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L’architettura della santità.
La canonizzazione di Teresa d’Avila e la divulgazione
universale di tipologie contemplative e cultura tecnica

Architecture of holiness. The canonization of Teresa of Avila
and the universal dissemination of contemplative typologies and technical culture
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https://orcid.org/0000-0002-0736-6393 / saverio.sturm@uniroma3.it

Resumen
La canonización de Teresa de Ávila en 1622 de-
sencadena una animada irradiación misionera 
de la Orden Carmelita, así como la renovación 
de la iconografía teresiana y de los tipos con-
ventuales. Frailes-arquitectos, como el famoso 
fray Andrés de san Miguel, son protagonistas de 
la actualización de los conventos europeos e ibe-
roamericanos, y de la transmisión de modelos y 
técnicas de construcción.
Palabras clave: Canonizzazione di Teresa d’Avila 
/ Carmelitani Scalzi / tipologie conventuali / ar-
chitettura della Controriforma / iconogragia di 
santa Teresa / Cappella Cornaro / Gian Lorenzo 
Bernini / fray Andrés de san Miguel / “carpinteria 
de lazo”.

Abstract
The canonization of Teresa of Avila in 1622 trig-
gers a dynamic missionary irradiation of the 
Carmelite Order, as well as the renewal of the 
Teresian iconography and of the convent types. 
Friars-architects, like the famous fray Andrés 
de San Miguel, played a leading role in updating 
European and Iberian convents and transmitting 
models and construction techniques.
Keywords: Teresa of Avila canonization / 
Descalced Carmelites / conventual typologies / 
Counter-Reformation Architecture / Teresian ico-
nography / Cornaro Chapel / Gian Lorenzo Bernini 
/ fray Andrés de san Miguel / “carpinteria de lazo”.
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A la luz de Roma. España, espejo de santos

Nella storia della santità in età moderna, il 12 marzo 1622 è data fatidica, 
con la celebre canonizzazione congiunta di Ignazio di Loyola, Francesco 
Saverio, Filippo Neri, Teresa d’Avila, Isidoro Agricola. Festeggiamenti 
popolari si verificano in molte città italiane, in particolare a Roma, trac-
ciando sulla mappa urbana una nuova geografia della santità, polarizzata 
sulle chiese madri, dal Gesù a S. Maria della Scala, dalla Chiesa Nuova a 
S. Giacomo degli Spagnoli, e su rispettivi nuovi percorsi processionali. 
Ricadute dirette investono anche la politica figurativa delle famiglie religio-
se che vedono riconosciute sugli altari le virtù spirituali dei loro fondatori.

 Alla canonizzazione di Teresa d’Avila, raggiunta attraverso un 
processo canonico di straordinaria rapidità, appena otto anni dopo 
la beatificazione del 1614, corrisponde una fase di maturazione della 
vocazione e della normativa costituzionale dell’ordine dei Carmelitani e 
delle Carmelitane Scalze, da lei riformato in chiave neomistica tra il 1562 
e la morte nel 1582, condensando proprio a cavallo tra secondo e terzo 
decennio del Seicento fenomeni di cristallizzazione non solo dell’icono-
grafia teresiana, ma anche dei modelli figurativi e autorappresentativi 
della Congregazione.

 Contestualmente, si verifica anche una decisiva incentivazione 
delle politiche missionarie, un aspetto complementare —e solo appa-
rentemente contrastante— con le inclinazioni contemplative che Teresa 
aveva voluto imprimere nella sua appassionata vicenda di recupero dell’au-
tenticità anacoretica, all’origine del movimento carmelitano medievale. 
Significativamente, la canonizzazione del 12 marzo viene preceduta solo di 
poche settimane dalla istituzione dell’agenzia missionaria del cattolicesimo 
controriformato, la Congregazione di Propaganda Fide, fondata il 6 gennaio 
1622 con l’apporto fondamentale di orientalisti carmelitani, impegnati a co-
niugare, nella costruzione teorica dell’Ordine, la dimensione apostolica con 
la prevalente declinazione ascetica1. Di poche settimane successivo è un 

1. BARCHAM, W.L., Grand in design. The life and career of Federico Cornaro, prince of the 
church, patriarch of Venice and patron of the arts, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti, 2001, p. 336. Sulla fondazione di Propaganda Fide rimando solo in 
sintesi a METZLER, J., Congregationis de propaganda fide memoria rerum: 350 anni 
a servizio delle missioni, 1.1, 1622-1700, Roma-Freiburg, Herder, 1971; SORGE, G., Il 
‘Padroado’ regio e la S. Congregazione ‘De Propaganda Fide’ nei secoli XIV-XVII, Bologna, 
CLUEB, 1985; PIZZORUSSO, G., “Agli antipodi di Babele. Propaganda Fide tra imma-
gine cosmopolita e orizzonti romani (XVII-XIX secolo)”, in FIORANI, L., PROSPERI, 
A., a cura di, Storia d’Italia. Annali 16. Roma, la città del papa: vita civile e religiosa dal 
giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di Papa Wojtyla, Torino, Einaudi, 2000, pp. 476-518; 
PIZZORUSSO, G., “La Congregazione de Propaganda Fide e gli ordini religiosi: con-
flittualità nel mondo delle missioni del XVII secolo”, in GIANNINI, M.C., a cura di, 
Religione, conflittualità e cultura. Il clero regolare maschile nell’Europa d’antico regime, n. 
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altro evento memoriale, vale a dire la ri-
dedicazione, l’8 maggio 1622, della chiesa 
carmelitana della Conversione di S. Paolo 
sulla via Pia. Appena ricostruita da Carlo 
Maderno, collegata a un seminario mis-
sionario istituito da Paolo V nel 1612, vie-
ne ora rinominata S. Maria della Vittoria, 
in memoria della vittoria di Massimiliano 
di Baviera sui protestanti Boemi dell’8 no-
vembre 1620, imputata a un ritratto della 
Vergine esibito dal cappellano militare, il 
carmelitano genovese Domenico di Gesù 
Maria2. Replicando i vivaci festeggiamen-
ti popolari del 12 marzo, di nuovo l’8 mag-
gio un trionfale corteo marianocentrico 
attraversa le vie di Roma alla presenza 
del pontefice Gregorio XV, per condurre 
il leggendario stendardo mariano da S. 
Maria Maggiore alla chiesa carmelitana 
sul Quirinale, lungo un percorso dalla via 
Felice alla via Pia interamente addobbato 
di arazzi, tendaggi e luminarie, accom-
pagnato da bande di musici e salve di 
mortaretti, cui fanno eco le bombarde 
di Castel Sant’Angelo3.

