




de Roma
A la luz

Santos y santidad
en el barroco iberoamericano



© 2020
Universo Barroco Iberoamericano
14º volumen

Editores
Fernando Quiles García
José Jaime García Bernal
Paolo Broggio
Marcello Fagiolo Dell’Arco

Revisión de textos
Miguel Molina Oliver

Revisión de textos en inglés
Cristina Padilla

Director de la colección
Fernando Quiles García

Coordinador editorial
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Imagen de portada
Viviano Codazzi. Exterior de san Pedro. Roma. h. 

1636. Museo Nacional del Prado. Madrid

Fotografías y dibujos
De los autores, excepto que se especifique el au-

tor de la imagen

Edición
E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericanos 

en Redes / Universidad Pablo de Olavide

Roma Tre-Press

ISBN colección: 978-84-09-23448-6
ISBN: 978-84-09-23449-3
ISBN cartaceo: 979-12-80060-40-2
ISBN digitale: 979-12-80060-41-9

2020, Sevilla, España

Comité Asesor
Dora Arizaga Guzmán, arquitecta. Quito, Ecuador
Alicia Cámara. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). Madrid, España
Elena Díez Jorge. Universidad de Granada, España
Marcello Fagiolo. Centro Studi Cultura e Immagine di 

Roma, Italia
Martha Fernández. Universidad Nacional Autónoma 

de México. México DF, México
Jaime García Bernal. Universidad de Sevilla, España
María Pilar García Cuetos. Universidad de Oviedo, 

España
Lena Saladina Iglesias Rouco. Universidad de 

Burgos, España
Ilona Katzew. Curator and Department Head of Latin 

American Art. Los Angeles County Museum of Art 
(LACMA). Los Ángeles, Estados Unidos 

Mercedes Elizabeth Kuon Arce. Antropóloga. Cusco, 
Perú

Luciano Migliaccio. Universidade de São Paulo, 
Brasil
Víctor Mínguez Cornelles. Universitat Jaume I. 

Castellón, España
Macarena Moralejo. Universidad de Granada, 
España
Ramón Mújica Pinilla. Lima, Perú
Francisco Javier Pizarro. Universidad de 

Extremadura. Cáceres, España
Ana Cielo Quiñones Aguilar. Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá. Colombia
Delfín Rodríguez. Universidad Complutense de 

Madrid, España
Janeth Rodriguez Nóbrega. Universidad Central de 

Venezuela. Caracas, Venezuela
Olaya Sanfuentes. Pontificia Universidad Católica 

de Chile. Santiago, Chile
Pedro Flor. Univ. Aberta / Instituto de História da Arte - 
NOVA/FCSH, Portugal

Con el apoyo económico de Grupo de Investigación “Qua-
dratura” HUM. 647 (PAIDI)

Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0 
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Los textos de este libro han sido dictaminados por 
pares.



5

Fernando Quiles García
José Jaime García Bernal

Paolo Broggio
Marcello Fagiolo Dell’Arco

eds.

de Roma
A la luz

Santos y santidad
en el barroco iberoamericano



6

Comité Evaluador
Alexandrine Marie de la Taille Urrutia. Universidad 

de Los Andes, Chile. Instituto de Historia.
Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva. 

Universidade Federal de Rio de Janeiro
Arnold A. Witte. Royal Netherlands Institute in 

Rome. Art History
Clara Bargellini Cioni. UNAM. Instituto de 

Investigaciones Estéticas
David Atienza de Frutos. Univerity of Guam. 

Anthropology Dptm. 
David García Cueto. Universidad de Granada. Dpto. 

de Historia del Arte
Domingo L. González Lopo. Universidad de 

Santiago de Compostela. Dpto. de Historia 
Moderna

Eduardo Báez Macías. UNAM. Instituto de 
Investigaciones Estéticas

Emilio Callado Estela. Universidad CEU Cardenal 
Herrera. Escuela Internacional de Doctorado

Giovanna Sapori, Università Roma Tre
Henar Pizarro Llorente. Universidad Pontificia 

de Comillas. Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales

Jonatan Moncayo Ramírez. Secretaría de Cultura 
de del Estado de Puebla

José A. Ortiz García. Historiador del Arte
José Antonio Benito. Universidad Católica Sedes 

Sapientiae. Academia Peruana de Historia 
Eclesiástica

José Leonardo Ruiz Sánchez. Universidad de 
Sevilla. Dpto de Historia Contemporánea.

José Manuel Almansa. Universidad de Jaén
José Ramón Barros Caneda. Universidad de Cádiz. 

Dpto. de Historia Moderna, Contemporánea, Arte 
y América

Juan Antonio Sánchez López. Universidad de 
Málaga. Dpto. de Historia del Arte

Juan Ruiz Jiménez. Musicólogo
Mª. Victoria Soto Caba. Universidad Nacional de 

Educación a Distancia.
Mª Dolores Teijeira Pablos. Universidad de León.
Ernesto Rojas Ingunza. Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Dpto. de Teología.
Macarena Moralejo Ortega. Universidad de 

Granada. Dpto. de Historia del Arte
María Guevara Sanginés. Universidad de 

Guanajuato
Miguel Taín Guzmán. Universidade de Santiago de 

Compostela. Dpto. de Historia del Arte.

Miguel Zugasti Zugasti. Universidad de Navarra
Nelly Sigaut. El Colegio de Michoacán
Rafael Jiménez Cataño. Università della Santa 

Croce, Roma. 
Reyes Escalera Pérez. Universidad de Málaga. 

Dpto. de Historia del Arte
Roberto Javier López López. Universidade de 

Santiago de Compostela. Dpto. de Historia
Santiago Casas Rabasa. Universidad de Navarra. 

Instituto de Historia de la Iglesia.
Sergio Ramírez González. Universidad de Málaga. 

Dpto. de Historia del Arte
Sílvia Canalda i Llobet. Universitat de Barcelona
Verónica Zaragoza Gómez. UNED. Dpto. Literatura 

Española
Mons. Vittorio Gepponi. Tribunale Ecclesiastico 

d’appello di Roma. Vicario Giudiziale
Xavier Baró i Queralt. Universitat Internacional de 

Catalunya. Factultat d’Humanitats
José Luis Beltrán. Universitat Autónoma de 

Barcelona
Andrés Eichman. Universidad Mayor de San 

Andrés. La Paz. Bolivia
Manfredi Merluzzi. Università Roma Tre
Jessica Ramírez Méndez. Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. Coordinación Nacional 
de Monumentos Históricos.

Carolina Coelho Fortes. Unviersidade Federal 
Fluminense.

Magno Mello. Universidade Federal de Minas Gerais
Vicent Zuriaga Senet. Universidad Católica de 

Valencia
Francisco Juan Martínez Rojas. Deán-Presidente 

del Cabildo Catedral y Vicario General de la 
Diócesis de Jaén

Silvia Canalda Llobet. Universitat de Barcelona. 
Dpt. d’Història de l’Art.

Sergi Doménech. Universitat de Valencia
Sara Caredda. Universitat de Barcelona. Dpt. 

d’Història de l’Art.



7

 Presentación 10
 Los editores

 Prologo 14
 Paolo Broggio

 Il “Gran Teatro barocco” della santità ibero-americana 19
 Marcello Fagiolo

 El proceso de Ius Condendum para normativizar las causas de beatificación 43
 y canonización: de la Const. Immensa Aeterni Dei (Sixto V, 1588)

 al breve Caelestis Hierusalem Cives (Urbano VIII, 1634)

 María Victoria Hernández Rodríguez

 Los procesos de canonización en la Iglesia Católica: Memoria histórica 67
 Carlos Piccone Camere

Strategie di santità. La politica delle canonizzazioni dei gesuiti fra antica
 e nuova Compagnia (XVII-XX secolo).  91
 Franco Motta y Eleonora Rai

 Rituale e immagini della santità nelle cerimonie di canonizzazioni romane 107
 Martine Boiteux

 El decreto De Imaginibus y la construcción de la imagen devocional 129
 del fundador de la orden de la Merced, San Pedro Nolasco.

