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DELLA RAGIONE
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L’ origine dimenticata del nome “Mediolanum”
Piazza dei Mercanti
Accesso: MM1 Duomo, Cordusio; MM3 Duomo

S

ulla facciata opposta del Palazzo della Ragione, sopra il capitello del
secondo arco, si trova un bassorilievo poco conosciuto, di epoca romana, raffigurante una “scrofa semilanuta”.
Secondo una leggenda, il fondatore di Milano fu il celta Belloveso, che
attraversò le Alpi per arrivare nella pianura Padana. Belloveso giunse nel
luogo indicatogli in sogno da una dea e vide una scrofa di cinghiale con
una particolarità: aveva il pelo molto lungo sulla parte anteriore del corpo,
era cioè una scrofa semilanuta. Così costruì qui la sua città e la chiamò
Mediolanum, cioè “semilanuta” (medio-lanum).
Secondo un’altra ipotesi, tuttavia, furono i Romani a dare alla città il
nome di Mediolanum, che probabilmente rimanda a un toponimo celtico, in mezzo alla pianura (da planum: nelle lingue celtiche la “p” cade
all’inizio di parola). La discussione tra le due ipotesi, cui se ne aggiunge un’altra ventina, è ancora aperta, proprio come avviene per la ricerca
dell’origine della parola Roma. Per quanto manchino riscontri archeologici, secondo il linguista Christian Guyonvarc’h, il significato reale del
termine Mediolanum sarebbe “santuario centrale”.
La traduzione “pianura del centro” sarebbe errata, perché alcuni dei
toponimi identici a questo riguardano località poste su alture e non si
tiene conto del significato religioso. Nel mondo celtico continentale esistono circa sessanta toponimi con questo nome, o ad esso riconducibili,
la maggior parte dei quali si trova nei territori un tempo inclusi nell’area
europea chiamata Gallia.

La pietra dei falliti

Il Palazzo della Ragione si compone di un porticato aperto su tutti
i lati da grossi archi. Qui sotto è possibile sperimentare un curioso
gioco di eco: avvicinandosi a uno dei pilastri della loggia, con il viso
vicino alla pietra, è possibile conversare a bassa voce con una persona
che si sistema allo stesso modo dalla parte opposta, in diagonale.

Nella piazzetta, gli avvocati in cerca di clienti offrivano consigli
legali per un modestissimo compenso e i notai esercitavano la professione su piccoli banchi mobili. E sempre lì, il mercante insolvente era costretto a sottostare all’umiliazione della “pietra dei falliti”:
coi pantaloni abbassati doveva battere le natiche nude tre volte su
un grosso blocco di marmo nero, in attesa di essere condotto alla
prigione della Malastalla.
Nel frattempo, un giudice metteva all’asta tutti i suoi beni dalla
parlera della Loggia degli Osii, ossia il balconcino ornato da un’aquila che si trova al centro dell’edificio gotico voluto nel 1316 da
Matteo Visconti. Oggi la pietra dei falliti non esiste più e al suo
posto si trova un pozzo di epoca cinquecentesca, sormontato in
seguito da due colonne con trabeazione.
A Firenze invece esiste ancora una simile pietra: s.v. presso il medesimo editore le guide Firenze insolita e segreta e Toscana insolita
e segreta.
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Il Palazzo della Ragione, che servì da tribunale, fu costruito nel
1233 dal podestà Oldrado da Tresseno. Si chiama anche il Broletto
Nuovo: “broletto” deriva da brolo, un luogo all’aperto dove si amministrava la giustizia.

Strani echi

CENTRO STORICO

BASSORILIEVO DELL’AGNELLO

8

Un ricordo della contrada dell’agnello
Via Agnello, 19
Accesso: MM1 Duomo, San Babila

M

urato sopra la porta dell’abitazione al numero 19 di Via Agnello
è visibile un piccolo bassorilievo raffigurante un agnello: è quello
che diede il nome alla via. Se l’agnello è uno dei simboli più diffusi del
Cristianesimo (corrisponde all’agnello pasquale, a sua volta una rappresentazione simbolica di Gesù Cristo), si ritiene che questo bassorilievo
in particolare possa essere il simbolo di una delle omonime antiche
contrade milanesi, così come si
pensa che lo siano per le rispettive
contrade anche la scrofa semilanuta di Via Mercanti (Contrada dei
Rost(r)i o “Capitana” nel Sestiere
di Porta Nuova) e la testina di lupa
che si trova sul palazzo d’angolo tra
Via Torino e Via Lupetta (Contrada della Lupa nel Sestiere di Porta
Ticinese).

