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Struttura dell’opera 
 
Prologo: Fra le città della Lombardia, Milano è con voce unanime esaltata come rosa o giglio fra i 
fiori, come cedro nel Libano, come leone fra i quadrupedi o aquila fra gli uccelli; e a buon diritto, 
perché fatto il conto di tutto risulta superiore. Si considerino infatti sia la posizione, sia il numero e 
l’aspetto delle costruzioni e degli abitanti di una così grande città e della sua diocesi; si considerino 
la sua fertilità e la generale abbondanza di tutti i beni che servono alla vita dell'uomo; si 
considerino la sua forza, la sua fedeltà provata nel tempo, la sua encomiabile libertà, la nobiltà 
della sua superiore dignità. Apparirà chiaro che essa brilla fra le altre città come il sole fra gli astri; 
e ancor più chiaro spiegherò che essa è la più adatta ad essere sede del papa, con buona pace dei 
Romani. 
 
Elogio di Milano: 

1. Sotto il profilo della sua posizione 
2. Sotto il profilo delle sue costruzioni 
3. Sotto il profilo dei suoi abitanti 
4. Sotto il profilo della sua ricchezza 
5.   Sotto il profilo della sua forza 
6.   Sotto il profilo della sua fedeltà 
7.   Sotto il profilo della sua libertà 
8.   Sotto il profilo della sua dignità 

 
1. Elogio di Milano sotto il profilo della sua posizione 
 
I. Interpretazione del nome di Milano, e che essa ebbe un altro nome, e da chi fu fondata. 
II. Mitezza del clima. 
III. Qualità delle acque. 
 
     III. Nella città non vi sono cisterne, né condotte che portino l'acqua da lontano; vi sono invece 
sorgenti naturali, ottime da bersi per gli uomini, limpide, salubri, comode, mai asciutte per quanta 
siccità vi sia, ed esse sono in tale abbondanza che pressoché in ogni casa è posta una bella 
sorgente, quello che si chiama un pozzo d'acqua viva. Da quanto ho potuto ricavare da una ricerca 
accurata, anche se non del tutto completa, sono certamente più di seimila le fontane che forniscono 
ogni giorno ai cittadini acqua corrente; e fra esse ve ne sono molte che gettano acqua ricca di 
sapore e di tale sottigliezza che dopo non molto tempo impregna i recipienti di legno o di vetro nei 
quali essa viene posta. Di quest'acqua si può bere a volontà, senza che faccia alcun male: una volta 
bevuta, essa scorre subito in tutti i pori del corpo grazie alla sua sottigliezza e leggerezza, e viene 
assorbita nel migliore dei modi. 
 



 
2. Elogio di Milano sotto il profilo delle sue costruzioni 
 
I. Numero degli usci con battenti. 
II. Numero dei portici comuni, o dei 'coperti'. 
III. Aspetto e dimensioni della corte del comune. 
IV. Forma della città. 
V. Aspetto e dimensioni del fossato; i sobborghi. 
VI. Le porte principali e secondarie della città. 
VII. Caratteristiche e numero delle chiese e degli altari in città. 
VIII. Numero delle chiese dedicate a santa Maria in città e fuori. 
IX. Numero dei campanili e delle campane in città. 
X. Caratteristiche e numero dei borghi, delle ville e degli altri insediamenti. 
XI. Numero dei borghi e delle ville esenti e degli uomini che vi abitano. 
XII. Numero delle chiese nel contado di Milano e altre notizie. 
 
