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Intorno al Panteón de los Reyes dell’Escorial:
il Mausoleo-Retablo-Teca-Reliquiario fra tenebra e luce

Marcello Fagiolo
Centro Studi Cultura e Immagine di Roma - cs.rom@iol.it

Fin dall’inizio (1564 c.) il piano di Juan Bautista de Toledo prevedeva un “ci-
miterio de los antiguos”:  la cripta dell’Escorial riceverà il nome di Panteón 
a somiglianza del tempio di Roma e, secondo il padre Santos, se il Pantheon 
era stato dedicato a tutti gli Dei “por la misma razon se podra llamar tam-
bien a este sepulcro Panteón, porque está dedicado para todos los Reyes de 
España, que fuera de ser dioses en la tierra… se podran llamar Dioses del 
cielo… tanta a sido su religion i piedad”.
L’edificio ideato da G.B. Crescenzi si ispirava per di più alle catacombe e 
alle confessiones realizzate a Roma nel tardo ‘500, da S. Maria Maggiore 
a S. Pietro (siti in cui Crescenzi aveva lavorato come soprintendente). Gli 
elementi decorativi bronzei, ispirati ai mosaici medievali romani e alle tom-
be fiorentine dei Medici, vengono letti in riferimento a Cristo arbor Vitae 
(da cui discendevano i Re spagnoli, milites christiani); l’epigrafe sull’altare 
“RESURRECTIO NOSTRA” identifica la resurrezione di Cristo con quella dei 
re spagnoli. Il Panteón è insieme mausoleo imperiale, “cappella palatina”, 
rotonda dell’Anastasis e Retablo-Teca-Reliquiario.

Le sepolture dei monarchi spagnoli, come sappiamo, vennero stabilite per 
volontà di Felipe II nella reggia-monastero concepita come mausoleo impe-
riale per Carlos V e per i suoi successori1. La chiesa dell’Escorial si presenta 
all'esterno - sul retro, che comprende il Patio de los Mascarons - come 
un nudo colossale sarcofago di granito. Sotto al presbiterio, dominato dai 
cenotafi di Carlos V e di Felipe II, venne impostata fin dall’inizio una cripta 
circolare, sistemata poi con impianto ottagonale a partire dal 1617 come 
Panteón de los Reyes (Fig.1), il mausoleo dinastico che avrebbe ospitato 
nelle sue schiere di sarcofagi la quasi totalità dei sovrani spagnoli e delle 
regine-madri, significativamente definito “Capilla Real de los vicedióses” 
(Ximenes, 1764). L’ideazione e il modello iniziale (nonché la direzione delle 
opere di bronzo e la soprintendenza generale) si devono a Giovanni Battista 
Crescenzi e la progettazione esecutiva al Maestro mayor Juan Gómez de Mora, 

Resumen
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il quale seguì le opere murarie con l’assistenza dell’Aparejador mayor Pedro 
de Lizargárate (a cui subentrò nel 1627 Alonso Carbonel, che diverrà a sua 
volta Maestro mayor nel 1646)2. Dopo una serie di gravi contrasti con Gómez 
de Mora, Crescenzi - grazie all’appoggio di Felipe IV e del Conde-Duque 
Olivares – arriverà al sommo della carriera nel 1630 con la nomina nella 
Real Junta de Obras y Bosques e la carica di Soprintendente dei Siti Reali3.

Va detto che fin dall’inizio (1564 circa) il piano di Juan Bautista de Toledo 
prevedeva un “cimiterio de los antiguos”4, un Pantheon alla romana con urne 
di marmo o di pietra (la cupola – del diametro di 10 metri, un quarto di quella 
del Pantheon – fu completata nel 1570).

Insieme tempio dedicato a "tutti gli dei" (7 Pianeti, ovvero 12 Dei maggiori) 
e mausoleo dinastico (al pari di quelli dei sovrani ellenistici assimilati al 
Sole), il Pantheon di Roma è legato sia ad Augusto che ad Adriano (edificato 
da Agrippa, genero di Augusto nel 27-25 a. C., fu ricostruito integralmente 
da Adriano). 
Il Pantheon o "Rotonda" si qualifica per la straordinaria cupola di 43,5 metri 
di diametro, la più grande mai costruita con tecniche tradizionali (avvicina-
ta solamente da S. Maria del Fiore e da S. Pietro in Vaticano); la cupola si 
conchiude nell'oculo centrale, di 9 metri di diametro. Lo spazio complessivo 
è il risultato di un gioco di volumi puri, di proporzioni, di numeri e calcoli 
matematici. La cella è determinata dalla sovrapposizione di un cilindro (col 
raggio corrispondente all'altezza) e di una semisfera; nell’aula è perfetta-
mente iscrivibile una sfera completa, simbolo insieme della Terra e del Cielo.

La matematica simbolica del Pantheon adrianeo è tutta giocata sul doppio 
simbolismo del 4 (numero degli elementi e delle stagioni) e del 7 (numero 
planetario). Otto (4x2) ambienti principali - corrispondenti alle 8 direzioni dello 
spazio e dei Venti - scavano e suddividono il grande cilindro nelle 7 "cappelle" 
(escludendo lo spazio d'ingresso); negli spazi intermedi si aggiungono le 8 
edicole che attualmente ospitano quadri e statue della Madonna e di Santi. 

L’archetipo del Pantheon
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La cupola è ripartita in 5 gironi concentrici (il 5 è a sua volta connesso con la 
"sezione aurea" e la "tetraktys" pitagorica), ciascuno con 28 lacunari (7x4). 
Anche le colonne e le paraste che sorreggono il tamburo della cupola sono 
in numero di 28. 

Se l'oculo centrale corrisponde al Sole "occhio di Zeus" e se i cassettoni 
alludono alla Luna (28 come i giorni del mese lunare), i 5 gironi concentrici 
potrebbero corrispondere alle orbite degli altri pianeti (Mercurio, Venere, 
Marte, Giove, Saturno). Il Pantheon va considerato un santuario aniconico, 
privo di immagini come il Panteón (nel quale la dedica alla Santa Cruz con-
sente di presentare esclusivamente il Crocefisso sull’altare); nello spazio 
domina in modo assoluto il raggio del Sole che penetra la cupola "planeta-
ria" a guisa di immateriale Obelisco o Colonna di Luce. Lo spettacolo di luce 
diviene fantasmagorica allegoria cosmica. "La cupola evoca la volta celeste, 
l'oculo è il disco luminoso del sole... Il cerchio è simbolo di perfezione e di 
totalità; la sfera si riferisce alla meccanica dell'universo attraverso l''armonia 
delle sfere’”5.

La cripta dell’Escorial avrebbe avuto esplicitamente il nome di Panteón “a 
semejança del Templo, que está en Roma dedicado a la Diosa Zibeles, i a 
todos los Dioses, que agora está consagrado a la Virgen Maria, i todos los 
Santos, i por la forma del Templo se llama la Rotunda”6. E ancora, secondo il 
padre Santos, se il Pantheon era stato dedicato a tutti gli Dei “por la misma 
razon se podra llamar tambien a este sepulcro Panteón, porque está dedi-
cado para todos los Reyes de España, que fuera de ser dioses en la tierra… 
se podran verdaderamente todos llamar Dioses del cielo… tanta a sido su 
religion i piedad”7.

Non a caso Crescenzi ripristinò l’invaso con rapporto 1:1 tra base e altezza 
come nel Pantheon e scelse capitelli corinzi che sono repliche esatte di 
quelli adrianei (mentre Gómez de Mora aveva proposto l’ordine dorico8), ma 
bisogna dire che, in un certo senso, il Pantheon di Roma si pone agli antipodi 
rispetto a quello dell’Escorial: il significato solare del monumento adrianeo 
contrasta infatti con la plumbea oscurità del Panteón concepito come cripta 
senza luce, quasi un regno degli Inferi. La penombra veniva perfino giustificata 
con l’accostamento all’ascetismo delle antiche sepolture ipogee, illuminate 
soltanto dalle lucerne9. 

