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AL LETTORE

Annales Oratorii giunge al suo quindicesimo fascicolo, l’ultimo ad 
uscire sotto la mia direzione: con il Congresso Generale del prossi-
mo settembre scade il mio mandato di Procuratore Generale della 
Confederazione e, in relazione alla mia nomina a Vescovo ausiliare 

di Brownsville, Texas ufficializzata il 4 dicembre 2017, terminerà inevitabilmen-
te. Con grande interesse ho portato avanti la conduzione della rivista - iniziata 
dal mio predecessore, mons. Edoardo Aldo Cerrato C.O. vescovo di Ivrea nel 
2002 - ricevendo positivi riscontri non soltanto nell’ambiente oratoriano ma an-
che nel contesto accademico della comunità scientifica. L’occasione è propizia 
per ringraziare tutti coloro che nell’arco di questi anni hanno collaborato con 
studi e contributi sostenendomi nel compito di presentare e diffondere l’immen-
so patrimonio spirituale e culturale dell’Oratorio. In modo particolare intendo 
ringraziare i miei collaboratori dell’ufficio della Procura il dott. Alberto Bianco 
e il dott. Francesco Cantone per aver consentito la concreta realizzazione della 
rivista, conferendole una nuova veste grafica e lo status di periodico scientifico 
distribuito nelle principali biblioteche del Paese. Ed è grazie al loro lavoro che dal 
2016 oltre alla rivista Annales Oratorii, la Procura Generale pubblica per Edizio-
ni Oratoriane monografie di cultura filippina riscuotendo oggettivi e convinti 
plausi. 
L’attuale numero degli Annales presenta, nella sezione “Studia”, sei saggi di cul-
tura oratoriana dei cui argomenti si può prendere visione nel sommario. Tra i 
testi della sezione “E Procura Generali”, gli interventi di S.E. mons. Edoardo 
Aldo Cerrato, C.O., di p. Mark A. Lewis, S.J. e di mons. Stefano Sanchirico nella 
conferenza su “Cesare Baronio e l’umile servizio all’historia magistra Sanctita-
tis” tenuta alla Chiesa Nuova in occasione dei 410 anni dalla morte del primo 
successore di san Filippo Neri.
A Roma, dal 27 settembre al 4 ottobre, si svolgeranno i lavori del Congresso Ge-
nerale: il mio augurio, accompagnato dalla preghiera, è che si rinsaldi sempre più 
il legame fraterno tra le nostre Congregazioni e che esse crescano nella fedeltà al 
carisma oratoriano.
Mi sia infine consentito di rivolgere un cordialissimo saluto a tutti i nostri fedeli 
lettori, nella speranza che il lavoro degli autori e gli argomenti selezionati nel 
presente fascicolo possano essere di utilità e di gradimento.
     
     † Mario Alberto Avilés, C.O.
              Procuratore Generale 
                    Vescovo ausiliare di Brownsville





Il 22 febbraio 2018 nella Basilica 
di Our Lady of San Juan del Valle 
(Texas, USA) è stato ordinato ve-
scovo mons. Mario Alberto Avilés 
C.O., dal 2012 Procuratore Ge-
nerale dell'Oratorio e ora primo 
Vescovo ausiliare della Diocesi di 
Brownsville, Texas.





13

EL CONDE ALFONSO FONTANELLI Y LOS PADRI 
ORATORIANI: SOCIALIZACIÓN, DEVOCIÓN, RETI-
RO Y MUERTE DE UN CORTESANO EN LA CHIESA 

NUOVA (1619-1622)

Miguel Palou Espinosa

Resumen

La Chiesa Nuova dell’Oratorio, durante su primer siglo de existen-
cia, fue para muchos nobles una congregación idónea para dejar 
atrás una vida de cortes y palacios, optando por la devoción y el 
ascetismo. El conde Alfonso Fontanelli representa un interesante 

ejemplo: reconocido diplomático, a la vez de afamado músico en los círcu-
los académicos y eruditos, dejó de servir al Duque de Módena y optó por 
un retiro espiritual en contacto con los Padres Oratorianos. Analizando 
su caso, durante sus últimos años de vida, es posible ver detalles de la 
forma de vida de un noble retirado con la Congregación: las actividades 
devocionales en Santa Maria in Vallicella, la transformación de sus virtu-
des y de su imagen, o el network de relaciones y amistades con miembros 
de la Iglesia y del Oratorio.

1. Introducción
La vida social de la nobleza y la élite italiana del Antiguo Régimen estuvo 
especialmente marcada por eventos culturales de todo tipo, desde masca-
radas hasta banquetes, pasando por recepciones y ceremonias de diversa 
índole. Los encuentros eruditos y las academias, organizados en ámbitos 
íntimos en palacios de personajes de especial posición socio-política, tu-
vieron un papel relevante en esta sociabilidad y en la conformación de su 
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prestigio cultural. Particularmente durante el Renacimiento y el primer 
Barroco, la participación de la nobleza en estas actividades estaba ligada 
a la demostración y contemplación de las artes liberales, especialmente 
la poesía y la música, gracias al grado de virtù que ellas adquirieron en 
la codificación del modus vivendi cortesano-humanístico1). En Roma, 
podemos hablar de los múltiples espacios donde se desarrollaronn estas 
actividades: palacios de nobles locales, de embajadores y, sobre todo, de 
cardenales; con presencia de literatos y músicos, algunos de ellos de noble 
estirpe2). A raíz de una sensibilidad católica renovada a inicios del Seicen-
to en la Ciudad Eterna, en la transición de la cultura tardo-renacentis-
ta hacia el Barroco, fue aumentando la participación musical y literaria 
de miembros de la nobleza dentro de hermandades y congregaciones, así 
como en instituciones como los Collegi jesuíticos3). El concepto de Barro-
co es especialmente delicado dentro de la Historia; y aunque aquí lo en-
tendamos como casi sinónimo de Seicento, también nos interesa la idea de 
una “cultura barroca” desde un punto de vista socio-cultural más allá de 

1) Una buena aproximación a la relevancia de la cultura humanística en la formación del indivi-
duo noble y en la sociabilidad dentro de la nobleza se puede ver en A. Quondam, Le accademie, 
en Letteratura italiana. Vol. I: il letterato e le istituzioni, editado por A. Asor Rosa, Turín, Einaudi, 
1982, pp. 823-898; Id. La Conversazione: un modello italiano, Roma, Donzelli, 2007. Respecto a 
la relación de nobleza, cultura cortesana, humanismo y música, véase J. Haar, The Courtier as 
Musician: Castiglione’s View of the Science and Art of Music, en, Castiglione: the ideal and the real in 
Renaissance culture, editado por R. W. Hanning y D. Rosand, New Haven – London, Yale Univer-
sity Press, 1983, p. 165-189; S. Lorenzetti, Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento, 
Florencia, Leo S. Olschki, 2003; Id. Musica nello specchio della corte: qualche riflessione su appar-
tenenza e presenza, en Le parole che noi usiamo: categorie storiografiche e interpretative dell’Europa 
moderna, editado por M. Fantoni y A. Quondam, Roma, Bulzoni, 2008, pp. 187-196; M. Mar-
shall, Grateful friends, true friends: gifts of music and poetry associated with Girolamo Fenaruolo, 
en “Uno gentile et subtile ingenio”: studies in Renaissance music in honour of Bonnie Blackburn, 
editado por G. Filocamo, M. J. Bloxam; L. Holford-Strevens, Turnhout, Brepols, 2009, 709-18; A. 
Morelli, Un modello di committenza musicale: i Borghese nella seconda metà del Seicento, en, Mu-
sikstadt Rom. Geschichte, Forschung, Perspektiven. Beiträge der Tagung «Rom – die Ewige Stadt im 
Brennpunkt der aktuellen musikwissenschaftlichen Forschung» am Deutschen Historischen Institut 
in Rom, 28.–30. September 2004, editado por M. Engelhardt, Kassel, Bärenreiter, 2011, pp. 204-217; 
A. Quondam, Institutio musicale e humanae litterae nella cultura del Classicismo, en «Il Saggiatore 
Musicale», vol. 18, no. 1-2 (2011), pp. 208-216.
2) Sobre la atmósfera musical romana, V. Giustiniani, discorso sopra la musica, en Discorsi sul-
le arte e sui mestieri, editado por Anna Banti, Firenze, Sansoni Editore, 1981. También se hace 
mención en A. Dell’antonio, Listening as spiritual practice in early modern Italy, Los Angeles, 
University of California Press, 2011 pp. 35-39.
3) Sobre la actividad musical en los Collegia de la Compañía de Jesús, T. F. Kennedy, Jesuits and 
the music: the European tradition (1547-1622), Santa Barbara, University of California Press, 1982.
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su concepción en la historia del arte4). No se trata tanto de una visión de 
decadencia socio-política o de extravagancia lujuriosa, sino de un cambio 
de actitud en la creatividad artística y, sobre todo, literaria hacia una se-
riedad moral y que se dio especialmente en el ámbito romano5). En el caso 
de la música, muy ligada a la literatura en este tiempo, su finalidad era 
constituir una vía individual para la elevación espiritual, transformando 
así el concepto que había de la creatividad musical como mero entreteni-
miento cortesano6). En la tratadística del momento, el cardenal Silvio An-
toniano, escribiendo sobre la educación de los jóvenes, señalaba la música 
como un instrumento de transformación personal y de moralización; un 
arte que puede ser “honesto”, frente a los peligros de la vida en las cortes:

La vita delle corti è così piena di pericoli e di molte occasioni di 
peccato, che è un mare tempestoso dove a tutte l’horee si sta per far 
naufragio, essendo ogni cosa piena d’insidie, d’invidie et di simu-
lationi. […] I canti lascivi e molli, e per lo contrario i canti gravi, 
e pieni di honestà massime quando le parole, e l’harmonia si con-
giungono, imprimono ne gli animi nostri certa qualità conforme à 
quel suono. Onde non gran ragione la santa Chiesa usa ne i sacri 
tempij il canto, come quello che muove a divotione, indolcisce l’ani-
ma, e la sollieva più facilmente alle cose celesti […].Per tanto mi par 
se non bene, che il nostro fanciullo apprenda alquanto di musica, 
quanto basta per un poco di honesto diletto7).

En este contexto es donde incluimos la Congregación del Oratorio fun-
dada por de San Filippo Neri, siendo bien conocida la importancia que 
tuvo la música dentro de sus prácticas individuales y grupales. El ejercicio 
del canto conformaba la espiritualidad y la disciplina individual en co-
munión con todos los miembros Oratoriani; una vía para la meditación 
y la introspección hacia la piedad, la penitencia, la caridad y el rechazo 
de los vicios mundanos. La laude fue el género predilecto en la Chiesa 
Nuova: un canto espiritual de carácter sencillo en base a la poesía de len-
gua vernácula. El hecho de cantar en italiano no sólo se debía a razones 

4) Véase en A. Battistini, Barocco e Decadenza, en Le parole che noi usiamo, cit., pp. 259-275. 
También en J. A. Maravall, La cultura del Barroco: análisis de una estructura histórica, Barcelona, 
Editorial Ariel, 2002.
5) A. Battistini, Barocco e Decadenza, cit., p. 268.
6) A. Dell’antonio, Listening as spiritual practice, cit., pp. 23-24.
7) S. Antoniano, Tre libri dell’educazione cristiana de i figliuoli, appresso Sebastiano dalle Donne 
& Girolamo Stringari, Verona, 1584, f. 157v.
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de inteligibilidad de las letras, sino también a la herencia de la tradición 
lírica profana y, por tanto, del perfil humanístico de los integrantes en la 
Congregación. Muchos de los padres y miembros, en el primer siglo de 
existencia de la Chiesa Nuova, provenían de la nobleza y la élite social, y 
sus habilidades en música y en las letras pasaron de ser parte de vanidosos 
entretenimientos cortesanos a tener un fin místico8). De hecho, algunos 
nobles que se dedicaron a la música, como Emilio de’ Cavalieri y Scipione 
Dentice, entraron dentro de la disciplina de la Congregación y dejaron 
como legado algunas composiciones, más allá de las habituales laude. En 
definitiva, se trataba de una institución de particular interés para el retiro 
y los ejercicios espirituales por parte la nobleza italiana, ya fuera tomando 
los hábitos sacerdotales dentro de la Chiesa Nuova o siendo miembro ex-
terno, como ocurría con el gentilhuomo penitente9).
El conde Alfonso Fontanelli es un ejemplo de noble y compositor que an-
duvo entre estos dos contextos musicales y socio-culturales de la Roma 
que planteamos, en el primer tercio del siglo XVII; si bien publicó sus ma-
drigales de manera anónima, y apenas dejó su rastro musical en la biblio-
teca de Santa Maria in Vallicella. No obstante, las fuentes documentales 
que testifican la presencia y el contacto del conde con la Congregación 
constituyen un material de gran provecho para un estudio socio-cultural 
de la cultura del Barroco. A través de este análisis podemos acercarnos a 
una comprensión del papel de una institución como ésta con un individuo 
de la sociedad nobiliaria-cortesana italiana; en un periodo de transforma-
ción en la sensibilidad religiosa y en la concepción de la realidad de dichos 
sujetos. A través de este caso podemos observar la mutación de la imagen 
y el comportamiento de individuos imbricados en esta cultura de corte 
y de (en palabras de Amedeo Quondam) la conversazione, hacia una for-
ma de vida ascética alejada de la banalidad, dedicada a la espiritualidad. 
Asimismo, estas fuentes nos muestran las acciones y el interesante papel 
de un miembro externo afín a la Congregación, y cómo se desarrolla la 
relación entre individuo e institución antes y después del retiro espiritual.

8) Sobre la música en el ámbito de la Congregación del Oratorio en su primer siglo de existencia, 
véase A. Morelli Il Tempio Armonico: musica nell’Oratorio dei Filippini in Roma (1575- 1705), 
Laaber, Laaber-Verlag, 1991; A. Piéjus, Musique et dévotion à Rome à la fin de la Renaissance: les 
laudes de l’Oratoire, Turnhout, Brepols, 2013.
9) Tenemos noticias de los gentilhuomini residenti, por ejemplo, a través de Archivio della Con-
gregazione dell’Oratorio de Roma (a partir de ahora ACOR), C.I.6 Libro Quinto di Decreti della 
Congregatione dell’Oratorio di Padri, f. 061, 26 de junio 1620, Roma.
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2. Alfonso Fontanelli: una breve biografía
Alfonso Fontanelli nació en Reggio Emilia en el año 1557 en el seno de 
una influyente familia noble de la ciudad, súbdita de la familia d’Este y, 
por tanto, del Ducado de Ferrara, Módena y la misma Reggio Emilia. 
Heredó en 1579 el título de conde y en 1584 empezó a servir al duque 
Alfonso II en diversas comitivas diplomáticas, a partir de las cuales em-
pezó a fraguar su reputación como enviado y representante del Ducado en 
Roma, Florencia, Parma, Venecia, Milán, Nápoles e incluso en Francia10). 
Sin embargo, su fama en la posteridad no estará relacionada con la diplo-
macia, sino con el ámbito de la literatura, tal como sería recordado en el 
siglo XVIII11). En el siglo XX volvería a ser nombrado, pero dentro de la 
musicología, al descubrirse su autoría en dos libros anónimos de madri-
gales, así como su inclusión, según el compositor Claudio Monteverdi, 
en la Scuola Eroica de la seconda pratica de madrigales12). Fontanelli se 
había trasladado a Ferrara en 1586 y, cuando no estaba ocupado en algún 
viaje, participaba en los divertimentos de la corte y de las academias de la 
ciudad, además de componer (no siempre voluntariamente y de buen gra-
do13)) madrigales para el duque Alfonso II. En las cartas que escribía a su 
amigo Ridolfo Arlotti, literato y secretario de Alessandro d’Este, describe 
su actividad en la corte a modo de mestiere:

Il mio mestiero è stato di far cantar certe villanelle d’Horatio Vecchi 
a un cotal mio modo ch’a Sua Altezza ha grattato l’orecchie assai, 
di leggere il Boccaccio tre o quattro novelle per giorno, giuocare 

10) Es posible ver los el recorrido de sus viajes a través de su correspondencia con Ridolfo Arlotti 
en la Biblioteca Universitaria Estense de Módena (a partir de ahora BUE), alfa G.1.7-8, Lettere 
autografe di Alfonso Fontanelli. También diversos documentos en Cancelleria Ducale Estero: Italia 
y Ambasciatori fuori Italia: Spagna en Archivio di Stato di Modena (a partir de ahora ASMo).
11) G. G. Guasco, Storia litteraria del principio e progresso dell’Accademia di belle lettere in Reggio, 
Reggio Emilia, 1711; F. Borsetti, Historia almi Ferrariae Gymnasii, Ferrara, 1735; G. M. Cre-
scimbeni, Dell’istoria della volgar poesia, Venezia, 1714; G. Tiraboschi, Biblioteca Modenese o 
Notizie della Vita e della Opere degli Scrittori natti degli Stati del Serenissimo Signor Duca di Modena 
(1782-1786).
12) Sobre los libros de Fontanelli, véase A. Newcomb, Alfonso Fontanelli and the ancestry of the 
Seconda Pratica madrigal, en Studies in Renaissance and Baroque music in honor of Arthur Mendel, 
editado por R.L. Marshall, Kassel, Barenreiter, 1974, pp. 47–68; L. Sirch, Il Secondo libro di ma-
drigali a cinque voci di Alfonso Fontanelli (1604), en «Nuova Rivista Musicale Italiana», XI (1986), 
pp. 225-256.
13) Son notables las quejas continuas de Fontanelli, demostrando su desagrado al tener que hacer 
más composiciones de las que debía, sin ser músico, y que no eran del gusto del mismo conde, 
como en BUE, alfa G.1.7, 102, 5 de diciembre 1590, Mesola; y BUE alfa G.1.7, 103, 2 de febrero 
1591, Ferrara.
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al pallone, dir facetie di quelle ch’in effetto hanno dell’insipido, ma 
perché mi si partono dal cuore hanno una certa gratiazza [sic], et in 
somma far del conversevole a più non posso facendo dello sprezza-
tor del sossiego in tutto et per tutto14).

Tras la muerte del duque Alfonso II, el Ducado de los Este perdió Ferrara, 
debido a la devolución de la ciudad a la Santa Sede en 1597, por no reco-
nocer el papa Clemente VIII a Cesare d’Este como legítimo heredero de 
la corona ducal15). Entre Módena y Reggio Emilia, Cesare I optó por la 
primera ciudad para trasladar su corte y, a pesar de la notoria crisis que 
supuso este hecho, Alfonso Fontanelli fue uno de los nobles que siguie-
ron siendo fieles a la causa de los Este. Sin embargo, la relación entre el 
conde Fontanelli y el nuevo duque no fue tan cordial como había sido 
con Alfonso II, siendo numerosos los conflictos con el nuevo duque. Esta 
tensión llegó a su punto más crítico con un homicidio acontecido el 24 
de noviembre de 1601: la muerte del noble reggiano Flaminio Signoretti, 
amante de la esposa del conde Fontanelli, a manos de unos sicarios. Al 
descubrirse que Fontanelli estuvo involucrado en el delito, Cesare d’Este 
ordenó su busca y captura y el conde huyó a Roma. Allí consiguió la pro-
tección del cardenal Alessandro d’Este, hermanastro del duque, y entró 
a formar parte de su séquito a partir de enero de 1602, en el palacio de 
Montegiordano – también conocido como palazzo Taverna16).
Este periodo en Roma es clave para comprender los acontecimientos y 
las decisiones de Alfonso Fontanelli en relación a este texto. Alessandro 
d’Este obtuvo la púrpura cardenalicia en 1599 y, a pesar de ser muy crí-
tico con la vanidosa, ceremoniosa y forzosa sociabilidad cortesana de la 
ciudad, conformó una importante red de relaciones. Esto ayudaba a per-
seguir los objetivos políticos del Ducado y de la dinastía de los Este gra-
cias a los lazos de amistad con miembros de gran influencia en el Sacro 
Colegio, como los cardenales Montalto o Borghese, y con viejas familias 

14) BUE, alfa G.1.7, 069, 3 de julio 1589, Mesola.
15) Más detalles sobre la llamada Devolución de Ferrara de 1597 y su efecto en las cortes de los Este 
en G. Guerzoni, Le corti estensi e la devoluzione di Ferrara del 1598, Modena, Archivio storico di 
Modena - Assessorato alla cultura e beni culturali, 2000.
16) La correspondencia entre el cardenal d’Este y Cesare, en ASMo Archivio Segreto Estense, 
Casa e Stato, Carteggio Principi Estensi, busta 87 Lettere Cesare d’Este a suo fratello Alessandro 
d’Este cardinale y busta 180 Lettere d’Alessandro d’Este a Cesare d’Este suo fratello. El asesinato de 
Signoretti, entre otras fuentes, está descrito en la siguiente crónica manuscrita: Biblioteca Panizzi 
de Reggio-Emilia (a partir de ahora BPRE), Mss. Turri C 123, Historia della città di Reggio de’ suoi 
tempi (1584-1614), s.p.
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romanas, como los Caetani y los Orsini17). En este contexto, Fontanelli 
tuvo una estrecha relación con el cardenal Montalto, quien usualmente 
organizaba en su palacio encuentros musicales privados entre nobles y 
músicos de fama18). Incluso estando ausente el cardenal d’Este, Fontanelli 
también organizaba encuentros musicales en el palacio de Montegiorda-
no, compartiendo sus composiciones con otros nobles e incluso músicos 
relacionados con Montalto19). Este circuito de recreaciones musicales en la 
ciudad sirvió a Fontanelli para restaurar su imagen social a través de su 
prestigio y virtù cultural, y sería el principio de una amistad con un car-
denal clave en esta historia. También es importante señalar la relevancia 
que tuvo el hecho de estar en el palacio de Montegiordano, propiedad de 
los Orsini, en lo que respecta a su localización: al oeste de piazza Navona, 
cerca del palazzo della Cancelleria (residencia del cardinal Montalto) y, 
lo que es más interesante, una calle detrás de la iglesia de Santa Maria in 
Vallicella20).
Aunque Alfonso Fontanelli obtuvo el perdón de Cesare d’Este a finales 
de 1603, y así poder volver a Módena y Reggio Emilia, se estableció en 
Roma más tarde como gentiluomo residente del Ducado hasta 160821). En 
ese año, durante el mes de septiembre, el conde Fontanelli se trasladó de 
Roma a Florencia, con el apoyo de Virginio Orsini y los cardenales del 
Monte y Montalto, y ponerse al servicio de los Medici. Concretamente, 
Fontanelli pasaría a ser maggiordomo maggiore y aio de la archiduquesa 
María Magdalena de Austria22), quien se uniría en matrimonio con Co-
simo II, heredero al trono del Gran Ducado de Toscana. Además, Fer-
dinando I de Medici lo nombró soprintendente alla musica a finales de 

17) Sobre la figura del cardenal Alessandro d’Este en Roma: S. Calonaci, Con gli occhi di Argo: 
la politica del Cardinale Alessandro d’Este dopo la devoluzione (1599-1624), en La corte estense 
nel primo Seicento: Diplomazia e mecenatismo artistico, editado por E. Fumagalli y G. Signorotto, 
Roma, Viella, 2012.
18) J. W. Hill, Roman monody, cantata, and opera from the circles around cardinal Montalto, 
Oxford, Clarendon Press, 1997.
19) BUE, alfa G.1.8, 282, 12 de abril 1603, Roma.
20) Más sobre el palacio Montegiordano-Taverna, en A. Antinori, La magnificenza e l’utile: 
progetto urbano e monarchia papale nella Roma del Seicento, Roma, Gangemi editore, 2008, pp. 
133-148
21) G. Tiraboschi, Biblioteca Modenese, cit, p. 325.
22) ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Firenze, 44, “1608-1609, Fontanelli Alfonso, 
Minutario (Roma-Firenze)”, 71v-72, de Alfonso Fontanelli al señor Imola, 17 de septiembre 1608, 
Roma. También en Archivio di Stato di Firenze, Manoscritti 321, p. 369.
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ese mismo año23). Pero a la muerte del Gran Duque a inicios de 1609, el 
ascenso de Cosimo II no resultó favorable a Fontanelli. A pesar de seguir 
en el cargo de aio de María Magdalena de Austria, el conde gradualmente 
fue cayendo en el olvido dentro de la corte, siendo incluso objeto de bur-
la24). Su periodo en Florencia terminaría en noviembre de 1610, volviendo 
así a Módena y al servicio del duque Cesare d’Este. Aún por aquel mo-
mento siguió realizando algún viaje por motivos diplomáticos, pero cada 
vez menos frecuentes. El duque de Módena quiso agradecer sus servicios 
concediéndole el título de marqués de Carpineta en 1619; pero Fontanelli 
terminó renunciando el título en 1621, momento en que optó por abando-
nar el mundo cortesano y tomar el hábito sacerdotal25).

3. Un cortesano con el oratorio: el contacto con Alfonso Fon-
tanelli antes de su retiro
No sabemos con exactitud cuando tuvo lugar el primer contacto de Al-
fonso Fontanelli con algún miembro del Oratorio de San Filippo Neri. La 
cercanía del palacio de Montegiordano con la parroquia de Santa Maria 
in Vallicella, apenas a cien metros de distancia, es un indicio suficiente 
para que Fontanelli conociera en persona la realidad de la Chiesa Nuova 
y los padres Oratoriani. En la correspondencia con Ridolfo Arlotti (BUE 
alfa G.1.7-8), la principal fuente biográfica, no se hace mención de la rela-
ción del conde con la Congregación. En cambio, la primera referencia de 
dicha relación la podemos encontrar en el Diario del Progresso della Cau-
sa, per ottenere […]licenza dell’officio, et Messa propia del Beato Filippo 
Neri Fondatore della nostra Congregatione dell’Oratorio. En ella podemos 
encontrar copias de cartas de los padres Angelo Velli y Giovanni Severano 
con Alfonso Fontanelli. En una de ellas, el conde escribe afectuosamente 
al padre Severano: “A me in questo punto che scrivo, pare che se mi tro-
vasse costì nel reffettorio a cena, come ho’ fatto tante volte indegnamente 

23) ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Roma 206, “Dispacci da Roma del Conte Al-
fonso Fontanelli 1617 (aprile)”, del gran duque Ferdinando I, 24 de diciembre 1608, Florencia.
24) ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Roma 206, Alfonso Fontanelli, de Alfonso 
Fontanelli a Cesare d’Este, 12 de abril 1617, Roma 
25) ASMo, Archivio di Particolari 544, de desconocido a Monsignor Alfonso Fontanella, s.f.
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sarei il più consolato huomo del mondo”26). Con estas palabras, se entien-
de que antes de su traslado a Florencia, en 1608, Fontanelli solía visitar a 
los padres Oratoriani y tener una relación suficientemente cercana con 
ellos como para ser invitado a cenar.
El Diario del Progresso della Causa también nos muestra un interesante 
papel que tiene Alfonso Fontanelli en Florencia en relación con la Congre-
gación del Oratorio. Como bien muestra el título del volumen, los padres 
Oratoriani estaban inmersos en la empresa de obtener del papa Paolo V la 
“licenza dell’officio, et Messa propia” en honor al fundador, en memoria 
de su “transito”. Contaban con el apoyo del duque de Nivers, quien tra-
taba de convencer al rey de Francia, y con el del cardenal Montalto; pero 
hacía falta más nombres ilustres que se unieran a la causa. El gran duque 
de Toscana Ferdinando I, debido al origen florentino de San Filippo Neri, 
sería un importante partidario, así como su nuera, María Magdalena de 
Austria, mujer de férrea fe católica y cuyo servidor más cercano era Al-
fonso Fontanelli:

Quello che si desidera da Vostra Signoria Illustrissima è che si 
contenti come affettionata della Congragatione intercedere ques-
ta gratia da Sua Altezza Serenissima [Gran Duca] per se stessa, o 
con il mezzo della Principessa sua signora, presentando la lettera 
et accompagnandola con quelli megliori offici, che la possino mo-
vere da abbracciare questa impresa come propria, con particolare 
affetto. Intercessandocela in qualche maniera, che sappia trovare la 
sua prudenza almeno con la Ragione che il Beato Filippo è stato 
fiorentino, et suo vasallo, onde conviene a Sua Altezza Serenissima 
più che ad altro procurare che si manifesti la sua santità a gloria di 
Dio ottenendosi poi la gratia, come si spera, si desidera di più haver 
le copie, se sarà possibile di quanto si scriverà in questa materia27).

En otras palabras, la posición de Fontanelli en la corte florentina era de 
gran interés para los Oratoriani para que externamente pudiera interce-
der y convencer a la archiduquesa y a Ferdinando I a su favor de la Chiesa 
Nuova.

26) ACOR, A IV 13, Diario del Progresso della Causa, per ottenere dalla S.A. di N.S. PP. Paolo V 
la licenza dell’officio, et Messa propia del Beato Filippo Neri Fondatore della nostra Congregatione 
dell’Oratorio, 102, de Alfonso Fontanelli a Giovanni Severano, 29 diciembre de 1608, Florencia.
27) ACOR, A IV 13, cit., 99v, del Padre Giovanni Severano a Alfonso Fontanelli, 20 diciembre de 
1608.
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Más adelante, la comunicación epistolar con Fontanelli prosiguió, espe-
cialmente gracias al padre Brandoni:

Principale stimolo però di tal desiderio fù sempre il mio delitio-
so commercio con i Padri della Chiesa Nuova, origine certo d’ogni 
mio riformato pensiero. Così fossero riformate le attioni. Comu-
nicai dunque per lettere al padre Brandoni, e mi contento che sia 
richiesto della verità, che s’io havessi potuto con buona gratia di Sua 
Altezza restare in Roma, io sentiva, in fine, che la mia vocatione e 
molte occasioni mi ci invitavano28). 

Esta última carta, firmada por Fontanelli en 1617, estaba dirigida al du-
que de Módena, quien ponía en duda si el conde, a su regreso a Módena y 
tras su estancia en Florencia, seguía siendo fiel a su causa. Los continuos 
viajes por motivos personales a Roma llevó a Cesare d’Este a sospechar de 
Alfonso Fontanelli; pero Fontanelli trataba de confirmar su fidelidad y de 
demostrar que sólo iba a la Ciudad Eterna por asuntos espirituales, tenien-
do cada vez más claro la decisión de tomar los hábitos sacerdotales y poder 
retirarse con los Oratoriani.

4. Transformación, retiro y muerte de Alfonso Fontanelli
La carta de 1617, dirigida al duque de Módena, muestra a Alfonso Fonta-
nelli como un noble cansado de viajar de una corte a otra; agotado de estar 
“mendicando diversioni” y de estar siempre inmiscuido en esta sociabi-
lidad cortesana. Es posible que también debió pesar aquel homicidio de 
1601, así como su infructuoso intento de continuar el linaje29). Sin embar-
go, es más notorio en sus escritos el hastío de la vida en la corte, especial-
mente al término de su experiencia en Florencia, donde se sintió “ridotto 
poco a poco à segno vergognoso”30). A sus 60 años, ya sabía que no quería 
seguir con ese estilo de vida; tenía pensamiento “riformato” en la que es-

28) ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Roma 206, Alfonso Fontanelli, de Alfonso 
Fontanelli a Cesare d’Este, 12 de abril 1617, Roma, p. 2.
29) De la primera esposa, Veronica, hija del conde Alessandro Correggio di Parma, no nació nin-
gún retoño en apenas tres años que duró el matrimonio (1581-1584). Maria Biancoli di Bagna-
cavallo, su segunda esposa y la amante de Flaminio Signoretti, murió en 1601, poco después del 
asesinato de Signoretti, en un convento de Reggio-Emilia, presuntamente envenenada. Con esta 
última tuvo un hijo que murió siendo un bebé. BPRE, Mss. Turri C 11, Descritione genealogica, ed 
istorica della Famiglia Fontanella di Reggio, 1764; y BPRE, Mss. Turri C 123, Opus cit.
30) ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Roma 206, Alfonso Fontanelli, de Alfonso 
Fontanelli a Cesare d’Este, 12 de abril 1617, Roma, p. 2.
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taba decidido aislarse para el retiro espiritual. Su primer paso fue tomar 
el hábito sacerdotal, haciéndose presbítero un año antes de su muerte. Su 
esquela funeraria en el libro de muertos nos da pistas sobre este hecho:

Illustrissimus D. Alphonsus Fontanella Marchio Carpenetensis  
Regii Lepiidi oriundus, vir a concilio et legatione Principum proba-
tus, tum integritate morum tum prudentia apud omnes praestan-
tissimus, sub nostra Parrochia, omissis saecularibus negotijs, pres-
biter anno praeterito factus, die 11 februarii 1622 munitus omnibus 
ecclesiae sacramentibus, aetatis suae anno 65 quievit in Domino, 
cuius corpus sub tribuna altaris maioris in sepulchro patrum Con-
gregationis conditum fuit31).

De este modo, se recordaba su condición nobiliaria y su pasado como 
diplomático. Asimismo, y a diferencia de lo que en algunas biografías se 
apunta, demuestra que Fontanelli se hizo presbítero antes de su retiro 
(considerando que fuera en febrero o marzo de 1621) y que no entró como 
padre en la Chiesa Nuova, sino como miembro externo. Este hecho se co-
rrobora no sólo por la experiencia que describió Fontanelli en sus cartas 
(que veremos a continuación); en el Libro quinto di decreti de los Padres 
Oratorianos aparece Fontanelli como “persona insigne et affettionato alla 
nostra Congregatione”32).
Su retiro no tendría lugar hasta septiembre de 1621, cuando el literato 
Alessandro Tassoni avisó por carta que Fontanelli era “aspettato qua dai 
padri della Chiesa Nuova, ove dicono che si ritira”33). Se hospedaría pri-
mero en el palacio del cardenal Montalto34), seguramente por la cercanía a 
la iglesia de Santa Maria in Vallicella, y puesto que el cardenal Alessandro 
d’Este ya residía por aquel entonces en Villa Este en Tivoli. A partir de 
entonces comenzó su aislamiento, así como su rechazo a comunicarse y 
encontrarse con aquellas personas que formaban parte de esos encuentros 
eruditos y cortesanos. Así lo cuenta Alessandro Tassoni (todavía recono-
ciéndolo como marqués, a pesar de la declinación de Fontanelli):

31) Archivio di Stato di Roma, Atti dello Stato Civile napoleonico: appendice Libri parrocchiali, 
Busta 2, Libro dei morti, c. 145.
32) ACOR, C.I.6 Libro Quinto di Decreti della Congregatione dell’Oratorio di Padri, f. 073,11 de 
febrero 1622, Roma.
33) A. Tassoni, Lettere, editado por Pietro Puliatti, Roma, Laterza, 1978, carta 615, de Alessandro 
Tassoni al canónigo Annibale Sassi, 5 de septiembre 1621, Roma. 
34) Ibídem., carta 617, de Alessandro Tassoni al canónigo Annibale Sassi, 29 de septiembre 1621, 
Roma. 
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Il Signor Marchese Fontanella non si lascia veder né trovare. Sono 
stato più volte a domandarlo e m’hanno sempre detto che non è 
in casa. Onde non ci torno più; e tanto maggiormente che anch’io 
professo di viver ritirato e forse più di lui, avendo tolto ad affitto un 
casino fuora dell’abitato, ove sto quindici o venti giorni ch’io non 
capito a Roma. Il Signor Giuseppe mi dice ch’egli non vuole conver-
sazione di alcuno ed io gli ho risposto che, se non vuole quella degli 
altri, neanco gli altri vorrano la sua35).

Se puede corroborar este modo de vida aislado con una carta en la que el 
mismo Fontanelli describe su actividad diaria:

In tanto per l’affetto suo benigno verso di me, non le sarà forse 
discaro di saper precisamente da me medemo il tenor della mia 
presente vita, non per communicarle precisamente ad alcuno, che 
per me parrebbe affettatione, ma per favorirmi di goder nella mia 
tranquillità d’animo in questo ultimo corso della mia senile età. Io 
tengo una casa che per sé stessa e li mobili è commoda alla mia pro-
fessione, ma manca di tutte l’apparenze, essendo particolarmente le 
mura bianche senza apparamento alcuno. Ho quanti servitori mi 
bastano per tutte le commodità, ma non per pompa. Ho una bonis-
sima carrozza, ma non di velluto, et un paio di cavalli che a Modena 
sarebbono de’ megliori, benché qui non siano forse neanche della 
terza classe, ma sono proportionatissimi al resto. La casa è tanto 
vicina ai padri della Chiesa Nuova, che vi passo per uno stradello 
pochissimo frequentato a tutte l’hore senza esser, si può dir, veduto. 
A questa chiesa dico in un oratorio segreto le mie messe, le feste et 
una volta almeno fra la settimana e gli altri giorni l’ascolto, e per 
lo più il vespro le feste. Vo’ anche, una volta o due la settimana, a 
spasso con alcuni dei medemi padri per la città a qualche divotione 
o altra ricreatione. [...] La sera per lo più sto all’oratorio di questi 
stessi padri, dove io faccio diversi esercitij e, particolarmente le fes-
te, musiche grandi fino a due hore. Dopo dico l’officio e se non sono 
le quattro scrivo, leggo, ciancio e mi godo il papato36). 

Basta contrastar esta experiencia con aquella que escribió en la corte de 
Ferrara, para ver una transformación en el comportamiento, en busca de 

35) Ibídem., carta 620, de Alessandro Tassoni al canónigo Annibale Sassi, 20 de noviembre 1621, 
Roma.
36) BAR, ms. 1972 / Lettere di diversi autori antichi e moderni, cc.197-198. De Alfonso Fontanelli 
a desconocido, sin fecha, Roma [1621?]. 
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la tranquilidad de su alma y evitando cualquier banalidad. En sus necesi-
dades materiales estaba ausente la pompa, y se decantó por una vida más 
ascética y humilde, sin ornamentos. No le faltaban ciertas comodidades 
como la carroza, los caballos (aunque de tercera clase) y sirvientes en la 
casa; aunque todo ello se debería al estado senil de Fontanelli. Además, 
llevaba su prudencia y su vida casi a la invisibilidad, en busca de una sole-
dad intencionada que huía de la aglomeración de la ciudad. Este abando-
no de lo mundanal se puede entenderse como un modo de concentrarse 
en la pietas individual; si bien podría hacernos pensar en la idea de “so-
ledad en el Barroco” según la perspectiva de José Antonio Maravall, en 
donde se subraya una forma diferente de individualidad austera y alejada 
del control social37). Desde un punto de vista más colectivo, Fontanelli 
se dedicaba a los ejercicios devocionales en común con los miembros, se 
ofrecía para oficiar la misa, se concentraba en su soledad para la lectura y 
escritura y participaba en la música del Oratorio. De este modo, las habi-
lidades musicales y en las letras (incluyendo la retórica) de Alfonso Fonta-
nelli pasaban a tener una función devocional, en la transmisión afectiva y 
espiritual de la introspección y el amor divino.
Aunque a través de la correspondencia le llegaban noticias del mundo de 
las cortes italianas, como se ven en aquellas compiladas en la Biblioteca 
Angelica de Roma38), Fontanelli ya no actuaba ni participaba en aquella 
sociabilidad seglar. Muy pocas excepciones hacía: se limitaba práctica-
mente al ámbito eclesiástico, manteniendo el contacto con los cardenales 
con quienes tenía amistad, a través de la música o los encuentros eruditos 
en los jardines de los palacios, sin apenas salir a caminar a la calle:

Vo’ poi, almeno ogn’otto giorni, dal Signor Cardinale d’Este e mi tra-
ttengo con Sua Signoria Illustrissima accompagnandola fuor di casa 
se in quel punto nasce l’occasione, fuor però che quella del corteggio, 
dalla quale pretendo essere esente. Me la passo anche qualche poco 
col Signor Giuseppe, se ve lo trovo, il che succede di rado, perché egli 
sta assai a palazzo, e col Signor Conte Massimo Monteccuccoli. [...]  
Vo’ inoltre alcune volte, e forse più spesso, da Montalto su le ven-
tidue hore e la paso seco o in casa o alla sua vigna fin all’Avemaria; 
et alcune fiate per occasione di musica vi sto sino quattro e cinque 
hore di notte, ma questo non sarà più d’una o due volte il mese.  
Il Signor Cardinale Del Monte vien egli di persona tal’hora a le-

37) Ver J. A. Maravall, La cultura del Barroco, cit., pp. 260-261.
38) BAR, ms. 1972, c. 197, de Alfonso Fontanelli a desconocido, sin fecha, Roma. c. 195, Ídem.
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varmi di casa e mi conduce al suo giardino, ove stiamo in una dol-
cissima libertà fin all’Avemaria, e poi ognuno a casa sua. [...] Una 
cosa mi mancha, che è di caminar qualche volta, ma le perverse, e 
continue pioggie no’l permettono39).