NEI DINTORNI

L’ultimo ricamo di Maria Antonietta

9

www.casadelmanzoni.it

La Casa Museo di Alessandro Manzoni (Via Morone 1, dal martedì
al venerdì 10-18 e sabato 14-18. www.casadelmanzoni.it) conserva un
cimelio assolutamente singolare: l’ultimo ricamo realizzato dalla deposta regina di Francia, Maria Antonietta, durante la sua prigionia alla
Conciergerie, prima della decapitazione nel 1793. Fu ceduto da una
carceriera a Sophie de Condorcet e da questa donato a Giulia Beccaria,
madre di Manzoni. Raffigura un putto e oggi lo si può ammirare al
primo piano di Casa Manzoni.

I gradini su cui cadde Manzoni

10

Alessandro Manzoni morì in seguito a una caduta sugli scalini della
chiesa di San Fedele, nella piazza omonima. Il 6 gennaio 1873 scivolò,
batté la testa contro uno scalino e il 22 maggio dello stesso anno morì di
meningite all’età di 88 anni. Alla sinistra dell’altare maggiore una lapide
in bronzo ricorda il punto dove Manzoni si recava a pregare, mentre
sulla piazza antistante la Chiesa venne eretta una statua in sua memoria.
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Le contrade di Milano

Sulla base di una carta topografica (rifacimento di una più antica carta medievale) disegnata nel 1763 dal topografo Giovanni Francesco
Krauss, un tempo conservata all’Archivio di Stato del Castello e in
seguito andata perduta, il professor Alessandro Colombo esaminò
in uno studio del 1935 la possibile suddivisione amministrativa di
Milano a cominciare dall’età comunale e per i secoli successivi.
All’epoca la città era raccolta all’interno dell’antico fossato fatto scavare da Guglielmo da Guintellino nel 1157, nel vano tentativo di
arginare l’avanzata del Barbarossa. In seguito il fossato fu ampliato e
approfondito per la costruzione della “fossa interna”; diventato navigabile, il corso d’acqua permise di trasportare i blocchi di marmo
di Candoglia fino al laghetto di Santo Stefano per la costruzione del
Duomo.
All’interno di quel perimetro la città era suddivisa dunque in sei
Porte o Sestieri (Porta Nuova, Porta Orientale, Porta Romana, Porta
Ticinese, Porta Vercellina, Porta Comacina) e trenta Contrade, cinque per ogni Sestiere. Il professor Colombo cercò di ricostruire i
nomi delle contrade, ormai andati in parte perduti. Il suo studio è
consultabile sul sito: www.acquafallata.it.
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L’ORIGINE DIMENTICATA
DEL BISCIONE DI MILANO
Perché il serpente divenne il simbolo dei Visconti?
Palazzo Arcivescovile
Via dell’Arcivescovado - Piazza del Duomo
Accesso: MM1, MM3 Duomo
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S