Già Filippo II pensava a una assimilazione della cripta alle confessiones presso 
le tombe dei martiri cristiani. La sua idea era di costruire “un como cemente-
rio de los antiguos, donde estuviesen los cuerpos reales sepultados y donde 
se le hiciesen los oficios y misas y vigilias, como en la primitiva Iglesia se 
solían hacer con los mártires, donde celebraban sus memorias”10. Il tema, 
codificato nelle Instructiones di Carlo Borromeo (1577), nei decenni successivi 
veniva rilanciato a Roma nel segno della ripresa della religiosità della chiesa 
delle origini, soprattutto per opera dell’oratoriano Cesare Baronio (sistema-

La sacralità 
della “confessio” 
al modo romano
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zioni dei SS. Nereo e Achilleo, 1596-97, e S. Cesareo, 1597-1603), con cripta 
visibile attraverso una fenestella confessionis nell’altar maggiore con modalità 
“all’antica” ripresa dalla confessio della basilica vaticana. Accanto alla confes-
sio “all’antica”, un nuovo tipo “alla moderna” veniva inaugurato nella Cappella 
Sistina in S. Maria Maggiore11. Questa tipologia - che consentiva l’accesso 
diretto con scalinate per i fedeli – verrà fissata sotto Clemente VIII nelle nuove 
confessiones delle basiliche di S. Giovanni in Laterano, S. Paolo fuori le Mura e 
soprattutto S. Pietro in Vaticano. Avviata nel 1592 da Giacomo della Porta per 
Clemente VIII in corrispondenza della tomba di Pietro, la confessio vaticana 
veniva realizzata con grande ricchezza di marmi e bronzi su progetto di Carlo 
Maderno negli ultimi anni della permanenza di Crescenzi a Roma (1615-17). 
Parallelamente la confessio veniva collegata alle “Sacre Grotte vaticane”, lo 
spazio ipogeo ricavato sotto il pavimento della nuova basilica per raccogliere 
tutti i resti delle sepolture papali provenienti dalla distruzione della vecchia 
basilica (la sistemazione “museografica”, avvenuta soprattutto nel biennio 
1609-10, fu inaugurata nel 1617) (Figg.5e-f). 

Per tornare al Pantéon, appare significativo il fatto che soltanto 75 anni dopo la 
sua primitiva ideazione (e un trentennio dopo il progetto iniziale di Crescenzi) 
si riuscirà a ottenere una presa di luce, per volontà di Felipe IV12, scavando 
dall’esterno della chiesa, sotto l’altar maggiore: soltanto allora, alle prime 
luci del mattino, il sole da oriente avrebbe potuto raggiungere le tombe dei 
Re (Fig.1b). Soltanto allora, come scrive il padre Santos, il Panteón “se vió 
libre de las tinieblas en que estaba cerrada su hermosura”, e si affermava 
il valore sacrale della “luz del Sol, que corre á su Ocaso, para lograr nuebo 
resplandor en otro dia; y tiene su nacer de su morir: saliendo como nueba-
mente luzido de la noche en que se avia sepultado, exemplar admirable de 
la Resurrección...”13.

Nel 1626 viene descritta da Cassiano del Pozzo una visita guidata da Crescenzi 
a lume di candela. Viene da pensare che lo spazio così luministicamente tragi-
co fosse in sintonia con l’ambiente pittorico romano dominato da Caravaggio. 
La presenza dell’unica debole fonte di luce - proveniente da destra per chi 
scende nella rotonda - fa pensare a opere come la Vocazione di Matteo di 
Caravaggio (Roma, S. Luigi dei Francesi), mentre la suggestione delle visite 
a lume di candela può evocare un altro capolavoro caravaggesco, le Opere di 
Misericordia (Napoli, Pio Monte della Misericordia) con la torcia sorretta dal 
sacerdote nella scena del trasporto alla sepoltura (Fig.2b)14. E si può pensare 
a tante opere di pittori caravaggeschi e in particolare di Gherardo delle Notti 
che, arrivato a Roma nel 1610, sarebbe diventato a sua volta un caposcuola. 
Le scene cristologiche illuminate da torce e candele (Fig.2c), spesso in coin-
cidenza col tema del seppellimento di Cristo, appaiono in sintonia col rito 
liturgico controriformato dell’“Ufficio delle Tenebre” nella Settimana Santa, 
con lo spegnimento progressivo delle candele fino a quando la chiesa restava 
nell’oscurità e l’ultimo salmo veniva cantato in tenebris.
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Si pensi anche al Seppellimento di S. Lucia di Caravaggio (Siracusa, S. Lucia 
alla Badia), ambientato nelle catacombe siracusane, con la consueta illumi-
nazione da destra e con l’arcata sullo sfondo che rimanda agli arcosolii delle 
catacombe. Va notato peraltro che – se riflettiamo sulla innovativa tipologia del 
Panteón-colombario dell’Escorial - proprio a Siracusa si trovano catacombe 
con spazi in forma di Pantheon sotterraneo, come le cripte circolari destinate 

1a. Escorial, Panteón de los Reyes (iniziato nel 1617 da G.B. Crescenzi ; terminato nel 1654; foto Wiki Commons).
1b. Escorial, Panteón de los Reyes (pianta da J.R. de la Cuadra Blanco, 1996). Con la freccia abbiamo visualizzato 
l’unica fonte di luce, proveniente dal Patio de los Mascarones, aperta nel 1647-48; in alto è l’invaso della scala, 
costruita negli stessi anni.
1c. Escorial, Panteón de los Reyes (sezione; incis. di Pedro de Villafranca, 1657). 
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alle famiglie più importanti nelle catacombe di S. Giovanni (in particolare la 
“rotonda di Antiochia”, scandita da grandi arcosolii e con accesso tramite 
una scalinata monumentale)15. D’altra parte va ricordato che Crescenzi aveva 
sicuramente condiviso la riscoperta delle catacombe e il culto della chiesa 
delle origini praticati da san Filippo Neri e dagli Oratoriani16.

Derivante dagli spazi cimiteriali – e nella stessa temperie del Panteón - è 
l’eccezionale mausoleo Trivulzio in S. Nazaro a Milano, la cappella-narte-
ce ottagonale (ideata dal Bramantino nel 1512 e completata da Cristoforo 
Lombardo) con cupola ottagonale e con otto arche sepolcrali dentro il secondo 
ordine di arcosolii (Fig.5d)17. Ispirato al sacello paleocristiano di Sant’Aquilino 
presso S. Lorenzo a Milano, il mausoleo è caratterizzato da un austero rigore, 
nel segno del silenzio dell’architettura, in sintonia con l’iscrizione sulla tomba 
di Gian Giacomo Trivulzio: “qui nunquam quievit, quiescit. tace”

Crescenzi fu invitato invece a impostare la decorazione del Panteón su un ricco 
apparato di marmi levigati a specchio (provenienti da luoghi significativi per la 
monarchia spagnola come Toledo e forse Granada) e soprattutto sul bronzo, 
riservando a se stesso la direzione di tutte le opere bronzee (modanature 
architettoniche, fogliami e angeli). Crescenzi in tal modo faceva valere la sua 
esperienza romana come soprintendente all’altar maggiore della Cappella 
Paolina in S. Maria Maggiore, di cui realizzò un modello ligneo (1606-1607), 
affiancando l’architetto Pompeo Targone in un’opera multimaterica con bronzi 
e marmi policromi (Fig.2e)18; le fonti riportano che nel 1612 il papa Paolo V “si 
compiacque grandemente della sua cappella, perch’essendovi già collocati al 
suo luogo tutti gl’angeli di metallo dorato... riesce l’altare più bello, più ricco 
et ben inteso et per artificio et architettura rarissimo e singolare”19. Gli stessi 
materiali qualificavano anche la confessio maderniana di S. Pietro, illuminata 
giorno e notte da dodici lampadari bronzei, ai quali corrispondono il grande 
lampadario e gli angeli reggicandelieri dell’Escorial; va ricordato inoltre il 
ciborio della Cappella Sistina in S. Maria Maggiore (realizzato su progetto di 
Domenico Fontana nel 1588-90)20 con gli Angeli bronzei, opera di Sebastiano 
Torrigiani, che reggono sulla spalla e con una mano il ciborio eucaristico e 
con l’altra mano candelieri che vanno forse spiegati in modo simbolico, data 
l’elevata condizione di illuminazione della Cappella: il candeliere potrebbe 
essere un simbolo di illuminazione, da mettere a confronto coi rilievi bronzei 
del ciborio con Angeli che con gesto analogo reggono l’ostensorio. 

Nel Panteón gli elementi bronzei dovevare rispondere con riflessi dorati alla 
luce delle fiaccole, evocando forse la ricchezza delle decorazioni auree del 
Tempio di Salomone, che sarebbe stato ispirato dal Grande Architetto dell’U-
niverso e realizzato dallo scultore-architetto fenicio Hiram21.

