
Iniziamo la nostra passeggiata da piazza San Babila, ma questa volta ci dirigiamo verso via Durini, che ci 
offre due motivi d’interesse. Al numero 20 notiamo un elegante palazzo settecentesco, che si differenzia da 
altre costruzioni della stessa epoca per la presenza di un elaborato balcone, detto “andaluso”, la cui grata 
poteva consentire il posizionamento di una tenda. Qui abitò per circa 40 anni Arturo Toscanini e dal 
celeberrimo direttore d’orchestra questo palazzo prende il nome.

Lì accanto il “violoncello”, cioè la chiesa di Santa Maria della Sanità, così soprannominata per la forma 
particolare della facciata, che richiama le architetture barocche romane, mantenendo però la rustica 
tradizione lombarda del cotto. Anche l’interno si fa notare per la sua forma ellittica. La chiesa è detta anche 
Dei Crociferi per il legame con l’ordine dei Camilliani, ministri degli infermi. I chierici portano appunto una 
croce rossa sulla tonaca. Ora vi si svolgono i riti della chiesa maronita, una chiesa orientale, ma fedele alla 
Santa Sede.

Arriviamo così in Largo Augusto, un altro luogo sottosopra a causa dei lavori per la M4, peraltro già 
pesantemente modificato a partire dagli anni ’20-’30 con la demolizione dei vecchi edifici che sembravano 
ormai poco dignitosi.

In Largo Augusto si teneva il mercato ortofrutticolo, trasferito nel 1783 per volere del ministro Carlo di 
Firmian. La zona quindi era conosciuta come Verziere ed era sicuramente frequentata dal poeta Carlo Porta 
che qui probabilmente conobbe la Ninetta, una pescivendola divenuta prostituta a causa di un amore 
sfortunato, cui dedicò nel 1815 la “Ninetta del Verzeé”. Nel 1966 lo scultore Ivo Soli realizzò la statua che 
ritrae il poeta. 

Lo scrittore scapigliato Cletto Arrighi (o Carlo Righetti) ne “Il ventre di Milano” del  1888 così lo descrive

 “Il Verziere ha tre grandi centri. Il corso di Porta Vittoria. Il Verziere propriamente detto. E la piazza di 
Santo Stefano. Sul corso di Porta Vittoria si scarica, si sciorina e si fa lo spaccio all’ingrosso delle verdure più 
che della frutta. Sulla piazza della colonna si vende frutta e verdura al dettaglio. Su quella di Santo Stefano 
c’è lo spaccio delle carni, della selvaggina quadrupede e bipede. Poi vi sono i pesci d’acqua dolce e di acqua 
salsa, i frutti di mare, le ostriche, i tartufi e i funghi…Lo spettacolo affaccendato, arruffato, febbrile che 
offrono allora tanto la piazza quanto il corso di Porta Vittoria, prima che tutte quelle montagne di cavoli, di 
carote, di sedani, di lattughe e di carciofi siano messe a posto e vadano scemando a poco a poco  a 
spargersi nella intera città, è davvero caratteristico. Si dicono più interiezioni e bestemmie e parole poco 
parlamentari dalle quattro alle sette nei tre mercati che non in tutte le altre ore della giornata nel resto 
della città”

Ma quale colonna? Ora non la possiamo più vedere perché i lavori per la M4 hanno comportato prima la 
sua fasciatura, poi il trasferimento in un deposito. Pare ci sia l’impegno a ricollocarla a lavori ultimati. 

La colonna in granito di Baveno nacque  dalla volontà della confraternita di Santa Croce di Porta Tosa di 
manifestare la riconoscenza per la cessazione della peste del 1576/77. Il progetto risaliva al 1580, ma 
ostacoli burocratici procrastinarono la realizzazione fino al 1611. Tuttavia la colonna con la sua croce era 
ben nota, tanto da essere citata nelle istruzioni del cardinale Federico Borromeo per la processione del 
1630 durante la “peste manzoniana”.

Patrono della confraternita era san Martiniano, un vescovo milanese che patrocinò la costruzione della 
chiesa di Santo Stefano.



Per la statua del Redentore, su disegno del Richini, si attese fino al 1673. La colonna sopravvisse ai decreti 
di abbattimento di Giuseppe II e divenne poi il primo monumento alle 5 giornate, con i nomi di 354 caduti 
riportati sul basamento

Torniamo ora verso il centro , per parlare della chiesa di Santo Stefano.