En cierto modo, sí podríamos decir que Fontanelli seguía siendo una 
especie de cortesano: quizá una especie de “cortesano de Dios”, cuyas 
virtù e imagen pasaron a encarnar un ejemplo de perfección moral y es-
piritual, evitando todo lo negativo que representa la corte tal como vimos 
al inicio. Se trataba de un sujeto que no sólo estaba al servicio de Dios, 
sino también en relación continua con los príncipes de la Iglesia, repre-
sentando un modelo de vida y comportamiento en el ámbito cortesano 
romano. Los entretenimientos cortesanos se verían a partir de entonces 
desde el nuevo prisma contrarreformista, como se ha intuido en las pala-
bras anteriores de Antoniano: la virtud de una profunda contemplación 
y comprensión de la belleza en las artes liberales como una vía de tras-
cendencia divina40).
Finalmente, la vida de Alfonso Fontanelli concluyó el 11 de febrero de 
1622. En la correspondencia entre el cardenal Alessandro d’Este y Cesa-
re d’Este se dio noticia del suceso, lamentando la pérdida de su antiguo 
súbdito. El cardenal pareció ser el más apenado, explicando los motivos 
de su muerte: “puntura coperta”, o lo que sería probablemente una pul-
monía o bronquitis41), después que “in pochi dì gli è sovrabbondato di 
maniera il catarro”42). Alessandro Tassoni también hizo eco de la muerte 
de Fontanelli:

Fra tanto l’opera non perde nulla e più tosto ogni giorno guadagna 
qualche giuntarella, se bene non attendo più a lettere ma a darmi 
bel tempo, al contrario del Signor Marchese Fontanella, che lasciò 

39) BAR, ms. 1972 / Lettere di diversi autori antichi e moderni, cc.198-199. De Alfonso Fontanelli 
a desconocido, sin fecha, Roma [1621?].
40) G. Fragnito, Buone maniere e professionalità nelle corti romane del Cinque e Seicento, en Edu-
care il corpo, educare la parola: nella trattatistica del Rinascimento, editado por G. Patrizi y A. 
Quondam, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 77–90. Sobre el aspecto trascendental de la belleza, véase A. 
Quint, Cardinal Federico Borromeo as a Patron and a Critic of the Arts and His Musaeum of 1625, 
New York, Garland, 1986, p. 72. A. Dell’antonio, Listening as spiritual practice, cit, pp. 68-73. 
41) En el sur de Italia, seguramente por Basilicata, hasta hace unas décadas se usaba el término 
“puntura coperta” para hacer referencia a la bronquitis, como se puede en Rocco Scotellaro, Con-
tadini del Sud, Laterza, 1964 p. 206.
42) ASMo, Minutario, Cancelleria del Cardinale Alessandro d’Este, fascicolo 1, del cardenal Ales-
sandro d’Este al duque de Módena, 12 febrero de 1622, Roma.
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la corte per ben morire e io l’ho lasciata per ben vivere. Egli morì 
in cinque giorni di puntura presa nell’Oratorio della Chiesa Nuo-
va, dove andava la notte alle discipline43).

En esta carta se precisa de los días de agonía de Fontanelli, y que su enfer-
medad se debió seguramente al haberse resfriado en una noche de aquel 
invierno, en el tránsito entre su casa y la Chiesa Nuova. Vemos además 
cómo Tassoni vuelve a subrayar la elección de la Congregación como una 
forma de abandono de la corte y a la espera de la “buena muerte”, cum-
pliendo con sus ejercicios espirituales – aunque, con su habitual ironía, 
Tassoni expresaba su preferencia por salir antes de la corte para disfrutar 
de la vida. Aquel mismo día, la música acompañó al alma de Fontanelli 
una última vez, durante la misa en su honor por los Oratorianos: “fu detto 
che si canti la messa col Diacono e sudiacono per l’anima del signor Conte 
Fontanella per essere persona insignie et affettionato alla nostra Congre-
gatione”44). Para sus últimos deseos, había nombrado como ejecutor al 
cardenal Montalto, otra prueba de la amistad que existía entre ambos y 
del papel intermediador del cardenal en una Congregación que había apo-
yado. Este hecho decía mucho de la posición social de Alfonso Fontanelli, 
pero para su sepultura optó por una solución humilde:

Havendo desiderato il Signor Conte Alfonso Fontanella mentre vi-
vea d’esser sepellito morendo nella sepultura commune de Padri, e 
dopo la sua morte fattone instanza il Cardinale Montalto esecutore 
del suo testamento la congregatione le ne fece la gratia, e cosi l’istes-
so già ne fù seppellito nella sepoltura de Padre45).

Aún así, como ya hemos visto anteriormente, Fontanelli tuvo su inscrip-
ción en la Chiesa Nova para su recuerdo, que ya no se conserva, y que 
sabemos de ella gracias al mencionado libro de muertos y al libro de la 
Descrizione genealogica, istorica e cronologica della famiglia Fontanella di 
Reggio, compilada por Alfonso Vincezo Fontanella en 175646).

43) A. Tassoni, Lettere, cit, carta 627, de Alessandro Tassoni al canónigo Annibale Sassi, 5 de 
marzo 1622, Roma. 
44) ACOR, C.I.6 Libro Quinto di Decreti della Congregatione dell’Oratorio di Padri, f. 073, 11 de 
febrero 1622, Roma. 
45) Ibídem.
46) BUE, alfa.F.4.10, p. 125.
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CONCLUSIÓN
Las fuentes encontradas en el Archivio della Congregazione dell’Oratorio 
di Roma han sido realmente útiles para poder completar los detalles de los 
últimos años de la vida del noble y compositor Alfonso Fontanelli. Este 
hecho no se limita a una mejor comprensión de los aspectos biográficos 
del conde reggiano; también conforman unos documentos de especial in-
terés para poder entender una serie de hechos en los inicios de la cultura 
barroca. Desde una perspectiva socio-cultural, el caso de Fontanelli pue-
de ser ejemplar para observar el refuerzo de valores espirituales propios 
del catolicismo del Seicento, dentro de la nobleza italiana. La imagen y el 
prestigio de un noble, basándose en una forma del vivere continuamente 
vigilada y marcada por la excelencia, pasa de la apariencia cortesana a la 
perfección moral manteniendo el dominio sobre las artes liberales, aun-
que con una finalidad diferente. En este periodo de transformación, espe-
cialmente para el individuo, es notable cómo las antiguas habilidades en 
las artes liberales, antes consideradas como virtù del mundo humanísti-
co-cortesano, se transforman en el vehículo más apropiado para expresar 
estos sentimientos reformados (o reforzados) católicos. En otras palabras, 
las letras y la música fueron abandonando su dimensión profana, evoca-
dora del idealismo del mundo clásico, su mitología y la sensualidad que 
en muchos casos entrañaba; y desembocó a un fin devocional, de con-
firmación de la pietas individual y trascendencia. Alfonso Fontanelli no 
fue el único caso; existieron otros casos de nobles cuya actividad musical 
terminó enfocada en la música sacra a finales de sus vidas, o al entrar en 
una institución religiosa. En la Congregación del Oratorio encontramos 
los casos mencionados al inicio, de los cuales podemos destacar el hecho 
de cómo Emilio de’ Cavalieri transformó un drama pastoral-profano (a 
lo que estaba acostumbrado en la corte de los Medici) a una obra tea-
tral-musical basada en los valores sacros: la Rappresentatione di Anima e 
di Corpo47).
Instituciones como la Chiesa Nuova fueron el destino para estos casos, 
en el momento de abandonar la vida de corte, en un clima socio-políti-
co cortesano de creciente control y pompa. Estas acciones suponían una 
respuesta al desengaño y a un viciado mundo cada vez más corrompido 

47) Sobre este periodo en la vida de Emilio de’ Cavalieri, con un análisis de la Rapressentatione, 
véase W. Kirkendale, Emilio De’ Cavalieri, “Gentiluomo Romano”: his life and letters, his role as 
Superintendent of All the Arts at the Medici court and his musical compositions, Firenze, Leo S. 
Olschki, 2001, pp. 233-294.
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moralmente, de creciente superficialidad y excesiva ritualidad. Sin em-
bargo, también vemos que el contacto entre institución e individuo (antes 
del retiro) conformaba un nexo y una situación de familiaridad que podía 
favorecer las estrategias de la congregación, gracias a la posición del conde 
dentro de las cortes. Alfonso Fontanelli era un valioso intermediario para 
los Padri Oratoriani, del mismo modo que lo era el cardenal Montalto 
siendo un sujeto de gran interés entre la élite eclesiástica, el mundo corte-
sano de Roma, la élite italiana y las instituciones religiosas. De este modo, 
el cortesano network de relaciones de Fontanelli tomó un nuevo significa-
do y nuevas funciones, aunque al final de su vida tendió a una limitación 
al ámbito eclesiástico y religioso.
En definitiva, aunque se considere el periodo Barroco como un periodo 
de conservación de los privilegios aristocráticos, con la persuasión y la re-
tórica como instrumento para mantener su ethos, también debemos con-
siderar la actitud de una parte de la nobleza italiana hacia esta seriedad 
moral. La metamorfosis del gusto, de los hábitos, de la escritura y del pen-
samiento de un individuo hacia una mayor sensibilidad religiosa es parte 
de un fenómeno extendido dentro de este estrato social; y en el ámbito 
musical no solo ocurre con Fontanelli. Aparte de los mencionados casos 
en la Congregación del Oratorio, son coetáneos también otros composi-
tores nobles que pasaron de componer música profana a composiciones 
sacras, como Giovanni Gerolamo Kapsberger48) o Pier Francesco Valenti-
ni49). Pero el mantenimiento de las artes liberales y el conocimiento huma-
nístico bajo este nuevo prisma conservaba todavía su esencia socializante, 
de ‘república de letras’, no quedando exclusivamente como un ejercicio 
para sí mismo. En consecuencia, esta metamorfosis estética y moral llevó 
consigo también una transformación en la vida social, en sus estructuras 
y en la forma de relacionarse de estos individuos. Por ello, no sólo vemos 
las transformaciones en los espacios usuales de encuentro de esta nobleza 
erudita, tanto en sus acciones así como en preferencias por modelos de 
perfección moral; sino que el espacio de interacción y de creatividad se 
amplía a las instituciones religiosas. Igual ocurre con la cuestión de la 
identidad individual: siguió teniendo un sentido exclusividad y de per-
tenencia a la sociedad nobiliaria y la élite, pero sobre todo también a la 

48) V. Coelho, G. G. Kapsberger in Rome, 1604-1645: new biographical data, en «Journal of the 
Lute Society of America», vol. 13 (1983), pp.103-133.
49) G. Gerbino, Pier Francesco Valentini, Canoni ed enigmi: Pier Francesco Valentini e l’artificio 
canonico nella prima metà del Seicento, Roma, Torre d’Orfeo, 1995.
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comunidad religiosa; y a la excelencia cultural se unió una idea de supera-
ción moral-religiosa. Para poder comprender este fenómeno es necesario 
estudiar los lazos que une cada individuo con sus diversos grupos de rela-
ción y con las entidades religiosas, lo que confirma la idea que ambas par-
tes (individuo y comunidad o institución) son absolutamente necesarias 
en el análisis de la cultura barroca50). Es así como podemos comprender la 
introspección solitaria de Fontanelli y, a su vez, su actividad en la comu-
nidad de los Padri Oratoriani y las cortes de los cardenales. Quizás éste 
sea uno de los primeros casos que puedan ayudarnos a profundizar en el 
conocimiento del papel de la Congregación del Oratorio en la cultura del 
Barroco y en el perfil humanístico-devoto de la nobleza del Seicento.

50) A. Battistini, Barocco e Decadenza, cit., pp. 266-270
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IL COLLE DI S. ONOFRIO DELLA CONGREGAZIONE 
DELL’ORATORIO DI BOLOGNA

TRA SEI- E SETTECENTO

Huub van der Linden

Il colle di Sant’Onofrio

La Congregazione dell’Oratorio di Bologna, avviata da Licinio Piò 
dal 1615 in poi, insieme con altri padri come Ruffino Alamandi-
ni (1588/9-1630), Giovanni Battista Mazza (1583/4-1640) e altri, è 
finora stata studiata relativamente poco.1) La congregazione na-

scente si radunò prima in case di privati, poi le venne assegnata la chiesa 
di S. Barbara, e dal 1621 si spostò definitivamente nella chiesa di S. Maria 
di Galliera.2) (Fig. 1) Come i loro confratelli romani, anche i padri di Bo-
logna cominciarono a tenere esercizi spirituali durante la stagione estiva 
su un colle fuori città. Il colle di Sant’Onofrio a Roma è sufficientemente 

1) This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the Eu-
ropean Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement nr. 681415). 
Abbreviazioni usate: ACOB = Archivio della Congregazione dell’Oratorio di Bologna; ASB = Ar-
chivio di Stato di Bologna; PdO = Corporazioni religiose soppresse, Padri dell’Oratorio di San 
Filippo Neri in Santa Maria di Galliera. Nelle trascrizioni sono state risolte in corsivo le abbrevi-
azioni, ed è stata modernizzata la punteggiatura.
La più dettagliata storia della fondazione e i primi tempi della congregazione bolognese rimane G. 
Marciano, Memorie historiche della Congregatione dell’Oratorio, nelle quali si da ragguaglio della 
fondatione di ciascheduna delle congregationi sin’hora erette, e de’ soggetti più cospicui che in esse 
hanno fiorito, IV, Napoli 1699, ma si veda anche G.B. Comelli, L’oratorio in Bologna: note storiche 
per ricordo del terzo solenne centenario della morte di S. Filippo Neri; anno 1895, Bologna 1895.
2) Sulla chiesa M. Poli – M. Rubbini, La chiesa di Santa Maria di Galliera, Bologna 2002. Le date 
di nascita e morte dei padri qui citate derivano dal ms. Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, 
Malvezzi, busta 75, fasc 13.
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documentato e studiato, oltre al fatto che il cosiddetto ‘anfiteatro’ in mat-
toni esiste tuttora.3) Del colle di S. Onofrio di Bologna nessuna traccia 
fisica è rimasta oggi. Questa, forse, è la ragione per cui il colle bolognese 
non è finora stato oggetto di studio, pur avendo giocato, come a Roma, un 
ruolo importante nelle attività della congregazione (e non solo). In base a 
uno spoglio d’archivio, questo articolo propone dunque una prima rasse-
gna sulla storia del sito e il suo uso, nonché sui siti alternativi impiegati in 
occasioni di maltempo, e su un secondo terreno suburbano utilizzato dai 
padri bolognesi.4)

Nelle sue Memorie historiche Giovanni Marciano suggerisce che nel 1616, 
quando la congregazione bolognese era stata fondata da poco, essa di-
sponeva già di un colle per gli esercizi spirituali estivi, scrivendo come a 
Pasqua di quell’anno Piò e Alamandini diedero inizio “agl’esercitii, che 
in Roma si fanno nel monte di Sant’Onofrio”. Lo fecero, lui scrive, “in 
una collinetta assai deliciosa fuori della porta chiamata San Mamolo, il 
qual luogo ottennero per mezzo di Francesco Poli”, un padre gesuato che 
frequentò l’ambiente intorno a Piò.5) Non si hanno, per il momento, altre 
notizie su questo primo colle, ma sembra verosimile che si trattasse di un 
terreno di proprietà del convento dei Gesuati intitolato ai SS. Girolamo ed 
Eustachio (detto “delle Acque”), situato appena fuori porta San Mamolo.6) 
(Fig. 2, in alto a destra al nr. 16)
Qualche anno dopo, invece, il padre Alamandini “ottenne ancora dal pro-
prio genitore per la sua Congregatione una collinetta amena, e delitiosa 
fuori la porta di San Mamolo”.7) Una conferma di ciò si ha in un settecen-
tesco Campione de’ beni della congregazione bolognese, che contiene in 

3) C. Gasbarri, L’anfiteatro di S. Onofrio e l’oratorio filippino, in “Capitolium”, (1951) 36, p. 172-
76, e ora soprattutto C. Barbieri – A. Cremona, Il teatro filippino del Gianicolo, in Il Gianicolo: il 
colle “aureo” della cultura internazionale, della sacralità e della memoria, a cura di C. Benocci e M. 
Fagiolo, Roma 2016, p. 139-51.
4) Oltre alla parta dell’archivio della Congregazione dell’Oratorio di Bologna ora in ASB, è stato 
anche possibile usare due Libri di partiti, consigli e decreti custoditi nell’archivio della congrega-
zione stessa. Si tratta di: N° 6, Libro de’ partiti, consegli, e decreti de’ RR. PP. della Congregazione 
dell’Oratorio di S. Filippo Neri di Bologna dall’anno 1666, 30 aprile all’ 1703, 16 Novembre (d’ora in 
poi: ACOB, Libro n° 6) e Num° 7, Libro de’ partiti, consegli, e decreti de’ RR. PP. della Congregatione 
dell’Oratorio di S. Filippo Neri di Bologna dall’anno 1703, 29 novembre al 1736, 29 decembre (d’ora 
in poi: ACOB, Libro n° 7). Sono grato a Lars Hvass Pujol per il suo generoso aiuto per la consult-
azione di questi volumi.
5) Marciano, Memorie historiche, p. 8.
6) Il coinvolgimento dell’ordine dei Gesuati stesso viene suggerito dal fatto che Marciano, Memo-
rie historiche, p. 8, scrive che Poli “si valse dell’autorità del cardinale Aldobrandini protettore della 
religione de’ Gesuati”.
7) Marciano, Memorie historiche, p. 50-51.
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apertura una Breve descrizione della sua storia. Qui si legge che “dell’anno 
1618 li 22 aprile, avendo Stefano Alamandini, esibito a suddetti fratelli un 
sito in un suo podere fuori di porta S. Mamolo, fu da detti fratelli dato 
principio il doppo pranzo agl’esercizii spirituali a similitudine di quelli 
che usano li padri dell’Oratorio di Roma a S. Onofrio”.8) Ambedue i ter-
reni si trovavano fuori di porta San Mamolo, a sud della città, nell’area 
collinare appena fuori le mura che si estende verso l’Appennino. Se Mar-
ciano dice il vero, dunque, il primo sito sarebbe stato dato in comodato 
da parte di Poli (e, forse, dei Gesuati). Il secondo, invece, era di proprietà 
di Alamandini. Anche in questo caso per ora non si sa molto ma, pur 
essendo di proprietà di uno dei padri, anche questo sito fu poi abbando-
nato, almeno in parte perché, come scrive Marciano, esso era “alquanto 
distante dalla città, onde riusciva faticoso l’andarvi”.9) 
Nel 1625 i padri dell’Oratorio si spostarono in un terzo luogo. In quell’an-
no la congregazione prese un terreno in affitto per tre anni.10) Un rogito 
datato 22 marzo specifica i termini dell’accordo stipulato tra il padre Ruf-
fino Alamandini e il proprietario, Cesare Castellani. Il documento descri-
ve il terreno dato in affitto come

unam petiolam terrę arrativę et arboratę posita in communioni 
Gaibolę comitatus Bononiae extra portam Sancti Mamolę vocata la 
ponta in loco dicto Valverde tornata unius vel circa, confinata iuxta 
viam publicam, ab oriente, iuxta a duobus lateribus bona Domini 
Marci Antonii Marescotti, a meridie et a sero, et iuxta alia bona di-
cti Domini Cęsaris [Castellani] a sero, et seu alios &c., quę est pars 
et de parte unius predii terrę umilis qualitatis tornatae in totum 
decem et octo vel circa, et hęc ad corpus non aud ad mensuram.11)

Il terreno, quindi, fu stimato essere grande di circa una tornatura, ovvero 
2.080 m2, e faceva parte di un terreno dei Castellani di circa 18 torna-
ture.12) Per esso, i padri dovettero pagare un canone annuo di £ 40.13) La 
locazione era concordata per una durata di tre anni, dunque sarebbe sca-

8) ASB, PdO, 156-6808: Campione de’ beni stabili posti nella città di Bologna spettanti alli R.R. P.P. 
della Congregazione dell’Oratorio di s. Filippo Neri di Bologna detti della Madonna di Galiera, p. 11 
(per la citazione) e 464. Il campione fu originalmente steso nel 1729 e nel 1758 furono aggiunte 
ulteriori informazioni (come appare dal foglio inserto tra pp. 24-25).
9) Marciano, Memorie historiche, p. 51
10) Riassunto in ASB, PdO, 156-6808: Campione de’ beni, pp. 464-65.
11) ASB, PdO, 23-5906, fasc. 5.
12) http://www.treccani.it/enciclopedia, sub voce “Tornatura”.
13) ASB, PdO, 23-5906, fasc. 5; ASB, PdO, 156-6808: Campione de’ beni, p. 464.
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duta nel marzo 1628, se non fosse stata rinnovata. Ma anche questo terzo 
sito usato come colle di S. Onofrio non fu quello definitivo.
Dopo queste tre soluzioni temporanee, il 22 luglio 1639 la nobildonna 
Pentasilea Ghisilieri Pietramellara concesse alla congregazione l’uso del 
“sito ora detto S. Onofrio”, come lo appella il settecentesco Campione de’ 
beni.14) Questo privilegio fu formalizzato con una scrittura privata.15) Il 
documento è importante non solo perché segna l’inizio di una soluzione 
definitiva per i padri e spiega le condizioni per l’utilizzo del sito, ma an-
che perché chiarisce il passaggio tra l’affitto del sito da Castellani e questa 
nuova concessione più di un decennio dopo. Il testo dice infatti che “da 
molti anni in qua” i padri

hanno fatti et essercitati, come anco di presente fanno et essercita-
no, li loro spirituali trattenimenti ... nel luoco chiamato S. Onofrio 
fuori della porta di S. Mamolo di questa città in una particella o 
punta di terreno di un terzo di tornatura in circa, parte di un luogo 
di terra spettante a Sua Signoria [Pentesilea Ghisilieri Pietramel-
lara], acquistato già dalli Castellani, emphiteutico della mensa ar-
chiepiscopale di Bologna, in luogo detto Valverde, quale particella 
di terreno fu già concesso dalli antecessori di detta sig.ra alli sudetti 
padri per uso di detti loro essercitii fatti per trattenimento et utile 
spirituale di quelli che ivi intervengono16)

Da questo si apprende, quindi, che il terreno dei Castellani – ottenuto 
da loro in enfiteusi dalla Mensa Arciepiscopale di Bologna – del quale i 
padri avevano preso in affitto una piccola particella nel 1625, era stato poi 
acquistato dagli antenati di Pentasilea Ghisilieri Pietramellara, e che già 
essi ne avevano concesso l’uso ai padri per i loro esercizi spirituali. Infatti, 
quando il 6 giugno 1663 il privilegio concesso da Ghisilieri Pietramellara 
venne rinnovato dal suo figlio, il senatore Giovanni Antonio Vassè Pie-
tramellara Bianchi, il rogito che questa volta fu registrato riporta anche la 
data d’acquisto del terreno da parte della famiglia: 23 agosto 1631.17)

Queste circostanze già fanno intuire che il sito preso in affitto dai pa-
dri oratoriani nel 1625 era lo stesso che fu poi concesso loro dai nuovi 
proprietari (i Ghisilieri o Pietramellara), e che la concessione del 1639 da 

14) ASB, PdO, 156-6808: Campione de’ beni, p. 465.
15) ASB, PdO, 27-5910, fasc. 8 secondo.
16) Si veda la trascrizione completa del docmento in appendice doc. 1.
17) ASB, Notai del distretto di Bologna, Marsimigli Bartolomeo 6/15, vol. 4793, ff. 33r-35r.
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parte di Pentasilea Ghisilieri Pietramellara era la continuazione di una 
convenzione già vigente, probabilmente dal 1631. L’unica differenza so-
stanziale sembra essere che mentre nel 1625 il terreno era stato quantifica-
to in circa una tornatura, la scrittura del 1639 ne parla come di “un terzo 
di tornatura in circa”, ossia circa 693 m2. Che si tratti sostanzialmente 
dello stesso sito, però, è suggerito anche dalla sua descrizione nel 1639 
come “confinante con la strada publica e per il resto con i terreni del sig.r 
Giulio Cesare del quondam sig.r Marc’Antonio Marescotti”, ossia quasi 
esattamente come detto nel rogito del 1625. Nel rinnovo della concessio-
ne del 1663 si descrive con ancora più precisione come il sito dei padri 
si trovasse “nel fine” del terreno di Pietramellara “verso mezzogiorno, e 
confinante da settentrione e ponente col ressiduo di detto luogo [dei Pie-
tramellara], da mezzogiorno con li beni del già sig.r Giulio Cesare del 
quondam sig.r Marco Antonio Marescotti, et di presente il sig.r Gioseffo 
Maria Poeti Marescotti suo herede, e rispetto all’essito dalla parte davanti 
con la strada pubblica, dietro l’Avesa”.18) Inoltre, nel documento del 1639 si 
descrive il sito anche una seconda volta come “quel poco terreno nel quale 
da molti anni in qua detti padri hanno fatti, e di presente fanno, li sudetti 
essercitii spirituali”. Chiaramente non era il 1639 l’anno d’inizio del loro 
utilizzo del terreno. L’insieme di queste frasi e descrizioni fa capire che 
dal 1625 in poi vi fu con ogni probabilità un ininterrotto usufrutto dello 
stesso sito dai padri.
Allo stato attuale della ricerca, la prima volta che il colle di S. Onofrio ap-
pare su una mappa sembra essere nel contesto del Catasto Boncompagni 
che fu stilato negli anni ’80 del Settecento, un’operazione che compor-
tò anche la prima mappatura sistematica del contado di Bologna.19) (Fig. 
2) Una mappa del comune di Gaibola fatta nel 1782 mostra al numero 
47 nero una piccola particella che il corrispondente brogliardo descrive 
come: “pezzo detto San Onofrio, spettante alli Reverendi Padri del Ora-
torio della Madona di Galiera attualmente prativo con quercie”, che viene 
valutato nella categoria 3 (segnato in rosso sulla mappa), essendo “atto a 

18) Ibidem, f. 34r.
19) Sul Catasto Boncompagni e le mappe correlative si veda R. Zangheri, La proprietà terriera e 
le origini del Risorgimento nel bolognese, Bologna 1961, e specificamente relativo ai terreni collinari 
e di montagna E. Arioti, I periti e la montagna: il paesaggio agrario del Catasto Boncompagni in 
“Il Carrabbio”, (1990) 16, pp. 31-48. L’archivio della famiglia Vassè Pietramellara, a cui il terreno 
appartenne, è andata in gran parte dispersa. Sui frammenti superstiti veda M. Fanti, Frammenti 
dell’archivio Vassé Pietramellara nella Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, in “L’Archiginnasio”, 
(1968-1970) 63-65, p. 517-31.
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frumento, marzatelli, arboratura, viti e gelsi posto in pendio ed a solano; 
Buono”. Il sito è grande 50 pertiche e 74 piedi quadrati, ossia poco più di 
722 m2, un’ampiezza che corrisponde grosso modo al terzo di tornatura 
detto prima.20) (Fig. 3) Il catasto parla di querce piuttosto che di cipressi ci-
tati in altri documenti (riportati più avanti), e il sito viene descritto come 
“buono” piuttosto che “poco o niente fruttifero”, come dicono le scritture 
del 1639 e 1663. Ma questo fu probabilmente causato dalla tendenza gene-
rale dei periti a sovrastimare il valore dei terreni.21) 
Più importante è che il sito viene definito come “spettante” ai padri ora-
toriani, piuttosto che a Vassè Pietramellara. Forse nel frattempo il terre-
no era stato effettivamente dato loro in possesso, oppure era tacitamente 
passato in loro proprietà.22) Anche i possidenti dei terreni intorno al colle 
di S. Onofrio erano ormai in parte diversi: sulla mappa catastale il sito 
appare quasi inglobato dal terreno segnato 48, ossia il “luogo con casino 
detto il Ponte della Pietra, spettante al sig.r Giuseppe Stiati”.23) A nord-est, 
invece, esso confina col terreno segnato 44, che ancora all’epoca era un 
“luogo con casino detto Valverde spettante al sig.r senatore PietraMella-
ra”. È notevole, nondimeno, che il colle di Sant’Onofrio come appare sulla 
mappa non sembri essere direttamente “confinante con la strada publica” 
(che sarebbe l’attuale Via San Mamolo), come invece dicono in un modo 
o altro tutti i documenti citati finora. In questo caso, forse, si tratta di 
un’inesattezza nella misurazione (cosa non rara, soprattutto per le aree 
con grande dislivello).24)

Esistono però alcune fonti iconografiche che forniscono indicazioni sul 
sito di Sant’Onofrio. La prima è una stampa di Giuseppe Maria Mitelli, 
datata 1700, che mostra una “veduta di S. Onofrio fuori di porta San Ma-
molo di Bologna”. (Fig. 4) Torneremo più avanti su altri aspetti; per ora 
basti notare come la forma più o meno rettangolare del terreno corrispon-
de a quella sulla mappa catastale, e che la pendenza chiarisce che Mitelli 
mostra il sito visto da est, un dettaglio che permette di collocare le posi-
zioni approssimative della croce e del sedile sul terreno. Inoltre, la scala in 

20) ASB, Catasto Boncompagni, Serie I, mazzo 29, vol. 243: Brogliardo del comune di Gaibola, nr. 
47. Il brogliardo reca la data di 20 maggio 1782.
21) Arioti, I periti e la montagna, pp. 40-45.
22) Su questa pratica di diritto naturale si veda R. Garré, Consuetudo: das Gewohnheitsrecht in 
der Rechtsquellen- und Methodenlehre des späten ius commune in Italien (16.–18. Jahrhundert), 
Frankfurt am Main 2005.
23) ASB, Catasto Boncompagni, Serie I, mazzo 29, vol. 243: Brogliardo del comune di Gaibola, nr. 
48. Il terreno fu “coltivato da Pietro Ballarini”.
24) Arioti, I periti e la montagna, p. 38-40.
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basso a sinistra sulla stampa sembra corrispondere con un passaggio che 
sulla mappa catastale connette il colle con la strada pubblica.
Il secondo documento iconografico, poco noto nel contesto del colle di 
S. Onofrio, si trova in un volume di sette stampe del 1760 che illustra il 
sistema per portare l’acqua dalle montagne fino al centro della città di 
Bologna.25) La quarta stampa tratta dell’“Origine dell’acque di Valverde, 
e sue conserve vicino S. Onofrio”, e comprende una pianta e una sezione 
della grande cisterna ottangolare costruita nel 1564 dall’architetto Tom-
maso Laureti.26) Il colle di S. Onofrio si trovava, infatti, nell’immediata 
vicinanza di questa conserva sotterranea, che faceva parte di un ingegno-
so sistema di ricettacoli e canali per fornire acqua alle fontane centrali di 
Bologna.27) La parte superiore della stampa mostra una sezione longitu-
dinale della cisterna messa nel suo contesto paesaggistico, contesto che 
comprende anche “S. Onofrio”. (Fig. 5) Benché non si vedano molti det-
tagli, il nome, gli alti cipressi e il recinto di siepi che si vedevano già nella 
stampa di Mitelli, fugano ogni dubbio che si tratti anche qui del colle dei 
padri oratoriani. Anche se approssimativamente, questa stampa colloca il 
colle di S. Onofrio a sud-ovest della cisterna. Quest’ultima esiste tuttora 
e fornisce dunque un ulteriore punto di riferimento per la localizzazione 
del colle di S. Onofrio.28) Nonostante i margini di insicurezza e impreci-
sione in tutte le fonti discusse finora, si può ora identificare l’area dove 
per oltre un secolo e mezzo i padri della Congregazione dell’Oratorio di 
Bologna tennero i loro esercizi spirituali. (Fig. 6)
Non è questa la sede per seguire tutta la storia del sito fino a oggi: basti qui 
menzionare come a seguito delle soppressioni napoleoniche il terreno fu 
espropriato insieme agli altri beni della congregazione e, immediatamen-

25) M. Chiarini, Piante con suoi alzati, profili, e notizie delle origini dell’acque che servono al pub-
blico fonte della Piazza Maggiore della città di Bologna con gli altri annessi, che spettano alla medes-
ima, Bologna 1763.
26) L. Marinelli – D. Sinigalliesi, La cisterna di Valverde: “un’architettura fatta con ragione”, in 
Acque nascoste: antichi manufatti e nuovi recuperi lungo i corsi d’acqua della città di Bologna, a cura 
di G. Pesci, C. Ugolini, et al., Bologna 1997, p. 107-13.
27) In generale A. Zanotti, Il sistema delle acque a Bologna dal 13. al 19. secolo, Bologna 2000.
28) La parte inferiore della stampa con la pianta della cisterna, non illustrata qui, comprende una 
rosa dei venti che permette quest’approssimazione.
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te o in un secondo tempo, acquistato da un tale Giuseppe Peli.29) Sembra 
che il terreno mantenne una destinazione agricola almeno fino alla metà 
dell’Ottocento, perché sulla Pianta di Bologna e suoi dintorni del 1850 di 
Raffaele Radisini tutta l’area dove si trovava il colle di Sant’Onofrio appa-
re ancora senza edilizia. (Fig. 7)

Il Luogo della Mela

La mappa di Gaibola del Catasto Boncompagni mostra anche un altro 
terreno posseduto dai padri dell’Oratorio, segnato col numero 40. (Fig. 
8) Il terreno si trova tra la nuova strada verso la Madonna del Monte – 
questa “Strada Nuova” o “Strada del Monte”, corrispondente all’attuale 
Via dell’Osservanza, fu costruita nel 1659-60 dall’ingegnere Paolo Canali 
su commissione del cardinale-legato Girolamo Farnese – e lo “stradel-
lo particolare”, ora Via Alamandini. Nel brogliardo il terreno è definito 
“luogo detto Li Prati, spettante alli RR. PP. dell’Oratorio della Madona di 
Gagliera e coltivato da Benedetto Calzolari”.30) In questo caso è più facile 
rintracciare la proprietà del terreno, che diverse fonti d’archivio mostrano 
essere meglio noto come il Luogo della Mela.
Il Campione de’ beni fornisce un utile riassunto che elenca i precedenti 
proprietari del terreno fin dalla fine del Cinquecento. I padri acquista-
rono il terreno il 9 maggio 1626 dagli eredi del proprietario precedente, 
Giovanni Battista Gargeria, per £ 2.300.31) Nel Campione viene descritto 
come “un luoghetto di terra arrativa di annua semina tre quartiroli, con 
casa et oratorio et altri edificii, di tornature 11 in circa”. Il terreno fu posto 
“in loco detto la mela in confina della via pubblica, di altra detta mela, de’ 

29) La Congregazione dell’Oratorio di Bologna fu soppressa nel 1797, come appare, tra altro, 
dall’inventario parziale in ASB, Miscellanea corporazioni religiose soppresse, 126. L’acquisto dal 
demanio è qui desunto da ASB, PdO, 33-5916, fasc. 28, dove in luogo del non più presente rogito 
del 1663 si trova un foglio con in mano ottocentesca con la nota che “il rogito … si è consegnato 
a s.r Luigi Peli propprietario di detto terreno come successore naturale di Giuseppe acquirente 
demaniale”.
30) ASB, Catasto Boncompagni, Serie I, mazzo 29: vol. 243: Brogliardo del comune di Gaibola, nr. 
40. Il terreno viene valutato come “buono” e di un valore imponibile complessivo di £ 616.19.11.
31) La somma fu pagato a uno dei creditori del fu Gargeria. Altra documentazione si trova in 
ASB, PdO, 115-5998, fasc. 22. In ASB, PdO, 156-6808: Campione de’ beni, p. 461 vengono elencati i 
proprietari precedenti: Giovanni Agostino Berri, che il 26 ottobre 1596 lo vende a Virgilio Ariosti 
per £ 2.225, che il 17 maggio 1602 lo vende a Girolamo e Domenico fratelli Gargeria per £ 2.000.
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beni della compagnia del Bon Gesù, et altri”.32) La qui citata via pubblica 
era la Via del Monte, mentre la via “detta mela” era ciò che sulla pianta 
catastale è nominato uno “stradello particolare”.33) Nel Catasto Boncom-
pagni, invece, accanto al terreno dei padri si vedono il numero 39, ossia 
un “luogo con casino detto La Mella spettante al sig.r dottore Carlo Mon-
dini”,34) e i numeri 41 (“pezzo detto la Ceraria”) e 42 (“luogo con casino 
padronale e casa rustica detto La Grotta”), nel 1782 posseduti rispettiva-
mente dal “capitano Belvisi” e Don Luigi Guidi.35)

Quando fu stilato il catasto la Compagnia del Buon Gesù, quindi, non 
possedeva più un terreno direttamente accanto a quello dei padri orato-
riani. Almeno parte del terreno della Compagnia era stato infatti compra-
to dai padri stessi. Non riportato dal Campione de’ beni è, infatti, l’infor-
mazione che nel settembre 1668 la congregazione “determinò esser bene 
comprare un pezzo di terreno dalla compagnia del Buon Giesù contiguo 
al nostro luogo della mela fuori di S. Mamolo, stante la proposta fattaci 
da i ss.ri di detta compagnia”.36) Durante la prima stesura del Campione 
de’ beni nel 1729 la detta Compagnia aveva ancora un terreno confinante 
con quello dei padri, ma quando il catasto fu stilato nel 1782 gli unici loro 
possedimenti nel comune di Gaibola erano il numero 10, ossia il “pezzo 
detto Santa Apollonia”, e la chiesa omonima segnata 10a.37) (Fig. 8)
Nel 1736 i padri imposero un censo annuo di £ 42 sul terreno e lo ven-
dettero al padre Ferdinando Sampieri della propria congregazione per 
£  1.400. Lo francarono undici anni dopo, nell’agosto 1747, ripagando 
Sampieri della somma d’acquisto.38) Una conferma esplicita degli edifici 
sul terreno viene immediatamente dopo, nel 1748, quando “il casino da 
padroni e la cappellina nel medesimo, ridotti in pessimo stato e quasi 
ruvinose, furono rifarciti e ridotti di migliore e più comoda abbitazione, 

32) ASB, PdO, 156-6808: Campione de’ beni, pp. 461. Un quartirolo corrisponde a 0,4915 m3.
33) La stessa viene anche chiamato “strada della Mela” in due contenziosi sullo scarico dell’acqua 
piovana in cui i padri e alcuni loro vicini erano coinvolti con gli Ufficiali delle Acque nel 1677 
(copie dei loro decreti si trovano in ASB, PdO, 37-5920, fasc. 48 e 53).
34) ASB, Catasto Boncompagni, Serie I, mazzo 29: vol. 243: Brogliardo del comune di Gaibola, 
nr. 39. Questo Carlo Mondini fu anche proprietario del terreno segnato nr. 11, immediatamente 
a nord della Strada del Monte. Forse fu parente del padre Lorenzo Mondini (1641/2-1723) della 
congregazione stessa.
35) Ibidem, nr. 40, 41.
36) ACOB, Libro n° 6, f. 14v.
37) ASB, Catasto Boncompagni, Serie I, mazzo 29: vol. 243, Brogliardo del comune di Gaibola, non 
fogliato, nr. 10-10a.
38) ASB, PdO, 156-6808: Campione de’ beni, p. 467.
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e dornato [sic] il casino di mobili nuovi e dipinti nelle pareti”. La spesa fu 
sostenuta dai padri Giovanni Battista Giovanelli (1702-1775) per la fabbri-
ca e Ercole Isolani (1686-1756) per la pittura, oltre a £ 150 sborsate dalle 
casse della congregazione.39) Dopo l’acquisto fatto dalla Confraternita del 
Buon Gesù, il terreno fu esteso ancora una volta nel 1756, quando i padri 
“comprarono dal sig.r Francesco Grandis una pezza di terra di pertiche n° 
75 e piedi 83 di terreno prativo in parte ed alberato, ed in parte ruvinoso, 
sotto detto luogo [della mela] dalla parte della strada che conduce alla 
chiesa detta la Madonna di mezza ratta, per prezzo di £ 100 moneta cor-
ta”.40) La Madonna di Mezzaratta era un omonimo usato per la già citata 
chiesa di Sant’Apollonia.41) (Nr. 10a sulla mappa catastale in fig. 8) Con la 
“strada che ci conduce” si intendeva in questo caso la strada “della Mela” 
(ossia lo “stradello particolare”) che era la vecchia strada per questa chie-
sa, piuttosto che la Strada del Monte, che con ogni probabilità si sarebbe 
appunto chiamata così.42)

Nel 1799 il “luoghetto detto Mela” fu alienato dalle proprietà dei padri 
oratoriani da Giacomo Contavalli. Quando l’edificio sopra il terreno 
venne incatastato nel 1809 era ancora descritto come “un piccolo casi-
no”. Successivamente, nel Catasto Gregoriano del 1811, appare già come 
la “casa di villeggiatura” di “Felicori Angelo”.43) Nel 1845 la proprietà subì 
un nuovo passaggio e diventò Villa Contri, il nome con cui appare poi 
nella pianta di Radisini citata sopra. (Fig. 7, in alto al centro)
All’altezza dell’attuale Villa Contri (Via dell’Osservanza, 64) c’è una ri-
pida salita verso il palazzo e, dunque, verso quello che era il Luogo della 
Mela dei padri oratoriani. Si poteva raggiungere il terreno dal basso dalla 
Via della Mela, ma la strada più vicina alla casa era comunque la Strada 
del Monte (ossia Via dell’Osservanza). Già nel 1616 i padri avevano otte-
nuto il permesso “di avere accesso e regresso per una scala di sassi e pietre 