La decorazione della cupola fu un compito che Crescenzi volle curare per-
sonalmente, subendo anche la rivolta dei plateros che volevano realizzare 
a modo loro i racemi di acanto, i quali erano stati previsti inizialmente in 
bronzo e poi furono realizzati in rame per ottenere una maggiore finezza di 



246

Universo Barroco Iberoamericano

dettaglio22. L’acanto è per di più un leit-motiv del Panteón: la sua presenza 
nel fregio della trabeazione alla base della cupola e nei grandi girali che 
costituiscono l’unica decorazione dei sarcofagi (insieme ai cartigli bronzei coi 
nomi dei re e delle regine) fa pensare a un significato simbolico che trascende 
l’elemento decorativo. 

2a. Escorial, Panteón de los Reyes (sezione; incis. di Pedro de Villafranca; particolare). 
2b. Caravaggio, Sette opere di Misericordia (Napoli, Pio Monte della Misericordia, particolare; foto Wiki Commons).
2c. Gherardo delle Notti, Derisione di Cristo (Los Angeles County Museum, particolare; foto Wiki Commons).
2d. Roma, Ciborio della Cappella Sistina in S. Maria Maggiore (archit. Domenico Fontana, sculture di Sebastiano 
Torrigiani; foto M. Fagiolo).
2e. Pompeo Targone (su modello di G.B. Crescenzi), Altare della Cappella Paolina in S. Maria Maggiore: la gloria di 
angeli intorno all’icona mariana (foto C. Marconi). 
2f. Gian Lorenzo Bernini, Tomba nella Cappella Raymondi (Roma, S. Pietro in Montorio, particolare; foto C. Marconi).
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In primo luogo ritengo che il motivo dei girali d’acanto costituisca un riferi-
mento alla natura politico-monarchica del Panteón, con un riferimento alla 
romanitas augustea: appare immediato il riferimento ai rilievi dell’Ara Pacis 
(scoperti negli scavi del 1565 presso S. Lorenzo in Lucina; Fig.3c) con l’acanto 
che è stato collegato al doppio simbolismo apollineo-dionisiaco (nei rilievi 
sono presenti anche tralci di vite)23. Il motivo antico era noto anche per gli 
elementi reimpiegati nel medioevo e in età moderna: Crescenzi doveva cono-
scere sicuramente i fregi provenienti dalle terme di Caracalla, ricomposti da 
Martino Longhi il vecchio nei portali laterali di S. Maria in Trastevere (1580-
95)24. Per passare a un’altra tipologia artistica, a Crescenzi era ben noto lo 
splendido fregio musivo a girali nella trabeazione tardo-antica dell’aula di 
S. Maria Maggiore. Nel primo rinascimento il motivo viene ripreso spesso 
nella scultura (vedi la Porta bronzea di Filarete in S. Pietro o i bassorilievi 
marmorei di Andrea Bregno) e nelle arti decorative legate alle “grottesche” 
(si pensi alle pitture e agli stucchi di Raffaello e della sua scuola). 

In secondo luogo mi sembra evidente che Crescenzi si sia ispirato ai mosaici 
absidali delle chiese romane, dalla cappella dei SS. Cipriano e Giustina nel 
Battistero lateranense (V secolo) a S. Maria Maggiore (su disegno di Jacopo 
Torriti, 1295; Fig.3e). Di estrema importanza appare l’abside di S. Clemente 
(1100 circa, in stile paleocristiano; Fig.3d): intorno all’albero della Croce, i 
girali di acanto vengono letti per traslato nell’iscrizione sottostante come 
tralci di vite, metafora della Chiesa come vigna di Cristo. Va posto l’accento, 
in particolare, sul tema della Croce come Albero della Vita, che attraverso il 
trattato di san Bonaventura sul Lignum Vitae (1260) aveva ispirato grandi figu-
razioni come la tavola di Pacino di Buonaguida nella Galleria dell’Accademia 
di Firenze (1305-10; Fig.3f) o l’affresco di Taddeo Gaddi nel Refettorio di S. 
Croce a Firenze (1355 c.; Fig.3g) che vedono diramarsi entro i racemi d’alloro 
le scene della Passione o le immagini di Profeti ed Evangelisti. In questa 
ottica si può pensare che il Panteón, col suo altare dedicato al Crocefisso (e 
con il Seppellimento di Cristo bronzeo nel paliotto), possa esprimere anche il 
significato di un Albero di Jesse, un arbor vitae dedicato non tanto agli antenati 
di Cristo quanto ai Re spagnoli come milites christiani; si aggiunga che, quasi 
in segno del destino, Felipe II venne sepolto all’indomani della morte, nel 
giorno festivo di quella Santa Cruz (14 settembre 1598) alla quale il Panteón 
verrà definitivamente dedicato nel 1654.

Bisogna riflettere poi sul racconto vitruviano della nascita dell’ordine corinzio 
(l’ordine che caratterizza, come si è detto, sia il Pantheon che il Panteón) 
che sarebbe stato ideato da Callimaco dopo aver visto il cesto votivo che una 
giovinetta avrebbe lasciato su una tomba. L’acanto cresciuto in quel cesto 
sarebbe dunque trasfigurato in primis nei grandi racemi che nel Panteón de-
corano i sarcofagi sopra ai sostegni a zampa di leone (ideogramma di regalità 
eroica dei “Catholicos Leones de Espana”25) in sintonia col simbolismo di 
resurrezione che l’acanto avrebbe acquisito a partire dall’età paleocristiana26. 
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3a. Escorial, Altare del Panteón de los Reyes (incis. di Pedro de Villafranca, particolare). Da notare il Crocefisso 
originario di Pietro Tacca e i tre fregi con girali d’acanto.
3b. Escorial, cupola del Panteón de los Reyes (foto Wiki Commons).
3c. Rilievo augusteo con girali di acanto (lastra dell’Ara Pacis, I sec. d.C.; foto Wiki Commons).
3d. Roma, mosaico absidale di San Clemente (1100 circa; foto Wiki Commons). Particolare coi girali di acanto intorno 
all’albero della Croce.
3e. Roma, mosaico absidale di S. Maria Maggiore (1295; foto M. Fagiolo). Particolare coi girali di acanto.
3f. Pacino di Buonaguida, Cristo come Albero della Vita (Firenze, Galleria dell’Accademia, 1305-10; foto Wiki 
Commons). 
3g. Taddeo Gaddi, Cristo come Albero della Vita (affresco nel Refettorio di Santa Croce a Firenze,1355 c.; foto Wiki 
Commons).
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I 26 sarcofagi di diaspro e bronzo dorato, ideati da Crescenzi e terminati dopo 
la sua morte (Figg.4a, 4b)27, trovano significative referenze nella cultura del 
Rinascimento romano, e in particolare nella scultura funeraria di Bregno e 
della sua scuola: si vedano la Tomba del cardinale Bernardino Lonati in S. 
Maria del Popolo (scuola di Bregno, 1500 c.) e la tomba dei fratelli Bonsi in 
S. Gregorio al Celio (Luigi Capponi, 1500; Fig.4c) entrambe con sarcofagi 
all’antica decorati con girali d’acanto e zampe di leone28. Meglio ancora, 
però, il modello va ricercato nella cultura funeraria medicea, che era stata 
sicuramente una fonte di ispirazione per l’intero Panteón, giustamente più 
volte collegato allo splendore marmoreo della Cappella dei Principi in S. 
Lorenzo a Firenze: mi riferisco soprattutto alla Tomba di Piero e Giovanni dei 
Medici nella Sagrestia Vecchia di S. Lorenzo (su disegno di Andrea Verrocchio, 
1469-72; Fig.4d-e) col sarcofago di porfido con zampe leonine e girali bronzei 
di acanto. A questo punto mi sembra evidente che vada attribuito al disegno 
di Crescenzi il motivo basamentale - a guisa di sarcofago con girali d’acanto 
– negli affreschi di ambito di Cristoforo Roncalli con Virtù nella Sala dell’Ac-
cademia in palazzo Crescenzi a Roma (per i quali è stata già ipotizzata la 
collaborazione di Crescenzi; Fig.4f)29.

Nella cupola del Panteón (Fig.3b) gli otto costoloni doppi rimandano ai sedici 
costoloni della cupola vaticana (si ricordi la soprintendenza di Crescenzi 
alla esecuzione dei mosaici). Gli Angeli con i candelieri, realizzati nel 1628 
su modelli di Crescenzi (Fig.2a), rievocano a mio avviso gli angeli chiamati 
alla ricognizione delle tombe nel giorno del Giudizio Universale, quando altri 
Angeli con le trombe spingeranno i defunti a uscire dalle tombe. Lo scenario 
ideato da Crescenzi non è dissimile dalle tombe della Cappella Raymondi 
di Bernini in S. Pietro in Montorio (1642-46; Fig.2f), con le torce dei putti 
angelici che illuminano i cadaveri dei Raymondi (vedi il putto nella tomba 
destra, mentre nella tomba sinistra un altro putto spegne con un soffio la 
sua torcia) prefigurando il giorno del Giudizio, che viene appunto visualizzato 
in uno dei due sarcofagi. 