Qui sorgeva la chiesa altomedioevale voluta dal vescovo Martiniano e dedicata a san Zaccaria, che 
conservava le reliquie di quattro martiri, come ricorda una lapide sul pavimento. Dopo la ricostruzione in 
forme romaniche la chiesa fu dedicata a Santo Stefano ed era preceduta  da un portico, successivamente 
abbattuto,di cui rimane solo un relitto, ma che è ben presente nella storia milanese per l’uccisione di 
Galeazzo Maria Sforza il giorno di Santo Stefano del 1476 da parte di alcuni nobili. Nuove trasformazioni 
all’interno si ebbero alla fine del 1500 e durante il 1600, epoca in cui si sostituì la facciata e si ricostruì il 
campanile, che era crollato rovinosamente. 

La chiesa ospita parecchi dipinti, tra cui il Martirio di San Teodoro di Camillo Procaccini nella cappella voluta 
dal card. Teodoro Trivulzio, a destra del presbiterio.

Un’altra memoria recuperata recentemente grazie a un documento d’archivio è quella del battesimo di 
Michelangelo Merisi, il Caravaggio, il 30/9/1571.

Oggi la chiesa è Parrocchia dei Migranti e ospita il culto della comunità filippina.

Alla sua sinistra non possiamo trascurare la chiesa di S. Bernardino alle Ossa

La chiesa, che ora ha forme barocche, fu innalzata poco dopo la metà del 1200 e nel XV secolo fu concessa 
alla confraternita dei Disciplini, devoti a San Bernardino e dediti al culto dei morti.

Alla metà del 1600, durante la ricostruzione successiva ai danni subiti per il crollo del campanile di Santo 
Stefano, i Disciplini decisero di realizzare l’ossario, collocandovi i resti che appartenevano quasi 
sicuramente ad un cimitero che sorgeva in questa zona. Pare siano leggende le attribuzioni dei resti ad 
antichi martiri.

Ora ascoltiamo il poeta Delio Tessa in una delle “Prose ambrosiane”risalente al 1936

 “I  teschi lucidi color marrons glacés formano due grandi croci di qua e di là dell’altare e si intravedono 
dietro grigie grate di ferro. Negli spazi fra braccio e braccio di croce si stipa un ossame minuto e terroso. 
L’altare è dedicato alla Vergine in dolore. Arde notte e dì per molte fiammelle e lumini bianchi e rossi. In 
chiesa c’è un calore umidiccio, quasi animale e un sentor di cera fondente. La porta d’ingresso cigola 
nell’aprirsi e cigola sempre. Si ferma poco la gente: viene e va, una visitina in piedi e via.
A questo altare della Vergine dolorosa è legata una tradizione gentile. Qui vengono gli amanti che non 
possono altrimenti legalizzare la loro unione e alla Madre di Dio offrono in silenzio la loro pena d’amore e si 
accusano forse e si scusano di non potersi lasciare.” 

Per quanto nota soprattutto per l’armoniosa disposizione di teschi e tibie, la chiesa stessa ha almeno due 
altri motivi d’interesse, sempre legati al tema della morte, la scritta che suggerisce la presenza della 
sepoltura di alcuni discendenti di Cristoforo Colombo e una grata al centro della navata che copre una scala 
da cui si accede al “putridarium” dove venivano lasciati i cadaveri dei Disciplini affinché la carne, segno 
d’impurità, si disfacesse.



Lasciamo ora alle nostre spalle Largo Augusto e, superata via Francesco Sforza, troviamo Palazzo Sormani e 
alla sua sinistra via Guastalla,con  la sinagoga, edificata alla fine dell’800 da Luca Beltrami, ampliata a causa 
dei danni causati dai bombardamenti del 1943 e modificata internamente in anni recenti. Conserva la 
facciata ornata da mosaici azzurri e oro, con le Tavole della Legge.

Proseguendo giungiamo in via Commenda, con la chiesa di San Barnaba, dedicata al santo di Cipro, legato a 
San Paolo, secondo la tradizione maestro del primo vescovo di Milano, Anatalone, a testimoniare forse il 
legame di Milano con le chiese orientali.

Ricordiamo per inciso la festa del Tredesin de Mars. Secondo la tradizione San Barnaba entrò a Milano il 13 
marzo del  51 e fece crollare gli idoli pagani al suo passaggio. A lui è dedicata la festa dei fiori che si 
celebrava in origine presso la basilica di San Dionigi, poi a Santa Maria del Paradiso.