39) Ibidem, p. 466.
40) Ibidem, p. 463.
41) Anticamente la chiesa di Mezzaratta fu affiancata da due oratori, di cui uno dedicato a S. Apol-
lonia, ma già nel Seicento i nomi cominciarono a sovvraporsi.
42) Nel decreto del 22 dicembre 1677 degli Ufficiali delle Acque la Strada della Mela viene anche 
chiamata la “strada vechia della Madonna Santissima del Monte”, e prima della costruzione della 
nuova Via del Monte nel 1659-60 questa via (più anticamente nota come Via della Scaletta) fu 
l’unico accesso alla chiesa di Mezzaratta, veda A. Volpe, Mezzaratta: Vitale e altri pittori per una 
confraternita bolognese, Bologna 2005, p. 27.
43) Su tutto le vicende post-napoleoniche si veda la scheda di E. Landi, Villa Felicori Contri, in Nel 
segno di Palladio: Angelo Venturoli e l’architettura di villa nel Bolognese tra Sette e Ottocento, a cura 
di A. M. Matteucci e F. Ceccarelli, Bologna 2008, p. 246-47.
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in calcina” sopra il terreno di un vicino “in confina del suddetto luoghetto 
di detti padri, e per la strada che va al monte”. A tal fine pagarono £ 150 
e assunsero l’obbligo di “mantenere detta scala a spese communi”.44) Nel 
gennaio 1672, invece, la congregazione evidentemente contemplò un’altra 
soluzione e “si propose di fare una scalinata che ascenda dalla strada nuo-
va del monte fuori di S. Mamolo al nostro luogo della mela, e fu risoluto 
haver parola insieme co’ padri fabricieri, visitare unitamente il sito con 
i padroni vicini e col nostro moratore, e poi riferire alla congregatione, 
quale poi determini quanto sarà giudicato bene”.45) Se questa scalinata 
nuova fu effettivamente fatta non è confermato nel Libro de’ partiti, con-
segli, e decreti.
Il Luogo della Mela fu principalmente usato per la coltivazione, ma ebbe 
anche la funzione di dimora suburbana per i padri, come la loro tenuta di 
campagna a San Ruffillo, più lontano a sud-est della città. Questo appare 
da qualche sparsa notizia d’archivio. Abbiamo visto come nel 1748 furono 
rinnovati il casino con la cappellina sopra il terreno. Questi esistevano già 
nel dicembre 1639, quando Urbano VIII concesse ai padri “di poter cele-
brare nell’oratorio sopra il suddetto luoghetto la santa messa, eccetuate 
alcune feste principali, e ciò solamente per gli detti padri e sua famiglia e 
non altri”.46) Un’altra indicazione dell’uso ‘spirituale’ risale al 1701, quan-
do Giulio Monti domandò di entrare nella congregazione, e i padri depu-
tati gli riconobbero “l’abilità mostrata nell’aver fatto un breve discorso al 
loghetto della Mela, udito et approvato da molti padri”.47) Non si sa quante 
volte all’anno e per quanto tempo i padri si radunassero lì, ma un decreto 
della congregazione del 16 agosto 1687 riferisce che in quell’anno 

la solita andata al loghetto della mela fra l’ottava dell’Assontio-
ne della Beata Vergine, in occasione dell’andata alla Madonna del 
Monte si diferisse alla settimana dopo l’ottava detta compita: sì per 
maggior servizio della chiesa nostra, essendo che fra detta ottava vi 
è concorso di persone per la santissima confessione; sì perché serve 
di maggior edificazione a chi va e torna giù dal Monte il vedere 
chiuse le finestre della casa del loghetto della mela più che a vederle 
aperte.48)

44) ASB, PdO, 156-6808: Campione de’ beni, p. 463. Il proprietario in questione era Giovanni Bat-
tista Balbi.
45) ACOB, Libro n° 6, f. 28v (30 gennaio 1672).
46) ASB, PdO, 156-6808: Campione de’ beni, p. 462.
47) ACOB, Libro n° 6, f. 145r.
48) ACOB, Libro n° 6, f. 108r-v.
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Questa decisione indica non solo che i padri erano soliti andarci nella 
settimana dopo ferragosto; il ragionamento per rimandare la “solita an-
data” fa anche capire che questa potesse essere vista più come una specie 
di scampagnata che un ritiro spirituale. Solo questo, oltre al bisogno di 
confessori per il servizio alla chiesa in città, spiegherebbe perché fosse 
più edificante far vedere che i padri non erano nella casa – ovvero, non 
erano ‘in vacanza’ – mentre il popolo partecipava all’annuale processione 
che solitamente si teneva il 14 agosto, ma che quell’anno fu rinviata, e che 
passava davanti la casa dei padri sulla la Strada del Monte.
Come già detto sopra, il Luogo della Mela era lavorato da un contadino 
che abitava sul terreno, e che svolse anche certi compiti per il colle di 
Sant’Onofrio. Poco sappiamo sulla sua retribuzione, ma un documen-
to del 1760 che elenca tutte le spese di companatico sostenute dai padri 
per i vari servitori e lavoratori include “al contadino del loghetto n° 24 
colazioni circa” per un totale di £ 2.8, nonché “tier n° 10, libbre 30” di 
pane scuro per un totale di £ 2.49) I padri, molti dei quali provenivano da 
famiglie nobili della città, si preoccupavano anche in campagna di man-
tenere un’immagine edificante; ed esigevano lo stesso anche dalle persone 
che lavoravano per loro. Un caso estremo ma illustrativo si presentò il 14 
maggio 1672, quando in congregazione i padri sentirono dire che quando 
fu detto al contadino “Domenico Brugnoli a non tenere al luoghetto della 
mela una sua figliuola grande e vistosa per non dare da dire a’ vicini”, 
egli rispose “con poco garbo” e “in un certo modo s’era pigliata licenza”. I 
padri decisero quindi di licenziarlo “per havere egli la moglie e le figliuole 
troppo spirituose”.50)

49) ASB, PdO, 114-5997, fasc. 13, 1761 Osservazioni del padre ministro dei padri della Madona di 
Gagliera al bilancio dell’anno suddetto con varii foglii alle stesse oservazioni appartenenti. Altre spese 
di companatico relevanti sono: “a quei che puliscono il luogo di S. Onofrio per S. Filippo” per £ 1, 
e agli apparatori per varie occasioni, tra cui “per S. Onofrio n° 3 [persone] un giorno” per £ 2. La 
“tiera” di pane consisté di due fili di pane congiunti.
50) ACOB, Libro n° 6, f. 33v-34r.
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L’adibizione e l’uso del colle di Sant’Onofrio

Come a Roma, i padri di Bologna usavano il loro collo di Sant’Onofrio 
per gli esercizi spirituali estivi, modellati direttamente in base alle usanze 
di Roma. Fonti diverse riportano che i padri salivano al colle la prima 
festa o domenica dopo la ricorrenza di san Filippo, il 26 maggio, nonché 
da Pasqua fino a Ognissanti. Nella sua guida alla città di Bologna e i suoi 
eventi ricorrenti, Antonio Masini scrive che “la domenica prima, o altra 
festa di precetto, dopo il giorno di S. Filippo Neri, a S. Onofrio, fuori di 
porta S. Mamolo, dalli Padri dell’Oratorio si fanno essercitii più che or-
dinarii, con apparati, e musica, e vien recitato un panegirico in lode di 
S. Filippo Neri”. Mentre il lunedì di Pasqua i padri “cominciano a fare i 
loro esercitii spirituali fuori di porta S. Mamolo a S. Onofrio”, che Masini 
scrive “si fanno alle hore 22” (circa le 6 del pomeriggio).51) Il Campione de’ 
beni del 1729 dice che gli esercizi erano previsti “il dopo pranso di Pasqua 
di Ressurrezione sino alla festa di tutti li santi, ogni festa di precetto”.52) 
Altre fonti dicono lo stesso, come la stampa di Mitelli, che nella didascalia 
dice che “si sermoneggia le feste il doppo pranso da reverendi padri della 
Congregazione dell’Oratorio con musica e sermoncini ancora di fanciulli 
secondo l’instituto di san Filippo Neri, cominciandosi dalla seconda festa 
di Pasqua sino a quella di tutti i santi”. Anche, ad esempio, una conven-
zione tra i padri e i monaci olivetani del 1677 sull’uso della chiesa delle 
acque specifica che si facevano gli esercizi “da Pasqua di Ressurettione 
sino alla festa di tutti li santi, le feste il doppo pranso circa le hore 21” 
(ossia circa le 5 del pomeriggio). Lì viene anche specificata la struttura di 
questi esercizi: “si farà un sermoncino da un putto, si cantaranno alcuni 
motetti in musica, e si farà un sermone da un padre, doppo le quali cose 
si termina l’esercitio”.53)

51) A. Masini, Bologna perlustrata: terza impressione notabilmente accresciuta, in cui si fa mentione 
ogni giorno in perpetuo delle fontioni sacre e profane di tutto l’anno…, Bologna 1666, I, p. rispetti-
vamente p. 329, 61, 143.
52) ASB, PdO, 156-6808: Campione de’ beni, p. 464.
53) ASB, PdO, 37-5920, fasc. 52. Sulle attività musicali della congregazione bolognese si vedano O. 
Mischiati, Per la storia dell’Oratorio a Bologna: tre inventari del 1620, 1622 e 1682, in “Collectanea 
Historiæ Musicæ”, (1963) III, p. 131-70; C. Vitali, Giovanni Paolo Colonna maestro di cappella 
dell’oratorio Filippino in Bologna: Contributi bio-bibliografici, in “Rivista Italiana di Musicologia”, 
(1979) 14, p. 128-54; V. Crowther, The Oratorio in Bologna 1650-1730, Oxford 1999, p. 19-34; 
C. Vitali, L’oratorio alla Madonna di Galliera: aspetti storico-istituzionali, in Magnificat dominum 
musica nostra: atti della giornata di studio sulla musica sacra nella Bologna d’un tempo dedicata alla 
memoria di Oscar Mischiati (1936–2004), a cura di P. Mioli, Bologna 2007, p. 43-52.
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Varie fonti danno informazioni esatte sulla sistemazione del colle di S. 
Onofrio di Bologna per quest’uso. Particolarmente importante è la stampa 
di Mitelli, che mostra un sedile curvato con un alto schienale e una catte-
dra al centro per i padri, una croce alta al lato opposto del colle, e semplici 
gradini che scandiscono il colle. Il sito è recintato da siepi e cipressi. (Fig. 
4) Quasi tutti questi gli elementi sono confermati da documenti d’archi-
vio. Già il contratto di locazione del 1625 tra Alamandini e Castellani 
specifica certe alterazioni che i padri avrebbero potuto apportare:

Prima: che a detti padri di S. Philippo sia lecito far’ attorno a detta 
pezzola di terra cedde54) o di canna o d’altra materia, dove non ve 
ne [sic] a lor piacere, itaché resti totalmente serata per farli li ora-
torii suoi soliti; e come a loro piacerà e parerà, né possono esser’ 
impediti a farli; Item sia lecita a detti padri far un portone con il suo 
uscio che si possi serare, et porvi ancor le chiavi, et chiavatura, et 
tenere appresso di loro; et pore [sic] ancor una croce, o croci sopra 
detto terreno dove li parerà qual portone, lo possino fare verso la 
strada publica, e dove ad essi parerà e piacerà, le quali cose tutte le 
debbano far fare a spese sue proprie, e nel fine della locatione siano 
obligati restituire detti beni locati come di presente sono.55)

La possibilità di recintare il sito affinché rimanesse “totalmente serata” e 
quella di costruire una porta dotata di una chiave sono elementi che mo-
strano come i padri volessero controllare l’accesso al sito. Questo è ancora 
più evidente da un conflitto che nacque più di un secolo più tardi.
Il già più volte citato Campione de’ beni recita come a Sant’Onofrio “fu 
dell’anno 1758 tagliata a mezzo i tronchi la siepe vicina al casotto dei mu-
sici, che è alta più del resto per levare la veduta dei vicini, massime nel 
tempo del sermone”.56) Allo stato attuale della ricerca, questa è l’unica fon-
te che parla di una casetta per i musicisti.57) La stessa frase mostra anche 
che i padri vollero non solo controllare l’accesso fisico al sito ma anche 
l’accesso ‘visivo’ (e forse, per quanto possibile, anche quello ‘acustico’), 
ovvero, evitare che gli esercizi potessero essere visti e uditi dall’esterno. 
Nell’aprile di quell’anno i padri mossero una querela nel foro arcivescovi-

54) “Cedda” dal dialettale “zèda”, ossia “siepe”, cfr. A. Gigli – S. Monetti, Verde Bologna: parchi, 
ville, giardini, Bologna 1988, p. 10.
55) ASB, PdO, 23-5906, fasc. 5.
56) ASB, PdO, 156-6808: Campione de’ beni, p. 467. Una altra lite “sopra una siepe” ci fu nel 1663 
relativo al Luogo della Mela (ibidem, p. 462).
57) Fino al 1730 almeno non ce n’è menzione nel ACOB, Libro n° 7.
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le, “ed in termine di essa, e di una visita, fu ordinato che le cose ritornas-
sero in pristinum, come fu eseguito”.58) All’inizio del giugno dello stesso 
anno, sempre tramite il foro arcivescovile, fu inoltre eseguito “un precetto 
al contadino in confina di detto luogo dalla parte superiore, perché non 
fosse rotta la siepe da quelli che introduceva per il suo campi vicino alla 
stessa siepe al dialogo per S. Filippo, che si fa in detto luogo”.59)

Questi elementi sulla recinzione del sito trovano un riscontro nel testo 
della scrittura di Pentasilea Ghisilieri Pietramellara del 1639, che conce-
deva ai padri di poter fare “qual si voglia piantamento, accommodamen-
to, edificio di legno o pietra amovibile o permanente, o qual si voglia al-
tra cosa per uso commodo, overo ornamento per maggior commodità o 
decoro di questi essercitii”. Un’informazione di un effettivo intervento a 
tal fine appare, ad esempio, nel gennaio 1673, quando il padre preposito 
“dimandò a’ padri deputati se era bene il fare a S. Onofrio una porticella 
di pietra in vece di farla di legno, già che si vedeva che presto marciva e 
che poco durava; e tutti risposero che era bene fare una cosa durabile”.60) 
Una prima porta in legno, dunque, doveva essere stata realizzata già tem-
po prima. Nessuna porta è visibile sulla stampa di Mitelli, ma è probabile 
che si trovasse in fondo alle scale, aprendo sulla “strada publica”. Sulle due 
stampe di Mitelli e della cisterna di Valverde il sito dei padri è recintato 
da siepi e alti cipressi. Anche questi elementi trovano conferma nei pa-
gamenti per il loro mantenimento, come quelli del 1705 quando i padri 
sborsarono £ 2.11 “per far accommodare li cipressi e siepe a S. Onofrio”, 
una spesa che ricorre anche in altri anni. Inoltre, quando le contabili-
tà dell’oratorio e della sacristia della chiesa vennero separati nel 1753, si 
trovano tra le spese del primo £ 4.10 annue “all’uomo del luoghetto per 
tosare i cipressi, il panegirico, ed accademia”.61) Pare dunque che lo stesso 
uomo che coltivava il vicino Luogo della Mela venisse chiamato anche per 
la manutenzione del colle di S. Onofrio.
Anche altri elementi del colle richiedevano una manutenzione. In un de-
creto del 1714 si parla della “necessità di rinovare la cattedra a S. Onofrio, 
co’ sedili attorno per essere quella ruinosa, e gli altri quasi affatto mar-

58) Ibidem, p. 467.
59) Ibidem, p. 467-68. Ricerca tra gli strumenti della congregazione nell’ASB e tra gli atti dei due 
notai nominati nel Campione de’ beni relativo a queste vicende nell’Archivio Generale Arcivescovi-
le di Bologna, non hanno finora portata alla luce ulteriore informazione.
60) ACOB, Libro n° 6, f. 40r (14 gennaio 1673).
61) ASB, PdO, 115-5998, fasc. 19, lista di spese del 1705 per la prima citazione, e un volumetto di 
Fogli dei legati, entrata e spesa dell’oratorio, f. [6]v per la seconda.
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citi”.62) Pure questi erano quindi di legno e avevano subito la stessa sorte 
della prima porta. La data di quest’intervento è probabilmente legata al 
fatto che nel 1713 l’Arcadia bolognese, ossia la Colonia Renia, aveva uffi-
cialmente cominciato ad usare il colle di S. Onofrio per le proprie adunan-
ze. Anche sul colle di Roma era stato costruito, già all’inizio del ’600, un 
simile “luogo alquanto rilevato in forma di sedia” con una cattedra.63) E 
come a Roma, sul punto più alto del sito, all’altro lato della cattedra, vi era 
un’alta croce di legno. Nel 1707 furono spesi anche in questo caso £ 25.8 
“per la croce fatta di nuovo a S. Onofrio”. Nello stesso anno è registrato 
anche un piccolo pagamento “alla donna vicino a S. Onofrio per la croce 
che ogni festa si porta”, che suggerisce l’impiego di una seconda croce 
portatile.64) 
La stampa di Mitelli mostra i partecipanti all’evento seduti su semplici 
gradini creati direttamente sul suolo della collina lievemente inclinata. 
Anche a Roma, come accennato all’inizio, il colle di S. Onofrio già in-
torno al 1603 era stato parzialmente sistemato a mo’ di ‘teatro’ con una 
soluzione a gradoni in mattoni, ovvero una scalinata su cui il pubblico era 
seduto. Dodici alzate in mattoni, riempite di terra con erba sopra, forma-
vano un anfiteatro con dodici livelli di posti a sedere. La stampa di Mitelli 
mostra i gradini disegnati con piccoli tratti verticali, forse paletti di legno 
o mattoni posti in verticale. Già negli anni ’30 del Seicento i padri romani 
avevano fatto costruire una copertura di legno con spalliere per la strut-
tura in mattoni e terra.65) Anche una Instruzione dell’oratorio non datata 
– ma di sicuro secentesca – conservata all’archivio di Bologna dice che al 
colle di S. Onofrio di Roma vi era “una scalinata di legno di 16 o 18 scalini 
sopra de’ quali seggono gli auditori”.66) A Bologna non sembra essere stata 
adottata una soluzione del genere: i partecipanti sedevano, come mostra 
la stampa di Mitelli e come dicono anche le costituzioni originali della 
Congregazione, “super herbam”.67)

62) ACOB, Libro n° 7, f. 35r (21 aprile 1714).
63) Così recita un documento dell’epoca citato in Gasbarri, L’anfiteatro di S. Onofrio, p. 175. Il 
sedile romano fu susseguentemente cambiato e poi demolito nel Ottocento.
64) ASB, PdO, 115-5998, fasc. 19.
65) Barbieri – Cremona, Il teatro filippino, p. 145.
66) ACOB, Instruzione dell’oratorio instituito da S. Filippo Neri, f. [28]r.
67) Instituta Congregationis Oratorii S. Mariae in Vallicella de Urbe a b. Philippo Nerio fundatae, 
Roma 1612, p. 58.
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Poco sappiamo sull’effettiva affluenza degli uditori e sulle loro reazioni: 
qualche indicazione possiamo coglierla dai libri di decreti, che però, in 
quanto fonti interne alla congregazione, presentano naturalmente uno 
sguardo di parte. Ad esempio, riguardo alla festa del 1671 e al panegirico 
in lode di san Filippo fatto da Fabio Bordocchi, viene detto che ebbe luogo 
con “grandissimo concorso” e “una universale sodisfatione”, e due giorni 
dopo ancora una volta leggiamo che ci fu “molto concorso di popolo e no-
biltà e virtuosi, succedendo ogni cosa benissimo con applauso, allegrezza 
e gloria del Santo”.68) L’anno dopo un “padre lettore di teologia carmeli-
tano scalzo”, probabilmente Clemente Maria Felina, fece il panegirico, “e 
si portò molto bene, et hebbe un’udienza fioritissima e numerosa”.69) Che 
queste prediche potessero durare anche troppo tempo è suggerito da una 
decisione del 1689 “di servirsi in avvenire anche per i sermoni di S. Ono-
frio dell’orologio da polvere, a finché chi sermoneggia non possa passare 
il tempo consueto della mezz’ora, e si possa avvisare occorendo”.70)

In generale il colle di S. Onofrio di Bologna venne usato in modo abba-
stanza simile al colle romano. Una differenza notevole, però, è che quel-
lo bolognese nel corso del Seicento fu anche usato da varie accademie 
letterarie. L’Accademia degl’Indivisi di Bologna, fondata nel 1686, a un 
certo punto cominciò ad usare il colle di S. Onofrio per le sue adunan-
ze in onore di san Filippo Neri.71) La prima menzione esplicita nel libro 
dei decreti della congregazione occorre il 2 giugno 1697: “Domenica della 
SS.ma Trinità. Fu ceduto per questo giorno il luogo di S. Onofrio a’ ss.ri 
Accademici Indivisi, per celebrar le lodi di S. Filippo con orazione et altre 
belle composizioni latine, giusta il loro instituto”.72) La frase non è senza 
ambiguità, ma questo potrebbe segnare l’inizio del loro uso del colle di 
S. Onofrio. Comunque, già prima – e anche prima della fondazione della 
detta Accademia – sembra che il colle fosse stato usato come luogo per le 
adunanze di un’accademia, forse il precursore ufficioso dell’Accademia 

68) ACOB, Libro n° 6, f. 26v (26 e 28 maggio 1671). Il panegirista viene citato come “sig. canonico 
Bordochi”, che lo identifica così come il meno noto Fabio, piuttosto che il poeta e dottore di legge 
Francesco Maria.
69) ACOB, Libro n° 6, f. 34v (29 maggio 1672). Felina (†1699) era, tra altro, “pubblico lettore di 
lezione morale” (G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori bolognesi, III, Bologna 1783, p. 317).
70) ACOB, Libro n° 6, f. 117v (11 giugno 1689).
71) Sull’accademia si veda M.G. Bergamini, Dai Gelati alla Renia (1670-1698): appunti per una 
storia delle accademie letterarie bolognesi, in La Colonia Renia: profilo documentario e critico dell’Ar-
cadia bolognese, vol. II: Momenti e problemi, a cura di M. Saccenti, Modena 1988, p. 5-52: 39-42.
72) Libro n° 6, f. 135r.
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degl’Indivisi. Una lista di spese del 1681 include £ 1.10 spese “per un telaro 
e tela per far dipingere l’impresa dell’accademia pel dialogo a S. Onofrio”, 
e anche l’anno dopo vennero pagati £  5 “per spesa fatta in occorrenza 
dell’accademia a S. Onofrio”.73) 
Nel 1713 la Colonia Renia – ossia il ramo bolognese dell’Arcadia – pure 
adottò il colle come sito per un’annuale accademia in onore di san Filippo 
Neri, da tenersi il giorno del Corpus Domini.74) Benché non sussistesse 
ancora un accordo formale tra l’Accademia e la congregazione sull’uso 
del sito, il 2 luglio di quell’anno si tenne la prima accademia a S. Onofrio, 
durante la quale era previsto che “per questa prima volta si apparasse il 
luogo di Sant’Onofrio con qualche distinzione e vi si aggiongesse sinfonia 
numerosa, essendovi padre che si esibiva egli a farne la spesa del proprio”. 

Interruzioni d’uso e siti alternativi

Occasionalmente le attività, alle quali il colle di S. Onofrio era destinato, 
erano sospese o svolte altrove, ad esempio per ragioni legate alle condizio-
ni meteorologiche che sfavorivano l’uso di spazi all’aperto, o a circostanze 
straordinarie, come ad esempio un lutto. Quando il 22 maggio 1667 giun-
se la notizia della morte di papa Alessandro VII Chigi, infatti, la congre-
gazione chiese istruzioni su come procedere per la festa di san Filippo 
Neri, che si avrebbe dovuto celebrare quattro giorni più tardi. Le musiche 
concertate furono interdette, ma “si cantò però la messa e vespri in canto 
gregoriano, et il panegirico la domenica seguente si facesse al Buon Giesù 
dentro la città”. Quest’ultima era, appunto, una delle chiese usate nel cor-
so degli anni dai padri oratoriani come sito alternativo, come si dirà più 
avanti. Nel 1667 le pratiche musicali in città ripresero dopo un paio di 
giorni, “et anche s’andò a S. Honofrio a far gli soliti esercitii ottenendo-
ne licenza”.75) Queste decisioni fornirono un precedente diretto per quelle 
che furono prese in occasione della morte del papa successivo, Clemente 
IX Rospigliosi: “li 6 aprile 1670, il lunedì di Pasqua, a S. Onofrio si com-

73) ASB, PdO, 115-5998, fasc. 19, Spese fatte per li sermoncini e dialogo nell’anno 1681, e un docu-
mento simile senza titolo datato 1682.
74) ACOB, Libro n° 7, f. 31v (21 giugno).
75) ACOB, Libro n° 6, f. 8r.



49H. van der Linden, Il colle di S. Onofrio della Congregazione dell’Oratorio di Bologna...

piaciarono a fare gli essercitii soliti benché durasse anche la sede vacante 
per la morte di Clemente nono, essendo stata anche questa la pratica nella 
sede vacante d’Alessandro settimo”.76) 
A volte vi erano anche altre ragioni che compromettevano lo svolgimento 
degli esercizi spirituali, come il 7 maggio 1672, quando i padri risolsero su 
richiesta dell’arcivescovo Girolamo Boncompagni che “sarebbe stato bene 
a tralasciare il seguente giorno l’essercitio a sant’Onofrio” per permettere 
a tutta la popolazione di poter assistere alla “benedittione papale da’ pa-
dri messionarii”, che era stata indetta a seguito del “terremoto horribile 
mandato alla città di Rimini” del 14 aprile.77) Un anno prima, invece, era 
stato un semplice caso di malattia a far cancellare il panegirico di san 
Filippo. Benché il 26 maggio 1669 “si celebrò la festa del nostro santo Pa-
dre con segni straordinarii d’allegrezza e devotione”, il panegirico “non 
si fece stante che il padre Felina che lo dovea fare ... si è amalato”, anche 
se più tardi Marciano nelle Memorie historiche scrive che in quell’anno 
fu il preposito Ettore Ghisilieri (1604/5-1676) a fare un panegirico quasi 
all’improvviso.78) Quando l’anno dopo gli esercizi sul colle tornarono alla 
normalità – dopo una sede vacante e un panegirista malato – il segreta-
rio pro tempore della congregazione Antonio Maria Tanara (1635/6-1672) 
registrò con evidente piacere come il 29 maggio 1670 “a S. Onofrio si fece 
il panegirico del s.r canonico Pinchiari con applauso anche della nobiltà 
e virtuosi concorsivi in gran numero, e si terminarano queste feste per la 
Iddio grazia a gloria di san Filippo con soddisfazione di tutti senza alcun 
disturbo”.79)

L’altra ragione per non usare il colle di S. Onofrio, molto meno rara, era 
il maltempo. Masini nella sua guida annota che “quando il tempo fosse 
piovoso, tal fontione si fa in altro luogo fuori, o dentro della città”.80) 
Anche la congregazione romana non passava tutta l’estate a S. Onofrio. 
Per evitare il più grande caldo della stagione si spostava dentro la città 
dopo la festa di SS. Pietro e Paolo (29 giugno). Prima del 1599 i padri 

76) Ibidem, f. 22r.
77) Ibidem, f. 33r.
78) Ibidem, f. 18v. Prima viene chiamato “il padre Felini carmelitano dal capello bianco” (cioè “dal-
la cappa bianca”), escludendo così che si possa trattare del domenicano Domenico Felina. Mar-
ciano, Memorie historiche, p. 117, scrive che quello di Ghisilieri fu “un lungo sermone d’un’hora 
intiera” ma fatto “con tanta eloquenza e divtione che tutta l’udienza ne restò commossa & ammi-
rata”.
79) Ibidem, f. 22v. L’oratore era Agostino Sante Pinchiari.
80) Masini, Bologna perlustrata, I, p. 329.
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romani erano soliti servirsi del Panteon (S. Maria ad Martyres) o del suo 
portico; nel 1619 si trasferirono a S. Maria dell’Anima, e un anno più 
tardi a S. Eustachio, che rimase il sito privilegiato.81) La congregazione 
bolognese, invece, rimaneva per lo più a S. Onofrio fino alla stagione in-
vernale – che cominciava a Ognissanti – ma disponeva anche di vari siti 
alternativi in caso di pioggia. In ogni caso, come emerge in particolare 
da un decreto del 1712 discusso dopo, la continuità degli esercizi spiri-
tuali estivi era importante, e le interruzioni erano considerate “vacanze 
molto pregiudicati [sic]”.
Non sorprende, quindi, che fin dall’inizio la congregazione aveva un 
sito alternativo che veniva usato immediatamente usato. Il 2 giugno 
1619 “furono cominciati e fatti detti esercizii spirituali nella chiesa de’ 
padri gesuati fuori di porta S. Mamolo, a causa delli tempi piovosi”.82) 
In quell’anno i Gesuati concessero ai padri oratoriani di usare la loro 
chiesa di SS. Gregorio ed Eustachio (detta anche “delle Acque” per la 
produzione di acque profumate dai padri) appena fuori porta San Ma-
molo, nella stessa zona, quindi, del colle di S. Onofrio.83) (Fig. 9) Questo 
rimase il sito alternativo anche dopo che i padri acquisirono il diritto 
di usare il terreno di Pentasilea Ghisilieri Pietramellara nel 1639. Per il 
momento non è ancora chiaro cosa accadde negli anni immediatamente 
successivi alla soppressione dell’ordine dei Gesuati nel 1668. 
In ogni caso, nella primavera del 1677 i padri oratoriani giunsero a un 
accordo con gli Olivetani del convento di S. Michele in Bosco (fig. 2, in 
basso a destra), ai quali a quel punto la chiesa dei Gesuati era stata con-
segnata in commenda, affinché potessero (nuovamente?) usarla come i 
sito alternativo a S. Onofrio.84) Quell’anno la convenzione tra le due par-
ti, datata 8 ottobre, spiega che la Chiesa delle Acque era “la più capace et 
idonea chiesa” per i padri oratoriani; dal documento si evince anche che 
essi si sarebbero fatti carico della manutenzione ordinaria della chiesa, 
oltre al dovere di “provedere e ritenere ivi banche, sedie et altre cose 
necessarie per i suddetti esercitii”. D’altro canto, però, per avere libero 
accesso alla chiesa i padri filippini ottennero

81) A. Morelli, Il “tempio armonico”: musica nell’oratorio dei Filippini in Roma (1575-1705), La-
aber 1991, p. 19 n. 62.
82) ASB, PdO, 156-6808: Campione de’ beni, p. 11.
83) Ibidem, p. 464.
84) Per il relativo decreto ACOB, Libro n° 6, f. 68v-71v. Per le convenzioni tra le due parti ASB, 
PdO, 37-5920, fasc. 52. Per un riassunto ASB, PdO, 156-6808: Campione de’ beni, p. 465.
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una chiave commune della porta di detto convento, per la quale do-
vranno entrare et uscire a loro arbitrio, et aprirsi una porticella nel 
muro laterale di detta chiesa, verso l’andito che va a detta porta del 
convento, per la quale porticella possino haver libero detto ingresso 
e regresso a detta chiesa, da serarsi però con uscio e chiave, qual 
chiave resti appresso i padri dell’Oratorio, sì come dovranno havere 
un altra chiave per aprire di dentro la porta maggiore di detta chie-
sa in tempo di loro esercitii.85)

Questo permise ai padri, così come al colle di S. Onofrio, di controllare 
l’accesso al sito e agli esercizi spirituali. Nel 1707, per via degli elevati co-
sti di manutenzione e poiché non era neanche più impiegata durante la 
visita delle sette chiese, la congregazione prese la decisione di rinunciare 
alla Chiesa delle Acque. Invece si scelse di “fare gli esercizi di S. Onofrio 
nell’oratorio nostro di casa ne’ tempi piovosi”. In quell’occasione alcuni 
padri si offrirono di “farvi qualche poco di fabbrica a spese loro proprie 
per ampliarlo et ornarlo, affinché meglio servisse a tal bisogno”. L’offerta 
fu accettata e si decise “di farvi gli esercizi di S. Onofrio in caso di pioggia; 
e nel mentre che si facea la fabbrica, di farli in chiesa”.86) 
Già due anni più tardi, però, il sito alternativo mutò nuovamente. Questa 
volta ci si domandò se fosse bene spostarlo dal “nostro oratorio di casa 
alla chiesa del Buon Giesù, e si concluse esser bene; e si determinò di 
andare in questa chiesa benignamente conceduta da’ fratelli della compa-
gnia per li nostri essercizi in occasione di cattivo tempo”.87) Questa picco-
la chiesa dentro la città era la sede della Compagnia del Buon Gesù, già 
menzionata prima come proprietaria di terreni e una chiesa vicini a quelli 
dei padri oratoriani. (Fig. 1, nr. 4) Nel maggio del 1712 anche questa so-
luzione fu messa in discussione, e la congregazione contemplò se tornare 
nuovamente al proprio oratorio come sito alternativo per S. Onofrio. Nel-
la congregazione dei quattro padri deputati, il preposito Antonio Veronesi 
(1651-1734)

significò a’ padri deputati come succedeva alle volte che gli esercitii 
festivi soliti di farsi a S. Onofrio restavano impediti in que’ giorni 
ne’ quali, non potendosi andare al monte per il cattivo tempo, la 
chiesa del Buon Giesù sostituita per quelli era occupata o dalle sue 
proprie feste o da altra fonzione, e perciò parergli esser bene, per 

85) ASB, PdO, 37-5920, fasc. 52.
86) ACOB, Libro n° 7, f. 8v (6 maggio 1707).
87) Ibidem, f. 14v (16 marzo 1709).
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non introdurre simili vacanze molto pregiudicati [sic], che in simili 
giorni i suddetti esercizii si facessero nel nostro oratorio in città, il 
che giudicato per ragionevole ed ispediente da’ padri si convenne e 
si stabilì che ciò fedelmente si praticasse per l’avvenire.88)

Rimane il dubbio, però, che questa decisione fosse stata poi veramente ap-
plicata, perché un anno dopo, quando venne stabilito l’accordo con l’Ac-
cademia dell’Arcadia, si dice “che di presente è la chiesa del Buon Giesù” 
quella usata “in caso d’impedimento per il tempo od altro”.89) Questo con-
tinuo muovere il sito sostituto per il colle di S. Onofrio tra la chiesa delle 
Acque appena fuori le mura, il proprio oratorio e la chiesa del Buon Gesù, 
mostra come la congregazione bolognese continuò a riconsiderare l’orga-
nizzazione spaziale delle proprie attività devozionali.
Soprattutto, però, il vacillare tra il proprio oratorio e la chiesa del Buon 
Gesù mostra come il problema non fu semplicemente una questione di 
convenienza, ma che in ballo vi fu anche la volontà di organizzare delle 
attività in un luogo terzo, al di là del proprio oratorio in città e del colle 
di S. Onofrio. Su questo, vari nodi vennero al pettine e furono resi espli-
citi nel 1733, quando il nuovo oratorio era stato quasi ultimato e il padre 
preposito Carlo Maria Gabrielli (1667-1745) affrontò nuovamente la que-
stione.90) Il libro dei decreti della congregazione registra in dettaglio il 
ragionamento e le varie considerazioni di Gabrielli (trascritto per intero 
in appendice doc. 2). Da un lato, così il documento riporta il suo pensiero, 
sarebbe stato “molto più comodo” usare il loro nuovo oratorio, “tanto più 
ampio della suddetta chiesa del Buon Giesù”, ma dall’altro “il fare detti 
essercitii in luogo terzo essere più conforme a quanto dispongono le con-
stituzioni nella loro appendice §  alie a prandio exercitationes”. Queste, 
infatti, non parlano esplicitamente di un luogo terzo ma il senso è proprio 
quello, dove il testo dice che in caso di caldo estivo i padri “in aliquod 
templum ad eas exercitationes se se conferunt”.91) E, aggiunse Gabrielli, 
in effetti anche altre congregazioni con un ampio oratorio a disposizione, 
come quella di Roma, non lo usavano come sito alternativo al loro colle 
di S. Onofrio. Avendo considerato tutto, i padri presero una decisione, e 

88) Ibidem, f. 26v (7 maggio 1712).
89) Ibidem, f. 32r (26 agosto 1713).
90) Su questo nuovo oratorio, disegnato da Alfonso Torregiani, si vedano L’ex oratorio di San Filip-
po Neri restituito alla città, a cura di P.L. Cervellati, Bologna 2000, e M. Poli – S. Urbini, L’oratorio 
di San Filippo Neri a Bologna, Bologna 2000.
91) Instituta Congregationis Oratorii, p. 58.
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così il libro riporta che “il panegirico e l’accademia in onore di s. Filippo, 
in tempo d’impedimento per S. Onofrio si facessero dette funzioni nell’o-
ratorio; ma quanti agl’altri esercitii, varii furono li pareri de padri”. Già il 
trattamento della questione in due decisioni separate, una per la festa di 
san Filippo la prima domenica o festa dopo il 26 maggio e l’altra sui rego-
lari esercizi spirituali, è un segno di quanto il problema fosse considerato 
spinoso. Sulla seconda controversia uno scrutinio finì con cinque voti a 
favore e otto contrari all’uso del proprio oratorio come sito alternativo 
anche per gli altri esercizi, e quindi la proposta fu rigettata. Anche questo 
conteggio dimostra come la questione non ebbe una soluzione evidente 
e condivisa da tutti i padri, ma fu piuttosto risolta triangolando l’impor-
tanza delle costituzioni ufficiali, di tradizioni locali e romane, e di consi-
derazioni di natura pratica.

Conclusione: l’imitazione di Roma

Che il colle bolognese fosse pensato in esplicita imitazione di quello ro-
mano è sottolineato in numerosi documenti della congregazione. Il Cam-
pione de’ beni della congregazione riporta che nel 1619 si cominciarono 
gli esercizi spirituali estivi “a similitudine di quelli che usano li padri 
dell’oratorio di Roma a S. Onofrio”.92) La rubrica a margine del contratto 
di locazione del 1625 dice che il sito serve “pro exercitatione oratorii ad 
modum instituti introducti Romę a s. Philippo Nerio”.93) La scrittura del 
1639 per il terreno di Pentasilea Ghisilieri Pietramellara spiega che serve 
per esercizi spirituali fatti “a similitudine di quelli che fanno i padri della 
Chiesa Nuova di Roma nel luoco chiamato S. Onofrio”, una frase ripetuta 
quasi testualmente nel documento del 1663.94) 
Questo si riflette con varie somiglianze e parallelismi non solo nel modo 
in cui il colle bolognese e quello romano erano usati, ma anche in aspet-
ti meno evidenti. L’atto linguistico (lo speech act) – ovvero il creare una 
realtà tramite un mero pronunciamento – di chiamare il colle bolognese 
“Sant’Onofrio”, era il modo più facile e forse anche più efficace per evoca-
re un parallelo con Roma, ma oltre a questo anche il sito stesso fu scelto (o 

92) ASB, PdO, 156-6808: Campione de’ beni, p. 11.
93) ASB, PdO, 23-5906, fasc. 5.
94) Per il primo si veda l’appendice, doc. 1, per il secondo ASB, Notai del distretto di Bologna, 
Marsimigli Bartolomeo 6/15, vol. 4793, f. 33v.
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almeno accettato quando fu offerto) per rispecchiare il contesto del colle 
di sant’Onofrio sul Gianicolo: ambedue avevano una vista sulla città, ed 
erano in aree suburbane con vigne, uliveti, orti, nonché ville e monasteri 
sparsi. Quest’atto di mappare un contesto (sub)urbano romano su Bolo-
gna si estendeva anche a questioni di scala. Pur essendo Roma più grande 
di Bologna, la via che conduceva dalla chiesa di S. Maria di Galliera al 
colle bolognese di Sant’Onofrio era di circa 2 chilometri – più o meno la 
stessa distanza che a Roma separava il colle di Sant’Onofrio dalla Chiesa 
Nuova.95) Che la distanza tra il colle e la città (e la chiesa) avesse una certa 
importanza è infatti suggerito da Marciano, che, come detto prima, scrive 
che la prima “collinetta” dei padri bolognesi era “alquanto distante dalla 
città, onde riusciva faticoso l’andarvi”.96) Considerazioni di questo tipo 
sembrano suggerire che i padri bolognesi volessero non solo che il loro 
colle rispecchiasse quello romano, ma che anche l’esperienza di andarci 
dovesse essere non troppo dissimile da quella romana.
La congregazione bolognese, naturalmente, non fu l’unica a modellarsi 
su quella romana, e forse ci fu anche una certa competizione tra le varie 
congregazioni su chi imitava meglio l’esempio di san Filippo e della con-
gregazione romana. Marciano scrive che gli esercizi spirituali a S. Onofrio 
a Roma erano fatti anche “da altre congregationi in luoghi consimili”.97) 
Ed è notevole che egli riservi la sua stima più alta non tanto per il colle 
di S. Onofrio di Bologna ma per quello della congregazione di Macerata, 
proprio in base all’imitazione di Roma; egli afferma infatti che “per l’ame-
nità del sito, e per la magnificenza della fabbrica è riuscito quel luogo così 
degno, che sembra una copia assai somigliante a quello di Sant’Onofrio 
in Roma”.98) Più o meno somigliante che il colle di S. Onofrio di Bolo-
gna fosse a quello di Roma, questo non riduce la sua importanza nella 
vita spirituale, letteraria, e culturale di Bologna nella sua doppia veste di 
sito per le attività della Congregazione dell’Oratorio e della Colonia Renia 
dell’Arcadia.