Le fonti sulla morte di Felipe II e di Felipe III30 e le poche iscrizioni del Panteón 
confermano il clima di attesa della fine del mondo e della “Resurrectión ge-
neral”. L’epigrafe sull’altare “resurrectio nostra” identifica esplicitamente la 
resurrezione di Cristo con quella dei re spagnoli. Il tema della morte-resur-
rezione viene espresso nelle due figure allegoriche che sormontano l’epigrafe 
dedicatoria del 1654 nel portale d’accesso alla scala del Panteón: la Natura 
e la Spes (commissionate nel 1652 a scultori di Roma; Fig.4g)31. La Natura 
mortale dell’uomo (la corona e lo scettro della figura dormiente alludono ai 
sovrani) esprime l’idea della caduta e della la morte (“natura occidit”), mentre 
la Speranza con gli occhi rivolti al cielo esprime l’idea dell’innalzamento, 
dell’esaltazione, della rinascita (“exaltat spes”); le due statue inoltre desi-
gnano, collocate in quel sito, la discesa verso il Panteón e l’ideale ascesa al 
cielo dei monarchi. Commissionate a Roma nel 1652 dalla corte spagnola, le 
due statue possono essere attribuite allo scultore carrarese Domenico Guidi, 
allora ventisettenne, che aveva lavorato con lo zio Giuliano Finelli (assisten-
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dolo nella realizzazione di statue di bronzo a Napoli) e poi con Alessandro 
Algardi32: le statue risentono appunto del classicismo algardiano che avrebbe 
caratterizzato gran parte della operatività di Guidi33. E’ probabile che il lavoro 
venisse commissionato ad Algardi, il quale lo avrebbe dirottato su Guidi e 
che pertanto – data la scarsa rinomanza del carrarese – le sculture vengano 
definite genericamente dal re “figuras che se hacen en Roma” (lettera del 
1652) e poi “figuras che han venido de Italia” (lettera del 1653)34. Una vicenda 
analoga mi sembra quella dei quattro alari di bronzo con le figure di Giove, 
Giunone, Nettuno, Cibele (allegorie dei quattro Elementi: Fuoco, Aria, Acqua, 
Terra), commissionati ad Algardi forse da Velázquez nel 1651: le prime due 
opere erano terminate alla morte di Algardi (10 giugno 1654), mentre le altre 
due venivano compiute entro il 1657 da Ercole Ferrata e Domenico Guidi (il 
quale curò la fusione in bronzo di tutte le opere). Oggi restano solamente due 
delle quattro sculture, collocate a ornamento di una fontana di Aranjuez: il 
Nettuno di Algardi e due copie della Cibele (eseguita da Guidi su modello di 
Algardi)35. Pochi anni dopo Guidi, forse anche in conseguenza dell’apprez-
zamento ricevuto per la Natura e la Spes, avrebbe ricevuto dal re – tramite il 
duca di Terranova (ambasciatore a Roma fino al 1657) - la commissione del 
definitivo Crocefisso del Panteón (alto m. 1,25 e collocato nel 1659), in sosti-
tuzione dei precedenti Crocefissi di Pietro Tacca (1648, alto m. 1,90, giudicato 
troppo grande per l’altare e poi spostato in Sagrestia) e di Gianlorenzo Bernini 
(alto m. 1,40, eseguito a Roma nel 1654-55 e collocato entro il 1657)36. 

Nei quasi due millenni della sua storia il Pantheon, consacrato successiva-
mente a tutti gli Dei, alla Madonna e a tutti i Martiri e poi alle glorie dell'arte 
(intorno a Raffaello), all’Accademia dei “Virtuosi al Pantheon” e infine ai 
sovrani della nazione italiana (in sintonia coi "pantheon" dinastici sorti in ogni 
parte del mondo), è divenuto immagine simbolica dell'eternità ideale della 
civiltà romana nella sua permanenza e nelle sue trasmutazioni.

Particolare risalto in questa storia assume il progetto di Bernini per rise-
mantizzare la cupola decorandola con Monti, Stelle e rami di Quercia, gli 
elementi araldici di Alessandro VII Chigi (1655-67). Un disegno della scuola 
berniniana (Fig.6.a) presenta con alcune varianti gli elementi chigiani inse-
riti nei cassettoni e nel telaio dei meridiani e paralleli della cupola; intorno 
all'oculo appaiono il nome del pontefice ovvero un fitto tessuto di stelle, tra 
una ghirlanda di quercia e una ghirlanda di stelle37. La struttura geome-
trico-cosmologica della cupola sembra saldarsi da un lato con l'esplicito 
riferimento araldico al cielo chigiano e dall'altro con l'idea del firmamento 
cristiano e con l'armonia delle sfere angeliche. Appaiono eloquenti i versetti 
dei Salmi che lo stesso papa scelse per la grande iscrizione nel fregio, poi 
rimossa: "laudate dominum in sanctis eius" (il Salmo 150 prosegue così: "laudate 
eum in firmamento virtutis eius") e "laus eius in ecclesia sanctorum" (Salmo 149). 
Se è vero che il papa poteva considerare il Pantheon come suo personale 
mausoleo, vi si potrebbe leggere l’idea segreta di rinnovare gli antichi rituali 
della consecratio o apotheosis, e cioè della assunzione in cielo degli imperatori 

Il Pantheon 
da chiesa a mausoleo
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divinizzati (a partire dalla identificazione di Cesare con la stella che da lui 
prese il nome di Sidus Iulium).

4a-b. Escorial, Panteón de los Reyes: i sarcofagi di Carlos V, Alfonso XII, Alfonso XIII (foto Wiki Commons).
4c. Luigi Capponi, Tomba dei fratelli Bonsi (1500; Roma, S. Gregorio al Celio, particolare del sarcofago; foto M. 
Fagiolo).
4d-e. Andrea Verrocchio, Sarcofago di Giovanni e Piero de’Medici (14d9-72, Firenze, Sagrestia Vecchia di S. Lorenzo; 
foto Sailko, Wikipedia).
4f. Ambito di Cristoforo Roncalli (con partecipazione di G.B. Crescenzi), Abbondanza (affresco nella Sala 
dell’Accademia in Palazzo Crescenzi a Roma; particolare del basamento; foto ICCD).
4g. Domenico Guidi (attrib.), la Natura e la Speranza nel portale di accesso al Panteon de los Reyes (foto Wiki 
Commons).
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L’assimilazione al Pantheon caratterizza il Panteón come mausoleo imperiale 
all’antica, data anche la presenza della sepoltura di Carlos V: non a caso 
nella epigrafe di dedicazione del 1654 sopra lo stemma monarchico appare 
la corona imperiale (Fig.4g)38.

Un ulteriore archetipo tipologico è forse la “cappella palatina”, e cioè l’inven-
zione tardo-antica di uno spazio che “celebra sotto lo stesso tetto, e di sovente 
sotto la stessa cupola, l’idea del sacro e l’idea dell’autorità monarchica a 
sua volta consacrata”39. In effetti, fin dall’inizio, la “Capilla Real” comunicava 
direttamente col Palazzo ed era prevista una tribuna riservata alla famiglia 
reale (come negli exempla monumentali di S. Sofia a Costantinopoli o di S. 
Vitale a Ravenna)

Insieme al Pantheon (e alla “cappella palatina”), il S. Sepolcro di Gerusalemme 
(Fig.5a) può essere considerato l'archetipo fondamentale per la formazione 
e la significazione di un cospicuo filone di cappelle sepolcrali di santi ovvero 
di sovrani o uomini illustri o grandi dinastie che si richiamano da un lato 
alla tomba di Cristo (luogo di morte e di resurrezione, di tenebra e di luce) e 
dall'altro all'edificio-simbolo di Roma antica, che viene ormai a designare il 
tema del mausoleo regale. Non si dimentichi che il Panteón corona esem-
plarmente l’Escorial, improntato da Felipe II e dai suoi architetti al modello 
gerosolimitano del Tempio di Salomone.
Il complesso religioso realizzato da Costantino nel luogo del calvario e del-
la sepoltura (326-35)40 comprendeva una spettacolare sequenza di spazi 
simbolici, alternamente aperti o coperti: un quadriportico, una basilica o 
martyrium, un secondo cortile porticato con la roccia del Calvario coronata 
da una croce scintillante, e infine la rotonda dell'Anastasis (Resurrezione). 
L'idea di resurrezione veniva suggerita anche dalla apertura ad oculo che 
(forse già in età costantiniana) concludeva la cupola (o copertura conica; 
Fig.5b). L'Anastasis è insieme Pantheon e Mausoleo: il fondatore del nuovo 
evo cristiano appariva infatti attorniato dalle colonne-Apostoli, così come nei 
panthea ellenistico-romani i sovrani assimilati al sole si accompagnavano ai 
dodici Dei maggiori. 