 Questi eventi producono un effetto moltiplicatore della for-
tuna del Carmelo riformato, dando avvio ad un immediato processo 
di ridefinizione della chiesa sul Quirinale, con l’esecuzione del nuovo 
prospetto nel 1624-264 (fig. 1), ma anche alla fondazione o ricostruzione 

monografico di Cheiron, 43-44 (2005), Roma, Bulzoni, 2006, pp. 197-240; PIZZORUS-
SO, G., “La congregazione pontificia de Propaganda Fide nel XVII secolo: missioni, 
geopolitica, colonialismo”, in VISCEGLIA, M.A., (a cura di), Papato e politica interna-
zionale nella prima età moderna, Roma, Viella, 2013, pp. 149-172.

2. GIORDANO, S., Domenico di Gesù Maria Ruzola (1559-1630). Un carmelitano scalzo tra 
politica e riforma nella Chiesa post-tridentina, Roma, Teresianum, 1991.

3. GIGLI, G., Diario Romano (1608-1670), a cura di Ricciotti, G., Roma, Tumminelli, 
1958, PP. 66-68.

4. Speculare al capolavoro maderniano di S. Susanna, il fronte realizzato da Giovan Battista 
Soria acquista valore scenico quale testata mediana dell’asse della via Pia, un affaccio 
privilegiato sulla scena pubblica per gli insediamenti urbani dei nuovi Ordini religio-
si controriformati (BARTOLINI SALIMBENI, L., “Giovan Battista Soria e il cardinal 
Borghese: restauri a Roma 1618-1633”, Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, 
N.S. 1-10, 1983-87 (1987), pp. 399-406).

Fig. 1. Roma. Chiesa di S. 
Maria della Vittoria. Facciata 
(architetto G.B. Soria, 1624-26). 
Particolare del secondo ordine 
(foto autore).
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di numerose clausure italiane intitolate alla fondatrice, di cui alcune già 
avviate alla vigilia della canonizzazione: a Lecce (1620), Caprarola (1621), 
Mondovì (1621), Torino, Perugia e Firenze (dal 1623), Malta e Napoli (1625), 
Piacenza (1627), Roma (alle Quattro Fontane, 1627), Palermo (dal 1629), 
Bari, Velletri e Viterbo (1630), Fano (1632), e così via negli anni seguenti, 
solo per limitarci alle provincie italiane e senza contare l’intensa proli-
ferazione di decine di altri insediamenti a diversa intitolazione in tutta 
Europa tra terzo e quarto decennio del secolo5. 

5. Cfr. in sintesi DE NEGRI, E., “Note sulle chiese carmelitane in Spagna e in Italia tra 
Cinquecento e Seicento: norma e prassi”, in GIORDANO, S., PAOLOCCI, C., a cura 

Fig. 2. Monte Compatri. 
Convento di S. Silvestro. 
Progetto approvato dal 

Definitorio Generale il 22 
Dicembre 1623 (disegno; 

Archivio di Stato di Roma). 
Pianta del piano terra.
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Spirito missionario e codificazione normativa
Dopo precoci esperienze d’avanguardia, come i tentativi nel 1582 e 1584 
di approdo sulle coste dell’Africa occidentale o l’epica missione in Persia 
nel 1604, la spinta missionaria carmelitana conosce ora una formidabile 
incentivazione, con la messa a punto di testi teorici e istituzioni di forma-
zione missionaria6. Nel 1623 viene avviata la ricostruzione del convento 
di S. Silvestro a Monte Compatri, sui colli a sud di Roma, prima sede del 
seminario missionario provinciale, simbolicamente dedicata al pon-
tefice eremita, eroe della lotta contro il paganesimo e battezzatore di 
Costantino. Il complesso, aperto intorno al 1605, conosce una completa 
ricostruzione in base a un progetto di valore esemplare, corrispondente 
a un modello conventuale ideale, dal punto di vista funzionale e distribu-
tivo, che sarebbe stato ufficialmente adottato dal Definitorio Generale 
nel 1624 come riferimento per l’intera Congregazione italiana7 (fig. 2). Tra 
il 1621 e il 1628 si concretizza anche la fondazione di un’altra importante 
istituzione a vocazione missionaria, il convento di Caprarola (fig. 3), 
dedicato al doppio titolo di S. Teresa e ancora S. Silvestro, realizzato su 
progetto di Girolamo Rainaldi, grazie alla promozione e al finanziamento 
del cardinale Odoardo Farnese, membro di Propaganda Fide e protettore 

di, Nicolò Doria. Itinerari economici, culturali, religiosi nei secoli XVI-XVII tra Spagna, 
Genova e l’Europa, Roma, Teresianum, 1996, 2 voll., pp. 627-643; STURM, S., L’archi-
tettura dei Carmelitani Scalzi in età barocca. Principii, norme e tipologie in Europa e nel 
Nuovo Mondo, Roma, Gangemi Editore, 2006, pp. 40-44, 246-250.

6. STURM, S., L’architettura dei Carmelitani Scalzi in età barocca. Principii…, pp. 44-52.
7. STURM, S., L’architettura dei Carmelitani Scalzi in età barocca. La ‘Provincia Romana’: 

Lazio, Umbria e Marche (1597-1705), Roma, Gangemi Editore, 2015, pp. 163-169.

