
1 
 

 IIS “G. FALCONE” – ASOLA (MN) 

 

LA BASILICA DI SAN LORENZO A MILANO 

VISITA DI ISTRUZIONE 27FEBBRAIO 2013 

CLASSI 2° Ls – Lsa - Lsu 

 

 

 

 

 

A.S. 2012/2013 

 



2 
 

BASILICA DI SAN LORENZO. 

LE ORIGINI  

In mancanza di date certe sulla costruzione  le ipotesi sulla sua origine hanno oscillato tra la metà 

del IV sec. e l’inizio del V sec., periodo caratterizzato da importanti cambiamenti storici. Gli studiosi 

sono concordi sulla committenza imperiale per i seguenti motivi: 

 il modello architettonico estraneo al tipo basilicale, voluto da Sant’Ambrogio (339 c.-397) a Milano 

 la grandiosità e l’originalità del complesso architettonico tetraconco “a doppio guscio” 

 l’impiego di grandi risorse economiche 

 il riutilizzo di materiale edilizio da edifici pubblici preesistenti, tra cui, probabilmente, il vicino 

anfiteatro. 

Le indagini archeometriche del 2002/2004 hanno circoscritto la datazione tra l’ultimo decennio del 

IV e l’inizio del V secolo, cioè gli ultimi anni dell’imperatore Teodosio e il periodo di Onorio e 

Stilicone. 

Se così fosse, l’edificio nascerebbe dalla volontà di affermare la stabilità della dinastia dei Teodosii 

e di ribadire il ruolo di Milano come residenza imperiale in un momento difficile per la pressione dei 

barbari alle frontiere. Ma resta da chiarire la funzione di un così vasto complesso. 

Le diverse ipotesi sulla funzione dell'edificio 

 L’ipotesi di chiesa di palazzo nasce dalla presunta vicinanza al palazzo imperiale e la pianta 

tetraconca sarebbe funzionale al cerimoniale di corte introdotto da Teodosio. 

  

 L’ipotesi più accreditata, però, è che fosse uno spazio sia per le grandi cerimonie civili, che per 

le funzioni religiose, collegato al mausoleo imperiale, l’odierna Sant’ Aquilino (secondo la 

tradizione medievale, cappella della Regina con riferimento a Galla Placidia, figlia di Teodosio).  

  

 Un’altra ipotesi è che tutto il complesso sia stato progettato come mausoleo per la famiglia 

imperiale da Stilicone (magister militum – generale di corpo d’armata. Comandante dell’esercito 

d’occidente sotto Onorio) e la sua uccisione nel 408 abbia avvolto nel silenzio sia il committente 

che l’edificio. Sia nell’uno che nell’altro caso, la funzione anche civile spiegherebbe le quattro torri, 

che conferiscono alla costruzione l’aspetto di fortezza.  

Contro queste ipotesi c’è chi fa notare come l’opera si sviluppi con un piano unitario, che la 

partenza, sebbene non definitiva, di Onorio per Ravenna, nel 402, non sembra avere interrotto e 

dubita quindi che un’impresa così impegnativa possa essere stata decisa e portata a termine dalla 

corte imperiale alla vigilia di lasciare Milano. 

Se così fosse, anticipando la datazione, non si potrebbe escludere la vecchia ipotesi di identificare 

San Lorenzo con la basilica Portiana, donata dall’imperatore agli ariani, mai identificata e di cui si 

sa solo la locazione fuori dalle mura. 

L’unicità della costruzione ha sollevato interrogativi già dal medioevo, che la considerò o tempio 

pagano o edificio termale. 
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LA BASILICA  SECOLO IV-IX 

Nel IV sec. San Lorenzo sorgeva all’esterno delle mura cittadine, non lontano dall’anfiteatro, dal 

palazzo imperiale e dal circo, lungo la via Ticinensis, che congiungeva Pavia a Milano ed era la 

strada-di-accesso-più-importante-alla-città. 