L’oculo dell’Anastasis verrà replicato nella rotonda dell'Ascensione a 
Gerusalemme e nell'ottagono eretto sulla grotta di Betlem, dove si ripete 
la tipologia della Rotonda-martyrium al termine della basilica a cinque na-
vate. L'oculo, desunto evidentemente dal Pantheon, poteva visualizzare il 
dialogo tra i raggi dell'astro solare e la memoria del "Sol Iustitiae", nonché 
la dinamica degli eventi evangelici: lungo l'asse cosmico zenitale si poteva 
immaginare un processo di via in su (nelle Rotonde della Resurrezione e 
dell'Ascensione) ovvero di via in giù (ideale discesa della divinità nella grotta 
di Betlem). Se nell’Escorial prevale il senso della discesa nell’abisso della 
sepoltura (ma l’iscrizione sull’altare “resurrectio nostra” va riferita alla fede 
dei monarchi nella resurrezione)41, e se l’impianto ottagonale coincide col 
simbolismo resurrezionale del numero “8”, nel Pantheon di Roma si fon-

Dal Santo Sepolcro ai 
nuovi "panthea" dinastici



253

Intorno al Panteón de los Reyes dell’Escorial: il Mausoleo-Retablo-Teca-Reliquiario fra tenebra e luce - Marcello Fagiolo

dono i due temi della salita verso la luce e della discesa della Luce divina 
a illuminare la rotonda cosmica, e analogamente nel S. Sepolcro convivono 
esplicitamente il senso della discesa nel sepolcro e della salita di resurrezione 
attraverso l’oculo della volta.

L'Anastasis fu significativamente replicata al tempo di Costantino in due mau-
solei imperiali, quello della figlia Costanza a Roma (col giro di dodici colonne 
binate) e quello personale annesso alla chiesa degli Apostoli di Costantinopoli, 
in cui il sarcofago dell'imperatore - che si autodefiniva “tredicesimo apostolo” 
- era attorniato da dodici cenotafi coi nomi degli Apostoli.

5a-b. Gerusalemme, basilica del S. Sepolcro (pianta e sezione della “Anastasis”; da B. Amico, 1620).
5c. Granada, sezione della Capilla Mayor della Cattedrale (archit. Diego de Siloé, 1528; elaborazione di M. Fagiolo, 
sulla base del disegno di F. Heylán).
5d. Milano, Cappella Trivulzio in S. Nazario (iniziata da Bramantino nel 1512; foto Wiki Commons).
5e-f. “Confessione” sotto l’altar maggiore di S. Pietro in Vaticano (archit. C. Maderno, 1616-17; pianta e sezioni, da C. 
Fontana 1694).
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La rotonda dell'Anastasis fu capostipite di una serie cospicua di copie in 
tutto l'occidente. Qui importa sottolineare la fortuna in età rinascimentale e 
barocca, con la volontà di costituire mausolei regali o principeschi nel luogo 
idealmente riferito all'Anastasis e inteso antropomorficamente come caput 
del Cristo.

In molti di questi complessi troviamo allineati lungo lo stesso asse l'altar mag-
giore centro del culto religioso e ombelico sacro della chiesa (nel S. Sepolcro 
dei Crociati una cupola sovrasta il presunto omphalos, centro del mondo) e, 
al di là del presbiterio, il mausoleo centro del culto della personalità. 

Possiamo ricordare alcuni exempla, a partire dall'innesto di mausolei regali 
su chiese gotiche o tardo-gotiche. Si pensi anzitutto al pantheon ottagonale 
dei re del Portogallo nella chiesa monastica di Batalha (iniziato sull’asse 
chiesa-portico nel 1437 da Edoardo I su disegno dell’architetto Huguet, pro-
seguito in età manuelina e rimasto incompiuto); o alla ottagonale Capilla del 
Condestable aldilà del deambulatorio della cattedrale di Burgos (su disegno 
di Simon de Colonia, 1482-94), con la sua volta a stella traforata, quasi tra-
duzione tardogotica dell'oculo del Pantheon.

Di enorme importanza, ovviamente, è il grandioso santuario della Cattedrale 
di Granada (su disegno di Diego de Siloé, 1528-57, alto come il Pantheon e 
con una cupola di metà diametro; Fig.5c), vera e propria ripresa trionfale 
del S. Sepolcro nell'ultima città "reconquistada" dopo sette secoli di guerre, 
dove vennero sepolti i Re cattolici e dove si progettava un mausoleo imperiale 
per Carlo V. La parte superiore del santuario può essere ricondotta all’idea 
del Pantheon con lo spazio in cui può essere iscritta una sfera, mentre la 
planimetria decagonale riconduce alla geometria della “tetraktys” pitagorica.

Al mausoleo di Granada va collegata la circolare Capilla del Salvador di Ubeda 
(ideata nel 1536 da Diego de Siloé e iniziata da Andrés de Vandelvira nel 1540), 
vera e propria sintesi di Pantheon paganeggiante (Dei mitologici in facciata) 
e Mausoleo cristiano, sempre col ricorso alla numerologia pitagorica (cupola 
suddivisa in 20 lati, 10x2, e navata di piedi 80x40x100).

Indirettamente connesso a queste sperimentazioni è il progetto, scoperto re-
centemente da Delfín Rodríguez, per una “Cupola da farsi sopra il S. Sepulcro 
di Nostro Signore” (documentato da un disegno della Biblioteca Nacional de 
Madrid; Fig.6b)42. Va ricordato che Felipe II (e, prima ancora, Carlos V ) aveva 
offerto grandi somme per restaurare il Tempietto e la Cupola del S. Sepolcro. 
Il disegno, che propone di innalzare una cupola uguale a quella michelangio-
lesca di S. Pietro sulla Rotonda dell’Anastasis, viene datato al tempo di Felipe 
III intorno al 1616-17 (e in particolare al patronato di Pedro de Osuna, viceré 
di Napoli) e attribuito a un allievo di Domenico Fontana, il quale oltre ad avere 
completato la cupola di S. Pietro aveva costruito a Napoli il nuovo Palazzo 
dei Viceré (poi Palazzo Reale). Si conosce la grande devozione del re per il S. 
Sepolcro (Felipe III aveva tra i suoi titoli anche quello di Re di Gerusalemme, 
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come erede dei sovrani aragonesi); esisteva poi una sorta di gemellaggio fra 
il S. Sepolcro e la chiesa dell’Escorial43. Il progetto sincretistico di fusione 
tra S. Sepolcro e S. Pietro costituiva altresì il punto d’arrivo di una vicenda 
millenaria che, a partire dall’appropriazione gerosolimitana da parte di Roma 
(nuovo centro del cristianesimo, dopo la conquista islamica della Terrasanta), 
poteva approdare infine a una ideale appropriazione della cupola vaticana 
nella basilica del S. Sepolcro sotto il patronato della monarchia ispanica44.

