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Queda tanto por decir sobre la santidad en los virreinatos que se me 
antoja este capítulo que se abre ahora apenas una gota de agua en 
un mar. Para otro momento quedará abordarlo en profundidad, con 
revisión de todo lo escrito hasta ahora y los vacíos que aún existen. 
Al fin y al cabo América fue el mejor crisol para la creación de nuevos 
modelos de santidad, nacidos en contextos tan diversos como com-
plejos. La convivencia, a veces muy complicada, de las poblaciones 
originarias, con su propia cosmovisión, con los llegados del otro lado del 
mar, quienes impusieron sus sistemas de pensamiento y sobre todo su 
culto y su nuevo imaginario, se produjo y en cierto modo se debió a una 
serie de catalizadores, entre las que se encuentran nuevas figuras de 
santidad, nacidas y celebradas, en un proceso de acercamiento entre 
ambos mundos. 

 Ahora que pensamos en el siguiente Simposio, esta vez centrado 
en la santidad americana, tenemos claro que esta pródiga tierra de histo-
rias maravillosas, hemos considerado oportuno hablar de crisol. Porque 
es el lugar que le cupo en suerte a estas tierras: poner las condiciones 
para que en ellas surgieran nuevas figuras santas y de un magma rico 
brotado del costado de una sociedad tan compleja como viva.

 Rosa de Santa María se ha presentado como el primer fruto 
de este crisol. De origen hispano, murió en olor de multitudes. Al con-
vento limeño donde se produjo el fallecimiento y tránsito a los altares, 
acudieron multitudes a rendirle culto incluso antes de ser oficialmen-
te santa. Un proceso que tardó apenas medio siglo, al concaternarse 
poderes públicos, sociedad e intereses de todo tipo. Los dominicos 
vieron claro el beneficio que para sus menesteres en América les brin-

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Sobre santos y santas en los virreinatos
hay mucho que contar
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daba esta nueva santa. La Corona española, igualmente consideró los 
beneficios que le reportaría para el éxito de su empresa de dominio. 
Y ello sin contar con que la propia sociedad virreinal  vio en ello una 
oportunidad para fortalecer sus lazos con la iglesia católica. Y en otro 
confín virreinal otro santo nació: Felipe de Jesús. Él de la mano de la 
Compañía y como testimonio de una nueva casta martirial que tuvo en 
los Mártires del Japón la muestra más clara y en la que tomaron parte 
varias órdenes religiosas.

 Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima e impulsor de las visi-
tas pastorales, que había ejercido su tarea con el beneficio de la causa, 
fue también elevado a los altares. Y con él quedó santificada la iglesia 
secular, que no merecía menos que la regular, que iba a llenar sus con-
ventos de nuevas imágenes santas, muchas de ellas creadas en tierras 
americanas.

 En las páginas que siguen volveremos sobre algunos santos 
y santas muy conocidos, poniendo la atención en cuestiones proce-
suales o en la codificación de sus formas. Las escuelas artísticas que 
dieron forma a las nuevas figuras a través de sus obras, con sus gubias 
o pinceles, se desenvolvieron tanto en la metrópoli como en los centros 
artísticos virreinales. Así se verá en los capítulos que siguen. Con los 
que no esperamos sorprender, pero sí constatar una vez más que el 
mundo americano fungió como auténtico laboratorio  de experiencias 
también en este ámbito de la santidad.
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Il Culto di Santa Rosa da Lima nei dipinti
tra Sei e Settecento nell’Italia meridionale
The Cult of Santa Rosa da Lima in paintings
between sixteenth and seveteenth century in southern Italy

Isabella di Liddo
Università degli studi di Bari ’Aldo Moro’. Bari

isabella.diliddo@uniba.it

Resumo
L’indagine mira ad indagare come il culto di Santa 
Rosa, prima santa iberoamericana, abbia trovato 
diffusione anche in Italia meridionale nelle sue 
varianti iconografiche. I disegni e  i quadri pro-
dotti per la cerimonia della beatificazione, già 
dal 1668, dal pittore Lazzaro Baldi e l’immagine 
a carattere devozionale del pittore Carlo Dolci, 
nonché il noto gruppo marmoreo di Melchiorre 
Cafà, costituiscono i primi modelli iconografici 
più noti della Santa. Dopo la canonizzazione, nel 
1671, il culto di Santa Rosa diviene molto popo-
lare anche in Italia trovando ampia diffusione 
tra i domenicani: Rosa, terziaria domenicana, 
diventa una protagonista nel gruppo dei Santi 
che accompagnano la consueta iconografia del-
la Madonna del Rosario. In Italia meridionale la 
produzione di dipinti della santa domenicana da 
parte dei grandi pittori protagonisti della sce-
na settecentesca napoletana (Luca Giordano, 
Mattia Preti, Francesco Solimena) testimonia  il 
favore che il culto incontrò nell’ambito della nuo-
va committenza ecclesiastica e nobiliare.
Palabras clave: Santa Rosa, Napoli, Madonna 
del Rosario, Ordine Domenicano, Giuseppe 
Castellano