     VII. I templi dei santi, adatti ad una città così grande e magnifica, sono circa duecento soltanto 
in città, con quattrocentoottanta altari. Chi vuol verificare la realtà delle cose, vada a visitare e 
ammirare, dentro e fuori, le tante, grandi e meravigliose chiese della città, a cominciare da quella di 
San Lorenzo Maggiore, fatta costruire, a quanto si racconta, da una regina di nome Galla Patrizia 
con sedici colonne all’esterno; e vedrà qui le meraviglie del Signore, quali mai o molto di rado 
potrà vederle in un'altra città. 
    VIII. Un'altra cosa straordinaria da notare è con quale magnificenza sia venerata in questa città 
la Vergine Maria: in città vi sono trentasei chiese che hanno la dedicazione principale a Lei 
soltanto, e nel contado senza dubbio almeno duecentoquaranta. 
     IX. Le torri campanarie in città sono circa centoventi, e le campane oltre duecento; per quanto 
riguarda il contado, il numero degli uni e delle altre è impossibile sapere, e non ne faccio né ne farò 
parola. Chi poi abbia gusto di vedere dall'alto il panorama della città, e la bellezza e il numero dei 
giardini e dell’insieme delle case, si diverta a salire sulla torre della curia del comune; da lì 
volgendo lo sguardo in tutte le direzioni potrà gustare uno spettacolo magnifico. 
 
3. Elogio di Milano sotto il profilo dei suoi abitanti 

I. Come sono i cittadini. 
II. Numero dei laici della città e del contado. 
III. Numero delle canoniche e delle curie regali. 
IV. Numero delle cappelle. 
V. Numero dei monasteri. 
VI. Numero degli ospedali. 
VII. Numero delle case degli Umiliati. 
VIII. Numero delle case dell'Ordine di Sant'Agostino. 
IX. Numero delle case di povertà. 
X. Numero dei frati che abitano con le proprie famiglie. 
XI. Numero complessivo dei cittadini esenti dalla giurisdizione civile. 
XII. Numero delle bocche umane di Milano e del contado. 
XIII. Numero delle parrocchie della città. 



XIV. Numero complessivo degli abitanti della città. 
XV. Numero degli uomini atti alle armi in città. 
XVI. Numero dei cavalieri nella città e nel contado. 
XVII. Numero degli esperti di diritto civile e canonico. 
XVIII. Numero dei notai. 
XIX. Numero dei servitori. 
XX. Numero dei trombettieri. 
XXI. Numero dei medici che sono chiamati fisici. 
XXII. Numero dei chirurghi. 
XXIII. Numero dei maestri di grammatica. 
XXIV. Numero dei maestri nel canto ambrosiano. 
XXV. Numero dei maestri delle nozioni elementari. 
XXVI. Numero degli scribi. 
XXVII. Numero dei forni. 
XXVIII. Numero dei tavernieri. 
XXIX. Numero dei macellai. 
XXX. Numero dei pescatori, dei laghi e dei fiumi. 
XXXI. Numero dei locandieri. 
XXXII. Numero dei maniscalchi. 
XXXIII. Numero dei fabbri che producono sonagli. 
XXXIV. Capitani, valvassori e altri nobili; numero di quelli che vanno a caccia con astori e 
falconi. 
XXXV. Numero delle urne o delle tombe di pietra. 
 
      VI. Vi sono inoltre, fra la città e i sobborghi (che sempre sono compresi quando si parla della 
città), dieci ospedali per i malati poveri, quasi tutti adeguatamente dotati di risorse materiali. Il 
principale è l'ospedale del Brolo, ricchissimo di possessi di grande valore, fondato nel 1145 da 
Goffredo da Bussero; in esso, come assicurano i frati e i decani che lo dirigono, talvolta, e 
specialmente in tempo di carestia, si sono contati più di cinquecento malati poveri costretti a letto, 
e un numero ancora più alto di malati non costretti a letto, e tutti ricevevano il vitto a spese 
dell'ospedale. Qui sono inoltre assistiti più di trecentocinquanta bambini, ognuno dei quali è 
accudito fin dalla più tenera età da una balia. Tutti i malati poveri (ad eccezione dei lebbrosi, ai 
quali è riservato un altro ospedale) vengono accolti qui e ricevono, con umanità e generosità, il 
ristoro di un letto e del cibo. Anche tutti i poveri che hanno bisogno di cure chirurgiche sono 
assiduamente assistiti da tre chirurghi, che hanno questo specifico incarico e ricevono uno 
stipendio dal comune. Nessun indigente viene qui rifiutato o respinto per la sua miseria. Nel 
contado si trovano all'incirca quindici ospedali. 
      XIV. Quante anime vivono dunque nella sola città? Le conti chi può. Se farà un calcolo 
completo, arriverà a un totale di circa duecentomila, secondo la mia convinzione, visto che 
un'indagine documentata e completa ha dimostrato che, facendo una media fra le varie stagioni, 
ogni giorno soltanto in città si consumano milleduecento e più moggi di grano; e che questa cifra 
sia esatta lo attestano i funzionari incaricati di riscuotere dai mulini i tributi sul macinato. 
      XXI. I medici esperti, chiamati volgarmente 'fisici', sono ventotto. 
      XXII. I chirurghi variamente specializzati sono più di centocinquanta. Molti di questi sono per 
natura medici eccellenti, avendo appreso la pratica della chirurgia dai predecessori della loro stessa 