“E le giornate del Tredesin de mars? C'era la fiera, tutta in lunga fila, giù fino al dazio, coi banchetti di 
viole, e di gerani, le prime rose, e tra guardare, odorare e toccare si andava via col cuor come un 
giardino, pensando al bel faccino di Carolina che sott’al cappellino alla Pamela e con la rosellina sopra 
il seno ti sembrava anche lei la primavera.” Da Milanin Milanon di Emilio De Marchi

Il toponimo Commenda richiama i Templari che avevano qui la loro sede lombarda principale e 
amministravano in “commenda” appunto, cioè per beneficio ecclesiastico, i beni loro donati, in particolare 
le vastissime proprietà agricole. Dove ora sorgono i padiglioni del Policlinico, o meglio nell’area degli scavi, 
vi erano i loro edifici, tra cui un ospizio per i pellegrini e una chiesa. All’inizio del 1300 l’ultimo Maestro 
provinciale sparì e i beni passarono ai Cavalieri di San Giovanni, che li mantennero fino all’esproprio del 
1798.

Via San Barnaba ci porta all’Umanitaria,una testimonianza ancora viva dello spirito filantropico milanese e 
dell’attenzione alle più varie manifestazioni culturali. La fondazione risale alla fine del 1800, grazie ad un 
lascito di un ricco mercante, ebreo e massone, Moisé Loria, che aveva fatto fortuna vendendo traversine 
ferroviarie al viceré d’Egitto.  Il fondatore e i suoi numerosi e illustri collaboratori miravano al riscatto dei 
diseredati attraverso la scuola e l’istruzione professionale. Per la Società fu scelta come sede l’antico 
convento francescano di Santa Maria della Pace. Gli edifici subirono gravi danni a causa dei 
bombardamenti, ma un altro illuminato uomo politico, Riccardo Bauer, ne promosse la ricostruzione. I 
chiostri sono tuttora sede di manifestazioni diverse, così come il refettorio, o salone degli Affreschi, poiché 
conserva la decorazione quattrocentesca e in particolare una Crocifissione attribuita a Bernardino Ferrari , 
un pittore “leonardesco” di origini vigevanesi.

L’attigua chiesa di Santa Maria della Pace è ora separata dell’Umanitaria e appartiene all’Ordine Equestre 
dei Cavalieri del Santo Sepolcro che ne consentono la visita al mattino del 1°giovedì del mese. Si pensa che 
l’edificio originario fosse anch’esso legato ai Templari. La chiesa risale alla seconda metà del 1400, quando 
Bianca Maria Sforza ne affidò il progetto a Guiniforte Solari. Presenta una facciata a capanna, una serie di 
cappelle laterali sporgenti e un campanile a pianta quadrata. Parte degli affreschi cinquecenteschi che ne 
decoravano gli interni sono conservati a Brera, in particolare le Storie di Gioacchino e Anna e la Nascita 
della Vergine di Gaudenzio Ferrari.

Non potremmo trovare un contrasto più stridente con la chiesa di quello offerto dalla bianca mole del 
Palazzo di Giustizia il cui lato posteriore è proprio lì di fronte, mentre l’ingresso principale è in corso di Porta 
Vittoria.



 Citiamo qui per la prima volta l’architetto “monumentali sta” Marcello Piacentini, più attivo a Roma 
(ricordiamo ad esempio l’apertura di via della Conciliazione). Egli si ispirava da un lato al Razionalismo, con 
la sua aspirazione alla coerenza delle linee e alla funzionalità (pensiamo a Terragni), dall’altro ai dettami del 
movimento denominato Novecento, promosso da Margherita Sarfatti, con i riferimenti all’armonia della 
classicità e alla tradizione rinascimentale italiana.

L’edificio attuale, di forma trapezoidale, sorge nell’area appartenuta al convento di Santa Prassede, che 
sopravvisse fino alla metà del 1800, quando fu ceduta al Comune e successivamente divenne sede della 
caserma “Principe Eugenio”. Negli anni ’20 del 1900 la caserma fu trasferita a Baggio e nel 1932 iniziarono i 
lavori per il Palazzo di Giustizia, in sostituzione del la vecchia sede di  piazza Beccaria.

 L’interno è ricco di opere artistiche, affreschi, rilievi, mosaici. Ricordiamo fra gli artisti Sironi, Carrà, 
Severini, Funi, Melotti, Marussig e Ivo Soli, l’autore della statua al Porta.

