
LA BASILICA DI SANTO STEFANO IN MILANO 

QUAL'ERA NEL MEDIO EVO 

E:. di questi ultimi tempi la demolizione del~ 

le casupole che s'addossavano alla base del 

campanile della Basilica di S. Stefano in Mi

lano, una fra le più insigni di quella città. E 
poichè, in tale occasione, fu possibile liberare 

interamente il piliere romanico, unico avanzo 

rimasto della fabbrica medievale preesistente, 

ci sembra interessante raccogliere, intorno a 

tale monumento. qualche dato inedito di chiara 

ed indubbia interpretazione, per stabitirne, con 

una certa esattezza, le caratteristiche architet~ 

toniche. 

Questa chiesa, come tutte le milanesi erette 

nei primi secoli del cristianesimo, subì una ge~ 

nera le ricostruzione intorno al mille. Appun~ 

to di tale ricostruzione, avvenuta dopo il di

sastroso incendio del 1070, qui ci occupere~ 

mo, sorvolando nella questione del tempio pri·· 

mitivo per r assoluta mancanza di elementi si~ 

cun. 

E:. utile. innanzi tutto, stabilire la cronolo~ 

gia, riferendoci specialmente ai documenti gra~ 

fici ed iconografici a noi pervenuti: 

417 o 433 (?) il vescovo Martiniano innal~ 

za, col titolo di S. Zaccaria alla ruota. un 

tempio ... quod specie formae nulli cedebal 

in orbe . . . 

1070 incendio detto di Castiglione, e distru~ 

zione del tempio. 

1075 ricostruzione generale. 

I J J 2 aggiunte ed abbellimenti (narlex?) 
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J 4 .. restauri del prevosto de Garzolani. 

1476, 6 dico il duca Gal. M. Sforza è assas~ 

sinato nel!' atrio. 

J 53 I erezione della cappella T riulzio dedi~ 

cata a S . Teodoro. 

1567 il cardinale Carlo Borromeo ordina di 

ri fabbricare la Cappella Maggiore secondo 

un disegno da lui approvato. T aie dise

gno è riconoscibile in uno conservato attual~ 

mente nella Raccolta Bianconi presso rAr~ 

chivio Storico Civico del Castello Sforze

sco. Giova osservare però che i lavori pre~ 

disposti dal Borromeo molto probabilmente 

non vennero eseguiti. 

I 5 72~73 nelle vedute prospettiche della cit~ 

tà di Milano edite da Hogemberg e Bruin 

a Colonia e da Antonio Lafreri a Roma si 

vede la piazza davanti a S. Stefano, chiu~ 

sa da alto muro a guisa di corte. La basi

lica si può riconoscere a tre navate. la cen~ 

trale più alta delle laterali; il campanile, 

a sinistra della facciata. col cono terminale; 

nettamente si distingue la cupoletta della 

cappella T riulzio in fondo alla navata mi~ 

nore di destra. 

1584-1595 essendo arcIvescovo Gaspare Vi

sconti, la chiesa è completamente ricostruita 

secondo i disegni di Aurelio T rezzi; tranne 

il campanile. la fronte e r atrio. 

1596, 27 luglio ~ il cardinale Federico Borro

meo consacra la nuova fabbrica. 
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Pianta della Ba.ilica di S. Stefano in Milano. qual'era nel medio evo . 

1609 negli Atti di Visita del card. Federico 

B. la chiesa è minutamente descritta quale 

appanva dopo la rifabbrica di Aurelio 

Trezzi. 

1629 nella pianta prospettiva della città edi

ta da M. A. Barateri la chiesa appare co

me già nelle due piante sopra citate; la 

piazza è ancora chiusa sul davanti. 

1642, 12 dico - il campanile cade per vetustà. 

i 674 l'architetto Gerolamo Quadrio innalza 

un nuovo campanile a destra della facciata. 

Questa è completamente rifatta in stile ba

rocco; l'atrio è distrutto ad eccezione di un 
piliere d'angolo. 

1 714 lo storico Torre scrive che al tempo del

la sua infanzia vedevasi ancora l'atrio più 
tardi distrutto. 

1 734 nella grande pianta della città di Mi. 
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Il piliere superstite dell' atrio 

di S. Stefano. 

1 

o 

lano di G. B. Riccardi, ora al Museo Sto

rico, la veduta di S. Stefano e della piazza 

mostra lo stato attuale. Manca solamente 

il cupolino del nuovo campanile, ed a si

nistra della facciata un ammasso informe 

rappresenta forse gli avanzi del vecchio. 

l 798 soppressione del Capitolo. 