e ne trovano moltissimi in città, in bassorilievo o dipinti, ma tutti,
come quello che campeggia su una parete dell’Arcivescovado, rappresentano la medesima scena: un’enorme biscia che divora un uomo.
“El bissun”, come lo chiamano i milanesi, è in realtà il celebre stemma
della famiglia Visconti.
Nonostante sia uno dei simboli di Milano, l’origine di questa figura
non è chiara. Secondo alcuni storici, esso sarebbe stato creato da Ottone
Visconti, detto Ottorino (1207-1295), figlio del potente signore feudale
Ubaldo Visconti. Nato a Milano, Ottone riuscì a giungere alla nomina
di arcivescovo dopo una severa lotta contro un altro candidato, Martino
dalla Torre. Per ringraziare papa Gregorio X (al secolo Tedaldo Visconti)
del suo sostegno, Ottone Visconti immortalò sul suo stemma “il moro
vomitato dal serpente”, in riferimento all’impegno di Gregorio X, prima
di diventare Papa (1271-1276), nella Nona Crociata (1271-1272) a San
Giovanni d’Acri in Terrasanta, al fianco del principe e futuro re Edoardo
I d’Inghilterra.
Secondo un’altra leggenda, fu invece Azzone Visconti, nel 1323, a
volere il biscione: accampato con le sue truppe nei pressi di Pisa, non si
accorse che una vipera si era infilata nel suo elmo. Quando lo indossò,
la vipera sgusciò fuori senza morderlo.
Ma esistono anche leggende più antiche, come quella di Desiderio,
re dei Longobardi, che si addormentò sotto un albero e si risvegliò con
una vipera arrotolata intorno alla testa a mo’ di corona: poiché la vipera
non lo morse, Desiderio interpretò il fatto come un prodigio e la volle
quale suo simbolo.
Ancora, il serpente divenne il simbolo dei Visconti dopo che Umberto, capostipite della famiglia, liberò Milano da un terribile drago.
Secondo alcune leggende popolari, un enorme serpente dalla testa di
drago infestava le acque del lago Gerundo, uno specchio d’acqua ora
prosciugato che si estendeva a est di Milano. La creatura faceva strage di
chiunque si avvicinasse alle sponde, soprattutto di bambini. Uno sconosciuto, nobile e temerario cavaliere, capitò dalle parti di Calvenzano e
combatté contro il biscione, uccidendolo e salvando un bambino appena catturato. Immediatamente il lago si prosciugò, restituendo al popolo
buona terra fertile. Il valoroso cavaliere era per l’appunto Umberto Visconti, che fondò la sua casata e scelse come stemma proprio il biscione
con un bambino in bocca. A Calvenzano la contrada principale è ancora
denominata “della biscia”.
Insomma, tante origini possibili e nessuna certezza. Quello che è
sicuro è che si tratta di un’immagine talmente forte e suggestiva da essere
stata adottata nel tempo quale stemma da tante altre “casate”, come lo
stesso Comune di Milano, l’Inter, Canale 5 e l’Alfa Romeo.
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SAGRESTIA VECCHIA
DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE
Una sagrestia nascosta che ospita un passaggio
segreto sotterraneo...
Piazza Santa Maria delle Grazie
Orario: martedì-domenica 8.30-19 (solo durante le mostre)
Accesso: MM1-2 Cadorna; Tram 16

9

S

olitamente chiusa al pubblico, la Sagrestia Vecchia detta anche “Sacrestia Monumentale” è un piccolo gioiello che si può visitare in
occasione delle mostre che vi sono organizzate.
L’esterno, un parallelepipedo in cotto profilato solo dalle cornici delle finestre rettangolari e dall’oculo che si apre sul chiostro, nulla lascia
immaginare sull’interno, luogo straordinario e sconosciuto ai più, reso
ancora più suggestivo dalla sapiente illuminazione artificiale. Si tratta di
un’aula rettangolare, coperta da una volta a botte lunettata, dipinta con
un cielo stellato, che presenta sul fondo una piccola abside affrescata.
Nelle facce interne dei pilastri dell’abside spiccano mezze figure a rilievo
di Ludovico il Moro e del figlio Massimiliano. Il soffitto si dice sia stato
affrescato da Leonardo, ma non ci sono prove in tal senso. Le pareti
laterali sono coperte da bellissime armadiature intarsiate a due piani,
sopra le quali troneggiano una serie di dipinti con episodi del Vecchio e
Nuovo Testamento. I preziosi armadi, realizzati da Padre Vincenzo Spadotto nel 1489, contenevano gli arredi sacri donati dal Moro alla chiesa.
Quando poi Ludovico fu fatto prigioniero dai francesi, gli arredi furono
spediti come riscatto e mai più restituiti.
Proprio dietro uno di questi armadi si cela l’accesso al passaggio segreto sotterraneo, oggi presumibilmente chiuso, che permetteva a Ludovico il Moro di percorrere a cavallo la strada che congiungeva i suoi
appartamenti del Castello Sforzesco fino alla sagrestia.