 El itinerario de una canonización 1565-1628

 Vicent Francesc Zuriaga Senent

 Benedetto il Moro, il santo schiavo 149
 Giovanna Fiume

Índice





9

|  Índice

 Andrea Avellino e la “seconda” fondazione dell’ordine dei chierici regolari 173
 Andrea Vanni

 La santidad eucarística en la devotio moderna: 191
 Visiones aggiornadas de una realidad intangible

 Javier González Torres

 Un beato americano nella Roma barocca.

 Le feste a Roma per la beatificazione di Toribio Mogrovejo (1679-1680) 215
 Flavia Tudini

 Per Ignazio Santo: apparati e committenza gesuitica in Sicilia 233
 tra tardo Rinascimento e Barocco
 Lucia Trigilia

 Anton van Dyck a Palermo, i Gesuiti e Santa Rosalia 247
 Fiorenza Rangoni

 A Roman Chapel for Saint Rose in Lima. The commission 265
 of Melchiorre Cafà’s sculpture, four paintings produced

 by the ‘best European artist’, and hundreds of medals to spread her worship

 Rafael Japón

 Pax Dominici: el papado, los dominicos y la ciudad de Bolonia 275
 en un amplio acuerdo de paz

 Thiago de Azevedo Porto

 Historia, iconografía y simbología de las ofrendas 293
 en las ceremonias de canonización

 Pablo J. Pomar Rodil

 Il Santo in gloria: la santità rivelata nell’arte della Compagnia di Gesù 313
 Lydia Salviucci Insolera

 Santidad francesa en la corte española: Juana de Chantal 327
 Guillermo Nieva Ocampo



10

El lector tiene ante sus ojos los textos presentados en el Simposio 
Internacional que celebramos a la luz de Roma, entre los días 17 y 20 
de septiembre de 2018. Un conjunto de estudios, organizados en tres 
volúmenes, que desde diversas disciplinas se interrogaron acerca de la 
construcción de la santidad en los siglos modernos. “Il gran Teatro ba-
rocco de la santità ibero-americana”, de Marcello Fagiolo, hace de atrio y 
proscenio a las investigaciones sobre aquellos héroes de un tiempo nue-
vo que el nuestro globalizado redescubre con admiración. ¿Qué mejor 
manera de ubicarse, si no ante el teatro barroco y en un gran escenario, 
el del estrado del auditorio de los Museos Vaticanos? Acompañados por 
su directora, la doctora Bárbara Jatta, dimos principio a nuestra acti-
vidad, en la mañana del lunes, 17. Pudieron oír la conferencia inaugural 
y las palabras de bienvenida cuantos colegas, procedentes de Europa 
y América, habían querido participar en el evento, compartiendo con 
nosotros sus investigaciones relativas a la santidad barroca. 

 Tras de esta ceremonia inaugural, cuasi íntima, nos fuimos 
a la sede de la Universidad convocante, Roma Tre, para comenzar las 
jornadas científicas. La Universidad, encabezada por sus más altas 
autoridades, nos recibió con los brazos abiertos, en un salón de actos 
con numeroso público y en un ambiente amigable. A continuación nos 
repartimos por distintas aulas donde no dejó de asombrarnos el nivel 
de las participaciones y la variedad de las propuestas. El caudal de los 
argumentos y la vivacidad de los debates nos hizo pensar en la calidad 
de la publicación que, a la vista ello, había que concretar indefectible-
mente. Durante dos días se sucedieron las intervenciones. El equipo 
romano hizo que todo fluyera, con el entusiasmo de los organizadores 
y de los y las asistentes.

Los editores

Presentación
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 También tuvimos nuestro espacio en la Biblioteca Nazionale, 
donde continuó el intercambio de ideas al mismo ritmo que en los días 
anteriores. Nuevamente una institución cultural romana hizo causa 
con la organización del congreso para garantizar su éxito. Una vez más 
Roma se mostró como anfitriona perfecta, añadiendo valor a la activi-
dad. Plaza pública del universo barroco nos confirmó en la idea de que 
el tema era de interés, más allá del ámbito hispano. Y es que conforme 
avanzaba, el Simposio trazaba su propio guión: el del santo barroco, 
encrucijada de identidades, que parecía retar a los historiadores allí 
reunidos revelándonos, en cada una de las sesiones, nuevos perfiles, 
ignorados pliegues de un paisaje inagotable. 

 Después de cuatro jornadas, en sesiones de mañana y tarde, 
muy atentos a lo que se exponía y a los debates suscitados, fuimos ra-
tificando nuestra primera impresión. Y así al cierre, en la Academia de 
España, en la compañía de la directora de la biblioteca, doña Margarita 
Alonso Campoy, hicimos pública nuestra intención de dar continuidad a 
esta iniciativa, en un segundo Simposio, esta vez a celebrar entre Lima 
y Puebla. Pero esto ya es harina de otro costal.

 De aquellos cuatro días vienen estos tres volúmenes. Uno por 
cada una de las secciones en las que hemos organizado todo el mate-
rial. En síntesis, el análisis de los distintos procesos jurídico-políticos 
y socio-religiosos que condujeron a la canonización  de una fabulosa 
pléyade de nuevos santos y a la visibilidad, con ellos, de las comunida-
des de devotos que les rindieron culto reconociendo en sus expresivas 
imágenes todo un programa de vida, un ideal de virtud. 
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A la luz de Roma. La capital pontificia en la construcción de la santidad

 Iniciamos la andadura en Roma, al ser la sede pontificia. En 
este enclave se sustanciaron, durante los siglos modernos, todas 
causas que acabaron conduciendo a la nueva santidad; también las 
frustradas, iniciadas y no concluidas. Por ello fue donde se definieron 
los tipos humanos en su camino a los altares. La nueva hagiografía 
barroca tiene un itinerario formal que se definió en este contexto. Y en 
su eclosión y desarrollo intervino un dicasterio, la Sacra Congregación 
de Ritos, en el que se derivó toda la gestión de los distintos procesos 
y la depuración de las formas artísticas. Un lenguaje que con la ayuda 
de este organismo se codificó. En Roma asimismo tuvieron lugar las 
convocatorias festivas asociadas a las solemnidades litúrgicas en que 
se presentaron públicamente los nuevos santos. Y en ese sentido son 
significativos 1622 y 1671.

 En el volumen segundo ponemos el interés en la Península 
Ibérica, por su mediación en el tráfico de matrices artísticas, así como 
en la negociación con Roma para la concreción de los santos y san-
tas que acabarían requiriendo dichas imágenes. Madrid y Sevilla, con 
Toledo, se constituyen en los principales centros de esta negociación. 
La Corte de los Habsburgo jugó un papel determinante en algunos 
procesos. La Casa de Contratación de Indias, entre otros organismos 
gubernamentales, tomaron parte en la impulsión de algunas causas, 
así como en la tramitación de los expedientes. En este trasiego, no 
podemos olvidar el papel jugado por Capítulos eclesiásticos, a la cabeza 
el de Sevilla, que tomaron parte muy activa en la intermediación, en 
tanto se sustanciaban las causas.