95) Passando sopra il ponte Sant’Angelo e girando a sinistra a S. Spirito in Sassia, naturalmente, 
piuttosto che usando gli allora inesistenti altri ponti e il Lungotevere in Sassia.
96) Marciano, Memorie historiche, p. 51
97) Ibidem.
98) Ibidem, p. 396.
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APPENDICE

Doc. 1 | ASB, PdO, 27-5910, fasc. 8 secondo

Al nome d’Iddio. A dì 22 luglio 1639 in Bologna.

Sapendo la molt’illustre sig.ra Pentasilea del già illustrissimo senatore il 
sig.r Francesco Ghisilieri, vedova e moglie del già molt’illustre sig.r Lo-
renzo Vasè Pietramelara, che da molti anni in qua li padri della Con-
gregatione dell’Oratorio di San Filippo Neri nella Madonna di Galiera di 
Bologna hanno fatti et essercitati, come anco di presente fanno et esserci-
tano, li loro spirituali trattenimenti soliti da farsi da detta congregatione, 
a similtudine di quelli che fanno i padri della Chiesa Nuova di Roma, nel 
luoco chiamato S. Onofrio fuori della porta di S. Mamolo di questa città 
in una particella o punta di terreno di un terzo di tornatura in circa, parte 
di un luogo di terra spettante a Sua Signoria, acquistato già dalli Castel-
lani, emphiteutico della mensa archiepiscopale di Bologna, in luogo detto 
Valverde, quale particella di terreno fu già concesso dalli antecessori di 
detta sig.ra alli sudetti padri per uso di dette loro essercitii fatti per trat-
tenimento et utile spirituale di quelli che ivi intervengono, e desiderando 
detta sig.ra che in questo luogo, come a ciò molto commodo seguitino 
li detti essercitii per gloria d’Iddio et utile de’ fedeli, per concorrere in 
quanto può all’accrescimento del culto divino, et acciò detto terreno di 
sua natura poco o niente fruttifero di frutti temporali, se le renda fruttuo-
so di frutti spirituali, e per altre cause che movono l’animo suo a questo, 
premessa prima la protesta in quanto facci bisogno, che resti sempre salvo 
l’assenso, consenso e beneplacito dell’eminentissimo e reverendissimo sig.r 
cardinale arcivescovo di questa città, et il diretto dominio e civile posses-
so a favore dela sua mensa archiepiscopale, et questo in quanto solo sia 
necessario et non altrimenti, né in altro modo, detta sig.ra Pentesilea da 
e concede alli detti padri della Congregatione dell’Oratorio di S. Filippo 
Neri essistenti nella chiesa della Madonna di Galiera di Bologna absenti 
et per essi alli molto reverendi padri il padre Tideo Bonamici preposito et 
padre Heliseo Matugliani ministro moderni di detta congregatione pre-
senti, e che in nome di detta congregatione accettano l’uso e godimento di 
detta particella di terreno parte di detto luogo posto fuori di S. Mamolo 
come di sopra, posta nel fine di detto luogo e confinante con la strada pu-
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blica e per il resto con i terreni del sig.r Giulio Cesare del quondam sig.r 
Marc’Antonio Marescotti, et in effetto l’uso e godi-|mento solo di quel 
poco terreno nel quale da molti anni in qua detti padri hanno fatti, e di 
presente fanno, li sudetti essercitii spirituali conforme all’instituto della 
loro congregatione; e questo uso e godimento solo come di sopra glielo 
concede ad effetto solamente di farvi li detti essercitii, e non ad altro fine 
et effetto, di modo che cessando li padri di detta congregatione di fare 
in detto luogo simili essercitii, s’intenda ancora annullata la concessione 
dell’uso e godimento di detto terreno concessogli per questo uso, e non 
per altro fine, come di sopra, quale uso e godimento di detto terreno detta 
sig.ra Pentesilea glielo concede senza termine o limitatione di tempo al-
cuno, ma a suo beneplacito, e questo tutto glielo concede gratis et amore 
Dei, aspettandone solo la rimuneratione da Sua Divina Maestà mediante 
particolarmente l’intercessione di s. Filippo Neri, anzi rilassa e condona 
alli detti padri ogni e qual si voglia ricognitione che forse se le dovesse 
di presente, o fosse dovuto per l’uso e godimento di detta particella di 
terreno per lo tempo passato, dichiarando come padrona che tale è la sua 
volontà, permettendo ancora di più a detti padri il potere fare in detta 
particella di terreno qual si voglia piantamento, accommodamento, edi-
ficio di legno o pietra amovibile o permanente, o qual si voglia altra cosa 
per uso commodo, overo ornamento per maggior commodità o decoro di 
questi essercitii, intendendo però che in ogni caso di restitutione di detto 
terreno essa sig.ra non vuole essere tenuta a rifare e pagare miglioramen-
to, bonificatione o piantamento alcuno a detti padri, ma sia restituito da’ 
padri nel stato che si ritrovarà salvo però le cose amovibili, e per piena os-
servanza di tutte le sudette cose detta sig.ra obliga se e suoi beni come per 
l’altra parte li sudetti reverendi padri Tideo Bonamici preposito et padre 
Heliseo Matugliani ministro moderni in nome di tutti i padri della sudet-
ta congregatione promettono e s’oblignao a quanto di sopra, etiamdio col 
giuramento in forma, volendo che tutte le sudette cose siano fatte come in 
effetto vogliono che siano fatte, et habbino effetto come se fossero notate 
per publico instromento con tutte le clausule opportune e necessarie. In 
fede di che sarà la presente sottoscritta da ambi le parti alla presenza delli 
infrascritti testimonii, offerendosi tutti i padri in riconoscimento di tanta 
gratia | e favore di havere memoria nelle loro orationi et essercitii di detta 
sig.ra et sua casa. Questo dì, mese et anno sudetto:
Io Tideo Bonamici preposito della Congregatione di S. Filippo detto 
dell’Oratorio affermo quanto di sopra.
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Io Giovanni Battista Mazza della Congregatione di S. Filippo detto del 
Oratorio affermo quanto di sopra.
Io Alessandro Gottardi della Congregatione di Santo Filippo detta dell’O-
ratorio affermo quanto di sopra si contiene.
Io Pentasilea Ghisilieri Pietramellara affermo e prometto quanto di sopra.
Io Heliseo Matugliani ministro affermo e prometto quanto di sopra.
Io Costantino Macinelli fui presente a quanto di sopra.
Io Girolamo Bertarelli fui presente a quanto sopra.

Doc. 2 | ACOB, Libro n° 7 
(cfr. n. 4 supra), f. 127r-v (13 agosto 1733):

A dì 13 agosto dopo pranso il reverendo padre, convocata la congregazio-
ne del decennio, propose a padri se si giudicasse bene trasferire li esercitii 
festivi del dopo pranso, che ora in tempo di pioggia e per altro impedi-
mento si fanno nella chiesa del Buon Giesù quando non si può andare al 
colle di S. Onofrio, nel nuovo nostro oratorio. Parere a lui per una parte, 
disse, che tale mutatione riuscirebbe molto più comodo per la capita del 
nuovo oratorio, tanto più ampio della suddetta chiesa del Buon Giesù, ma 
per l’altra parte il fare detti essercitii in luogo terzo essere più conforme a 
quanto dispongono le constituzioni nella loro appendice § alie a prandio 
exercitationes, tale parimenti essere la pratica de’ padri di Roma e di qual-
che altra congregazione, tutto [sic] che abbiano oratorii capaci, e in oltre 
molte volte poter succedere che dubitandosi per l’incertezza del tempo se 
abbiano i detti essercitii da farsi a S. Onofrio o altrove, molti concordati 
vicini a quelle parti potriano meglio restare avistati del nostro mentre, 
passando dalla chiesa del Buon Giesù vedessero se ella fosse preparata 
o no per tali esercitii; cose tutte che non ponno accomodarsi al trasferi-
re degl’esercitii nell’oratorio nuovo. Interogati per tanto li padri del loro 
parere, convenuto che il panegirico e l’accademia in | onore di s. Filippo, 
in tempo d’impedimento per S. Onofrio si facessero dette funzioni nell’o-
ratorio; ma quanti agl’altri esercitii, varii furono li pareri de padri, onde 
si convenne di venire al seguente partito per via di scrutinio. A chi pare e 
piace che in avvenire da Pasqua di Rissurezione sino alla sollenità di tutti 
li santi, in ocasione di non potere le feste a causa di pioggia o altro simile 
impedimento andare a S. Onofrio per farvi il consueto esercitio, si faccia 
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detto esercizio nel nostro oratorio, in vece di portarsi come si è costu-
mato sin ora per tal effetto ad altra chiesa, dia il suo voto bianco, e a chi 
non piace lo dia nero. Non passò il partito, essendo riusciti i voti bianchi 
favorevoli al partito posto cinque, mentre li contrarii neri furono otto, 
trovandosi li votanti in tutto in numero di tredici.
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Fig. 1. Filippo de Gnudi, Disegno dell’Alma città 
di Bologna: Ichnoscenografia, 1702. Nr. 1: Chie-
sa di S. Barbara. Nr. 2: Chiesa di S. Maria di 
Galliera e oratorio della Congregazione dell’O-
ratorio. Nr. 3: Porta San Mamolo. Nr. 4: Chiesa 
del Buon Gesù.

Fig. 2. Archivio di Stato di Bologna, Catasto 
Boncompagni, Mappe. Particolare della mappa 
del comune di Gaibola.

Fig. 3. Particolare di fig. 3, con al centro il colle 
di S. Onofrio, segnato in penna nera “47” (par-
zialmente abraso).

Fig. 4. Giuseppe Maria Mitelli, Veduta di S. 
Onofrio fuori di porta S. Mamolo di Bologna..., 
1700.

Fig. 5. Particolare della stampa Origine dell’ac-
que di Valverde e sue conserve vicino S. Onofrio, 
in Marcantonio Chiarini, Piante con suoi alzati, 
profili, e notizie delle origini dell’acque che servo-
no al pubblico fonte della Piazza Maggiore della 
città di Bologna con gli altri annessi, che spetta-
no alla medesima, Bologna 1763.

Fig. 6. Foto satellitare di Bologna con la loca-
lizzazione dell’area dove era situato il colle di 
S. Onofrio. Sopra: il lato meridionale della città 
con la zona mostrata sotto evidenziata. Sotto: 
particolare con la posizione della Cisterna di 
Valverde indicata con un punto bianco, e l’area 
approssimativa dove era il colle di S. Onofrio.

Fig. 7. Particolare di Raffaele Radisini, Pianta 
di Bologna e suoi dintorni, 1850, con al centro 
l’area approssimativa dove si trovava il colle di 
S. Onofrio evidenziata.

Fig. 8. Particolare di fig. 3, con al centro il Luo-
go della Mela, segnato in penna nera “40”.

Fig. 9. Pio Panfili, Veduta della chiesa de San-
ti Girolamo ed Eustachio detta le Aque fuori di 
porta San Mamolo in Bologna, ante 1801.
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CARAVAGGIO BETWEEN SACRED SCRIPTURES 
AND IMAGES: THE ENTOMBMENT FOR THE 
CHIESA NUOVA AND THE CAPTURE IN THE 

MOUNT OF OLIVES OF THE MATTEI COLLECTION

Dónal O’Connor

1. St. John’s Cloak in Caravaggio’s Entombment of Christ

St. John, in his task of carrying the body of Jesus, is failing badly: 
he has let a portion of the shroud fall to the surface of the great 
stone and slide over the stone into the dark space underneath 
until the tip of the cloth comes to rest on a leaf of the green plant. 

Secondly, John’s red cloak has slipped off his shoulder and part of it may 
be seen lying next to the feet of the other disciple who shares with him 
the task of carrying the body of Jesus for burial. The other disciple – we 
may call him Nicodemus, as many scholars do, or perhaps Joseph of Ari-
mathea who took the leading part in the burial of Jesus. I propose to see 
Joseph as the disciple in the picture. He is the disciple whose strong fea-
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tures are looking at us from the centre of the picture. He has a firm hold 
on the body of Jesus3).
In the painting Joseph has just become aware of John’s difficulty, and has 
noticed that John is trying to retrieve his cloak by inserting his left hand 
inside the cloak and hoisting it up over his left shoulder. But in doing so 
John has to withdraw his left hand from holding up the body of Christ 
and is trying, not very successfully, to prop up Christ’s torso by leaning 
forward and pressing his upper arm to it. And John, whose right ankle 
is to be seen very close to Jesus’ right hand, is also probably bending his 
right knee under the torso.
It’s just at this point that Joseph bends forward (so that his head now oc-
cupies the centre of the picture) to get a firmer grip on the body by pres-
sing the knees of Jesus more securely to his chest. 
Why did Caravaggio portray John in such poor light compared to the 
other disciple who is performing his task with such determination and 
competence? The question becomes more difficult to answer when we re-
call that none of the Gospels indicates John’s participation at the burial of 
Jesus. To be precise only two men, are mentioned by name as helping at 
the burial: Nicodemus and Joseph of Arimathea, both of whom were of 
high position in the Jewish community. Nicodemus had been an admirer 
of Jesus, but secretly. However, on the death of Jesus he came forward and 
donated a large gift of burial spices. Joseph of Arimathea was the man of 
courage who “boldly” (Mk. 15:42) went to Pilate and asked for the body 
of Jesus which he then took down from the cross, wrapped it in a linen 
shroud and placed it in a rock tomb which he had intended for himself. 
While both Nicodemus and Joseph were brave men in contrast to many 
of Jesus’ disciples who fled the scene, Joseph of Arimathea was the prime 

3)  About the iconography of Entombment see D. O’Connor, The Stone the Builders Rejected 
(Psalm 118 [117]: 22) in Caravaggio’s Deposition, in «Irish Theological Quarterly», 1994, 1, pp. 
1-14; S. Barchiesi, S. Filippo Neri e l’iconografia mariana della Chiesa Nuova, in «La regola e la 
fama. San Filippo Neri e l’arte», catalogo della mostra, (1995) a cura di A. Costamagna, Milano, 
Electa, 1995, pp. 130-149, especially pp.  138-139, 148-149 with bibliography. 
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mover at the burial of Jesus. It would be difficult to justify the exclusion of 
Joseph from any portrayal of the burial of Jesus.
Why did Caravaggio show St. John as a weakling unlike the other disciple 
who is robust and competent at his difficult task?
Perhaps Caravaggio’s low opinion of St. John came from the time of his 
painting another biblical scene: the Taking of Christ in the Garden (now 
in the National Gallery of Ireland). Caravaggio had just completed this 
picture for the wealthy, Roman, Ciriaco Mattei, for which he received pay-
ment in Jan. 1603, by which time he had already started working on The 
Entombment.
In the Taking (Presa) we see the sad face of Jesus as he is being betrayed by 
the kiss of his false friend Judas. In the crowded scene there is one young 
man, just behind Jesus, with his two hands raised in a state of fright as he 
tries to escape. The young man, is, according to some important authors, 
like Pope Gregory the Great, none other than St. John the Beloved Disci-
ple, who deserted Jesus in the hour of danger. St. Gregory contrasts the 
cowardice of the disciples of Jesus who all fled from the Garden on the 
night of his arrest with the fidelity of Mary Magdalene to Jesus during his 
Passion. Gregory explains: Peter stood his ground for a while, but then 
because frightened and fled. John also stood firm, but could not persevere, 
became concerning him it is said in Mark 14:51 ‘a young man followed 
him (i.e. Jesus) wearing only a linen cloth, and they seized him but he left 
the linen cloth and ran away naked’.4) 
This opinion of Gregory’s, identifying the young man with St. John is no 
longer favoured by scholars today, nor indeed was it universally favoured 
in Caravaggio’s time, but it was favoured in some Roman circles, especial-
ly among the Oratorian Father, whose high appreciation of Pope Gregory 
was powerfully displayed in the painting by Peter Paul Rubens, the Ma-
donna of Vallicella and Pope Gregory (1607-1608) in the high altar of the 

4)  Moralium Lib. XIV in Caput XIX B. Job (Migne, PL, LXXX, 1068).
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Chiesa Nuova. It shows the Dove (the Holy Spirit) hovering over the head 
of Gregory, inspiring him in his writings. 
Cardinal Baronius, who had been a life-long disciple of St. Philip Neri, 
founder of Oratory, in his massive Annales Ecclesiastici, tracing the hi-
story of the Church from the beginning, says, when he comes to the pa-
pacy of Pope Gregory (1572-1605): ‘as far as Gregory’s writings go, they are 
to be attributed more to divine power than to human industry’, adding 
the testimony of Peter the Deacon, who saw the Dove close to Gregory’s 
ear, whenever the Saint wished to write about sacred things.’ Such was the 
theological mindset in the Chiesa Nuova when Cardinal Baronius, who 
clearly regarded the story of the Dove as credible, became Superior of the 
Oratorians after the death of St. Philip Neri (1595), and was still in charge 
when Caravaggio came to paint the Entombment. The Oratorians did not 
seem to object when St. John is portrayed in a less than flattering light. 
Gregory had commented that John did not persevere in the Garden, and 
Caravaggio shows John failing to carry Jesus’ body properly.
In conclusion then we may advert how the red cloak plays an important 
part in both the Taking and the Entombment. In both pictures John is lo-
sing his cloak, it’s either being pulled off him in the Garden, or he’s letting 
it fall to the ground at the burial. In both instances he can be faulted – for 
his cowardice in Garden and for his incompetence at the burial. In both 
pictures the red cloak forms a kind of backdrop to the main actors in the 
scene. In the Garden scene the billowing cloak forms a lunette over the 
heads of John and Jesus and Judas, singling them out from the others. 
In the Burial the uplifted part of the cloak focuses our attention on the 
strong face looking out at us and demanding our attention.
But there is one big difference, the pulling away of the cloak by a hostile 
hand in the Garden is attested in the Bible, whereas the falling away of 
the cloak at the burial is not, nor is there any biblical evidence for John 
playing an active part at the burial, nor indeed of any other disciple expe-
riencing the difficulties that plagued John in Caravaggio’s burial scene.
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2. Caravaggio’s The Taking of Christ:  
The Journey from Rome to Dublin

Dublin 1993

Among the throngs of visitors to the National Gallery in Dublin to 
see Caravaggio’s painting of The Taking of Christ in the Garden, are 

the many youngsters who, after a noisy entry, stand quiet and fascinated 
before the large, dark masterpiece, and then get down to unravel the puz-
zles: whose hands are those? how many hands are there anyhow? why is 
the young guy on the left shouting? who is the hairy fellow on the far right 
looking on calmly? why are Christ’s hands folded?
One remark made by a 12-year-old girl is so precious that I must relate it: 
“A kiss should be a sign of love, but the kiss of Judas was the kiss of be-
trayal, the betrayal of a friend. I think this is what the picture is saying to 
me.” Do you agree with her?
Before you examine the painting you might, if you have the time, read all 
of Chapter 26 of St. Matthew’s Gospel.
St. John is the only Gospel which does not mention Judas’s kiss of be-
trayal. Mark and Matthew say that Judas went up to Jesus and greeted 
him (Hail, Rabbi) and then kissed him, but Matthew alone informs us 
that Jesus then addressed Judas as “friend”. “Friend, why have you come?” 
(Matthew 26:50). (Luke is similar to Matthew but without “friend”).
That one word says a lot. The sadness on the face of Jesus in the Cara-
vaggio painting is that of one betrayed by a friend. In the whole heaving 
movement of the soldiers, the young disciple on the left shouting and try-
ing to escape, while his red cloak is seen hoisted over the heads of Jesus 
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and Judas by a soldier trying to drag it off him, there is one brief moment 
of stillness, of quiet sorrow and the immense personal pain of Jesus at 
the point of his betrayal. But it’s only for one moment. Straight away the 
movement resumes, the strong black arm of the soldier shoots across the 
scene to grasp Jesus. As Matthew says, in the same verse: “Then they came 
forward, and set hands on Jesus, and took him.” Matthew is the only one 
to use three verbs here. And Caravaggio has captured it all. The first of 
the three verbs ‘they came forward’ which translates the Latin word acces-
serunt in the Vulgate text used by the Mattei family is only in Matthew’s 
Gospel, and it serves to indicate the movement of the soldiers towards Je-
sus to capture him. Caravaggio illustrates this graphically by showing the 
mail-clad soldier learning forward towards Jesus to grab hold of him, and 
Jesus, not standing erect as in so many other paintings of the Betrayal, but 
leaning back as if overwhelmed by the onrush bearing down upon him.
The Mattei family may have favoured Matthew’s Gospel because St. Mat-
thew was their patron saint – their name being a plural form of Matthe-
aeus.
And so, as to the theme of this painting: is it The Betrayal (by Judas) or The 
Taking (by the soldiers)? The earliest document on the painting drawn up 
by the wealthy Mattei family recording the payment given to Caravaggio 
in 1603 calls it “Christ taken in the Garden”. This indicates the way his 
patron interpreted the commission he gave to the artist.

From Rome to Scotland

But over the next two centuries the Mattei family became impoverished, 
and by the year 1802 made arrangements to sell six oil paintings by di-
verse authors. Among the six was the unrecognised Taking of Christ by 
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Caravaggio who had not signed it. Thus Duke Giuseppe Mattei, the head 
of the family, was introduced to a wealthy Scottish aristocrat, William 
Hamilton Nisbet, who was visiting Rome and was anxious to acquire val-
uable works of art.
There was considerable confusion, however, in the way the Caravaggio 
painting was described in the three official documents relating to the sale 
– all three drawn up within the short space of two weeks in early 1802:

a) 27 Jan.: Presa di Cristo, (Taking of Christ), no author named.

b) 1 Feb. Imprigionamento del N.S. di Gherardo della Notte (The Im-
prisonment of Our Saviour, by Gerrit van Honthorst).

c) 8 Feb.: Jesu tradito da Giuda di stile Flamingo (Jesus betrayed by 
Judas in the Flemish style).

In spite of the confusion of one painting being given three different ti-
tles, these documents had their importance: the earliest confirmed the 
payment by Nisbet of 2,300 Roman scudi to the Duke – proving that Nis-
bet had not stolen the six pictures; the second gave the name of the sup-
posed author – Gherardo della Notte, (whose real name was Gerrit van 
Honthorst, the Dutch artist who favoured night scenes. You may have 
seen a copy of his “Christ Before the High Priest”, now in London, where 
the single candle on the table illumines the white-robed Christ); the third 
had a title that prompted the new title, The Betrayal of Christ, by which 
the picture was to be known for the next 180 years. This final document 
was the application made to the Camerlengo on 8 Feb. for permission 
to export the 6 paintings. This document, presented by Patricio Moir, a 
well-established art dealer in Rome who knew all the protocol for export-
ing valuable art works, deliberately undervalued the painting to a quarter 
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of the price that Nisbet had paid the Duke, so as to reduce the tax given 
to the Camerlengo. The permission was granted two days later and so, 
on 10 Feb. 1802 the way was open for the paintings to set out on the long 
journey to Scotland.

1802. On arrival in Scotland the six oil paintings were sent to Biel House 
near Edinburgh, a large house which William had inherited from his 
mother. Here the paintings received new frames with the (supposed) au-
thors’ names listed on the frames, as well as the title of the painting. Car-
avaggio’s Taking of Christ is labelled as “The Betrayal of Christ” by Gerrit 
van Honthorst and was hug in the dining room of Biel House.
1920. There it remained until 1920 when William’s last descendant in 
the direct line – Constance Nisbet Hamilton Ogilvy – died, having be-
queathed “four generations of pictures” including the unrecognised Tak-
ing of Christ to the Scottish National Gallery. As Timothy Clifford, Direc-
tor of National Galleries of Scotland, explains this large gift of the Nisbet 
paintings was especially welcome, “because the National Galleries, in the 
late nineteenth century, when trying to buy works of art competitively, 
had no monies provided by HM Treasury.”3)

But the next turn of events was unfortunate for the Gallery, when the 
Board of the Gallery rejected a number of the Nisbet paintings as mere 
copies, and put them up for public auction at Dowell’s Auctioneers in Ed-
inburgh in 1921. Included in the rejected paintings was the unrecognised 
Taking of Christ by Caravaggio, still bearing the name The Betrayal of 
Christ by Gerrit van Honthorst. It sold for a mere eight guineas, the buyer 
being unknown.

3) T. Clifford, National Galleries of Scotland, London 1989, pp. 8, 9.
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From Scotland to Dublin 1921

The next turn of events is also totally surprising. A young lady from Ire-
land, Mrs. Marie Lea-Wilson née Ryan, was on holiday in Scotland in 
the same year, 1921, and, as Sergio Benedetti so tactfully puts it: the pic-
ture “soon came into the possession of Dr. Marie Lea-Wilson... who was 
widowed at a young age when her husband was tragically killed.” Marie 
Monica Ryan was born in 1887 in Charleville, Co. Cork, Ireland into a 
prosperous Catholic family. She was educated as a boarder at the Ursuline 
Convent, Blackrock, Cork, a high-class school where attention was paid 
to art. Maria’s own good taste was shown in her choice of Harry Clarke 
to produce the stained-glass window in memory of her husband Captain 
Percival Lea Wilson in the Church of Ireland Church in Gorey. He had 
been executed by the IRA in 1920 during the War of Independence. She 
brought the picture back to Ireland and after keeping it in her residence 
in Dublin for 10 years or so, she gave it as a gift to the Jesuits in Lesson 
St. Dublin, where it hung in the diningroom for the next sixty years still 
bearing the label “The Betrayal of Christ by Gerard Honthurst”.
It was finally revealed as The Taking of Christ by Caravaggio, thanks to the 
research of Sergio Benedetti and his team at the National Gallery of Ire-
land in the early 1990s, where it remains on indefinite loan to the Gallery 
from the Jesuits.

Caravaggio lived in a violent society and was himself a violent man. He 
knew what it felt like being arrested by the heavy hands of the Roman 
police. But Caravaggio, in spite of his rough escapades in the Roman tav-
erns, had a deep sympathy with the religious scenes he painted. In his 
“Martyrdom of St. Matthew” (in 1600), he included his own portrait. His 
is the most distant of the 12 figures in it but the expression on his dark, 
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intelligent face is full of sympathy for the saint, who lies bleeding and 
helpless on the ground, waiting for the final thrust of the executioner’s 
sword. It is a violent scene and Caravaggio hates what he sees. His is the 
most tormented and anguished face in the painting and he seems to invite 
us, his viewers, to share his abhorrence of the violence being inflicted on 
the innocent old man.
Caravaggio himself, unfortunately, killed a rival in a duel after a row in a 
game of ‘pallacorda’. His opponent had tripped and fallen to the ground, 
and Caravaggio immediately rushed rorward and plunged his sword into 
his opponent’s thigh. The wound was fatal. Many writers regard this act as 
murder, but Caravaggo’s earliest biographer, Giulio Mancini, a physician 
from Siena who knew Caravaggio personally, considered it as self defence. 
One thing is sure: it was not cold-blooded murder. It was done in the heat 
of the moment in a duel with swords, where the possibility of death was 
never far away. But who can know what’s in the mind of another? Cara-
vaggio, who had also been wounded, had to get out of Rome quickly to 
avoid arrest. This was in 1606 and he had to live in exile for four years and, 
while in Sicily, painted other religious pictures – including the “Burial of 
Santa Lucia” (the name immortalised in the Neapolitan song) in 1609. 
Again the theme is the murder of innocent – the girl martyr – and the 
sorrow of the people as they look down at her body before its burial.

Caravaggio’s knowing eye observed well the evils of the society in which 
he lived and moved and he regretted his own share in its doings. He lived 
in the century that saw the break-up of Europe with hostile religious 
camps, at war with one another. He was pessimistic about the human 
condition but he also had glimpses of the rare and fragrant beauty of hu-
man goodness in the pale face of St. Lucy, in the venerable St. Matthew 
and many others. But his greatest affirmation of goodness must be in the 
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gentle dignity in the sad face of Christ being violently taken in the dark-
ness of Gethsemane.
In the year 1610 Caravaggio was returning to Rome in the hope of a par-
don when he died on the way, a broken man, alone and destitute. He 
had known the darker side of life and he acknowledged his need for par-
don. He expressed his sorrow and repentance in the way he knew best – 
through his painting.
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PADRE FILIPPO «ERA IL CAPITANO E NOI SOLDATI 
PARTICOLARI SOTTO LO STENDARDO SUO»:

TOMMASO BOZIO E L’ISTANZA DI 
ASSOLUZIONE PAPALE DI ENRICO IV.

UN ALTRO INEDITO

Gennaro Cassiani

Il «partito» di padre Tommaso

Il 17 settembre 1595, nel corso di una solenne cerimonia tenutasi sul 
sagrato di S. Pietro, il pontefice Clemente VIII assolse Enrico IV di 
Borbone dalla scomunica comminatagli dieci anni prima da Sisto V, 
in quanto eretico relapsus, e gli riconobbe il diritto alla successione al 

trono dei Capetingi, dal quale papa Peretti lo aveva decretato decaduto1). 
Secondo un giudizio storiografico perfezionatosi circa mezzo secolo orso-
no, quel 17 settembre, ricorrenza liturgica di un santo – Francesco d’As-

Abbreviazioni: ACOR = Archivio della Congregazione dell’Oratorio di Roma; ASF = Archivio 
di Stato di Firenze; ASV = Archivio Segreto Vaticano (Città del Vaticano); BANLC = Biblioteca 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana (Roma); BNF = Bibliothèque Nationale de Fran-
ce (Paris); BV = Biblioteca Vallicelliana (Roma); DBI = Dizionario biografico degli italiani; IEI = 
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani.
1) Cfr. Relatione della reconciliatione, assolutione, et benedittione, del Serenissimo Henrico Quarto 
Christianissimo Re di Francia, et Navarra. Fatta dalla Santità di N. S. papa Clemente Ottavo nel 
portico di S. Pietro, domenica alli dicisette di settembre 1595, Viterbo, appresso Agostino Colaldi, 
1595. Sulla rappresentazione dell’evento del 17 settembre 1595, cfr. L. Martysheva, Représenter un 
événement. L’absolution romaine d’Henri IV (1595), in «Revue Mabillon», 2014, vol. 25, pp. 231-
263.
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sisi2) – che portava la Francia nell’etimologia del proprio nome e che era 
particolarmente cara a coloro i quali avevano i natali umbri, l’eugubino 
Tommaso Bozio3) non si unì ai sentimenti di giubilo dei delegati regi e dei 
suoi confratelli della Vallicella, ma assaggiò una bruciante sconfitta. 
Su Tommaso Bozio – giurista e teologo di fama internazionale già alla fine 
del XVI secolo e di certo una delle personalità più colte e rappresentative 
della prima generazione degli oratoriani – vigeva sino a un recente pas-
sato la tesi secondo la quale il filippino sarebbe stato un fiero avversario 
della ribenedizione papale di Enrico IV: un affaire di rilevanza crucia-
le che – oltre al destino della corona, all’integrità territoriale del regno 
e alle sorti del cattolicesimo d’oltralpe – ebbe in gioco la soddisfazione 
o meno delle ambizioni egemoniche di Filippo II di Spagna e, quindi, i 
futuri equilibri politici continentali. L’autore del De signis Ecclesiae Dei 
(1591) – stando alle suddette tesi – non solo non aveva fiancheggiato le 
iniziative di Filippo Neri e di Cesare Baronio in favore dell’accoglienza 
dell’istanza di assoluzione che il sovrano aveva intensificato dopo l’ascesa 
di Ippolito Aldobrandini alla cattedra petrina (30 gennaio 1592) e ancor 
più all’indomani della propria abiura al calvinismo (25 luglio 1593), ma 
addirittura le aveva ostacolate, restando sino al 1595 nel campo avverso a 
qualunque apertura di credito verso la sincerità del Navarra presidiato dal 
giurista iberico Francisco Peña4). L’argomento – che ‘mandava in soffitta’ 

2) Sulla consacrazione del 17 settembre a san Francesco d’Assisi e l’iscrizione della data nel Marti-
rologio romano (1586), cfr. A. Serra, Le «sacre stimmate de santo Francesco». Una confraternita e 
un culto nella Roma di Cinque-Seicento, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XLVIII (2012), 
pp. 305-352: 308. 
3) Su Tommaso Bozio (1548-1610) manca una monografia. Per un quadro della bibliografia di-
sponibile, rimando ai riferimenti inclusi nelle note del presente contributo, segnalando sin d’ora 
i datati, ma ancora utili profili dell’oratoriano a cura di V. Abbundo, Note su Tommaso Bozio eu-
gubino, in Filosofia e cultura in Umbria tra Medioevo e Rinascimento, Atti del Convegno di studi 
umbri (Gubbio, 22-26 maggio 1966), Gubbio, Centro di studi umbri presso la Casa di Sant’Ubaldo 
in Gubbio, 1967, pp. 567-591, e di P. Craveri, Bozio, Tommaso, in DBI, 13, Roma, IEI, 1975, pp. 
568-571.
4) Cartina di tornasole dei paradigmi dominanti sono sempre le sintesi, i dizionari, le enciclopedie 
e i manuali (cfr. T. S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche [1970], trad. it., Torino, Ei-
naudi, 1995, p. 29 e passim). Per la questione qui in oggetto, si veda V. Lavenia, Bozio, Tommaso, 
in Enciclopedia machiavelliana, dir. da G. Sasso e G. Inglese, I, Roma, IEI, 2014, pp. 202-203: 203; 
Id., Cesare Baronio, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla sto-
ria del pensiero. Storia e politica. Ottava appendice, a cura di G. Galasso – A. Prosperi, Roma, IEI, 
2013, pp. 252-258: 252.
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il parere di Ponnelle e Bordet rilanciato da Antonio Cistellini5) circa un 
mutamento di atteggiamento di Bozio all’altezza del 1593 – traeva ali-
mento dall’impegno militante dello scrittore oratoriano nella confutazio-
ne del pensiero di Machiavelli6), ma soprattutto da un suo testo anepigra-
fo, disteso probabilmente su commissione, serbato nell’Archivio Segreto 
Vaticano, al titolo di Scriptum de non admittendo Navarro7). 
Il voto teologico dell’eugubino veniva assunto come una sentenza imperi-
tura: era escluso che esso esprimesse l’atteggiamento di un fine confessore, 
ancor prima che un eccellente teologo, verso un penitente (di sangue reale) 
atteso alle prove della sua resipiscenza e, solo dopo, meritevole dell’assolu-
zione. Maggiore cautela appariva soverchia. Sembravano bastanti i conte-
nuti delle opere di Bozio adversus Machiavellum e le loro date di stampa, 
tanto più che dell’avversione di padre Tommaso verso Enrico IV pareva 
sussistere indiretta conferma anche a valle del 17 settembre 1595. L’anno 
seguente, infatti, non rinunciando alla propria «battaglia ideologica», egli 

5) Cfr. L. Ponnelle – L. Bordet, San Filippo Neri e la società romana del suo tempo (1515-1595) 
[1928], Prefazione di G. Papini, trad. it., Firenze, Libreria editrice fiorentina, 19862, p. 472; A. 
Cistellini, San Filippo Neri. L’Oratorio e la Congregazione oratoriana. Storia e spiritualità, Prefa-
zione del card. C.M. Martini, II, Brescia, Morcelliana, 1989, p. 896. Cfr. anche le osservazioni di 
M. Delestre, Influence de Saint Philippe et et du vénérable Baronio dans l’affaire de l’absolution de 
Henry IV (1593-1595), «Annales Oratorii», II (2003), pp. 63-86: 77n.
6) La trilogia boziana comprende: il De robore bellico diuturnis et amplis catholicorum regnis liber 
unus. Adversus Macchiavellum […], Romae, ex Typographia Bartholomaei Bonfadini, 1593; i De 
imperio virtutis sive imperia pendere a veris virtutibus non a simulatis libri duo. Adversus Mac-
chiavellum, Romae, ex Typographia Bartholomaei Bonfadini, 1593; i De antiquo et novo Italiae 
statu libri quatuor. Adversus Macchiavellum, Romae, apud Guglielmum Facciottum, ad instantiam 
Bartholomaei Grassi, 1596. 
7) ASV, A. A., Arm. I-XVIII, filza 4021, Scriptum patris Thomae Bozii De non admittendo Navarro, 
cc. 431r-433r.
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aveva proseguito la sua «polemica contro i politiques»8), pubblicando il De 
ruinis gentium et regnorum adversus impios politicos, laddove i «politici» 
erano coloro i quali, peccatori simulatae virtutis, ponevano lo ius Status 
al di sopra della fede9). Tanto solide erano le certezze circa l’irremovibile 
ostilità dell’eugubino all’assoluzione di Enrico IV che appariva persino 
superfluo verificare i contenuti effettivi di un manoscritto intitolato «Tho-
mae Bozi De principibus excomunicatis absolvendis» – almeno come tale 
citato nel primo tomo della Biblioteca picena (1793)10). Lo si fosse fatto, 
si sarebbe appurato che l’elaborato venne composto dall’oratoriano a ri-
benedizione del Borbone già da tempo avvenuta (vi è citato non solo il 
De ruinis gentium, ma anche il De iure status sive De iure divino et na-
turali ecclesiasticae libertatis et potestatis edito, sempre a Roma, da Bar-

8) S. Mastellone, Tommaso Bozio, teorico dell’ordine ecclesiastico, in «Il pensiero politico», XIII 
(1980), pp. 186-194: 187; cfr. anche Id., L’antimachiavellismo dell’«intransigente» Tommaso Bozio, 
ivi, II (1969), pp. 488-490: 489; S. Bertelli, Ribelli, libertini e ortodossi nella storiografia barocca, 
Firenze, La Nuova Italia, 1973, pp. 168-171. Sulla linea di Mastellone e Bertelli, si sono posti, fra 
gli altri, V. Frajese, Regno ecclesiastico e Stato moderno. La polemica fra Francisco Peña e Rober-
to Bellarmino sull’esenzione dei chierici, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Tren-
to», XIV (1988), pp. 273-339: 309n; Id., Tendenze dell’ambiente oratoriano durante il pontificato 
di Clemente VIII. Prime considerazioni e linee di ricerca, in «Roma moderna e contemporanea», 
III (1995), 1, pp. 57-80: 61n; S. Zen, Baronio storico. Controriforma e crisi del metodo umanistico, 
Napoli, Vivarium 1994, pp. 273-274 e 302n.; Id., Monarchia della verità. Modelli culturali e pedago-
gia della Controriforma, Napoli, Vivarium, 2002, pp. 139-140; M. Gotor, I beati del papa. Santità, 
Inquisizione e obbedienza in età moderna, Firenze, Leo S. Olschki, 2002, pp. 141 e 145; F. Cantù, 
Tommaso Bozio e il De Signis Ecclesiae Dei, in Teologia e teologi nella Roma dei papi (XVI-XVII 
secolo), a cura di P. Broggio – F. Cantù, in «Roma moderna e contemporanea», XVIII (2010), 1-2, 
pp. 103-124: 118-119.
9) Cfr. T. Bozio, De ruinis gentium et regnorum adversus impios politicos libri octo […], Romae, 
apud Gulielmum Facciottum, 1596.
10) «[…] il cardinale Aldobrandini – scrive Salvo Mastellone – continuò a mostrarsi fautore di 
un atteggiamento di moderazione [nei confronti di Enrico IV]. Il Bozio, invece, era convinto che 
bisognasse ricorrere alla scomunica. Anzi l’argomento della scomunica fu dal Bozio trattato in un 
manoscritto, del quale parla il Vecchietti nella Biblioteca Picena […],“De principibus excomuni-
catis absolvendis”, e che dovrebbe trovarsi nella Biblioteca Corsini. Di fronte ai problemi del suo 
tempo, Bozio era su una posizione di intransigenza, sostenendo che fosse da evitare tanto una 
intesa con gli eretici quanto un atto di pacificazione» (Mastellone, L’antimachiavellismo dell’«in-
transigente» Tommaso Bozio, cit., p. 489). La nota di Vecchietti e Moro, citata da Mastellone, recita 
nella sua interezza: «Thomae Bozi De principibus excomunicatis absolvendis. Esiste tra i codd. mss. 
della Biblioteca Corsini al num. CLXIII, fogl. 129» (F. Vecchietti - T. Moro, Biblioteca picena, o 
sia notizie istoriche delle opere e degli scrittori piceni, III, Osimo, presso Domencantonio Quercetti, 
1793, 45-56: 49). Il testo, anepigrafo e certamente autografo di Bozio, si ha oggi in BANLC, ms. 
2573, cc. n. n. Il titolo attribuitogli secoli orsono ed evocato in modo impreciso da Vecchietti e 
Moro nel 1793 si legge nel sommario del ms. 163 – 39.B.7; esso è: «Thomae Bozii De principibus 
excommunicatis, absolutionis historica ana[lysis ?]». Di seguito, di mano forse ottocentesca, si ha: 
«messo nelle lettere autografe de’ letterati stranieri»; poi, di mano più recente: «ora Cors. 2573, 1». 
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tolomeo Bonfadino, nel 1599) e parimenti si sarebbe compreso che esso 
va ricondotto agli anni della crisi dell’Interdetto veneziano (1606-1607), 
consistendo in una dotta rassegna storica di scomuniche comminate e di 
assoluzioni concesse a principi iberici (portoghesi, aragonesi, castigliani), 
francesi e anche veneti, dal Medioevo profondo sino al XV secolo11).
La tesi che voleva Bozio un inflessibile avversario del Navarra aveva poi 
anche il suo corollario: fra i padri della Chiesa Nuova – come se a con-
fronto fossero appena due punti vista ‘accademici’ – avevano convissuto 
senza traumi «partiti» opposti: quello conciliante di Filippo Neri e di Ce-
sare Baronio e quello intransigente dell’antimachiavellista filippino, para-
dossalmente pure legatissimo tanto al suo padre nello spirito, quanto al 
confratello sorano.
Qualche anno fa, la scoperta presso la Bibliothèque Nationale de France 
(Parigi) dell’epistolario intessuto da Bozio, a partire dal 20 febbraio 1593, 
con il principe pari di Francia al fianco di Enrico IV dal luglio di tre anni 
prima Ludovico Gonzaga duca di Nevers e la verifica della stretta intesa 
collaborativa fra i due corrispondenti in funzione dell’accoglienza della 
petizione del monarca ha consentito una revisione della prospettiva di 
valutazione sull’orientamento dell’oratoriano12). 
Tommaso Bozio distese il De non admittendo Navarro su dettatura della 
propria coscienza e, frustrato nei suoi sentimenti di devozione verso l’i-
stituto del Rex christianissimus13), assegnò a quel voto teologico un signi-
ficato meramente contingente, contestuale a un quadro negoziale ancora 