II Rotta (I) riporta il decreto di S. Carlo ri

guardante i lavori da eseguirsi nella Basilica 

l'anno 1567. « Si fabbrichi la cappella mag

gIOre con il suo choro et sedie honorevoli, se-
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condo il disegno dell' architetto nostro Pelle

grini o di altro da noi approbato, col residuo 

dei diecimila ducati e degli altri duemila ri

scossi dal legato T riulzio ». 
Uno dei disegni qui menzionati ho ritrovato 

nella « Raccolta Bianconi ». Nel volume lO 

un foglio di cm. 42 X 55 lo reca in leggero 

tratto a penna color seppia. II verso porta la 

scritta: « disegnio della giesia di S. to Ste

fano in brolio di Milano». Manca la scala 

metrica. L' ordinatore della Raccolta lo elen

ca come « l'originale di Aurelio T rezzi ... 

cambiato in parte rispetto al sistema del Coro 

e dell'Altare maggiore». Per tale afferma

zione, nessuno studioso fin qui credette interes

sante occuparsene; ma un sommario esame con

vince che abbiamo davanti la pianta di una 

costruzione perfettamente diversa da quella in

nalzata nel secolo XVI. L'edifizio qui rap

presentato si appalesa con tutte le caratteristi

che lombarde medievali, somigliando, in modo 

singolare, al S. Pietro in Ciel d'oro di Pavia: 

Basilica a tre navate ripartite in sei campate. 

Queste, nella nave di mezzo, approssimativa

mente larga il doppio delle laterali, sono ret

tangolari in senso trasversale; pressochè qua

drate nelle due navate minori. I pilieri a fascio 

indicano l'esistenza di volte a crociera cordo

nate, opportunamente contrastate lungo i mu

ri laterali da forti speroni. Tre porte sulla 

fronte. Ogni nave terminata da un' abside se

micircolare. La grande centrale è nel disegno 

della Raccolta Bianconi sostituita da un gran

de coro quadrato sormontato da cupola e, a 

sua volta, completato da un' absidiola. Tale 

particolarità, r accurata rappresentazione de

gli stalli corali e la speciale finitezza di tutta 

quest'ultima parte, ci assicurano trattarsi certa

mente di uno dei progetti di modificazione alla 

« cappella maggiore» preparati per ordine del 

cardinale Carlo Borromeo nel 1567. E que

sto progetto, giunto fortunatamente fino a noi, 
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Pianta del piliere superstite dell'atrio medioevale di S , Stefano e rdfronto 

con l'analogo dell'atrio di Sant'Ambrogio, 



La piazza attuale davanti la Basilica di S. Stefano in M il. no. 

(fol. Li .. oni). 
Facciata e camp3nile della Basilica di S. Stefano in Milano. 

(fol . LiMoni). 



Interno della Basilica di S. Stefano ID Milano (fai. U$Soni) . 

Il capitello del piliere di S. Stefano prima della liberazione (lol. Li$soni). 



Il piliere di S . Stefano prima della liberazione (fai. Liuoni). 

è di singolare interesse poichè ci mostra in 

qual modo dopo l'incendio del 1070 fossero 

state ricostruite dagli architetti lombardi le na

vate del S . Stefano. 

N el disegno che pubblichiamo abbiamo ter

minato la nave centrale con una grande abside 

semicircolare quale doveva essere prima del 

tempo di S . Carlo. E per determinare le ca

ratteristiche della facciata, del campanile e 
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II piliere di S. Stefano interamente liberato (fai. Lilloni). 

del nartex dobbiamo ricorrere ad altri docu
menti. 

Gli Atti di Visita del Card. Federico Bor

romeo (2) all' anno 1609 ci danno sufficienti 

notizie. Infatti, benchè nel 1596 quell' arci

vescovo avesse consacrato la nuova costruzione 

di Aurelio T rezzi avviata per iniziativa del 

suo predecessore, il campanile, la fronte e l'a

trio medievali perdurarono fino alla metà del 



Il capi tello del piliere di S. Stefano dopo la liberazione (fai. U .. oni). 

sec. XVII, fin che cioè, caduto per vetustà il 

primo, non fu eretta r attuale torre. 

La facciata si presentava a due pioventi 

con tre porte e cinque finestre, delle quali una 

grande circolare di circa 6 cubiti in mezzo, 

due quadrate, e due più piccole rotonde in cor

rispondenza delle porte minori; in alto stava 

una croce greca in marmo di circa 6 cubiti. 

