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Ermanno A. Arslan 

ANCORA SULLA BASILICA 
DI S. SIM·PLICIA·NO A MILANO 

Sono ormai trascorsi più di dieci anni dagli ultimi contri
buti di Wart Arslan, nei quali venivano presentati i risultati di 
quindici anni di ricerche e si indicavano le linee fondamentali 
lungo le quali si sarebbe dovuta svolgere l'analisi delle strutture 
in elevato e soprattutto del sottosuolo dell'edificio ambrosiano. 
Da allora, proprio �entre la. basilica .virginum si ponev-a con sem
pre maggiore ch·iarezza come elemento fondamentale per ogni 
possibile discorso sull'architettura paleocristiana ed altomedie
vale in Occidente,1 non è st-ata resa nota alcuna novità che fosse
affiorata da scavi o da restauri. Ciò non è avvenuto per l'inter-
ruzione dei lavori, ma per cause di .forza maggiore, che hanno co-
stretto ad utilizzare tutte le possibilità tecniche e finanz·iarie del
la Sop.rintendenza ai monumenti della Lombardia al consolida-

t c.· BARONI, S .SimpZ.iciano, abbazi-a benedettina, Milano 1934; W. ARSLAN, 
in <<Archivio S·tato Lo1:rp-ba,rdo>> N.S. X (1947), pp. 5ss; lo., in �<R.A.C.>> XXIII
XXl·V (-1947-8), pp. lss_ (dell'estratto); A. DE ·CAPITANI,- in <<Emporium>> 107 
(1948), pp. 168-70; S. GUYER, Grundlagen mittelaltlicher abendlandischer
Baukunst, Einsiedeln 1950, pp. 6�ss; V. VERZONE, in Arte del I Millennio;. 
Atti.// Conv. per lo --St!A,dio dell'Alto Medioevo, s.d. [1950], pp. 33ss; W.
ARSLAN, _in A�ctes VIe Congr. internal. d'Et. Byz., 1951, pp. 15ss; A.· DE ·cA
PITANI, Actes VIIe Congr. Internat. d'Et. Byz., 1952, pp. 80�s; A. CALDERINI-, 
in Storia di Mila110, I, 1953, =p. 612; L. CREMA, in <<Romische Q�art-àlschrif,t>> 
48 (1953-4), p. 247 ;(per il sacello); LEMERLE, in <<l3ull. Co·rr. Hell.>> 77 (1953), 
p-p. 660ss; W. ARSLAN, in <<Ren·d. 1st. Lomb.>> 87 (1954), ·pp.· 8ss; Io., in Storia
di. Milano, III, 1954, p. 513; E. VILLA, in· <<Ambrosius>> 32 (1956), p. 21; W.
ARSLAN, -i1n <<Boll. d'Ar·t1e del M.,P.I.>> 1958, pp. 199ss; ID., \'lii Corso Ra
v,enna, 1961, pp. llss; • M. CAGli\No· DE AzEVEDO, in Atti I Congr. Intern. di
archeol. dell'Italia Sett., 1961 (1963), pp. 1751ss; ID., in <<Arte Lomb-a1rda>>
VIII (1963) I, pp. 59s·s; G. TRAVERSI, Architettura paleocristiana milanese,
Milano 1964, pp. lllss; W. ARSLAN, in <<Arte Lombarda>> VI (1961), pp. 149ss;
E. LEHMANN, ,in Atti VIII Congr. st. dell'arte dell'Alto Medioevo, 1962, pp.
287ss; H. SEDLMAYR, in Arte in Europa; St. i11 onore di W. Arslan, Milano
1966, pp. l.13·ss; M. MIRABELLA ROBERTI, ,in <<A:rte Lombarda>> 1967, pp. llSss;
E. W. KLEINBAUER, ·in << ·Arte Lombarda>> 1968, p. 14; G. STRUFFOLINO KRUGER, 
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mento di ampi settori della basilica, le cui condizioni statiche 

erano seriamente compromesse. Ma converrà indicare sintetica-

mente la natura e ·1a portata di questi interventi,2 anche-se non

è facile rendere effic,acemente le gravi difficoltà che sono state 

affrontate e risolte. 