Abstract
The investigation aims to investigate how the cult 
of Saint Rosa, the first Iberian American saint, has 
also spread in southern Italy in its iconographic 
variants. The drawings and paintings produced 
for the beatification ceremony, as early as 1668, 
by the painter Lazzaro Baldi and the devotional 
image of the painter Carlo Dolci, as well as the 
well-known marble group of Melchiorre Cafà, con-
stitute the first best-known iconographic models 
of the Saint. After the canonization, in 1671, the 
cult of Saint Rosa became very popular in Italy 
too, finding widespread among the Dominicans: 
Rosa, a Dominican tertiary, became a protago-
nist in the group of Saints who accompanied the 
usual iconography of the Madonna of the Rosary. 
In southern Italy the production of paintings of 
the Dominican saint by the great painters pro-
tagonists of the eighteenth-century Neapolitan 
scene (Luca Giordano, Mattia Preti, Francesco 
Solimena) testifies to the favor that worship met 
in the context of the new ecclesiastical and noble 
commission.
Keywords: Saint Rosa, Naples, Madonna of the 
Rosary, Dominican Order, Giuseppe Castellano
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Il culto di Santa Rosa da Lima diviene molto popolare in America latina 
già dopo la morte della santa (1617), fino a diventare un forte simbolo 
identitario per la comunità latina. Rosa infatti è la prima santa ibero-
americana e di conseguenza la diffusione del culto, nelle sue varianti 
iconografiche, costituisce una tema di particolare interesse.

 Lo studio che si propone in questa sede mira ad indagare la 
diffusione del culto della santa sudamericana in Italia meridionale, 
territorio che, tra sei settecento, era parte integrante del grande Regno 
di Spagna.

 Dopo la canonizzazione, nel 1671, il culto di Santa Rosa diviene 
molto popolare anche in Italia meridionale trovando ampia diffusione 
tra i domenicani: Rosa, terziaria domenicana, diventa una protagonista 
“fissa” nel gruppo dei Santi che accompagnano la consueta iconografia 
della Madonna del Rosario. Abbastanza limitati invece il numero dei 
dipinti che la presentano secondo il tema iconografico della visione 
mistica, poco consistente risultano il numero dei dipinti sugli episodi 
della sua vita. 

 Nell’ambito di questa indagine, come vedremo, sono emerse 
alcune scelte iconografiche  che hanno trovato ampia diffusione al-
tre appaiono come episodi isolati sul territorio: è il caso della Visione 
di Santa Rosa nella chiesa di S. Domenico a Napoli e del dipinto San 
Tommaso svela a Santa Rosa il Mistero dell’Epifania, oggi collocata nel 
museo diocesano di Bisceglie (Bari), ma proveniente dalla chiesa di S. 
Domenico.

 Mancano studi specifici sul culto di Santa Rosa da Lima in Italia 
meridionale, tuttavia da una prima indagine il culto appare abbastanza 
diffuso come mostrano  il numero dei dipinti che ritraggono la Santa, 
fino a segnalare il caso finora unico della sua inclusione già nel 1689, 
insieme ad un gruppo di 13 santi, tra i patroni della città di Lecce,  benché 
con il titolo “meno principale”. 

 Solennemente canonizzata col nome Santa Rosa nel 1671, Isabel 
Flores da Lima rappresenta la prima santa sudamericana, una scelta 
importante dal punto di vista politico per un territorio che mette in atto 
timidi tentativi di indipendenza dalla corona spagnola ma anche sociale 
se si tiene conto che dal 1540 al 1770 verranno canonizzati dalla Chiesa  
32 beati e di questi solo 5 erano donne. 
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 La canonizzazione così appare come un evento complesso, 
come mostra il rigido protocollo delle beatificazioni e canonizzazioni1.

 La maniera di valutare la santità dipendeva quasi esclusiva-
mente  dalle qualità personali o dalle opere che il Santo aveva messo in 
atto durante la sua vita, da qui si distinguono sette tipologie di santi: 
“il fondatore, il riformatore, il mistico, il vescovo, il missionario, quello 
attivo nella società e il martire”2. Rosa apparteneva senza dubbio alla 
categorie delle sante mistiche che vedevano in  Teresa d’Avila, la santa 
di riferimento a capo del rinnovamento cattolico, un esempio fonda-
mentale anche per altre donne, come la domenicana Caterina de’ Ricci 
(1522-90) e la carmelitana Maria Maddalena de’ Pazzi (1566- 1607).

 Durante il papato postridentino la santità diventa anche un ele-
mento fondamentale per rinsaldare alcuni territori lontani e per evitare 
la proliferazione di culti sospetti, come potevano essere le declinazioni 
all’interno delle comunità indigene, per queste ragioni il Papato fu molto 
cauto nel riconoscere la santità, attraverso l’adozione di criteri restrittivi 
e indagini analitiche che ne provassero la veridicità.  Roma pertanto 
diventa il luogo delle azioni messe in atto per il processo di canonizzazio-
ne, un lungo e tortuoso iter che finiva essere  sostenuto dalla presenza 
della figura del promotore. La pratica  appunto del patronage diventa 
necessaria e per tradizione poteva essere legata allo stesso papato o 
al re di Spagna o ai rappresentanti degli Ordini monastici. 

 A questo si aggiunge l’istituzione nel 1588 della Congregazione 
dei Riti indispensabile per l’approvazione del Processo di canonizzazione 
e allo stesso tempo vengono implementati una serie di imprese editoriali 
col tema specifico relativo alla Vita dei Santi, in tal caso si ricordano gli 
“Annali ecclesiastici” e gli “Acta sanctorum”, per fare qualche esempio3.