Fig. 3. Caprarola. Chiesa e 
convento dei SS. Silvestro e 
Teresa (architetto G. Rainaldi, 
1621-28; foto S. Federici).
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delle nazioni non cattoliche (Inghilterra, Svezia, Germania e India)8. La 
sua destinazione a collegio di studi era finalizzata alla formazione di 
nuovi missionari, il cui ardore poteva trovare nutrimento nel programma 
iconografico della chiesa, come ben dimostrato da Arnold Witte9, gua-
dagnando il coinvolgimento in delicate missioni in Oriente, come quella 
nell’India malabarica, affidata nel 1659 da Alessandro VII al carmelitano 
Leopoldo Sebastiani10 per sottrarre al patronato portoghese i cattolici 
siro-malabaresi, di cui restano tracce nell’archivio conventuale11.

 Negli stessi anni immediatamente successivi alla canonizza-
zione, intorno al 1633 ha luogo un’altra epocale impresa missionaria, che 
vede il frate spagnolo Prospero dello Spirito Santo ottenere dall’autorità 
ottomana, su mandato diretto di Urbano VIII12, la concessione di accesso 
al Monte Carmelo13, dove negli anni seguenti viene ricavato un conventino 
rupestre presso la grotta di Elia14. Per la sua carica simbolica, il modesto 

8. Ibidem, pp. 194-202.
9. Le tele degli altari laterali erano dedicate a temi apostolici: la Predica ai pesci di 

sant’Antonio da Padova di Alessandro Turchi, detto l’Orbetto (1628) e San Silvestro 
che doma il dragone di Giovanni Lanfranco (1628 ca.); cfr. WITTE, A.A., The Artful 
Hermitage. The Palazzetto Farnese as a Counter-reformation diaeta, Roma, L’Erma di 
Bretschneider, 2008, pp. 170-174.

10. Padre Eustachio di santa Maria, autore di uno scrupoloso rendiconto della fonda-
zione carmelitana di Caprarola: SEBASTIANI, L., DESCRIZZIONE E RELAZIO-
NE ISTORICA DEL NOBILISSIMO, E REAL PALAZZO DI CAPRAROLA. SUO 
PRINCIPIO, SITUAZIONE, ARCHITETTURA, E PITTURE […], ROMA, PER 
GL’EREDI DEL FERRI, 1741.

11. Ad esempio una riproduzione della Provincia missionaria delle Indie Orientali «abi-
tata da Idolatri che n’hanno il dominio», dove le didascalie sottolineano la presenza 
in «più di 60 Luoghi di Christiani, detti di S. Thomè», celebrando il ruolo di conci-
liazione svolto dai Carmelitani: «dove si trova l’Antichissima Christianità fondata 
da S. Thomaso Apostolo […] e rivocata da un nuovo Scisma hereticale per opera de 
PP. Carmelitani Scalzi all’Obedienza della S.ta Chiesa Cattholica Romana» (Archivio 
conventuale di SS. Silvestro e Teresa a Caprarola).

12. Prospero dello Spirito Santo (1583-1653), novizio nel 1607 in S. Maria della Scala a 
Roma, professo l’anno successivo e quindi destinato ai conventi di Palermo, Napoli 
e nel 1618 all’eremo di Varazze, imbarcatosi per le missioni in Persia nel 1620 e 
nuovamente per il Medio Oriente nel 1627, rivestì poi l’incarico di priore del Monte 
Carmelo fino alla morte; cfr. ZUBIZARRETA, V., a cura di, Próspero del Espíritu 
Santo (1583-1653). Relaciones y Cartas (“Monumenta Historica Carmeli Teresiani” 
23), Roma, Teresianum, 2006, pp. XXVI-XXVIII e passim.

13. Copia del firmano di concessione della grotta di Elia alla comunità carmelitana da 
parte del funzionario ottomano è in Archivio Generale dell’Ordine dei Carmelitani 
Scalzi a Roma (d’ora in avanti AGOCD), plut. 253/g, f. 14. 

14. I disegni autografi di padre Prospero, che descrivono il Monte Carmelo e il conven-
tino realizzato nell’angusto spazio della grotta di Elia, sono in AGOCD, plut. 253/h, 
sez. 4. Lo “Schizzo del conventino sul Monte Carmelo” del 1632 è accompagnato dalle 
seguenti didascalie: «Vista esterna del monastero nel Santo Monte Carmelo, cos-
truito nel 1632 e che dopo 1634 fu rimpiazzato da un altro costruito nella sommità 
del monte ove è la grotta di S. Elia / Pianta del medesimo nelle viscere del monte: 1. 
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edificio abbozzato da frate Prospero assurge a modello di autenticità 
formale e spirituale, espressione compiuta di un ritorno - fisico e me-
taforico - alle radici storiche e geografiche dell’epopea carmelitana. La 
riconquista del Carmelo costituisce, oltre che un passaggio dal dirom-
pente valore geopolitico, anche l’incarnazione del percorso ascetico 
prefigurato da Giovanni della Croce nel celebre manuale contemplativo 
Subida del Monte Carmelo (1578-83), tanto da identificarvi un’anticipa-
zione del paradiso, come afferma padre Prospero nell’epistolario: «Ha 
retornato questa grotta a esser un Paradiso, perché li mei compagni sono 
santi angeli e gustan grandemente di viver con osservantia»15 (fig. 4).

 Tra secondo e terzo decennio del Seicento, in significativa con-
temporaneità ai passaggi della canonizzazione teresiana, si sviluppa 
anche un importante processo di chiarificazione della normativa edilizia 
dell’Ordine. Nell’aprile del 1614, in perfetta coincidenza con la beatifica-
zione dell’avilana16, viene emanato dalla Congregazione italiana l’Ordinatio 
circa fabricas, un maturo documento di revisione della precettistica che 
stabiliva funzioni, dimensioni e tipologie di una quantità di ambienti clau-
strali, con la volontà di organizzare, entro un rigoroso quadro normativo, 

Chiesa 2. Sacristia 3. Libraria e cella 4. Refettorio 5. Corridoretto 6. Cellette 7. Stanza 
che serve per infermeria, et hospitaria 8. Cucina 9. Dispensa 10. Stanza per il garzone 
11. Giardino del Convento».

15. Ultima lettera di padre Prospero al definitore generale Isidoro di san Giuseppe, 19 
luglio 1653 (ZUBIZARRETA, V., Op. Cit., pp. 886-887).