Una prima fase di lavori ha portato allo scrostamento quasi 

completo, comprese le volte e i pilastri, del settore occidentale 

della basilica, sino all'incrocio con il transetto roman·ico,3 segui

to dallo scrostamento del braccio settentrionale del transetto 

stesso. Si passò quindi al restauro della copertur-a dell'abside 

romanica e di· quella del tiburio. Nella prima si demolirono le 

strutture posteriori, riportando il muro romanico all'altezza ori

ginale. Venne poi messa in luce, sia nell'abside che nel tiburio, 

l'originale copertura in embrici romanici, poggianti direttamente 

su di un riempimento in materiale edilizio incoerente, gravante 

sull'estradosso delle volte (fig. 1 ).4

Fu a questo punto che si dovette provvedere a risolvere la 

situazione statica del braccio settentrionale del transetto. Il qua-

in «Ar·t·e Lombard-a>> 1970, pp: 109ss; G. BOVINI, Antichità cristiane di Mi
lano, Bologn-a 1970, ·pp. 256ss; M. MIRABELLA RoBERTI, in <<Sibrium>> X (1970), 
p. 267 (·relazione tenuta al II Con.gr. Naz. di Archeologia ·cristiana di Mate
ra e pubblicata ·negli <<At•ti>> ). L'elenco è certamente in�omp1le'.to, special
mente per quanto riguar-da i contributi precedenti alla scoperta ·delle
strutture pa1leocristiane.

2 I lavori sono diretti dal ·prof. Gisberto M·artelli e curati di fatto 
dalla sig.na arch. Lucia Gremmo, ai quali va il mio più vivo ringrazia
mento per il prezioso aiuto che mi è stato dato in ogni modo ed in 

• • 

ogni occasione. 
3 Parlerò di aule laterali quando mi riferirò alla fabbrica paleocri

stiana e di transetto quando mi riferirò alla fabbrica romanica. 
4 L'espediente appare . molto comune nelle fabbriche romaniche e 

trova una giustificazione nella difesa dagli incendi che si otteneva eli
minando ogni struttura lignea di· copertura. Il considerevole peso_ del 
riempimento, che gravava sulla volta mettendone in pericolo la stabilità, 
consigliò spesso l'uso di materiali leggeri. Ci si ricollegava così a tecniche 
romane molto diffuse ( cf1r. accenni in E. A. ARSLAN, <<•Bollettino d'arte>>, 
1965, p. 47 e nota 20). Non si è purtroppo verifica•t·a la com1posizione del 
riempimento sulle volte romaniche di S. Simpliciano. · Non sappiamo 
così se• anche in questo caso fossero state reimpiegate anfore romane, 
come era avvenuto per il t-ibu,r,io di S. Lorenzo (E. VILLA, in <<Ambrosius>>, 
XXXII (1956), p. 26 [es•tratto], fig. 11). Sicurame-n·te sc1pra la_ calott-a absi
dale di S. Simpliciano vennero reimpiegati tubuli per volta- paleoc-ristiani, 
pertinenti alla precedente abside demolita ( cfr. E. A. ARsLAN, op. cit., 
1965, p. 52, nota 65). Il reimpiego avvenne non tenendo conto· dell'origi
naria funzionalità dei manufatti. 
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FIG. 1 - .Milano, S. Simpliciano: embrici romanici sul tiburio. 

dro si presentava estremamente preoccupante. Le murature pe

rimetrali, non sufficientemente contraffortate, non reggevano più 

alle spinte esarcitate dalle volte romaniche. Esse presentavano 
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FIG. 2 - Milano, S. Simpliciano: pianta (da Mjrabella Roberti, riveduta). 

così, specialmente verso oriente ed occidente, un sensibile stra
piombo, reso più pericoloso dal fatto che le fondazioni risulta

vano tutt'altro che solide. Conseguentemente al cedimento delle 

pareti si era verificato un impressionante abbassamento deII·e 

chiavi di volta, mentre i muri di collegamento sopra le volte 

risultavano lesionati. 

L'intervento venne effettuato sulla base di un-a scelta fon-

310 



o 

ANCORA SULLA BASILICA DI S. SIMPLIC/ANO A MILJJN(J 

damentalè, che mi .. ·sento di approvare. Si decise di conservare al

l'edificio il suo aspetto di palinsesto architettonico, escludendo 

quindi una possibile demolizione delle strutture pertinenti alla 

fase romanica, anche se l'elimin·azione delle volte avrebbe enor

merp.ente facil·itato jJ lavoro da compiere. 

Si operò in due direzioni: sistemazione delle fondazioni, con 
. 

-

imponenti opere di sottomurazione sul lato orientale del tran-

setto, e ·creazione di una struttura stat-icamente indipendente, 

che servis�e a reggere le mur•ature e le volte antiche. Essa doveva 

essere distinta· dal sistema statico che doveva sostituire, ma 

nello stesso tempo ben dissimulat� nelle strutture antiche. 

I punti di forza di questa struttura sono costituiti da tre 

elementi portanti verti�ali in linea (fig. 2: a-b-c), rappresentati 

al centro dal pilastro rom·anico centrale ( che, verificato nelle 

fondazioni, si mostrò adatto alla funzione) e da due pilastri in 

cemento arm.atq, ricavati nell'opera a sacco delle pareti paleo .. 

cristiane. Questi tre elementi verticali vennero collegati da una 

grande capriata in cemento_ armato, sopra le volte, alla quale 

venne poi ancorata una <<gabl?ia>> in cemento che, seguendo tutto 

· il perimetro del vano e raggiungendo tutti i punti sottoposti a

spinte, toglieva loro ogni funzione statica. I muri perime·trali

sono stati così bloccati; con il loro strapiombo tuttora visibile.