1. Casale, V., L’Arte per le canonizzazioni. L’attività artistica intorno alle canonizzazioni e 
alle beatificazioni del Seicento, Torino Allemandi &C. , 2011, pag. 30

2. Po-chia Hsia, R., La Controriforma. Il mondo del rinnovamento cattolico (1540-1770), 
Bologna, Società editrice il Mulino, 2001, pág. 161.

3. Gli Annali  Ecclesiastici scritti nel 1588 dal cardinal Baronio rappresentano una pri-
mitiva storia della chiesa e e allo stesso tempo la raccolta di fonti delle vite dei santi. 
Benché parte delle conoscenze venissero dalla Leggenda Aurea, il popolare trattato 
medioevale, tra il 1570 e il 1575 fu pubblicata una raccolta delle vite dei santi  più 
critica dal nome De orobatis sanctorum historiis del certosino Lorenzo Surio, ma è 
nel 1600 che si mette in pratica una raccolta delle vite dei Santi da parte del gesu-
ita Heribert Rosweyde che “aveva intenzione di stabilire l’autenticità delle antiche  
agiografie rimuovendo le aggiunte stilistiche  successive, le impurità filologiche e le 
corruzioni del testo; di dare alle stampe vite di santi ancora inedite e di arricchire 
il tutto con commenti volti a spiegare le incoerenze e le contraddizioni delle fonti; 
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 La Congregazione dei Riti metteva in atto un rigido protocollo 
che si basava sulla raccolta di dati atti a mostrare la veridicità delle af-
fermazioni di coloro che testimoniavano a favore di un candidato santo: 
dallo stato civile o religioso, al paese di origine e di residenza, l’età, gli 
antenati, la professione, l’ultima data delle confessione  e comunione, 
il nome del confessore, i legami tra testimoni e candidati alla santità e 
alla valutazione delle virtù cardinali e teologali dei candidati e alla loro 
capacità di compiere miracoli o chiaroveggenze o profezie. 

 Questo rigido protocollo era tuttavia sostenuto da un grande 
investimento finanziario come osserva Alessandra Anselmi per il caso di 
S. Isidoro in cui si dirà che per “oliare la complessa macchina burocratica 
della congregazione dei Santi che doveva occuparsi del processo di 
canonizzazione: regali, pranzi e recite di commedie in casa dell’amba-
sciatore spagnolo accompagnavano le iniziative più «canoniche »”4.

 Le notizie sulla vita di Santa Rosa sono tratte dalla biografia a 
lei dedicata di Gonzalo de la Maza, contabile del Tribunale della Santa 
crociata, fervore sostenitore della santa assieme alla moglie Maria de 
Uzátequi che, con un gruppo di fermenti religiose  (Luisa Malgarejo, Inés 
de Ubitarte, María de Santo Domingo, Inés Velasco, Isabel de Jesús e 
Ana María Pérez), fu da subito devota alla terziaria domenicana. Rosa 
figlia di un archibugiere, poi sorvegliante delle miniere di Quives, citta-
dina a settanta chilometri da Lima, nasce nel 1586, trascorrendo la sua 
adolescenza in questo paesino delle Ande, mostra subito una grande 
propensione al misticismo, condizionata dalla grande suggestione che 
ebbe dalle figure di  Santa Caterina prima e dalla figura mistica di Santa 
Teresa d’Avila poi.

 La famiglia di Rosa, non era di grande lignaggio, quindi non 
poté consentire alla figlia di entrare in convento e questo non è un det-
taglio di poco conto perché i processi di beatificazione nel caso delle 
donne consideravano la vita monacale il “luogo d’istituzionalizzazione 
delle virtù femminili cristiane… il trionfo del matrimonio celeste”5. Fu 

il materiale doveva essere organizzato in base al girono di celebrazione del santo, 
cominciando dal primo di gennaio.” A causa della morte, le vite furono continuate 
da Jean Bolland e da Godefroid Henskens e pubblicate ad Anversa nel 1643 col titolo 
Acta sanctorum. Po-chia Hsia, R., Op. Cit., pág. 172.

4. Anselmi, A., “Roma celebra la monarchia spagnola: il teatro per la canonizzazione di 
Isidoro Agricola, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Teresa di Gesù e Filippo Neri 
(1622)”, in J. L. Colomer, a cura di, Arte y Diplomacia de la Monarquía Hispánica en el 
siglo XVII, Madrid, CEEH, 2003, pág. 222.

5. Po-chia Hsia, R., Op.. Cit, pág. 184.
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Santa Teresa a promuovere e fondare nuovi conventi che prendevano in 
considerazione la pietà e la devozione come criteri d’ingresso e non lo 
status sociale, pertanto il misticismo appare  indipendente e alternativo 
di fronte all’autorità. 

 Santa Rosa trova immediato sostegno da parte dei coniugi 
Gonzalo de la Maza che   la ospitano nella loro casa fino al 1617 (anno 
della sua morte). La sua fama in vita è già ampia come dimostra la par-
tecipazione dei grandi rappresentanti delle autorità religiose e politiche 
ai suoi funerali nella cattedrale di Lima. Il piccolo gruppo di donne, se-
guaci della santa e promotore del suo culto, fu apertamente osteggiato 
e condannato dall’Inquisizione nel 1625. Guardate con diffidenza dai 
gesuiti, queste donne, che benché sposate avevano abbracciato anche 
loro la vita mistica,  non risultavano esattamente idonee “nell’occuparsi 
di faccende sacre e arti dei demoni”6.

