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Nel panorama dell’edilizia gesuitica, l’Italia si colloca in una posizione
incontestata di primo piano; anche a dispetto dell’approfondita visione globale,
ormai acquisita dalla storiografia, che tiene conto della vocazione decisamente
«multiculturale» della Compagnia e della sua straordinaria capacità assimilativa.
Due sono i fattori che assicurano tale predominanza: in primo luogo ovvia-
mente il ruolo di protagonista che l’Italia esercitò nella storia delle arti –pro-
prio durante il periodo che a noi interessa (1540-1773)–, e specialmente
nell’ambito sacro. In secondo luogo, l’incisività del sistema centralizzatore delle
strutture istituzionali dell’ordine: Roma, come sede della curia generalizia, 
rappresentava il cardine dal quale dipartivano le strategie politiche ed ammi-
nistrative dell’ordine, e nel quale si focalizzava la sua vita spirituale ed intel-
lettuale. I consiliarii aedificiorum, che esercitavano il controllo sull’idoneità dei
progetti architettonici (determinando così i criteri di massima per l’ideazione
degli edifici) si trovavano solitamente ad essere in stretto rapporto con gli
architetti più rinomati dell’Urbe ed erano in ogni caso saldamente radicati nella
cultura architettonica italiana. Tendenze stilistiche e soprattutto soluzioni tipo-
logiche elaborate in Italia si diffusero in tal modo in tutto il mondo acquisendo,
se non già il significato di veri e propri precetti vincolanti, una pur sempre
valida rilevanza come modelli orientativi.

D’altro canto, non è certamente necessario sottolineare che la condizione
geografica, politica e culturale dell’Italia era estremamente varia e frazionata, e
che il quadro dell’architettura gesuitica della penisola –inserita, com’era, nelle
varie realtà locali– rispecchiasse tale complessità; e ciò a dispetto del comune
denominatore istituzionale che, a priori, va comunque messo in conto.

Se la frammentazione del territorio in numerosissimi stati più o meno piccoli
comportava la diversificazione del paesaggio culturale, d’altro canto favoriva 
in modo particolare la fondazione di innumerevoli collegi, essendo praticamente
ogni principe, per quanto minuscolo fosse il suo regno, interessato di 
ottenere un insediamento dell’ordine –almeno nella sua città di residenza–. La
diffusione dei gesuiti sul territorio italiano risultò pertanto straordinariamente
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1 Nel 1572 in Italia si contavano 3.900 religiosi, mezzo secolo più tardi, nel 1626, erano già 15.544.
2 La cosiddetta «inchiesta innocenziana» ordinata nel 1649 sfociò nell’emanazione della bolla

Instaurandae Regularis Disciplinae del 1652 e causò la soppressione di alcune case già esistenti, ma
soprattutto ne ostacolò la fondazione di nuove.

3 Va rilevato che alcune regioni dell’odierno territorio italiano erano allora amministrate da altre
«assistenze» nazionali: la Sardegna era amministrata come una specifica provincia facente parte
dell’Assistentia Hispanica, mentre Trento, Gorizia e Trieste appartenevano all’Assistentia Germaniae (la
prima facente parte della provincia della Germania Superior, la seconda della provincia austriaca).
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intensa1 e il relativo incremento delle case religiose alquanto rapido: ciò vale
almeno fino alla metà del secolo XVII, quando Papa Innocenzo X2 dispone la
soppressione dei conventi e delle case che non erano in grado di provvedere
al mantenimento di almeno 6 religiosi. Il gran numero di insediamenti dell’or-
dine richiese ben presto una corrisondente, efficiente struttura amministrativa.

L’Assistentia Italiae dell’antica Compagnia era formata da cinque province3

[fig. 1] con complessivi 186 insediamenti. Il suo sviluppo come entità amminis-

Fig. 1. Le cinque province dell’Assistentia Italiae della Compagnia di Gesù. Archivio dell’autore.



trativa iniziò nel 1552, con l’istituzione di una provincia d’Italia, dalla quale,
solo un anno dopo, si sarebbe staccata quella della Sicilia. Nel 1558 l’Italia ven-
ne divisa in quattro province. La Romana comprendente la maggior parte dello
stato della Chiesa (Lazio, Umbria e Marche), il Granducato di Toscana e –sull’al-
tra sponda dell’Adriatico– la Repubblica di Ragusa (Dubrovnik); la Sicula,4 che
oltre alla stessa Sicilia accorpava anche Malta e, per un breve periodo, una resi-
denza sull’isola di Scio nell’Egeo; la Neapolitana nella quale confluiva il
Viceregno di Napoli (ovvero il Regno delle Due Sicilie fino al Faro). E infine la
Lombarda, che inizialmente inclusiva dell’intera Italia Settentrionale che, nel
1578 venne disgiunta: nella Provincia Mediolanensis, alla quale appartenevano
il Ducato di Milano, la Repubblica di Genova (compresa l’isola di Corsica) e la
parte cisalpina del ducato sabaudo (assieme alla contea di Nizza), nonché 
in una Provincia Veneta comprendente il territorio della Serenissima (dalla 
quale dipendevano anche le due residenze nel Levante: Candia e Tino), le
Legazioni pontificie di Romagna (Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì), i vari stati
dei Gonzaga (Mantova, Castiglione delle Stiviere, Guastalla e Novellara), dei
Farnese (Parma, Piacenza e Busseto) e degli Estensi (Modena), e infine il ducato
della Mirandola.