16. Teresa d’Avila era stata proclamata beata da papa Paolo V il 24 aprile 1614 (DI RUZ-
ZA, O., Sintesi storico-cronologica della Provincia Romana dei Padri Carmelitani Scalzi, 
Roma, Edizioni OCD, 1987, pp. 22-30).

Fig. 4.  Prospero dello Spirito 
Santo. “Schizzo del conventino 
sul Monte Carmelo” (disegno a 
penna e acquerello, 1632-34; 
AGOCD).
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vita e spazi delle comunità17. Di nuovo, nel 1623, il Capitolo generale mette 
mano a un’ampia revisione delle Costituzioni, dimostrando l’esigenza di 
precisare le proiezioni spaziali e figurative della rinnovata identità car-
melitana, dopo il definitivo riconoscimento della santità della fondatrice: 
non più esponenti isolati di forme di anacoresi radicale, ma riconosciute 
punte di diamante della politica universalista della Chiesa missionaria. 
Vengono così messi a punto prototipi formali di validità universale per le 
chiese dell’Ordine («delineamenta ecclesiarum pro omnibus provinciis»), 
modelli conventuali ideali, come quello del 1624, di riferimento per la 
Congregazione italiana, corrispondente al recente piano per il collegio 
di Monte Compatri, e, nel 1631, un aggiornamento costituzionale, che, nel 
capitolo programmaticamente intitolato De nostrarum domorum aedificio 
ac paupertate, ribadisce i postulati teresiani di povertà e funzionalità 
delle strutture claustrali, e il divieto assoluto di rivestimenti e materiali 
preziosi o di qualunque forma di superflue sovrastrutture decorative18. 
Tuttavia, per la prima volta, le Costituzioni del 1631 introducono una cla-
morosa novità, escludendo la chiesa di S. Maria della Vittoria dall’obbli-
go del rispetto dei canonici postulati pauperistici19. Una rivoluzionaria 
inversione di rotta imputabile al valore esemplare a scala universale 
acquisito dalla fondazione missionaria sul Quirinale, alla sua valorizza-
zione semantica innescata dalla trasformazione del titolo nel 1622, alle 
influenze osmotiche del contesto, e certamente anche alle pressioni di 
numerose famiglie curiali che identificano nella chiesa appena rinnovata 
una prestigiosa ambientazione per munifiche cappelle gentilizie20.

17. Il documento venne proposto nel Capitolo generale del 15 aprile 1614, intitolato 
Ordinatio circa fabricas facta de Commissione Capituli Generalis celebrati Roma die 15 
aprilis 1614, per essere poi approvato dal Definitorio Generale il 1 maggio 1614 sotto 
la più precisa denominazione Ordinatio de Constructione Ecclesiarum et Conventuum 
(AGOCD, Actis Def. Gen., vol. I, ff. 28v-29r); cfr. FORTES, A., a cura di, Acta Definitorii 
Generalis O.C.D. Congregationis S. Eliae (1605-1658), Roma, Teresianum 1985, pp. 674-
675; DE MARI, N. “L’architettura dei Carmelitani Scalzi e i complessi genovesi di S. 
Anna, S. Maria della Sanità e S. Carlo” in GIORDANO, S., PAOLOCCI, C., Op. Cit., 
pp. 357-388, in particolare p. 361; DE NEGRI, M., Op. cit., pp. 642-643; STURM, S., 
L’architettura dei Carmelitani Scalzi in età barocca. Principii…, pp. 143-149.

18. STURM, S., L’architettura dei Carmelitani Scalzi in età barocca. La ‘Provincia Roma-
na’…, pp. 5, 165-166.

19. STURM, S., L’architettura dei Carmelitani Scalzi in età barocca. Principii…, pp. 216-
218.

20. Da questa data fino alla fine del secolo XVII vi vengono allestite cappelle gentilizie per 
le famiglie Giustiniani, Merenda, Vidoni, Maraldi, Bevilacqua, Gessi, Cornaro, Capo-
caccia (DORELLI, M., Guida di S. Maria della Vittoria alle Terme. Monumento Nazionale, 
Roma, Tipografia E. Voghera, 1915, pp. 21-27; MATTHIAE, G., S. Maria della Vittoria, 
“Le chiese di Roma illustrate”, 84, Roma, Marietti, 1965, pp. 50-51, 80; STURM, S., 
L’architettura dei Carmelitani Scalzi in età barocca. Principii…, pp. 114-115).
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La reinvenzione dell’iconografia teresiana
In questo contesto si innesta una speciale congiuntura di interessi, che 
porta all’esecuzione, tra il 1647 e il 1651, dello straordinario allestimento 
della Cappella Cornaro da parte di Gian Lorenzo Bernini, l’opera “men 
cattiva” del maggiore artista del Barocco europeo. La realizzazione del 
policromo allestimento scenico del transetto sinistro, prima dedicato 
a S. Paolo Apostolo e ora incentrato sulla veristica rappresentazione 
dell’Estasi di santa Teresa, in osservanza delle fonti documentarie e delle 
testimonianze del processo di canonizzazione, costituisce il risultato di 
interessi complementari e sinergici21: la volontà degli Scalzi di distingue-
re la chiesa sul Quirinale come un manifesto del cattolicesimo trionfante, 
di cui si rendono interpreti, e delle virtù spirituali della fondatrice; il 
desiderio del cardinale Federico Cornaro, membro di Propaganda Fide, 
di lasciare, con incondizionato impegno economico, un memorabile 
monumento dell’antichissima stirpe familiare, oltre che un’indelebile 
traccia veneziana nel cuore di Roma barocca22, collegandolo al nuovo, 
riconosciuto modello spirituale e antropologico della riformatrice avi-
lana; l’opportunità, intercettata da Bernini, di dimostrare il suo sublime 
concetto sintetico, a lungo inseguito, dell’unità delle arti, che concor-
rono, grazie a una sperimentata squadra di collaboratori, artisti e arti-
giani, a realizzare uno spettacolo cosmico, dalle evocazioni dell’Ade nel 
pavimento e nella zona basamentale, all’originale edicola-boccascena 

21. La scelta della cappella più significativa a cornu Evangelii, avrebbe imposto il trasfe-
rimento del titolo teresiano dalla sua precedente collocazione nel transetto destro, 
una modifica probabilmente già ventilata fin dal 1643, quando la pala del Rapimen-
to di San Paolo, qui slittata dall’altare maggiore nel 1622, viene rimossa e spostata 
nello spazio privato del coro. La rotazioni dei titoli delle cappelle, avrebbe lasciato 
libero il transetto destro, presto occupato dalla dedica e da una pala di San Giuseppe, 
un santo più affine sia al nuovo titolo mariano della chiesa sia a quello avilano del 
contraltare, celebrato a fine Seicento dalla famiglia Capocaccia con un allestimen-
to imitativo della Cappella Cornaro, progettato dall’architetto di scuola berniniana 
Giovan Battista Contini (DORELLI, M., Op. Cit., p. 19; STURM, S., L’architettura dei 
Carmelitani Scalzi in età barocca. La ‘Provincia Romana’…, pp. 116, 126-128).