Per chi arrivava a Milano la Basilica si presentava con la sua mole come “il più imponente edificio 

a simmetria centrale dell’Occidente cristiano” 

La Basilica, costruita su una collina artificiale, era ed è costituita da un edificio a pianta centrale 

delimitato da quattro torri, e, intorno, da tre piccoli edifici “satelliti”, a pianta ottagonale. Si entrava 

attraverso un quadriportico, preceduto da un un 

ingresso colonnato. 

Tre portali, sul lato ovest, immettevano in un’aula 

quadrata iscritta in un tetraconco, cioè in quattro 

conche o esedre: ciascuna di queste descriveva 

un semicerchio, scandito all’interno da quattro 

colonne e all’esterno da muratura curvilinea. 

  

Intorno al vano centrale correva, come oggi, il 

deambulatorio e, sopra, un loggiato superiore, la 

cui funzione originale non è accertata e che nei 

secoli successivi venne usato come matroneo. 

Opposto alla parete d’ingresso (verso est) la 

Basilica si allargava in una cappella a croce greca 

entro perimetro ottagonale, dedicata in seguito a 

Sant’Ippolito (6). A lato della cappella si aprivano 

quattro portali. 

 I due, sotto le torri divennero ingresso a due aule absidate, costruite probabilmente nel VI secolo. 

Dall’esedra di destra (verso sud), si accedeva, attraverso un atrio, ad un edificio ottagonale 

(probabile mausoleo imperiale ma ritenuto erroneamente battistero), oggi cappella di Sant’Aquilino 

(2). 

 A nord, simmetrica a Sant’Aquilino, il 

vescovo Lorenzo I fece costruire la 

cappella di San Sisto (7) tra il 489 ed il 

511, per le tombe dei vescovi. Una serie 

di ampie finestre dava luce alla parte 

inferiore della Basilica e analoghe 

aperture erano nella parte bassa delle 

torri. 

 E’ credibile che le pareti fossero 

rivestite di marmo nella parte inferiore, 

mentre le volte, gli archi e tutte le parti 

più elevate fossero decorate con 

mosaici.  

 Per costruire San Lorenzo si usò 

materiale edilizio recuperato da edifici preesistenti, pratica che si diffuse dal III sec. in poi, a causa 

della crisi economica che coinvolse anche l’attività estrattiva delle cave.  

Ad esempio, per le fondamenta si usò materiale di recupero del vicino anfiteatro, per Sant’Aquilino 

un portale del I secolo e per le colonne di fronte alla Basilica un edificio del II secolo. 

E

O
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LA BASILICA - SECOLO X-XV 

 

Dal 1167, quando si costruì la nuova cerchia 

muraria che avrà, come fossato, il naviglio, 

la basilica di San Lorenzo, risparmiata dal 

Barbarossa per un possibile uso militare, 

venne inglobata all’interno della città nei 

pressi della Porta Ticinese, punto di arrivo 

della strada da Pavia, la più importante tra 

quelle che conducevano in città. 

Gli studi compiuti nel 2002/2004 permettono 
di chiarire anche i lavori di rifacimento di 
epoca-medievale. 
La prima fase di ricostruzione coinciderebbe 
con la seconda metà del X secolo, nel periodo Ottoniano, in un momento di 
avvicinamento all’Impero Bizantino da parte di Ottone I di Sassonia, imperatore del Sacro Romano 
Impero, momento che culminò con il matrimonio di Ottone II e la principessa bizantina Teofano 
nel 972. 

A Milano, la più grande diocesi della penisola, antica capitale dell’Impero, snodo tra il Nord e 

l’Oriente, San Lorenzo, che era il più straordinario edificio di committenza imperiale, 

divenne oggetto di rifacimenti in cui il ricorso a maestranze orientali potrebbe spiegare le tecniche 

costruttive evolute riscontrate dalle indagini archeometriche. Si ipotizza che, in questa prima fase, 

fu ricostruita la cupola con tubi fittili, cioè con una 

soluzione autoportante più leggera dei grandi getti 

di calcestruzzo tipici delle cupole della classicità. 

