolanum, 
attraversandola e andando poi a 
gettarsi nel Lambro; il Nirone 
sfiorava a occidente Mediolanum e 
pare andasse poi a morire nel Po. I 
due fiumi erano però troppo mode-
sti per poter sopportare il peso della 
città. E pure il Lambro stesso nella 
sua parte meridionale non era che 
un corso nato da una roggia. Nelle 
montagne sopra Varese nasceva poi 
l’Olona, che però si teneva distante 
sette chilometri da Mediolanum. 
L’Olona venne quindi deviata e con 
un alveo artificiale fu condotta a 
confondersi con le acque del Nirone 
e da qui, dopo aver assunto il nome 
di Vetere, sfociava poi nella fossa 
che circondava le antiche mura 
della città 40. 

La grande opera idraulica realiz-
zata dai Romani con la deviazione 
delle acque dell’Olona le fece con-
fluire, tramite un canale artificiale, 
nel fiume Lombra (poi Mossa) 
verso Lampugnano; all’altezza di 
piazza Tripoli, esse vennero deviate 
ancora verso Est fino all’ingresso 
in città mediante il canale Vepra, 
che percorreva le vie san Vincen-
zo e Gian Giacomo Mora fino a 
raggiungere piazza Vetra e con-
giungersi nel canale Vettabbia. La 

Vettabbia, che sfociava nel Lambro 
a Melegnano, essendo al tempo dei 
Romani navigabile e collegata al Po 
per mezzo del Lambro, consentiva a 
ogni tipo di mercanzia d’oltremare 
di giungere a Mediolanum (il Po 
scorreva allora molto più vicino a 
Mediolanum di quanto non accada 
oggi). Essa veniva utilizzata dai 
Romani anche per trasportare mer-
ci dal porto di Cremona. In epoca 
imperiale, quindi, Mediolanum 
presumibilmente disponeva di un 
porto, che la metteva in comunica-
zione con il Po e il mare Adriatico, 
situato forse in via Larga dove il 
terreno presenta delle depressioni41 
(che hanno dato luogo a toponimi 
come via Pantano). Tale ipotesi, 
pur confermata dai ritrovamenti 
di alcune banchine sostenute da 
palificazioni, non è però condivisa 
da tutti. 

I Romani verosimilmente ope-
rarono in modo da arricchire la 
dotazione di acque della città modi-
ficando il corso del Seveso con due 
derivazioni (Sevesetti), una in zona 
san Marco per alimentare il fossato 
e un’altra lungo corso Venezia (poi 
chiamata Acqualunga), per portare 
l’acqua fino al centro della città. 
L’acqua del fossato che correva 
lungo il versante occidentale delle 
mura era fornita invece dal Nirone 
e da alcune rogge riunite nel Rile 
de Crosa o Molia che correva lun-
go l’attuale corso Garibaldi fino al 
Pontaccio.

In età romana, le acque del Niro-
ne e del Seveso, che si congiunge-
vano poi poco a Sud della città in 
corrispondenza di piazza Vetra, ali-
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mentavano, opportunamente devia-
te e regolate, il fossato che correva 
lungo il perimetro delle mura.

Il trasporto sulle vie d’acqua 
era molto più conveniente di quel-
lo terrestre, perché un solo mezzo 
conteneva almeno trecento volte 
tanto rispetto al trasporto stra-
dale e impiegava in proporzione 
meno addetti rispetto al volume di 
merce trasportata; era anche più 
sicuro, più comodo e più veloce, se 
effettuato in favore di corrente. Il 
lago Maggiore e il Ticino furono 
il mezzo attraverso il quale giun-
gevano a Mediolanum viaggiatori, 
merci e materie prime dal Nord. 
La calce prodotta sul lago, i ma-
teriali da costruzione della valle 
d’Ossola seguivano la via d’ac-
qua per arrivare alla città, o per 
proseguire verso Pavia e Venezia.
La navigazione fluviale non era 
però completamente tranquilla, do-
vendo fare i conti anche con scogli, 
fondali troppo bassi, nebbie, tem-
peste e, durante la notte, anche con 
gli attacchi dei briganti. Il tratto da 
Pavia a Venezia, almeno trecento-
venti chilometri sul Po, richiedeva 
tre giorni, con una media di circa 
cento chilometri al giorno. Un cor-
riere a cavallo ci avrebbe impiegato 
come minimo cinque giorni, proce-
dendo invece a sessanta chilometri 
all’ora 42. 

Malgrado l’efficiente sistema 
viario costruito dai Romani, i tra-
sporti via mare erano molto più 
facili e veloci di quelli di terra. La 
navigazione lungo le rotte mediter-
ranee, tuttavia, era limitata ai mesi 
primaverili ed estivi. Le grandi 

navi frumentariae trasportavano il 
grano dai paesi di produzione, per 
esempio l’Egitto, ai porti dislocati 
lungo la penisola.

Oltre che del vento, le navi mer-
cantili romane, ma soprattutto 
quelle da guerra, necessitavano di 
rematori, soldati che venivano im-
pegnati ai remi con turni precisi.

42 
Gabriella Monzeglio  La naviga-

zione fluviale In Italia nel Medioevo: 
aspetti storici e archeologici Tesi di 
Laurea in Archeologia Medievale, 
Università degli Studi di Torino, luglio 
1998 
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