Le spinte create dalle volte sono state infine neutralizzate sosp�n

dendo le volte stesse alla soprastante nuova struttura.

È ovvio corrie un lavoro di questa mole abbia assorb•ito com

pletamente l'interesse delle autorità preposte al restauro dell'edi

ficio, anche per la sua assoluta priorità rispetto ad ogni altro 
tipo di in-tervento. 

' 

* * * 

Mentre i lavori sul braccio settentrionale del transetto ro-

ni.anico non hanno, ovviamente, portato a nuove scoperte, lo · 

scros.tamento intetno di gran parte delle strutture murarie, con 
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la rimozione dei <<restauri>> dell'Aloisetti,5 permette una rilettura 
del complesso, nella quale sorvolerò sui dati già saldamente acqu�
siti dalla critica, per soffermarmi sui pochi elementi inediti. 

La stonacatura delle pareti interne della navata longitudina
le dell'edifiicio paleocristiano ha rivelato l'assoluta continuità del
la struttura antica, con una parete perfettamente rettilinèa, in
terrotta solo dalla terza e dalla quarta coppia di semipilastri 

• 

(d-e; f-g). Questi sono a pianta rettangolare (vennero poi scal-
pellati in modo da risultare polistili). Il quarto pilastro, sulla 
parete meridionale (g), risulta rifatto in età roma.nica, in sosti
tuzione però della strutturà paleocristiana. Tutti gli altri semi
pilastri risultano più tardi, inseriti in rottura nella parete del 
IV .sec., in corrispondenza spesso di finest�oni accecati; es.si mo
strano inoltre di essere strettamente collegat1i alle struttur·e del
le volte delle navate minori non comp-arendo nel sottotetto. I 
semipilastri paleocristiani invece proseguono tsino al limite su
periore delle murature. Essi 

1

infine inquaclrano esattamente due 
dei finestroni superiori. 

Ma converrà soffermarsi su quèste strutture, delle quali non 
si è fòrse finora tenuto il debito conto. Già da tempo era stato 
osservato come tra i due semipilastri, s•ia sulla parete setten
trionale (g-�) che su quella meridionale (f), vi fossero tracce di 
aperture.6 Si leggono chiarissimi infatti lo stipite e l'inizio del
l'arco di un finestrone, posto a livello inferiore rispetto alla serie 
continua in alto. La lettura, ogg_i poss,ibile, di tutte le strutture 
paleocristiane ad occidente di questa finestra mi sembra dimo
stri come non vi �assero altre aperture. Purtroppo l'ampia fe
rita provocata -dall'apertura di una cappella laterale ci impedisce 
d;i ricostruire l'organizz-azione della parete tra i due semipilastr�. 
Non sappiamo quindi quante fossero le _finestre o se vi fosse, 
come penso probabile, una porta. Forse uno scavo potrà chiarire 
il problema. Siamo comunque sicuri che la parete era in qu_�sto 
punto <<diversa>> rispetto al resto della navat-a. Ma gli spunti pi4 

5 Circa la- portata dei restauri dell'Aloisetti vds. oggi STRUFFOLIN@ 
KRUGER, op. cit., 1970: 

6( w. ARSLAN, op. cit., 1961, p. 161, figg. 20-21.. 
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-interessanti derivano dalla lettura della pianta effettuata alla lu

ce della presenza dei semipilastri. Ris.ulta infatti che la distanza

fra la facciata (riconos·ciuta dal Mirabella nella stessa posizione
,. 

dell'.attuale) 7 ed il primo semipilastro (d-e) è esattamente equi-

valente a· quella tra il secondo semipilastro (f-g) e la parete di 

fondo, in· cui si apre l'abside. Abbiamo cioè non più u�a navata 

continua n::ia uno spazio tripartito con precisione geometrica: 

con due vani rettangolari (m-n-d-e; f-g-h-i), separati da un vano 

trasversale allungato ( d-e-f-g), aperto sui deambulatori. Osserve

remo subito come il rapporto tra lunghezza e profondità di que

sti spazi maggiori s,ia sostanzialmente identicò a quello che pos

siamo verificare nelle aule laterali. 