 Intanto le procedure per avviare un processo  di beatifica-
zione erano stato messe in atto già dal 1625, appena 8 anni dopo la 
morte di Rosa7.

 Il promotore del processo fu il domenicano peruviano Antonio 
Gonzales de Acuña, che aveva commissionato a partire dal 1665 lo 
straordinario gruppo dell’ Estasi di Santa Rosa da Lima a Melchiorre 
Caffà, una delle sculture più note della santa  che ebbe grande esito 
quando fu esposta in S. Maria sopra Minerva a Roma, prima di essere 
trasferita  definitivamente a Lima.

 Il  15 aprile 1668, il papa Clemente IX promulgò il Breve di 
Beatificazione Sanctae Matris, dichiarando così Rosa Beata.  La cerimo-
nia di beatificazione, secondo la relazione di Bouillaud, fu preparata con 
l’allestimento di fastosi addobbi presso la basilica di San Pietro: “Nel por-
tico di S. Pietro parato di superbi arazzi si facevano vedere con ben for-
mata simmetria dodici Medaglioni tondi… Conteneva ogni Medaglione, 
un prodigioso successo della Vita della Beata Rosa….Dall’una parte, e 
dall’altra di detto Teatro pendevano ricchissimi broccati d’oro sopra de 
quali  stavano appesi quattro grandissimi Quadri d’altezza di palmi 20 e 

6. Ibid, pág. 194.
7. Pampalone, A., “Scheda Lazzaro Baldi, Passione ed estasi della Beata Rosa da Lima”, 

in Morello, G., a cura di, Visione ed Estasi: capolavori dell’arte europea tra ‘600 e ‘700, 
Milano, Skira, 2003, pág. 201.
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di 14 di larghezza per ciasched’uno , fattura del celebre Pittore Lazzaro 
Valli [Baldi]”8. 

 L’opera del Leonard Hansen Vita mirabilis et mors pretiosa ve-
nerabilis sororis Rosae de Sanctae Mariae Limensis, pubblicata a Roma 
nel 16649, servì da ispirazione per tutti i diciotto dipinti, tra stendardi, 
quadri e medaglioni esposti nella basilica di San Pietro, realizzati dal 
pittore cortonesco Lazzaro Baldi  e finanziati da Giovan Battista de 
Marinis, maestro generale dell’Ordine dei Domenicani10.

 Tra i dipinti esposti quello di Santa Rosa da Lima col Bambino 
adorata dai fedeli peruviani  fu poi collocato nella cappella dedicata alla 
santa in S. Maria sopra Minerva con l’Apparizione di Cristo scalpellino a 
santa Rosa da Lima, opere dello stesso Baldi.  Episodi circostanziati 
della vita della santa che nell’indagine in Italia meridionale risulta ad 
oggi non aver trovaro seguito nei dipinti.

 Lo stesso anno della beatificazione, si data il dipinto del pittore 
fiorentino Carlo Dolci, un ritratto a mezzo busto dai toni dolci che raffi-
gura la santa giovane  in abito domenicano con il capo cinto  da rose e 
gli occhi rivolti  al cielo, secondo la tradizione dei mistici. Ancora prima 
della canonizzazione si datano due rilievi presenti nel convento delle 
Descalzas Reales di Madrid  che raffigurano  Il Matrimonio mistico e La 
visione delle rose di Santa Rosa da Lima, convincentemente riportate 
alla paternità di Melchiorre Caffà, e attestabili tra il 1662 e il 1667, da 
Tomaso Montanari11. 

 Nel 1669 la beata Rosa fu proclamata Patrona di Lima e del Perù 
e l’anno dopo nel 1670 Patrona d’America12. 

 L’anno dopo, il 12 aprile del 1671, la santa sarà solennemente 
canonizzata con altri 4 santi (Gaetano da Thiene, Francesco Borgia, 
Filippo Benizi, Ludovico Beltrando) in un’unica cerimonia.

8. Casale, V., L’Arte per le canonizzazioni…., pág. 156.
9. Già nel 1665 era stato pubblicato dal domenicano Giovan Domenico Leoni un  libret-

to divulgativo intitolato Breve ristretto della vita meravigliosa della venerabile serva di 
Dio Rosa di Santa Maria).

10. Pampalone, A., “Scheda Lazzaro Baldi…”, pág. 201.
11. Montanari, T., “Il Matrimonio mistico e la visione delle Rose di Santa Rosa da Lima: 

due rilievi de Cafà alle Descalzas Reales di Madrid”, in Melchiorre Cafà maltese Genius 
of the Roman Baroque (a cura di K. Sciberras) midsea Book, La Valletta 2006, págs. 
131-138.

12. Pampalone, A., Scheda Lazzaro Baldi…, pág. 202.
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 Nel caso delle canonizzazioni plurime, come quella in oggetto, 
si potevano presentare incisioni multiple come quelle ritrovate e pub-
blicate da Vittorio Casale presso l’Archivio di Stato di Roma o immagini 
di piccolo formato devozionali  che presentano cinque piccoli santini, 
evidentemente destinati ad essere ritagliati.