Il miracolo del refettorio

Dipinta da Leonardo tra il 1495 e il 1497 sulla parete che separava
il refettorio dalle cucine del convento, in modo che anche quando
mangiavano i frati fossero sempre richiamati al sacrificio che Cristo
fece di sé, l’Ultima cena sopravvisse ai bombardamenti del 1943
solo per miracolo. La parete del “Cenacolo” fu salvata grazie alla
protezione realizzata con un telo impermeabile e sacchi di sabbia.
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CASCINA BOLLA

18

VILLA FOSSATI

19

La cascina dove visse Leonardo

La “Villa Triste”

Via Paris Bordone, 9
Accesso: MM2 Amendola Fiera, Lotto Fiera 2; Bus 90, 91

Via Paolo Uccello, 17-19
Accesso: MM1 Lotto-Fiera; Bus 48, 68, 78, 90/91

N

V

on resta molto della quattrocentesca Cascina Bolla, oggi parzialmente inglobata in una villa moderna, ma oltre il cancello di ingresso
e tra le fronde dei pioppi, si riconosce ancora la sagoma del castelletto
Tardogotico, tipica del casino di caccia, e si vedono le finestre in cotto
caratteristiche dell’epoca.
In origine la cascina, ricordata nel Quattrocento come “osteria”, si
presentava infatti con un porticato ad archi a sesto acuto e, al piano superiore, aveva appunto quelle finestre archiacute contornate da formelle
in cotto ancora visibili. Era racchiusa da un fossato con muraglione e si
entrava attraverso un ponte levatoio. Inoltre, per il controllo dell’area
circostante, era affiancata sul lato di levante da una torretta d’avvistamento, tuttora esistente, affrescata con un volo di uccelli.
Di proprietà dei Caimi passò ai De Bolli nel 1478, ma secondo alcuni fu acquistata dal giureconsulto Giuseppe Bolla già nel 1496. Comunque sia, nel 1983 nuove ricerche stabilirono che molto probabilmente
la cascina fu abitata da Leonardo Da Vinci, nel periodo in cui era impegnato a Santa Maria Delle Grazie a dipingere il Cenacolo, ed è oggi
vincolata dal Ministero dei Beni Culturali.

Secondo una leggenda, la cascina era collegata al Castello Sforzesco
da un camminamento sotterraneo.
- 90 -

illa Fossati, rimodernata nel primo dopoguerra in stile pseudo-rinascimentale, non spicca particolarmente tra le altre villette signorili
del quartiere, se non fosse per una targa ormai sbiadita sul muro perimetrale che ne ricorda la terribile storia. Voluta nel XVII secolo dalla famiglia
Pecchio e poi luogo di ritrovo nell’Ottocento di patrioti come Federico
Confalonieri, nel 1944 divenne nota come “Villa Triste”, sede della famigerata banda di Pietro Koch, un reparto speciale della polizia repubblichina. Circondata da filo spinato, con 24 riflettori sul cornicione e un sistema
di allarme, fu attrezzata nei sotterranei con cinque camere di tortura. Qui
venivano condotti i partigiani e gli antifascisti, poi sottoposti a tremende
forme di tortura e sevizie allo scopo di farli parlare e confessare. Le violenze sempre più crudeli si rivelarono però ben presto inutili per gli scopi per
cui erano attuate. La villa divenne infatti punto di ritrovo per personaggi
di rilievo che orbitavano intorno ai gerarchi, come i celebri attori Osvaldo Valenti e Valeria Ferida o il conte Guido Stampa, che qui venivano a
rifornirsi di cocaina e si eccitavano alle urla dei prigionieri che di giorno e
notte spezzavano il silenzio del quartiere. Alla fine, gli stessi fascisti della
RSI decisero di chiudere la villa in seguito alle proteste della popolazione
e del cardinale Schuster.
Finita la guerra, la famiglia Fossati non volle più abitare la casa e la lasciò in eredità al Pontificio Istituto Missioni Estere che, a sua volta, la donò
alla congregazione delle Suore Missionarie dell’Immacolata. Esse ne fecero
la loro Casa Generalizia e un asilo,
attivo fino a pochi anni fa. Oggi la
villa non è aperta al pubblico, ma è
possibile passeggiare nel giardino la
domenica mattina, quando vengono aperti i cancelli per la Messa presso la chiesetta di San Siro alla Vepra
(s.v. pag. 296), e chiedendo con
gentilezza alle suore è anche possibile vedere il piano terra della villa.
In essa sono conservati affreschi di
artisti lombardi della seconda metà
del Quattrocento e un’acquasantiera
formata dal coperchio capovolto di
un sarcofago paleocristiano.
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I TESORI NASCOSTI DI PALAZZO
ISIMBARDI