 Finalmente, el tercer volumen se ocupa del papel que juga-
ron los virreinatos americanos, Perú y Nueva España. Cada uno con su 
propia casuística, singularizándose con sus respectivas opciones. El 
primero a la vanguardia de las proclamaciones, con Santa Rosa de Lima 
como figura clave y modelo de referencia para el resto de las causas. 
Y México, promoviendo nuevas figuras, pero sin restar protagonismo 
al centro de su devoción: la Virgen de Guadalupe. El equilibrio entre la 
tradición mariofánica y la promoción de nuevas figuras de venerables y 
siervos es muy interesante y permite descubrir un mundo de contrastes, 
que se refuerza con el hecho físico al quedar situado este virreinato 
orillado por el mundo oriental con su propia idiosincrasia.

 En suma, una dinámica de convergencias y reciprocidades, 
con el Atlántico como puente, para una santidad barroca que repre-
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sentó un verdadero novum en la larga tradición del culto a los santos, 
al replantear antiguos carismas y configurar nuevos patrones de vida 
cristiana capaces de responder a los desafíos vitales, a las inquietu-
des espirituales, de un mundo peregrino y mudable. Historias de vida, 
imágenes y estampas que tejieron redes de solidaridad espiritual en 
comunidades de cualquiera de las dos orillas que encontraron el arraigo 
y la dignidad de grupo en la encarnadura y en el ejemplo de los nuevos 
atlantes de la fe.
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Paolo Broggio
Università degli Studi Roma Tre

Prologo

Nel 2010 Paolo Prodi, a conclusione di un percorso di ricerca di mezzo 
secolo, nel comporre i tasselli del suo “Paradigma tridentino” scriveva 
che «non tutta la storia della Chiesa può essere definita con le categorie 
della gerarchia o della religiosità popolare», così come non può essere 
«contenuta negli schemi del diritto o del disciplinamento». Gli storici 
devono prendere in considerazione anche ciò che va oltre questo sche-
ma binario, dal momento che “esiste uno spazio più difficile da essere 
storicizzato ma che cerca di cogliere al di sotto delle strutture, delle 
dottrine e delle stesse mentalità collettive le espressioni della “pietà” 
come manifestazione del rapporto tra l’uomo e la presenza percepita 
del divino”1. La pietà e il sentimento religioso si esprimono attraverso 
“segni”, come la musica sacra, le arti visive, i testi di mistica e spiritualità. 
Nel corso della bimillenaria storia della Chiesa il fenomeno della santità 
ha certamente costituito uno dei referenti privilegiati degli strumenti 
espressivi che hanno permesso la manifestazione della pietà cristiana.
L’età moderna ha coinciso con una fase di straordinario sviluppo da 
molteplici punti di vista: nella definizione stessa della santità, nella pre-
cisazione dei meccanismi di creazione e di certificazione della santità, 
sia istituzionali che devozionali e cultuali (con una chiara e netta presa 
di controllo da parte di Roma e dei suoi organismi di Curia), nonché nella 
fissazione degli apparati cerimoniali che accompagnavano, ma in un 
certo senso sostanziavano, le feste di canonizzazione. Le ragioni della 
cesura costituita dalla nascita della “santità moderna” sono numerose: 
da un lato pesò grandemente la rottura con il mondo protestante, che 
spinse la Chiesa cattolica romana ad accentuare i caratteri, soprattutto 
esteriori, di un concetto rigettato dai luterani; pesò anche il modificarsi 

1. Paolo Prodi, Il paradigma tridentino. Un’epoca della storia della Chiesa, Brescia, Mor-
celliana, p. 151.
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del rapporto tra la Chiesa e le diverse entità statuali, sempre più pronte a 
farsi carico della promozione di determinati culti nell’ottica della massi-
mizzazione del proprio prestigio, in chiave protonazionale o della dinas-
tia regnante. Ma il Seicento e il Settecento sono anche i secoli che hanno 
rivelato l’assoluta centralità, nella cultura cristiana, del problema della 
grazia e della salvezza. L’essenza della Chiesa tridentina non si esaurisce 
con la lotta antiereticale, con il rafforzamento delle strutture ecclesiali 
o con l’opera di disciplinamento. Come ancora osserva Prodi, “penso 
sia confermata la visione di un percorso in cui al di sotto delle dispute 
accademiche e clericali sulla casistica, delle controversie tra gesuiti e 
giansenisti, tra lassisti e rigoristi, tra probabilisti e probabilioristi, tra 
attrizionisti e contrizionisti, il tema della grazia e della salvezza domina 
tutta la cultura europea – cattolica e non solo – tra Sei e Settecento”2. 
Il santo è colui che per definizione ha beneficiato del dono della grazia 
divina; è colui che idealmente indica al fedele la strada verso la salvezza.3

 In età moderna il centro della cattolicità assunse – come si 
accennava – un’importanza decisiva nelle vicende che riguardano la 
santità. A partire dal Concilio di Trento, ma soprattutto a partire dalle 
riforme successive, qualsiasi culto locale avrebbe dovuto attendere 
la certificazione romana, pena l’illegittimità di quello stesso culto; a 
partire dal Seicento non c’è alcun dubbio sul fatto che è santo solo colui 
che a Roma si decide che lo sia. Non per questo, però, i fedeli, gelosi 
delle proprie diverse identità civiche e nazionali, e gli organismi politici 
avrebbero smesso di premere su Roma per ottenere dei riconoscimenti. 
Nella dinamica appena descritta i rapporti tra la Monarchia spagnola, nei 
suoi distinti possedimenti, e il Papato rappresentano su scala europea 
l’asse indubbiamente privilegiato di comunicazione e anche di scontro. 
Gli Asburgo di Spagna si fecero interpreti di una politica religiosa che per 
esaltare la cattolicità della monarchia da loro stessi incarnata e guidata, 
per ribadire la propria posizione di preminenza rispetto ad altre potenze 
cattoliche (in primis la Francia dei Borbone), aveva bisogno di mettere 
in campo un attivismo, di tipo diplomatico ma anche di costruzione di 
immagine, e un interventismo presso la Corte di Roma che non ebbe 
probabilmente eguali.

 Il barocco iberoamericano assume un senso specifico proprio 
se ricondotto alla città di Roma, ai suoi simboli, alle sue chiese, ai suoi 
apparati effimeri, alle sue cerimonie. È questa l’idea alla base del con-

2. Ivi, p. 167.
3. Sulla grazia si veda in generale B. Quilliet, L’acharnement théologique. Histoire de la 

grâce en Occident (IIIe-XXIe siècle), Paris, Fayard, 2007.
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vegno organizzato nel mese di settembre del 2018 e che ha determinato 
la scelta di farlo svolgere proprio a Roma, centro di irradiazione di mo-
delli, di disposizioni, di stili figurativi, di pratiche devozionali. La serie di 
tre volumi che con questa pubblicazione si inaugura è il frutto innanzi-
tutto di una collaborazione accademica e scientifica tra due università 
sivigliane e una università romana, ma soprattutto dell’incontro, e del 
dialogo che ne è scaturito, tra studiosi di diversa formazione disciplinare 
e campo di specializzazione. Un incontro tra storiografie (non solamente 
spagnola e italiana) che negli ultimi decenni hanno posto al centro della 
riflessione la questione della santità, cogliendone l’importanza decisiva 
per la comprensione di dinamiche profonde della storia europea della 
prima età moderna.