A sinistra s'elevava il campanile, di pianta 

quadrata, in comunicazione diretta colla chie

sa, provvisto di scala interna e terminato dal 

caratteristico cono piramidale rivestito di la

miera in piombo e coronato dalla croce. Nes

suna misura ci è ricordata. 

Gli Atti ci descrivono poi il nartex: « Por

ticus ante ecclesiam longitudin. latitudid. eiu

sdem ecclesiae equans, latitudinis nero est cubi

torum circiter X .... distincta in quinq. arcus sine 

fornicis .. . ». T aIe portico era pavimentato par-

te in laterizio, parte di solide pietre. Queste 

indicazioni ci sembrano sufficienti a stabilire gra

ficamente il nartex. Siamo d'avviso che davanti 

alla chiesa venne, nel medio evo, eretto un sem

plice nartece, e non un cortile tutt' attorno cinto 

di porticati come nel Sant' Ambrogio. E questo 

anche perchè, nelle vedute (3) prospettiche del

la città edite alla fine del sec. XVI e nel se

guente, manca qualsiasi traccia di portici od 

archi verso la piazza davanti alla chiesa, pur 

essendo quella chiusa sul davanti da un alto 

muro. 

L'atrio in parola esisteva ancora, a detta 

del Torre, verso la fine del sec. XVII (4). 

Già abbiamo riscontrato la singolare rasso

miglianza planimetrica fra la nostra Basilica ed 

il S. Pietro in Ciel d'oro pavese. Questo pure 

ha sei campate sincrone a quelle di S. Stefa

no, benchè la prima maggiore sia coperta di 
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Frammenti provenienti da S . Stefano? - Milano, Museo Archeologico del Castello 
Sforzesco - Ah. del sup. m. 0,29, dell'inf. m. 0,43. 

volta a botte e la sesta, quadrata, da cupola 

ottagonale: ed internamente misura m. 52,80 

di lunghezza per m. 25,24 di larghezza (5). 

Benchè il disegno della Raccolta Bianconi non 

porti scala metrica, è possibile stabilire, con 

una certa approssimazione, le dimensioni del S. 

Stefano, tenendo in debito conto alcune cifre 

fornite dagli Atti di Visita del 1609. Misu

rando sul disegno da noi completato, ne risul

ta una larghezza approssimata di m. 23, ed 

una lunghezza di circa m. 45. 

Le due basiliche concordavano pur anche 

nelle proporzioni, eccedenti di pochi metri in 

grandezza la pavese. t logico pensare che in 
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alzato avessero elementi fondamentali non tra

scurabili di rassomiglianza. Entrambe ci pre

sentano uno stadio assai avanzato dell' organi

smo architettonico religioso lombardo, l'ultimo 

passo verso la struttura cosidetta gotica ad ar

chi di controspinta. Infatti la disposizione di 

campate centrali rettangolari nel senso della 

larghezza permette di impostare già le volte 

della grande navata assai più in alto di quelle 

delle minori: per cui è possibile finalmente in

trodurre le finestre onde illuminarla (6). 

Di tale fabbrica, elevata appunto dopo l'in

cendio del 1070, è pervenuto a noi soltanto il 

piliere recentemente liberato dalle casupole che 



Fram'mento proveniente da S. Stefano? - Milano, Museo Archeologico 

del Castello Sforzesco - Alt. m. 0,43. 

lo rinserravano. In tale occasione abbiamo po~ 

tuto constatare ch' esso trovasi nella sua posi~ 

tura originale. L'organismo dei suoi fasci ed 

appunto la sua posizione rispetto alla chiesa 

ed alla piazza non lasciano alcun dubbio nel~ 

l'assegnargli la funzione che gli toccava nella 

fabbrica medioevale: primo pilone a destra del 

nartex. Si confronti, del resto, con l'analogo 

del Sant'Ambrogio, tenendo presente che an~ 

che qui il concetto originario limitavasi ad un 

semplice nartece. Evidentissima in ambedue è 
la predisposizione a portare archi e volte sola~ 

mente su tre lati: davanti, il pilone era comple~ 

tato da una semplice e forte lesena. 

Il Porter (i) ritiene di dover assegnare l'atrio 

di S. Stefano all'anno 1112. Noi non siamo 

contrari ad accettare tale ipotesi. Bisogna ri~ 

cordare che certamente tale costruzione fu po

steriore al porticato della Basilica ambrosiana 

sebbene i pilieri tutti di quest'ultima siano as~ 

sai più organici del nostro superstite. Le scol~ 

ture stesse del capitello non presentano motivi 

nuovi o di speciale interesse. Tuttavia sono di~ 

scretamente distribuite e composte con una cer~ 

ta logica. Non un' accozzaglia di elementi di~ 

sparati e quasi raccogliticci, ma un' accurata ri~ 

cerca nell' ottenere i raccordi fra gli organismi 

sottostanti, quali essi siano, ed i superiori; fra 
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l'elemento a seZIOne semicircolare ed il sovrap

posto quadrangolare. Ed anche lodevoli sono 

la fattura e la distribuzione dei differenti va

lori del rilievo. Questo capitello ha una sua ve

ra e logica funzione architettonica e non so

lamente decorativa come invece parecchi esem

plari santambrosiani. 