A dispetto di questa loro eterogeneità politica,5 le province dell’ordine costi-
tuivano delle entità tangibili della vita istituzionale ed erano caratterizzate da
una forte identità propria: la loro gestione si basava su un sistema gerarchico
avente come centro la casa professa del «capoluogo»; grazie ai regolari cicli
triennali delle nomine ed assegnazioni il personale circolava da una sede all’al-
tra e ciò contribuiva non poco alla stabilizzazione interna sul territorio e alla
formazione di un collettivo senso di appartenenza alla provincia, che superava
le eventuali barriere locali e campanilistiche.6
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4 Per un breve periodo, 1626-1633, esistevano due province sull’isola: la Sicilia occidentale con
sede amministrativa a Palermo e quella orientale avente Messina come «capoluogo».

5 Sotto tale aspetto le province dell’Italia gesuitica costituivano un caso quasi unico al mondo,
paragonabile solo ad alcune province altrettanto frazionate dell’Assistentia Germaniae.

6 Le diverse entità statali provocarono di tanto in tanto delle complicazioni di natura politica, e di
conseguenza perfino situazioni concorrenziali tra i membri dell’ordine (quelli al servizio delle varie cor-
ti principesche ad esempio). Significativo è in tale contesto un documento riguardante il trasferimento di
Andrea Pozzo, di stanza a Milano, al collegio di Mondovì situato nel Ducato sabaudo del Piemonte:
ARSI, Med. 33 II, f. 308, P. Gen. Giovanni Paolo Oliva al Provinciale di Milano, 3 agosto 1675: Mando a
V. R. copia de’ motivi nuovamente allegatimi per concedere il fratello Pozzo Pittore alla Chiesa di
Mondovì. Giudico dunque in ogni maniera conveniente il consolargli, mà per un’altra ragione, che mol-
to più efficacemente mi spinge, ed è il mantenere con simile occorrenza la comunicazione più intima trà
quelle nazioni, che per altro avrebbero tanti motivi esterni di qualche contrarietà. Chiarificatrici appaio-
no anche le seguenti righe del Generale del 27 luglio 1675 (ibidem, 306, stesso destinatario): A me pre-
me inestimabilmente che per la unione e ben publico della Provincia si mandi a Mondovì da Milano il
fratello Pittore, per lavorare quella Tribuna.



Non sorprende pertanto che nelle cinque province italiane dell’ordine riscon-
triamo addirittura alcuni fabbricieri religiosi ufficialmente insigniti della funzione di
architectus provinciae: ad esempio Pietro Provedi (1562-1623)7 e Agazio Stoia
(1592-1656)8 nella provincia napoletana, o Natale Masuccio (1561-1619, nel 1615
espulso dalla Compagnia)9 e Tommaso Blandino (1582-1629)10 in quella siciliana.
Altri architetti dell’ordine operavano in aree più ristrette, pur fornendo sempre
importanti contributi per le varie identità regionali dell’architettura gesuitica italiana.

Nella Provincia Romana andrebbero nominati soprattutto: Bernardo Smick
(1573-?),11 Antonio Sasso (1587-1649),12 Tommaso Ramignani (1596-1657),13

Benedetto Molli (1597-1657),14 Ciriaco Pichi (1622-1680),15 Serafino Fabrini (1623-
1679),16 Giuseppe Cinaglia (1626-1689)17 e Gregorio Castrichini (1654-1737).18 Nella
Provincia Neapolitana vanno segnalati oltre ai già nominati Provedi e Stoia, Carlo
Quercia (1612-1683)19 e Tommaso Vanneschi (1620-1684);20 e in quella Sicula ancora
Alfio Vinci (1546/47-1592),21 Angelo Italia (1628-1700),22 Lorenzo Ciprì (1639-1703)23
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7 Fu attivo a Napoli, Bovino, Castellammare di Stabia, Catanzaro, Chieti, Cosenza, L’Aquila, Massa
Lubrense, Molfetta e Paola.

8 Operò a Napoli, Amantea, Barletta, Benevento, Bovino, Castellammare di Stabia, Catanzaro,
Chieti, Cosenza, L’Aquila, Paola e Portici.

9 Fu soprattutto a Caltanisetta, Noto Antica e Messina.
10 Le sue attività sono documentate soprattutto a Palermo, ma anche a Caltanisetta, Messina e per-

sino Parma.
11 Operò a Fermo, Macerata, Potenza Picena, Sezze e Sora.
12 È documentato ai cantieri di Macerata, a Bologna e nel cantiere di S. Ignazio a Roma.
13 Fu progettista e direttore dei cantieri di Pistoia e Città di Castello, fornì disegni per vari edifici

religiosi a Pescia, tra cui quello per la fabbrica della cattedrale.
14 Fu attivo a Montepulciano, Panicale, al collegio Germanico a Roma e in Polonia.
15 Operò a Borgo San Sepolcro, Arezzo e Siena.
16 Lo incontriamo nei cantieri di Montepulciano, Fano, Dubrovnik e al Collegio Romano.
17 Fu attivo soprattutto a Prato, nonché per il Collegio Germanico a Roma.
18 La sua opera riguarda il Noviziato di Firenze e il Collegio Germanico a Roma, attivo anche a

Tivoli e Fabriano; disegnò inoltre il Gesù di Frascati, il duomo di Orte e quello di Ronciglione.
19 È documentato come autore di progetti per Amantea, Catanzaro, Tropea e Vibo Valentia.
20 Attivo per S. Giuseppe a Chiaia a Napoli ed anche a Barletta. Con ogni probabilità gli si può

ascrivere anche un progetto non realizzato per Taranto.
21 Operò a Palermo, Messina, Caltagirone e Caltanisetta; nel 1584/85 fu inviato a Costantinopoli.