22. Un cantiere perseguito con determinazione e lungimiranza, con incondizionata di-
sponibilità finanziaria, tanto da raggiungere, nel Bilanzo del preoccupato fratello 
Francesco dopo la morte del cardinale, una sconcertante somma superiore a 14.500 
scudi, registrati nell’Archivio del Santo Spirito, ai quali andavano aggiunte alcune 
forniture di marmi antichi non computate. Una somma ben superiore, ad esempio, 
a quella di 11.678 scudi sostenuta dai Trinitari Scalzi per l’intera fondazione coeva 
di S. Carlo alle Quattro Fontane (BARCHAM, W.L., Op Cit., pp. 352-353; STURM, 
S., “Zelantissimo sempre verso le convenienze della Patria. Nuove osservazioni sugli 
intenti celebrativi della Cappella Cornaro”, in CAZZATO, V., ROBERTO, S., BE-
VILACQUA, M., a cura di, La Festa delle Arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo per 
cinquant’anni di studi, Roma, Gangemi Editore, 2014, pp. 412-419).
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dell’altare, fino alla volta celeste, volutamente animata e festosa, che 
accoglie la gloria di Teresa23. 

23. Su queste tematiche collegate all’allestimento scenico della Cappella Cornaro, 
dell’estesa bibliografia richiamo in particolare: LAVIN, I., Bernini e l’unità delle 
arti visive, Roma, Edizioni dell’Elefante, 1980, p. 98; PREIMESBERGER, R., “Ber-
ninis Cappella Cornaro. Eine Bild-Wort-Synthese des siebzehnten Jahrhunderts?”, 
Zeitschrift für Kunstgeschichte 49, 1986, n. 2, pp. 190-219, in particolare pp. 199-201; 
MARDER, T.A., Bernini and the Art of Architecture, New York-London-Paris, Abbe-
ville press, 1998, pp. 110-116; FAGIOLO DELL’ARCO, M., Berniniana. Novità sul 
regista del Barocco, Milano, Skira, 2002, pp. 60-61; FAGIOLO, M., Roma barocca: i 
protagonisti, gli spazi urbani, i grandi temi, Roma, De Luca, 2013, pp. 127-132.

Fig. 5. Gian Lorenzo Bernini. 
Il gruppo scultoreo della 
Trasverberazione di santa 

Teresa, irradiato di luce 
guidata, su un banco di nuvole 

in marmo e stucco (Roma, S. 
Maria della Vittoria. Cappella 

Cornaro, 1647-51; foto C. 
Marconi). 
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 Per giunta, il prezioso gruppo scultoreo raffigurante l’estasi 
della Santa, o Trasverberazione, rivela lo sforzo verista di Bernini, pro-
ducendo un eccezionale risultato narrativo che, tuttavia, contiene in sé 
un’invenzione destinata a modificare inesorabilmente l’iconografia tere-
siana24. Le testimonianze storiche impiegate nel processo di canonizza-
zione, infatti, attestavano la levitazione di Teresa solo in un’occasione, 
mentre riceveva la comunione nel convento di S. Giuseppe ad Avila, 
così come raffigurata in un’incisione del 1613, ma mai in concomitanza 
delle frequenti crisi mistiche, che la lasciavano in uno stato di semico-
scienza, ma sempre ben ancorata al suolo, come dimostra una lunga 
tradizione iconografica25. Ma nella concezione scenica di una ‘cappella 
celeste’ festosa e gloriosa, per quanto funeraria, destinata ad eternare 
nel cielo i festeggiamenti terreni del 1622, come stigmatizza l’iscrizione 
nell’arcone trionfale, un’estasi statica non sarebbe risultata sufficiente-
mente efficace, tanto da indurre Bernini a montare il gruppo di Teresa e 
dell’angelo su un blocco scolpito come una nuvola, enfatizzata da nembi 
in stucco sporgenti (figg. 5-6). Per quanto rigoroso nell’interpretazione 
realistica del soggetto, Bernini compie dunque una deliberata deviazio-

24. PREIMESBERGER, R., Op. Cit., pp. 206-207, 212-214. Proprio questa autore evi-
denzia la forzatura delle fonti operata da Bernini nel saldare il momento dell’estasi 
con la levitazione della Santa, fenomeno mai riportato dagli autografi teresiani.

25. Ancora fondamentale è l’esauriente repertorio di incisioni presentato in LAVIN, I., 
Op. Cit., TAVOLE N. 230-235, 260-289.

Fig. 6. Roma. S. Maria della 
Vittoria. Cappella Cornaro 
(architetto G.L. Bernini, 1647-
51). Volta a tecniche miste e 
arco trionfale con cartiglio e 
rilievi in stucco (foto M. Mirri).
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ne dalle fonti, attribuendo all’estasi anche l’attributo della levitazione 
di Teresa, sollevandola illusoriamente in volo e dando vita a una nuova 
corrente figurativa26, che conosce forse la sua più precoce applicazione 
già intorno al 1647, con l’affresco di Walthère Damery in un pennacchio 
della chiesa carmelitana di S. Giuseppe a Parigi27 (fig. 7).