 Uno dei quadri più noti della canonizzazione di Rosa da Lima è 
quello del pittore Carlo Maratta  collocato nella cappella della famiglia 
Altieri in S. Maria sopra Minerva a Roma. Il dipinto fu realizzato nel 1671 
proprio in ricordo dell’evento di canonizzazione, infatti l’intera canonizza-
zione fu gestita dal cardinale Lorenzo Altieri, nipote del papa Clemente 
X e responsabile delle cerimonie della basilica di S. Pietro. In S. Andrea 
della Valle invece fu canonizzato  Gaetano da Thiene e la responsabilità 
degli apparati sarà affidata a Carlo Tomasi che scrive un opuscolo dal 
titolo  L’immagine dei Santi clementini, spiegate encomiasticamente 
(1671). Nella chiesa di Santa Maria alla Minerva invece saranno celebrati i 
santi Ludovico Beltrando e Rosa di S. Maria  e gli addobbi furono affidati 
al domenicano Giuseppe Paglia13. 

Esistono due incisioni realizzate per la progettazione degli apparati effi-
meri,  un prospetto realizzato da G.B. Sondergelt e l’incisione dell’altare 
maggiore di Giovan Battista Falda14. Questi modelli risultano  importan-
tissimi in quanto si presentano scelte iconografiche che avranno ampia 
diffusione, come vedremo. 

 L’allestimento del grande prospetto della chiesa di S. Maria 
sopra la Minerva, secondo la relazione trascritta da Maurizio Fagiolo 
nel volume “L’effimero barocco”, consta di  un “sontuoso tempio quattro 
gradini col mezzo de quali s’entra per tre porte. Il portale centrale pre-
senta, nel timpano spezzato la madonna col bambino che incoronano 
con una corona di fiori le due figure di Santi S. Ludovico e S. Rosa, ingi-
nocchiati ai lati, sormontata dall’arme del Re Di Spagna. Per Santa Rosa 
in un medaglione Paglia raffigura S. Rosa addormentata nelli tormeti, 
corteggiata da gl’Angeli e assistita dalla Vergine Maria”15.

13. Fagiolo Dell’Arco, M., “Scheda Canonizzazione dei cinque santi. Basilica San Pie-
tro, Sant’Andrea della Valle, Santa Maria sopra Minerva”, in M. Fagiolo Dell’Arco 
S. Carandini (a cura di), L’effimero barocco. Strutture della festa nella Roma del ‘600, 
Bulzoni Editore, Roma 1977,  pág. 268.

14. Casale, V., L’Arte per le canonizzazioni…., pág. 175.
15. Fagiolo Dell’Arco, M., Op. Cit., pág. 268.
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 Un medaglione all’interno del prospetto raffigura la “Santa che 
era coronata dal Redentore Signor Nostro con un fiorito serto di Rose, 
e merita e meritatamente giache era tutta cinta di spine di mortifica-
tioni. Nell’altro haveva colorito Christo Signor Nostro con una bilancia 
in mano, che porgeva alla Santa corone, e scettri, in una parte, spine e 
cilicij dall’altra, à quali soli solo si appigliò la Santa”16.

 Oltre alle incisioni, realizzate per la canonizzazione, vanno cer-
tamente presi in esame i dati biografici, attraverso la lettura delle te-
stimonianze scritte. Esse infatti costituirono il punto di riferimento per 

16. Ibidem.

Fig. 1  Lazzaro Baldi, La Visione 
di Santa Rosa da Lima, 1671, 

Ariccia, Museo del Barocco 
(Foto in V. Casale 2011)
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le scelte iconografiche che restarono 
comunque sottoposte ad un rigido 
controllo da parte della Chiesa. 

 In tal caso bisogna subito ri-
ferire che gli episodi della vita della 
santa non ebbero seguito nelle scelte 
iconografiche e il tema della visione 
mistica è in verità poco diffuso nelle 
pitture presenti in Italia meridionale, a 
fronte invece della presenza della san-
ta con la Madonna del Rosario e altri 
santi, iconografia che riscontra mag-
giore fortuna. Fu evidentemente una 
scelta precisa da parte delle autorità 
religiose quella di non incrementare 
la diffusione di modello che vedevano 
S. Rosa in versione mistica e questo 
nonostante il successo del gruppo marmoreo del Caffà, memore del 
noto modello iconografico berniniano17.

 Una eccezione può essere considerata il dipinto La visione di 
Santa Rosa da Lima (fig. 1) realizzata appositamente per il papa Clemente 
X, opera del pittore Lazzaro Baldi, la cui carriera come sottolineano, 
Pampalone e Casale, fu interamente votata alla pittura di canonizzazio-
ne18. Il quadro, che presenta la santa legata la tema delle visioni mistiche, 
con tutta probabilità servì a rendere omaggio al pontefice, secondo la 
consueta strategia messa in atto dall’Ordine domenicano per “propa-
gandare il canonizzato, prima, durante e dopo il processo cannizzativo19. 