Con molta probabilità è l’autore di un manoscritto intitolato Libro di Architettura, basato su Leon Battista
Alberti; cfr. ARICÒ, N., Libro di Architettura. Da L. B. Alberti ad anonimo gesuita siciliano del tardo seco-
lo XVI, 2 voll., Messina, GBM, 2005; sull’attribuzione del trattato vedi pp. 150-174, per la scheda biogra-
fica pp. 179-185.

22 Ideatore soprattutto delle chiese di Polizzi Generosa e di S. Francesco Saverio a Palermo.
23 Fu non solo architetto ma anche scultore e soprattutto artefice di splendidi intarsi marmorei; ad

esempio al Gesù di Palermo; cfr. soprattutto PIAZZA, S., I colori del barocco. Architettura e decorazione
in marmi policromi nella Sicilia del Seicento, Palermo, Flaccovio, 2007, passim.



e Vincenzo Cascio (ca. 1660-1720).24 Anche nella Provincia Veneta si riscontrano
numerosi architetti gesuiti: nell’Emilia esercitano Giorgio Soldati (1553-1609),25 Luca
Bienni (ca. 1574-1613), Michele Pario, Giovanni Battista Pezza e Alessandro
Mazzoleni, (tutti e tre operanti nella prima metà del secolo XVII), nonché Giacomo
Briano (ca. 1589-1649),26 e infine il già menzionato Sasso. Nella seconda metà del
secolo fu soprattutto dall’ambiente elitario dell’Università gesuitica di Parma che sca-
turirono alcuni padri architetti dilettanti, dotti e versatili: Giovan Federico Cusano
(progettista e finanziatore della fabbrica parmense), Giovanni Battista Solari (1650-
1731),27 Giovanni Battista Scaratti (attivo agli inizi secolo del XVIII) e Stefano Maria
Brameri (1643-1713).28 Nella Provincia Mediolanensis possiamo individuare i
seguenti religiosi che operarono come architetti dilettanti: Antonio Bernabò,29 attivo
(agli inizi del sec. XVII) sul territorio della Repubblica di Genova, e inoltre Tommaso
Ceronio (ca. 1569-1627), Giulio Negroni (1553-1625), Scipione Carrara (ca. 1559-
1629), Antonio Antoniotto (ca. 1555-1624), Fabrizio Banfo (ca. 1579-1638?),30

Giovanni Battista Menocchio (1628-1683),31 tutti operanti a Milano e in Lombardia,
nonché, per quanto riguarda Torino e il Piemonte, Carlo Maurizio Vota (1629-
1715).32 Negli anni intorno al 1700 incontriamo altri due architetti gesuiti come ide-
atori di prestigiose fabbriche piemontesi destinate al proprio Ordine: il padre
Agostino Provana (1642-1726)33 e Antonio Falletti di Barolo (1671-1760).34
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24 La sua attività è documentata a Salemi.
25 Operò a Mantova, Novellara, Piacenza, Imola e Modena, dove eccelse come autore della chiesa

di S. Bartolomeo.
26 Fu attivo a Castiglione delle Stiviere, Faenza, Mirandola, Mantova, Ferrara, Busseto, Fiume e

Trieste, nonché a Leopoli, Ostróg ed in diverse altre città della Polonia.
27 Disegnò numerosi progetti per la chiesa di S. Rocco a Parma.
28 Fu autore del grandioso complesso gesuitico di Fidenza e corresponsabile, assieme a Domenico

Rossi, del disegno per la chiesa dei Gesuiti a Venezia; eseguì anche progetti per l’edificio del Noviziato
di Bologna.

29 Conosciamo un suo progetto per la chiesa di Bastia in Corsica.
30 Tutti attivi per la casa professa di Milano; l’ultimo fu anche autore di progetti per Bormio e Ponte

in Valtellina.
31 Spettava a questo professore di Brera di redigere, nel 1679, la definitiva versione progettuale del

maestoso edificio del collegio milanese.
32 Quando, tra il 1675 e il 1680, esortati dalla corte sabauda, i Gesuiti di Torino si apprestarono a

formare un sontuoso collegio dei Nobili, fu il padre a sviluppare un ambizioso concetto architettonico
che avrebbe inciso profondamente nell’assetto urbanistico del cuore della città. L’edificio venne realizza-
to in seguito con i disegni dell’architetto Michelangelo Garove, che si attenne almeno parzialmente alle
idee del Vota; vedi DARDANELLO, G., «Il Collegio dei Nobili e la piazza del principe di Carignano (1675-
1684)», in ROMANO, G. (ed.), Torino 1675-1699. Strategie e conflitti del Barocco, Torino, Cassa di rispar-
mio di Torino, 1993, pp. 175-252.