Spazi di santità 
La particolare via di santità teresiana e le specificità contemplative 
dell’Ordine trovano espressione anche nell’articolazione degli spazi 
claustrali, destinati ad ospitare e a rappresentare l’esperienza asce-
tica carmelitana28. Intorno alla chiesa monastica femminile, ma anche 
in esemplari maschili, si attesta un sistema di schermature filtranti e 
specifici spazi devozionali, di cui richiamo alcuni esempi più significa-
tivi: il comunichino, meccanismo di origine clarettiana e debitore di una 
lunga tradizione claustrale, a volte ridotto a una nicchia o a uno sportello, 

26. REVILLA, F., “L’interpretazione della mistica nella scultura di Bernini”, in FAGIO-
LO, M., a cura di, Gian Lorenzo Bernini e le arti visive, Roma, Istituto della Encicplo-
pedia Italiana, 1987, pp. 163-171.

27. LAVIN, I., Op. Cit., pp. 130 N. 40, 174-175.
28. Sulla definizione normativa e sull’articolazione convenzionale degli spazi meditati-

vi e funzionali negli impianti carmelitani, rimando in particolare al mio STURM, S., 
L’architettura dei Carmelitani Scalzi in età barocca. Principii…, pp. 143-149, 208-210 
e passim.

Fig. 7. Parigi. Chiesa di S. 
Giuseppe. Crociera e cupola, 

con i pennacchi affrescati da 
Walthère Damery (1647 ca.).



485

L’architettura della santità. La canonizzazione di Teresa d’Avila e la divulgazione universale...  |  Saverio Sturm

attrezzato con grate e spiracoli, per consentire alle recluse di accedere 
alla comunione senza infrangere la barriera ideale col mondo secolare29; 
i ringratiatorii, batterie di minuscole celle di devozione eucaristica, che 
compaiono in schemi ideali e in numerosi disegni, come ad esempio nel 
progetto di riconfigurazione della chiesa maschile di S. Paolo Apostolo 
a Firenze del 161930; i coretti rialzati, schermati da grate e gelosie, a volte 
insistenti su moduli ridottissimi, come i Paradisetti o “celle del Paradiso”, 
alloggiati in minuscoli vestiboli, destinati al perseguimento dell’asce-
si nell’isolamento estremo, in contiguità al cuore liturgico dell’altare 
maggiore31; il coro basso, cardine del sistema distributivo e simbolico 
dell’organismo claustrale32, comunicante col presbiterio tramite fitte 
schermature, spesso oggetto di estese decorazioni pedagogiche. In 
base a chiare distinzioni gerarchiche, il coro viene spesso replicato una 
o più volte, con l’affiancamento di spazi complanari destinati a cori per le 
novizie e la frequente sovrapposizione in quota del coro alto, impiegato 
per la preghiera notturna o invernale della comunità33. Il collegamento 
con la chiesa tramite visuali oblique e gelosie diagonali, e le ricche 
figurazioni edificanti, dovevano orientare idealmente e fisicamente la 
meditazione su tematiche privilegiate, come documentano nel coro 
d’inverno di S. Giuseppe a Capo le Case a Roma residuali affreschi di 

29. Ibidem, pp. 140-142.
30. Ibid, pp. 203-205.
31. Questi meccanismi devozionali, spazi micro-architettonici incastonati nella mac-

china conventuale, trovavano ispirazione dalla coeva letteratura spiritualista, come 
ad esempio il Paradiso dei Contemplativi (1607) del francescano Bartolomeo Cam-
bi da Saluzzo (1557-1617), il quale vi proponeva un metodo ascetico totalizzante, 
dedicandolo al cardinale Odoardo Farnese, anch’egli committente di un Camerino 
degli Eremiti nel suo palazzetto su via Giulia a Roma. È probabile che la spiritualità 
del celebre mistico, morto in odore di santità, influenzasse diverse aree della galas-
sia contemplativa romana, anche grazie all’esempio di alcuni suoi rifugi eremitici, 
come un “Paradisetto” allestito in una grotta, accanto a una cappella di S. Giovanni 
Battista presso Fonte Colombo (SPILA, B., Memorie storiche della provincia riformata 
romana, vol. I, Roma, Tipografia Artigianelli, 1890, pp. 632-633; TREFFERS, B., Een 
hemel op aarde. Extase in de Romeinse barok, Nijmegen, Sun, 1995, pp. 50-51; WIT-
TE, A.A., Op. Cit., pp. 142-148).

32. Rigidamente separato dalla chiesa tramite un setto murario, secondo le norme di 
confinamento della clausura stabilite dal Concilio Lateranense V (1513-14) e quindi 
dai decreti tridentini (“De regularibus et monialibus”, 20-27 novembre 1563) anche 
riprese dalle Instructiones fabrices et supellectilis ecclesiasticae del cardinale Carlo 
Borromeo (1577), talvolta costituisce una vera e propria duplicazione dimensiona-
le e funzionale del presbiterio, richiamando l’antico rapporto dialettico tra chie-
sa interiore e chiesa esteriore (PATETTA, L., “La tipologia della Chiesa ‘doppia’ 
dal Medioevo alla Controriforma”, in PATETTA, L., Storia e tipologia, cinque saggi 
sull’architettura del passato, Milano, Clup, 1989, pp. 11-71, in particolare pp. 18-21).

33. STURM, S., L’architettura dei Carmelitani Scalzi in età barocca. Principii…, pp. 
165-167.
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soggetto cristologico34. Va richiamato anche il modello devozionale 
della Scala Santa, riprodotto nei complessi femminili di diversi Ordini, 
che nella galassia carmelitana si coniuga a una speciale devozione per 
la via Crucis, come dimostra ancora il monastero di S. Giuseppe a Capo 
le Case, dove intorno al 1717-18 l’architetto Tommaso Mattei innesta 
assialmente al coro una replica in miniatura dell’originale lateranense35, 
culminante in un micro-romitorio dedicato al Calvario, decorato da stuc-
chi a tema36 (fig. 8). Altri ridotti spazi meditativi vengono sperimentati 
in particolare nei complessi eremitici detti Santi Deserti: piccoli luoghi 
di culto isolati in cortili o giardini, cappelle a parete aperta (ispirate alle 
capillas abiertas della tradizione missionaria centroamericana), luoghi 
di meditazione a cielo aperto, rifugi di isolamento totale, da semplici 
spelonche scavate nella roccia, fino ad articolati romitori autosufficien-

34. NEGRO, A., “San Giuseppe a Capo le Case”, Roma Sacra. Guida alle chiese della Città 
Eterna, V° itinerario, Napoli, E. De Rosa, 1996, pp. 60-63; TRINCHIERI CAMIZ, F., 
“Virgo non sterilis...: nuns as artists in seventeenth century Rome”, in JOHNSON, 
G.A., MATTHEWS GRIECO, S.F., a cura di, Picturing women in Renaissance and Ba-
roque Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 139-164; STURM, S., 
L’architettura dei Carmelitani Scalzi in età barocca. La ‘Provincia Romana’…, PP. 95-96.