· La rottura nello sviluppo longitudinale della navata causata

dalla presenza dei semipilastri è ancora sensibile oggi, a ch,i sap

pia _prescindere dalla presenza delle strutture più tarde, che at

tuano una scansione dello spazio diversa da quella paleocristia

na. Resta però il problema, per il momento insolubile, sulla pre

senza dì strutture che evidenziassero la tripartizione che abbia

mo individuato. Mi riferisco ad eventuali diaframmi, che potran

no essere d·imostrati solo con l'esplorazione del sottosuolo dell-a 

basilica. Non mi sento quindi di propor·ne recisamente l'esisten

za, anche se parrebbero perfetta1nente coerenti al linguaggio ar

chitettonico tardoromano di tutta la basilica.8 Siamo però certi

che 1-a tripart,izione era. sensibile almeno nell'organizzazione della 

parete. 

Assume ora una particolare importanza riconoscere la posi

zione esatta dell'altare nella basilica antica. Dato che non sono 

7 ID., p. 158, fig. 16.
8 Per il problema del linguaggio stilistico usato dagli architetti n1i

lanesi nell'età di Ambrogio ,,ds. un'abbonda-nte bibliografia, della qu-ale 
·cito H. SEDLMAYR, Spatantike Wandspsteme, Mi.inc-hen 1958; CAGIANO DE
AZEVEDO, op. cit., 1963, passi,-11; e soprattutto MIRABELLA ROBERTI, op. cit., 
197-0. È -chiaro comunque che ,,enne utilizzato un linguaggio corrente.
ricco alle spalle di una lunga tradizione, probabilmente padana, sia per 
l'organizzazione della parete, sia per -la composizione dei volumi. In que
sto campo le tradizioni erano ancora più solide: basti ricordare lo svi
luppo su piante molto complesse ed organizzate geometricamente def 
grandi edifici termali romani, risolti sempre in volumi giustapposti e 
collegati mediante un sapiente uso dei diaframmi colonnati. Ma il pro
ble-ma meriterebbe di venire sviluppato esaurientemen-te in altra sede. 
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stati eseguiti finora sc�vi, conviene rivolgersi alle notizie d'ar

chivio. Veniamo così a sapere che l'altare sino al XVI sec. era 

più avanzato dell'attua·le. Non solo. Il Prato, testimone oculare, 

ci racconta come nel 1517 venisse s·coperta durante lavori di si

stemazione dell'altare <<la subterranea tomba>> con le reliquie 

dei martiri venerate nella chiesa Queste vennero riposte - 1 1 

molte polemiche 10 - nell'altare rinnovato. Vi rimasero sino al 

1581, quando S. Carlo Borromeo le trasferì nel nuovo altare, 

spostato verso l'abside.11 Il vecchio altare era infatti <<piantato 

tanto ve�so la chiesa,· che non v'era luoco per li ministri>> .12

La vicenda di S. Simpliciano ricalca così quella già ampia-. 

mente nota di S. Nazaro, dove lo stesso S. Carlo Borromeo indi

viduò le reliquie dei martiri 13 in posizione centrale, nel punto 

d'intersezione dei due assi, longitudinale e tra-sversale, dell� chie

sa. Con la differenza che il punto in cu� erano collocate 1� reli
quie a S. Simpliciano corrisponde pure, con ogn!i probabilità, al 

centro geometrico del vanò rettangolare che abbiamo prima in
dividuato (f-g-h-i). 

L'ultimo dato interessante, an-che se proble·matico, che af-
fìora dalla lettura delle pareti scrostate, è individuabile nella 
parete in cui_ si apre ]'abside. All'interno le strutture romaniche 
risultano appoggiate ad uno stipite nett1ssimo (punto indicato 

9 Preziosi dati vengono raccolti da C. BARONI, op. cit., 1936, passini.
10 PRATO, Storia di Milano, in Cronache milanesi scritte da G. P. 

CAGNOLA G. A. PRATO e G. M. BuRIGAZZO, in <<Arch. Storico Italiano» III 
(1842), p. 408: <<Dico come, el dì 4 de Agosto (1517) li frati di S. ·Piet-ro 
in Gessate, de l'ordine de San Benedetto (ne le mano de' quali era per
venuta l'Abbazia de Sancto Simpliciano ... ), scopersero la subterranea tom
ba dove erano le reposte de gli corpi Sancto Simpliciano, S�ncto Giron
da, Sancto Ampelle, Sancta Sixino, Sancto Martino et Sancto Alexandro: 
quali vidi io per ragione de racionciare l'altare grande ... ». Il Prato rac
conta poi che la popolazione, che sentiva i Benedettini come estrançi,. 
non avesse molto gradito che le reliq.uie dei Martiri venissero distur
bate. Ne derivarono tumulti ed anche bastonature. 

11 Per le vicende di questo periodo vds. C. BARONI, op. cit., 1936, pp. 
104ss. 

12 M. A. BELLINO, Translatio s. Simpliciani facta a b. Carola de anno
1\1.DLXXXII (Cod. Ambros. N. 229 suppl.). Citato dal BARONI, op. cit., 
19 3 6, p. 104. . ·. . 