33 Fu responsabile per l’ingrandimento della chiesa dei SS. Martiri a Torino, e per il rinnovamento
del collegio adiacente; vedi SIGNORELLI, B. (ed.), I santi Martiri: una chiesa nella storia di Torino, Torino,
Compagnia di San Paolo, 2000, pp. 196 ss. e 280 ss.

34 Fu autore dell’elegante collegio di Mondovì (iniziato nel 1713).



Non si deve altresì tralasciare il fatto che, per certi periodi si stabilirono solidi
rapporti fiduciari tra i superiori delle province e specifici protagonisti dell’archi-
tettura locale. Tra questi si evidenziano i nomi di Pellegrino Tibaldi (a Milano e
Torino), Girolamo Rainaldi (sia a Roma che nella provincia veneta), Francesco
Bonamici (in Sicilia), Francesco Maria Ricchini (in Lombardia), Carlo Fontana (a
Roma), e i bolognesi Giuseppe Antonio Torri e Alfonso Torreggiani (nella par-
te meridionale della provincia veneta).

Per abbozzare un sintetico ma rappresentativo quadro d’insieme dell’edilizia
gesuitica d’Italia sarà opportuno visionare le architetture delle sedi «centrali» e
di maggior rilievo in ciascuna delle province. Universalmente celebrati –oggi
come allora– si delineano i maggiori edifici gesuitici di Roma, alcuni dei quali
talmente emblematici da raggiungere una fortissima incidenza paradigmatica a
livello globale. Essendo scaturiti da una committenza potentissima (o diretta-
mente papale, o nepotista, o comunque cardinalizia) costituivano però esempi
affatto singolari che, nell’eventualità fossero imitati o declinati in contesti di
minore magniloquenza, esigevano moderazione e adattamenti opportuni. Il
Gesù, la «chiesa madre» della Compagnia, e l’annessa casa professa (sede della
curia generalizia e quindi centro direzionale per tutto il mondo) vennero rea-
lizzati da due munificentissimi cardinali di casa Farnese [fig. 2], Alessandro e
Odoardo, nipote e pronipote di papa Paolo III. Non occorre certo, in questo
luogo, soffermarsi sull’importanza eccezionale della soluzione spaziale ideata
per il Gesù, progettato nel 1568 da Jacopo Barozzi da Vignola e modificato nel
1584, durante i lavori cantieristici, da Giacomo della Porta. Occorre peró rile-
vare senza indugio che tale soluzione non deve essere intesa come un’espres-
sione congrua degli intenti architettonici dell’ordine, bensì come l’esito di un
difficoltoso compromesso progettuale raggiunto a dispetto delle altissime ambi-
zioni del committente. L’interno del tempio si presenta come una vasta aula
rettangolare voltata a botte e fiancheggiata da cappelle laterali, che sfocia in un
transetto con cupola, bracci poco profondi, e un’ampia abside. In tal modo si
è riuscito a combinare in modo efficace l’impianto cruciforme, simbolico, pres-
tigioso e tradizionale, con un’unitarietà volumetrica affatto nuova e liturgica-
mente idonea.

Architetture ancora più maestose si realizzarono al Collegio Romano, sede
della più importante istituzione universitaria dell’ordine. L’edificio scolastico
–dotato di un elegante cortile loggiato, di un doppio scalone monumentale, di
ampie aule e di una facciata molto originale e particolarmente imponente– fu
eretto grazie ad una magnanima fondazione papale voluta, nel 1581, da
Gregorio XIII Boncompagni [fig. 3]. Alla progettazione [fig. 4], che fu diretta e atti-
vamente «sintetizzata» dal gesuita Giuseppe Valeriano, parteciparono diversi archi-
tetti, tra i quali Giacomo della Porta e (almeno secondo una lunga tradizione
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storiografica) anche Bartolomeo Ammannati.35 L’annessa chiesa di S. Ignazio,
voluta nel 1626 dal cardinale Ludovico Ludovisi, nipote di papa Gregorio XV, è,
anch’essa, frutto di una ideazione «collettiva», alla quale contribuirono Carlo
Maderno, Mario Arconio, Paolo Maruscelli, Orazio Torriani e il Domenichino; la
versione finale del progetto fu questa volta opera del gesuita Orazio Grassi. La
fabbrica di questo templum ludovisianum rappresenta l’opera più grande intra-
presa ex novo dall’architettura sacra della Roma barocca. Agli occhi dei 
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35 Sulla complessa storia progettuale dell’edificio con i relativi disegni originali si veda il seguente
saggio di recente pubblicazione: BÖSEL, R., «Meglio soli che boncompagnati? La facciata del Collegio
Romano tra magnificenza papale e pauperismo religioso», Römische Historische Mitteilungen, 52, 2010,
pp. 147-198.

Fig. 2. Ritratto doppio dei cardinali Alessandro e Odoardo Farnese come fondatori della chiesa del Gesù 
e della Casa professa a Roma. Pittore anonimo della 1a metà del sec. XVII. Roma, Sagrestia del Gesù. 