11) Cfr. BANLC, ms. 2573, cc. n. n. (il testo si estende per 9 cc. complessive; la leggibile nume-
razione delle stesse – cc. 129r-133r – è però quella assegnata al documento allorché si trovava in 
BANLC, ms. 163 – 39.B.7).
12) Con i riferimenti ai quadri storiografici con i quali interagiscono, cfr. i miei «Il nostro re, e sua 
christianissima maestà». Novità su Tommaso Bozio dinanzi all’istanza di riconciliazione di Enrico 
IV, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», LXVIII (2014), pp. 387-409; Eclissi e rinascita del 
Rex christianissimus nell’epistolario dell’oratoriano Tommaso Bozio con il duca di Nevers ritrovato 
a Parigi, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», LII (2016), pp. 241-257; segnalo i parimenti 
miei L’alleanza tra Congregazione dell’Oratorio ed Enrico IV di Borbone. La testimonianza inedita 
dell’abate Jean Du Bois, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», in corso di stampa, e «Bene, 
hora piglio ardire a nome d’Idio». Una lettera inedita di Tommaso Bozio al duca di Nevers, all’indo-
mani dell’espulsione dei gesuiti dalla Francia (1595), in «Nuova rivista storica», in corso di stampa.
13) D’obbligo è qui il riferimento al capolavoro di M. Bloch, I re taumaturghi. Studi sul carattere 
sovrannaturale attribuito alla potenza dei re particolarmente in Francia e in Inghilterra [1924], trad. 
it., Prefazione di J. Le Goff, con un Ricordo di Marc Bloch di L. Febvre, Torino, Einaudi, 19892. Cfr. 
inoltre C. Vivanti, Lotta politica e pace religiosa in Francia tra Cinque e Seicento [1963], Torino, 
Einaudi, 19742, pp. 74-131; Id., Henry IV, the Gallic Hercules, in «Journal of the Warburg and Cour-
tauld Institutes», XXX (1967), pp. 176-197; F.A. Yates, Astrea. L’idea di Impero nel Cinquecento 
[1975], trad. it., Introduzione di A. Biondi, Torino, Einaudi, 19902, pp. 147-152 e 242-248.
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del tutto prematuro all’accoglienza della supplica enriciana: lo stesso che 
vide fallire, alla fine del 1592, ultima di una serie, l’intempestiva missione 
diplomatica presso la Santa Sede del cardinale Pierre de Gondi. L’arcive-
scovo di Parigi di origini fiorentine si era illuso che il papa, parimenti di 
ascendenze fiorentine, giurista e diplomatico di valore, una volta illumi-
nato sull’estrema gravità della situazione francese; sul rischio concreto di 
uno scisma oltralpe; sul fatto che Enrico IV non era la creatura mostruosa 
dipinta a Roma dagli spagnoli e che nessuno più di lui era adatto a cin-
gere la corona, si sarebbe ispirato alla «verità effettuale» di Machiavelli 
e non avrebbe mandato fallite le speranze dei cattolici regi14). Clemente 
VIII, ancora più antimachiavellista di Bozio, non consentì al porporato di 
muovere neppure un passo a Sud di Firenze. L’Aldobrandini, che doveva 
il suo indirizzo di spiritualità e finanche la sua vocazione al sacerdozio a 
Filippo Neri e che, quarantaquattrenne, aveva ricevuto gli ordini da un 
prelato anch’egli particolarmente legato alla Chiesa Nuova come Alessan-
dro de’ Medici15), fu categorico. Ciò nonostante, né lui, né Bozio furo-
no mai degli avversari incondizionati della ribenedizione del Borbone16). 
Non può alcuno non grandemente desiderare – scrisse una volta l’orato-

14) R. De Maio, La Curia romana nella riconciliazione di Enrico IV, in Id., Riforme e miti nella 
Chiesa del Cinquecento, Napoli, Guida, 1992, pp. 143-187: 169.
15) Su Alessandro de’ Medici (1535-1605), oltre a B. Barbiche (avec la collaboration de Ségolène 
de Dainville-Barbiche), Bulla, legatus, nuntius. Études de diplomatique et de diplomatie pontificales 
(XIIIe-XVIIe siècle), Paris, École des Chartes, 2007, pp. 407-446, cfr. M. Sanfilippo, Leone XI, papa, 
in DBI, 64, Roma, IEI, 2005, pp. 523-527.
16) Si può facilmente convenire con F. Cantù, De Signis Ecclesiae Dei. L’ecclesiologia militante di 
Tommaso Bozio, in «Textus et Studia», 2016, vol. 7/3, pp. 7-33: 31, che, all’altezza dell’elaborazione 
del De signis Ecclesiae (1591), Tommaso Bozio fosse del tutto contrario a un atto di fiducia della 
Chiesa verso Enrico IV (per altro, al momento della stampa del trattato, il pontefice regnante era 
l’integralmente filo-spagnolo Gregorio XIV, al quale è dedicato il primo tomo dell’opera). Il non 
datato Scriptum de non admittendo Navarro esprime la stessa ferma opposizione, in aderenza a una 
fase storica ancora del tutto prematura alla concessione della grazia richiesta: forse il tardo il 1592. 
Un anno più tardi (sei mesi dopo l’abiura al calvinismo del monarca francese), l’atteggiamento di 
Bozio appare di segno molto diverso. Padre Tommaso (in rapporti epistolari con Nevers dall’inizio 
del 1593) e Baronio, ospiti di Ludovico Gonzaga alla Vallicella, sostennero la proposta di Filippo 
Neri, fautore di un’assoluzione del Navarra valida anche solo un anno, che offrisse modo di verifi-
care la sincerità dei sentimenti del re (cfr. ASF, Mediceo del Principato, 3306, cc. n. n. [G. Niccolini 
a F. de’ Medici. 10 dicembre 1593]; BNF, ms. fr. 3988, c. 54r [G. Lomellini a L. Gonzaga. 12 dicem-
bre 1593]); Ponnelle – L. Bordet, San Filippo Neri, cit., p. 472). Il pontefice si mostrò contrario 
alla proposta, ma solo «per hora» – dichiarò nel concistoro del 20 dicembre 1593. Già, nella tarda 
primavera del 1594, la sua disponibilità emerse con chiarezza. Cfr. le parole di Clemente VIII a P. 
Paruta, La legazione di Roma di Paolo Paruta, 1592-1595, a cura di R. Fulin – F. Stefani, II, Vene-
zia, Regia Deputazione veneta di Storia patria, 1887, pp. 123-126: 125 (4 dicembre 1593) e M. T. 
Fattori, Clemente VIII e il Sacro Collegio (1592-1605). Meccanismi istituzionali ed accentramento 
di governo, Stuttgart, Anton Hiersemann, 2004, p. 57.
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riano a Nevers –, che ‘l suo Re sia verdadero catholico». Chi «altrimenti 
desiderasse, o […] escludesse [il sovrano] da tal desiderio commetterebbe 
[un] gravissimo peccato mortale»17). Tanto il teologo, quanto il papa sape-
vano bene che era loro dovere sacerdotale accogliere con gioia – quando 
vi fossero stati – i signa della sincera contrizione del penitente che ane-
lava l’assoluzione: entrambi, secondo le loro rispettive responsabilità, ne 
avrebbero tratto le debite conseguenze. Facendo appello alla misericordia 
divina per le sorti della Francia, sia i padri della Chiesa Nuova quanto il 
loro discepolo asceso alla cattedra di san Pietro attesero la conversione e 
le dimostrazioni di soggezione alla Santa Sede che Enrico IV era invitato 
a fornire onde essere riammesso ad gremium Ecclesiae18). 
Sin dal febbraio del 1593, Bozio non si stancò mai di incoraggiare Nevers 
nel suo impegno a favore del ritorno alla fede cattolica del Borbone – lo 
stesso che aveva spinto il duca, dopo lunga esitazione, a porsi in armi al 
suo fianco. Frattanto, operò d’intesa con la diplomazia lealista francese, 
quella veneta e quella fiorentina allo scopo di favorire un riavvicinamento 
del papato alla monarchia, confidando di poter assistere un giorno alla 
rinascita dell’istituto del Rex christianissimus abbattuto insieme al dernier 
Valois e, quindi, alla restaurazione del tradizionale sentimento di ‘ma-
ternità spirituale’ che legava la Chiesa alla nazione di Clodoveo, Carlo 
Magno, Ugo Capeto e Luigi IX “il Santo”19). Il Navarra era incoraggiato 
a trarre ispirazione dalla parabola evangelica del Figliol prodigo e non da 
quella della Pecora smarrita. Non doveva farsi cercare dal sommo pastore, 

17) BNF, ms. fr. 3613, c. 102r (T. Bozio a L. Gonzaga. 9 febbraio 1594).
18) Non dubita della compattezza della Congregazione dell’Oratorio nel sostegno alla causa en-
riciana I. Fosi, Non solo pellegrini. Francesi a Roma nella prima età moderna. Qualche esempio 
e osservazione, in «Anabases. Traditions et Réceptions de l’Antiquité», II (2007), 5, pp. 137-148: 
141-142.
19) Un sentimento di ‘maternità spirituale’ compromesso dal monitorio di Sisto V a Enrico III 
di Valos (il 24 maggio 1589), a seguito degli accordi militari stipulati tra il monarca francese, reo 
dell’assassinio dei Guisa (23-24 dicembre 1588), e l’eretico relapsus Enrico di Navarra, scomunicato 
dallo stesso papa Peretti, il 9 settembre 1585. 
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ma meritarsi il perdono del santo padre20). Ne sarebbe seguita l’«universal 
quiete di tutta la cristianità», sulla quale avrebbe vegliato un «padre co-
mune», alieno dallo sposare orientamenti politici di parte e, quindi, «mai 
più spagnolo che francese, più francese che venetiano o alemano»21). Dopo 
il 17 settembre 1595, l’avvento della pace oltralpe e la stipula del trattato di 
Vervins (2 maggio 1598) tra Enrico IV e Filippo II avvenne effettivamente 
qualcosa di simile22). Tra Francia e Spagna, in un’Europa che i contem-
poranei percepivano ormai «come bipolare», la «centralità/neutralità del 
papa» acquisì una «dimensione» tanto vistosa quanto indigesta alla coro-
na iberica e Roma divenne «il teatro di una contrapposizione simbolica e 
cerimoniale, un luogo del discorso pubblico delle due monarchie e anche 
della loro reciproca interazione culturale che si modulò con la ricchezza e 
la creatività dei linguaggi del barocco»23).
Ricapitolando, l’atteggiamento di Tommaso Bozio al cospetto del nego-
ziato enriciano conobbe tre fasi – un atteggiamento, il suo, saldissimo nei 
principi e, al tempo stesso, aperto sul piano morale e generoso su quello 
pastorale. La prima fase si estese dall’estate del 1589, segnata dall’orrore 
per il regicidio di Saint-Cloud, all’inizio del 1593 e fu contraddistinta dal-

20) Così scrisse a Nevers il suo agente Vincenzo Badalocchio (1529-1593). Cfr. BNF, ms. fr. 3982, 
cc. 194r-195r (V. Badalocchio a L. Gonzaga. 11 dicembre 1592). Su Badalocchio, oltre al mio «Il 
nostro re, e sua christianissima maestà», cit., passim, segnalo i parimenti miei Le due sphaerae della 
Biblioteca Vallicelliana. Per una ‘biografia’ di due oggetti di scienza di fine Cinquecento, in «Acca-
demie & biblioteche d’Italia», in corso di stampa e On a mission for the Duke of Nevers. Ludovico 
Gonzaga’s Roman Agents and Henry IV’s Papal Absolution (1589-95), in «The Journal of Baroque 
Studies», anch’esso in corso di stampa. Baronio divenne confessore di Clemente VIII all’inizio di 
febbraio del 1595. Si veda in merito la lettera del sorano ad Antonio Talpa, in data 19 febbraio 
1595 (cfr. M. Borrelli, Memorie baroniane dell’Oratorio di Napoli, in A Cesare Baronio. Scritti 
vari, a cura di F. Caraffa, Sora, [Diocesi], 1963, pp. 97-222: 145).
21) Tanto, già nel 1590, auspicava Francesco di Lussemburgo. Cfr. BNF, ms. fr. 5045, cc. 254r-255v: 
255v (minuta di F. di Lussemburgo al collegio cardinalizio. 26 ottobre 1590). Cfr. anche ivi, cc. 
280r-281r (minuta di F. di Lussemburgo a Gregorio XIV. 8 aprile 1591). Sulla missione romana del 
duca di Piney, mi limito a ricordare H. de la Ferrère, La mission du duc de Luxembourg à Rome 
(1589-1590), in «Revue des questions historiques», XL (1886), pp. 5-49. 
22) «The success of papal diplomacy in the peace of Vervins – scrive Maria Antonietta Visceglia – 
enhanced the ideology and image of the pope as “padre commune”, guarantor of the reunification 
of the Franco-Spanish confessional front». M. A. Visceglia, The International Policy of the Pa-
pacy: Critical Approaches to the Concepts of Universalism and Italianità, Peace and War, in Papato 
e politica internazionale nella prima età moderna, a cura di M. A. Visceglia, Roma, Viella, 2013, 
pp. 17-62: 53, con i rinvii agli studi sul ruolo esercitato dalla diplomazia pontificia nella stipula del 
trattato di Vervins.
23) Ead., Roma papale e Spagna. Diplomatici, nobili e religiosi tra due corti, Roma, Bulzoni, 2010, 
p. 38; cfr. La Corte di Roma tra Cinque e Seicento “Teatro” della politica europea, Atti del Convegno 
internazionale di studi (Roma, 22-23 marzo 1996), a cura di G. Signorotto – M.A. Visceglia, Roma, 
Bulzoni, 1998.
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la vigile attenzione del filippino verso gli avvisi di Francia che gli perve-
nivano a mezzo del suo penitente Vincenzo Badalocchio, dal marzo del 
1591 procuratore romano di Nevers, nei loro contenuti assai difformi da 
quelli diffusi dagli emissari della «Ligue catholique» nella corte di Roma. 
All’epoca, pur con profonda afflizione per le sorti del regno, la coscienza 
di padre Tommaso non gli consentì nessuna apertura di fiducia nei con-
fronti della sincerità degli intenti conversionistici del monarca. 
Alla fine di febbraio del 1593, il contegno di Bozio dinanzi «alle cose di 
Francia» ebbe un’evoluzione. Dopo la morte per malattia di Badalocchio, 
la longa manus romana di Nevers, l’eugubino ne dette tempestiva notizia 
al duca e si calò nel ruolo di consigliere politico-teologico del Gonzaga 
che, sino a quel momento, aveva svolto solo per via indiretta, attraverso 
Vincenzo24). L’oratoriano avviò il proprio epistolario con l’aristocratico 
mantovano; si dette disponibile a collaborare alla riuscita del «negotio» 
con tutta la Congregazione della quale era rettore25); strinse rapporti con 
l’emissario regio monsignor Arnauld d’Ossat, il quale, dal 1593, operava 
in città sotto la copertura del suo precedente incarico di emissario della 
vedova di Enrico III Luisa di Lorena-Vaudémont26). 
L’ultima fase dell’engagement dell’eugubino prese avvio nel novembre di 
quello stesso anno, quando Nevers giunse a Roma, con la missione di ot-
tenere la disponibilità del papa alla ribenedizione del re27). A quel punto, 
padre Tommaso, con l’assenso di Filippo Neri, uscì allo scoperto nella 
corte papale, precorrendo di almeno due anni le iniziative messe in atto 

24) Cfr. BNF, ms. fr. 4687, cc. 85r-v e 87r-v (T. Bozio a L. Gonzaga, duca di Nevers, 20 febbraio 
1593); anche BNF, ms. fr. 4700, cc. 89r-v e 100r (C. Capilupi a L. Gonzaga, duca di Nevers, 20 
febbraio 1593).
25) Bozio fu rettore dal giugno del 1590 al giugno del 1593. Cfr. Cistellini, San Filippo Neri, cit., 
I, p. 686 e ivi, II, p. 870.
26) A. d’Ossat, Letres [sic], I, à Paris, chez Jean Boudot, 1698, p. 37 (Enrico IV ad A. d’Ossat. 31 
agosto 1593). Su monsignor d’Ossat (1537-1604), cardinale nel 1599, cfr. Barbiche, Bulla, lega-
tus, nuntius, cit., ad vocem; J. Bergin, The making of the French episcopate, 1589-1661, New Hav-
en-London, Yale University Press, 1996, p. 679. Sui rapporti tra d’Ossat e la Vallicella, cfr. Il primo 
processo per san Filippo Neri nel codice Vaticano Latino 3798 e in altri esemplari dell’Archivio dell’O-
ratorio di Roma, edito e annotato da G. Incisa della Rocchetta e N. Vian con la collaborazione del 
p. C. Gasbarri d’O., II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1958, pp. 276-278: 277 
(deposizione di G. Crescenzi. I giugno 1601). 
27) Sulla missione diplomatica di Ludovico Gonzaga (1539-1595) a Roma, cfr. L. Gonzaga, Les 
memoires […], II, à Paris, chez Louys Billaine, 1665, pp. 405-435 e 437-489; Fattori, Clemente VIII 
e il Sacro Collegio, cit., pp. 37-53; A. Boltanski, Les ducs de Nevers et l’État royal. Genèse d’un 
Compromis (ca 1550 - ca 1600), Genève, Droz, 2006, pp. 476-488. Per un profilo di Nevers, cfr. G. 
Benzoni, Gonzaga, Ludovico, in DBI, 57, Roma, IEI, 2001, pp. 803-810. 
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da Baronio, una volta diventato confessore del papa28). Poi, allorché il duca 
lasciò la città senza alcun risultato, Bozio riprese il filo della corrispon-
denza con lui per incoraggiarlo a non abbandonare le speranze. Al con-
tempo, strinse rapporti con il cardinale Pierre de Gondi, finalmente abi-
litato dal pontefice a venire a Roma29), e continuò ad agire da instancabile 
propagandista delle ragioni esposte da Nevers a favore dell’assoluzione 
del Borbone30). Un anno più tardi, l’oratoriano ebbe man forte: Filippo 
Neri in persona ordinò a Cesare Baronio di scendere in campo al fianco 
del confratello, informandolo di aver avuto una rivelazione divina circa il 
futuro del regno di Francia. Iddio esigeva l’immediata riaccoglienza del 
sovrano nella Chiesa. Baronio doveva piegare le resistenze del pontefice, 
spingendosi sino a minacciarlo di non concedergli l’assoluzione sacra-
mentale, nel caso si fosse ostinato a non assolvere il re31). 
Nel luglio del 1595, dopo mesi di estenuante attesa, arrivò finalmente a 
Roma il vescovo di Évreux Jacques Davy du Perron, noto con l’appella-
tivo di «monsieur le Convertisseur», per via del ruolo determinante da 
lui esercitato nel cambiamento di fede del monarca maturato due anni 
prima. Nel dottissimo du Perron (cardinale nel 1604), egli stesso con alle 
spalle un passato di calvinista, Tommaso Bozio trovò un sodale, un ami-
co sincero e, come tutti i navarristi, riconobbe in lui colui il quale sarebbe 
stato capace di portare a soluzione la trattativa, superando le ultime titu-

28) Cfr. A. Borromeo, Il cardinale Cesare Baronio e la corona spagnola, in Baronio storico e la 
Controriforma, Atti del Convegno internazionale di studi (Sora, 6-10 settembre 1979), a cura di R. 
De Maio – L. Gulia – A. Mazzacane, Sora, Vivarium, 1982, pp. 57-166: 67-86. 
29) Dopo la partenza di Nevers, il papa convocò a Roma l’arcivescovo di Parigi, da mesi in attesa di 
quell’invito. «Nelle intenzioni del pontefice, la brusca fine della missione del duca di Nevers doveva 
essere compensata dalla chiamata del cardinale Gondi». Fattori, Clemente VIII e il Sacro Collegio, 
cit., p. 55n. All’inizio di marzo, Lomellini scrive: «[…] il signore cardinale Gondi […] non solo è 
ascoltato dal padrone [Clemente VIII] ma da la corte onorato, et da leghisti corteggiato, i quali si 
racomandano et quasi con le lagrime pregano che egli si intrometta a procurare la pace […]». BNF, 
ms. fr. 3989, c. 138r (G. Lomellini a L. Gonzaga. 5 marzo 1594). Sulla presenza del cardinale alla 
Vallicella, cfr. Il primo processo, cit., IV, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1963, p. 
71 (G. Crescenzi, 10 settembre 1610); ivi, 102 (O. Parravicini, 6 marzo 1611).
30) Cfr. BNF, ms. fr. 3989, c. 219r-220v: 219r (T. Bozio a L. Gonzaga. 2 aprile 1594).
31) Cfr. ACOR, A. IV. 15, cc. 495r-497r: 495r-v (Jean du Bois a Enrico IV. s. d. [luglio? 1609]); ho 
editato il documento in Appendice al mio L’alleanza tra Congregazione dell’Oratorio ed Enrico IV 
di Borbone, cit. in corso di stampa; si vedano inoltre BV, O. 13, Vita s. Philippi Nerii Congregationis 
Oratorii fundatoris cum animadversionibus nonnullis ante ipsam praemissis, cc. 1r-176r: 124r, e 
ACOR, A. IV. 13, c. 134v (T. Bozio a Ch. Gonzaga. 29 marzo 1609), edito qui in Appendice.



89G. Cassiani, Padre Filippo «era il capitano e noi soldati particolari sotto lo stendardo suo»...

banze del papa32). Nell’estate del 1595, infine, gli scritti di Baronio (l’Apo-
logeticus pro epistola dedicatoria tomi V Annalium Ecclesiasticorum – De 
Ecclesiae Romanae mansuetudine ac severitate in recipiendis lapsis e la Ad 
Apologeticum Apologia) chiusero definitivamente la partita33).

Una lettera inedita e il suo contesto

La lettera edita in Appendice a questo saggio, datata 29 marzo 1609, e in-
testata da Bozio al duca Charles Gonzaga Nevers34), figlio di Ludovico, si 
compone perfettamente, da un punto di vista contenutistico, a quelle rin-
venute a Parigi e destinate a Nevers padre, rappresentando al contempo 
un documento per certi aspetti ancora più rilevante di quelli già posti in 
luce35). Tommaso Bozio scrive in una fase storica lontana più di un quin-
dicennio dagli eventi ripercorsi nel testo e lo fa a beneficio di un interlo-
cutore che di parte degli stessi era stato testimone diretto, allorché aveva 
accompagnato il genitore durante la propria legazione romana, tra la fine 
di novembre del 1593 e la metà di gennaio dell’anno seguente36).
Nel marzo del 1609, Charles era appena tornato in Francia, al termine 
dell’ambasciata di obbedienza prestata a Paolo V per conto del re di Fran-
cia, nel corso della quale aveva ritrovato le aule della Vallicella conosciute 
da adolescente37). L’8 dicembre 1608, festa della Concezione della Vergine, 
il duca aveva visitato il sepolcro di Filippo Neri nella Chiesa Nuova e am-
mirato la bellezza e ricchezza della sua cappella; poi, raggiunta, la camera 
che era stata del fiorentino, vi aveva ascoltato la messa e parlato con devo-
zione della sua santità e dei suoi miracoli. A seguire, accolto con commo-

32) Su Jacques Davy du Perron (1556-1618), cfr. Barbiche, Bulla, legatus, nuntius, cit., ad indicem 
e, con ulteriori rinvii, G. Caravale, Il profeta disarmato. L’eresia di Francesco Pucci nell’Europa del 
Cinquecento, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 156 e n, 157 e n.
33) Cfr. M. Borrelli, Ricerche sul Baronio II, in «Studi secenteschi», VIII (1967), pp. 97-220 125-
152; Borromeo, Il cardinale Cesare Baronio, cit., pp. 67-86.
34) Su Charles I Gonzaga (1580-1637), duca di Nevers e Rethel (poi anche di Mantova e del Mon-
ferrato), si veda G. Benzoni, Carlo I Gonzaga Nevers, in DBI, 20, Roma, IEI, 1977, pp. 272-282. 
35) Cfr. supra, nota 12.
36) Nel 1594, tornato in patria, il quattordicenne Charles Gonzaga scrisse a Bozio; ad oggi, non si 
conosce la pur probabile replica dell’oratoriano. Cfr. Il primo processo, IV, cit., pp. 230n-231n (Ch. 
Gonzaga a T. Bozio. 25 marzo 1594).
37) Cfr. J.-A. de Thou, Histoire universelle, XVI, à Londres, 1734, pp. 26-29; Lettres de Henri IV 
concernant les relations du Saint-Siège et la France. 1595-1609, éd. par B. Barbiche, Città del Vatica-
no, BAV, 1968, pp. 146-147, 151n, 204.
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zione il dono della biografia, delle reliquie e delle immagini del sacerdote 
presso il quale, anni prima, si era più volte confessato, il secondo duca di 
Nevers aveva deciso di farsi promotore presso il pontefice di una solleci-
tazione della procedura di canonizzazione del servo di Dio che, all’indo-
mani della morte di Clemente VIII (3 marzo 1605), aveva conosciuto un 
netto rallentamento rispetto al corso avuto in precedenza38). 
Tra il 27 e il 29 marzo 1609, Tommaso Bozio scrisse a Charles Gonzaga e 
ad almeno altre cinque personalità ai massimi livelli: si rivolse ai cardi-
nali du Perron, de Givry, de Sourdis e de Gondi e al cancelliere di Francia 
Nicolas Brulart39). Fiancheggiando con la sua autorevolezza personale l’i-
niziativa del preposito oratoriano Angelo Velli40), estensore in quegli stessi 
giorni di un gran numero di petizioni, a cominciare da quelle indirizzate 
a Enrico IV e alla sua consorte Maria de’ Medici41), padre Tommaso pe-
rorò un intervento del monarca presso papa Paolo V, volto ad assicura-
re una rapida conclusione al processo di canonizzazione di Filippo Neri. 
L’eugubino, come lo stesso Velli, si appellò alla riconoscenza del sovrano: 
i servigi a suo tempo prestati dal «beato Filippo» a favore della sua riac-
coglienza nel grembo della Chiesa dovevano essergli di sprone; il destino 
gli offriva l’occasione di saldare il debito contratto con la Congregazione 
dell’Oratorio. Bozio, che – insieme a quelle di Velli e di altri – affidò le 
sue missive all’abate Jean Du Bois in partenza per Parigi con le funzioni 

38) Sulle iniziative romane del duca di Nevers dal dicembre del 1608 e al gennaio del 1609, cfr. i 
materiali documentari raccolti in ACOR, A. IV.13, cc. 94r-127r; F. Zazzara, Diario delle onoranze 
a San Filippo dalla morte alla canonizzazione, a cura di G. Incisa della Rocchetta, in «Quaderni 
dell’Oratorio», VI (1962), pp. 1-28: 21-22; Cistellini, San Filippo Neri, cit., III, pp. 1902-1905.
39) Le copie delle lettere si conservano in ACOR, A. IV. 13, c. 133r (T. Bozio a J. Davy du Perron. 
29 marzo 1609); ivi, cc. 133r-v (T. Bozio ad A. de Pérusse d’Escars de Givry. 29 marzo 1609); ivi, 
cc. 133v-135v (T. Bozio a Ch. Gonzaga. 29 marzo 1609); ivi, cc. 135v-137r (T. Bozio a N. Bru-
lart. 27 marzo 1609); ivi, cc. 137r-138r (T. Bozio a F. d’Escoubleau de Sourdis. 27 marzo); ivi, cc. 
138r-139r (T. Bozio a P. Gondi. 29 marzo 1609). Sui cardinali Pierre de Gondi (1533-1616) e Anne 
de Pérusse d’Escars de Givry (1546-1612); su Nicolas Brulart (1583-1640), marchese di Sillery, 
visconte di Puysieux, cancelliere di Francia e già ambasciatore a Roma dal 1599 al 1600; su mon-
signor Roberto Ubaldini (1581-1635), nunzio in Francia dal 1607 al 1616 e cardinale nel 1615, cfr. 
J. Lestocquoy, La nonciature apostolique et l’Église de France de 1535 à 1610, in «Revue d’histoire 
de l’Église de France», LIV (1968); De Maio, La Curia romana nella riconciliazione di Enrico IV, 
cit., pp. 143-187; Fattori, Clemente VIII e il Sacro Collegio, cit., ad indicem; Lettres de Henri IV, 
cit., ad indicem; Barbiche, Bulla, legatus, nuntius, cit., ad indicem; S. Tabacchi, Maria de’ Medici, 
Roma, Salerno Editrice, 2012, ad indicem.
40) Angelo Velli fu proposito della Congregazione dall’aprile del 1608 all’aprile del 1611. Cfr. Ci-
stellini, San Filippo Neri, cit., III, pp. 1860 e 1963-1964.
41) Cfr. le copie in ACOR, A. IV. 13, cc. 127r-v (A. Velli a Enrico IV. Lettera non datata); ivi, cc. 
127v-128r (A. Velli a M. de’ Medici. Lettera non datata).
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di agente della famiglia religiosa, si dette a ripercorre gli eventi con tutti 
i suoi interlocutori42). Con il cardinale du Perron fu, però, di pochissime 
parole: non ve n’era bisogno, data l’intesa fra due. Conosciutisi nel luglio 
del 1595, essi si erano ritrovati a Roma dieci anni dopo, dove il cardinale 
francese, partecipe dei due conclavi del 1605 e presente alle celebrazioni 
del decennale della morte di Filippo Neri alla Vallicella, si trattenne sino 
al 160743). «Farei troppo torto – gli scrisse il filippino – alla molta amore-
volezza di Vostra Signoria Illustrissima, se mi dilatasse in molte parole, 
con pregarla favorisca il negotio, del quale sarà a pieno informata da mon-
signor abbate del Bosco [videlicet: Du Bois], sopra la canonizatione del 
nostro beato Filippo affinché sia compito del Cristianissimo Re, che sarà 
tutta sua gloria»44). L’eugubino si dilungò di più con gli altri tre cardinali 
transalpini, con i quali pure aveva amicizia e ascendente, e parimenti fece 
con il cancelliere di Francia Nicolas Brulart. Ma, visto il rapporto perso-
nale di antica data che lo legava al duca di Nevers, con lui, padre Tom-
maso si concesse di ripercorre a fondo i propri ricordi degli anni 1593-95, 
figurandosi di avere al suo fianco in carne ed ossa il principe conosciuto 
tredicenne e ritrovato, settimane prima, quasi trentenne. 

I contenuti del testo

Non appena era giunto Roma, Ludovico Gonzaga aveva misurato un 
clima del tutto ostile. Incontrandolo, «ciascuno si allontanava» dal suo 
cospetto e solo avanzando «grandi e necessari pretesti» qualcuno osava 
farsi vedere a conferire con lui. Lo stesso monsignor Goffredo Lomellini, 
il chierico di camera di Clemente VIII a capo dei navarristi romani, si 
recava presso il palazzo dove alloggiava il duca esclusivamente in piena 

42) Sull’abate Jean Du Bois (?-1626), cfr. S. H. De Franceschi, La crise théologico-politique du 
premier âge baroque. Antiromanisme doctrinal, pouvoir pastoral et raison du prince: le Saint-Siège 
face au prisme français (1607-1627), Rome, École française de Rome, 2009, ad indicem. Per quanto 
riguarda il rapporto tra il religioso francese e la Congregazione dell’Oratorio tra il 1605 e il 1609, 
mi permetto di rinviare ancora al mio L’alleanza tra Congregazione dell’Oratorio ed Enrico IV di 
Borbone, cit., in corso di stampa.
43) Cfr. B. Barbiche, L’influence française à la cour pontificale sous le règne de Henri IV [1965], in 
Id., Bulla, legatus, nuntius, cit., pp. 509-533: 283-284. Sulla presenza di du Perron alla Vallicella il 
26 maggio 1605, cfr. BV, O. 13, Vita s. Philippi Nerii […], c. 124r; Cistellini, San Filippo Neri, cit. 
III, p. 1699.
44) ACOR, A. IV. 13, c. 133r (T. Bozio a J. Davy du Perron. 29 marzo 1609).
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notte e «travestito»45). Bozio agiva, invece, in modo differente. Operando 
in piena sintonia con Nevers dall’inizio di quell’anno, padre Tommaso – 
con la «volontà» di Filippo Neri – raggiungeva Ludovico a domicilio «di 
mezzo giorno» e del tutto «alla scoperta»; poi i due si davano a «trattar» 
la materia del negoziato46). Al contempo, l’eugubino non aveva alcuna ri-
serva nel fare presente ai propri interlocutori quotidiani che occorreva 
prontamente «riceversi quanto si proponea», fornendo di ciò «sodissime 
et vere ragioni». Tanto era lo zelo con il quale l’oratoriano si dava da fare, 
che il cardinale Alessandro de’ Medici lo prese da parte e gli disse «molto 
seriamente» che egli agiva con troppa leggerezza. Il cardinale Francisco 
de Toledo, invece, «che all’hora era contro il Christianissimo», una volta 
gli rivolse ad alta voce «acerbissime parole». Poi, però, vedendo che il fi-
lippino «con molto fondamento e modestia le respondea, restò confuso, sì 
che – aggiunge Bozio – Dio mostrò a tutti l’error commesso et egli cercò 
[di] emendarlo»47).
Quando Lodovico Gonzaga entrava nelle chiese di Roma, i presenti fa-
cevano di tutto per non incontrare il suo sguardo e il duca non riceveva 
alcuna accoglienza. Padre Tommaso prese allora l’iniziativa di invitarlo 
a S. Maria in Vallicella. L’eugubino ne aveva parlato con il Neri, senza 
la «partecipazione» del quale «niente moveva». Il duca accolse volentieri 
l’invito; udì la messa alla Chiesa Nuova e, a seguire, accompagnato dall’a-
mico, ebbe accesso alla camera di Filippo, dove i tre discussero del «nego-
tio» con la debita riservatezza. Fu in quella circostanza che tra il fiorenti-
no e il Gonzaga si «attaccò il trattato». Poi, Ludovico tornò un altro paio 

45) Ivi, cc. 133v-135v: 134r (T. Bozio a Ch. Gonzaga. 29 marzo 1609); si veda anche quanto scrive 
lo stesso Gonzaga, Les memoires […], II, cit., p. 439. Su Goffredo Lomellini (1545-1600), cfr. con 
altri rinvii A. E. Baldini, Botero e la Francia, in Botero e la “Ragion di Stato”, Atti del Convegno in 
memoria di Luigi Firpo (Torino, 8-10 marzo 1990), a cura di A. E. Baldini, Firenze, Leo S. Olschki, 
1992, pp. 335-359: 354 sgg.; Id., Aristotelismo e platonismo nelle dispute romane sulla ragion di Stato 
di fine Cinquecento, in Aristotelismo politico e ragion di Stato, Atti del Convegno internazionale 
(Torino, 11-13 febbraio 1993), a cura di A. E. Baldini, Firenze, Leo S. Olschki, 1995, pp. 201-226.
46) ACOR, A. IV. 13, cc. 133v-135v: 134r (T. Bozio a Ch. Gonzaga. 29 marzo 1609). Ludovico 
Gonzaga giunse a Roma il 21 novembre. Entrò in città, dopo il tramonto e non da Porta del Popolo, 
dove una folla era in sua attesa. Preferì accedere in città da Porta Castello e prese alloggio nelle vi-
cinanze di S. Pietro. Cfr. Gonzaga, Les memoires […], II, cit., p. 439; Paruta, La legazione di Roma, 
cit., pp. 111-112 (26 Novembre 1593).
47) ACOR, A. IV. 13, c. 134r (T. Bozio a Ch. Gonzaga. 29 marzo 1609). Si veda quanto scrive 
Bozio all’indirizzo di Nevers all’inizio di aprile del 1594: BNF, ms. fr. 3989, cc. 219r-220v: 219r-v 
(T. Bozio a L. Gonzaga. 2 aprile 1594). Sul ruolo del gesuita iberico Francisco de Toledo Herrera 
(1532-1596), nominato cardinale il 17 settembre 1593, nel corso del negoziato di Enrico IV, cfr. 
Fattori, Clemente VIII e il Sacro Collegio, cit., pp. 37 sgg.
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volte alla Vallicella e, in ambedue le occasioni, fu ospite della «cella» di 
Bozio con il quale, alla presenza di Filippo Neri, pianificò le sue iniziative. 
Quando, infine, lasciò Roma con suo «grandissimo disgusto», l’ultimo a 
congedarsi da lui fu proprio padre Tommaso. Mentre stava «per montar 
a cavallo», il religioso si adoperò a far sì che il principe mantovano non 
«si discorasse»: l’affaire – volle rassicurarlo – avrebbe avuto buon esito; 
«la corona di Francia» sarebbe tornata «in grande altezza» e quanto mai 
prima. Il teologo oratoriano trasse le sue «ragioni» dalle attente «osser-
vazioni» condotte sul «decorso» dei regni e degli «imperii»: insomma, da 
quella storia d’Europa della quale era analista profondo. 
Salutato Nevers, Bozio tenne «viva la praticha» con tutti i mezzi a sua 
disposizione. A quindici anni di distanza, conservava ancora le prove del 
suo impegno: Charles aveva potuto leggere la quantità di «lettere» che egli 
serbava quasi come trofei48). Il filippino tenne però a precisare che, sinché 
ebbe vita, padre Filippo non si era mai stancato di «trattar» con il papa la 
questione di Enrico IV e che era stato proprio lui a spingere Baronio, una 
volta eletto confessore del papa, «ad aiutar questo affare»49). 
A questo punto, la lettera qui in oggetto rende un’informazione che si 
combina con quanto il medesimo oratoriano comunicò a Ludovico Gon-
zaga il 4 giugno 159450). Nella primavera di quell’anno, probabilmente 
dopo essere venuto a conoscenza non solo della consacrazione del re a 
Chartes (27 febbraio), ma anche del suo trionfale ingresso a Parigi (22 
marzo), Bozio scrisse un trattato di respiro storico concepito per conferire 
ulteriore forza persuasiva agli argomenti del cardinale Benedetto Giusti-
niani e, a tempo debito, a quelli dello stesso du Perron51). Anche Nevers, 
all’epoca impegnato nell’assedio di Laon (maggio-luglio 1594)52), ne ebbe 
a disposizione una «copia» e di altrettante, più tardi, vennero omaggiati 
gli ambasciatori di Enrico IV presso la Santa Sede Nicolas Brulart (1599-
1600) e Philippe de Béthune (1601-1605)53). Da ultimo, lo stesso abate Jean 

48) ACOR, A. IV. 13, c. 134v (T. Bozio a Ch. Gonzaga. 29 marzo 1609).
49) Ivi, cc. 134v-135r.
50) BNF, ms. fr. 3990, cc. 65r-66r: 65r (T. Bozio a L. Gonzaga. 4 giugno 1594).
51) Sul porporato (e il suo impegno a favore dell’assoluzione del re di Francia), cfr. S. Feci – L. 
Bortolotti, Giustiniani, Benedetto, in DBI, 57, Roma, IEI, 2001, pp. 315-325.
52) Cfr. S. Martinet, Le siège de Laon sous Henri IV (1594), «Société historique de Haute-Picardie 
– Mémoires», 1978, vol. 23, pp. 83-96; Laon, 1594. Henri IV, la Ligue et la Ville, Actes du colloque 
organisé par la Société historique de Haute-Picardie (19-20 novembre 1994), dir. P. Marcilloux, 
Laon, Conseil général de l’Aisne, Archives départementales, 1996.
53) Su Philippe de Béthune (1566-1649), conte di Selles-sur-Cher, ambasciatore a Roma dal 1601 
al 1605, cfr. Barbiche, Bulla, legatus, nuntius, cit., ad indicem.
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Du Bois, ne aveva ottenuto una trascrizione. Si trattava di «una lunga 
scrittura» – ad oggi sconosciuta – articolata in ben «diciotto capitoli»54) e 
dedicata a esporre con il tono di un monito «i gran benefitii che la coro-
na di Francia haveva fatti alla Sede Apostolica e a tutti i regni di Europa 
et al christianesimo tutto et in particolar quelli della progenia di Hugon 
Capeto», dalla quale discendeva anche «il Christianissimo Re vivente»55). 
Sul punto di chiudere con la ceralacca la sua lunga missiva, il teologo fi-
lippino volle riferire a Charles Gonzaga Nevers che le ultime orazioni di 
Filippo Neri erano state per la riaccoglienza di Enrico IV nella Chiesa; il 
servo di Dio era andato «cielo ove meglio sarebbe [stato] udito» e, come 
fosse un «testamento», aveva impartito a Baronio l’incarico di operare «a 
più potere» a favore della riuscita del «negotio». 
Bozio dedicò le ultime righe della propria lettera all’amico Jacques Davy 
du Perron. Ricordò che, sin dal suo arrivo a Roma, egli aveva stabilito con 
lui un’ottima intesa e che, nelle settimane seguenti, gli divenne abituale 
andare a trovare il monsignore, nel frattempo debitamente informato da 
d’Ossat e da Lomellini su quali fossero i sentimenti politici e le speran-
ze dell’oratoriano. A quel punto, non trascorse quasi mai giorno senza 
che i due non fossero «insieme». Padre Tommaso dette modo al prelato 
francese di «concili[arsi] tutte le religioni di Roma et tutti li litterati, con-
ducendolo ogni mattina ad udir messa nelle chiese più celebri» e convo-
cando le persone «più principali d’esse» per presentare loro il delegato 
regio. Infine, il filippino invitava tutti «a tavola», dove egli stesso interve-
niva, «seminando et introducendo varii ragionamenti», ai quali chiamava 
a concorrere «anchora i primi letterati di Roma». In conseguenza di ciò, 

54) Il 4 giugno 1594, alludendo al testo, Bozio lo descrive ripartito «in sedici capitoli». BNF, ms. fr. 
3990, cc. 65r-66r: 65r (T. Bozio a L. Gonzaga. 4 giugno 1594).
55) ACOR, A. IV. 13, c. 135r (T. Bozio a Ch. Gonzaga. 29 marzo 1609). Anche il cardinale Pierre 
de Gondi aveva avuto una copia dello stesso elaborato: «Doppo la lettera di Vostra Eccellentia Il-
lustrissima […] inviai una mia per monsignor Capilupo, e due altre per monsignor Caretto, et con 
una de queste alcuni scritti pertinenti all’ubbidienza, et effettione, che sempre i Christianissimi Re 
della mia Francia han mostrata sopra tutti i re, et imperatori a questa Santa Sede et alla religion ca-
tholica, il qual sogetto era distinto in sedici capitoli. Non tengo ancor nova alcuna se siano capitate 
nelle sue mani. Se così le parrà l’Illustrissimo cardinale Gondi potrà dargliene copia […]». BNF, 
ms. fr. 3990, cc. 65r-66r: 65r (T. Bozio a L. Gonzaga. 4 giugno 1594). Il testo evocato va distinto 
dal parimenti ancora sconosciuto discorso boziano intitolato «De felici, et infelici Galliarum statu», 
citato nella stessa missiva. Cfr. BNF, ms. fr. 3990, cc. 65r-66r: 65r (T. Bozio a L. Gonzaga. 4 giugno 
1594). Sull’emissario mantovano e protonotario apostolico Camillo Capilupi (1531-1603), cfr. G. 
De Caro, Capilupi, Camillo, in DBI, 18, Roma, IEI, 1975, pp. 531-535. Su monsignor Tullio Caret-
ti, dal luglio del 1594 al dicembre del 1614, vescovo di Casale Monferrato, cfr. F. Rivola, Vita di 
Federico Borromeo […], in Milano, per Dionisio Gariboldi, 1656, 352, pp. 366-367.
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entro breve tempo, il «nobilissimo ingegno» di Jacques Davy du Perron 
ottenne l’ossequio di «tutte le religioni et [di] tutta Roma». 
La cose anzidette, dalla prima all’ultima – sottolinea Bozio –, dovevano 
ascriversi solo ai «meriti del beato padre». Egli – aggiunse – «era il capita-
no e noi soldati particolari sotto lo stendardo suo»56). 
Il quasi ottuagenario Filippo Neri mosse i suoi uomini con abile strate-
gia: prima, mise padre Tommaso al fianco di Nevers; poi, ne incoraggiò 
l’impegno in curia; a seguire, misurato il lento procedere della trattativa e 
avvertendo prossima la fine dei suoi giorni, conferì a Baronio la missione 
di piegare le ultime resistenze del pontefice, adoperando, se necessario, 
misure estreme. Infine, una volta soggiunto a Roma du Perron a dare man 
forte a monsignor d’Ossat (e al cardinale François de Joyeuse)57), «le deux 
luminaires» della Vallicella58) e la coppia di delegati regi formarono un 
quartetto formidabile e il papa, il 17 settembre 1595, si decise a fare la 
volontà del suo antico direttore di coscienza fiorentino. 
Negli anni a venire, per Bozio, quella data conservò una doppia valenza: 
quella della festività di san Francesco d’Assisi e quella della palingenesi 
del Rex christianissimus che, nella figura di Enrico IV, aveva ritrovato e 
persino esaltato il proprio «ruolo religioso-imperiale», conciliando gli op-
posti partiti confessionali da un quarantennio in lotta e riunendoli nella 
comune fedeltà alla corona59).