3

Un palazzo aperto al pubblico due volte la settimana
Palazzo Isimbardi
Via Vivaio, 1
Orario: visite guidate mercoledì ore 18; venerdì ore 10 (secondo calendario)
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria presso ufficio IAT (Piazza Castello, 1)
Tel. 02 8845.5555
Accesso: MM1 San Babila; Bus 54, 61
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l cinquecentesco Palazzo Isimbardi, che dal 1935 ospita la sede della
Provincia di Milano, è aperto al pubblico due volte la settimana e merita una visita per l’architettura delle sale, il giardino e le numerose opere
d’arte che vi sono conservate.
All’ingresso si ammira il Cortile d’onore rinascimentale, con pavimentazione in cotto originale arricchita da preziosi inserti in marmo
di Candoglia (lo stesso usato per il Duomo) e un sottoportico colonnato affrescato con decorazioni a “grottesche” e immagini di animali
mitologici.
Al piano terra si trovano tre grandi affreschi seicenteschi provenienti
da una villa di Vaprio d’Adda, attribuiti alla scuola del pittore varesino
Pier Francesco Mazzucchelli e una scultura di Francesco Messina raffigurante Eva. Nella Sala Pedenovi spiccano una grande tela cinquecentesca
di Bernardino Campi e alcuni dei preziosi orologi antichi appartenenti
alla vasta collezione del Palazzo. Nel giardino all’italiana le statue del
Novecento richiamano alcune attività del territorio: l’industria, l’irrigazione dei campi e l’agricoltura. Da qui è anche possibile osservare un
residuato bellico noto come “torre delle sirene” (s.v. pag. 130).
Salito lo Scalone d’Onore, l’atrio conserva due grandi mappamondi
lignei seicenteschi, realizzati nell’officina di Giovanni Jacopo de’ Rossi, e
un gonfalone del 1927 ricamato a mano dalle monache di clausura con
fili d’oro e d’argento. Nelle sale successive si possono ammirare grandi
lampadari settecenteschi in vetro di Murano, un secrétaire in legno intarsiato dal celebre ebanista Giuseppe Maggiolini, sculture di Enrico Butti
e Francesco Barzaghi, pregevoli dipinti ottocenteschi di Angelo Trezzini,
Giacomo Favretto, Francesco Filippini, Leonardo Bazzaro e altri, sculture di Francesco Barzaghi e dipinti del Novecento di Enrico Prampolini,
Carlo Carrà, Raffaele De Grada, Aligi Sassu e Lorenzo Viani.
Il pezzo più importante è indubbiamente la grandiosa tela (6 x 8 m),
che orna il soffitto della Sala della Giunta, intitolata Apoteosi di Angelo
della Vecchia nel segno della Virtù, opera di Giovanbattista Tiepolo.
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UN GATTO DI LAMIERA
Un gattino curioso che osserva i passanti
Corso Monforte, 43
Accesso: Bus 61, 54

5

I

l viavai di passanti è sempre intenso, in questo tratto di Corso Monforte, a due passi dagli uffici della Provincia e dalla Prefettura. Eppure,
nessuno sembra mai accorgersi del piccolo testimone che osserva tutti,
incuriosito e silenzioso.
Nascosto nella finestra del seminterrato, accanto all’uscio del civico
43, un gatto in lamiera, dai lunghi baffi e la coda arrotolata sull’inferriata, sta infatti in paziente attesa.
Il palazzo che lo ospita, in stile Liberty, risale ai primi del Novecento
e presenta sulla facciata un pittoresco pot-pourri di mattoni e archi ciechi. Inoltre, alzando gli occhi al terzo piano, è possibile scorgere sei figure femminili ispirate a modelli medievali, dipinte ai lati delle finestre.
Forse, come le altre decorazioni, anche il gatto in lamiera fu un dettaglio aggiunto per arricchire la casa. Ma, come tutti i suoi simili, anche
questo preferì non mettersi troppo in mostra, per lasciare che fossero
solo i più curiosi a scoprirne l’esistenza.

NEI DINTORNI

Il trompe-l’oeil di una
villa

Se il portone al numero 7 di
Via Carlo Pisacane è aperto, è
possibile scorgere al suo interno
quello che sembra un colonnato, oltre il quale un lungo viale
alberato conduce a una villa in
collina. Si tratta in realtà di un
colorato e gradevole esempio di
trompe-l’oeil, che ricopre per intero la parete su cui si affaccia
il portone.
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LA SUITE 105 AL GRAND HOTEL
ET DE MILAN
L’ appartamento dove Giuseppe Verdi trascorse
gli ultimi giorni
Via Manzoni, 29
Orario: solitamente usate per gli ospiti, le stanze di Verdi sono aperte al
pubblico in occasione di cerimonie o manifestazioni come le Giornate di
Primavera del FAI
Accesso: MM3 Montenapoleone

