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UNIVERSITA’ DI PAVIA: IL COMPLESSO DI SAN FELICE 

Jessica Maffei 

 

 

Il complesso di San Felice, oggi sede della Facoltà di Economia, del Dipartimento di Filosofia e del 

Dipartimento di Psicologia dell’Università di Pavia, riproduce una importante pagina dell’architettura 

religiosa di epoca medievale, giunta fino a noi attraverso le modifiche apportate alla fine del Settecento per 

adeguare la struttura ad orfanotrofio.  

Di notevole rilievo è la chiesa che nel corso dei secoli ha subito numerose trasformazioni, mantenendo intatta 

la cripta e le splendide tombe altomedievali, a ricordare la vita del convento animata da valenti badesse.  

Del convento oggi rimangono visibili anche tracce pittoriche di epoche diverse, collocate nell’antico 

refettorio, nella chiesa e nella Cappella della Madonna. 

 

Le origini 

I materiali d’archivio superstiti consentono di ripercorrere la storia del monastero attraverso i secoli.  

Le prime testimonianze sono rappresentate da due praecepta emanati dal re longobardo Desiderio nel 760 e 

nel 771 a favore del convento di San Salvatore a Brescia: nei documenti, che conferivano doni al cenobio 

bresciano fondato da Desiderio e dalla moglie Ansa, il complesso pavese è definito con l’antico nome del 

Salvatore e con l’appellativo “della Regina” a ribadirne la regale istituzione.  

L’imperatore Lotario, come si legge in una carta dell’anno 851, concede alla figlia Gisla l’amministrazione o 

il godimento dei beni del monastero di Santa Giulia di Brescia e di quello “della regina” di Pavia mentre un 

documento del 1014 cita la dedicazione al Salvatore e ai santi Giorgio e Felice, con riferimento alle reliquie 

custodite e venerate nel cenobio ticinese.  

Solo nell’XI secolo, imperante Ottone III, la comunità risulta aver acquistato autonomia e compare nei 

documenti l’intitolazione a San Felice, presunto vescovo di Pavia nel III secolo le cui spoglie erano qui 

onorate.  

 

La chiesa 

Le vicende architettoniche della chiesa del complesso di San Felice sono state restituite da recenti scavi 

archeologici che hanno consentito di ricostruirne le antiche fasi, ancora oggi oggetto di discussione fra gli 

studiosi. Adriano Peroni fissa la datazione della prima costruzione al IX secolo, l’Arslan all’VIII e 

recentemente Donata Vicini ha ipotizzato l’esistenza di un impianto longobardo mantenuto a livello 

planimetrico nella riedificazione del IX secolo.  

Lo scavo, effettuato in tre campagne fra il 1996 e il 1997, ha identificato una sequenza di sette momenti, 

databili tra l’età tardo-romana e l’epoca moderna. L’impianto della prima chiesa viene assegnato all’VIII 

secolo quando essa si presentava ad aula unica triabsidata, con absidi a est, lunga 15 metri e larga 8. 

All’esterno era probabilmente situato un atrio che fungeva da area sepolcrale ove sono state rinvenute otto 

tombe alla cappuccina, orientate in direzione est-ovest, di cui tre spiccano per la presenza di preziose  

decorazioni. Oggi i sepolcri risultano visibili all’interno dell’aula della facoltà di Economia che occupa lo 

spazio dell’antica chiesa. La tomba più fornita, al cui interno al momento degli scavi furono trovate tre 

deposizioni, è riccamente dipinta su tutti i lati e in ottimo stato di conservazione, probabilmente dovuto alla 

perfetta sigillatura dei laterizi della copertura. Le sponde presentano sulla superficie interna una croce 

bicroma al centro, affiancata da due codici dei Vangeli corredati dai nomi degli evangelisti mentre lungo il 

bordo superiore corrono iscrizioni di colore nero: sulla parete a sud, sopra i Vangeli di Marco e Matteo, si 

legge nella scritta il nome della badessa Ariperga, prima destinataria della tomba; su quella a nord i Vangeli 

di Luca e Giovanni sono sormontati da una invocazione di misericordia. Completano l’apparato ornamentale 

la raffigurazione della Dextera Dei benedicente dipinta sul lato corto occidentale, in corrispondenza della 

testa, entro un clipeo a sfondo blu. Nessun oggetto è stato rintracciato entro la cassa ad eccezione dei resti di 

un velo, forse di seta, sopra il capo di uno dei tre scheletri.  