35. Mattei è implicato nella riconfigurazione di diversi complessi claustrali sotto il 
pontificato di Clemente XI e legato in maniera speciale a questo monastero, dove 
avrebbe trovato sepoltura nel 1726 (TICCONI, D., ad vocem “Mattei, Tommaso”, 
in Dizionario Biografico degli Italiani, 72, 2009, pp. 185-189; TICCONI, D., Tommaso 
Mattei, 1652-1726: l’opera di un architetto romano tra ‘600 e ‘700, Roma, Gangemi 
Editore, 2017).

36. IORI A., La chiesa di San Giuseppe a Capo le Case a Roma, Roma, Arciconfraternita 
del Preziosissimo Sangue, 2008; STURM, S., L’architettura dei Carmelitani Scalzi in 
età barocca. La ‘Provincia Romana’…, pp. 96-99.

Fig. 8. Roma. Monastero di 
S. Giuseppe a Capo le Case. 

Romitorio del Calvario 
(architetto T. Mattei, 1717-

18). Cupola ellittica con 
decorazioni cristologiche in 

stucco (foto autore).
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ti, dotati di funzioni di sussistenza e di 
devozione, spesso destinati a periodi 
di silenzio in preparazione di imprese 
missionarie (fig. 9).

 In questo processo di contra-
zione formale e spaziale va riconosciuto 
lo sforzo di adeguare le forme della vita 
carmelitana a quei postulati di povertà, 
umiltà e solidità dettati dall’esperienza e 
dagli autografi teresiani. Il sobrio e arti-
colato meccanismo della fabbrica carmelitana riformata viene meglio 
plasmato, proprio intorno agli anni Venti del Seicento, come proiezione 
del portato spirituale dell’Ordine, connotato da una gamma di risonanze 
allusive ad ancestrali tradizioni anacoretiche, fino a definire, in un pro-
gressivo processo di purificazione volumetrica e decorativa, la messa 
a punto di una vera e propria ‘macchina’ o ‘architettura di santità’.

Misticismo e cultura tecnica nel “Tratado
de Arquitectura” di fray Andrés de san Miguel 

L’entusiasmo conseguente alla canonizzazione sviluppa un processo 
di irradiazione non solo spirituale, ma anche culturale, grazie alla divul-
gazione tipologica e artistica operata dai frati conversi, che offrono un 
contributo fondamentale all’esportazione teorica e tecnica dei paradigmi 
formali carmelitani anche nei territori della Nuova Spagna. La presenza 
degli Scalzi nella colonia americana dal 158537, quando il Consiglio delle 
Indie consente l’invio di quattro missionari, e la fondazione della prima 
Provincia messicana nel 1588, sono favorite da Filippo II, in probabile 
funzione “antifrancescana”, per contrastare con un’irradiazione missio-
naria alternativa l’eccessivo trasporto con cui i Minori avevano sposato le 
istanze autonomiste di un Messico meticcio e indipendente, promosse 
nel 1563-66 dagli eredi di Hernan Cortés e dai seguaci della prima gene-
razione creola38. Entro il contesto relazionale tra madrepatria e colonia, 

37. Da quel momento fino alla fine del secolo si succedette una rapida sequenza di 
insediamenti a México (San Sebastián, 1585), Puebla (1586), Atlixco o Villa de Car-
rión (1589), Valladolid (1593), Guadalajara (1593), Villa de Celaya (1597); cfr. BÁEZ 
MACÍAS, E., a cura di, Obras de fray Andrés de San Miguel, México, Universidad Na-
cional Autonoma de México, 1969, pp. 17-19; GIORDANO, S., “Nicolò Doria: una 
personalità discussa”, in GIORDANO, S., PAOLOCCI, C., Op. Cit., pp. 147-178, in 
particolare pp. 162-163.

38. In sintesi, cfr. DUVERGER, C., Cortés, Roma, Salerno editore, 2004, pp. 306-312 e 
passim.

Fig. 9. Montevirginio. Santo 
Deserto della Presentazione 
di Maria al Tempio. Romitorio 
del Monte Calvario (1675 
circa). Ricostruzione 
dell’edificio andato distrutto, 
che presentava un percorso di 
nove cappelle e una terrazza 
di meditazione (elaborazione 
dell’autore).
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nel 1600 approda sulle coste messicane 
l’andaluso Andrès de Segura, partito in 
cerca di fortuna nel 1593, il quale, so-
pravvissuto a un terribile naufragio nel 
canale delle Bahamas, adempie il voto 
di entrare nelle fila carmelitane come 
fratello converso sotto il nome di fray 
Andrés de san Miguel, avviando un’in-
tensa attività di studioso, trattatista e 
tecnico, a servizio non solo di nume-
rose commesse congregazionali, ma 
anche di epocali imprese civili, come il 
grandioso prosciugamento della valle 
di México tra 1631 e 1642, grazie a una 
straordinaria perizia idraulica.