6a. Gian Lorenzo Bernini, progetto per la decorazione della cupola del Pantheon con elementi araldici di Alessandro 
VII Chigi (1655-67; disegno, BAV, cod. chig. P.VII.9). 
6b. “Cupola  da farsi sopra il S. Sepulcro di Nostro Signore” (disegno del 1617 c.; Biblioteca Nacional de Madrid; da D. 
Rodriguez Ruiz 2014).
6c. Altare-reliquiario nella basilica dell’Escorial (archit. Herrera; foto Wiki Commons).
6d. Scaffalatura lignea nella Biblioteca dell’Escorial (archit. J. Herrera; foto Wiki Commons).
6e. Milano, Cappella di San Bernardino alle Ossa (seconda metà sec. XVII; foto Wiki Commons). 
6f. Farmacia-libreria circolare (1700c., attrib. all’ebanista Agostino Fucito, autore delle scaffalature della Farmacia 
degli Incurabili di Napoli; antiquariato Gogna).
6g. Caserta, Teatro di Corte del Palazzo Reale (archit. L. Vanvitelli, 1756-69; foto Wiki Commons).
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Il Panteón esprime uno spirito tassonomico di Ordinamento, Classificazione, 
Esposizione, mentre l’esibizione delle spoglie dei monarchi avviene nello 
spirito del cerimoniale di corte spagnolo che assume i re come “vicedióses”. 
La rigorosa partizione architettonica poteva evocare anzitutto un impianto 
di Retablo di tipo classicista, in evidente sintonia col Retablo mayor della 
basilica dell’Escorial, ed è probabile che lo stesso Felipe III proponesse di 
accordarsi con questo modello di ordine e di preziosità materiale di bronzi e 
marmi policromi (Fig.7c): basti osservare come nello spazio soprastante al 
Panteón Juan de Herrera dispose su tre lati in assoluta continuità - segnata 
dall’ordine dorico (l’ordine che verrà scelto nel primo progetto di Gómez de 
Mora per il Panteón45) - i colonnati entro cui si dispongono i cenotafi di Carlos 
V e Felipe V e, in prosecuzione della stessa trabeazione, il piano inferiore del 
Retablo con le statue dei Dottori della Chiesa, le pitture di Pellegrino Tibaldi e 
il Tabernacolo di Jacopo da Trezzo (a sua volta da collegare all’invaso cilindrico 
del Panteón impostato da Herrera). 

In questa ottica il Panteón va proprio considerato come un Retablo de los 
Reyes che esalta non soltanto i re passati e presenti ma anche quelli futuri 
in una sacralizzazione dell’idea stessa della monarchia degli Austria: non a 
caso i re spagnoli, “dioses en la tierra”, venivano esplicitamente assimilati ai 
“Dioses del cielo”46. L’ordine “gigante” che inquadra i sarcofagi va accostato 
per di più all’ordine inferiore dorico (caratterizzato da due file di nicchie a 
cui si sovrappongono le finestre della Biblioteca) della parte centrale della 
facciata herreriana dell’Escorial (Fig.7b).

Un altro importante termine di paragone può essere dato dagli altari-reli-
quiari dell’Escorial (Fig.6c), il quale - tramite la grandissima collezione di 
reliquie raccolte da Felipe II – veniva anche definito “Monastero reliquia-
rio” o “Reliquiario di reliquiari”47, incrementando la sua multifunzionalità di 
Reggia-Convento-Monumento-Mausoleo-Biblioteca. Il re passava giornate 
intere a ordinare, catalogare e contemplare la sua collezione, che raggiunse 
un totale di 7420 reliquie appartenenti a 678 santi (elencati in ordine alfa-
betico nell’epigrafe collocata nell’antecoro della basilica). Le reliquie sono 
conservate soprattutto, in prossimità del presbiterio, in due altari-teche, con 
sportelli dipinti da Federico Zuccaro: l’altare dell’Annunciazione con reliquie 
di sante (in corrispondenza dell’appartamento della regina), e l’altare di San 
Girolamo con reliquie di santi (verso l’appartamento del re, il quale poteva 
raggiungerle direttamente dalle sue stanze, arrivando sul retro della teca). 
Di eccezionale interesse sono i disegni progettuali di Herrera e in particolare 
un “apunte para el Altar de las Reliquias” (Madrid, Biblioteca del Palacio 
Real; Fig.7e) che sembra anticipare in modo straordinario la composizione 
del Panteón: in una scaffalatura a doppio ordine e con cinque assi, l’ordine 
inferiore comprende al centro un reliquiario sormontato dalla croce e ai lati 
in ogni interasse quattro urne sovrapposte, esattamente come nel Panteón! In 
un disegno analogo Herrera elabora una struttura ad arco trionfale (Fig.7d)48, 
che sembra prefigurare l’ultimo ingresso trionfale di un gran numero di 
reliquie, ricevute in chiesa nel 1597 con altissimo onore “como si fueran 

Ordinare e classificare: il 
Panteón come Mausoleo-
Retablo-Teca-Reliquiario
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7a. Escorial, Panteón de los Reyes. Veduta dimostrativa dell’impianto di cinque delle otto campate (fotomosaico di C. 
Marconi).
7b. Escorial, particolare della facciata (archit. Herrera; foto Jebulon, Wiki Commons). Da notare le due file di nicchie in 
basso e, sopra, le finestre della Biblioteca.
7c. Escorial, raccordo fra il Retablo mayor e il cenotafio di Carlo V (archit. Juan de Herrera; montaggio fotografico di C. 
Marconi). Da notare la continuità della trabeazione delle due ordinanze dotiche.
7d-e. Juan de Herrera, due progetti per l’Altare delle Reliquie della basilica dell’Escorial (disegni a penna, Biblioteca 
del Palacio Real de Madrid; fotomontaggi ricompositivi di M. Fagiolo). Soprattutto il secondo disegno appare analogo 
alla impostazione del Panteón per le serie di quattro urne in ciascun interasse.
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los propios santos los que hicieran su entrada”49. A questo punto ci si può 
chiedere se Felipe III potesse aver mostrato questi disegni a Crescenzi come 
indicazione programmatica per la strutturazione del Panteón, tanto più che 
il primo progetto a 5 interassi si presenta proprio come una “scaffalatura” di 
sarcofagi, dal sarcofago centrale davanti a cui è un “giacente” ad altre urne 
dove appaiono in trasparenza sagome umane (si ricordi che nell’Escorial 
erano stati raccolti, in particolare, cinque santi corpi interi). Si tratta ovvia-
mente di progetti ben diversi rispetto ai due altari dell’Annunciazione e di 
San Girolamo e sicuramente concepiti per un sito diverso (da confrontare ad 
esempio con l’altare della sagrestia)50. Va notato inoltre che la costruzione 
di reliquiari per l’arrivo di nuove reliquie era continuata con Felipe III: tra il 
1605 e il 1611: si ricordano 48 teste collocate entro urne (le norme tridentine 
avevano imposto l’abbandono dei busti-reliquiari).

Nel Sei-Settecento si svilupperà l’inquietante tipologia delle capellae sanctae 
per le reliquie, su cui è opportuno aprire una breve parentesi. Un precoce, 
mirabile esempio è la Goldene Kammer, la camera aurea allestita nel 1644 
nella chiesa di S. Orsola a Colonia per ospitare le presunte reliquie della 
santa e delle sue 11.000 compagne, le cui ossa vengono allineate in una serie 
di registri a formare iscrizioni e motivi decorativi sacri. Nella cappella di S. 
Bernardino alle Ossa a Milano, realizzata qualche decennio dopo (Fig.6e), il 
telaio architettonico a lesene contiene i grandi parati di teschi che si innal-
zano fino alla trabeazione come arazzi o mosaici ossuari, nella vertigine del 
memento mori che si conclude nell’affresco paradisiaco della volta col Trionfo 
delle anime in un volo di angeli (Sebastiano Ricci, 1695). Il tema ossuario viene 
di regola associato ai simboli della passione di Cristo e alla Crocefissione 
(spesso le ossa vengono assemblate in forma di croce); il tema teologico è 
il fine salvifico della morte-resurrezione di Cristo che indica la strada della 
vittoria sulla Morte. L’ottagonale Cappella dei Martiri nella Cattedrale di 
Otranto (allestita nel 1711 come Pantheon-reliquiario degli Ottocento mar-
tiri di Otranto, trucidati nel 1480, beatificati nel 1771 e santificati soltanto 
nel 2013) comprende nelle sette grandi teche murali una serie di teschi 
che sembrano galleggiare in un mare caotico di ossa, a evidenziare il senso 
di una sorta di fossa comune che celebra l’eroismo di massa piuttosto che 
un’impossibile ricerca di individualità; il Sasso della decapitazione, custodito 
all’interno dell’altare, poteva emulare la montagnola del Golgota, ai cui piedi 
la leggenda collocava il teschio del primo uomo (sarebbe stato Cristo, il nuovo 
Adamo, a cancellare la macchia del peccato originale).

Per ritornare all’Escorial, il Panteón doveva commisurarsi - oltre che con la 
sacralità del Retablo e dei Reliquiarii - con un altro spazio a suo modo asce-
tico, la grande Biblioteca situata al piano nobile del cortile dei Re, in asse alla 
basilica. L’aula grandiosa venne sistemata sempre da Herrera con modalità 
innovative, introducendo alle pareti scaffali di ordine dorico (costruiti con 
pregiati legni policromi; Fig.6d) che per la prima volta al mondo classificavano 
ed esponevano l’inestimabile patrimonio di codici e libri coi dorsi dorati in 
vista per integrare la policromia dell’insieme (la scaffalatura appare dunque 
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coerente con l’intensa cromia del ciclo di affreschi enciclopedico-sapienziali 
di Pellegrino Tibaldi)51.