Tra la fine del secolo XI e l’inizio del secolo XII si 

sussegue una serie di calamità: incendi nel 1071, 

nel 1103 e negli anni successivi fino al terremoto 

del 1175 che minarono la stabilità della Basilica, già 

costruita su un terreno disomogeneo, in parte 

paludoso. 

Tra il XII e XIII sec., per dare stabilità alla cupola, 

furono ricostruiti i pilastri di pietra su cui si innesta, 

furono sostituite le colonne di passaggio dal centro 

della chiesa alle esedre con pilastri ottagonali, fu rifatta e ampliata la torre di sud-est, fu edificato 

il tiburio esterno con l’aggiunta di archi rampanti innestati sulle torri, di cui sono ancora visibili i 

resti. Nel XV sec. fu costruita la Cappella Cittadini (5) ampliando l’aula absidata di sud-est, 

già soggetta a rimaneggiamenti nell’XI sec. 
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LA BASILICA - SECOLO XVI-XVIII 

 

Nel 1548 il governatore Ferrante Gonzaga (figlio di Francesco II e Isabelle d’Este), fece costruire 

una nuova cerchia difensiva (detta dei Bastioni) all’esterno della cerchia dei Navigli: la basilica di 

San Lorenzo si trovò quindi in una zona ormai densamente popolata 

IL CROLLO DELLA CUPOLA 

Il mattino del 5 giugno 1573 la cupola improvvisamente crollò, fortunatamente senza provocare 

vittime, a causa dell’erosione delle colonnette del matroneo del lato ovest dell’esedra sud, con 

conseguente cedimento dell’esedra meridionale e occidentale, della volta dell’atrio di Sant’Aquilino 

e del lato sud della facciata. 

LA RICOSTRUZIONE 

I lavori di ricostruzione, affidati all’arch. Martino Bassi, iniziarono l’anno dopo e furono completati 

nel 1619 dopo la sua morte. La lentezza fu dovuta, oltre che alla mancanza di fondi, alle continue 

polemiche che accompagnarono sia i progetti che la ricostruzione a cui contribuirono gli architetti 

Rinaldi, Meda e Trezzi. 

L’acceso dibattito di quegli anni intorno a San Lorenzo confermò l’interesse che l’edificio sacro 

continuava a suscitare. L’importanza attribuita alla Basilica e alla sua ricostruzione si inseriva in 

una rinnovata interpretazione di Milano come “altera Roma”, centro da cui doveva ripartire l’azione 

di rinnovamento della Chiesa dopo il Concilio di Trento (1545-1563). 

Il Bassi puntò su l’irrobustimento delle strutture della chiesa: rinforzò le quattro copie di pilastri che 

reggono la cupola, ricostruì i pilastri ottagonali del lato nord su esempio di quelli medioevali del lato 

sud e sostituì quelli dell’asse est-ovest con colonne circolari, per suggerire uno sviluppo 

longitudinale della Basilica, secondo i dettami del Concilio di Trento. 

Vennero rifatte le volte del matroneo e le semicalotte degli arconi, i pilastri angolari rinforzati furono 

collegati mediante mensoloni che riducevano la pianta centrale dell’edificio ad un ottagono 

irregolare che poi diveniva alla sommità regolare, permettendo il raccordo tra la pianta stessa 

quadrata e l’innesto della cupola, di forma ottagonale. Sistemi di catene metalliche e rinforzi dei 

pilastri con lesene consolidarono ulteriormente la statica della cupola. 

 

Per volere di San Carlo (1538-1584) furono realizzate le cappelle di San Giovanni Battista (1) e 

della Sacra Famiglia (3) ai lati di quella di Sant’Aquilino (2). Nel 1623, per intervento di Federico 

Borromeo, si iniziò la costruzione delle canoniche ai lati del cortile su progetto di Aurelio Trezzi e 

proseguita nel 1626 da Francesco Maria Richino. Nello stesso anno, sempre per volere del 

Borromeo, l’immagine miracolosa della Madonna del Latte venne trasferita sull’altare maggiore, 

dove è tuttora. 