56) ACOR, A. IV. 13, cc. 135r-v (T. Bozio a Ch. Gonzaga. 29 marzo 1609). Cfr. le espressioni di 
riconoscenza di du Perron a Tommaso Bozio per la collaborazione offertagli insieme a Baronio, nel 
1595, in J. D. du Perron, Les ambassades et négotiations […], a Paris, par Antoine Estienne […], 
1629, pp. 101-102 (J. D. du Perron a T. Bozio. 10 settembre 1602). 
57) Cfr. Barbiche, L’influence française à la cour pontificale, cit., pp. 281-282.
58) du Perron, Les ambassades et négotiations, cit., p. 101 (J. D. du Perron a T. Bozio. 10 settembre 
1602).
59) Yates, Astrea, cit., p. 150.



96 Annales Oratorii

APPENDICE

TOMMASO BOZIO A CHARLES GONZAGA  
NEVERS (29 MARZO 1609)

(ACOR, A. IV. 13, cc. 133v-135r)

Criteri di trascrizione

Del documento ho cercato di rispettare la fisionomia linguistica, con le sue oscillazioni 
grafiche e grammaticali. Ho proceduto solo allo scioglimento sistematico delle abbre-
viazioni, alla regolarizzazione dell’alternanza tra maiuscole e minuscole, dell’uso degli 
accenti, degli apostrofi e dell’interpunzione.

/133v/ Scrive a Vostra Eccellentia la nostra Congregatione nel fatto della 
canonizatione del beato nostro padre Filippo da trattarsi con sua Maestà 
Christianissima e alla medesima è parso ch’ancor io le scriva et in vero 
mancato sarei del mio debito, e verso Vostra Eccellentia e verso la mia 
/134r/ Congregatione et finalmente verso il beato padre, se non scrives-
se. Soffrisca adunque Vostra Eccellentia ch’io pigli ardire di rammentarli 
l’anchico [sic] stato, quando la gloriosa memoria del suo signor padre60) 
venne la prima volta a Roma insieme con essa all’hora quasi di pueri-
le etade61), nel qual tempo ciascuno s’allontanava, se non con grandi e 
necessarii protesti, esser veduto trattare coll’Illustrissimo et Eccellen-
tissimo suo padre, a talché monsignor Lomillino62) affettionatissimo al 
Christianissimo hora vivente Re non compariva al palazzo ove alloggiava 
un tanto ambasciatore, se non di oscura notte e travestito63), io con vo-
lontà del beato padre solo di tutta la nostra Congregatione della quale 
all’hora era rettore di mezzo giorno alla scoperta più e più volte64) andai 
a trattar con Sua Eccellentia e puntualmente del negotio. Né temea alla 
scoperta dire per tutto che doveva riceversi quanto si proponea dall’Il-

60) Ludovico Gonzaga (1539-1595), duca di Nevers e Rethel.
61) Charles Gonzaga (1580-1637), figlio di Ludovico, aveva compiuto 13 anni il 6 maggio 1593.
62) Goffredo Lomellini (1545-1600), chierico di camera di Clemente VIII.
63) Si coglie dell’ironia nella descrizione da parte di Bozio delle misure adottate da Lomellini 
(caldo estimatore di Machiavelli) nel raggiungere, nottetempo e in abiti che ne dissimulavano 
l’identità, l’alloggio di Nevers.
64) Cancellato: «volsi».
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lustrissimo duca di Nivers, con allegar sodissime et vere ragioni, talché 
un giorno l’Illustrissimo cardinale de’ Medici65), che fu poi Leone XI, mi 
disse molto seriamente che io era troppo semplice et il cardinale Toledo66), 
che all’hora era contro il Christianissimo, un giorno, con acerbissime pa-
role meco gridò. Ma pensandosi egli che io fusse di poco core e vedendo 
che con molto fondamento e modestia le respondea, restò confuso, sì che 
Dio mostrò a tutti l’error commesso67) et egli cercò emendarlo. Perdonimi 
Vostra Eccellentia né li sia discaro se dirò più oltre. Lamentossi grande-
mente meco l’Illustrissimo Signor suo padre che entrando nelle /134v/ 
chiese di Roma, sostenendo egli così gran personaggio et rappresentando 
la corona et nobiltà tutta di Francia, da nessuno era incontrato con sorte 
alcuna d’accoglienza et io presi ardire di dirli che venisse in chiesa nostra, 
che pur è fra le prime di Roma, ove venendo fu con ogni sorte di honore 
incontrato, come meritava, et havendo io parlato col nostro beato padre 
all’hora vivente, senza la cui partecipazione io niente moveva, doppo ha-
ver Sua Eccellentia udito messa con debiti regolamenti, l’abboccai col be-
ato padre nostro a trattar del negotio essendo sempre Vostra Eccellentia 
anchora in sua compagnia e così s’attaccò il trattato, che fu più volte in 
casa nostra per tal’effetto et volle quel nobilissimo Signore magnificare 
mia cella con due volte visitarla et ivi trattar con beato padre.
Partissi di Roma con grandissimo disgusto et io continuamente le disse, e 
pur quella mattina appunto ch’era per montar a cavallo, non dubitasse, né 
si discorasse, che ‘l negotio ben finirebbe et la corona di Francia tornareb-
be in grande altezza et delle maggior che fusse mai stata et di ciò le disse 
le ragioni tolte da molte osservationi da me fatte nel decorso de’ regni et 
imperii e per la mia particella farei, benché di poco esser, quanto possa.
Tutto che egli fosse partito ad ogni modo tenni viva la praticha, come per 
le lettere che Vostra Eccellentia lesse questa ultima volta in Roma, se co-
nosce, et così il beato padre mai manchò di trattar /135r/ con Sua Santità 
et spinse il padre Baronio eletto doppo per confessore dal papa ad aiutar 
questo affare68).
Et io, come può far testimonio l’Illustrissimo cardinale Giustiniano69), 
feci una lunga scrittura, nella quale, sotto diciotto capitoli, rappresentai 

65) Alessandro de’ Medici (1535-1605), cardinale.
66) Francisco de Toledo Herrera (1532-1596), cardinale.
67) Parola ripetuta.
68) Cesare Baronio (1538-1607) divenne confessore di Clemente VIII all’inizio di febbraio del 
1595.
69) Benedetto Giustiniani (1554-1621), cardinale.
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i gran benefitii che la corona di Francia haveva fatti alla Sede Apostolica 
e a tutti i regni di Europa et al christianesimo tutto et in particolar quelli 
della progenia di Hugon Capeto, dalla quale discese il Christianissimo 
Re vivente et la diedi al detto cardinale acciò se ne servisse, come fece, et 
ne mandai copia all’Illustrissimo suo signore padre, che all’hora era col 
campo sotto Laon70), come anchora ne diedi all’Illustrissimo cardinale di 
Perona, quando la prima volta venne a Roma e monsignore de Seleri71) et 
di Betun72) et ultimamente all’abbate Bosco73), che trattarà questo negotio 
della canonizatione con Sua Maestà Christianissima74).
In tanto nelle orationi che per tali effetti facea il beato padre, egli se ne 
morì, andando in cielo ove meglio sarebbe udito e per testamento lasciò 
al padre Baronio aiutasse a più potere questo negotio et così seguì l’effetto 
maturo ai suoi tempi.
Onde venendo a Roma monsignor de Perona75) per compire il tutto fui so-
lito a trovarlo et essendoli detto da monsignor Osatto76) e Lomellino chi io 
era, se strinse tanto meco che mai era quasi giorno che insieme non fussi-
mo et fra pocho tempo tenni modi che si conciliò tutte le relligioni [sic] di 
/135v/ Roma et tutti li litterati, conducendolo ogni mattina ad udir messa 
nelle chiese più celebri et facendo doppo messa77) chiamar le personi [sic] 
più principali d’esse et abboccandosi con lui e facendole invitare a tavola, 
ove io sempre interveniva, seminando et introducendo varii ragionamen-
ti, a quali facea chiamar anchora i primi letterati di Roma, onde in pocho 
tempo lo feci risplendere et riverire come meritava quel nobilissimo inge-
gno da tutte le religioni et tutta Roma, come egli può far testimonio.
Tutte queste cose che si fecero devono ascriversi a’ meriti del beato padre, 
ch’egli era il capitano e noi soldati particolari sotto lo stendardo suo da 
quali può conoscersi come hora con gran ragione il negotio che trattiamo 
deve recapitar nelle mani di Sua Maestà Christianissima, e siami lecito 
dire, favorito con straordinarii modi. Onde prego Vostra Eccellentia se 
troppo non le pare pigliar tempo a leggere la presente a Sua Maestà come 
supplico delle sopradette, così in tale occasione a di dare insieme partico-

70) Laon cadde, dopo circa due mesi d’assedio, all’inizio di agosto del 1594.
71) Nicolas Brulart (1583-1640), marchese di Sillery, visconte di Puysieux.
72) Philippe de Béthune (1566-1649), conte di Selles-sur-Cher.
73) Jean Du Bois (? - 1626), abate.
74) Ad oggi, non si conosce nessuna copia della «scrittura» evocata.
75) Jacques Davy du Perron (1556-1618), vescovo di Évreux; sarà cardinale nel 1604.
76) Arnauld d’Ossat (1537-1604), vescovo di Rennes; sarà cardinale nel 1599.
77) Cancellato: «nelle chiese più celebre [sic]».
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lar ordine al suo ambasciatore di favorir mie cose, dove bisogno avenga. 
Con qual fine humilissimamente inchinandomeli prego dal Signore d’o-
gni creatura cristianissima il compimento de tutti i beni a Vostra Eccel-
lentia, a Madama Illustrissima78) e famiglia sua tutta. 
Di Roma, alli 29 di marzo 1609. Di Vostra Eccellentia devotissimo et hu-
milissimo servo in Christo, Tomasso Bozzi

78) Caterina di Lorena (1585-1618), consorte di Charles Gonzaga.



100



101

IL BEATO SEBASTIANO VALFRÉ 
TRA ARCHITETTURA E ARTE

Laura Facchin

Buona parte della vita di Valfrè, come noto, si svolse presso la 
Casa oratoriana torinese trasferita, dopo la concessione del sito 
nel 1675 da parte del duca Carlo Emanuele II, nell’area oggi cor-
rispondente a via Maria Vittoria angolo via Accademia delle 

Scienze. La nuova sede fu per decenni un cantiere, dominato dalla co-
struzione della fabbrica della “chiesa grande” filippina, che il padre Se-
bastiano alla sua morte, avvenuta nel 1710, non poté purtroppo vedere 
ultimato poiché durò ancora per secoli, subendo profonde trasformazioni 
del progetto architettonico originario, dopo il crollo nel 1714 della cupola, 
mai più ricostruita, che doveva svettare a coronamento della fabbrica1).

1) Per un riepilogo su questi avvenimenti, con bibliografia precedente: M. Di Macco, Tradizione 
e innovazione dell’oratorio ai tempi del Valfré, in Oratorio e laboratorio. L’intuizione di san Filippo 
Neri e la figura di Sebastiano Valfré, a cura di F. Bolgiani, G.F. Gauna, A. Gobbo, G. Goi, Bologna, 
Società Editrice il Mulino, 2008, pp. 85-104; L. Facchin, I reliquiari della chiesa di S. Filippo Neri 
dal Seicento al Novecento, in E. Biffi Gentili, M. Centini, L. Facchin, Scrigni di devozione. I reli-
quiari della chiesa di S. Filippo Neri dal Seicento al Novecento, Ananke, Torino 2010, pp. 23-28. Sulle 
vicende costruttive si veda ancora G. Chevalley, Vicende costruttive della Chiesa di San Filippo 
Neri in Torino, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», XLIV, 1-4, Torino, Deputazione 
Subalpina di Storia Patria, 1942, pp. 63-99.
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Valfrè vide e apprezzò l’ambizioso progetto elaborato da Guarino Guarini 
per l’edificio di culto2). Esso venne concepito nella delicata fase in cui si 
stava edificando, proprio di fronte, il complesso gesuitico del Collegio dei 
Nobili, insieme al quale, sul modello milanese braidense, i padri sperava-
no di poter costruire una seconda, grandiosa chiesa, secondo il progetto 
del padre gesuita Carlo Maurizio Vota e grazie alla munificenza della sec-
onda Madama Reale, Giovanna Battista di Savoia Nemours3). I filippini, 
invece, godevano in quella fase innanzitutto del sostegno del principe di 
Savoia Carignano, Emanuele Filiberto, straordinaria figura di commit-
tente, dotato di notevole preparazione culturale4). Il grande modenese fu 
incaricato del progetto nel 1679, contemporaneamente alla redazione dei 
disegni per il vicino palazzo di città del ramo cadetto della dinastia sa-
bauda destinato, per monumentalità e originalità delle soluzioni adottate, 
a rimanere un unicum nel panorama cittadino e non solo5).
La consapevolezza di questa particolare congiuntura e della necessità 
che la nuova “chiesa grande”, sul modello di Santa Maria in Vallicella a 
Roma6), ma anche, ad esempio, della sede oratoriana di Firenze, fondata 

2) Guarini era giunto a Torino nel novembre 1666 per occuparsi dell’erezione della Real Chiesa di 
San Lorenzo, affidata ai teatini, ma la sua presenza era stata richiesta da parte sabauda, già da oltre 
un anno per interessarsi del completamento della cappella della Sindone. Fu attivo al servizio dei 
Savoia Carignano a partire dal 1675, quando gli venne affidato il progetto di ammodernamento 
del castello dinastico di Racconigi. Per una sintesi si veda: N. Marconi, voce Guarini, Guarino, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 60, Roma, Istituto dell’Enciclopdia Italiana, 2003, consul-
tato in edizione on-line.
3) Tra il 1677 e il 1680 ebbe luogo la costruzione del Collegio dei Nobili. Per una sintesi sul ruo-
lo della Seconda Madama Reale come patrocinatrice di nuove fondazioni religiose: L. Facchin, 
Andrea Pozzo e la corte ducale sabauda. Novità e considerazioni, in Artifizi della metafora. Saggi su 
Andrea Pozzo, a cura di R. Bösel e L. Salviucci Insolera, atti del convegno internazionale di studi 
(Roma, Pontificia Università Gregoriana e Istituto Storico Austriaco del 18-19-20 novembre 2009), 
Roma, Artemide, 2011, pp. 55-59.
4) Per un inquadramento della situazione politica nell’ultimo quarto del Seicento e sul ruolo del 
principe (Moustier, 1628-Torino, 1709) è ancora valido: I. Massabò Ricci, A. Merlotti, In attesa 
del duca: reggenza e principi del sangue nella Torino di Maria Giovanna Battista, in Torino 1675-
1699. Strategie e conflitti del Barocco, a cura di G. Romano, Torino CRT, 1993, pp. 121-174. Ema-
nuele Filiberto dispose nel proprio testamento la sepoltura del proprio cuore presso l’altare mag-
giore della “chiesa grande” di San Filippo che egli stesso aveva finanziato, come si vedrà più avanti.
5) G. Dardanello, Il Collegio dei Nobili e la piazza del principe di Carignano (1675-1684), in To-
rino 1675-1699. cit., pp. 175-252 e G. Dardanello, Palazzo Carignano. Architettura, cerimoniale, 
ornamento, in Palazzo Carignano. Gli appartamenti barocchi e la pittura del Legnanino, a cura di E. 
Gabrielli, catalogo della mostra (Torino, Palazzo Carignano, 18 marzo-26 giugno 2011), Firenze, 
Giunti, 2011, pp. 91-107.
6) Amplissima è la bibliografia su questo nodale edificio di culto: si ricordino solamente alcuni dei 
nomi dei grandi artisti coinvolti: da Barocci a Guido Reni, da Caravaggio a Rubens, da Pietro da 
Cortona a Carlo Maratti.
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nel 16407), si configurasse in forme imponenti, è ben espresso in una let-
tera del 23 ottobre 1686. Indirizzata a Leonida Celerio, padre della Con-
gregazione dell’Oratorio di Brescia, fu scritta quando ormai il teologo e 
architetto teatino era defunto e la direzione del cantiere stava passando 
sotto il controllo di Giovanni Francesco Baroncelli, Michelangelo Garove 
e Giovanni Valle8): «La nostra fabrica quest’anno ha riposato, si spera che 
l’anno a venire si ripiglierà per farne alcune centinaia di trabucchi. Il di-
segno è assai vasto e sodo, ma non mi fa più ricordare qual fosse mostra-
to a V. R.. Contiene la Chiesa sette cappelle, tre grandi compresa quella 
dell’Altare Maggiore, e quattro piccole con in mezzo non cupola, ma un 
bostino. Crederò che sia per riuscire una delle [più] belle chiese che siano 
in Torino, pure l’esito lo mostrerà». Il progetto di Guarini, elaborato sul-
le preesistenti fondamenta realizzate secondo il disegno dell’ingegnere e 
capitano ticinese Antonio Bettino9), responsabile della progettazione e co-
struzione dell’attiguo oratorio dell’Immacaolata e della casa in cui viveva-
no i padri, comprendeva uno spazio articolato in tre campate, ciascuna di 
pianta ottagonale, coperte da volte a padiglione su archi trasversali piegati 
a gomito e sorretti da pilastri ribattuti dalle colonne10). Alle tre campate si 
saldavano i volumi identici del vestibolo e del presbiterio, generando così 
un’imprevista simmetria trasversale, riproposta nella disposizione delle 
sei cappelle rettangolari con terminazioni absidate. Sontuoso era anche 
il prospetto, a doppio ordine, dall’andamento mosso e arricchito da co-
lonne e statue, come è restituito in una delle tavole del trattato Dissegni 
d’architettura civile, pubblicato postumo nel 1686.
Non si sono conservati documenti che attestino gli scambi di opinioni in 
merito all’andamento della fabbrica tra i padri e Guarini; come si deduce 

7) Sugli interventi barocchi si veda, da ultimo: G. Santucci, Un disegno di Giovacchino Fortini per 
il soffitto della chiesa di San Filippo Neri a Firenze, in «Nuovi Studi», 18, 2013 (2014), pp. 211-221.
8) cfr. L’epistolario del beato Sebastiano Valfrè. Scritti di un fedele dispensatore dei misteri di Dio, a 
cura di D. D’Alessandro, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2017, pp. 218-217.
9) M.V. Cattaneo, Antonio Bettino ingegnere e agrimensore, in Svizzeri a Torino nella storia, 
nell’arte, nella cultura, nell’economia dal Quattrocento ad oggi, a cura di G. Mollisi-L. Facchin, nu-
mero speciale di «Arte&Storia», anno 11, ottobre 2011, n. 32, pp. 172-173.
10) D. De Bernardi Ferrero, in Guarino Guarini e l’internazionalità del barocco, atti del Conve-
gno internazionale, (Torino, Accademia delle Scienze, 30 settembre - 5 ottobre 1968), 2 voll., Tori-
no, Accademia Scienze, I, p. 417. I disegni di Guarini sono noti dalle tavole incise che completano 
il trattato l’Architettura civile, edito postumo una prima volta nel 1686 a Torino, con 44 tavole e il 
titolo Dissegni d’architettura civile et ecclesiastica inventati, e delineati dal padre d. Guarino Guarini 
modonese de chierici regolari theatini matematico dell’Altezza Reale di Savoia. L’editio princeps, 
curata da Bernardo Antonio Vittone, fu pubblicata a Torino nel 1737 con dedica al re Carlo Ema-
nuele III di Savoia.
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dalle parole di Valfré furono, tuttavia, sottoposti loro diversi progetti pri-
ma di giungere a quello esecutivo.
Certamente la mediazione del padre oratoriano fu fondamentale per l’ac-
quisizione dei primi patronati sulle cappelle, mentre la costruzione era in 
corso d’opera: dall’abate Lorenzo Scoto al conte Giovanni Antonio Gara-
gno, Consigliere di Stato e Presidente delle Finanze, dai Simiana di Pia-
nezza ai Dal Pozzo della Cisterna.
L’interesse di Valfré per la qualità dei progetti architettonici delle sedi 
oratoriane fondate in Piemonte si riconferma in una lettera del 1702, in-
dirizzata al padre Carlo Francesco Vazzolo, riguardante la ricostruzione 
della “chiesa grande” della Congregazione di Fossano11). Essa fu realizzata 
parallelamente, e quasi in competizione, con la fabbrica torinese: «Dal 
padre Pittatore intenderà l’operato circa il disegno della nuova chiesa, e 
al medesimo mi rimetto. E godo dei progressi di questa Congregazione; 
che quantunque la chiesa loro si faccia prima della nostra, non voglio aver 
loro invidia».
Parallelamente, il padre si mosse sul piano della promozione di nuove e 
antiche devozioni attraverso le immagini, prima di tutto recuperando tra-
dizionali culti mariani, come dimostra il suo rapporto con la devozione 
all’icona della Madonna col Bambino della Consolata, vero e proprio sim-
bolo della religiosità cittadina. La sua venerazione raggiunse il culmine in 
occasione dell’assedio di Torino da parte dell’esercito francese nell’estate 
del 1706, quando lo stato sabaudo e la capitale raggiunsero lo stremo delle 
forze e delle difese12).
Capillare e trasversale era la promozione del culto della Vergine, come 
dimostra una lettera indirizzata alla principessa di Masserano, Cristina 

11) L’epistolario del beato Sebastiano Valfrè cit., p. 313. Per le vicende architettoniche e artistiche 
dell’edificio di culto: L. Facchin, Le arti figurative nella Fossano del XVIII secolo, in Storia di Fos-
sano e del suo territorio V. Tra i Lumi e l’Antico Regime (1680-1796), a R. Comba, Fossano, CO.RE 
Editrice, 2013, pp. 320-323. Si ricordi che Fossano aveva un significato particolare per la storia 
oratoriana, essendo la città natale di Giovenale Ancina, tra i fondatori della Congregazione e poi 
vescovo di Saluzzo, del quale al tempo era già stata avviata la causa di beatificazione. I lavori di 
costruzione della chiesa filippina proseguirono almeno fino alla fine del secondo decennio del 
Settecento e la decorazione interna, sia pittorica che scultorea, fu attuata principalmente nei due 
decenni successivi. Fu qui ripreso, tra gli altri, il modello iconografico dell’Immacolata Concezione 
dipinta per l’altare maggiore dell’oratorio torinese da Sebastiano Conca.
12) cfr. L. Facchin, Il beato Sebastiano Valfré e la Consolata: dalla devozione all’iconografia, in L. 
Ferracin (a cura di), 300 ANNI PATRONA DI TORINO. La Consolata, la sua città, la sua gente, 
Torino, Edizioni La Consolata, 2014, pp. 69-83. La tavola venerata è lavoro di Antoniazzo Romano, 
datata al 1485-1490 circa.
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Ippolita di Savoia13), risalente all’agosto del 1691, parte di un più nutrito 
carteggio con esponenti della potente dinastia dei Ferrero Fieschi14). In-
vitando la nobildonna a seguire un preciso percorso spirituale giornalie-
ro, probabilmente connesso a una fase di malattia della stessa che l’aveva 
condotta in pericolo di vita, Valfré, per meglio indirizzarla nella preghie-
ra, le inviava personalmente una piccola immagine della Madonna col 
Bambino, ancora conservata insieme alla lettera (fig. 1). Il disegno, esegui-
to a sanguigna con tratto sicuro, seppure di qualità modesta, è privo di 
firma e di indicazione del luogo di provenienza della sacra immagine. La 
Vergine e Gesù, dalle forme un poco massicce, hanno il capo aureolato e 
i visi sono sereni, ma non presentano particolari attributi che ne possano 
permettere il riconoscimento. Non pare da escludere che questa piccola 
prova grafica sia da attribuire allo stesso Valfrè, in considerazione della 
molteplicità di talenti di cui poterono fregiarsi anche altri padri che entra-
rono a far parte di congregazioni piemontesi o che erano originari degli 
stati sabaudi. Si pensi solo a Giuseppe Dallamano che concluse i suoi gior-
ni nella Casa di Murazzano15), oppure ai pittori Francesco Josserme detto 
L’Ange, savoiardo, poi attivo per la Congregazione di Bologna, e Ignazio 
Pessina16).

13) La pricipessa (1655/1659-1730) era figlia di Carlo Emanuele II e di Maria Giovanna di Trécess-
on, marchesa di Cavour; sposò nel 1686 Carlo Besso Ferrero-Fieschi: cfr. L’epistolario del beato 
Sebastiano Valfrè cit., p. 64.
14) Il carteggio si conserva in Archivio di Stato di Torino, Corte, Archivio Ferrero Fieschi di Mas-
serano, mazzo 133, 10 agosto 1691. Comprende trentadue missive, datate tra il 1677 e il 1710. 
Vari sono i membri del casato citati, oltre a vari riferimenti alla vita di corte e alla famiglia ducale. 
Spiccano un elogio della principessa Ludovica, poco dopo la sua morte, avvenuta nel 1692, e il 
richiamo a una ostensione della Sindone effettuata in occasione della festa in maggio, all’interno 
dell’appena costruita cappella del Guarini in quello stesso anno.
15) Il pittore (Modena, 1679-Murazzano, 1758), dopo una lunga e brillante carriera dalla capitale 
ducale estense allo stato sabaudo, ove giunse nel 1717, si ritirò nel 1756 nella casa oratoriana di 
Murazzano, per la quale decorò ad affresco in finta architettura le pareti del santuario della Ma-
donna di Hal: cfr. R. Binaghi, Giuseppe Dallamano «virtuoso dalla perfetta e commendabile peri-
zia», nel Piemonte di Antico Regime, in Realtà e illusione nell’architettura dipinta. Quadraturismo 
e grande decorazione nella pittura di età barocca, a cura di F. Farneti e D. Lenzi, atti del convegno 
internazionale di studi (Lucca, 26-28 maggio 2005), Firenze, Alinea, 2006, pp. 323-334; L. Mana, 
Lo «straordinario ingegno» di Giuseppe Dallamano: revisione all’attività dell’artista nella provincia 
piemontese, in «Bollettino della Società per gli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provin-
cia di Cuneo», 137, 2007, pp. 117-133. 
16) Recenti sono gli studi su L’Ange, originario di Annecy, trasferitosi a Bologna nel 1706 e rimasto 
presso quella Congregazione come fratello laico: cfr. S. De Blasi, Attività artistica e fortuna critica 
di François Josserme detto L’Ange, in «Arte a Bologna», 7/8, 2010/2011, pp. 47-59. Manca uno stu-
dio sul Fassina (1701-1769), documentato nella chiesa della Congregazione di Carmagnola, dove 
lasciò tele e affreschi di impianto classicista.
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Così permangono testimonianze in merito a donativi di immagini al 
duca Vittorio Amedeo II, a cui, come noto, prontamente, dopo la vitto-
ria delle truppe austro-piemontesi su quelle francesi che assediavano la 
città di Torino il 7 settembre 1706, il padre raccomandò di finanziare la 
costruzione di un edificio di culto in onore della Vergine, sollecitazione 
che portò all’erezione, quasi un decennio dopo, della juvarriana basilica 
di Superga. In una lettera di pochi mesi successiva all’evento bellico17), 
fondamentale per i destini dello stato sabaudo all’interno del decennale 
conflitto europeo della Guerra di Successione Spagnola, infatti, il prelato 
invitava con determinazione il duca a promuovere una serie di pubbli-
che manifestazioni di ringraziamento alla Madonna e a dedicarsi alla più 
significativa impresa della costruzione di un edificio di culto, suggeren-
done anche la dedicazione degli altari laterali, secondo un chiaro piano 
devozionale: «Ad honor della Vergine potrebbe dedicare la chiesa, che 
farà nella Cittadella, o a Soperga, o in altro luogo, dedicando l’altar mag-
giore all’Immacolata Concettione di Maria Vergine e gli altri due altari 
alli altri due misteri». Le prescrizioni del padre trovarono in buona par-
te esecuzione, dal momento che gli altari laterali maggiori della basilica 
eretta sul colle di Superga furono intitolati alla Natività della Vergine e 
all’Annunciazione, mirabilmente scolpite nel marmo, rispettivamente, da 
Francesco Moderati con Agostino Cornacchini e da Bernardino Cametti, 
artisti di comprovata fama sulla piazza romana, selezionati dall’architetto 
messinese, mentre sull’altare maggiore fu raffigurata la gloriosa battaglia 
di Torino, svoltasi sotto la protezione della Vergine presso la quale inter-
cede il beato Amedeo IX di Savoia18).
Il padre proponeva, inoltre, ben consapevole che si sarebbe trattato di un 
luogo di culto di fondazione dinastica e dunque non liberamente acces-
sibile al pubblico, la periodicità con cui permettere un accesso più ampio 
alla chiesa: «Crederei che sarebbe bene, in detti tre giorni, o almeno in 
quello della Santissima Annunziata e dell’Immacolata Concettione, tene-
re la Capella publica, come si faceva altre volte; e se in tali giorni si rice-
vessero i Santissimi Sacramenti sarebbe più compitamente solennizata la 
festa».
Il principe sabaudo ricambiò nel tempo le pluridecennali attenzioni di 

17) L’epistolario del beato Sebastiano Valfrè cit., p. 37, missiva del 13 febbraio 1707.
18) C. Castiglioni, Filippo Juvarra e l’invenzione di un’architettura per il paesaggio, in La Reale 
Basilica di Superga. Storia, restauri e nuovi spazi per l’accoglienza, a cura di V.P. Corino, Torino, 
Omega Edizioni, 2011, pp. 38-39.
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Valfré, sia sul piano spirituale, che politico a favore suo e della sua fami-
glia. La continuità di rapporti è testimoniata anche dal dono di un super-
bo reliquiario a urna, arricchito da pietre dure e inserti in lapislazzulo, 
databile alla metà del XVII secolo e di manifattura romana, contenente 
resti dei santi Vincenzo, Clemente e Benigno provenienti dalle catacombe 
dell’Urbe (fig. 2), conservato nella Casa filippina di Torino e originaria-
mente abbinato a un secondo reliquiario, purtroppo non pervenuto, dono 
della consorte Anna d’Orleans19).
Rientrava in questa stessa logica di sostegno alla devozione mariana il re-
cupero e la diffusione nella capitale sabauda e sul territorio del culto della 
Madonna del latte di Savigliano, dal caratteristico manto bianco, di cui 
Valfrè fece appositamente realizzare una serie di copie20). Una venne do-
nata alla basilica del Corpus Domini, edificio di culto di patronato civico 
a cui il padre era stato variamente legato21), mentre una seconda giunse 
alla casa di Torino. Quest’ultima fu considerata dai padri una sorta di 
reliquia e annoverata tra gli oggetti più preziosi del patrimonio di arredi 
sacri della Casa torinese, insieme al dipinto su rame della Crocifissione 
appartenuto a san Filippo Neri e donato ai padri dal cardinale Maurizio 
di Savoia, vicino alla Congregazione nella fase del suo inserimento nel 
capoluogo piemontese22).
Una terza replica dovette pervenire anche nella località natale di Valfrè, 
Verduno, ed è a tutt’oggi esposta su un altare laterale nella chiesa parroc-
chiale. Le fonti, storicamente e iconograficamente, confermano il dono 
del dipinto da parte del filippino. Tuttavia, nella corrispondenza indiriz-
zata nel 1699 a Giuseppe Roero, vescovo di Alba, diocesi di riferimento 
per il suo paese d’origine, padre Sebastiano, pur desideroso di donare una 
sacra immagine rappresentante la Vergine a una delle chiese dell’amata 
patria, non indicava espressamente questo dipinto, poiché scriveva: «ho 

19) cfr. scheda di L. Facchin, in E. Biffi Gentili, M. Centini, L. Facchin, Scrigni di devozione 
cit., pp. 81-83.
20) cfr. D. Bolognini, La Virgo Lactans da Savigliano a Torino: la devozione del Valfré e la grazia al 
Cottolengo, scaricabile in studiobeatovalfre.org. Il dipinto originale è un affresco della Madonna col 
Bambino risalente al XIV secolo conservato nella chiesa di Santa Maria della Pieve, sita fuori dalle 
mura e probabilmente la più antica parrochiale di Savigliano. Il culto subì un deciso incremento 
all’inizio del XVII secolo, quando venne costruito un pilone votivo ad essa dedicato, destinato 
nel giro di pochi decenni ad essere ampliato in un vero e proprio santuario meta di pellegrinaggi.
21) I padri oratoriani, prima del definitivo trasferimento presso la parrocchia di Sant’Eusebio, per 
breve tempo risiedettero vicino all’edificio di culto; Valfrè risulta qui iscritto alla compagnia del 
Santissimo Sacramento.
22) L. Facchin, I reliquiari della chiesa di S. Filippo Neri cit., pp. 22-24.
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mandato un quadro divoto di Maria Vergine del Rifugio con qualche pa-
ramento, con ordine che, prima di dare principio alla novena progettata 
colla processione per ricevere con qualche decoro la sagra immagine, si 
facesse capo da V. S. Ill.ma e R.ma, acciò tutto si faccia con la sua appro-
vazione»23). Benché non si possa escludere la possibilità di una svista o di 
una dimenticanza, sorprende che il filippino, così attento al significato 
delle immagini e alla loro iconografia, volesse indicare con questa espres-
sione l’immagine di una Vergine allattante Gesù. L’espressione utilizzata 
è riferibile al dipinto conservato presso la chiesa di San Bernardino da 
Siena a Sinalunga, nella quale si mostra la Madonna che abbraccia e acco-
glie nel suo manto il Bambino, appoggiando la propria guancia verso di 
lui che si sporge per darle un bacio24).
L’invio del dipinto «da riporre a publica adorazione nel posto che si sti-
merà a proposito: o nella chiesa di S. Rocco, o dei Disciplinanti o, quando 
la chiesa parochiale sarà fatta, in essa», rientrava in un più ampio piano di 
rinnovamento degli edifici sacri del paese natale che, sin dall’anno prece-
dente, Valfré perorava con il presule albese25), probabilmente conoscendo 
la sua energica azione pastorale sul territorio e l’interesse di Roero per il 
rinnovamento degli edifici della diocesi, a partire dalla stessa cattedrale, 
ove promosse la ricostruzione dell’area presbiteriale26). Il padre filippino, 
oltre ad auspicare un rinnovamento della parrocchiale, sul quale, come ri-
sulta dalla corrispondenza, vi erano differenti pareri in merito alla nuova 

23) cfr. L’epistolario del beato Sebastiano Valfrè cit., pp. 112-113; le lettere datano al 2 e 25 marzo e 
sono citate anche in D. Bolognini, La Virgo Lactans cit.
24) Il dipinto su pergamena, oggetto di ampia venerazione e riprodotto lungamente, si data al 
XIV-inizio XV secolo e si ritiene, tradizionalmente, appartenuto al beato Pietro da Trequanda. 
Pervenne al convento francescano osservante alla metà del Quattrocento.
25) L’epistolario del beato Sebastiano Valfrè cit., lettere alle pp. 114-121.
26) Per una prima panoramica sulla promozione delle arti e dell’architettura nella diocesi di Alba 
da parte del Roero, in cattedra dal 1697 al 1720: L. Facchin, Il rinnovamento della Cattedrale in 
età moderna: novità e riflessioni sulle committenze vescovili da Gerolamo Vida a Giacinto Amedeo 
Vagnone, in Tenui filo sacrum texitur opus. Paramenti sacri del “Tesoro del Duomo” (dal XVII al XX 
secolo), a cura di G. L. Bovenzi-S. Gallarato-M. Rabino, catalogo della mostra (Alba, ottobre 2007), 
Alba, Diocesi di Alba, 2007, pp. 20-23. Nell’estate del 1698 il presule aveva svolto la visita pastorale 
toccando anche Verduno, fatto di cui Valfrè, attraverso il fratello e altri contatti che conservava in 
paese, era stato puntualmente informato.
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collocazione della fabbrica e al progetto27), si era interessato alla ricostru-
zione della chiesa di San Rocco, in cattive condizioni, ma in sito comodo 
da raggiungere da parte della popolazione per frequentare la messa, do-
nando somme di denaro per favorire entrambi i cantieri. Ben duecento 
lire furono destinate alla prima nel 1699, per la cui ricostruzione aveva già 
donato altre cinquecento lire, pur utilizzando intermediari in modo da 
non comparire direttamente coinvolto, cinquanta per la seconda a cui si 
aggiungevano altrettanti denari per la erezione di due fontante nel paese, 
osservando, non senza una nota di piacevole ironia, che «in detto luogo 
l’acqua è quasi necessaria quanto il vino»28).
L’interesse di Valfré per sacre immagini storiche, nei confronti delle quali 
aveva assunto posizione lo stesso Filippo Neri, possessore e donatore di 
immagini mariane29), così come per le opere d’arte contemporanea, ri-
specchiava posizioni elaborate dalla cultura della controriforma, condi-
vise dagli “ordini nuovi”, quali i gesuiti, ma anche gli oratoriani. L’im-
magine sacra come espressione di fede non assumeva solamente un ruolo 
didattico, non era semplice catechesi; una rappresentazione pittorica o 
scultorea efficace poteva assumere valore di invito al fedele a compiere un 
percorso spirituale o di supporto per lo svolgimento dello stesso.
Significativo appare un episodio restituito dalla recente pubblicazione 
dell’Epistolario di Valfré dal quale risulta che nel 1683 il padre avesse 
temporaneamente prestato un dipinto rappresentante Gesù Cristo, di sua 
personale proprietà, per essere esposto durante il banchetto di matrimo-
nio di una persona a lui cara in Torino, il medico Pompeo Bertolotti30). 
Nella missiva inviata allo stesso sposo egli osservava: «Non devo dubitare 
che non men la modestia degli sposi, che quella dei convitati, spicarà in 
quest’occasione, acciò servi d’invito all’amabilissimo Giesù, di cui le in-

27) cfr. W. Accigliaro, G. Boffa, B. Molino, Repertorio storico delle parrocchie e delle parroc-
chiali nella Diocesi di Alba, Piobesi d’Alba, Sorì Edizioni, 2001, pp. 419-422. Sin dalla visita di Ge-
rolamo Ubertino Provana del 1692 la parrocchiale, di origine almeno trecentesca, minancciando 
rovina, era stata interdetta al culto, e le funzioni erano state trasferite nell’oratorio di San Rocco, 
utilizzato dalla confraternita dei Disciplinanti. Gli effetivi lavori di ricostruzione di San Michele 
ebbero inizio nel 1707; la consacrazione, tra alterne vicende, ebbe luogo nel 1770. La chiesa di San 
Rocco o dei Battuti si trova a un centinaio di metri dalla parrocchiale.
28) L’epistolario del beato Sebastiano Valfrè cit., p. 104, lettera del 3 agosto 1698.
29) C. Barbieri, “Invisibilia per visibilia”. S. Filippo Neri, le immagini e la contemplazione, in La 
regola e la fama S. Filippo Neri e l’arte, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo 
Venezia, ottobre-dicembre 1995), Milano, Electa, 1995, pp. 74-77.
30) L’epistolario del beato Sebastiano Valfrè cit., pp. 475-476. La lettera è datata al giorno di Sant’An-
tonio da Padova. In calce alla missiva, con pragmatismo, Valfrè scriveva: «Finito il pranzo, spetto 
che mi si rimandi il ritratto».