famiglia, di cui continuano un'antica tradizione; nelle altre città della Lombardia non ve ne sono di 
pari fama. 
       XXIII. I professori di grammatica sono otto; ognuno di essi tiene sotto la sua bacchetta un 
grande numero di allievi, e insegna la grammatica con grande impegno e serietà, come ho potuto 
chiaramente constatare, più dei professori delle altre città. 
       XXIIII. Gli insegnanti esperti nel canto ambrosiano sono quattordici; da ciò si può ricavare il 
gran numero di chierici in questa città.  
       XXV. I maestri di istruzione elementare sono più di settanta. 
       XXVI. I copisti di libri sono più di quaranta, anche se in città non c'è uno studio generale; essi 
si guadagnano da vivere scrivendo ogni giorno libri con le proprie mani. 
       XXVII. I forni che cuociono il pane per le necessità dei cittadini sono in città trecento, come si 
ricava dai libri del comune. Vi sono poi moltissimi altri forni esenti, che servono a monaci e a 
religiosi di ambedue i sessi, a quanto credo più di cento. 
       XXVIII. I tavernieri che vendono al minuto ottimo vino di ogni qualità sono senz'altro più di 
mille. 
 
4. Elogio di Milano sotto il profilo della fertilità e dell’abbondanza di tutti i beni 
 
I. Abbondanza di grano e di legumi; numero delle coppie di buoi che lavorano le nostre campagne. 
II. Abbondanza di frutti degli alberi. 
III. Numero dei carri di ciliege che in certi periodi arrivano in un sol giorno alla città; altri frutti. 
IV. Vari modi di cucinare le castagne. 
V. Gli orti e i giardini. 
VI. I prati e la quantità di fieno. 
VII. Le viti e la quantità di vino. 
VIII. Vari prodotti utili che crescono insieme nelle nostre vigne. 
IX. I boschi e le foreste; quantità di legna consumata ogni anno soltanto in città. 
X. Un piccolo enigma. 
XI. Abbondanza di altri generi alimentari. In primo luogo, abbondanza di carni; numero dei manzi 
macellati in città. 
XII. Quantità di gamberi consumati soltanto in città. 
XIII. Abbondanza di pesci e nomi dei nostri laghi e fiumi; quantità dei pesci. 
XIV. Numero dei mulini, numero delle loro ruote e numero dei cani. 
XV. Altri fiumi e sorgenti. 
XVI. Naturale fertilità delle nostre acque. 
XVII. Abbondanza di altri prodotti e quantità di sale e di pepe. 
XVIII. I mercati. 
XIX. Fertilità della popolazione. 
XX. Abbondanza di beni spirituali. 
XXI. I santi Barnaba, Anatalone, Gaio e Ambrogio, arcivescovi di Milano. 
XXII. Numero degli arcivescovi successivi. 
XXIII. I frati Predicatori e Minori. 
XXIV. Numero delle reliquie dei santi. 
 
       IV. Ci sono pure le castagne, quelle comuni e quelle pregiate dette 'marroni', in quantità 
infinita, che sia in città che nel contado si trovano in abbondanza sul mercato durante tutto l'anno. 