Nel 1713, Francesco Croce costruì la cappella del Riscatto, che è l’attuale Sacrestia (4), tra 

Sant’Aquilino (2) e la cappella della Sacra Famiglia (3). 
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LA BASILICA - SECOLO XIX-XXI 

 

La basilica di San Lorenzo sorge ormai in pieno centro cittadino 

LA FACCIATA 

La ricostruzione iniziata dopo il crollo del 1573 si 

concluse solo nel 1894 con il completamento 

della facciata su progetto dell’ingegner Cesare 

Nava: venne costruito il pronao (cioè il portico 

davanti alla Basilica), costituita da tre arcate 

intercalate da paraste ioniche, in cemento simil 

pietra, che, con la sua monumentalità, crea oggi 

un ostacolo alla vista della retrostante mole del 

complesso-basilicale. 

  

 

L'INTERVENTO DEGLI ANNI 30 

Alla fine dell’Ottocento cominciò il dibattito sulla 

sistemazione della zona intorno a San Lorenzo che 

sfocerà nel 1934, in occasione del bimillenario di 

Augusto, nella demolizione delle vecchie case 

addossate davanti alla Basilica, il che permise al 

colonnato di ricongiungersi visivamente alla basilica di 

San Lorenzo. Nel 1939, a conclusione dell’imponente 

opera di ristrutturazione della zona e in ossequio alla 

“romanità” allora imperante, venne posta innanzi alla 

Basilica la statua di Costantino imperatore, copia della 

statua-in-San-Giovanni-Laterano-in-Roma. 

  

DAL DOPOGUERRA AD OGGI 

Il bombardamento della città nel 1944-45 rese inagibili anche molte case sul retro della Basilica, e 

nel dopoguerra si decise di lasciare libera questa area allestendo un parco, che prese il nome di 

Parco delle Basiliche perché congiunge San Lorenzo da un lato e la Basilica di S. Eustorgio 

dall’altro. 

In occasione del Giubileo del 2000 avvennero importanti lavori: le facciate esterne della Basilica 

vennero ripulite e l’intonaco restaurato, la linea tranviaria venne spostata aldilà delle Colonne ed il 

sagrato venne ripristinato in tutto il suo spazio. 
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BASILICA DI SAN LORENZO: MODELLO PER IL RINASCIMENTO 

Alla destra dell’ingresso della Basilica, su una lapide sono ricordati tutti i parroci della Basilica tra cui 

l’umanista Enea Silvio Piccolomini, futuro papa Pio II, che nel 1437 volle e ottenne questa carica come 

titolo di altissimo prestigio. 

Infatti, San Lorenzo è stata per secoli punto di riferimento per uomini di cultura ed architetti, come 

testimonianza di un momento eccezionale di incontro dell’Impero con il Cristianesimo, che guarda non 

solo a Roma ma anche a modelli elaborati in Oriente. 

Per tutto il Medioevo questo monumento continuò a suscitare grande interesse per la sua unicità, ma 

soprattutto nel Rinascimento, epoca che riscoprì la pianta centrale come simbolo della perfezione della 

forma circolare. 

La pianta e la cupola di San Lorenzo divennero allora un modello di riferimento sul piano progettuale, 

come esempio di architettura a pianta centrale, come simbolo della Cristianità, figlia ed erede della 

cultura classica. 

E la valenza simbolica di San Lorenzo si arricchì ulteriormente per un suggestivo rimando al Santo 

Sepolcro di Gerusalemme. 

Il prototipo di San Lorenzo compare nei progetti di Bramante per la basilica di San Pietro in Roma, negli 

appunti di Leonardo da Vinci e in un disegno di Giuliano da Sangallo. 

 

LE COLONNE 

Le sedici colonne, alte 7,60 in marmo di Musso-

Olgiasca, furono erette là, dove ancora sono, 

forse contestualmente alla Basilica, come 

ingresso di un probabile quadriportico tardo-

antico (fine IV sec.). Sono materiale di recupero 

provenienti da un edificio del II secolo d.C. 