 Proprio a questo modello mi sembra poter accostare il poco 
conosciuto dipinto La Visione di Santa Rosa collocato nella cappel-
la di S. Rosa in S. Domenico Maggiore a Napoli (fig. 2). La cappella ha 
subito notevoli modifiche nel tempo, infatti era dedicata all’Arcangelo 
Raffaele e conservava al suo interno la famosa tela della Madonna del 
pesce di Raffaello, trasferita in Spagna già dal seicento. All’interno della 

17. Cannata, P., “Scheda Melchiorre Caffà, Estasi di Santa Rosa da Lima”, in Visione ed 
Estasi: capolavori dell’arte europea tra ‘600 e ‘700…., pág. 229.

18. Casale, V., L’Arte per le canonizzazioni..., pág. 67.
19. Casale, V., “I quadri di canonizzazione. Lazzaro Baldi, Giacomo Zomboli. Produzio-

ne, riproduzione e qualità”, Paragone, XXXIII, 389, Luglio 1982, pág. 33. 

Fig. 2 Visione di Santa Rosa da 
Lima, 1671(?)Napoli, chiesa 
di S. Domenico maggiore, 
cappella S. Rosa da Lima
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cappella era conservata anche la tomba 
di Rainaldo Del Doge poi trasferita nel 
transetto sinistro della chiesa. 

 Il dipinto Visione di Santa Rosa da 
Lima, sull’altare maggiore della cappel-
la, si presenta di difficile lettura a causa 
del cattivo stato di conservazione ed è 
di autore ignoto. La santa è distesa su 
un povero giaciglio, indossa un cilicio 
ed  è  raffigurata nell’atto di ricevere una 
visione sorretta dall’angelo. Dall’altra 
parte la Madonna col bambino nell’atto 
di porgere una corona di fiori alla san-
ta. L’ambientazione è povera con il te-
schio collocato in primo piano simbolo 
del memento mori.  Il pittore mostra la 
scelta di presentare Rosa con gli occhi 
chiusi, confermando che “generalmen-
te i mistici insistono sul fatto che le vi-
sioni non sono percepite dagli occhi, 
come avviene d’ordinario nell’atto fisico 
del guardare, ma nel corso di un’ope-
razione mentale” 20. Appare inoltre evi-

dente come il quadro sia legato all’incisione del 1671di J.B. Sondergelt  
(pubblicata come già detto da Casale e Maurizio Fagiolo Dell’Arco) su 
disegno di Giusepep Paglia  per il prospetto realizzato nella chiesa di 
Santa Maria sopra Minerva. L’ignoto pittore mostra di conoscerlo benchè 
tuttavia ci sono delle differenze come ad esempio il bambino che nella 
tela napoletana si mostra nell’atto di consegnare la corona all’angelo 
che a sua volta, sostiene la santa durante la visione.

 La santa è ormai ritenuta importante all’interno dell’Ordine do-
menicano come mostra la sua presenza, accanto ad altri santi dell’ordine 
domenicano, nella volta della Sagrestia della stessa chiesa napoletana 
S. Domenico affrescata da Francesco Solimena.

20. Casale, V., “Più accenarsi che esattamente descriversi; difficoltà e sperimentazioni 
nelle immagini di visioni ed estasi dell’arte romana fra Sei e Settecento”,  in Visione 
ed Estasi: capolavori dell’arte europea tra ‘600 e ‘700…, pág. 76.

Fig. 3. Visione di Santa Rosa da 
Lima, 1681, Cava dei Tirreni, 

Cattedrale, cappella Vitale
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 Ancora nell’ambito delle vi-
sioni mistiche possiamo inserire un 
altro dipinto intitolato  Visione di Santa 
Rosa da Lima, datato 1681, e presente 
nella cappella Vitale della cattedrale 
di Cava dei Tirreni (fig.3). La Santa è 
raffigurata inginocchiata con le mani 
giunte sul petto dinnanzi alla Vergine e 
col bambino su una nube sollevata da 
angioletti. Due angeli adulti su una nube 
che si guardano complici fra loro della 
visione della Santa, amplificata da an-
gioletti festanti con gli strumenti musi-
cali. Alla base  della scena è raffigurato 
un paesaggio con montagne, forse un 
riferimento alle montagne puruviane, i 
luoghi di origine della Santa.

 In questo filone va ricondot-
to il dipinto La Visione di S. Rosa da 
Lima, presente a Napoli,  nella chiesa 
della Pietà dei Turchini, opera di Luca 
Giordano come ricorda il biografo 
Bernardo De  Dominici:  “Nella mentova-
ta chiesa della Pietà, fece due quadri la-
terali all’altare del Rosario, esprimendo 
in uno la Beata Vergine che apparisce a 
Santa Rosa da Lima…”21. Il quadro mo-
stra in maniera ascensionale la Santa 
nell’atto di farsi incoronare.  Lo stesso 
Luca Giordano inoltre fu inventore di 
una originale iconografia della Madonna del Rosario con Santi come 
sottolinea ancora Bernardo de Dominci:  “Ma il bellissimo con pellegri-
na idea dipinto nel cappellone della chiesa di Santo Spirito di Palazzo 
(così detta per esser situata avanti il Regio Palazzo) è una delle più 
belle opere di Luca Giordano; e son per dire una maraviglia dell’arte, 
perciocchè vedesi in esso la Beata Vergine del Rosario che sedendo 
sulle nubbi scende dal Cielo sotto un ricco baldacchino dipinto con bei 
colori, il quale è sostenuto da quattro bellissimi angioli, ed ella dispensa 

21. De Dominici, B., Vite de’ pittori, scultori ed architetti napoletani, nella Stamperia del 
Ricciardi, vols. I-III, Napoli, 1742-1745, pág. 789.