13 E. VILLA, in <<Ambros1us>> XXVII (1951), 7-8, p. 77. Il r1trovame-11to 
avvenne da parte di S. Carlo esattament.e sotto il tiburio,,, dove era 
l'altare di S. Pietro. Il Villa propose anche per S. Simpliciano la stessa 
posi�ione ( « Am brosi us >> 1949, p. 22 de 11 'estratto). 
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dalla freccia in pia-nta), c�e si pone sulla stessa linea della curva 
esterna dell'abside paleocristiana. Ne deriva che jl raccordo tra 
parete rettilinea e curva absidale era all'interno più. complesso 
di quanto si sospettasse, siçuramente con un doppio stipite. C·i 
sfugge il significato di questa particolarità planimetrica. Risulta 
.certamente più facile inserire in pianta una struttura a diafram
ma (colonnato?) a chiusura dello spazio· absidale, analogamente 
a quanto è stato proposto per S. Nazaro,14 ma non è possibile. 
giungere ad affermazioni recise prima di un esame autoptico del 
sottosuolo. 

La lettura che abbiamo proposto ci presenta, volendo giun
gere ad una conclus•ione, un complesso a volumi giustapposti -
a strùttura molteplice, come già da molto tempo è stato acuta-
mente proposto 15 -, certamente più elaborato di quanto si fos-.
se finora sospettato. La progettazione si rivela, coerentemente 
con tutta la tradizione ·architettonica romana, basata su schemi 
modulari piuttosto rigid,i, con coilegamento dei volumi median
te diaf rammi. 16 Questi ultimi possono essere sia suggeriti (ad 
esempio con semplici ma massicce lesene perimetrali), sia con
concretati in una paret.e traforata. 

Si nota poi un rifiuto abbastanza netto per uno sviluppo pre-
. valente-mente longitudinale dell'edificio, a favore di una organ,iz
zazione degli spazi fortemente accentrata intorno all'eleme-nto 
focale di tutto il complesso: la tomba dei martiri. Su questa con
vergono, anche se i volumi sono nettamente disvinti,17 le due aule
later·ali, l'abside ed il settore occidentale, che risulta però respin
to in posizione marginale (spazio destinato ai catemumeni?).18

• 

Con la nuova lettura la pianta del complesso assume mag
giore organicità anche nella ricostruzione dei percorsi. La pos-

14 BOVINI, op. cit., 1970, p. 194. 
15 VERZONE, op. cit., 1950, passi,n. 
16 Cfr. nota 8.
17 Le coperture delle aule laterali erano più basse di quella del vano 

centrale (vds. VERZONE, op. cit., 1950, pp. 33-4, e quasi tutti gli autori che 
si sono occupati dell'edificio). 

18 La pianta dell'edificio \'a ovviamente analizzata alla luce della sua
funzionalità liturgica. Penso che il problema, di estrema comrJlessità, 
vada sviluppato in altra sede, su dati più concreti. 
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sibili.tà che vi fosse un passaggio tra i semi pilastri ( d-t; e-g) t-ra
sforma lo spazio centrale individuato nella tripartizion·e della 
navata in u-na naturale pr�secuzione del deambulatorio, che già 
permetteva l'accesso, almeno nella fase iniziale dell'edificio alle 

. ' 

aule laterali. 

Ma non basta. Una prima verifica sulla pianta ci convince 

come la larghezza del nartece sia esattamente equivalente alla 

distanza che possiamo verificare tra i due semipil·astri (d-f; e-g). 

Questo fatto non può non esse•re casuale ed indica, a mio avviso, 

come la progettazione sia avvenuta sulla base di ben precisi r·ap

porti proporzionali e probabilmente sviluppando un modulo li

neare (·se non volumetrico). Sarà mio im-pegno futuro chiarire, 

nei limiti del possibile, ·questa problematica, sia nel senso di una 

lett-u,ra sempre più lucida della. pia.nta e dell_'alzato, sia nel senso 

di cogliere ·eventuali significati simbolici sottesi a queste scelte 

di progettazione. 

Comunque, possiamo concludere come, i·n pi�nta, lo spazio 
., 

occidentale della navata sia isolato dal resto del complesso da un 

corridoio anulare. 
. .