Oggi il colonnato appoggia su uno zoccolo 

medievale, come pure medievale è 

l’intercolumnio centrale sormontato da una 

colonnina: questi rimaneggiamenti avvennero 

probabilmente tra l’XI ed il XII-sec. 

 

Nell’arco dei secoli, le case sorte fra la Basilica e le colonne isolarono queste ultime dal loro 

contesto architettonico esponendole a continue minacce di demolizione: già nel 1548 corsero il 

rischio di essere abbattute per allargare la strada in occasione dell’ingresso di Filippo II re di 

Spagna. Il pericolo di demolizione si ripresentò nel secoli successivi: alla fine del ‘700, trovando un 

illustre difensore in Pietro Verri, poi di nuovo nel 1830 durante i lavori di riassetto-di-corso-di-Porta-

Ticinese. 

 

All’inizio del ‘900 prevalse il principio della conservazione e nel 1933 si iniziò la demolizione delle 

costruzioni che erano sorte tra la Basilica ed il colonnato che finalmente furono ricongiunti 

visivamente. 

A causa delle bombe dirompenti dell’agosto 1943, prima, e delle vibrazioni provocate dai tram, poi, 

fu necessario svolgere nel dopoguerra un importante e difficile lavoro di restauro delle colonne. 
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La Cappella di Sant'Aquilino  

presso la chiesa di San Lorenzo Maggiore a Milano, era anticamente dedicata a san Genesio. Fu 

costruita nel V secolo, e restaurata nel XVII secolo. Si pensa che fosse stata eretta per la sepoltura 

di Galla Placidia, che appunto diffuse il culto di San Genesio. La chiesetta è anche 

chiamata Cappella-della-Reginetta,-per-il-motivo-sopracitato. 

 

La cappella, preceduta da un atrio a forcipe coperto da una volta a botte, ha pianta 

ottagonale all'esterno, mentre all'interno è costituita da otto nicchie alternate, rettangolari e 

semicircolari. Tramite una scala nascosta si accede al matroneo, affrescato con pitture romane di 

stile pompeiano. Nell'atrio antistante la cappella si trovano resti di un affresco del Trecento ed 

un mosaico paleocristiano, raffigurante personaggi biblici. 

 

Si accede alla Cappella tramite un monumentale portale romano in pietra, decorato con 

bassorilievi. Gli absidi delle nicchie semicircolari e le volte a botte di quelle rettangolari sono 

decorati con affreschi; mentre due catini absidali hanno mosaici della fine del IV secolo. 

Il mosaico meglio conservato e più famoso 

rappresenta Cristo con gli Apostoli o, forse, con i dottori 

della Sinagoga. Cristo è rappresentato imberbe, a 

significare che è figlio di Dio, con una mano benedicente e 

l'altra che tiene i rotoli delle leggi, rappresentati anche ai 

suoi piedi all'interno di una cesta. Gli Apostoli indossano 

gli abiti tipici dei Senatori romani, hanno pose molto 

naturalistiche e sono caratterizzati da volti diversi gli uni 

dagli altri. Ai loro piedi si trova un fiume, che rappresenta 

il Paradiso, e lo sfondo dorato alle loro spalle simboleggia 

la presenza di Dio. Nonostante il cielo dorato, il mosaico presenta ancora il realismo  tipico dello 

stile tardo-romano. 

 

Nell'abside sud-est della Cappella si trovano pochi resti del 

mosaico Cristo-Helios rischiara la terra con il suo carro solare. 

Del mosaico sono rimasti solo due grandi frammenti; si 

pensava rappresentasse l'ascensione di Elia, ma poi venne 

identificato come l'iconografia del Sol Invictus, celebrato il 25 

dicembre come Sole dispensatore di vita, poi riconosciuto-in-

Cristo. 

Nella nicchia rettangolare di 

ovest si trova un grande sarcofago in marmo bianco di stile 

romano-cristiano, ritenuto per molti secoli di Galla Placidia, figlia 

di Teodosio.  