110 Annales Oratorii

vio un ritratto, acciò sia collocato nel primo posto per esser riverito da 
tutti con allegrezza tutta modesta; potranno li commensali nel tempo del 
pranzo dargli qualche occhiata per render più viva la memoria di chi, per 
esser immenso, dapertutto si ritrova, acciò nella comune allegrezza non 
si perdi di memoria quel Signore, che tanto bene ci vuole. Io suppongo 
in tutti tal risguardo che spero Dio riuscirà con la sua, con vantaggio 
d’anima di tutti quelli che si troveranno a parte delle allegrezze sante e 
christiane».
Un’opera d’arte poteva dunque essere considerata buona se era in grado di 
suscitare un’emozione, se riusciva a manifestare un valore di persuasione, 
utile a sollecitare la devozione, anche indipenentemente dal contesto. A 
questo fine, il parametro estetico più propriamente considerato, ossia la 
qualità dell’opera, la sua bellezza, assumevano importanza e giustificazio-
ne. Questo doveva essere lo spirito dominante per la selezione degli artisti 
cui commissionare le pale che avrebbero adornato l’oratorio e la “chiesa 
grande” di Torino, ma anche altri luoghi di culto cari al Valfré al di fuori 
del mondo oratoriano propriamente detto.
Meno congeniale dovette essere, forse, per padre Sebasiano il ruolo di in-
termediario per il commercio di opere d’arte, come riferiscono alcune 
lettere intercorse tra il 1688 e il 1705 che gli scrisse il milanese, ma roma-
no d’adozione, padre Sebastiano Resta, celebre figura di collezionista di 
disegni e amatore d’arte31). Quest’ultimo, probabilmente in considerazio-
ne delle capacità persuasive del piemontese e del credito che egli godeva 
presso il duca e gli enti religiosi torinesi, gli aveva chiesto sostegno per 
proporre in vendita al principe sabaudo una tavola rappresentante la Re-
surrezione di Cristo32), ritenuta di Correggio, artista che fu soggetto, negli 
ultimi decenni del Seicento, ad una notevole fortuna figurativa e colle-
zionistica33). Nella corrispondenza, come è stato recentemente ricostruito, 
ben emergeva il ruolo di Resta come protettore di artisti contemporanei, 
a loro volta coinvolti come periti, disegnatori o agenti nel lucroso com-
mercio di opere d’arte: da Daniel Seyter, in quegli stessi anni al servizio 

31) Sulla sua importante figura si veda, da ultimo, Padre Sebastiano Resta (1635-1714) Milanese, 
oratoriano, collezionista di disegni nel Seicento a Roma, a cura di A. Bianco, F. Grisolia, S. Prosperi 
Valenti Rodinò, Roma, Edizioni oratoriane, 2017.
32) Archivio Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri, Torino, cart. 519, Corrispondenza 
relativa al quadro “Cristo nell’orto” attribuito al Correggio e affidato da padre Sebastiano Resta a 
padre Valfrè, 1689-1705.
33) Sull’argomento alcuni aggiornamenti in L. Facchin, Alessandro Mari “torinese”: pittore e let-
terato della seconda metà del XVII secolo, in “Bollettino Società Piemontese di Archeologia e Belle 
Arti», nuova serie –n. LXIII-LXIV, 2012-2013 (2014), pp. 192-196.
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della corte torinese, a Giovanni Maria Morandi, entrambi artisti graditi al 
mondo oratoriano, forse proprio per quella capacità di abbinare con gra-
zia la lezione barocca di Pietro da Cortona a quella accademica di Carlo 
Maratti34). Il primo era stato impiegato nella stessa chiesa della Vallicella 
tra il 1698 e il 1699, nell’ambito del progetto decorativo della navata cen-
trale promosso da Resta e diretto da Maratti, eseguendo ben cinque tele 
di cui i padri rimasero «soddisfatissimi» al punto da ambire a commis-
sionargliene altre, ma dovendosi limitare per non intrattenere troppo a 
lungo l’artista nell’Urbe, essendo egli uno stipendiato al servizio del duca 
di Savoia35). La commissione della prima opera gli era giunta già nel 1697, 
tramite Domenico Ciappetti, “dilettante” e collezionista, mentre l’artista 
lavorava in Torino.
Il secondo, abile ritrattista, tra gli anni Settanta e Ottanta del Seicento, 
assurto al titolo di principe dell’Accademia di San Luca, era entrato nella 
cerchia degli artisti prediletti dai padri della Vallicella grazie alla diretta 
mediazione di Resta, con il quale vi era una lunga consuetudine e che già 
nel 1672 lo aveva proposto per la decorazione della cappella Spada alla 
Chiesa Nuova. Il maestro operò anche per i padri di Siena e lasciò un 
importante legato, alla sua morte, ai filippini di Firenze, sua città natale36).
La famigliarità di Valfrè con il primo pittore di corte di Vittorio Amedeo 
II è confermata da un’altra lettera del padre oratoriano, risalente al feb-
braio 1696, indirizzata a Carlo Antonio Sclopis, esponente di una famiglia 
del notabilato di Giaveno, sul punto di recarsi in viaggio di formazione 
lungo la penisola italiana con tappa finale nell’’Urbe37). Tra i personaggi 
che il padre oratoriano raccomandava nelle diverse città italiane, prati-
camente tutti filippini, figura anche, in Roma, il «Sig. cavagliere Daniel». 
Tra il 1696 e il 1697, infatti, il pittore aveva temporaneamente lasciato gli 
impegni presso la corte sabauda ed era ritornato nella città Eterna per al-
cuni affari, tra i quali l’acquisto di opere d’arte per conto del duca Vittorio 
Amedeo II, tramite l’ambasciatore sabaudo nell’Urbe Gerolamo Marcello 
de Gubernatis.

34) Su questo tema si veda S. Mattiello, Un Correggio di Resta all’Oratorio di Torino. Itinerari del 
collezionismo alla fine del XVII secolo, in Padre Sebastiano Resta cit., pp. 105-133.
35) cfr. D. Ferrara, Artisti e committenze alla Chiesa Nuova, in La Regola e la Fama cit., p. 124. 
L’artista giunse a Torino nel 1688, ottenendo la posizione di primo pittore di Vittorio Amedeo II 
per il quale intraprese subito la decorazione della volta della galleria, che poi prese il suo nome, al 
primo piano del palazzo ducale, poi reale di Torino.
36) Sull’artista si veda L. Mocci, voce Morandi, Giovanni Maria, in Dizionario Biografico degli 
Italiani cit., vol. 76, 2012, consultato in edizione on-line
37) L’epistolario del beato Sebastiano Valfrè cit. pp. 503-504.
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Le fonti non restituiscono il coinvolgimento del pittore di origini austri-
che per la casa oratoriana torinese. Egli poteva essere certamente gradi-
to per svolgere il piano decorativo della erigenda “chiesa grande”. Tutta-
via, non solo essendo i lavori di costruzione non ancora sufficientemente 
avanzati, non poté essere interpellato, ma probabilmente il suo servizio 
presso il duca rendeva difficile potersene assicurare la disponibilità per 
un lungo periodo.
Tuttavia, la stima nei confronti del pittore da parte dei padri è confermata 
in quegli stessi anni dalla commissione della pala per l’altare maggiore 
della chiesa di San Filippo Neri di Chieri, rappresentante l’Immacolata 
e l’arcangelo Michele38). Fu molto probabilmente una delle ultime opere 
eseguite dall’artista, essendo l’altare maggiore in marmi policromi, per il 
quale fu richiesto per il progetto il già ricordato architetto Giovanni Valle, 
portato a termine nel 1703 e i pagamenti al pittore documentati nell’an-
no successivo. Molto probabilmente d’intesa con il committente e i padri 
chieresi egli citò nella figura della Vergine la medesima composizione uti-
lizzata per la tela di analogo seggetto dipinta per la Vallicella.
In questo stesso edificio sacro, segno di una possibile circuitazione di al-
cune personalità tra le, pur indipendenti, case oratoriane dell’Italia set-
tentrionale, la tela raffigurante San Filippo in estasi, per l’altare laterale 
destro, il più importante, gerarchicamente, dopo il maggiore, era stata 
affidata a Stefano Maria Legnani detto il Legnanino39), artista non solo 
legato alla committenza dei Savoia Carignano, ma anche all’ambiente fi-
lippino, essendo stato richiesto, dopo le esperienze in Piemonte, per affre-
scare la chiesa di Genova della Congregazione. Fu molto probabilmente 
l’ultima impresa dell’artista che, infatti, poté realizzare solamente la de-
corazione del presbiterio con la Apparizione della Vergine a san Filippo 
Neri40).
Nel caso chierese il patrono era un padre filippino, Francesco Amedeo 
Ormea, tra i fondatori di questa stessa casa e personalità influente a corte, 
oltre che in stretto contatto con Valfrè, essendo entrato nella sede torinese 

38) C. Bertolotto, scheda n. 19, in Palazzo Carignano cit., pp. 200-203. La costruzione della 
macchina fu finanziata dall’abate Vittorio Amedeo Broglia, appartenente a una influente casata 
chierese, nel corso del XVII secolo ben inseritasi a corte.
39) C. Bertolotto, scheda n. 24, in Palazzo Carignano cit., pp. 216-219. Non ci sono documenti 
diretti sulla pala. L’altare marmoreo venne realizzato tra il 1704 e il 1710, a causa della sospensione 
dei lavori negli anno 1705-1707.
40) R. Vitiello, Legnanino: l’esperienza genovese, in Palazzo Carignano cit., pp. 124-141. Il raffi-
nato programma iconografico dipinto dal pittore lombardo, si completa, sulle pareti laterali del 
presbiterio con scene della vita del santo in cui sono ricordati Cesare Baronio e Carlo Borromeo.
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sin dal 1654 e rimanendovi sino alla morte, avvenuta nel 1709. Entrambi 
erano presenti al cappezzale del duca Carlo Emanuele II, quando ebbe 
luogo l’atto di donazione del sito della chiesa di Sant’Eusebio.
Si inserisce senza dubbio in questo contesto di ampie relazione con l’Ur-
be, con il sostegno finanziario, ma anche la ricerca di eccellenza promossa 
dal principe di Carignano, la commissione a Maratti, il principe dei pitto-
ri, in Roma, la “capitale delle Arti”, della pala dell’altare maggiore in San 
Filippo Neri. Unica opera pubblica giunta a Torino di questo artista di 
fama internazionale, bramato invano da Vittorio Amedeo II, per la raffi-
natezza di scelte nella composizione proposta, dovette certamente vedere 
Valfrè coinvolto come iconografo. L’opera si configuró come un omaggio 
alla memoria religiosa del sito, sotto la giurisdizione della parrocchia di 
Sant’Eusebio, di cui i padri ereditavano la titolarità, raffigurando il primo 
vescovo di Vercelli in primo piano. Così celebrava la città di Torino, con 
la inclusione dell’effigie del santo patrono, Giovanni Battista, e, infine, 
onorava i beati di Casa Savoia, il duca Amedeo IX e la principessa, nonché 
marchesa di Monferrato, Margherita di Savoia-Acaja, della cui memoria 
si appropriava cosí anche il ramo dei Carignano. Alla sommità, coeren-
temente al forte valore riconosciuto al mondo oratoriano al culto della 
Vergine, la devozione a Maria41).
La pala escludeva, indubbiamente per scelta, la rappresentazione del fon-
datore della Congregazione dell’Oratorio, Filippo Neri, a cui avrebbe do-
vuto essere dedicato, come avvenne qualche decennio più tardi, l’altare 
alla destra del presbiterio. Molto probabilmente Valfré riteneva ancora 
valida la storica effigie del santo che si credeva dipinta dal vero, giunta per 
prima a Torino e derivata dai lavori romani di Cristoforo Roncalli detto 
il Pomarancio, anch’essa ormai considerata alla stregua di una reliquia. 
Proprio per volontà del padre, appena entrato nella Casa torinese, que-
sta tela era stata portata in processione, in occasione dei diversi cambi di 
sede avvenuti nei primi decenni di permanenza filippina nel capoluogo 
piemontese42). Donazioni di immagini del fondatore della Congregazione 
sono ricordate nell’Epistolario, in particolare in territorio albese, sebbene 

41) Sull’opera M. di Macco, S. Filippo a Torino: pale d’altare d’ “eccellente pennello” nella Chiesa 
Nuova di Filippo Juvarra, in La Regola e la Fama cit., pp. 259-264. La tela fu commissionata nel 
1701 e giunse nel capoluogo piemontese nel 1709. Sono gli anni in cui Valfrè fu preposito della 
Casa di Torino. La composizione fu ideata da Maratti, ma per l’esecuzione furono impegnati Giu-
seppe Bartolomeo Chiari, Andrea Procaccini e Giuseppe Passeri, quest’ultimo anch’egli entrato a 
far parte della Congregazione dell’Oratorio nella maturità.
42) L. Facchin, Reliquiari per la chiesa di S. Filippo cit., p. 23.
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non si indichi a quale fonte iconografica Valfré facesse riferimento, né da 
chi le facesse eseguire43).
La superba pala dovuta alla ideazione di Maratti fu forse l’unico e certa-
mente l’ultimo, fra i capolavori che avrebbero ornato la “chiesa grande” 
di Torino, che Valfrè poté vedere, dal momento che cessò la sua esistenza 
terrena l’anno seguente l’arrivo del dipinto.
Dopo la sua morte e la celebrazione delle sue esequie iniziò, nell’ottica 
della promozione del processo di beatificazione, la produzione di effigi 
dal vero del padre, affidate, secondo la tradizione, a Margherita Fea44). 
Le pitture venivano spesso avvicinate ai suoi resti, allestiti, secondo la 
testimonianza della guida di Craveri, al di sotto del pulpito nella “chiesa 
grande”, ancora in costruzione a metà Settecento, e così talvolta ripro-
poste come una sorta di reliquie per contatto. La ritrattisca dei membri 
dell’Oratorio torinese fu affidata a mano femminile, con un interessante 
parallelismo, anche quarant’anni piú tardi. In occasione della morte di 
padre Giovanni Battista Prever, altra figura carismatica della Casa di To-
rino45), esplicitamente ispiratasi a Valfrè, si impegnò per la riproduzione 
della sua immagine Giovanna Battista Clementi detta la Clementina, ac-
creditata ritrattista di corte46).
L’appropriazione dell’iconografia del santo in ambito dinastico, connessa 
al suo rapporto privilegiato con Vittorio Amedeo II e la sua famiglia, in-
vece, prese forma con modalità assai diverse, strettamente connesse alla 
promozione del culto della reliquia dinastica della Sindone. Noto è il di-
pinto, oggi conservato nella collezione sindonica del castello di Racconi-
gi, ma originariamente collocato negli ambienti attigui alla cappella della 

43) Si veda, ad esempio, la lettera del 30 maggio 1697 all’albese Giovanni Maria Reynotti, perso-
naggio che si era preso cura di seguire la monacazione di una delle nipoti del Valfré nel monastero 
domenicano della città, fondato nel XV secolo dalla beata Margherita di Savoia-Acaja, e sotto il 
patronato ducale: cfr. L’epistolario del beato Sebastiano Valfrè cit., p. 491. La stessa, o altre nobili 
religiose della sede, promossero il culto di Filippo. In una lettera del marzo 1703 Valfré suggeriva 
di conservare nella sede una immagine del santo, ma rassicurava che non vi fosse necessità che 
ciascuna monaca appendesse un’ effigie, forse una stampa, nella propria stanza, cfr. Ivi, p. 585.
44) L. Facchin, Reliquiari per la chiesa di S. Filippo cit., p. 33. Una di queste immagini, che raffigu-
rano il Valfrè con taglio poco al di sotto della spalla, si conserva ancora nella casa torinese.
45) Sulla figura di Prever (Giaveno, 1684-Torino, 1751), grande oratore e eccellente committente 
d’arte, L. Facchin, Il paliotto di san Filippo Neri a Torino capolavoro di padre Giovanni Battista 
Prever e dell’ebanista Pietro Piffetti, in “Annales Oratorii”, Fasciculus 12 (2014), 2014,pp. 41-43.
46) Sono note almeno tre redazioni del ritratto di Prever da parte della pittrice: una per il conte 
Traiano Giuseppe Luigi Roero di Guarene, la seconda conservata nella casa filippina di Torino e la 
terza negli ambienti ad uso della confraternita della Misericordia del capoluogo piemontese si veda 
S. Zimbardi, Nuovi studi sulla Clementina, ritrattista nel Piemonte del Settecento, in “Bollettino 
della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti”, in corso di stampa.
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Sindone, rappresentante Il Beato Sebastiano Valfrè in atto di rammendare 
la Sindone alla presenza di Vittorio Amedeo II e Anna d’Orleans, soggetto 
poi ripetutamente tradotto anche in stampe47).
Così sul fronte civico il ruolo di assistenza materiale e spirituale svolto 
dal padre filippino verso la popolazione torinese nel corso della guerra di 
successione spagnola, e in particolare durante l’assedio di Torino, divenne 
un momento cardine della sua agiografia a cui si associò presto, come si 
è già accennato, la promozione del culto della Consolata. Così il padre di 
Verduno entrò, per associazione con Filippo Neri, nel pantheon dei pro-
tettori cittadini ancor prima della sua beatificazione, in occasione di un 
cruciale momento della storia cittadina, ovvero lo scontro tra le truppe 
austro-russe e quelle francesi nel 179948).
L’immagine di Valfré fece ingresso, invece, per la prima volta nella “chie-
sa grande” oratoriana di Torino solamente in occasione della sua beatifi-
cazione, avvenuta nel 1834. La sua rappresentazione, sia nella ricerca di 
un’immagine qualitativamente alta, sia per la definizione di un’iconogra-
fia adeguata ai tempi, impegnò svariati artisti nel corso di poco meno di 
140 anni: dal pittore di corte Luigi Vacca a Giuseppe Monticone, segre-
tario della riformata Regia Accademia di Pittura e Scultura, al pittore di 
corte di Carlo Alberto residente nell’Urbe, Ferdinando Cavalleri, fino a 
Tommaso Lorenzone, interprete della tradizione storicista e accademi-
ca sabauda49). Nel contesto torinese post risorgimentale, l’immagine di 
Valfrè impegnato al soccorso della popolazione durante la guerra di Suc-
cessione spagnola, abbinato alla devozione alla Consolata, risultò la più 
convincente.
Al di fuori dell’ambiente del capoluogo piemontese, considerando che 
l’immagine del padre di Verduno si diffuse in tutte le sedi filippine in 
quanto primo beato della storia della Congregazione dopo il fondatore, 

47) Da ultimo L. Facchin, scheda, in Nel segno dei Savoia Cherasco fortezza diplomatica, a cura 
di L. Facchin, catalogo della mostra (Cherasco, Palazzo Salmatoris, 3 settembre-16 ottobre 2016), 
Cherasco, Comune di Cherasco, 2016, p. 98. In merito alle prime riproduzioni incisorie, senza 
dubbio promosse dalla corte, si deve ricordare la stampa realizzata da Giacomo Stagnon su dise-
gno del pittore di corte Vittorio Blansery (Torino, 1735- 1775), ambientata all’interno della cap-
pella guariniana.
48) L. Facchin, Il beato Sebastiano Valfré e la Consolata cit.
49) Sull’avvincendarsi delle diverse tele sull’altare a sinistra del presbiterio, già dedicato a San Lo-
renzo: L. Facchin, Reliquiari per la chiesa di San Filippo Neri cit., pp. 33-38. Il dipinto di Lorenzo-
ne, eseguito nel 1875 è attualmente esposto sopra l’altare dedicato al santo. È in corso di realizza-
zione da parte della scrivente una monografia su Ferdinando Cavalleri (Roma, 1794-1865), il cui 
dipinto con il Beato in gloria al cospetto della Vergine si conserva nella chiesa torinese dell’Imma-
colata Concezione.
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sembra, pur necessitando un censimento sistematico, essere stata preva-
lente, tra Otto e Novecento, la rappresentazione del beato con le sue orig-
inali fattezze in veste talare e berretta a tre canti, in contemplazione della 
Vergine, spesso proposta sotto forma di dipinto, richiamando così, nuo-
vamente, l’iconografia del Neri, o in preghiera davanti al Crocifisso, come 
nel caso del dipinto conservato nella sede filippina di Verona50), ponendo 
così l’accento sui due poli devozionali promossi nei suoi scritti e nella sua 
predicazione.
Efficacissima, in questa direzione, fu la più tarda interpretazione datane, 
su invito e nel confronto con padre Oddone, rettore di San Filippo di To-
rino negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, dal pittore torinese Ot-
tavio Mazzonis51). Due furono le opere realizzate dal maestro, destinate a 
opposte sorti di fortuna critica.
La prima, destinata alla Casa filippina ed eseguita nel 1969, mostra il Val-
frè, novello Filippo Neri, in meditazione davanti al Crocifisso. I toni neo 
seicenteschi ben rendono la concentrazione nella preghiera e la meditazi-
one sul mistero della passione. L’efficacia comunicativa di questo dipinto, 
oltre alla sua qualità artistica, lo hanno reso una vera e propria icona del 
Valfrè. Diverse sono le vicende occorse alla grandiosa pala raffigurante 
il Beato Valfrè al cospetto della Vergine, che, un anno dopo, padre Odd-
one commissionò a Mazzonis per rinnovare l’altare del beato, auspicando 
nell’avvio di una causa per la santificazione. Il pittore torinese, trovando 
piena sintonia con gli oratoriani decise di donare il dipinto alla chiesa 
di San Filippo. Ammirato dalla presenza di alcuni capolavori dei primi 
decenni del Settecento presenti nell’edificio di culto, oltre al già ricordato 
Maratti, le superbe pale di Solimena e Trevisani, il pittore torinese volle 
creare una composizione coerente con l’ambiente, sulla quale lavoró con 
grande impegno, come attestano i numerosi fogli preparatori e bozzetti, 
ispirandosi ai lavori del veneziano Tiepolo, artista molto amato e studiato 
dal maestro. L’opera apprezzata sia dai padri che dalla locale Soprinten-

50) cfr. L. Facchin, scheda n. 36, in Tra Carità e Vanità 1713-2013 Trecento anni d’arte San Filippo 
Neri a Verona, a cura di S. Urciuoli, S. Berta, R. Dugoni, catalogo della mostra (Congregazione 
dell’Oratorio di San Filippo Neri, Verona, febbraio-aprile 2014), Verona, Congregazione dell’O-
ratorio di San Filippo Neri, 2014, pp. 146-149. La tela fa parte di una serie, rappresentante figure 
di santi cari alla Congregazione, realizzata dal pittore veronese Giovanni Fracasso (notizie 1808-
1865), nei primi decenni dell’Ottocento particolarmente gradito alla casa filippina sull’Adige.
51) Per questi lavori si veda L. Facchin, scheda n. 34, in Mazzonis e gli altri. Le opere del Maestro e 
i tesori della sua collezione, a cura di L. Facchin, Fondazione Accorsi-Ometto, F.O.M. - Fondazione 
Ottavio Mazzonis, catalogo della mostra (Torino, Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto, 15 
luglio-30 agosto 2015), Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2015, pp. 68-69.
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denza, dovette tuttavia essere rimossa per ordine della diocesi, rimanen-
do sull’altare per il quale era destinata pochi mesi. Fortunatamente, non 
andò perduta poichè trovò accoglienza proprio a Verduno, venendo uti-
lizata come pala dell’altare maggiore nel santuario eretto in memoria di 
Valfrè qui nato e vissuto nell’infanzia.

Didascalie

Fig. 1 = Sebastiano Valfrè (?), Madonna col Bambino, Torino, Archivio di Stato, Fondo 
Ferrero Fieschi di Masserano (foto Laura Facchin)

Fig. 2 = Manifattura romana, Reliquiario a urna, Torino, Casa della Congregazione 
dell’Oratorio di San Filippo Neri, sec. XVII, seconda metà (foto Enzo Di Gesù e Renzo 
Mannavola)
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LUIS ANTONIO BELLUGA: TRAYECTORIA DE UN 
CARDENAL ORATORIANO Y SU VINCULACIÓN 

A LA CHIESA NUOVA

José Antonio Díaz Gómez1)

Son numerosos los estudios que se han llevado a cabo sobre la 
compleja e intrigante personalidad del que acabase siendo carde-
nal Luis Antonio de Belluga y Moncada. La mayor parte de estos 
trabajos proceden del ámbito en que este alto dignatario dejó un 

mayor poso y legado, esto es desde la Región de Murcia y sus institucio-
nes. Con ello, su particular modo de entender la dignidad eclesiástica y 
el papel fundamental que jugó en los inicios del reinado de Felipe V, ha 
suscitado igualmente el interés de numerosos y brillantes historiadores. 
Dentro de este elenco se cuentan investigadores de la talla de Antonio 
Linage Conde,2) María José Vilar,3) Víctor Sánchez Gil,4) Gregorio Canales 

1) Investigador I+D+i contratado. Grupo de investigación HUM-362. Departamento de Historia 
del Arte. Universidad de Granada.
2) Antonio Linage Conde, “Una biografía inédita del cardenal Belluga, por el obispo de Ceuta 
Martín Barcia (1746)”, Murgetana 52 (1978): 113-34.
3) Mª José Vilar, “La misión oficial del cardenal Belluga en Roma en 1722-1723, a través de un 
epistolario inédito”, Hispania Sacra 125 (2010): 243-65. Et, Mª José Vilar, “El Cardenal Belluga 
en Italia”, en Luis Belluga y Moncada: la dignidad de la púrpura, coord. Ana Mª Buchón Cuevas 
(Murcia: Fundación CajaMurcia, 2006), 317-29. Et, Mª José Vilar, “El Albergue y Hospicio de 
Pobres de Murcia, fundación del cardenal Belluga: una institución benéfica entre la ilustración 
y el Liberalismo, siglos XVIII-XIX”, en La Iglesia española y las instituciones de caridad, coord. 
Francisco J. Campos y Fernández de Sevilla (San Lorenzo de El Escorial: Ediciones Escurialenses, 
2006), 453-72. Et, Et, Mª José Vilar, “Tomás José de Montes, obispo de Cartagena, contra las Pías 
Fundaciones del cardenal Belluga (1724-1741)”, Anales de Historia Contemporánea 21 (2005): 221-
42. Et, Mª José Vilar, “El cardenal Belluga y la catedral de Murcia: su aportación financiera desde 
Italia”, Carthaginensia 36 (2003): 405-24.
4) Víctor Sánchez Gil, “Belluga, la corona y la iglesia romana”, en Luis Belluga y Moncada: la 
dignidad de la púrpura, coord. Ana Mª Buchón Cuevas (Murcia: Fundación CajaMurcia, 2006), 
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Martínez y Remedios Muñoz Hernández,5) Taurino Burón Castro,6) Elías 
Hernández Albaladejo7) o Juan Bautista Vilar.8) Este último, a día de hoy, 
se presenta como su principal biógrafo contemporáneo, tras haber estu-
diado en profundidad y publicado los epistolarios del cardenal. 
Así también, en el paso de Belluga por Sevilla ha profundizado Valle 
Távora Palazón,9) del mismo modo que el profesor Juan Aranda Doncel 
lo ha hecho con respecto a la etapa cordobesa.10) Algo más huérfanas se 
encuentran las semblanzas que lo pongan en relación con su tierra de 
origen, concretamente con las ciudades de Granada y Motril, en las que 
desarrolló un nada desdeñable mecenazgo que ha sido estudiado en parte 
por los profesores Lázaro Gila Medina11) y Juan Jesús López-Guadalupe 

251-67. Et, Víctor Sánchez Gil, “El cardenal Luis Belluga y el Colegio de los Españoles de San 
Clemente en Bolonia (1725-1743): correspondencia epistolar”, Anales de Historia Contemporánea 
21 (2005): 267-323. Et, Víctor Sánchez Gil, “Sobre título y autoría de un “Libellus de Immaculata 
Conceptione B. M. Virginis” atribuido al cardenal Belluga”, Cathaginensia 36 (2003): 425-45.
5) Gregorio Canales Martínez y Remedios Muñoz Hernández, Herencias en beneficio del alma. El 
poder del clero y la ordenación del territorio en el secano litoral del Bajo Segura (Alicante: Universi-
dad – Cátedra Arzobispo Luaces, 2014), 226-44.
6) Taurino Burón Castro, “Epistolario del Cardenal Belluga con el Cabildo Catedral de León”, Car-
thaginensia 43 (2007): 161-93.
7) Elías Hernández Albaladejo, “Belluga y el mecenazgo artístico”, en Luis Belluga y Moncada: la 
dignidad de la púrpura, coord. Ana Mª Buchón Cuevas (Murcia: Fundación CajaMurcia, 2006), 
69-85.
8) Cf. Juan B. Vilar, El Cardenal Belluga: su obra inédita e impresa (Madrid: Fundación Ignacio 
Larramendi, 2010). Et, Juan B. Vilar, Víctor Sánchez Gil y Mª José Vilar, Catálogo de la biblioteca 
romana del cardenal Luis Belluga: transcripción, estudio y edición (Murcia: Universidad, 2008). 
Et, Juan B. Vilar, “Luis Belluga: el hombre, el Obispo, el Cardenal”, en Luis Belluga y Moncada: la 
dignidad de la púrpura, coord. Ana Mª Buchón Cuevas (Murcia: Fundación CajaMurcia, 2006), 
15-25. Et, Juan B. Vilar, “Memorial jurídico de Tomás José de Montes, obispo de Cartagena, sobre 
obligaciones económicas del cardenal L. Belluga para con su antigua diócesis, y respuesta de Bel-
luga desde Italia (1736)”, Anales de Historia Contemporánea 21 (2005): 243-66. Et, Juan B. Vilar, 
“Belluga, imprentas e impresores en Murcia y Roma (1705-1743)”, Carthaginensia 36 (2003): 393-
404. Et, Juan B. Vilar, El cardenal Luis Belluga (Granada: Comares, 2001).
9) Valle Távora Palazón, “El Cardenal Belluga”, en Fondos y procedencias: Bibliotecas en la Biblioteca 
de la Universidad de Sevilla, coord. Eduardo Peñalver Gómez (Sevilla: Universidad, 2013), 31-40.
10) Juan Aranda Doncel, La Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Córdoba. Estudio 
histórico y artístico de un edificio singular (Madrid: Ministerio de Defensa, 2014), 21-51. Et, Juan 
Aranda Doncel, “Los prebendados del cabildo catedralicio de Córdoba durante los siglos XVI y 
XVII: la provisión de la canonjía magistral”, en Estudios sobre Iglesia y sociedad en Andalucía en 
la Edad Moderna, ed. Antonio L. Cortés Peña y Miguel L. López-Guadalupe Muñoz (Granada: 
Universidad, 1999), 137-52.
11) Lázaro Gila Medina, “El Cardenal Belluga, el arquitecto José de Bada y la Capilla de la Virgen 
de los Dolores de la Iglesia Parroquial de Motril”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada 
31 (2000): 109-18.
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Muñoz.12) No obstante, siguen faltando estudios que pongan el énfasis de 
la investigación en el carisma oratoriano de que siempre hizo gala Belluga 
desde sus años de formación. 
Por tanto, las siguientes páginas sólo tendrán el empeño de dar un paso 
más en el desarrollo de esta nueva línea investigadora en torno al purpu-
rado granadino. Es por ello que tan sólo se profundizará en los aspectos 
que muestran al Belluga oratoriano y sobre aquellos en que se pueda arro-
jar algo de mayor claridad, por no haber sido aún lo suficientemente pro-
fundizados. Asimismo, este estudio se revestirá de un carácter netamente 
histórico, puesto que de la faceta correspondiente al mecenazgo artístico 
ejercido por este prelado ya existen estudios más o menos completos, eje-
cutados previamente por algunos de los historiadores citados, así como 
por la misma autoría de estas páginas.13)

Apuntes biográficos previos al cardenalato: Belluga oratoriano
El cardenal español Luis Antonio de Belluga Moncada y Torre, nació en la 
villa granadina de Motril en la jornada del 30 de noviembre de 1662.14) Era 
el primogénito de una acaudalada familia de comerciantes de ascenden-
cia castellana y notable presencia en la Iglesia de Granada. Su principal 
actividad comercial se basaba en las grandes explotaciones azucareras, en 
las que es prolífica la costa granadina. De hecho, los Belluga eran propie-
tarios de una de las grandes factorías o ingenios de elaboración del azú-
car, bautizada como El Ingenio del Toledano, denominación que ponía de 
manifiesto la procedencia familiar paterna.15) Este progenitor respondía al 
mismo nombre de Luis de Belluga Moncada y Torre, el cual se encontraba 
casado con María Francisca del Castillo López de Haro.16)

12) Juan J. López-Guadalupe Muñoz, “El mecenazgo artístico del Cardenal Belluga: la Capilla de la 
Virgen de los Dolores en la Iglesia Mayor de Motril”, Imafronte 17 (2003-4): 69-112. 
13) José A. Díaz Gómez, “Arte y mecenazgo en las fundaciones pías del cardenal Belluga bajo los 
reales auspicios de Felipe V: la irrenunciable herencia filipense”, en Las artes de un espacio y un 
tiempo: el setecientos borbónico, coord. Mª del Mar Albero Muñoz y Manuel Pérez Sánchez (Ma-
drid: Fundación Universitaria Española – Universidad de Murcia, 2016), 57-75.
14) Congregación del Oratorio, Idea de los exercicios del Oratorio, fundado por San Felipe Neri 
(Murcia: Oficina de la Viuda de Teruel, 1795), 363.
15) Archivo Histórico Provincial de Granada [en adelante AHPGR]. Fondo Inquisición. Legajo 
3057-21: Pleito entre Luis de Belluga y Mortara, presbítero vecino de Motril, y Juan de Franquis 
Marroquín por derechos sobre la finca “El Ingenio del Toledano”, 1672-775, s.fol. 
16) Congregación del Oratorio, Idea de los exercicios, 363.
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Con apenas tres años de edad y dos hermanos menores, Benedicta y José, 
el niño Luis Belluga asistió a la repentina muerte de sus padres, tras lo 
cual quedó bajo la tutela de una tía suya monja de clausura, que poco 
después lo cedió a otro familiar, que a la sazón era beneficiado de la Igle-
sia Mayor motrileña. Se trataba de un pariente paterno, de nombre Luis 
Antonio de Belluga Mortara.17) En la misma ciudad de Motril, aprendió 
las primeras letras y nociones de Humanidades en el colegio de los frai-
les mínimos del Convento de la Victoria, donde comenzó a manifestar 
sus amplias cualidades para el estudio y la vocación eclesiástica. De este 
modo, consta cómo con apenas diez años ya era ordenado de tonsura.18)

Su presencia en la ciudad de Granada se constata ya para el año 1676, 
cuando con 14 de edad recibe las últimas órdenes menores y lo hace como 
hermano de la Congregación del Oratorio de la ciudad. Numerosos son 
los escritos contemporáneos a Belluga que relatan su abnegada devoción 
a san Felipe Neri y a la Virgen de los Dolores.19) Éstas debió aprenderlas, 
sin duda, entre los muros del Oratorio granadino, consagrado y dedicado 
a esta advocación mariana desde su reciente fundación en 1671. Este dato 
resulta de relevancia, pues ambas devociones estarán muy presentes en 
toda empresa llevada a cabo por Belluga, así como en sus distintos bla-
sones desde el momento en que alcance la dignidad episcopal. De hecho, 
el escudo de este notable eclesiástico siempre estuvo presidido por el co-
razón transfijo por los siete puñales, que perpetuán así la veneración a la 
Virgen dolorosa.
El 22 de diciembre de 1678 y contando ya con 16 años, con el fin de con-
tinuar con los estudios mayores de Filosofía y Teología, ingresó como 
alumno becado en el Colegio de San Bartolomé y Santiago, regentado 
por la Compañía de Jesús.20) El joven Belluga, caracterizado por lo afi-
lado de sus rasgos fisionómicos y por la sobriedad de vida que aprendió 
de la etapa en orfandad con su tío, a lo que sumaba una inocente piedad, 
era frecuente materia de burla de sus compañeros, según cuentan las 

17) AHPGR. Fondo Inquisición. Legajo 3057-21, s.fol. De acuerdo con los indicios que manifiesta 
la documentación, parece tratarse de un primo mayor, hijo de Juan de Belluga y Moncada, tío 
paterno del futuro cardenal, y de su esposa, María de Mortara Sanguinetto. 
18) Archivo Histórico Diocesano de Granada. Fondo Sacerdotes. Libro 3: Registros de órdenes, 
1668-93, s.fol. 
19) José P. Cruz Cabrera, “La imagen religiosa como estrategia fundacional: la Virgen de los Dolo-
res de José de Mora (vulgo Soledad de Santa Ana) y el oratorio de San Felipe Neri de Granada”, en 
Cuadernos de Historia del Arte de la Universidad de Granada 41 (2010): 131-47.
20) Congregación del Oratorio, Idea de los exercicios, 363.
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crónicas. Éstos le habrían impuesto con saña el sobrenombre de ‘el San-
tico’.21) Con todo, no tardaron los jesuitas en depositar su atención sobre 
el joven Belluga y su buen posicionamiento social, por lo que decidieron 
enviarlo al también jesuítico Colegio Mayor de Santa María de Jesús en 
Sevilla para culminar sus estudios.22)

Luis Antonio Belluga llegó a la capital hispalense el 30 de enero de 1686 
y, en ese mismo año, en los días 15 y 28 de abril obtuvo el grado de 
Bachiller y Doctor en Teología, respectivamente.23) Pocos días después 
regresa a la casa oratoriana de Granada, donde no tarda en ordenarse 
de presbítero y pasar a contarse entre los padres del Oratorio. No obs-
tante, no permanecería demasiado tiempo entre su comunidad puesto 
que, tras haberse ganado las simpatías y protección del obispo de Coria, 
Juan de Porras y Atienza, ganó la oposición con la que obtuvo una pre-
benda de esta Sede catedralicia.24) Desde allí y con el mismo respaldo, 
volvería a opositar con éxito algunos meses más tarde, en esta ocasión 
por la canongía Lectoral de la Catedral de Zamora, la cual ganó el 31 de 
enero de 1687,25) con tan sólo 24 años y tras haber salido indemne de un 
costoso proceso en demostración de su limpieza de sangre, que se abrió 
a su llegada a Sevilla.26)

En este nuevo destino e inspirado por las particulares dinámicas de la 
Santa Escuela de Cristo, no se demoró en fundar la Hermandad de Je-
sús, María y José, integrada por 12 presbíteros,27) a los que por este me-
dio introdujo en la espiritualidad reformista oratoriana y con los que 
trató de fundar en Zamora una nueva sede de la Congregación del Ora-
torio. Sin embargo, esta iniciativa no acabó dando fruto, pues los pleitos 
que se anunciaban por la fuerte oposición de otras órdenes religiosas y 
los elevados costos de construir una nueva sede desde cero, no iban a 
ser fáciles de sufragar. Y ello, a pesar de que había logrado para la causa 