Da SALE, G. (ed.), Ignazio e l’arte dei gesuiti, Milano, Jaca Book, 2004.



contemporanei esso appariva come l’edificio chiesastico meglio riuscito del loro
secolo, e i gesuiti medesimi lo elogiavano come una derivazione particolar-
mente felice e attentamente migliorata del Gesù.

Anche l’edificio del noviziato romano –situato accanto alla celebre chiesa
berniniana di S. Andrea al Quirinale, costruito su disegno di Giuseppe Valeriano
a partire dagli anni 1590– veniva reputato come espressione di una soluzione
esemplare, soprattutto nei riguardi della funzionale disposizione dei suoi
ambienti.36

I gesuiti dell’Italia meridionale ebbero nel tempio del Gesù Nuovo (iniziato
nel 1584) e appartenente alla casa professa di Napoli, il loro più rinomato
monumento architettonico. Si tratta del capolavoro assoluto di Giuseppe
Valeriano: un impianto spaziale molto complesso, elaborato sull’idea di una
matrice del tipo quincunx, ma allungata tramite l’aggiunta di piccole campate

RICHARD BÖSEL

[ 78 ]

36 A proposito del ruolo paradigmatico del noviziato romano si leggano soprattutto le interessanti
riflessioni di TERHALLE, J. «… ha della Grandezza de padri Gesuiti. Die Architektur der Jesuiten um 1600
und St. Michael in München», in BAUMSTARK, R., Rom in Bayern. Kunst und Spiritualität der ersten
Jesuiten, Ausstellungskatalog München Bayerisches Nationalmuseum, München, 1997, pp. 83-146.

Fig. 3. Ritratto di papa Gregorio XIII Boncompagni
come fondatore del Collegio Romano. 
Pittore anonimo della fine del sec. XVI. 
Roma, Pontificia Università Gregoriana. 
Foto Pontificia Università Gregoriana.

Fig. 4. Progetto ideale della facciata 
del Collegio Romano

(particolare del ritratto raffigurato in fig. 3). 
Foto Pontificia Università Gregoriana.



all’inizio e alla fine della navata37 [figg. 5 e 6]. Imparagonabile appare la facciata
di questa stessa chiesa, nata dal riutilizzo del bugnato a diamante in peperino,
proveniente dal palazzo rinascimentale preesistente.

Il complesso architettonico del grande collegio partenopeo –il cosiddetto
Collegio Massimo [fig. 7], che fu il principale istituto di formazione di questa
provincia– copre la superficie di un vasto isolato nel cuore della città di Napoli,
ma il suo impatto urbanistico non può per questo certo paragonarsi a quello
del Collegio Romano. Nondimeno se ne rintraccia chiaramente l’ispirazione
nell’elegante cortile del Salvatore (sempre opera di Giuseppe Valeriano) con il
suo loggiato a due piani.

Nel Collegio Massimo di Palermo [fig. 8] che, assieme a quello Primario di
Messina [fig. 9], costituiva il più vivace centro intellettuale della Provincia Sicula –è
invece la conformazione del magnifico prospetto principale che presenta chiari rife-
rimenti morfologici all’omologo edificio romano–. La caratteristica partitura a fasce e
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37 Uno schema simile segue la chiesa del Gesù di Genova (1586), sempre su disegno di Giuseppe
Valeriano.

Fig. 5. Napoli. Chiesa del Gesù Nuovo, interno.
Archivio dell’autore.

Fig. 6. Napoli. Chiesa del Gesù Nuovo, pianta. 
Disegno della fine del sec. XVI, con annotazioni 

e misure riguardanti l’edificio rappresentato 
e quello della chiesa del Gesù di Genova. 
Collezione Aldega. Archivio dell’autore.
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Fig. 7. Napoli. Collegio Massimo e chiesa del Gesù Vecchio, sezione trasversale. Da G. da Sant’Anna, 
incisione di Andrea Magliar, in SANT’ANNA, G. DI, Della storia genealogica della famiglia del Ponte, Napoli, 1708.

Archivio dell’autore.

Fig. 8. Palermo. Collegio Massimo, particolare della facciata. Archivio dell’autore.



la cadenza ritmica affermata dai raggruppamenti delle finestre38 di questa facciata è
riscontrabile, nel tempo a seguire, nei collegi di Trapani, Sciacca, Alcamo e Salemi.

La principale chiesa dei gesuiti siciliani –il Gesù alla Casa professa di Palermo–
è il risultato di graduali ampliamenti, modifiche ed abbellimenti che dal 1564 si
protrassero fino al Settecento inoltrato. L’edificio segue una tipologia piuttosto
convenzionale con un impianto basilicale su croce latina, a 3 navate e cappelle
laterali. Un elemento del tutto singolare è rappresentato dal policromo rivesti-
mento marmoreo dei pilastri e delle pareti con l’utilizzo di fantasiosissimi motivi
ornamentali e persino figurativi. Le maestranze che vi lavorarono, si basavano su
programmi iconografici elaborati dagli stessi padri e seguivano –almeno nel
periodo tra il 1660 e il 1703– gli indirizzi artistici di un fratello laico gesuita, il già
menzionato Lorenzo Ciprì. Il cantiere del Gesù palermitano assunse in quel perio-
do un ruolo trainante nei riguardi dell’orientamento estetico e tecnico dell’arte
decorativa locale.39
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38 Cfr. tra l’altro NOBILE, M. R., «Palermo e Messina», in CONFORTI, C. e TUTTLE, R. J., Storia dell’ar-
chitettura italiana. Il secondo Cinquecento, Milano, Electa, 2001, pp. 348-371, e in particolare p. 357.