 Le questioni che la santità e il culto dei santi sono in grado di 
interessare sono potenzialmente innumerevoli, ma già negli studi che 
compongono questo primo volume si addensano con molta chiarezza 
almeno tre grandi temi, fittamente intrecciati tra loro. Prima di tutto la 
politica, intesa in senso lato ma anche come politica delle canonizza-
zioni, in un gioco di scambi, accordi, pressioni, ma anche tensioni tra la 
Santa Sede e i suoi dicasteri maggiormente coinvolti (Congregazione dei 
Riti e del Sant’Uffizio) e vari gruppi di potere, sia all’interno che all’esterno 
della Chiesa: grandi casate nobiliari, dinastie regnanti, potenti ordini 
religiosi. Il secondo grande tema è quello della elaborazione giuridica 
e teologica, essenziale soprattutto in una fase di ridefinizione e presa 
di controllo istituzionale del fenomeno della santità, come fu la prima 
età moderna, e il Seicento in modo particolare. Il terzo, e ultimo, riguar-
da tutte le manifestazioni visibili dei processi di canonizzazione, del 
culto dei santi, della narrazione delle loro vite, secondo una dimensio-
ne che possiamo tranquillamente definire globale. Le arti figurative e 
l’architettura furono impegnate in prima linea nella celebrazione della 
santità, così come lo furono i linguaggi comunicativi, affinati proprio in 
questa fase storica e affidati ai riti, alle cerimonie e alle feste.

 Tutto il mondo allora conosciuto era idealmente rappresentato, 
specie nelle solenni occasioni cerimoniali. Fu il momento in cui i primi 
santi non europei assursero alla gloria degli altari, e in cui la santità 
martiriale europea acquisì una dimensione inedita, diretta conseguenza 
dell’espansione missionaria cattolica, in cui un ruolo così importante 
lo ebbero proprio gli ordini religiosi. Tre grandi temi, che di certo non 
esauriscono la ricchezza problematica del fenomeno della santità, e in 
cui si staglia il protagonismo di taluni attori storici, che ritroviamo in 
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gran parte degli studi che qui si presentano, in grado di sommare su di 
sé una pluralità di ruoli e di funzioni. I regolari potevano essere teologi, 
consultori di congregazioni, confessori e consiglieri di sovrani e di alti 
aristocratici, perfino artisti, e ovviamente santi, ma si pensi anche ai 
cardinali (committenti artistici, protettori di ordini, detentori di corti, 
membri influenti della corte romana e delle congregazioni di curia), o i 
vescovi delle diverse regioni della cattolicità, profondamente legati alle 
monarchie europee di riferimento e più o meno dipendenti da esse.
Essere riusciti a riunire insieme così tanti studiosi di nazionalità di-
verse, con una ovvia preponderanza degli spagnoli e latinoamericani e 
degli italiani, testimonia la vivacità delle ricerche in corso sulla santità 
iberoamericana, sia da un punto di vista storico che storico-artistico, 
a dimostrazione della inesauribile vitalità di un terreno di studi che è 
ancora in grado di svelare aspetti originali dei processi di articolazione e 
disarticolazione del rapporto tra politica e religione nel mondo moderno.
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Il Santo in gloria:
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Riassunto
L’obiettivo di questa ricerca è analizzare il si-
gnificato dell’iconografia della Gloria del Santo, 
che nell’età barocca si diffonde notevolmente 
anche grazie alle committenze dei Gesuiti. Viene 
indagata l’origine iconologica e stilistica di tale 
soggetto, che risale all’Ascensione di Gesù. Si 
analizza la struttura compositiva, intesa come 
un teatro sacro, nelle opere della Compagnia di 
Gesù da Bernini a Pozzo. Questo tema della san-
tità rivelata si arricchisce di ulteriori soluzioni 
iconografiche con l’aggiunta di piccole scene in-
torno. Si conclude spiegando nuove elaborazioni 
iconografiche legate al nuovo santo spagnolo 
della Compagnia di Gesù del pieno Barocco, ossia 
a san Francesco Borgia che riconosce la santità 
del giovane Stanislao Kostka.
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Abstract
The aim of this research is to analyze the meaning 
of the iconography of «The Glory of the Saint». 
During the Baroque age Jesuits contribute to the 
spread of this iconography. The origin of the ico-
nology and the style of the Saint in glory  comes 
from the Ascension of Jesus. There are also small 
scenes, very decorated, around the main subject. 
Very interesting is the particular iconography of 
St. Francisco Borgia who recognizes holiness in 
the young Stanislao Kostka.
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Una caratteristica assai diffusa nell’arte dell’età barocca —e come vedre-
mo la Compagnia di Gesù lo farà in modo molto caratteristico— è quella 
di raffigurare il “Santo in gloria”. Nei secoli passati questo soggetto 
iconografico che presuppone la presenza di angeli che accompagnano il 
santo nella gloria paradisiaca, non si trova raffigurato in tante occasioni. 
Al 1523 circa risale la raffinata testimonianza di una variante tematica 
molto originale, ossia quella del trasporto del corpo di santa Caterina per 
esser sepolto dagli angeli. Il corpo morto della santa trasportato dagli 
angeli viene dipinto da Berardino Luini con grande delicatezza, riuscen-
do a trasformare una scena di dolore in un racconto quasi fiabesco1. 

 Prima di entrare nel dettaglio iconografico e stilistico delle 
opere che si andrà esaminando, credo che risulti importante spiegare, 
seppur in modo alquanto schematico, la motivazione teologica dalla 
quale deriva tale soggetto iconografico: questa si sviluppa in due prin-
cipali tipologie iconografiche, utilizzate per esprimere tale concetto. 
Innanzitutto va chiarito che la realizzazione stilistica del Santo in gloria 
avviene attraverso un preciso percorso iconografico, strettamente 
connesso alla dimensione del percorso spirituale dell’Imitatio Christi, 
compiuta da ogni santo. La santità si intraprende riuscendo a vivere e 
ad agire come Cristo, “imitandolo” nel suo amore e sacrificio. Il compi-
mento della missione di Cristo corrisponde così al compimento della vita 
offerta per fede da ogni santo. L’ispirazione del tema del santo in gloria, 
quindi, prende le mosse dal compimento proprio di questa situazione. 
Il santo che si vuole raffigurare dopo la sua morte, viene assimilato, 
perciò, a Cristo nell’ultima testimonianza della sua missione. Dopo la 
resurrezione Cristo viene accolto dal Padre in Paradiso, nel famoso e 
ultimo episodio della vita Christi, ossia quello dell’Ascensione.

Genesi della tipologia della santità rivelata:
dalla gloria di Cristo alla gloria del santo

L’iconografia del Santo in gloria, che trova nell’età barocca una diffu-
sione molto estesa, deriva perciò dalla trasposizione e rielaborazione 
di quella dell’Ascensione. Quaranta giorni dopo la resurrezione e dopo 
essere apparso agli apostoli (con gli episodi della cena di Emmaus 

1. LUINI, Bernardino, S. Caterina sepolta dagli angeli, affresco staccato da Villa Rabia 
alla Pelucca, ora conservato alla Pinacoteca di Brera a Milano. “The angels in this 
picture are almost unequalled in art for tenderness and lightness in the air”: DE 
BLES, A., How to distinguish the saints in art, New York, Art Culture Publications, 
1925, pág. 99.
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e dell’incredulità dell’apostolo Tommaso), Cristo ascende definitiva-
mente al cielo, accolto in gloria da Dio. La liturgia antica prevedeva 
una serie di solenni celebrazioni per mantenere viva la memoria di tale 
festa2, tramandata anche da una notevole diffusione iconografica già 
dai primi secoli. Si deve fare, però, una dovuta distinzione tra le due 
tipologie formatesi per definire tale soggetto cristologico. La prima 
iconografia dell’Ascensione, viene sviluppata dalla Chiesa d’Oriente, e 
privilegia il tema della glorificazione divina di Cristo, inteso cioè come 
rex gloriae. Gesù viene mostrato nella sua natura divina, ossia re della 
gloria, mentre sale in cielo aiutato da schiere angeliche3. Questa origine 
orientale dell’iconografia dell’Ascensione passa naturalmente anche in 
Occidente, come ad esempio lo testimonia uno dei riquadri del V secolo 
che ornano la porta lignea della basilica romana di S. Sabina: qui in un 
altro riquadro viene privilegiato anche il carattere teofanico dell’evento, 
inserendo Cristo in gloria in una composizione più complessa da un 
punto di vista teologico4.