Restano però mo·lti dati da verificare: primo fra tutti, u11 . . 

eventuale passaggio tra i due semipilastri. Il problema non è 

quindi ancora maturo. Si potrà solo accennare, di sfuggita, a un 

confronto. Ad esempio, a proposito della tripartizione su base 

geometrica di un vano allungato, ricorderò solo la struttura della 

basilica settentrionale nel complesso doppio di Treviri,19 che Am

brogio doveva certamente conoscere, per non citare i pos-sibili 

rapporti con i com-plessi a·d at-rio. Tutti questi fatti portano a ri

conoscere nell'edificio una perfetta funzionalità, direi esclusiva, 

al culto martiriale, almeno in base a quanto finora è stato auto

revolmente detto sulla -funzione dei complessi a struttura molte

plice e all'origine e alla funzione del transetto.20 Risultano poi

particolarmente stretti i rapporti con il complesso di S. Naza.ro, 

19 vds. T. K. KEMPF, in Arte del I Millerinio, 1950, pp. 5-7. 
20 vds. sempre VERZONE, op. cit., 1950; R. KRAUTHEIMER, Il tra11setto 

nella bas. paleocristiana, in Actes ve Congr. Intern. Archéol. Cl1rét. 19,54 
( 1957), pp. 283-290. 
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la cui lettura forse potrà trovare nuova luce proprio dai con
fronti con S. Simpliciano. 

., ... 
,� 

Ma non solo per la fase paleocristia.na è possibile una ri

lettura delle strutt.u,re dopo gli uitimi interventi. Converrà af
frontare anche i problemi delle fasi suc·cessive. 

Lo scrostamento ha riguardato pure i pilastri che triparti-
scono la navata, che sono stati in parte anche liberati dal-le ag
giunte ottocente·sche. Essi sono risultati a pia·nta rettangolare, 
con aggiunte lapidee pertinenti al più ta,rdo sistema di volte. 
L'i.potesi che es:si fossero precedenti alla fase roman·ica e che fos
sero in numero doppio, proposta sin dalla scoperta del com
plesso paleo-cristiano, ha trovato nuova conferma.21 Non solo 
un controllo nei sottotetti mi ha portato alla constatazione che i 
muraglioni longitudinali sostenuti dai pilastri .sono conclusi al 
vertice da una struttura pe·rtinente alla prima fase edilizia ro
manica (che quindi è sicuramente successiva), ma è stato anche 
possibile individuare nella terza luce tra i pilastri l'attacco di un 
arco la cui luce era esattamente la metà della distanza att:uale 
tra i pilastri.22 Il ritmo dei pilastri era quindi originariamente 
più fitto e proseguiva, come è stato dimost-ra�o dallo scavo del 

· Mirabella,23 verso l'ab·side. Nell'area del transetto romanico essi
vennero sostituiti con pilastri polistili in occasione del primo

intervento romanico. Non - li si reputò infatti adatti a sostenere
il .peso delle volte. Resta problematica la loro datazione. Lo scro
stamento ha rivelato una tecnica muraria molto raffinata, con let
ti di malta alti uno o due centimetri, accuratamente lisciati, in
modo da presentarsi con uno spigolo tra due filari di laterizi. Si
otteneva questo tipo di stilatura adoperando lo strumento due

21 W. ARSLAN, in tutti i suoi contributi. n1a co11 datazioni variabili · 
dall'VIII ail X- sec. V ds. specialmente « Bollet·tino d'Arte» 1958, p,p. 210-211 
e «Arte Lom1barda>> 1961, p. 159. 

22 Resta tuttavia incerto se i due archi minori cadessero su u11 pila
stro o su una colonna. Personalmente propendo per un pilastro. Si spie
gherebbe così per-fettamente il ritmo dissonante dei pilastri attualmente 
conservati. 

23 Citato da W. ARSLAN, op. cit., 1958, p. 210. 
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volte, una prima volta tenendolo aderente al laterizio superiore 
ed· una seconda tenendolo aderente al laterizio inferiore.· Que
sta tecnica indica un rapporto ben preciso con la tradizione edi
lizia romana. Si resta quindi indecisi se collegare la partizione 
in tre navate ad esempi come la struttura preromanica del duo
mo di Vicenza 24 oppure ad esempi anteriori, ancora in ambito 
paleocristiano, come la basilica della Beligna ad· Aquileia.25 Po� 
trebbe essere collegato all'edificazione dei pilastri ed alla con
seguente ·mutata funzionalità del complesso l'accecamento dei pas
saggi dal deambulatorio alle aule laterali. In questi .la struttura 
di tampona:rµento appare straordi·nariamente vicina al paramen
to murario riscontrabile in tutto il complesso ambrosiano, tan
to che si poté anche parlare di aperture di servizio eliminate al 
termine della costruzione. Ma pure in questo caso solo un'esa-u
riente esplorazione del sottosuolo chiarirà molti problemi, tra i 
quali anche quello, oggi oscuro,·delle co·ndizioni della chiesa (pen
siamo in particolare alle aule laterali e alla zona absidale) al .mo
mento del primo intervento romanico. 

Un esame attento delle murature romaniche, sempre molto 
regolari e leggibili·ssime, permette di riconoscere la portata .. degli 
interventi da attribuire alla prima metà del· XII sec.�6 Viene ri
fatta radicalmente, sulle fondazioni antiche, la facci.ata, con parte 
del muro perimetrale adiacente; viene rialzata l'aula meridiona-

. 24 B. · FoRLATI ·TAMARO E ALTRI, Il Duon·10 di Vicenza, Vicenza· 1956, 
p. 64 (spaccato a p. 68).