39 Vedi soprattutto PIAZZA, S., I colori del barocco…, op. cit., passim, nonché il saggio di M. R.
Nobile nel presente volume.

Fig. 9. Messina. S. Giovanni Battista e Collegio Massimo, incisione. Da SCLAVO, N. M., Amore ed ossequio di Messina
in solennizzare l’acclamazione di Filippo Quinto, Messina, 1701. Archivio dell’autore.



Le premesse storico-culturali che condizionarono le vicende architettoniche
delle province gesuitiche dell’Italia settentrionale erano invero piuttosto comples-
se. Il «paesaggio» artistico ed intellettuale della Provincia Mediolanensis risentiva in
modo alquanto incisivo della presenza di tre vere e proprie «capitali». Tra Milano,
Genova e Torino vigevano, sì, continui ed intensi scambi culturali, ma le tre
metropoli possedevano, nonostante ciò, ciascuna una sua solida tradizione auto-
noma, anche nel campo dell’architettura. Detto questo, non possiamo confutare la
forte autorevolezza, persistente nei due secoli barocchi, delle grandi conquiste cul-
turali raggiunte dalla Milano borromea. Grazie al S. Fedele [fig. 10] –la chiesa della
casa professa milanese, costruita a partire dal 1569 su disegno di Pellegrino Tibaldi
e con la diretta influenza del cardinale S. Carlo Borromeo– si era realizzato un edi-
ficio il cui valore paradigmatico si sarebbe dimostrato valido per ben 150 anni, e
non solo all’interno dell’area lombarda. Un primo riflesso, piuttosto originale e a
sua volta suscettibile di conseguenze, è riscontrabile nella chiesa torinese dei SS.
Martiri (1578, comunemente attribuita allo stesso architetto). Anche la maestosa
fabbrica del grande collegio milanese di Brera (su disegni di Martino Bassi, 1591,
e Francesco Maria Ricchini, 1619 e 1651) appare saldamente ancorata, sotto l’as-
petto sia tipologico che stilistico, nell’insigne tradizione della cultura architettonica
borromea; in ispecie il magnifico cortile loggiato ad arcate su doppie colonne [fig.
11] che va ad inserirsi in una serie di splendidi esempi quali il Seminario
Arcivescovile e il Collegio Elvetico a Milano, nonché il collegio Borromeo a Pavia,
mantenendo pur tuttavia una sua originale individualità artistica. Particolarmente
avvincente risulta un confronto con il grande collegio Balbi, l’odierno palazzo
dell’Università di Genova [fig. 12], edificato a partire dal 1634 su disegno di Bar-
tolomeo Bianco ed altri: vi si può infatti osservare, con quanta inventiva si sia
riusciti ad assettare il modello milanese alla realtà profondamente difforme dell’ac-
cidentato paesaggio urbano della città portuale ligure. Il magnanimo sistema dis-
tributivo di scaloni, logge e corridoi, concepito per l’area spaziosa di Brera, offrì
lo spunto per una sorprendente interpretazione idonea ai dettami di uno sviluppo
verticale su un terreno ristretto ed estremamente ripido. Ne scaturì un’espe-
rienza spaziale straordinaria, fluida e trasparente, al contempo drammatica e ricca
di affascinanti fughe prospettiche. Alcuni accenti inconfondibili sono debitori,
nella stessa provincia dell’ordine, al diretto intervento dell’ambiente della corte
sabauda: mi riferisco particolarmente alla fondazione di due prestigiosi istituti di
formazione: quello della casa di probazione a Chieri, da parte del cardinale
Maurizio di Savoia nel 1627, e quello del Collegio dei Nobili a Torino, da parte di
«Madama Reale» Giovanna Battista nel 1676. Per le due istituzioni vennero elabo-
rati progetti estremamente ambiziosi, che in seguito però furono realizzati solo
parzialmente. Per Chieri era previsto un monumentale complesso architettonico
disposto su uno schema rigorosamente simmetrico che includeva anche una resi-
denza per il ritiro spirituale del cardinale. A Torino vi era l’idea di creare, nell’im-
mediata vicinanza del palazzo ducale, un intero quartiere gesuitico, formato dal

RICHARD BÖSEL

[ 82 ]



EPISODI EMERGENTI DELL’ARCHITETTURA GESUITICA IN ITALIA

[ 83 ]

Fig. 10. Milano. S. Fedele, interno. Archivio dell’autore.
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Fig. 11. Milano. Collegio di Brera, cortile. Archivio dell’autore.

Fig. 12. Genova. Collegio Balbi, cortile e scalone aperto. Archivio dell’autore.



Collegio dei Nobili40 e da un’altra costruzione da realizzare ex novo che avrebbe
dovuto sostituire quella del cosiddetto Collegio Vecchio dei SS. Martiri.