2. Gaetano Moroni descrive la tradizione liturgica romana per Il Vespero dell’Ascensio-
ne: si celebra nella cappella palatina del palazzo dove risiede il papa (all’epoca si 
riferisce alla cappella Paolina nel palazzo del Quirinale), a volte anche nella cappella 
al Laterano o nella Sistina; l’arazzo dell’altare rappresenta l’Ascensione del Signore. 
Il Pontefice, in piviale bianco e mitra di lana d‘oro, è portato in sedia gestatoria, vi 
canta messa un cardinale dell’ordine dei vescovi, con i paramenti bianchi, essendo 
di questo colore il paliotto, la coltre del trono e la coltrina della sedia papale. Di so-
lito il sermone lo teneva un chierico o un prete secolare e il sermone veniva spesse 
volte pubblicato. Dopo il vangelo si spegne il cero pasquale per indicare la partenza 
di Cristo dagli apostoli. All’offertorio si canta il mottetto Viri galilei di Giovanni da 
Palestrina e dopo la messa il pontefice viene condotto alla loggia della benedizione. 
Per tutto questo cfr.  MORONI, G., Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Ve-
nezia, Tipografia emiliana, 1846, págs. 37-40.

3. Nel trattato di Dionisio da Furnà, compilato per i monaci del monte Athos entro la 
metà del 1700 e contenente argomenti legati all’antica pittura bizantina, il tema 
dell’Ascensione viene descritto, seguendo innanzitutto la narrazione evangelica: 
“Un monte con molti ulivi e su di esso gli apostoli che guardano in su e tendono le 
mani con ammirazione e in mezzo a loro la madre di Dio, che guarda anch’essa in su; 
e ai due lati di lei due angeli biancovestiti, che indicano agli apostoli Cristo in alto, 
tenendo anche cartigli; il cartiglio di uno dice “Uomini di Galilea, perché state guar-
dando verso il cielo?”; il cartiglio di un altro dice: “Quel Gesù che, partito da voi, 
se n’è salito al cielo, di nuovo verrà nello stesso modo con cui lo avete visto andare 
verso il cielo”. È interessante constatare che venga aggiunta anche un’annotazione 
legata alla gloria di Gesù: “E sopra di loro Cristo, seduto sulle nubi e scortato da 
angeli con trombe, timpani e molti altri strumenti, sale al cielo” (Atti 1, 9-11; Marco 
16, 19; Luca 24, 50-55): GRASSO, G. D., coord., Dionisio da Furnà, Ermeneutica della 
pittura, Napoli, Fiorentino, pág. 147.

4. Cfr. le recenti considerazioni in Muzj, M.G., Elementi luminosi teofanici e ambienta-
zione liturgica nella Roma paleocristiana, in SALVUICCI INSOLERA, L. y DALL’ASTA, 
A., coord., Dolce è la luce. Arte, Architettura, Teologia, Actas Congreso Internacional 
Dolce è la luce. La luce esperienza di Dio nella storia (Roma, 5-6 marzo 2018), Roma, 
Artemide, 2019, págs. 69-70.
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 L’altra iconografia dedicata all’Ascensione si sviluppa nella 
Chiesa d’Occidente, dove l’attenzione si sposta principalmente sulla 
resa letterale dell’episodio evangelico, privilegiando l’attenzione teolo-
gica sulla natura umana di Cristo5. Di conseguenza la resa iconografica, 
secondo una tradizione consolidata, preferisce mostrare la narrazione 
evangelica osservata sulla terra e non fissando lo sguardo sull’evento 
glorioso avvenuto in Paradiso. Si privilegia quindi il punto di vista degli 
Apostoli, seppure con modalità differenti a seconda del contesto storico.

 Il modello iconografico orientale originario nel corso dei secoli 
continua però ad incidere anche in Occidente dove possono avvenire 
diverse contaminazioni tra i due generi di immagine: dagli affreschi del 
primo Rinascimento di Melozzo da Forlì per l’abside della basilica dei SS. 
Apostoli a Roma, (si ricorda che ora il particolare staccato con Cristo 
che ascende al cielo si trova nella cappella del palazzo del Quirinale) fino 
a quelli con la scena dell’Ascensione sulla volta della cappella Sacchetti 
nella chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini degli anni Venti del Seicento ad 
opera del bolognese Giovanni Lanfranco. Inoltre si possono elaborare 
soluzioni stilisticamente molto valide, come quelle nel Redentore in 
gloria con angeli di Correggio, ora presso la Pinacoteca Vaticana6.

Il Santo in gloria, in particolare nell’età barocca
Dal modello iconografico dell’Ascensione sviluppato in Oriente – Cristo 
inteso come rex gloriae – scaturisce soprattutto nell’età barocca l’ispira-
zione primaria per sviluppare il tema della gloria del santo: questi viene 
raffigurato direttamente in Paradiso circondato da una moltitudine di 
angeli e a volte anche accolto da Gesù e dalla Vergine.

 L’agiografia viene mostrata dall’arte figurativa in termini differenti 
nel corso dei secoli, a seconda dell’accento che la Chiesa e la storia teo-
logica e spirituale desiderano mettere. I santi costituiscono l’esempio di 
“modelli di vita” da seguire e la prova concreta che si può riuscire a seguire 
le scelte di Cristo. L’imitatio Christi perseguita dai santi fa comprendere 
ai fedeli l’esito positivo e vittorioso di tale cammino. Nel Rinascimento la 
Chiesa —riflessione che viene confermata durante il Concilio di Trento 
e attuata in modo sistematico subito dopo— privilegia di diffondere il 

5. Enciclopedia Cattolica, voce Ascensione, Firenze, Sansoni, 1949, coll. 84-87.
6. EKSERDJIAN, D., coord., Correggio e Parmigianino. Arte a Parma nel Cinquecento, Mi-

lano, Silviana Editoriale, 2016, scheda n. 18, pág.193 con bibliografia.
1. A. Pozzo, altare S. Ignazio, 

chiesa del Gesù, Roma
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sacrificio eroico del martirio di un santo, mostrandolo in ogni dettaglio 
cruente, proprio per fortificare il senso di emulazione. Si arriva così alle 
forme pittoriche più estreme, come quelle di uno stesso Caravaggio. Poi 
lentamente nel corso del Barocco l’attenzione si sposta alla ricompensa 
finale che avviene appena muore, al premio eterno della salvezza dell’a-
nima e quindi della sua acclamazione gloriosa in cielo. Il santo si mostra 
dopo la morte avvenuta in modo tragico: ora è accolto trionfante, come 
Cristo quando ascende al cielo circondato dagli angeli. La scelta di questa 
tipologia iconografica significa teologicamente voler fortificare il fedele 
nella sua fede. È una scelta di pensiero che è rivolta ad una crescita della 
conoscenza di Dio per essere “messi in grado di partecipare alla sorte dei 
santi nella luce”, così come è bene espresso nelle parole di esortazione di S. 
Paolo7. Si possono citare la trecentesca Gloria di S. Domenico di Francesco 
Traini a S. Caterina a Pisa, oppure la Gloria di S. Nicola dipinta da Lorenzo 
Lotto per la chiesa del Carmine a Venezia nel 1529.