25 S. TAVANO, in Aquileia e l'Alto Adriatico, Udine 1972, p. 274ss. (pia11-
ta p. 277), con bibliografia precedente. 

· 26 ·La datazione alla prima metà del XII sec._ viene proposta da· W.
ARSLAN, op. cit., 1958, •P· 20�, in contrasto con le sue precede·nti opinioni. 
Lo studioso era giu·nto a questa conclus-ione sulla base dell'esame del. 
capitello romanico apparso con · lo scrostamento a lato dell'abside. Il 
capitello appare inserito in opera in una struttura muraria di estrema 
chiarezza, che è stato possibile individùare, sempre con le medesime 
caratteristiche, in altre parti della chiesa, come verrà indicato nel testo . 

. Va però sottolineato come si debba parlare di prima fase edilizia ro
manica solo convenzionalmente. La fabbrica dovette infatti durare molto 
a lungo, se dobbiamo constatare la presenza di strutture lievemente di
verse (maggior ·spessore dei letti di mailta), ad esempio· nel campanile 
e nella parte più alta della facciata meridionale del transetto. Gli inter
venti sul corpo occidentale della· chiesa appaiono comunque ben più 
tardi. Mi reputo quin·di .autorizzato a parlare di prima fase rom�nica, 
senza ulteriori specificazioni. 
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le, rifatta l'abside, con raggio minore rispetto alla precedente. 
Viene infine co•perto con volte a crociera. tutto il settore orien
tale, ponendo un tiburio sulla tomba dei ma-�tiri. Le volte crea
rono la necessità di una serie di sostegni che in parte sostitui
scono i pilastri laterizi preesistenti ed in parte vengono _creati 
ex novo, a bipartire le aule laterali, ormai divenute transetto.- Il 
sistemà statico del tiburio, che oggi appare illogico si chiarisce 
qualora si consideri la pianta dell'edificio prima della demoli-. 
zione di quattro pilastri romani'ci da parte dell'Aloisetti. nel se
colo scorso ·21 (fig. 3 ).

È interessante sottoli·neare le modalità di intervento sulle 
strutt.ù-re paleocristiane. L'architetto romanico· non si allontana 
nelle ri-prese della muratµra da que.lla che era l'organizzazione 
della parete paleocristiana. Così vengono rifatti identici a quelli 
a·ntichi gli arconi esterni nel settore della navata adiacente alla 
facc•iata, con identiche finestre concentriche. Identica è la -rico
struzione del fianco occidentale del braccio me,ridionale del tran-

. 

setto e di parte della facciata me.ridionale dello stesso braccio. 
Anche la posizione dei pilastri che sorreggono il tiburio sembra 
ricalcare quella dei pilastri - laterizi che abbiamo prima consi
deratò. 

· · Il dato p.iù interessante è rappre-sentat·o dalla mancata co
pertura a volte del corpo occidentale-de·�la chiesa·,28 che ci risulta 
sicuro per una serie di indizi. I semipilast-ri lungo il muro peri
metrale interno su cui ri·cadono le spinte delle volte delle nava
telle laterali appaiono infatti ottenuti in rottura non solo nella 
muratura paleocristiana ma anche, come rileviamo nella prima 
campata a destra, nella muratura romanica _che integra quella 
paleocristiana. Sempre in questò settore della basilicà le volte 

27 STRUFFOLINO KRUGER, op. cit. 
28 Già W. ARSLAN (!art. :cit., in «R.A.C.» 1947-48, p. 6 dell'estratto) aveva 

avuto l'impressione che le monofore delle navate laterali non fossero 
nate a tempo con le volte. Il problema della presenza in Milano di edi
ti.ci cultuali nella prima metà del XII con solo il corpo orientale coperto 
a volta, tradizione poi raccolta specialmente negli edifici mendicanti, è 
tuttora dibattuto. Ne ha parlato, in senso affermativo A. M. RoMANINI al 
Cong·r. Intern. sull'Alto Medioevo di Ba1rcellona. S. Simplicia-no verreb
be così a confermare quest'ipotesi. 
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FIG. 3 - Milano, S. Simpliciano: <<Dimostrazione dei restauri eseguiti dal
l'anno 1841 al 1842>>. 

