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Muore il parroco di San Stefano o Stefanino di Nosiggia. Benedetto 
Alemanni ha l’idea di assegnare questa chiesa ai Gesuiti che alloggiavano 
nella contrada di San Vito al Carrobio dividendo la chiesa di San Vito con 
il parroco non senza molti attriti per la diversità dei riti, dal momento che i 
Gesuiti officiavano secondo il rito romano e non ambrosiano. Poiché però 
San Stefano era molto piccola e si trovava in un ristretto isolato che non 
avrebbe consentito una sua futura espansione si pensa di accorpare la cura 
d’anime di questa chiesa con quella della vicina chiesa di San Fedele che si 
trovava in una posizione adatta per un suo eventuale ampliamento e di 
assegnare ai Gesuiti quest’ultima chiesa e l’adiacente casa del parroco. Il 
rettore di San Fedele era Gabriele Cavallo che aveva sostituito, tra il 1564 e 
il 1567 il precedente parroco Tessera. L’arcivescovo Carlo Borromeo, 
interessato anch’egli a trovare una decorosa sistemazione per i Gesuiti, è 
chiamato a valutare questa possibilità. Non è escluso che anche l’idea 
dell’accorpamento sia sua. Un lettera del 26 marzo 1567 di Leonetto 
Chiavone che racconta l’intera vicenda sottolinea l’atteggiamento non 
molto favorevole ai Gesuiti dell’arcivescovo che sarebbe stato trascinato da 
altri verso la soluzione del problema, piuttosto che apparire come il suo 
artefice. In quest’ottica si dice che il Borromeo avrebbe acconsentito a 
cedere la vecchia chiesa di San Fedele solo perché era molto malconcia. 
Comunque il Borromeo, con il suo gran spirito pratico, studia la meccanica 
di questa operazione con molta cura cercando di prevenire le probabili 
opposizioni, e, anche se le cose non andranno del tutto lisce, riesce 
comunque a condurla in porto. Il progetto prevede di spostare la cura 
d’anime di San Fedele assegnandola al parroco di San Stefanino, mentre le 
entrate di San Fedele sarebbero confluite in un’altra chiesetta della zona - 
San Martino in Nosiggia che si trovava nell’attuale piazza Belgioioso. In 
questo modo le due parrocchie restanti avrebbero avuto una sostanziale 
parità di entrate. Infatti le entrate di annue (?) San Fedele erano di 10 lire, 
quelle di San Stefano di 17 lire, 16 soldi e 3 denari e quelle di San Martino 
di sole 8 lire, 19 soldi e 3 denari. Bisognava comunque interpellare i vicini 
per avere il loro assenso. La parrocchia di San Fedele aveva vicini potenti 
come Tommaso Marino, i Visconti, i Crivelli e i Rabia, i quali, interpellati, 
si dichiarano favorevoli all’operazione, o meglio, questa è la versione che i 
Gesuiti danno della storia. In realtà, come vedremo, Francesco Rabia è un 



durissimo oppositore del Borromeo, dei Gesuiti e del loro radicamento in 
città. Le opposizioni più forti all’iniziativa vengono però ufficialmente 
dalla “plebe” aizzata contro i Gesuiti da un certo Panzani. A questo punto 
la storia diventa più oscura e solo in questo secolo, grazie alla scoperta di 
nuovi documenti, si è in parte chiarita anche se restano ancora alcuni punti 
oscuri che verranno sottolineati. 
Anzitutto c’è uno strano episodio che riguarda il promotore di tutta la 
vicenda, Benedetto Alemanni. L’Alemanni abitava vicino a palazzo Marino 
e di fianco ai Crivelli (in via Marino?) ed era dotato di cospicui mezzi 
finanziari che cercava di conservare intatti anche nel futuro destinandoli al 
primogenito, secondo la prassi che il Manzoni ha condannato duramente 
nei Promessi Sposi raccontando le arti subdole del padre della Monaca di 
Monza per convincerla ad entrare nel monastero. Se questo personaggio del 
romanzo ci appare mostruosamente subdolo e infido nel suo operare per 
convincere una bambina, immaginiamoci come doveva essere l’Alemanni 
che riuscì (nella realtà, non in un romanzo) a convincere otto dei suoi nove 
figli a prendere i voti per lasciare tutto il suo patrimonio al solo 
primogenito. E non erano tutte femmine! Le tre femmine entrarono nel 
monastero di S. Maddalena e ben cinque maschi furono accolti proprio dai 
Gesuiti, tanto amati dal pio genitore. 
 
 
 


