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CHIESA DI SAN FEDELE 

 
 

 
 

DESCRIZIONE STORICA 

 

La Chiesa dei Gesuiti stava nascendo a pochi passi dal grande 
palazzo voluto da Tommaso Marino e dalla casa di Leone Leoni, 
ovvero nel luogo dove si concentravano le maggiori novità 
architettoniche della Milano cinquecentesca.  
I primi Gesuiti si erano insediati a Milano nel 1563, con il 
sostegno di Carlo Borromeo. Inizialmente avevano una 
sistemazione provvisoria in due case d’affitto poste presso il 
Carrobbio, ma nel 1567 ottennero come sede definitiva l’antica 
Chiesa di San Fedele, troppo piccola e poco prestigiosa. Per 
questo, la decisione di costruire una nuova Chiesa fu presa 
rapidamente.  

DESCRIZIONE ARTISTICA 

Pellegrino Tibaldi, l’architetto prediletto di Carlo 
Borromeo, fu l’autore di questo primo progetto per la 
Chiesa di San Fedele. Pellegrino, oltre ad essere 
architetto era anche ingegnere civile. Egli era 
impegnato nei cantieri più importanti della città, sia 
civili che religiosi, quindi la sua presenza garantiva 
prestigio all’impresa. Il progetto definitivo prevedeva 
un edificio a pianta longitudinale e a navata unica. La 
costruzione ebbe inizio nel luglio del 1569, i lavori 
procedettero contemporaneamente all’interno e 
all’esterno della navata e il primo lotto venne 
concluso nel 1579, quando la Chiesa di San Fedele fu 
consacrata con una messa solenne da Carlo 
Borromeo. Pellegrino Tibaldi diresse personalmente il 
cantiere fino al 1586, anno della sua partenza per la 
Spagna. I suoi successori probabilmente non si 
scostarono mai dai disegni da lui predisposti. In 
questo modo si spiega la straordinaria unità stilistica 
dell’edificio, che fu compiuto nel corso del secolo 
successivo: solo nel 1629 iniziarono i lavori nel coro, 
condotti da Francesco Maria Richini e conclusi nel 
1643; nel 1684 ebbe inizio la costruzione della 
cupola, sotto la direzione di Andrea Biffi. Gli 
interventi successivi non alterarono in maniera 
significativa il volto della Chiesa, ad eccezione del 
pesante coronamento della facciata realizzato nel 
1833 da Pietro Pestagalli. Le cappelle laterali, 
eseguite sotto il controllo diretto di Pellegrino Tibaldi 
sono due: la cappella del Collegio della Guastalla e 
l’altra concessa agli Spinola.   



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

L’INTERNO 

 
L’interno è caratterizzato dalla luminosa navata che si distingue per la raffinatezza delle decorazioni, 
l’uso della pietra d’Angera rosata e le dimensioni imponenti. Essa risulta divisa in due campate, con 
volte a vela impostate si colonne monolitiche di granito rosa ed alti plinti. Il centro delle vele è 
caratterizzato dal Cristogramma IHS4, ovvero il simbolo della Compagnia di Gesù.  
La pianta è movimentata da una sequenza di archi e sopra la trabeazione si apre una finestra in 
corrispondenza della lunetta ed in asse con l’arco. Le lesene evidenziano l’ingresso alle cappelle, ai 
cui lati si aprono le nicchie arcuate dei confessionali.  
Il gioco di luce, l’abbinamento di un arco centrale più grande e due archi laterali più piccoli 
tradiscono i temi classicistici adottati da Tibaldi.  
Caratteristico delle costruzioni gesuitiche è il sistema di comunicazione, che attraverso passaggi e 
scale a chiocciola mette in comunicazione le cappelle al piano terra e i coretti impostati sopra.  
Ai lati della navata centrale, due per lato, si impostano quattro cappelle che dividono otto 
confessionali lignei incassati nelle loro nicchie. 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DETTAGLI ARTISTICI 

 

Ciò che salta subito all’occhio sono le sei gigantesche colonne in granito rosa di Baveno, di ordine corinzio, 
staccate dalla parete e posti su alti piedistalli a reggere le due volte a vela gemelle. Le colonne vennero 
pensate per accentuare la profondità prospettica dell’aula e per regalare un’illusione di spazio 
monumentale, nonostante le dimensioni ridotte.   
 

NOTIZIE STORICHE 

La trasformazione come sede dei Gesuiti si ha per opera di Pellegrino Tibaldi, dopo la metà del 
Cinquecento. Alla fine del XVIII secolo venne ribattezzata Santa Maria della Scala in San Fedele, dopo 
l’abbattimento di Santa Maria alla Scala, dove ora c’è il teatro piermariniano. Nel 1824, Pestagalli 
riordina il presbiterio e vi colloca l’altare marmoreo. Nel 1835 venne terminata la parte alta della 
facciata.  
Con gli ultimi eventi bellici e a seguito di fitti bombardamenti sull’area, venne demolita l’intera 
copertura: il Genio Civile, volendone dare un’adeguata protezione, riedifica una copertura in cemento 
armato. Felice Nava, seguito di un riordinamento generale dell’interno, rifà il pavimento. In questi 
ultimi anni vi è un restauro generale delle facciate. 
Dopo un intervallo di alcuni secoli, la Chiesa di San Fedele è tornata ad essere affidata alla cura dei 
padri gesuiti nel 1946. 



 
 

TUTELA  

La Chiesa di San Fedele è una parrocchia tutelata dalla Diocesi di Milano, Decanato del Centro Storico. 
(fonte: segreteria della Parrocchia di San Fedele) 