Fig. 4. Luca Giordano, Madonna 
del Rosario  e Santi , Napoli, 
Museo Capodimonte, già 
chiesa S. Spirito a Palazzo
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il Santissimo Rosario a san Domenico, a 
Santa Rosa, e ad altri santi domenicani; 
ed acciocchè venisse l’azione arricchi-
ta, vi dipinse un gruppo di spettatori, 
che rendono il componimento più vago 
per la varietà d’ colori. I quindici miste-
rii son rappresentati intorno alle falde 
del baldacchino con bellissima inven-
zione”22. La stessa scelta iconografica, 
come racconta De Dominici fu replicata 
poco dopo sempre a Napoli:“ Dovendo 
poi dipingere lo stesso soggetto per 
la chiesa intitolata la Madonna del 
Rosario, fuori le mura della città, detta 
il Rosariello  delle Pigne, con peregrino 
ritrovato, benchè lontano dal verosi-
mile, ideò una statua di marmo della 
Beata Vergine col Bambino in braccio, 
entrambi co’ rosarii in mano, qual statua 
su capriccioso piedestallo vien porta-
ta in processione  da San  Domenico, 
da santa Rosa da Lima, e da altri santi 
domenicani; e forse Luca credette che 

ogni gran peso potesse essere sostenuto da essi con forza sopranna-
turale; e questa statua viene venerata da molto popolo spettatore, 
giudiziosamente e senza confusione compartito, il che dà un carattere 
di maraviglioso alla storia23. Di quest’ultimo dipinti non abbiamo testio-
manianza, mentre il dipinto per la chiesa di Santo Spirito a Palazzo (fig. 
4), databile 1686 ,è generalmente identificabile con quello entrato a far 
parte elle collezioni borboniche, dopo la distruzione  della chiesa,  e ora 
è nel museo di Capodimonte e vuole essere un omaggio alla religiosità 
devozionale delle processioni come sottolineano le mani tese dei fedeli 
verso la Madonna e lo stesso scenografico baldacchino24.

 Il noto dipinto è stato poi replicato da due allievi di Luca 
Giordano: Paolo de Matteis e Andrea Miglionico.

22. Ibidem, págs. 791-792.
23. Luca Giordano 1634-1705, catalogo della mostra (Napoli 3 marzo-3 giugno 2001, 

Vienna 12 giugno-7 ottobre 2001, Los Angeles 4 novembre- 20 gennaio 2002), Napo-
li, Electa Napoli, 2001, pág. 330.

24. Ibid, pág. 98.

Fig. 5. Paolo de Matteis, 
Madonna del Rosario e Santi,  

Ascoli Satriano (Fg.), Palazzo 
Vescovile
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 La Madonna del Rosario (fig. 
5)  di Paolo de Matteis, firmata e da-
tata 1707, per nella chiesa matrice di 
Ascoli Satriano fu commissionata dal 
vescovo Francesco Antonio Punzi nel 
1685. L’opera ricalca le suggestio-
ni della Madonna del Rosario di Luca 
Giordano, qui de Matteis induce su un 
raffinato cromatismo e una grazia ro-
caille che contraddistingue la carriera 
del pittore nella prima decade della 
sua produzione25. Questa tela sarà 
perfettamente replicata dal pittore 
Vincenzo De Mita per la chiesa della 
SS. Annunziata di Foggia , oggi museo 
diocesano26. Al 1710-11 si data la tela 
Madonna del Rosario e Santi di Andrea 
Miglionico nella Pinacoteca di Bari (fig. 
6). Sul dipinto Pasculli Ferrara  osserva 
le evidenti evidenti la suggestione del 
linguaggio di Giordano nonché l’adesio-
ne allo stesso modello iconografici che 
nel “settecento trasforma  l’immagine  
in una vera e propria visione” 27.

 Nel settecento la presenza di 
Santa Rosa  costituisce una costante nell’ambito dell’iconografia del-
la Madonna del Rosario che va standardizzandosi sempre più con la 
Madonna al centro e il Bambino nell’atto di consegnare il rosario con 
una serie di santi domenicani: sintomo di una crescente devozione  e 
diffusione del culto nel regno di Napoli. Sono tantissime le tele realizzate 
con questo soggetto iconografico da Nicola Malinconico, a Nicola Maria 
Rossi, a Giuseppe Simonelli a Domenico Mondo. 

25. Barbone Pugliese, N., “Scheda Paolo de Matteis Madonna del Rosario”, in Pasculli 
M., Pugliese V., Tomaiouli N. (a cura di), Foggia capitale: la festa delle arti nel Sette-
cento, Electa Napoli, Napoli 1998, pág. 193

26. Fuiano Iafelice, C., “Scheda Vincenzo De Mita, Madonna del Rosario”,  in Pasculli 
M., Pugliese V., Tomaiouli N. (a cura di), Foggia capitale: la festa delle arti nel Sette-
cento, Napoli, Electa Napoli, 1998, pág. 200.