17

A

l primo piano del Grand Hotel Et De Milan, nella suite 105, si
trova l’appartamento in cui Giuseppe Verdi lavorò per molti anni
e dove morì. Questo elegante hotel fu scelto da Verdi nel 1872 perché,
oltre a essere l’unico albergo in città dotato di servizi di posta e telegrafo
(all’epoca si chiamava “Albergo di Milano”), distava poche decine di
metri dal Teatro alla Scala. Divenne così la residenza del compositore e
della moglie Giuseppina Strepponi durante i lunghi soggiorni cittadini.
Dell’appartamento, conservato tale e quale com’era ai tempi di Verdi,
sono visitabili la camera da letto e il soggiorno. Qui, dove si trova lo
scrittoio su cui Verdi compose l’Otello e il Falstaff, si può ammirare un ritratto del Maestro realizzato da Giuseppe Barbaglia, oltre a un messaggio
autografo di Alessandro Manzoni
scritto su un suo biglietto da visita.
Il Grand Hotel fu un testimone
privilegiato dei trionfi del Maestro.
Dopo la prima dell’Otello alla Scala, il 5 febbraio 1887, la folla in delirio circondò la carrozza di Verdi e
a forza di braccia trainò il veicolo
fino all’Albergo. Una volta raggiunto il suo appartamento, Verdi
dovette subito affacciarsi al balcone
per ricevere ovazioni e applausi fino
a notte fonda. Dopo la prima del
Falstaff, il 9 febbraio 1893, fu invece accolto nella hall da un gruppo
di estimatori che gli donarono una
corona d’alloro in bronzo.

Paglia per non disturbare l’agonia del Maestro

Negli ultimi giorni della vita di Verdi, nel gennaio del 1901, i milanesi
mostrarono ancora una volta il loro amore per il grande compositore:
cosparsero Via Manzoni di paglia per attutire il rumore delle carrozze:
non volevano che l’agonia del Maestro fosse in alcun modo disturbata.

- 146 -

- 147 -

NORD EST

STATUA DI SANT’ESPEDITO

19

Il santo delle grazie rapidissime
Santa Maria del Carmine
Piazza del Carmine, 2
Orario: lunedì-venerdì 7.15-12; 16-19.15
Accesso: MM2 Lanza; Tram 2, 12, 14; Bus 61

È

davvero un santo che più “milanese” non si potrebbe: Sant’Espedito, la cui statua si trova nella chiesa di Santa Maria del Carmine,
garantisce la grazia in 24 ore.
Espedito fu un martire cristiano del I-II secolo, patrono delle cause urgenti e disperate. La sua raffigurazione classica lo vede intento a
schiacciare con il piede un corvo che pronuncia la parola “cras” (domani) mentre con la mano sorregge una croce su cui è scritta la parola
“hodie” (oggi).
In altre parole, Espedito sembra voler suggerire di non fare domani
quel che si può fare oggi. In Germania, dove è altrettanto venerato, è
raffigurato anche con un orologio in mano.
Nella chiesa di Santa Maria del Carmine sono spesso studenti, in
attesa di sostenere un esame o un’interrogazione, a rivolgersi alla statua
di Sant’Espedito, davanti alla quale ardono sempre ceri e candele.

I modelli in gesso delle statue delle guglie
del Duomo

La chiesa di Santa Maria sorge in un luogo dove, fin dal 1250,
si trovava un edificio di culto affidato ai Carmelitani. La chiesa
attuale fu eretta nel 1447 utilizzando materiali provenienti dalla
spoliazione dell’allora Castello Visconteo (poi Sforzesco), distrutto
durante l’Aurea Repubblica ambrosiana. L’edificio fu comunque
rimaneggiato più volte nel corso dei secoli. Interessante notare che
le statue del coro ligneo sono i modelli in gesso originali utilizzati
per alcune delle statue che si trovano sulle guglie del Duomo.
Nella sacrestia, in stile Barocco, si trovano armadi disegnati da
Gerolamo Quadrio nel 1692. Inoltre il corpo di Giuseppe Prina,
il Ministro delle Finanze che fu massacrato dai milanesi a Palazzo
Carmagnola dopo che alzò la tassa sul sale, fu portato proprio in
queste stanze nel 1814. Da visitare anche ciò che resta del chiostro
del convento, il cui ingresso è sulla navata sinistra: due lati con
parti di lapidi romane e medievali e resti di monumenti sepolcrali
gentilizi un tempo all’interno della chiesa.
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Santo per errore ?