A questa sepoltura se ne aggiunge un’altra di notevole importanza che conteneva pure tre ossature di cui una 

ancora corredata di un anello di bronzo dorato con gemma incastonata e ai piedi resti di calzari di cuoio. Le 

decorazioni non sono, invece, ben conservate.  

L’esame combinato rende altamente probabile la datazione delle tombe entro il secolo VIII, consentendo di 

far risalire a quel tempo il primo nucleo dell’edificio sacro. La struttura altomedievale della chiesa è oggi 

meglio percepibile all’esterno, sul fianco lungo via San Felice, dove appare una partitura muraria ad alte 
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arcature cieche con finestre, di un tipo assimilabile a quello del San Salvatore a Brescia e nella chiesa di 

Santa Maria delle Cacce a Pavia, riconducibili all’VIII secolo.  

Nel X secolo, in età ottoniana, la zona sepolcrale fu occultata da un pavimento, consentendo l’allungamento 

di circa 10 metri della chiesa che mantenne la configurazione ad aula unica triabsidata. Un’ulteriore  

dilatazione è ascrivibile al periodo medievale quando l’edificio venne demolito e ricostruito con una pianta 

di 31 metri in lunghezza e 8 in larghezza. Nell’ultima fase evidenziata dai suddetti scavi si inseriscono le 

ristrutturazioni interne operate in epoca rinascimentale e moderna. Nella seconda metà del XV secolo si 

colloca il loggiato ospitante il coro delle monache nell’estrema porzione a ovest e alla prima metà del 

Seicento risale la realizzazione della camera sotterranea antistante la cripta, dotata di volte a botte.   

 

Le sepolture 

Gli scavi del 1996 portarono alla luce 77 sepolture di cui 52 adulti e 25 bambini, rinvenute a 60 centimetri 

sotto il pavimento della chiesa e ad una profondità di metri 1,80 sulla via San Felice. Gli studi medicolegali 

accertarono che i resti si trovavano in un cattivo stato di conservazione, che non era stato recuperato alcun 

scheletro con tutti gli elementi integri e che risultavano meglio conservati i resti provenienti direttamente dal 

terreno rispetto a quelli reperiti nelle tombe in muratura all’interno dell’edificio sacro. Le analisi hanno 

potuto definire il sesso degli individui solo in meno della metà dei casi, con 22 maschi, pari al 29%, e 15 

femmine, pari al 19%. Per gli altri 40 casi non è stata possibile una diagnosi del sesso.  

 

La cripta 

Il complesso di San Felice conserva, all’interno dell’ex chiesa, una piccola cripta che rappresenta una delle 

più significative testimonianze dell’architettura medievale in Pavia. Impostata su un vano a corridoio con tre 

cavità absidali e con controcanto di nicchie scavate in lieve profondità nei muri perimetrali, ad essa si accede 

da due passaggi ricavati nei setti murari che consentivano la razionale discesa e risalita delle processioni 

sacre. Conserva al suo interno tre grandi arche-reliquiario in marmo, databili al X secolo. Poiché l’ambiente 

è stato risparmiato dai restauri attuati dall’architetto Carlo Emilio Aschieri negli anni ’30 del secolo scorso, i 

materiali edilizi impiegati nella cripta tra cui malte e impasti usati per le decorazioni sono presumibilmente 

di epoca medievale e quindi di notevole interesse per gli studiosi. Sottoposti ad una mirata indagine, essi 

hanno rivelato per l’intonaco della volta l’utilizzo di due pigmenti colorati, uno verde e uno nero di romana 

memoria; per le pareti si è potuta definire l’assenza originaria di decorazioni policrome ma la stesura di un 

uniforme colore d’insieme e, infine, per il riempimento degli incavi si è provato il ricorso a stucco composto 

da quarzo e calcite mescolati a gesso. Sul materiale di riempimento si è applicato lo strato di finitura, 

miscelando polvere di marmo a calce o gesso per poi stendere i colori, resi brillanti con l’ausilio di cera 

sciolta.  