 Per trovare raffigurata la gloria paradisiaca di un santo de-
scritta in tutte le sue sfaccettature bisogna, come si è detto, aspettare 
naturalmente l’invenzione propria della pittura barocca, non solo in 
Italia, ma in tutte le sue varanti in Europa. Nell’età barocca, infatti, si 
va strutturando una specifica iconografia, dove si raffigura il santo 
accolto trionfante —in gloria— nel paradiso tra gli angeli. Il Santo in glo-
ria, quindi, non è altro che un modo di mostrare la santità rivelata. Si 
riscontra con una certa frequenza tale modello agiografico, accettato 
di comune accordo dalle diverse committenze e realizzato da una folta 
schiera di artisti: ad esempio Guido Reni nel 1613-15 dipinge la Gloria di S. 
Domenico nella calotta absidale della chiesa di S. Domenico a Bologna; 
Lanfranco, dipinge la Gloria dei beati nella cappella di S. Gennaro nel 
duomo di Napoli. Si possono ricordare anche pittori meno conosciuti 
come Giacinto Brandi che per la cattedrale di Gaeta dedicata ai santi 
Erasmo e Marciano, dipinge tra il 1660-66 la Gloria di S. Erasmo e altri 
santi, oppure Antonio Gabbiani che verso la fine del Seicento dipinge 
per la chiesa dei SS. Apostoli a Firenze S. Francesco di Sales in gloria. 
Il discorso non si può ora allargarlo al resto d’Europa perché impliche-
rebbe ulteriori analisi storiche e stilistiche. In ogni caso è evidente che 
per quanto riguarda la situazione in Spagna —tema principale di questo 
convegno— i pittori dell’età barocca hanno avuto occasione di compiere 
numerose riflessioni sui diversi tipi di iconografia legata anche ai nuovi 
santi da esportare poi in America Latina8.

7. Lettera ai Colossesi, 1,12.
8. Oltre ai numerosi contributi proprio all’interno di questi Atti, cfr. il recente libro di 
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Nell’arte della Compagnia di Gesù
Per rimanere nello specifico dell’argomento prescelto da trattare, si 
ricorda che l’iconografia della Gloria del Santo si diffonde notevolmen-
te nell’età barocca anche grazie alle committenze della Compagnia di 
Gesù. L’adesione al modello iconografico della gloria non è immediato, 
prima passa attraverso quella riflessione teologica sopracitata e voluta 
dalla Chiesa, dove viene esaltata soprattutto l’origine della santità del 
santo, ossia il martirio. Si pensi solo al progetto per la chiesa romana 
di S. Vitale a Roma per i gesuiti novizi. Nell’abside, come in ogni altra 
parte della decorazione pittorica della fine del Cinquecento, pur essendo 
dedicata a varie scene di primi santi martiri, non compare nessun ele-
mento di gloria e la dimensione celeste è indicata solo dalla presenza 
di due angeli reggi corona del martirio. Dal martirio, ossia la morte, si 
passerà poi nel corso degli anni a privilegiare il tema della gloria9. La 
Compagnia di Gesù opera questo spostamento di prospettiva usando 
principalmente gli accorgimenti scenici in vigore nelle sacre rappresen-
tazioni: il teatro, infatti, viene molto praticato nei collegi gesuiti a fini 
didattici-catechetici. La struttura compositiva per raffigurare un santo 
verrà intesa, quindi, come un teatro sacro, a partire soprattutto dalle 
opere gesuitiche successive, ossia quelle del Seicento commissionate 
da Gian Lorenzo Bernini fino a quelle della fine dello stesso secolo per 
opera del gesuita Andrea Pozzo.

 Bernini realizza l’iconografia della Gloria del Santo nella zona 
absidale della nuova chiesa dei novizi, S. Andrea al Quirinale e il confronto 
con l’abside di S. Vitale —ovviamente con le dovute distinzioni stilistiche— 
è davanti agli occhi di tutti. Bernini usa le sue capacità scenografiche 
realizzando vere opere d’arte con materiale prezioso: oro, marmi, lapi-
slazzulo, ecc. Al centro dell’abside affida a Jacques Courtois, detto il 
Borgognone, la pala d’altare con il santo descritto nel pieno del martirio 
sulla croce; estende quindi la narrazione agiografica con quanto avvie-
ne dopo la sua morte, ossia con il soggetto della gloria su in alto verso 
la cupola. Il santo che ascende al cielo, reso con l’effetto della purezza 
candida della scultura, si rifà al tema dell’ascensione di Cristo, come si 
è spiegato prima, mentre le decorazioni allegoriche volute da Bernini 

QUILES GARCÍA, F., Santidad Barroca, Roma Sevilla y América hispana, Sevilla, 2018, 
con ricca bibliografia.

9. Cfr. le parole di Gesù nell’episodio della resurrezione di Lazzaro: “Io sono la resur-
rezione e la vita; chi crede in me anche se muore vivrà; chiunque vive e crede in me, 
non morrà in eterno”, in Giovanni 11, 25-26.
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nella cupola servono ad esalta-
re la glorificazione celeste della 
santità dell’apostolo Andrea10.

 Qualche anno dopo a 
Mondovì, vicino Cuneo, invece, 
Pozzo, rinuncia ai marmi prezio-
si e per l’altare maggiore della 
chiesa dedicata a san Francesco 
Saverio, dipinge ogni cosa su te-
leri come fossero quinte teatrali. 
Il santo poi ascende al cielo tra 
cori angelici, occupando l’intero 
impianto pittorico prospettico 
illusorio della volta della chiesa 
e culminando all’interno della 
finta cupola11. Mentre la sfida di 
Bernini consiste nell’utilizzare 
una varietà eterogenea di mate-
riali per poi ricomporli in un ar-
monico effetto visivo e costrutti-
vo, secondo il principio dell’unità 
delle arti, Pozzo, invece, vuole 
colpire l’occhio del fedele in un 
continuo stupore che può su-
scitare anche sconcerto, come 
avviene appunto a Mondovì, ma 

soprattutto nei progetti che realizzerà durante il suo soggiorno romano 
nella seconda metà del Seicento.

 La gloria, quindi, passa necessariamente per la morte del santo 
da raffigurare, e questo avviene in modo ancora più esplicito quando si 
tratta di mostrare la gloria del santo fondatore. Nell’altare dedicato a 
sant’Ignazio di Loyola ideato e compiuto da Pozzo nella chiesa del Gesù 
a Roma abbiamo l’urna del Santo, ossia la morte e anche il compimento 

10. Cfr. il recente saggio di Marcello Fagiolo, dove riprendendo tutti i suoi studi ber-
niniani riesce a cogliere e a interpretare criticamente le novità tecniche emerse dal 
restauro dell’interno della cupola della chiesa: FAGIOLO, M., “Sant’Andrea, il Quiri-
nale e i “Monti”: dal Mare di Salvezza al Concerto di Gloria”, in BEVILACQUA, M. y 
CAPRIOTTI, A., coords., Sant’Andrea al Quirinale. Il restauro della decorazione della 
cupola e nuovi studi berniniani, Roma, De Luca, 2016, págs. 43-51.