Sulla figura di Sant’Espedito non si sa nulla di certo, nemmeno se
sia veramente esistito. Intorno alla figura di questo santo esiste un
vivace culto popolare diffuso in tutto il mondo e già presente nel
XVI secolo, almeno in Francia. Attorno al santo sono nate diverse
leggende, tra cui quella che narra che il nome Expeditus deriverebbe
dalla scritta ”spedito” posta su un pacco arrivato a Roma contenente le reliquie di un santo sconosciuto. Per quanto riguarda il culto
di Sant’Espedito, sicuramente il nome “Expeditus” ha facilitato i
giochi di parole e così egli è diventato il santo della rapidità per antonomasia. Inizialmente invocato per le cause urgenti, è divenuto
patrono dei commercianti (per il celere disbrigo degli affari) e dei
naviganti; per lo stesso motivo viene anche pregato per il buon esito di processi ed esami. A Milano una seconda statua è conservata
presso la Chiesa di San Nicolao.
- 151 -

SUD OVEST

I FORI DELLA COLONNA
DEL DIAVOLO
Due fori scavati dalle corna del diavolo?
Piazza Sant’Ambrogio, 15
Accesso: MM2 Sant’Ambrogio
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ll’esterno della Basilica di Sant’Ambrogio, nella piazza, sul lato sinistro della basilica stessa, si trova una colonna d’epoca romana
nota come “colonna del diavolo”, che sarebbe stata trasportata qui.
Su un lato presenta due fori che, secondo la credenza popolare, sarebbero stati prodotti dalle corna del diavolo. Il demonio, dopo avere
tentato a lungo di far cadere Sant’Ambrogio in tentazione, ormai esasperato, avrebbe cercato di trafiggere il santo con le corna. Lo mancò e
finì per conficcarle nella colonna. Dopo avere tentato a lungo e invano
di liberarsi, il maligno si trasformò in zolfo e scomparve.
Secondo la tradizione, avvicinandosi ai fori si sentirebbe ancora l’odore di zolfo mentre, poggiandovi sopra l’orecchio, sarebbe possibile
udire non il mare ma lo sciabordio dello Stige, il fiume degli inferi.
La colonna era in realtà usata per l’incoronazione degli imperatori
germanici. La conversione dei sovrani pagani al Cristianesimo che, abbracciando la colonna, abbracciavano simbolicamente l’altra religione,
dipendeva da patti politici che il popolo incolto e superstizioso non era
in grado di comprendere. Esso attribuiva la conversione all’intervento
del diavolo in persona: nacque così la leggenda del potere diabolico della
colonna. I sovrani giuravano sul messale, ricevevano la corona ferrea
e poi abbracciavano la colonna. Così Galvano Fiamma (1283-1344),
cronista domenicano di Milano, descrive il rituale: “Quando il re dei
Romani vuole ricevere la corona del regno italico nella basilica Ambrosiana, l’Imperatore deve andare prima presso la colonna di marmo che
sorge nella Basilica Ambrosiana stessa, e uno dei conti di Angera deve
presentare all’Imperatore un messale. L’Imperatore giurerà che sarà obbediente al Papa e alla Chiesa Romana nelle cose temporali e spirituali...
Quindi l’Arcivescovo o l’Abate di Sant’Ambrogio deve incoronarlo con
la corona ferrea come Re d’Italia. Ciò fatto l’Imperatore deve abbracciare quella colonna dritta di marmo per significare che la giustizia in lui
sarà diritta”.

NEI DINTORNI

I resti del Mausoleo imperiale
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Quando Milano era capitale dell’Impero Romano ospitava anche un
mausoleo dove venivano raccolte le spoglie degli imperatori. Aveva pianta ottagonale e nel medioevo si trasformò in cappella di San Gregorio.
Fu abbattuto nel 1595 per la ricostruzione della Chiesa di San Vittore al
Corpo e oggi, sotto il sagrato (ingresso da Via degli Olivetani 1), si può
ammirare quel poco che è rimasto: alcuni gradoni in pietra, una nicchia
semicircolare e parte delle contigue nicchie rettangolari.
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