Forse pure dalla Basilica medioevale di S. 

Stefano provengono quattro frammenti di ca

pitello a fascio conservati attualmente nella se

conda sala del Museo Archeologico nel Ca

~tello Sforzesco (8). Benchè nei registri manchi 

l'indicazione del luogo d'origine, non può sfug

gire la singolare analogia fra queste scolture 

e quelle del piliere sopra studiato: basterà il 

semplice confronto fra le fotografie pubblicate. 

(I) PAOLO ROTTA: S. Stefano, quinta basilica - Mi

lano, 1883, 

(2) V, nell'Archivio Arcivescovile : Stato gellerale di Vi
sita; val. IX (1609), pago 219 e segg. 

(3) V. nella Raccolta Cartografica dell'Archivio Storico Ci
vico le vedute prospelliche della cillà di Milano edite nel 

1572 da Hogemberg e Bruin a Colonia; da A. Lafreri a 

Roma nel 1573; e da M, A. Barateri a Milano nel 1629. 

(4) TORRE: Il ritratto di Mi/allO; II ed .. 1714, pago 314 
« osservavasi ne' miei primi anni dinnanzi alla Porta un antico 

portico fallo ad Archi, veggendosi nelle vecchie pareti late

rali anche di presente alcuni vestigij». È dillicile, ora, poter 

individuare tali « vestigij ». Forse l'A, alludeva al piliere giun

to fino a noi, 

(5) Le misure del S. Pietro in Ciel d'oro sono date dal 

Dartein. 

(6) Il ROTTA, riferendosi ad una « Cronaca inedita» di un 

certo Martignoni, dice che la « basilica aveva 3 ordini di na

vate divise da sei l'ili a fascio sormontati da archi acutan

I!olo, e lo sfondo era l'emiciclo absidale fiancheggiato da due 

torri, ed in mezzo l'unico altare volto ad oriente, circondato da 
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In ultimo, può essere interessante stabilire in 

quale posizione trovasi la chiesa attuale in rap

porto alla Basilica lombarda. Considerando che 

la distanza odierna fra il pilone superstite e la 

fronte della prima è di circa m. 9, e che la lar

ghezza del distrutto nartece, secondo la misura 

data dagli Atti di Visit~ del 1609, era di circa 

cubiti IO pari a circa metri 5, siamo indotti 

a concludere che la facciata della chiesa me

dioevale era assai più avanti dell' attuale. 

Dal principio del sec. XVIII, come è rap

presentato nella veduta in margine alla pianta 

Riccardi, il cortile davanti al S. Stefano era 

divenuto piazza di pubblico passaggio (9), 

FERDINANDO REGGIORI 

transenna e dal quale si ascendeva all'ambone ». In verità tali 

notizie ci sembrano un poco fantastiche specialmente nei ri

guardi delle due torri. E preferiamo allenerei solamente ai dati 

grafici interpretabili con maggiore chiarezza. 

(7) PORTER: Lombard Architcc/ure; Londra 1916, val. Il, 

pago 657. 
(8) Provengono dal Legato Bolognini 1866, e sono i nn. 614, 

615, 616, 617 del Catalogo. Due, di dimensioni e di compos:

zione diversa, dovellero appartenere ad un elemento a .eLione 

semicircolare di pilone a fascio . Gli altri due, identici fra loro, 

reggevano indubbiamente l costoloni trasversali. 

(9) V, nella Raccolta Cartografica dell'Archivio Storico Ci

vico la colossale pianta della cillà di Milano disegnata da G, 

B. Riccardi. 

- La « Raccolta Bianconi», che reca il nome dell'appassio

nato d'arte che sul principio del secolo scorso l'ordinò, trovasi 

allualmente presso l'archivio Storico Civico nel Castello Sfor

zesco. In dieci grandi volumi sono riuniti molti progetti originali e 

disegni preziosissimi di edifici milanesi d'ogni epoca. Purtroppo 

questo materiale, particolarmente interessante perchè ci conserva 

la memoria grafica di non poche costruzioni distrulle, è per 

la maggior parte ancora inedito. 