açcecano i finestroni roma-nici rifatti sullo schema di quelli pa

leocristiani e per tutto lo svi•luppo· della parete non ne seguono 

il ritmo. Ne deriva /che è possibile individuare un'ulterio,re ·fas·e, 

che sarà necessario fissare nel tempo, nelle\ quale si procede alla 

copertura con volte a crociera di tutto il corpo occidentale della 

chiesa, accecando tutte le aperture antiche e creandone di riuo-
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ve, più piccole e rade. Fu anche allora che probabilmente si sfoltì 

la serie di pilastro·ni late.rizi preromanici, forse per la necessità 
di aprire le cappelle laterali, che infatti seguono il ritmo degli 
attuali spazi tra i pilastri. ·Non è escluso che in quell'occasione 
venisse rialzata la priina crocie·ra ad occidente del tiburio, per· 
adeguarla alle crociere che coprono la nave centrale. Questa 

- . 

struttura oggi infatti raggiunge con il suo vertice un'altezza tale 

da sovra,stare parzialmente la base del tiburio. Vennero però ri
spettati, per ragioni statiche, i quattro pilastri che ricevevano 
pa·rte delle spinte del tiburio e che vennero demoliti dall'Aloi� 
setti. Quest'ultima demolizione segnò poi la scomparsa definitiva 
di quella che poteva e;ssere una traccia della diaframmatura del
le a-ule- laterali e che forse i costruttori romanici avevano sentito 
ancora parzialmente attuale. 

* * * 

L'esame accurato delle murature, esteso a tutto il comples·so 
di S. Simplicia·no e successivamente ampliato a tutta l'edilizia 
milanese tardoantica, mi ha fatto sorgere gravi dubbi sul sa
cello,A che viene comunemente rife.rito al V sec. La muratura di 

questo, almeno nei settori residui, appare estremamente disor
dinata, senza .. possibilità di confrontp non solo con l'adiacente 
basilica ma anche con altre strutture di questa data, i·n Milano.29

La coper.tura ad anfore è poi certamente propria del V sec., ma 
non scompa.re come soluzione tecnica in epoca · succes·siva, -se 

29 Le misure prese dal KLEINBAUER (op. cit., p. 14), c·he pure reputa 
il sacello più tardo della chiesa, non sono probanti. Esse in·fatti sono 
state prese ·s·ui con·t!rafforti dell'-abside, in un punto cioè sottoposto a 
spinte. L'accurata misurazione di tutte le strutture milanesi ( che ho ef
fettuato in vista di una pubblicazione autonoma), mi ha convin-to come 
nei settori sottoposti · a spinte venissero sempre impiegati elementi la
terizi più integri, spesso di maggior spessore. Ciò è evidente nelle strut
ture di S. Lorenzo dove la lunghezza media dei laterizi ( così come appaio
no in opera, misur�ndo anche i frammenti minori) impiegati nei pilastI·i 
è di cm. 30,7, ment-r-e quella dei laterizi impiegati nella muratura ,peri
metrale è di cm. 23,2. La muratura del sacello va invece analizzata nei 
settori non sottoposti a carichi, dove appare indescrivibilmente disor
dinata, senza alcun punto di contatto con le strutture del V sec. di 
Milano, ad ·esempio con l'abside esterna di S. Tecla. 
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la si_ trova anche nel tiburio di S. Nazaro, che è sicuramente del 

XII sec.30 Ho quindi la netta impressione, non meglio determi

nabile per ora, che il piccolo edificio vada studiato nell'ambito 

dell'architettura altomedioevale piuttosto che in quello dell'ar

chitettura paleocristiana, forse seguendo gli spostamenti del cor

po di S. Simpliciano, che non venne sepolto subito dopo la morte 

nella basilica oggi a lui dedicata, ma vi ve·nne traslato prob.abil

mente molto più tardi.31

* * * 

Il discorso che ho finora svolto sarà certamente apparso co

me incompleto, non sviluppato. È mia opinione che in S. Sim

pliciano vi sia ancora molto da lavorare e che sia prematuro 

prendere posizioni recise, che gli scavi potrebbero sempre met

tere in dubbio. Desidero qui·ndi che le proposte di lettura che 

ho portato al Congresso siano intese come ipotesi di lavoro per 

una esplorazione futura della basilica, oramai sopratt·utto nel 

suo sottosuolo. For·se converrà indicare nuovamente i punti no

dali della planimetria dove reputo necessario i·ntervenire con il 

piccone: i punti di ·contatto delle aule laterali con l'aula· cen

trale, la fronte dell'abside centrale, tutto il presbiterio, gli spazi 

tra i pilastri nel corpo occidentale, il pavimento della terza cap-

pella a destra e a sinistra. I ·n una parola, tutta la superficie della 

chiesa. Si·no a quando ciò non sarà stato fatto sarà sempre ri

schioso in·serire S. Simpliciano in un discorso critico generale. 

30 Vds. nota 4. 
, 

' 

31 l'l problema della sepoltura di S. Simpliciano_ è stato affrontato 
da W. ARSLAN (op. cit., in <<A;rch. Storico Lo1=11b. >> , pp. 26ss). Il corpo del San
to figura nel VII sec. ancora nel cimitero «ad Martyres>>.
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