Le vicende architettoniche della Provincia Veneta rispecchiano le particolari
circostanze storiche durante il secolo XVII: il conflitto tra la Repubblica di
Venezia e l’autorità del pontefice culminante nell’interdetto del 1606 ebbe come
conseguenza la cacciata dei gesuiti dal territorio della Serenissima. Di conse-
guenza, dopo un’iniziale evoluzione sistematica, la diffusione dell’ordine si
sarebbe limitata alle sole regioni meridionali della provincia. Nell’esilio, il cen-
tro direttivo trasmigrò incessantemente da una sede all’altra, privilegiando però
Bologna, Parma e Modena, i centri politici e culturali dell’Emilia Romagna, nei
quali sarebbero state intraprese alcune importanti realizzazioni architettoniche:
la gigantesca (ma purtroppo incompiuta) mole della chiesa di S. Lucia (1623, su
disegno di Giovanni Battista Aleotti e Girolamo Rainaldi, figg. 13-14) e l’impo-
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40 L’edificio venne realizzato in seguito con i disegni dell’architetto Michelangelo Garove, che si
attenne almeno parzialmente alle idee del Vota; vedi DARDANELLO, G., «Il Collegio dei Nobili…», op. cit.

Fig. 13. Giovanni Battista Aleotti, progetto
per S. Lucia a Bologna, 1621. Parigi,
Bibliothèque Nationale, Cabinet des

Estampes, Hd-4, 39 (V-R. 294). Foto:
Proyecto Corpus de arquitectura jesuítica.

Fig. 14. Bologna, S. Lucia, veduta ideale con la facciata
compiuta secondo il progetto di Girolamo Rainaldi, disegno
acquerellato di G. Guidicini, sec. XVIII. Bologna, Biblioteca

Comunale dell’Archiginnasio. Archivio dell’autore.



nente fabbricato del collegio universitario di Parma. Le lunghe vicende proget-
tuali di quest’ultimo edificio e dell’annessa chiesa di S. Rocco, che si protrassero
per più di 150 anni, ha dato origine a un ricchissimo fondo di disegni conserva-
tosi nell’Archivio di Stato di Parma e ancora poco conosciuto [figg. 15-16]. A
Venezia, i padri non fecero ritorno prima del 1657, quando presero possesso di
una chiesa anteriormente appartenuta ai padri Crociferi; l’edificio fu in seguito
ricostruito quasi integralmente (Domenico Rossi, 1715) e dotato, al suo interno, di
uno dei più esuberanti apparati decorativi di tutto il barocco italiano [fig. 17].

La struttura amministrativa della congregazione e l’ordinamento delle fonti
archivistiche che ne conseguono tracciano, per così dire, a priori, il cammino di
una qualsivoglia correlata ricerca storico-artistica a tappeto: l’ambizioso progetto
Jesuitenarchitektur in Italien 1540-1773, messo in atto da chi scrive sin dal 
lontano 1985 per compilare un inventario storiografico e analitico dell’intera
produzione architettonica gesuitica in Italia, persegue pertanto una strategia
orientata sulla suddivisione per province. Finora sono apparsi due volumi di
questo corpus riguardanti le province romane e napoletane (vol. 1, Vienna
1985, 2.ª edizione, Vienna 1986), e quella milanese (vol. 2, Vienna 2007, curato
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Fig. 15. P. Giovanni Battista Solaro, progetto 
per la chiesa di S. Rocco del collegio di Parma, 

1705 ca. A. S. Pr., Racc. mappe e disegni, vol. 7, n. 33.
Archivio dell’autore.

Fig. 16. P. Giovanni Paolo Scaratti (?), progetto 
per la chiesa di S. Rocco del collegio di Parma, 1711 ca,

A. S. Pr., Racc. mappe e disegni, vol. 7, n. 46. 
Archivio dell’autore.
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Fig. 17. Venezia. S. Maria Assunta dei Gesuiti, interno. Archivio dell’autore.



insieme a H. Karner). Il volume dedicato alla provincia veneta è attualmente in
preparazione. Per gli edifici della Provincia Sicula esiste, ormai da dieci anni,
un esauriente studio redatto da A.I. Lima.

Non altrettanto «sistematici» nel loro indirizzo metodologico, ma ricchi di sva-
riati stimoli tematici, sono due volumi nati da un importante convegno inter-
nazionale sul tema, che ebbe luogo, nell’anno 1990, a Milano.41 Di indubbia 
utilità risulta essere un lavoro curato da G. Rocchi Coopmans de Yoldi42 che 
riunisce succinte monografie corredandole di rilievi di chiese gesuitiche in circa
20 località differenti.

Sul fronte, appunto, delle pubblicazioni monografiche vanno rilevate alcune
importanti opere, tra le quali quelle dedicate ai seguenti edifici: San Fedele a
Milano,43 SS. Martiri a Torino,44 Gesù a Genova,45 Palazzo dell’Università di
Genova,46 Chiesa della Missione a Mondovì,47 S. Lucia a Bologna,48 Gesù Nuovo
a Napoli,49 Collegio Romano50 e S. Andrea al Quirinale,51 mentre è assente qual-
siasi studio monografico recente per chi volesse informazioni esaustive sull’edi-
ficio chiesastico gesuitico di maggior spicco, la chiesa romana del Gesù:52 occo-
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41 PATETTA, L. e DELLA TORRE, S. (ed.), L’architettura della Compagnia di Gesù in Italia XVI-XVIII 

secolo. Atti del convegno, Milano, Centro Culturale S. Fedele, 24-27 ottobre 1990, Genova, Marietti, 1992,
e BALESTRERI, I, COSCARELLA, C., PATETTA, L. e ZOCCHI, D., I gesuiti e l’architettura. La produzione in Italia
dal XVI al XVIII secolo, Milano, San Fedele edizioni, 1997.