Le analisi  scientifiche e comparative condotte invece sul marmo delle arche, ricavate da blocchi e sagomate 

a forma di parallelepipedo ricoperte da un tetto a capanna, hanno dimostrato che il materiale proveniva dalle 

cave toscane dell’area apuana.  

 

Il monastero 

Da sempre privilegiato da re e potenti, il monastero di San Felice conobbe la sua stagione più fervida nel XV 

secolo, grazie all’interessamento dimostrato dai duchi di Milano e dall’illuminata badessa Andriola de 

Barrachis. E’ Filippo Maria Visconti con sua figlia Bianca Maria, seguito poi da Bona di Savoia, a garantire 

al convento nel corso del Quattrocento l’esenzione dal pagamento di tasse e gabelle.  

Pochi, invece, sono i dati documentari sulla vita di Andriola de Barrachis. Pavese di nascita, la monaca è 

ricordata nelle carte del cenobio a partire dal 26 aprile 1446. Nominata badessa nel 1459, nel 1504 si trovava 

in stato di grave infermità. Andriola non solo fu una committente sensibile e aggiornata – al suo intervento si 

devono gli affreschi del refettorio, oggi biblioteca di Economia – ma ebbe ella stessa dimestichezza con 

pennelli e tavolozza. Suoi sono due dipinti custoditi nella Pinacoteca Malaspina dei Musei Civici di Pavia, 

una “Madonna in trono con bambino, monache e angeli musicanti” e una “Pietà” dall’interessante 

concezione plastica.  

La superiora promosse un importante rinnovamento architettonico del complesso di San Felice che venne ad 

articolarsi attorno ad un cortile porticato quadrangolare come ricorda una iscrizione su uno dei capitelli lungo 

il lato nord del chiostro “D. Andriola de Barrachis fec. f. 1500” ancora oggi ben leggibile dal visitatore. 

L’antico claustrum, elegante e armonico, presenta attualmente tracce della decorazione pittorica a finta 

architettura risalente al Quattrocento nonché oculi tra un arco e l’altro recanti raffinati busti di monache.  
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Passando alla lunga sala, originariamente utilizzata come mensa, essa fu interessata da un corredo affrescato 

attribuito da alcuni studiosi alla stessa Andriola de Barrachis o, comunque, riconducibile al cambiamento che 

ella sostenne con zelo. Sulla parete sud del salone si ammirano, seppur private della porzione sottostante, due 

scene, una Natività con la Madonna, San Giuseppe, San Felice vescovo, San Benedetto e Santa Scolastica e 

una Crocefissione, con angeli raccogli-sangue, San Giovanni evangelista, Madonna dal manto scuro, la 

Maddalena e la committente ai piedi della croce. Per l’ambientazione di questo episodio fu scelto un edificio 

che potrebbe evocare il convento nelle sue sembianze dell’epoca, quando ancora era munito di tonde finestre. 

Il soffitto del refettorio è impreziosito, tra le altre, dalla raffigurazione del Sole simbolo della Eucaristia, da 

due clipei con la Vergine e Cristo, rispettivamente a nord e sud, e da una serie di oculi entro cui sono 

affrescate le immagini di santi e sante: si riconoscono, sul lato di destra entrando, san Giovanni evangelista, 

san Felice e san Benedetto; sul lato di sinistra, san Gerolamo, san Giorgio e santa Scolastica. Degni di nota 

lungo le pareti sono anche gli accurati peducci in cotto.  