11. PFEIFFER, H. W.,  coord., Andrea Pozzo a Mondovì, Milano, Jaca Book, 2010.

2. A. Pozzo, Perspectiva 
pictorum et architectorum, 

Roma 1700, II, 62
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dell’entrata in cielo, con l’affresco di Baciccio nel sottarco12. Lo stesso 
Pozzo aveva già elaborato questo progetto tematico nel Corridoio an-
tistante le camerette dove visse e mori sant’Ignazio13. Sulla volta del 
Corridoio inserisce in una semplice successione tre scene in riquadri 
pittorici, seppure all’interno di una straordinaria finzione prospettica. 
Abbiamo così lo svolgimento dei momenti cruciali di sant’Ignazio da 
cogliere con un solo sguardo: la scena della morte di Ignazio, l’urna con 
il suo corpo e la sua entrata in cielo nella gloria. Si tratta di un effetto 
illusorio pittorico certamente riuscito in modo esemplare, pur nella sua 
resa apparentemente didascalica. Al contrario nell’altare del santo nella 
chiesa del Gesù, Pozzo costruisce gli eventi utilizzando spazio tridimen-
sionale reale con l’urna, fino a quello illusorio con l’affresco di Baciccio.

 Questo iter spirituale, dalla morte alla vera vita, mostrata nella 
sua gloria, costituisce uno dei progetti iconografici più innovativi della 
Compagnia di Gesù, legati alla raffigurazione di un santo, la cui ispira-
zione appunto deriva dall’episodio specifico dell’Ascensione di Gesù. È 
evidente che anche nelle committenze di altri ordini religiosi si possono 
ritrovare questi soggetti combinati insieme in riuscite rese stilistiche, 
ma si tralascia tale confronto per concentrarsi esclusivamente sulle 
invenzioni adottate dai Gesuiti.

 Si è potuto constatare che Andrea Pozzo è l’artista che più 
di tutti ha sviluppato tali soluzioni scenografiche, pur essendo state 
pensate qualche anno prima da Bernini. Pozzo lascia a Roma un’ultima 
lettura di questo tema nell’altare dedicato al beato Luigi Gonzaga. Anche 
in questo caso abbiamo l’urna con il corpo del santo e invece la gloria 
del santo accolto nei cieli si trova raffigurato come paliotto marmoreo 
al centro dell’altare, scolpito da Pierre Le Gros. Pozzo —lo sappiamo già 
da tempo dagli studi critici14— ha elaborato a lungo, come suo solito, il 
progetto prima di procedere in modo spedito nell’esecuzione. È conser-
vato ancora il modelletto dell’intero altare (Museo Nazionale di Castel 
Sant’Angelo, Roma); mentre le varianti non accettate per il soggetto del 
paliotto marmoreo, proposte sempre dall’artista gesuita sono ancora 

12. Cfr. BÖSEL, R., y SALVIUCCI INSOLERA, L., coords., Mirabili disinganni. Andrea Poz-
zo, pittore e architetto gesuita, Roma, Artemide, 2010, págs. 137-145. Sull’impatto di 
quest’opera all’epoca cfr. in particolare LEVY, E., Propaganda and the Jesuit Baroque, 
Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 2004.

13. SALVIUCCI INSOLERA, L., Andrea Pozzo e il Corridoio di S. Ignazio, Roma, Artemide, 
2014, págs. 87-91.

14. BÖSEL, R., y SALVIUCCI INSOLERA, L., coords., Mirabili disinganni…, págs. 132-
134, con bibliografia.



322

A la luz de Roma. La capital pontificia en la construcción de la santidad

visibili all’interno del secondo volume del suo trattato Perspectiva pic-
torum et architectorum15.

 Non sempre, infatti, il risultato è conforme alle aspettative, come 
si è constatato con le varianti di Pozzo per l’altare del beato Gonzaga. 
Ancora di più il tema del passaggio dalla morte alla gloria di un santo 
sembra non essere perfettamente riuscito nella cappella dedicata a san 
Stanislao Kostka nella chiesa nominata prima di S. Andrea al Quirinale16. In 
basso dell’altare centrale ci sta l’urna, lineare nel disegno, e sopra nel sot-
tarco il santo nella gloria dipinto dall’allievo del Baciccio, Giovanni Odazzi17. 
Il risultato non sorprende, non meraviglia, non trasporta lo sguardo del 
fedele in alto ad ammirare il santo in gloria. Manca quella unità delle arti 
berniniana e anche quella sintesi d’effetto operata da Pozzo. Forse questa 
considerazione di un mancato effetto spirituale più coinvolgente si può 
allargare anche alla cappella dedicata a san Francesco Saverio sempre 
nella chiesa di S. Andrea al Quirinale, anche se naturalmente qui manca 
il corpo del santo, che viene “sostituito” dalla pala centrale di Baciccio, 
raffigurante, infatti la Morte di S. Francesco Saverio (1676)18.

La gloria del santo incorniciata
da episodi esplicativi

Possiamo constatare inoltre che alcune volte la composizione teatrale del 
santo in gloria, che dalla sua morte passa alla sua salita in cielo, è accom-
pagnata da una serie di episodi esplicativi la sua santità. Naturalmente 
è quanto si trova di solito nelle immagini realizzate per le cerimonie di 
beatificazione e di canonizzazione: basti pensare a quella famosissima 
del 1622 con i più importanti santi tra i quali Ignazio di Loyola e Francesco 
Saverio. Risulta però molto più interessante quando questa idea viene 
abilmente trasportata all’interno di complessi monumentali. Le piccole 

15. POZZO, A., Perspectiva pictorum et architectorum, Roma, Giovanni Giacomo Koma-
rek, 1700, tavv 62-66.

16. Stanislao Kostka viene canonizzato nel 1726 da papa Benedetto XIII insieme a Luigi 
Gonzaga.

17. 1663-1731. La pala d’altare è di Carlo MARATTI, Stanislao Kostka riceve Gesù Bambi-
no dalla Vergine, mentre quelle ai due lati sono di Ludovico MAZZANTI: Comunione 
mistica del santo e Visione del santo con Gesù Bambino. Cfr. GIACHI G., y MATTHIAE, 
G., S. Andrea al Quirinale, Roma, Marietti, 1969, págs. 59-61. 

18. La cappella è la prima a destra: le pale ai lati, sempre di BACICCIO (1705) sono: Pre-
dicazione del santo a destra e a sinistra Battesimo di una regina pagana. Nel sottarco 
Filippo BRACCI, Gloria del santo (1746). Ibidem, págs.51-53.
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scene esplicative possono diventare, a 
seconda dei casi, delle innovative intui-
zioni stilistiche dipinte o scolpite.

 La volta della sagrestia della 
chiesa di S. Andrea al Quirinale è pro-
gettata in modo molto articolato e 
conclusa nel 167019. La mente proget-
tuale è sempre quella di Gian Lorenzo 
Bernini e l’artista che ha reso in pittura 
le sue indicazioni è un suo collaboratore 
francese, Jean de la Borde. Si tratta di 
una studiata architettura illusionisti-
ca in armonia con elementi decorativi 
floreali e narrativi: al centro si trova un 
grande dipinto con sant’Andrea in glo-
ria con al lato ben visibile l’attributo del 
suo martirio, la croce, e intorno dipinti 
come finti bassorilievi sei ovali mono-
cromi inneggianti il tema della croce in 
riferimento ad alcuni episodi selezio-
nati della vita di alcuni santi gesuiti: La 
visone di S. Ignazio a La Storta e S. Luigi 
Gonzaga in preghiera con la corona ai 
piedi; S. Francesco Borgia in adorazione 
dell’Eucarestia e la Comunione spirituale 
di S. Stanislao; i Martiri giapponesi e la 
Morte di S. Francesco Saverio. La croce 
diventa, quindi, il punto di contatto, la relazione, tra Andrea, uno dei più 
antichi santi martiri e la Compagnia di Gesù. 