42 ROCCHI COOPMANS DE YOLDI, G., Architetture della Compagnia ignaziana nei centri antichi italia-
ni, Firenze, Alinea, 1999.

43 DELLA TORRE, S. e SCHOFIELD, R., Pellegrino Tibaldi architetto e il S. Fedele di Milano. Invenzione e
costruzione di una chiesa esemplare, Como, San Fedele edizioni-Nodo Libri, 1994.

44 SIGNORELLI, B. (ed.), I santi Martiri…, op. cit.
45 BOZZO, G. (ed.), La Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea a Genova - vicende, arte e

restauri, Genova, Sagep, 2004.
46 LAMERA, F. e PIGAFETTA, G. (ed.), Il Palazzo dell’Università di Genova. Il Collegio dei Gesuiti nella

strada dei Balbi, Genova, Università degli studi di Genova, 1987.
47 PFEIFFER, H. W. (ed.), Andrea Pozzo a Mondovì, Milano, Jaca Book, 2010.
48 BRIZZI, G. P. e MATTEUCCI, A. M. (ed.), Dall’Isola alla Città. I Gesuiti a Bologna, Bologna, Nuova

Alfa, 1988, e SCANNAVINI, R. (ed.), Santa Lucia. Crescita e rinascimento della chiesa e dei collegi della
Compagnia di Gesù: 1623-1988, Bologna, Nuova Alfa, 1988.

49 CONELLI, M. A., The Gesù Nuovo in Naples: politics, property and religion, Phil. Diss. Columbia
University, New York (NY), Ann Arbor (Mich.), University Microfilms International, 1992.

50 CERCHIAI, C. (ed.), Il Collegio Romano dalle origini al Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2003.

51 Lo studio più esauriente su questo capolavoro berniniano rimane tuttora quello di FROMMEL, C. L.,
«S. Andrea al Quirinale: genesi e struttura», in SPAGNESI, G. e FAGIOLO, M., Gian Lorenzo Bernini e l’ar-
chitettura europea del Sei-Settecento, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1983, vol. 1, pp. 211-253.

52 Aspetti centrali della storia dell’edificio vengono trattati da SALE, G., Pauperismo architettonico e
architettura gesuitica, Milano, Jaca Books, 2001, nonché da SCHWAGER, K. e SCHLIMME, H., «La chiesa del
Gesù di Roma», in TUTTLE, R. J. (ed.), Jacopo Barozzi da Vignola, Milano, Electa, 2002, pp. 272-299.



rre infatti tuttora fare ricorso ad un «classico» di ben 60 anni fa,53 il fondamen-
tale libro di Pecchiai.

Di altrettanto remote date, ma ugualmente fondamentali sono gli studi che 
P. Pirri ha dedicato negli anni 1955/75 ai primi tre grandi architetti dell’ordine:
Giovanni Tristano,54 Giuseppe Valeriano55 e Giovanni de Rosis.56 In anni più
recenti è apparso un volume su Orazio Grassi: contiene l’edizione di un album
di disegni, ma è a tutti gli effetti uno studio monografico. Una ormai ricchissi-
ma bibliografia esiste ovviamente sul maggiore artista della Compagnia, Andrea
Pozzo.57

Per un approccio analitico e «trasversale» si consiglia infine la lettura di alcu-
ni stimolanti studi: Fuori dal classicismo,58 «L’architettura dei nuovi ordini reli-
giosi»,59 e Barocco gesuitico e propaganda.60
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53 PECCHIAI, P., Il Gesù di Roma, descritto ed illustrato, Roma, Società Grafica Romana, 1952.
54 PIRRI, P., Giovanni Tristano e i primordi della architettura gesuitica, Roma, Institutum Historicum

Societatis Iesu, 1955.
55 PIRRI, P., Giuseppe Valeriano S. I.: architetto e pittore (1542-1596), Roma, Institutum Historicum

Societatis Iesu, 1970.
56 PIRRI, P. e DI ROSA, P., «Il P. Giovanni De Rosis (1538-1610) e lo sviluppo dell’edilizia gesuitica»,

Archivum Historicum Societatis Iesu, 44, 1975, pp. 1-104.
57 KERBER, B., Andrea Pozzo, Beiträge zur Kunstgeschichte 6, Berlin-New York, De Gruyter, 1971,

DE FEO, V., Andrea Pozzo: Architettura e illusione, Roma, Officina, 1988.
58 BENEDETTI, S., Fuori dal classicismo: sintetismo, tipologia, ragione nell’architettura del

Cinquecento, Roma, Multigrafica Editrice, 1984.
59 BÖSEL, R., «L’architettura dei nuovi ordini religiosi», in SCOTTI TOSINI, A. (ed.), Storia dell’architet-

tura in Italia, Il Seicento, Milano, Electa, 2004, pp. 48-69.
60 LEVY, E., Propaganda and the Jesuit Baroque, Berkeley-Los Angeles, University of California

Press, 2004.