27. Pasculli  Ferrara, M., “Scheda Andrea Miglionico Madonna del Rosario Pinacoteca di 
Bari”, in C. Gelao (a cura di), Confraternite, arte e devozione in Puglia dal Quattrocento 
al Settecento, Cat. Mostra, Bari novembre 1994, Napoli, Electa Napoli, 1994, pág. 224.

Fig. 6. Andrea Miglionico, 
Madonna del Rosario e Santi 
1710-11, Bari, Pinacoteca  
metropolitana ‘C. Giaquinto’
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 Particolare interesse suscita la rappresentazione della santa 
con santi Vincenzo Ferrer e Tommaso dell’Ordine dei domenicani. Il 
dipinto La Madonna del Rosario con San Vincenzo Ferrer e Santa Rosa 
(fig. 7), conservato nel museo diocesano di Napoli ma proveniente dalla 
chiesa dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte, è ad 
oggi di autore ignoto.

Fig. 7. Madonna del Rosario con 
San Vincenzo Ferrer  e Santa 

Rosa, Napoli, Museo diocesano 
(Foto in Leone de Castris 

2008)
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 San Vincenzo indossa 
abiti domenicani e si caratteriz-
za con la consueta  tonsura e la 
fiammella sul capo,  raffigurato 
con un paio d’ali gigantesche alle 
sue spalle e nell’atto di ricevere 
il rosario dal Bambino.
E’ possibile leggere in questa 
descrizione il riferimento all’An-
gelo dell’Apocalisse, come lui 
stesso si definì in un sermone, 
ai suoi piedi una tromba, sim-
bolo dell’annuncio,  e il versetto 
della Bibbia inciso sul libro sul 
quale Rosa ci accinge a leg-
gere: “ Timete Deum et date illi 
honorem quia venit hora judicius 
eius...Temete Dio e dategli glo-
ria, poiché è giunta l’ora del suo 
giudizio”, Ap. 14, 7)”. Santa Rosa 
è raffigurata inginocchiata in-
tenta a leggere i versetti mentre 
San Vincenzo intercede per lei. Il 
dipinto nell’ambito della politica 
post tridentina celebra la santità come mezzo per arrivare al paradiso e 
San Vincenzo una è figura cardine dell’Ordine, soprattutto per le sante 
mistiche, fu infatti autore di un  Trattato sulla vita spirituale.

 Una tela intitolata S. Tommaso che svela a S. Rosa da Lima il 
Mistero dell’Epifania (1718)  è presente nel museo diocesano di Bisceglie, 
ma proviene dalla chiesa di S. Domenico e fu commissionato dal bisce-
gliese Francesco Antonio Veneziani. Realizzata da  Giuseppe Castellano, 
un pittore napoletano nell’orbita del Giordano, la tela rivela una inte-
ressante suggestione dei linguaggi romani di Maratta e di un colorito 
caldo e luminoso28.Giuseppe Castellano godeva della protezione del 
Cardinale Vincenzo Maria Orsini, futuro papa Benendetto XIII,legato al 
vescovo  Pompeo Sarnelli di Bisceglie, probabile intermediario per la 
commissione della tela.

28. Rotili, M., “Voce Giuseppe Castellano”, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 21, 
Torino Ed., Treccani, 1978.

Fig. 8. Samuele Tatulli, 
Madonna del Rosario, 1824, 
Mottola (Ta), chiesa Madre
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 Anche qui un altro domenicano, San Tommaso è raffigurato 
come un grande teologo e erudito, tra i suoi scritti si ricorda la Summa 
Teologica, un tentativo di dare un fondamento filosofico alla dottrina 
cristiana. Santa Rosa, raffigurata con l’abito bianco delle terziarie e con 
le rose, suo attributo, ha le mani piegate sul petto e gli occhi bassi, in 
atto di assoluto ascolto nei riguardi di san Tommaso che con un gesto 
teatrale solleva il velo mostrando il contenuto delle su parole, l’Epifa-
nia. Infatti se San Tommanso e Santa Rosa sono raffigurati nella parte 
bassa del dipinto, alle loro spalle è raffigurata la Sacra famiglia, una 
composizione che rinvia alla compresenza di due racconti nell’opera e 
che presenta un buon impasto cromatico luminoso.

 Santa Rosa inoltre sarà inserita nella tradizionale iconografia 
dei Misteri Gaudiosi, Dolosi e Gloriosi, fra il gruppo dei Santi adoranti. 
Interessante è il dipinto della Madonna del Rosario (1682) di Michele 
Ragolia, pittore di origine palermitane. Quindici clipei rotondi, i cosiddet-
ti misteri su episodi della vita di Maria e di Gesù,  sostenuti da un tronco 
ornato di rose fiorite. Esempio che sarà ripetuto in maniera stereotipata 
anche come mostra la tela  Madonna del Rosario con San Domenico e 
Santa Rosa da Lima (fig. 8) del pittore Samuele Tatulli della chiesa madre 
di Mottola, firmata e datata 182429, mostrando così la fortuna del culto 
della santa anche nell’ottocento.

29. Fumarola V., “Mottola: i culti di San Tommaso Becket patrono e della Madonna del 
Rosario compratona”, in I. Di Liddo e M. Pasculli Ferrara, a cura di, Santi Patroni in 
Puglia e in Italia meridionale in età moderna. Modelli in legno, tecniche e pratiche cul-
tuali, Schena Editore, Fasano, 2017, pág. 351.