 Andrea Pozzo svolge ulteriormente quest’idea nel Corridoio 
antistante le stanze di sant’Ignazio: sulla volta fa circondare i riquadri 
centrali da una serie di immagini più piccole, che servono per facilitare la 
memoria della vita del santo, per prepararsi ad entrare nei “luoghi sacri” 
ignaziani, ossia le stanze dove ha vissuto ed è morto Ignazio di Loyola. 
Pozzo mantiene la stessa intuizione compositiva anche anni dopo, per 
la volta del refettorio di Trinità dei Monti, committenza ricevuta dai 

19. Tra le scene ci sono alcune finestre in finta prospettiva con angioletti che sorre-
ggono fiori e panneggi.  

3. Bernini, De La Borde, volta 
sagrestia chiesa S.Andrea al 
Quirinale, Roma
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padri Minimi con i quali intrattiene uno scambio di interessi culturali20. 
Il pittore gesuita inserisce sulla volta due santi in gloria: san Francesco 
di Paola, il fondatore dei Minimi e san Francesco di Sales che si era 
fortemente prodigato per la sua causa di canonizzazione. Intorno sono 
ripartite varie scene, legate in questo caso non solo alla storia del santo, 
ma a quella del convento romano, voluto dalla casa reale francese.

 L’esempio più esplicito compiuto da Pozzo risulta però essere 
l’altare dedicato a S. Ignazio nella chiesa del Gesù. Questa volta l’inse-
rimento di scene esplicative in monocromo è realizzato, per così dire, 
più concretamente: i bassorilievi sono realmente scolpiti in marmo, in 
alabastro e fusi in metallo dorato. L’insieme di questi rilievi marmorei, 
nonostante la poca visibilità, amplificano concettualmente l’afferma-
zione di santità destinata a Ignazio, perché appunto ne documentano 
la testimonianza. Le scene non illustrano, ma certificano la gloria del 
santo, diventando così parte integrante del progetto artistico di questa 
grandiosa macchina barocca che è l’altare di Ignazio di Loyola.

 I sette rilievi in basso sulla base dell’altare sono i più cono-
sciuti, perché come ho potuto ricordare anche io nel mio studio sul 
Corridoio, si riferiscono alle pitture già eseguite dallo stesso Pozzo 
nelle pareti del Corridoio, tranne uno che invece lo dipinse Courtois 
nello strombo della prima finestra. Ai lati dell’altare, invece, quasi 
a metà, a sinistra è raffigurata la Conferma della regola che si può 
confrontare con il monocromo che Pozzo ha dipinto nel refettorio 
sopracitato di Trinità dei Monti con la conferma della regola dei Minimi. 
Sulla destra invece la Canonizzazione di Ignazio di Loyola. In alto, ai lati 
delle finestre, meno visibili ma altrettanto interessanti, sono gli altri 
rilievi in marmo con due apparizioni della Vergine a Ignazio: a sinistra 
durante la preghiera del santo e a destra mentre scrive gli Esercizi 
Spirituali. Invece, ai lati del sottarco con il grande dipinto di Baciccio 
con la Gloria di S. Ignazio, ci sono altri due rilievi marmorei, di difficile 
visione: a sinistra è raffigurato Ignazio che libera un indemoniato e a 
destra Ignazio in estasi durante la santa messa21.

20. SALVIUCCI INSOLERA, L., “Andrea Pozzo e collaboratori nel convento di Trinità dei 
Monti”, in DI MATTEO, C. y ROBERTO, S., coord, La chiesa e il convento della Trinità 
dei Monti. Ricerche, nuove letture, restauri, Roma, De Luca, 2016, págs. 201-209.

21. Lo stesso discorso si potrebbe fare con l’ultimo altare di Pozzo a Roma, quello di S. 
Luigi Gonzaga nella chiesa di S. Ignazio. In alto ci sono alcuni rilievi marmorei diffi-
cili da vedere a occhio nudo, ma molto interessanti. Il confronto della composizione 
iconografica di questi due altari sarà l’oggetto di una mia prossima ricerca.
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Modello particolare di santità rivelata
Si desidera concludere questo breve excursus sul tema della santità 
rivelata con un’ultima riflessione. Oltre all’iconografia del Santo in glo-
ria, il tema della santità rivelata si può declinare in ulteriori soluzioni 
iconografiche, elaborate sempre all’interno dell’agiografia barocca 
gesuitica. Mi riferisco in particolare all’episodio terreno di un futuro 
santo accolto da un altro santo nell’Ordine, ossia al tema della ricono-
scibilità da parte di un gesuita, già di per sé “santo”, della potenziale 
santità di qualcuno che desidera entrare nella Compagnia di Gesù. 
Questo originale tema iconografico riguarda in modo particolare il 
nuovo santo del pieno Barocco, lo spagnolo san Francesco Borgia. In 
verità Francesco Borgia si trova coinvolto in una duplice circostanza 
di santità rivelata: quando viene accolto da sant’Ignazio e quando, a 
sua volta, accoglie il giovane Stanislao Kostka.

 Nel primo caso, il più famoso dipinto si trova nell’abside della 
chiesa di S. Ignazio a Roma: Andrea Pozzo finge di inserire tre pale 
d’altare, che sono invece delle pitture su muro; al centro la Visione di 
La Storta, a sinistra L’invio di san Francesco Saverio nelle Indie, e sulla 
destra, appunto Sant’Ignazio che accoglie san Francesco Borgia. Si tratta 
di un episodio che rimarrà nella storia della Compagnia: il 23 ottobre 
del 1550, anno santo, sant’Ignazio accoglie il duca di Gandía, che si in-
ginocchia ai suoi piedi. A fianco, sempre in ginocchio si vede Giovanni, 
uno dei suoi figli. Lo sguardo benevolo di Ignazio è sottolineato dal volto 
risplendente di santità; le braccia aperte, pronte ad indicare al duca la 
soglia dove entrare, dimostrano la pronta riconoscibilità della santità 
in nuce del nuovo novizio. Questo intimo momento di incontro tra i due 
santi viene dal pittore Pozzo come incorniciato da una solenne quantità 
di personaggi illustri, che hanno accompagnato Francesco Borgia. Si 
trova raffigurato, infatti, il seguito dell’ambasciatore di Spagna, don 
Diego Hurtado de Mendoza e del principe Fabrizio Colonna, che dal-
la porta del Popolo scortano il futuro santo, percorrendo la via Lata, 
fino alla Casa Professa, dove risiedeva Ignazio, presso l’antica chiesa 
di santa Maria della Strada (l’attuale chiesa del Gesù)22. A sua volta il 
san Francesco Borgia, dopo poco, accoglie il giovane Stanislao Kostka, 
riconoscendo in lui già le tracce della santità. Questo soggetto è abba-
stanza difficile da ritrovare: nella produzione pittorica di Andrea Pozzo 

22. TACCHI VENTURI, P., S. Ignazio di Loyola nell’arte dei secoli XVII e XVIII, Roma, Casa 
Editrice Alberto Stock, 1929, n. XXXI, pág. 37.
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si ha una pala d’altare a lui attribuita, che può interessare soprattutto 
per la composizione iconografica23.

23. Bianchi, E., Cattoi, D., Dardanello, G., Frangi, F., coord., Andrea Pozzo (1642-1709), 
pittore prospettico in Italia settentrionale, Trento, Temi, 2010, págs. 162-165. La pala 
si trova a Cuneo nell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle. Per maggiori appro-
fondimenti su questa iconografia rimando ad una mia prossima pubblicazione sulle 
pale romane dipinte da Andrea Pozzo, alcune delle quali per l’appunto inedite e 
proprio con questo soggetto.