Di fronte una piccola piazza precede la chiesa di San Pietro in Gessate, probabilmente dal nome del paese 
di provenienza di un donatore. La chiesa, dei Benedettini, risale alla metà del 1400 ed il progetto è 
attribuito a Guiniforte Solari.  Il convento fu anche sede dei Martinitt. La chiesa ha subito notevoli 
rimaneggiamenti, la facciata ad esempio nella sua veste attuale risale ai primi del 1900, ma l’interno è ricco 
di opere che appartengono al Rinascimento lombardo. Nella cappella Grifi Bernardino Butinone e Bernardo 
Zenale rappresentarono Storie di Sant’Ambrogio, la cappella Obiano presenta affreschi e pala d’altare del 
Montorfano.

Procedendo lungo il corso vediamo sulla sinistra l’edificio che ospita la Camera del Lavoro. Esso risale agli 
anni ’30 del 1900, quando i Sindacati Fascisti dell’Industria bandirono un concorso per una sede che 
rappresentasse la loro forza. Questa origine forse oggi non è del tutto evidente perché dopo la guerra 
furono rimossi i fasci littori e gli altri simboli del Ventennio. Dal 1948 l’edificio, ristrutturato e con la torre 
ridimensionata, è sede appunto della Camera del Lavoro, che in precedenza si trovava non lontano, in via 
Manfredo Fanti, ed era stata oggetto di attacchi violenti.

Siamo finalmente in piazza 5 giornate. Qui sorgeva la Porta Vittoria, così denominata nel 1861 poiché era 
stata la prima ad essere espugnata durante le 5 giornate. In precedenza era conosciuta come Porta Tosa, 
una delle pusterle, cioè delle porte minori, delle mura spagnole. Il nome ha spiegazioni “birichine”legate 
all’organo sessuale femminile, ma altri sostengono che si riferisca invece alla Porta Tonsa delle mura 
romane, presso l’attuale via Larga, dove vi era un piccolo porto, infatti “tonsa” è uno dei vocaboli con cui si 
indicava il remo. Non possiamo dimenticare però che nelle collezioni antiche del Castello Sforzesco è 
conservato un rilievo risalente al XII secolo che giustificherebbe la prima spiegazione. Riguardava gli usi 
delle prostitute o era un segno di scherno per la seconda moglie di Federico Barbarossa,Beatrice di 
Borgogna, “rasa” come il marito aveva rasato al suolo la città? Questo spiegherebbe la corona.

Al centro della piazza il monumento,  opera di Giuseppe Grandi, uno Scapigliato bohemien,che vinse il 
concorso nel 1881, benché il suo progetto non rispettasse il bando, che prevedeva un monumento 
“architettonico”. Quello di Grandi era invece “scultoreo”, ma convinse ugualmente la giuria. Fu poi 
inaugurato solo nel 1895, l’autore aveva dedicato anni ed anni, ma morì nel 1894. 

 Sull’obelisco in bronzo sono riportati i nomi dei caduti, i cui resti sono custoditi nella cripta, dopo la loro 
traslazione dalla cripta dell’Annunciata.



Alla base l’aquila simboleggia la libertà e il leone la forza. Grandi voleva che la sua scultura fosse veramente 
viva e per ispirarsi acquistò da un circo un vecchio leone, di nome Borleo, non così aggressivo però come lo 
scultore avrebbe voluto.

Le figure femminili si riferiscono appunto alle 5 giornate. La prima per il suono delle campane che chiamava 
in soccorso i patrioti delle campagna, la seconda per il ricordo delle sofferenze, la terza, imponente, per la 
forza dei Milanesi, la quarta e la quinta avvolte dalla bandiera.

Il nostro percorso ci porta infine alla Rotonda di via Besana che si fa notare per il suo esterno in mattoni. E’ 
chiamata anche  Foppone dell’Ospedale perché fu costruita alla fine del 1600 allo scopo di ospitare le 
sepolture di coloro che erano deceduti all’Ospedale Maggiore, quando il sepolcreto sottostante la chiesa 
dell’Annunciata alla Ca’ Granda non bastò più. La chiesa, oggi sconsacrata e sede del Museo del Bambino, 
era chiamata infatti San Michele ai Nuovi Sepolcri. Attraverso via San Barnaba il cimitero era collegato 
all’ospedale, ma fu necessario costruire anche un ponte sul naviglio, di cui rimane la Porta della Meraviglia 
in via Francesco Sforza. Qualche anno dopo fu aggiunto il bel porticato, ma alla fine del secolo anche questo 
cimitero cittadino fu chiuso. Gli edifici ebbero usi diversi, furono anche lavanderia dell’ospedale. Ai primi 
del 1900 la traslazione dei resti a Musocco non fu impegno da poco. 

La chiesa ha una pianta a croce greca e, per concludere questo itinerario che non ha risparmiato ricordi 
luttuosi, notiamo sui capitelli ossa e teschi.