L’accesso al salone è regolato da un bel portale in cotto sul cui architrave corre l’iscrizione che ricorda la 

badessa Domicilla Codazza, fautrice di un ulteriore intervento sul monastero nell’anno 1588.  

 

Il Seicento   

Nel XVII secolo il complesso di San Felice fu oggetto di un nuovo ciclo di lavori su iniziativa della badessa 

Bianca Felicita Parata e della badessa Alma Colomba. Quest’ultima, che le cronache ci restituiscono come 

Veneranda Madre delle monache per più volte a far tempo dal 1633, avviò un ampliamento della chiesa, la 

costruzione della cosiddetta Cappella della Madonna di forma ottagonale e la progettazione di una nuova ala, 

obliqua rispetto all’impianto rettangolare del chiostro, nella porzione occidentale del convento che ora 

prospetta su piazza Botta. A queste opere si riferisce la data del 1624, attualmente distinguibile, che fu incisa 

sulla soglia della porta che metteva in comunicazione il chiostro con il cortiletto affacciato sulla piazza.  

La chiesa venne allungata dilatando la sezione claustrale che assunse l’aspetto attuale con volta a botte e 

terminazione rettilinea e fu completata da un ricco apparato di affreschi oggi ammirabili. Sul soffitto, 

l’Incoronazione della Vergine e i quattro evangelisti. Lungo le pareti si stagliano le scritte a richiamare alla 

memoria le spoglie sacre un tempo venerate nell’edificio: a sinistra san Giorgio e una “non modica 

quantitas” della Santissima Croce, a destra, tra gli altri, san Felice e san Desiderio martiri mentre sul muro di 

fondo si ricorda la dedicazione al Salvatore e a san Felice, i santi Sergio e Bacco, testimoni della fede assai 

venerati dapprima in Oriente e successivamente anche in Occidente, il protomartire Stefano e il vescovo 

Valentino. La fase seicentesca è altresì testimoniata da una lapide che il visitatore può ancora leggere, sulla 

parete nord all’interno della chiesa. L’epigrafe, che racconta come fu l’imperatore Ottone II a rifabbricare il 

monastero, fu fatta trascrivere nel 1611 dalla badessa Bianca Felicita Parata da Crema. L’iscrizione cita una 

quarta arca che, posta alla sinistra dell’altare, conteneva il corpo di Felicita, figlia dell’imperatore che qui si 

ritirò e finì la propria vita, e inferiormente quello di san Giorgio.  

 

Da monastero a orfanotrofio 

Il monastero di San Felice venne soppresso dal governo austriaco nel 1785 e l’anno successivo l’architetto 

Leopoldo Pollach fu incaricato di effettuare una perizia dell’edificio per potervi trasferire da Milano il 

Collegio Calchi. L’esperto, ritenuta la struttura non adatta allo scopo, stilò successivamente i disegni per 

ospitare nell’ex convento una Casa d’Ostetricia e una Casa del pubblico Lavorerio ma neppure questa 

operazione andò a buon fine finché nel 1789 Pollach predispose il piano per collocarvi gli Orfanotrofi 

femminile e maschile: alle fanciulle fu riservato il vecchio monastero nel quale la Cappella della Madonna fu 

modificata in ambiente quadrangolare separato da colonne mentre ai maschi fu destinata la chiesa, divisa a 

metà. Al piano inferiore fu impostata la cappella e a quello superiore il dormitorio. I lavori terminarono nel 

1792 e consentirono all’orfanotrofio di funzionare fino alla metà del Novecento.  

Oggi il complesso di San Felice è sede della facoltà di Economia, con ingresso da via San Felice, del 

Dipartimento di Filosofia e del Dipartimento di Psicologia con ingresso da piazza Botta. L’attuale 

configurazione del complesso di deve sia ai restauri dell’architetto Aschieri del 1939, rammentati da una 

lapide posta all’interno del chiostro quattrocentesco, sia ai più recenti interventi degli anni ’90 del XX 

secolo.  
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