 Impegnato nell’esportazione della 
normativa edilizia dell’Ordine e di tra-
dizioni artistiche europee nei collegi 
di formazione tecnica e teologica per 

novizi indigeni, come nel Colegio de Artes y Teologia istituito a Celaya nel 
1597, il frate raccoglie intorno al 1646 la sua estesa produzione teorica 
in un trattato di ispirazione rinascimentale, un eclettico condensato di 
misticismo, competenze tecniche, avanguardie scientifiche, cultura 
universalista39. Salvato dalle soppressioni anticlericali ottocentesche 
ed approdato nella Collezione Garcia dell’Università di Austin nel 192140, 
il denso manoscritto, dal titolo integrale Obras de fray Andrés de San 
Miguel, lego de la Orden de Nuestra Señora del Carmen de la Provincia de 
México, è illustrato da centinaia di figure didascaliche, disegni tecnici, 
prototipi di chiese, conventi e complessi eremitici dell’Ordine, presentati 
come autentica espressione dei genuini ideali teresiani e come una 
sorta di moderna formula di Imitatio Christi41 (fig. 10). Il trattato si dilunga 
su temi disparati, dalla ricostruzione ideale del Tempio di Salomone 
(chiaramente suggestionato dalle opere di Juan Bautista Villalpando), 

39. BÁEZ MACÍAS, E., Op. Cit., p. 18 e passim; STURM, S., L’architettura dei Car-
melitani Scalzi in età barocca. Principii…, pp. 73, 86-108; GONZÁLEZ ROMÁN, C., 
“Arquitectos, carpinteros y tratadistíca sobre geometría y perspectiva en la España 
del siglo XVII”, in GONZÁLEZ ROMÁN, C., ARCOS VON HAARTMAN, E., a cura 
di, La carpintería de armar. Técnica y fundamentos histórico-artísticos, Málaga, Uni-
versidad de Málaga, 2012, pp. 125-148, in particolare pp. 144-147.

40. University of Texas at Austin, The Latin American Collection, Garcia mss. 73. 
41. STURM, S., L’architettura dei Carmelitani Scalzi in età barocca. Principii…, pp. 96-97.

Fig. 10. Fray Andrès de san 
Miguel. Prototipo di Santo 

Deserto (dal Tratado de 
Arquitectura, 1646 circa, 
p. 113r). Si evidenzia la 

configurazione ideale, con 
la disposizione di ventisette 

celle eremitiche sul perimetro, 
quattro agli angoli della vasta 

corte, e un articolato nucleo 
liturgico baricentrico, collegato 

ai camminamenti anulari. 
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confrontato con i misteriosi templi del Perù, a disquisizioni teologiche, 
da questioni di idrologia a riflessioni su agronomia, geometria, matema-
tica applicata. Ricalcando il modello vitruviano, una specifica sezione 
sull’architettura illustra avanzate tecniche di rappresentazione prospet-
tica e sapienti lezioni di carpenteria, in particolare per l’esecuzione di 
coperture lignee a geometrie stellari di origine arabo-andalusa, dando 
luogo a uno straordinario strumento di trasmissione tecnico-artigianale 
e di inculturazione delle maestranze indigene, come già ben evidenziato 
dagli studi di Enrique Nuere e Paolo Marconi42 (fig. 11). 

 L’attività teorica di fray Andrés e la sua esperienza di divul-
gazione del repertorio tecnogico nella colonia americana si avvicenda 
a distanza con la produzione culturale del grande scienziato gesuita 
Athanasius Kircher, la cui influenza nei territori della Nuova Spagna con-
tribuisce all’affermazione di formule identitarie meticce e di una sorta di 
barrocco criollo. Le opere di Kircher iniziano a circolare in Messico negli 
anni successivi alla morte di fray Andrés, guadagnando larga fortuna tra 
gli intellettuali nativi, grazie al loro riconoscimento del valore delle tradi-
zioni indigene precolombiane, confrontate alla civiltà dell’antico Egitto43, 

42. Cfr. in particolare NUERE, E., La carpinteria de lazo. Lectura dibujada del manuscrito 
de Fray Andrés de San Miguel, Málaga, Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, 1990.

43. BARGELLINI, C., “Athanasius Kircher e la Nuova Spagna”, in LO SARDO, E., a 
cura di, Athanasius Kircher. Il Museo del Mondo, catalogo della mostra (Roma, 28 
febbraio – 22 aprile 2001), Roma, De Luca, 2001, pp. 86-91; NICOLINI, R., “Il museo 
e le tinte impure del mondo”, Ibidem, pp. 33-37. 

Fig. 11. Fray Andrès de 
san Miguel. Disegni per 
impalcature lignee a 
geometrie stellari (dal Tratado 
de Arquitectura, 1646 circa, 
p. 81r).
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fornendo una formidabile legittimazione alle rivendicazioni di autonomia 
delle emergenti espressioni culturali e artistiche meticce. La morte del 
frate carmelitano nel 1652, l’avvio nello stesso anno della pubblicazio-
ne dell’Oedipus Aegyptiacus di Kircher, la diffusione oltreoceano delle 
opere del gesuita, consentono di indentificare, al di là delle differenze 
contestuali, una sorta di avvicendamento tra questi due protagonisti nel 
processo di promozione di una moderna visione universalista del sapere, 
condivisa dalle avanguardie controriformate europee. 

 La volontà di rivalutare, con processi di integrazione e di conta-
minazione, le culture indigene delle terre di missione, assieme all’anelito 
a rintracciare in ogni luogo e in ogni cultura i segni della luce divina, 
sono ben sintetizzati proprio da Kircher nelle celebri iscrizioni che in-
troducevano alle sale del suo Museo del Mondo al Collegio Romano, 
come quella proveniente da un antico testo caldeo: «Non v’è regno né 
cosa né luogo o regione in cui non si trovi scritto in tetragramma il nome 
di Dio»44. Analogamente, anche alla figura di fray Andrés va riconosciuto 
il ruolo di interprete e divulgatore di una moderna cultura universalista 
che, attraverso la trasmissione di magisteri tecnici, paradigmi formali e 
modelli di santità teresiana concepiti e celebrati nel cuore del barocco 
europeo, contribiusce in maniera determinante a riverberare nel mondo 
meso-americano alcuni raggi della “luz de Roma”.

44. Il testo è riportato in una famosa descrizione del museo kircheriano in DE SEPI, 
G., Romani Collegii Societatis Jesu Musaeum Celeberrimum…, Amsterdam, ex Officina 
Janssonio-Waesbergiana, 1678 (NICOLINI, R., Op. Cit., P. 36). 