Il lato anteriore presenta una-decorazione-divisa-in-tre-riquadri: 

Nello specchio centrale, a forma di tempietto, vi è un vaso con 
anse da cui escono rami che mano a mano che si sviluppano 
formano nove dischetti, che contengono ornamenti con immagini 
della vite e del grappolo d'uva, della colomba, della croce ansata, 
in riferimento alla fede, alla carità e a Cristo, quindi simboli della 

religione-nel-periodo-bizantino. 
Nei due riquadri laterali vi è una croce con anse con una colomba che-scende-
perpendicolarmente-in-volo. 
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Nei lati corti del sarcofago è ripetuta la croce ansata fra due agnelli, anch'essi 
simbolo del cristianesimo nell'età di Galla Placidia. 
 Il coperchio, simile a un tetto, con acroteri ed orecchioni agli-angoli,-è-
intagliato-a-grosse-squame,-simili-a-coppi. 
Nella volta della nicchia ospitante il sarcofago vi è un affresco di Federigo 
Bianchi che-raffigura-la Maddalena-penitente. 
 
Nella grande nicchia rettangolare di fronte all'ingresso si trova l'Urna di 
Sant'Aquilino, in argento e cristallo di rocca, realizzata nel 1697 da Carlo 
Garavaglia e posta sopra ad un altare marmoreo dedicato al Santo. Il soffitto e 
la parete dietro all'altare sono affrescati; inoltre, sul retro si trova una scaletta 
dalla quale si accede alle fondamenta della basilica. 
 

[La presente dispensa è una rielaborazione, a scopo didattico, del materiale tratto dal sito: 

http://www.sanlorenzomaggiore.com/new_website/]. 
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SAN LORENZO MARTIRE 

Arcidiacono di papa Sisto II aveva il compito di amministrare le offerte fatte alla Chiesa. A Roma, nel 

258, durante la persecuzione di Valeriano, il prefetto imperiale chiese a Lorenzo 

di consegnare “i tesori della Chiesa”. Il santo, dopo aver distribuito le offerte di 

cui era amministratore ai poveri, disse al prefetto: “Ecco, questi sono i nostri 

tesori”. Allora, secondo quanto scrive Sant’Ambrogio nel De officiis, venne 

messo a morte sopra una graticola ardente. 

 

Mentre non vi è certezza sulla 

tipologia del supplizio, non vi sono 

dubbi riguardo l’esistenza del 

Santo, l’episodio narrato, il luogo e la data del martirio, il 

10 agosto. Sulla sua tomba, lungo la via Tiburtina, venne 

costruita una cappella da Costantino il Grande che, 

ingrandita nel corso dei secoli, diventerà una grande basilica.  

 

Nella nostra basilica, intitolata a San Lorenzo, la graticola, simbolo del Santo, è stata usata come 

motivo ornamentale nella fascia della parte alta dei pilastri. 

 

 

SANT'AQUILINO PROTETTORE DEI FACCHINI 

Nato a Wurzburg, studiò a Colonia dove fu consacrato sacerdote.  

Per non dover accettare la nomina a vescovo, fuggì a Parigi, dove si 

dedicò all’assistenza degli appestati (da qui l’origine del suo culto come 

protettore della peste) e poi a Pavia e a Milano dove, per il suo 

impegno contro le eresie, fu ucciso con una coltellata alla gola dagli 

eretici nel 1015. 

Divenne il protettore dei facchini in quanto, secondo la tradizione, 

alcuni di essi trovarono il cadavere e lo trasportarono in San Lorenzo 

dove fu sepolto nella cappella che porterà il suo nome. Il primo 

documento su Sant’Aquilino risale al 1465 quando è approvata la 

confraternita, a lui intitolata. 

Nel 1581 fu proclamato compatrono della città di Milano da San Carlo Borromeo. 

Il 29 gennaio, festa di Sant’Aquilino, i facchini si recavano alla Basilica di S. Lorenzo con i 

rappresentanti del Comune, ed il facchino più anziano portava “la baga” la gerla contenente l’olio 

per la lampada che arde dinnanzi all’urna del Santo. 

Recentemente la processione è stata sostituita da una funzione religiosa all’interno della Basilica. 
 

. 