Esse costituiscono un alimento frequente nelle nostre famiglie, e si cucinano in vari modi. Quando 
sono ancora verdi si arrostiscono sul fuoco e si mangiano alla fine del pasto come i datteri, ma dei 
datteri sono a mio parere più buoni. Spesso vengono lessate senza il guscio, e molti le mangiano 
cotte in questo modo a cucchiaiate; poi, gettata l'acqua di cottura, vengono di frequente consumate 
senza pane, o meglio al posto del pane. Seccate lentamente al sole vengono inoltre prescritte ai 
malati.  
      XI. Si riversano sulla città, come al magazzino di tutti i beni di questa terra, pane, vino e ogni 
genere di carni di quadrupedi commestibili. Va rilevato che, come ho potuto calcolare con alcuni 
macellai, considerati soltanto i giorni in cui è lecito ai cristiani mangiare la carne, vengono 
macellati quotidianamente nella sola città circa settanta manzi. Quanti siano poi i maiali, le pecore, 
i montoni, gli agnelli, i capretti e i quadrupedi di altro genere, selvatici o domestici, che vengono 
macellati dai beccai, sarò in grado di dirlo a chi mi saprà indicare il numero delle foglie e dei fili 
d'erba. Giungono in abbondanza anche ottime carni di uccelli, selvatici e domestici: capponi, 
galline, oche, anatre, piccioni, colombe, fagiani, francolini, tortore, germani, allodole, pernici, 
quaglie, merli e altri volatili adatti a saziare l'appetito degli uomini. 
       XVII. Arrivano qui in abbondanza da lontano anche pesci salati di vario genere; così come in 
abbondanza vengono portati dai mercanti, da luoghi disparati, lane, lino, seta, cotone e tessuti 
pregiati di ogni genere, e poi sale, pepe e altre spezie esotiche, e tutto ciò che può piacevolmente 
saziare il corpo umano. Una parte di tutti questi beni la nostra fortunata città – ma potremmo quasi 
definirla un mondo a parte, diviso dal resto –, la distribuisce generosamente ad altre città, vicine e 
lontane. Fra tutto questo ho calcolato solo la quantità del sale, e posso affermare che, come è stato 
appurato con precisione dal funzionario che riscuote il relativo dazio d'ingresso per conto del 
comune, ogni anno nelle porte della città ne entrano circa 65.830 staia; più o meno la metà, da 
quanto si può stimare, resta a Milano, dove viene usato dai cittadini per i cibi. Nulla ho potuto 
invece sapere su quanto pepe venga consumato in città; ma è opinione e convinzione comune che 
di qua dal mare non esistano due città insieme nelle quali venga usato tanto pepe quanto ne 
consuma in continuazione questa sola città. 
       XXIII. Che altro dire? Tacerò dei corpi dei santi, che fra la città e il contado sono sessanta 
(così dichiara, dopo averne fatto accurata indagine, prete Goffredo da Bussero, venerabile 
cappellano della chiesa di Rodello); tacerò pure dei martiri che in numero infinito subirono qui la 
passione sotto Massimiano e altri imperatori. E' per effetto delle preghiere e dei meriti di tutti loro 
– è da crederlo fermamente – che questa città fu liberata dalla prepotenza di molti crudeli tiranni; e 
che questa sia la verità, si è visto più volte chiaramente a memoria d'uomo. 
 
        XXIIII. Quid loquetur ulterius? Taceo corpora sanctorum, que cum in civitate cum in 
comitatu – sicut se diligenter indagasse testatur presbiter Guifredus de Buxoro, venerabilis 
capellanus ecclesie de Rodello – sunt numero LX; taceo quoque martires infinitos, qui sub 
Maximiano et aliis imperatoribus hic passi fuere. Quorum omnium precibus intervenientibus atque 
meritis credendum est firmiter hanc civitatem a multorum tirannorum crudelium liberatam fuisse 
potentia; cuius rei multotiens in diebus nunc viventium claruit veritas manifesta. 
 