Se alcuni detrattori paragonavano il Panteón alla freddezza di una farma-
cia, va detto per contro che esistono effettive analogie con le farmacie del 
Sei-Settecento che applicano un metodo classificatorio analogo, derivante 
a sua volta dalle sistemazioni museografiche di collezioni particolari e di 
Wunderkammern (Fig.6f). Basti ricordare gli ambienti della Farmacia de-
gli Incurabili a Napoli o della Farmacia conservata nel Museo Nazionale di 
Ravenna.

Mi sia consentito infine un raffronto tra l’impianto del Panteón e il Teatro 
di Corte della Reggia di Caserta (costruito da Vanvitelli tra il 1756 e il 1769; 
Fig.6g), nel quale l’ordine gigante composito consente di inquadrare or-
dinatamente le tre file di palchetti (col palco reale al centro, in posizione 
confrontabile con l’altare del Panteón)52. 

In definitiva, queste premesse sull’ordine classificatorio ci consentono di 
convalidare l’interpretazione del Panteón come cerniera di trapasso dal clas-
sicismo herreriano all’aurora della nuova sensibilità barocca. Come ha scritto 
Martin González, “de una forma deliberada se emplearon mármoles de tonos 
claros (rosados) y oscuros (negros), es decir colores que acercan y alejan... 
También las urnas responden a formas muy movidas, barrocas. Pero esto 
armoniza con los bronces que tienen una mayor carga barroca... Véanse las 
urnas y el riquísimo friso... Este barroquismo halla una solución sublime en 
la cúpula, ejemplo de ligereza, claridad y alegría...”53.
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1.  Una versione più ampia di questo studio è stata presentata nel 2015 nella 
relazione Il Teatro della Gloria fra tenebra e luce: dal Panteón de los Reyes alla 
Panthéonisation, nel II Congreso Nacional de Jóvenes Historiadores del Arte 
“Utraque Unum: El arte en Europa y América en los territorios de los Borbones” 
(Murcia, febr. 2015). Data la molteplicità dei temi trattati, vengono ridotti al 
minimo i riferimenti bibliografici.
Per il Panteón si vedano soprattutto: Martin González, Juan José, “El Panteón de 
El Escorial y la arquitectura barroca”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología, 47, 1981, pp. 265-284; Bustamante García, Agustín, “El Panteón del 
Escorial. Papeletas para su historia”, Anuario del Departamento de Historia y Teo-
ría del Arte, 1992, IV, pp. 161-215. Si vedano inoltre: Martin González, Juan José, 
“El Panteón de San Lorenzo de El Escorial”, Archivo español de Arte, 32, 1959, 
n. 127, pp. 199-214; Taylor, René, “Juan Bautista Crescencio y la arquitectura 
cortesana española (1617-1635)” Academia, 48, 1979, pp. 61-126; Tovar Martin, 
Virginia, “Significación de Juan Bautista Crescencio en la arquitectura madrileña 
del siglo XVII”, Archivo Español de Arte, 56, 1981, n. 215, pp. 297-317; Camara 
Muñoz, Alicia, “El Escorial de Felipe III. Historia y arquitectura”, Fragmentos. 
Revista de Arte, 1985, 4-5; Tovar Martin, Virginia, Juan Gomez de Mora (1586-
1648), Ayuntamiento de Madrid – Concejalía de Cultura,1986, pp. 78-82, 98-99; 
de la Cuadra Blanco, Juan Rafael, “El Escorial y el Templo de Salomón”, Anales 
de Arquitectura, Universidad de Valladolid, 7, 1996, pp. 5-14; De la Cuadra Blan-
co, Juan Rafael, “La idea original de los enterramientos reales en el Escorial”, 
Academia, 85, 1997, pp. 375-413; Vega Loeches, José Luis, “Los infiernos de El 
Escorial. Reflexiones acerca de las opiniones del P. Santos sobre el Panteón del 
Monasterio”, Anales de Historia del Arte, nº 17, 2007, pp. 155-178; Vega Loeches, 
José Luis, “Una fuente más sobre el Panteón Real de El Escorial: Fray Martín de 
la Vera y su Instrucción de eclesiásticos (1630)”, Imafronte, nº 23, 2014, pp. 67-
101; Del Val Moreno, Gloria, “Il Pantheon del Escorial attraverso i viaggiatori e 
i biografi italiani del Seicento”, en Cazzato, Vincenzo et al., (dir.), La Festa delle 
Arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo, Roma, Gangemi, 2014, pp. 64-67. Va ag-
giunta infine la poderosa tesi dottorale di Merino Thomas, Andrés, Los panteones 
reales del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Muerte, sistemas sepulcrales y 
construcción de imagen dinastica (1563-1833), Madrid, UCM, 2016.
Ringrazio per varie segnalazioni Gloria del Val Moreno, che ha ultimato recen-
temente la sua tesis doctoral Giovanni Battista Crescenzi (Roma, 1577–Madrid, 
1635) y la renovación de las artes durante el reinado de Felipe IV (tesis diretta da 
Beatriz Blasco Esquivias, Madrid, UCM, 2016).

2.  Si vedano: Taylor, René, “Juan Bautista Crescencio...”, op.cit.; Martin Gonzá-
lez, Juan José, "El Panteón de el Escorial...”, op.cit.; Bustamante García, Agustín, 
“El Panteón...”, op.cit., pp. 173-174. Altri studiosi - e in particolare George Ku-
bler e Virginia Tovar Martín – hanno ipotizzato invece un ruolo preponderante 
di Gómez de Mora nella progettazione del Panteón, minimizzando l’apporto di 
Crescenzi.

3.  Si veda da ultimo Blasco Esquivias, Beatriz, Arquitectos y tracistas. El triunfo 
del Barroco en la corte de los Austrias, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispa-
nica, 2013, pp. 157-173

4.  De Sigüenza, José, Tercera parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo, 
Madrid, 1605 (cit. da Bustamante García, Agustín, “El Panteón...”, op.cit., p. 
163).

5.  Stierlin, Henri, Hadrien et l'architecture romaine, Fribourg, Office du Livre, 
1984, p. 204.

Notas
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6.  De la Vera, Martin, Instrucción de eclesiásticos, Madrid 1630 (cit. da Vega Loe-
ches, José Luis, "Una fuente más...”, op.cit., p. 94).

7.  De los Santos, Francisco, Descripción breve, Madrid 1657.

8.  Vedi Bustamante García, Agustín, “El Panteón...”, op.cit., p. 172.

9.  Testimonianza di De los Santos, Francisco, Descripción breve..., op.cit. (cit. da 
Bustamante García, Agustín, “El Panteón...”, op.cit., p. 198).

10.  De Sigüenza, José, Tercera parte, op.cit., p. 172.

11.  Si veda da ultimo Ostrow, Steven F., “The ‘Confessio in post-tridentine 
Rome”, in Tosini, Patrizia (dir.), Arte e committenza nel Lazio nell’età di Cesare 
Baronio, Atti del Convegno (Frosinone-Sora 2007), Roma, Gangemi, 2009, pp. 
19-32.

12.  L’apertura fu effettuata nel 1646-47 da fray Nicolás di Madrid con la colla-
borazione di altri due frati esperti di architettura: Eugenio de la Cruz e Juan de 
la Concepción (cfr. Martin González, Juan José, "El Panteón de el Escorial...”, 
op.cit., p. 280; Bustamante García, Agustín, “El Panteón...”, op.cit., p. 198).

13.  Cfr. nota 9.

14.  Va notato che la stessa chiesa del Pio Monte della Misericordia a Napoli 
(F.A. Picchiatti, 1658-72) presenta a sua volta tangenze col Panteón dell’Escorial 
attraverso l’impianto ottagonale analogo per il disegno della volta e del pavi-
mento e anche per la strutturazione delle pareti coi palchi sorretti da mensole.

15.  Vedi Sgarlata, Mariarita, San Giovanni a Siracusa, Città del Vaticano, Pontif. 
Commiss. di Archeologia Sacra, 2003. Va ricordata anche la rotonda della necro-
poli di Vigna Cassia (cfr. Marchese, A.M., Sulle orme di Paolo Orsi. La necropoli di 
Vigna Cassia a Siracusa, Acireale-Roma, Bonanno, 2013).

16.  Si veda da ultimo Von Bernstorff, Marieke, Agent und Maler als Akteure im 
Kunstbetrieb des frühen 17. Jahrhunderts. G.B. Crescenzi und Bartolomeo Cavarozzi, 
München, Römische Studien der Bibliotheca Hertziana, 28, 2010.

17.  Vedi Adorni, Bruno, “La cappella Trivulzio”, en L. Patetta (dir.), Bramante e 
la sua cerchia a Milano e in Lombardia, Milano, Skira, 2001, pp. 167-1711.

18.  Il modello viene pagato a partire dal settembre 1606 e saldato il 19 aprile 
1607; dopo di che verrà elaborato dallo scultore Camillo Mariani, che già ave-
vacollaborato con Crescenzi, un nuovo modello per il gruppo degli angeli in-
torno all’icona mariana, dopo di che venne stipulato un contratto che definiva i 
materiali preziosi dell’opera (diaspri, lapislazuli, ametiste, bronzo, oro argento). 
Vedi Ostrow, Steven F., Art and Spirituality in Counter-reformation Rome: the Sis-
tine and Puline Chapels in S. Maria Maggiore, Cambridge University Press, 1996, 
pp. 144-148; un riepilogo sulla partecipazione di Crescenzi è in Del Val Moreno, 
Gloria, “La verdad del documento: problemática de las fuentes documentales en 
la investigación artística de G.B. Crescenzi”, Anales de Historia del Arte, 2011, 
volum. extraord., pp. 95-98.
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19.  Vedi il saggio di Barroero in Pietrangeli, Carlo, Santa Maria Maggiore a 
Roma, Firenze, Nardini, 1988, p. 231.

20.  Vedi la scheda di Pietro Cannata in Madonna, Maria Luisa (dir.), Roma di 
Sisto V. Le arti e la cultura, Roma, De Luca, 1993, pp. 394-399.

21.  Rimando alle mie analisi in Fagiolo, Marcello, Architettura e massoneria. 
L’esoterismo della costruzione, Roma, Gangemi 2006.

22.  Nel 1626 Felipe IV decide di realizzare i fogliami in bronzo a qualunque cos-
to (27 ottobre) ma un mese dopo si decide invece per realizzarli in lastre di rame 
(28 novembre; documenti cit. da Martin González, Juan José, "El Panteón...”, 
op.cit., pp. 278-279). Dopo una lunga interruzione dei lavori, la decorazione de-
lla cupola sarà realizzata dopo il 1649 con un nuovo disegno di Carbonel che 
prevede girali più sottili ed eleganti rispetto a quelli realizzati in precedenza da 
Crescenzi (per esempio nel fregio della trabeazione), al fine di mettere in risalto 
il fondo di marmo grigio (Martin González, pp. 281-82). 

23.  Vedi da ultimo Sauron, Gilles, Augusto e Virgilio. La rivoluzione artistica de-
ll’Occidente e l’Ara Pacis, Milano, Jaca Book, 2013.

24.  Vedi Baldi, Massimo, “Il reimpiego di fregi-architrave di epoca romana nei 
portali di S. Maria in Trastevere”, pubblicato on-line in altervista.org. 

25.  De los Santos, Francisco, Descripción breve..., op.cit., quarta parte, p. 173 
(cit. da Bustamante García, Agustín, “El Panteón...”, op.cit., p. 183). I “Leones” 
di Spagna vengono qui assimilati a Cristo, “Leone della tribù di Giuda”.

26.  Vedi Cattabiani, Alfredo, Florario, Milano, Mondadori, 1996, p. 59.

27.  Nel 1626-28 viene pagato Pietro Gatti per i modelli degli ornati bronzei dei 
sarcofagi e Francisco Ginore per i cartigli di bronzo (vedi Martin González, Juan 
José, "El Panteón de San Lorenzo...”, op.cit., pp. 206-209).

28.  Va ricordato che Crescenzi fu soprintendente dei lavori di ristrutturazione 
diretti da Flaminio Ponzio in S. Gregorio al Celio (vedi da ultimo Del Val More-
no, Gloria, “La verdad...”, p. 102). Nello stesso quadriportico in cui è sistemata 
la Tomba Bonsi si trova anche il Monumento funebre di Virgilio, padre di G.B. 
Crescenzi (Onorio Longhi, 1592-1602).

29.  Vedi Von Bernstorff, Marieke, Agent und Maler..., op.cit.

30.  Vedi Merino Thomas, Andrés, Los panteones..., op.cit., pp. 424, 431, 447.

31.  Vedi Bustamante García, Agustín, “El Panteón...”, op.cit., pp. 201-204. Le 
due statue, risultate troppo grandi vennero adattate con qualche modifica agli 
spazi fra i semitimpani e l’arco; la corona della Natura (arrivata da Roma in un 
secondo tempo) venne inserita di tre quarti per guadagnare spazio e i cartigli 
originali coi nomi delle due figure vennero sostituiti da cartigli più piccoli.
Un riferimento al tema della Resurrezione nel Panteón è in Tovar Martin, Virgi-
nia, Juan Gomez..., op.cit., p. 79.
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32.  L’unico riferimento attributivo è nella breve scheda di Dombrowski, Da-
mian, Giuliano Finelli Bildhauer zwischen Neapel und Rom, Frankfurt am Main, 
Peter Lang, 1997, p. 415: si ipotizza una collaborazione di Finelli con Guidi. Ri-
tengo invece che le opere vadano attribuite a Guidi nel momento di collabora-
zione con Algardi, escludendo invece un coinvolgimento di Finelli, di cui non si 
ravvisano assolutamente gli accenti virtuosistici e barocchi.

33.  Si può confrontare ad esempio il volto della Spes con la coeva Santa Claudia 
(cripta della chiesa dei SS. Apostoli a Roma) e con la tarda Sant’Apollonia (1690-
91, S. Maria degli Abbandonati a Torano, paese natale di Guidi). Vedi Giometti, 
Cristiano, Domenico Guidi. Uno scultore barocco di fama europea, Roma, L’Erma di 
Bretschneider, 2010, pp. xxx e 271-72.

34.  Lettere riportate da Bustamante García, Agustín, “El Panteón...”, op.cit., 
pp. 202, 204.

35.  Si veda da ultimo Giometti, Cristiano, Domenico Guidi..., op.cit., pp. 143-
144.

36.  Per la vicenda dei Crocefissi del Panteón si vedano soprattutto: Tormo y 
Monzo, Elías, “Los quatro grandes Crucifijos de bronce dorado del Escorial”, Ar-
chivo español de arte y arqueología, 1925, 2, pp. 117-145; Gómez Moreno, Manuel 
E., “La escultura religiosa y funeraria en El Escorial”, in El Escorial 1563-1963, II, 
pp. 491-520; Montanari, Tomaso, “Bernini per Bernini: il secondo ‘Crocefisso’ 
monumentale. Con una digressione su Domenico Guidi”, Prospettiva, 136, 2009, 
pp. 2-25. 
Molto suggestiva appare la ricostruzione critica elaborata da Montanari sul cla-
moroso e apparentemente inspiegabile insuccesso di Bernini, attribuibile forse 
alla predilezione dell’Aposentador Real Velazquez che prediligeva il classicismo 
algardiano e che forse avrebbe orientato la scelta sull’algardiano Guidi per il 
nuovo Crocefisso. Dopo il 1659 Bernini cominciò a lavorare a un secondo Croce-
fisso (già individuato e acutamente interpretato da Maurizio Fagiolo in quello in 
collezione privata a Londra, poi acquisito dalla National Gallery di Toronto: vedi 
Fagiolo dell’Arco, Maurizio, Berniniana. Novità sul regista del Barocco, Milano, 
Skira, 2002) quasi identico nel volto e con varianti nel corpo al fine di rappre-
sentarlo nell’attimo prima della morte, senza ferita nel costato e con la tensio-
ne spasmodica di mani e piedi (una condizione di trapasso dinamico ideata già 
nell’Apollo e Dafne e poi più volte replicata fino alla Ludovica Albertoni). 
Montanari ritiene che il secondo Crocefisso fosse realizzato da Bernini per se 
stesso, con finalità auto-apologetiche (analoghe a quelle della Verità scoperta 
dal Tempo).
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264

Universo Barroco Iberoamericano

40.  Per il S. Sepolcro e i complessi costantiniani di Gerusalemme si vedano so-
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spazio sottostante destinato alle altre reliquie. Un terzo disegno della stes-
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