21) Congregación del Oratorio, Idea de los exercicios, 364.
22) Távora Palazón, “El Cardenal Belluga”, 31-3.
23) Congregación del Oratorio, Idea de los exercicios, 364.
24) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 3-4.
25) Congregación del Oratorio, Idea de los exercicios, 364.
26) Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Fondo Antiguo. Legajo 022, expediente 6: Expediente 
de Pruebas de Legitimidad y Limpieza de Sangre de Luis Antonio Belluga Moncada, 1685-6, fols. 
428-75. La finalidad de este expediente no fue otra que la preservación de la beca que permitía a 
Belluga culminar sus estudios en el colegio jesuítico de Sevilla. Estos problemas que encontró el 
joven Belluga explican la celeridad en la obtención de los grados.
27) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 24-5.
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la donación de las rentas de las corridas de toros de la ciudad, junto con 
las correspondientes a cuatro títulos nobiliarios de Castilla e incluso el 
óbolo particular de una acaudalada viuda.28)

Avanzado ya el año 1689, el obispo zamorano, Antonio de Vergara, res-
paldó a Belluga en su decisión de retornar al sur mediante la obtención 
de la canongía Magistral de la Catedral de Córdoba. En la jornada del 5 
de noviembre, tomaba posesión de su nuevo cargo29) y, a los pocos meses, 
con el apoyo del prepósito del Oratorio de Granada, el padre Francisco 
Navascués, daba inicio al proyecto fundacional de una nueva sede orato-
riana en Córdoba. En esta ocasión logra vencer toda oposición y, de sus 
propias rentas, costea la totalidad de la nueva fundación, en nombre de 
la cual toma solemne posesión el 15 de septiembre de 1696,30) fiesta de los 
Dolores gozosos de María. 
El rotundo éxito obtenido en esta empresa le animó para extender la Con-
gregación del Oratorio a aquella otra ciudad en la que había residido. Así 
pues, para noviembre de 1698 y gracias a la mediación de Belluga, un 
nuevo Oratorio se establecía en la ciudad de Sevilla, bajo el respaldo del 
arzobispo de ésta, Jaime de Palafox y Cardona, junto con la estrecha cola-
boración del ya exprepósito granadino, Francisco Navascués.31) Algunos 
años más tarde, seguiría inmerso en esta dinámica y encabezaría en 1702, 
con el respaldo de algunos otros oratorianos de Granada, la iniciativa de 
fundar otro Oratorio en su tierra natal, Motril. Pero el proyecto se vio 
prontamente frustrado por la gran resistencia del clero local.32) Con se-
mejantes iniciativas se consumirían los 15 años que Belluga residió en 
Córdoba, tiempo durante el cual asistió igualmente al inicio del conflicto 
sucesorio en el Trono español, tras la muerte sin descendencia de Carlos 
II el 1 de noviembre de 1700.33)

En este contexto, Belluga supo posicionarse en el bando adecuado, esto 
es, al lado del cardenal y arzobispo cordobés, Pedro de Salazar, adherido 
a la causa de los Borbones en medio de la conspiración austracista. Con 

28) Congregación del Oratorio, Idea de los exercicios, 365.
29) Aranda Doncel, La Congregación del Oratorio, 24-30. Et, Aranda Doncel, “Los prebendados 
del cabildo”, 146-8.
30) Aranda Doncel, La Congregación del Oratorio, 48-51.
31) Manuel Martín Riego y José Roda Peña, El Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla (Córdoba: 
CajaSur: 2004), 47-50.
32) Díaz Gómez, “Arte y mecenazgo en las fundaciones”, 64-5.
33) Joaquim Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714) (Barcelona: Crítica, 
2010), 50-1.
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la astucia y diplomacia que le caracterizaban, a finales de 1705 y a sus 40 
años de edad, publicaba su tratado jurídico en Defensa de los derechos del 
Señor Don Phelipe V. Inmediatamente, la Corte borbónica depositó en 
él sus simpatías y, al estar vacante la Sede episcopal de Cartagena desde 
septiembre de 1704, fue presentada su candidatura ante la Corte real por 
el mismo cardenal Salazar.34) Siguiendo el consejo de su confesor, el influ-
yente dominico Francisco Posadas,35) Belluga aceptó el nombramiento si 
manifestar ningún tipo de reservas. 
Así, el 19 de abril de 1705 era consagrado obispo en Córdoba de manos 
de don Pedro de Salazar y, el 8 de mayo siguiente, tomaba solemne pose-
sión como obispo de Cartagena,36) cuya Sede principal se encuentra en la 
ciudad de Murcia. De inmediato emprendió una severa reforma del clero 
diocesano cartagenero, que no fue bien entendida por todos sus integran-
tes, pero que contribuyó a consolidar la fama de vida sobria y religiosa que 
precedería a Belluga desde este momento. En relación con ello, inició las 
negociaciones pertinentes para establecer una congregación oratoriana en 
la ciudad.37) Además, por si alguien se atrevía a cuestionar su prestigio, 
éste quedó sólidamente legitimado cuando en octubre de ese mismo año 
las tropas austracistas entran en España por el Levante para arrebatar el 
trono a Felipe V.38) 
En ese momento, Belluga no sólo refuerza su postura de adhesión al Bor-
bón, sino que pone su inesperado talento como estratega al servicio de la 
causa y se coloca al frente de las tropas españolas en las campañas libradas 
desde Murcia. A primeros de julio de 1706, entraron en este territorio las 
tropas aliadas de los Habsburgo. Sin embargo, prontamente el regimiento 
comandado por Belluga lograría el retroceso del ejército enemigo y, final-
mente, su rendición.39) Tal fue la admiración que el eclesiástico despertó 
en Felipe V, que éste ordenó una abultada reimpresión del tratado de 1705 
destinado a la instrucción del pueblo y, junto a ello, el 11 de julio de 1706 
nombró a Belluga virrey y capitán general de Valencia y Murcia.40) Igual-

34) Congregación del Oratorio, Idea de los exercicios, 366.
35) Aranda Doncel, La Congregación del Oratorio, 24-30.
36) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 101-5.
37) Congregación del Oratorio, Idea de los exercicios, 379-80. Et, Juan B. Vilar, El Cardenal Luis 
Belluga, 30-1.
38) Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión, 177-8.
39) Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión, 278-9. Et, Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 
61-6.
40) Congregación del Oratorio, Idea de los exercicios, 369-70.
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mente, el obispo cartagenero aprovechó el ofrecimiento del favor real, para 
dar inicio poco después a la fundación efectiva del Oratorio de Murcia.41) 
Esta nueva casa oratoriana progresaría con lentitud durante casi una dé-
cada hasta su plena consolidación. No obstante, una vez que ello se hubo 
conseguido, el obispo Belluga ampliaría el horizonte de sus proyectos píos 
más allá de la Congregación del Oratorio. Así, en 1713 dejaba fundado en 
la ciudad de Murcia el Albergue de pobres y Hospicio de expósitos de Nues-
tra Señora de los Dolores, cuya administración entrega a los oratorianos.42) 
También inicia una intensa campaña de colonización de los deprimidos 
territorios de la Vega del Bajo Segura. Estas extensiones se encontraban 
bajo la jurisdicción de su episcopado, en el límite entre las regiones de 
Murcia y de Valencia, aunque en la actualidad quedan oficialmente in-
corporados a esta última. Con esta empresa, Belluga dio el paso desde la 
campaña de fundación de nuevos Oratorios a la del establecimiento de 
grandes iniciativas de caridad, patrocinadas desde sus propias rentas y 
con las que contribuir a la prosperidad de las gentes de su obispado.
El proyecto de colonización del Bajo Segura culminó en 1715 con la re-
conversión de aquellos terrenos incultos en espacios de gran productivi-
dad hortofrutícola. Estas nuevas explotaciones se concentraban a lo largo 
de 2.795 hectáreas, a lo largo de las cuales fundó estratégicamente tres 
colonias aún activas como municipios dentro de la geografía española.43) 
Resulta muy interesante, en confirmación de la línea devocional de Bellu-
ga, que este prelado bautizase las tres aldeas con los toponímicos de San 
Felipe Neri, Nuestra Señora de los Dolores y San Fulgencio —este último 
era el patrón de Murcia y, por ende, predecesor altomedieval de Belluga 
en la Mitra cartagenera—.
Además de contribuir a la prosperidad de la región, estas explotaciones 
estaban orientadas en una buena parte a sufragar con sus beneficios el 
resto de iniciativas del prelado. La brillante gestión de esta empresa no se 
demoró en volver a llamar la atención del rey Felipe V, a cuya protección 
había ofrecido Belluga las nuevas fundaciones. De esta forma, el monarca 
acabó concediendo a la principal de las tres colonias el título de Real Villa 
de San Felipe Neri, que ratificó el 12 de febrero de 1732.44) Pero, antes de 

41) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 30-1.
42) Mª José Vilar, “El Albergue y Hospicio”, 459-60.
43) Cf. José Sáez Calvo, San Felipe Neri: real villa de las pías fundaciones del cardenal Belluga (Ali-
cante: Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert”, 2002). Et, Canales Martínez y Muñoz 
Hernández, Herencias en beneficio, 226-44. 
44) Juan B. Vilar, El Cardenal Belluga: su obra inédita, 37.
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que se produjese este reconocimiento y con idéntica forma de proceder, en 
el mismo año de 1715 se vería culminada la mayor y predilecta fundación 
pía de Belluga, en la que venía trabajando desde su llegada al obispado: el 
Real Hospicio de Santa Florentina en Cartagena, dedicado a la asistencia 
de niños expósitos.45)

Los convulsos inicios en el cardenalato
El 29 de noviembre de 1719 se celebraba en Roma el consistorio en que el 
papa Clemente XI Albani (1649-721) nombraba como nuevo purpurado 
al obispo de Cartagena, Luis Antonio de Belluga y Moncada.46) Con él, 
accedían al principado de la Iglesia Católica otros 11 prelados, entre los 
que se contaban dos españoles, que a la sazón profesaban en la Compañía 
de Jesús: el valenciano Carlos de Borja y el asturiano Álvaro Cienfuegos. 
Junto a ellos, también se contaban los franceses Léon Poitier y François de 
Mailly, el austríaco Miguel Federico von Althann, el portugués José Pe-
reira de la Cerda, el genovés Giorgio Spinola, el veneciano Gianfrancesco 
Barbadico, el ferrarés Cornelio Bentivoglio, el napolitano Giambattista 
Salerno y el flamenco Tomás Felipe de Alfazia.47)

Con tal nombramiento, que venía gestándose desde hacía dos años, el ya 
cardenal Belluga pasaba a ostentar la titularidad de la Basílica de San-
ta María in Traspontina.48) Desde ésta iría promocionando en los años 
subsiguientes, para pasar igualmente por las sedes basilicales de Santa 
Prisca (1726-37), de Santa María in Trastevere (1737-8) y, finalmente, de 
Santa Práxedes (1738-43).49) Con todo, en un primer momento y hasta la 
consecución del consenso con el Papado, Belluga manifestaría una cierta 
resistencia ante su elección. Y es que no entraba en sus planes el hecho de 
abandonar la diócesis de Cartagena, donde estaba plenamente entregado 
en la fundación y desarrollo de misiones y obras pías bajo la bandera de la 
espiritualidad oratoriana, desde su llegada a la misma hacía 14 años. 

45) Mª José Vilar, “El Albergue y Hospicio”, 459.
46) Congregación del Oratorio, Idea de los exercicios, 391.
47) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 276. Et, Lorenzo Cardella, Memorie Storiche de’ Cardi-
nali della Santa Romana Chiesa (Roma: Stamperia Pagliari, 1794), VIII, 177-91; véase esta última 
publicación para profundizar en una biografía general de cada uno de los cardenales creados en el 
consistorio de 29 de noviembre de 1719.
48) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 276.
49) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 310.
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Incluso en una carta que dirige al Sumo Pontífice con fecha de 18 de di-
ciembre de 1719, trataba de salvar el distanciamiento de su diócesis que 
se le proponía, al excusarse en estar pensando en retirarse «a la soledad 
de un monasterio, para disponerme a morir, y llorar mis omisiones y de-
fectos, en tan dilatado tiempo de Obispo»50). De hecho, llega a insinuar 
en la misma misiva su proyecto de presentar la renuncia a la Mitra en ese 
mismo año, para dedicarse por completo al mecenazgo y promoción de 
las empresas que había iniciado. Sin embargo, el papa no vaciló a la hora 
de responder con contundencia a tales reservas, de modo que, haciendo 
uso del voto de obediencia a él debido, el 12 de marzo de 1720 contestaba 
a Belluga para imponerle su incorporación inmediata e irrenunciable al 
Sacro Colegio.51) 
Por entonces, Belluga se encontraba en la Corte de Madrid, donde había 
sido llamado para colaborar con el cardenal arzobispo de Toledo y pri-
mado de España, Diego de Astorga y Céspedes. La encomienda no era 
otra que sentar las bases para la convocatoria de un concilio provincial 
hispánico en que promover la reforma religiosa apetecida por la nueva 
monarquía borbónica.52) Pero, no contento con la resolución pontificia, en 
esa misma jornada Belluga se personó ante el rey Felipe V, para apelar a 
su Real Patronato y obtener la permanencia en Cartagena. Sin embargo, 
ante la tensa relación que mantenía con Roma, el monarca prefirió no 
contradecir al papa, de modo que él mismo impuso de su mano el birrete 
cardenalicio a Belluga en presencia de la Corte.53) 
Tres días más tarde, el 15 de marzo, el nuevo cardenal se personaba ante 
el Cabildo catedralicio de Cartagena para anunciar oficialmente a su clero 
su nueva encomienda.54) Con todo, su marcha definitiva hacia Roma se 
demoraría algún tiempo más, pues tanto el rey como el papa, precisa-
ban de su diplomático talante para la resolución de determinados asuntos 
eclesiásticos de interés para el Estado. Por su puesto, entre éstos se encon-
traba la aludida convocatoria del concilio provincial, finalmente frustra-

50) Juan Ortiz del Barco, Vindicación de Belluga (Cádiz: s.n., 1913), 15-27.
51) Ortiz del Barco, Vindicación de Belluga, 39-31. Et, Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 279. 
De hecho, el mismo Belluga se ocupó de que su elección como cardenal no fuese divulgada de 
inmediato, y así ocurrió, pues en Murcia no tuvieron noticia de ello hasta tres meses después de la 
celebración del consistorio, por medio de una cara oficiosa de 25 de febrero de 1720, redactada por 
Juan de Zelada, empoderado de Belluga para administrar sus asuntos en Roma. 
52) Mª José Vilar, “La misión oficial”: 248-52.
53) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 279.
54) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 280.
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do por el sector de los obispos contrarios a las regalías de la Monarquía 
Hispánica y entre los que no tardó en integrarse el mismo Belluga.55) A 
finales de mayo y sin más remedio, el cardenal Belluga se trasladaba a 
Roma temporalmente, tras la muerte de Clemente XI, acaecida el 19 de 
marzo anterior.56) 
La celebración del cónclave se presentaba timorata e incierta, por la tensa 
situación política existente entre España, Francia y Austria, cuyos intere-
ses particulares pasaban a proyectarse ahora también en la elección del 
futuro pontífice.57) El Colegio Cardenalicio, ante la obstrucción ejercida 
por el veto del emperador Carlos VI de Habsburgo, optó por el nombra-
miento de un papa de transición, de modo que resultó electo Inocencio 
XIII Conti (1655-724). Dada la línea contraria a las regalías que profesaba 
Belluga, el nuevo papa lo retuvo en Roma hasta comienzos de 1723, al 
encomendarle la supervisión de los controvertidos concilios provinciales 
que se estaban llevando a cabo en la América Hispánica.58) 
A principios de febrero de 1723, Belluga se encontraba de regreso en Mur-
cia entre una notable aclamación, pues el 23 de enero había logado para su 
diócesis la inclusión de su santo patrón, san Fulgencio, como doctor en el 
Martirologio Romano. Una década más tarde, en 1733, repetiría esta mis-
ma hazaña con respecto a la altomedieval patrona, santa Florentina, her-
mana de aquel mártir y ambos, a su vez, de los insignes san Isidoro y san 
Leandro de Sevilla.59) Sus agudas defensas de las causas de aquellos dos 
santos le llevaron a ser, por aquellos años, uno de los principales valedores 
en los procesos de canonización de los modelos de santidad españoles. De 
este modo, sus intervenciones como fiscal ejercieron un notable peso en 
las causas de san Vicente Ferrer, san Juan de la Cruz, san Francisco Sola-
no o san Juan de Dios.
Igualmente, durante su primera estancia en Roma, Belluga supo manejar 
los hilos diplomáticos para que la reforma de la Iglesia hispánica se desa-
rrollase de acuerdo con las directrices marcadas por Roma y no sólo por 
la Monarquía católica de Felipe V. Por ello, en aquellos años promovió 
y trabajó activamente en los términos de la bula Apostolici Misterii que 
regía tal proceso reformista, la cual fue ratificada por Inocencio XIII el 13 

55) Isidoro Martín Martínez, “Fundamentos doctrinales e históricos de la posición antirregalista 
del Cardenal Belluga”, Murgetana 14 (1960): 23-38.
56) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 282.
57) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 282-3.
58) Mª José Vilar, “La misión oficial”: 248-52.
59) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 284-5.
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de mayo de 1723.60) Al año siguiente, Belluga había de retornar a la Ciudad 
Eterna por otra larga temporada, en que se eligió a Benedicto XIII Orsini 
(1649-730) como sucesor en la Sede apostólica. Finalmente, fue este pon-
tífice el que impuso a Belluga su traslado permanente a Roma, a lo que 
también accedió de buen grado Felipe V. Así, al estimarlo como un buen 
mediador de sus intereses ante la Santa Sede, le otorgó el nombramiento 
de Ministro de España en Roma.61)

Así pues, Luis Antonio de Belluga presentó su renuncia a la Mitra de Car-
tagena el 9 de diciembre de 1723.62) No obstante, la inestable situación 
política que afectaba a la Corona española, hizo que ésta no fuese oficial-
mente aceptada hasta que, durante su breve reinado, así lo hizo Luis I, 
quien además otorgó a Belluga el doble título de Protector de España y del 
Colegio Español de San Clemente en Bolonia.63) A pesar de ello, el retorno 
de Felipe V al trono en septiembre de 1724, reforzó la permanencia en el 
poder de unos dirigentes radicalmente hostiles a la potestas indirecta del 
Papado en asuntos de Estado a través de las instituciones religiosas.64) Pese 
a todo, Belluga no perdería su relación con el monarca, aunque el purpu-
rado decidió no regresar más a España, dadas las voces cortesanas que le 
acusaban de problemático y de favorecedor de poderes foráneos.
A su marcha, Belluga dejaba al obispo de Oviedo, Tomás José Ruiz de 
Montes, quien había sido el más estrecho de sus colaboradores, al frente 
de la administración de las obras pías que dejó fundadas. Y ello no lo 
hizo de cualquier manera, sino que en 1724, Belluga lograba promover 
a su protegido como nuevo obispo de Cartagena.65) Con esta actuación, 
además, quedaba camuflado el grueso déficit que el cardenal dejaba en las 
arcas diocesanas, buena parte de las cuales la había sumado a sus rentas 
para financiar sus costosas obras pías. Con el tiempo, esta circunstancia 
acabaría generando no pocas tensiones entrambos prelados, pues confor-
me avanzaba el siglo XVIII, Murcia se tornaba una región cada vez más 
deprimida y empobrecida.66)

60) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 287.
61) Mª José Vilar, “La misión oficial”: 248-52.
62) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 288.
63) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 288-9.
64) Beatriz Cárceles de Gea, “El recurso de fuerza en los conflictos entre Felipe II y el Papado: la 
plenitudo quædam iuris”, Espacio, Tiempo y Forma (Serie IV, Hª Moderna) 13 (2000): 19-36. 
65) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 291-2.
66) Mª José Vilar, “Tomás José de Montes”: 221-42.
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Vinculación del cardenal Belluga al Oratorio de Roma
Su traslado a Roma para no regresar jamás, ofreció a Belluga una nueva 
oportunidad para retomar una vinculación directa con la Congregación 
del Oratorio de San Felipe Neri, de la que era afecto miembro desde su 
juventud. Dentro de la sobriedad que siempre caracterizó a su forma de 
vivir como eclesiástico, a su llegada a Roma en 1724 se instaló en el Hos-
picio de San Romualdo, desde donde poco después pasó a la residencia 
de los padres del Oratorio en la Vallicella.67) Esta etapa de convivencia 
fue breve, pues su dignidad cardenalicia y la opinión de sus homólogos le 
condujeron a buscar una casa palaciega en que administrar sus compe-
tencias. Así, el purpurado se asentó en las proximidades de la Porta Pía, 
en el desahogado recinto de la Villa Albani.68) Éstas estaban centradas en 
ese momento en los delicados asuntos de la Iglesia hispánica en toda su 
extensión española y de ultramar. 
Consigo llevó a su confesor y asesor de mayor confianza, el jesuita español 
Manuel Ignacio de Reguera, de quien se valió para seguir muy de cerca 
la evolución de sus fundaciones pías en Cartagena. Y es que, durante esta 
etapa culminante de su vida, Belluga afianzó su posición como eclesiás-
tico independiente y debido a la causa del clero diocesano. Pese a que fue 
una personalidad recurrente para numerosas cuestiones de relevancia en 
la Santa Sede, su talante insobornable y poco grato ante la adulación, no 
tardó en despertar recelos entre sus compañeros del Sacro Colegio. Éstos 
lo tachaban de áspero y de ser enemigo del clero.69) En cualquier caso, el 
cardenal Belluga debió suponer una figura muy particular y atípica en 
medio de la opulenta Corte del papa. Su peculiar austeridad y determina-
ción hicieron que no pasase desapercibido ni aún entre el pueblo, que no 
vaciló a la hora caricaturizarlo.70)

Tampoco fueron menudas las rivalidades que despertó en sus homólo-
gos, al contar con un particular favor de los papas, Benedicto XIII Or-
sini, Clemente XII Cosini-Strozzi y Benedicto XIV Lambertini.71) Éstos 

67) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 296.
68) Giuseppe La Mastra, Il tessuto delle ville a Roma nel Settecento: caratteristiche e dinamiche di 
trasformazione. Una prima rigonizione: il Rione Monti (Tesis doctoral. Universita’ degli Studi di 
Roma Tre. 2008). Este recinto es actualmente la sede del Instituto Cervantes en Roma.
69) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 297-8.
70) Mª Cristina Dorati da Empoli, Pier Leone Ghezzi. Un protagonista del Settecento romano 
(Roma: Gagnemi Editore, 2008), 241 y ss. 
71) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 300.
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siempre confiaron relevantes asuntos a su persona, la cual no dejaba de 
despertarles un cierto sentimiento que andaba a medio camino entre la 
intriga y la admiración. Así llegó a participar activamente en las sacras 
congregaciones de Ritos y de Propaganda Fide, desde donde, influen-
ciado por el jesuitismo, se volcó con la promoción de las misiones en el 
Oriente. Si tales eran las opiniones que el purpurado generaba en medio 
del clima más favorable de Roma, en España no se produciría sino una 
profundización cada vez mayor en la brecha que distanciaba a la política 
intervencionista de Felipe V de las ideas antirregalistas de Belluga. No 
obstante, no por ello medraron sus actuaciones en suelo hispano, pues 
fueron frecuentes los óbolos destinados a las Iglesias de Murcia, Córdo-
ba y Motril. 
Con esta última ciudad, en la que el cardenal nació y pasó los años de 
su infancia, jamás llegó a perder los estrechos lazos de unión que aún 
guardaba con su tierra y con la rama familiar que permanecía en ella. 
Tanto fue así que, para afianzar la perpetuidad del apellido Belluga en 
su tierra de origen, en 1729 financió la ampliación del brazo de la Epís-
tola del crucero de la Iglesia Mayor de Motril. En este espacio ganado, 
abrió una suntuosa capilla funeraria familiar para la que igualmente 
dejó fundadas tres jugosas capellanías.72) Por supuesto, la dedicación de 
la nueva capilla correspondía a la Virgen de los Dolores, aunque igual-
mente también tenía cabida en ella el culto a san Felipe Neri. Del pro-
yecto arquitectónico y ornamental se conoce su proyección desde Roma 
por artistas italianos. Lamentablemente, no perduran documentos que 
confirmen sus identidades, así como la capilla y todo archivo relaciona-
do fueron destruidos durante la Guerra Civil Española.73) 
Empero, el monarca español sabía que Belluga era un hombre necesario y 
fundamental en las complejas relaciones que en aquel momento mantenía 
la Corona con la Santa Sede. Por ello, aunque para mantener la estabilidad 
del purpurado, hubiese sido preciso que éste se alejase de los dominios 
hispánicos, el cruce de correspondencia entre estas dos personalidades fue 
una constante decisiva en las inmediatas actuaciones del Real Patronato. 
Por supuesto, tampoco dejó de favorecer el cardenal a la Corona en aque-
llos aspectos que consideraba necesarios dentro de su posicionamiento en 

72) Congregación del Oratorio, Idea de los exercicios, 278-9. 
73) López-Guadalupe Muñoz, “El mecenazgo artístico”: 69-112. Et, Gila Medina, “El Cardenal 
Belluga”: 109-18.
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Italia. Tanto fue así, que su mediación resultó capital en asuntos eclesiales 
como el gran impulso que adquiriría en 1732 el proyecto español de defi-
nición dogmática de la Inmaculada Concepción de María.74) 
Así también se implicó en asuntos civiles, sobre todo a la hora de que 
Felipe V colocase a su hijo Carlos —futuro Carlos III de España—, como 
rey de las Dos Sicilias en 1734, al aprovechar la coyuntura que ofrecía la 
apertura de un nuevo conflicto sucesorio en el Sacro Imperio.75) Esta ac-
tuación permitió a la Corona española recuperar los dominios sobre el sur 
de Italia perdidos con la firma del Tratado de Utrecht en 1713, con lo que 
tornaba a ser la potencia dominante en la cuenca del Mediterráneo. Por 
este motivo, el cardenal Belluga fue condecorado con la mayor distinción 
que puede conceder el Trono de Nápoles, la Gran Cruz de San Jenaro, al 
tiempo que su sobrino Antonio Belluga fue nombrado marqués de Torre 
el Barco, de modo que el apellido Belluga entró en la alta nobleza hispá-
nica.76)

Pese a todo, la relación se recrudecería a partir de 1736, cuando Felipe V, 
en pro de forzar la firma de un nuevo Concordato, la cual llegaría al año 
siguiente, cerró la Nunciatura de Madrid. Con tal gesto, se interrumpían 
las relaciones diplomáticas con Roma y, para incrementar la presión, las 
tropas españolas llegaron a las puertas de Ciudad Eterna en 1737, propi-
ciando el pronto cierre del nuevo acuerdo. Ante esta actuación, Belluga no 
dudó en manifestarse abiertamente contrario y mediar en favor de la San-
ta Sede. Ello le costó un notable rechazo desde España, pero su posiciona-
miento como cardenal avanzó hasta el punto de ser uno de los favoritos 
para el cónclave de sucesión de Clemente XII en 1740, en que finalmente 
fue derrotado por el cardenal Próspero Lambertini.77)

Ya en la recta final de su existencia, el nuevo pontífice Benedicto XIV 
encomendaría a Belluga la tarea de revisar los acuerdos con España, la 
cual dejaría inconclusa y no culminaría sino de mano de otros actores y 
hasta la firma de un nuevo Concordato en 1753, siendo ya rey Fernando 
VI. Durante esta última etapa, que supuso la década de los 30, Belluga 
sacaría a la luz sus dos escritos más brillantes. El primero de ellos, titu-
lado Ortodoxa Fidei Confessio de Verbi Divini Incarnatione, fue publi-
cado en Roma en 1735 y, a lo largo de sus 38 folios arenga a las comuni-

74) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 306-8.
75) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 304.
76) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 304-5.
77) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 308-9.
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dades de cristianos de Siria, Egipto, Etiopía, Mesopotamia y Armenia. 
Su finalidad no era otra que, valiéndose del magisterio de los Padres de 
la Iglesia Oriental, propugnar por el rechazo de las doctrinas heréticas 
que en estas regiones cuestionaban dogmas y misterios elementales.78)

En ese mismo sentido, en 1742 publicaría su extensa Dichiarazione di 
tutto ciò, che contiene la Religione Cristiana, e Lege Evangelica che inseg-
na la Santa Chiesa Cattolica Romana de 359 páginas. En esta ocasión el 
escrito se presentaba como una suerte de compendioso catecismo para 
ser usado por los misioneros como eficaz manual en sus labores de en-
señanza de la doctrina.79) Tanto este trabajo como el anterior, fueron pu-
blicados en varias lenguas, entre ellas, el árabe. Así en uno como en otro, 
se deja entrever la formación jesuítica de Belluga en su afán misionero. 
Pero también se insinúan en sus páginas las sólidas ideas oratorianas 
de independencia de un clero que debe estar formado en la búsqueda 
permanente de la vivencia de un sacerdocio sencillo, espiritual y santo. 
Cuando cumplió los 80 años en el otoño de 1742, el deterioro de su 
salud se había acentuado de tal modo que el cardenal opta por dedicar 
sus últimos meses de vida a poner en orden sus asuntos privados. Se 
mostraba especialmente afanado en dejar bien afianzado el futuro de 
las obras pías que había fundado en Murcia, las que jamás dejó de lado 
pese a la distancia. Ya a comienzos de enero de 1743, la afección renal 
que padecía le dejó postrado en cama durante las siguientes semanas.80) 
En esos postreros momentos, su anhelo no era otro que imitar en el 
momento de la muerte a quien había estimado como principal modelo 
de sacerdocio, a san Felipe Neri. Por ello, sin merma alguna de sus fa-
cultades mentales, pasó sus últimos días entregado a la oración mental 
y la continua contemplación del crucifijo, y en ello en compañía de los 
padres del Oratorio de Roma, que se habían hecho cargo de sus últimas 
atenciones espirituales. 

78) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 306-8.
79) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 309-19.
80) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 324.
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Muerte y sepultura en el corazón del Oratorio

El martes 19 de febrero, el papa hacía llegar al palacio del cardenal Belluga 
la certificación de una bendición particular, que le extendía en el mo-
mento de recibir la extremaunción.81) Tres días más tarde, el 22 de febrero 
de 1743, se apagaba la eminente personalidad del cardenal y oratoriano 
granadino Luis Antonio de Belluga y Moncada. De ese preciso instante, 
el Archivo de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri conserva, 
dentro de una laudatio fúnebre compuesta por los oratorianos, el testimo-
nio que se transcribe traducido:

Eminentísimo y Reverendísimo Señor y Señor Titular de Santa Práxed-
es, Cardenal Electo Belluga, de Granada y de 81 años. Fundador y 
protector de las Congregaciones del Oratorio de Murcia y Granada, 
desde donde asumió el cargo de Obispo de la Nueva Cartagena en 
España, y fue aceptado en el Colegio Cardenalicio por Clemente XI: 
Máximo custodio de la Verdad de la Ortodoxia; intrépido de-
fensor de la autoridad Pontificia; incansable defensor de la li-
bertad de la Iglesia; luz y ornamento de la religiosísima y gran 
nación de España, desde donde fue convocado personalmente 
por el Sumo Pontífice al Consistorio celebrado el 29 de noviem-
bre de 1719. En el cual se depositó en él la dignidad cardenalicia. 
Finalmente, tras la dolorosa enfermedad padecida y soportada con 
gran paciencia, miró la muerte con alegría y viéndose en gran pe-
ligro, respondió con cara sonriente: “¡qué alegría cuando me dije-
ron: vamos a la Casa del Señor!”.82) Fortalecido con gran devoción 
por todos los Sacramentos de la Iglesia, murió en paz a las 2 de la 
madrugada del día 22 de febrero, y a las 2 de la tarde fue velado en 
nuestra iglesia.83) 

81) Linage Conde, “Una biografía inédita”: 129-30.
82) Sal. 121:1.
83) “Em.mus et Rev.mus D. D. Tit. S. Praxedis Præstiter Cardinalis Belluga Granatensis, annorum 
81. Congregationum Oratorii Murciæ et Granatæ fundator et convictor, unde ad Episcopatum 
Novæ Carthaginis in Hispania assumptus, et temum a Clemente XI in Purpuratorum Collegium 
cooptatus fuit; Orthodoxæ Veritatis Zelator maximus; Pontificiæ auctoritatis intrepidus defensor; 
Ecclesiasticæ Libertatis Assertor fortissimus; Magnum religiosissimæ nationis Hispaniæ lumen 
et ornamentum, ut de illo tenatus est ipsemet Summus Pontifex in Consistorio habito dic. 29 no-
vembris 1719 in quo Eum ad Cardinalitiam dignitatem evexit: Tandem loethali morbo correptus 
et patientissimi tolerato, mortem lætus aspexit, et sibi prænuncianti ipsius grave periculum hilari 
vultu respondit: “Lætatus suum in his quæ dicta sunt mihi”. In Domum Domini ibimus: Omnibus 
Ecclesiæ Sacramentis munitus piissime et placidissime obiit hora 2a noctis diei 22a Februarii, et 
hora 2a cum dimidio diei 24a ad nostram Ecclesiam velatus”. Archivo Central de la Congregación 
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En este punto, se hace necesario llamar la atención sobre el modo en que, 
para analizar este episodio de la vida del cardenal Belluga, los investiga-
dores precedentes que se han ocupado de su figura, se han contentado 
con el relato que ofrece el jesuita Nicolai Galeotti.84) Este clérigo de origen 
vienés, nacido en 1672 y muerto en 1758,85) fue uno de los grandes confi-
dentes de Belluga. Hasta tal punto era así, que fue quien tuvo el honor de 
componer y pronunciar el elogio fúnebre del cardenal en el día en que se 
celebraron las exequias de cuerpo presente.86) Posteriormente, en ese mis-
mo año, este jesuita enriquecería la laudatio compuesta para mandarla a 
imprenta, por encargo de Pedro Osorio y Belluga, sobrino del cardenal. 
La idea no era otra que iniciar y difundir una leyenda de santidad en 
torno a la figura de Belluga, como era común tras la muerte de los más 
conspicuos eclesiásticos y religiosos. Para ello, la historiografía barroca se 
servía de varios recursos, de entre los que solía concitarse en primer lugar 
el relativo a una multitudinaria aclamación tras producirse el deceso. Es 
por ello que, en el elogio publicado por Galeotti, se describen una muerte 
y sepelio bastante más dramáticos y fastuosos de lo que realmente fueron. 
De esta forma, se ha difundido la idea de la concurrencia de una muche-
dumbre inabarcable, la cual se habría preocupado de expoliar todo objeto 
y prenda personal de Belluga, para tenerlos como preciadas reliquias. 
Este mismo tumulto habría sido tal, que se habría hecho preciso exponer 
el cadáver durante tres jornadas completas en la Chiesa Nuova. Eso sí, sin 
haberle practicado ningún tipo de embalsamamiento, pese a lo cual se 
habría mantenido “oloroso, flexible y como en sueño”.87) Tampoco habría 
sido menudo el desconsuelo de tantas gentes como se beneficiaban de las 
caritativas limosnas que repartía el cardenal… Todo esto no constituyen 
sino ingenuos ardides, absolutamente frecuentes, por otra parte, durante 
la Edad Moderna, destinados a engrosar la leyenda de una persona esti-
mada como admirable y que parece haber dado muestras de santidad.
Por supuesto, esta poderosa maquinaria del recurso a la milagrería, cum-

del Oratorio de Roma. Casetta C-I30: Liber mortuorum qui in Ven. Chiesa di S. Mariæ et Gregorii 
in Vallicella sepulchro decorantur. Ab anno 1645 usque ad annum [1888, ma con lacune], 1743, pág. 
161. La traducción del texto latino corresponde al mismo autor de este trabajo.
84) Cf. Nicolae Galeotti S.J., Laudatio Funebris Eminentissimi, ac Reverendissimi Principis Ludovici 
S.R.E. Cardinalis Belluga et Mocada (Roma: Typographia Antonii de Rubeis, 1743).
85) Gottardo Garollo, Dizionario Biografico Universale (Florencia: David Passigli Tripografo-Edi-
tore, 1907), II, 933.
86) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 328.
87) Galeotti S.J., Laudatio Funebris, 7-17.
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plía con su cometido de manera eficientísima. En este caso, para corro-
borarlo no hay más que recurrir a la crónica de su muerte que recoge La 
Gazeta de Madrid con fecha de 16 de abril de 1743 y claramente inspirada 
por la obra de Galeotti:

El Pueblo se conmovió con su muerte, de manera que no le dejaron 
ropa alguna, ni alhaja de su pobre uso que no la recogieran como 
reliquia. Murió pobre como vivió, pues todo lo gastó en los pobres.88) 

No cabe duda de que la austeridad fue una de las directrices que rigie-
ron la vida de Belluga, suponiendo una seña de identidad tan fuerte, 
que existió este radical empeño por querer verla en él hasta en el último 
momento de su vida. Sí que es cierto, por el contrario, que el cardenal 
oratoriano dejó a su médico, Claudio Massani, bien claras las directri-
ces a seguir tras su muerte, en las que se negaba a que su cuerpo fuese 
embalsamado, lavado o que se practicase en él cualquier tipo de incisión 
destinada a preservarlo artificialmente.89)

Verdadero es también el hecho de que el mismo papa Benedicto XIV, 
asistió —que no presidió— a la misa de réquiem en compañía del pleno 
del Colegio Cardenalicio. A éstos sus homólogos, como a sus familia-
res, amigos y correligionarios oratorianos, manifestó Belluga en todo 
momento su deseo de ser sepultado como un filipense más en la bóveda 
comunitaria que posee la congregación bajo el presbiterio de la Chie-
sa Nuova.90) Pese a que su carrera eclesiástica le hubiese apartado de la 
vida en común en una casa congregacional, Luis Antonio de Belluga fue 
desde su juventud un oratoriano vocacionalmente convencido. Con ese 
aliento se mantuvo toda su existencia y el ejemplo de san Felipe Neri 
fue para él su modelo de vida sacerdotal. Por ello, pese a las diversas 
dignidades ostentadas, siempre procuró favorecer y promover la Con-
gregación del Oratorio y la devoción a su fundador.
Llegada, pues, la hora de su eterno descanso, quiso hacerlo bajo la obra 
erigida por el mismo san Felipe Neri. Eso sí, no hubo ni muchedum-
bres desatadas, ni indicios de incorruptibilidad corporal, ni siquiera 
una prolongada veneración de su cadáver. En este aspecto, los registros 

88) Reino de España, “El día 22 de Febrero…”, Gazeta de Madrid, Abril 16, 1743. 
89) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 325.
90) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 326.
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conservados en los libros de entierros de la comunidad oratoriana en 
Santa María in Vallicella, aclaran todo tipo de dudas. El funeral se ce-
lebró con toda solemnidad y en presencia de la Corte pontificia. Pero 
ello tuvo lugar al día siguiente de su muerte, es decir, el 23 de febrero y a 
puerta cerrada, sin asistencia del pueblo, tras haber permanecido desde 
la tarde anterior expuesto su cuerpo en el centro del crucero. Los padres 
filipenses asumieron la organización de los funerales y el prepósito del 
Oratorio de Roma presidió todo el ceremonial:

A las puertas de la iglesia, fue recibido por todos los Padres de la Con-
gregación, precedidos por diez acólitos, y una vez cerradas las puertas, 
fue sumado al cortejo procesional y fue depositado en medio de la torre 
(que es la cúpula), donde por nuestro R.P. Prepósito, revestido con capa 
pluvial negra, fue realizado todo cuanto prescribe el Ritual Romano.  
Al día siguiente, se celebró el funeral con toda solemnidad, con la 
presencia del Sumo Pontífice Benedicto XIV junto al Sacro Colegio 
Cardenalicio, y después, al mediodía del mismo día, permaneciendo 
las puertas cerradas, fue depositado en el sepulcro de la Congrega-
ción, como había escogido en vida, y como es de rigor en las más altas 
funciones, con el calor de la ceremonia fue enterrado.91)

Desde aquel día, los restos mortales de Luis Antonio de Belluga y Mon-
cada descansan con aquellos de los oratorianos que entregaron el final de 
sus vidas en el Oratorio de Roma. Sin que haya quedado constancia de su 
autoría, ni siquiera de su encargo en los archivos congregacionales, poco 
tiempo después se ubicó una lápida conmemorativa en recuerdo del car-
denal granadino en la Chiesa Nuova. Su ubicación no fue casual, pues se 
colocó en el brazo de la Epístola del crucero, justo antes del ingreso en la 
monumental Capilla de San Carlos Borromeo, cuyo titular fue uno de los 
primeros cardenales reformistas afectos a la causa de san Felipe Neri.92)

91) “ad fores Ecclesia præcedent enue cum diecibus Acolitis ab omnibus PP. Congregationis recep-
tus fuit, et ianuis clausis processionaliter associatus et depositus in medio torriuis (idess cuppola) 
ubi a R.P. nostro Præposito nigro Pluviali induto persoluta ipsi fuerint quæ a Rituali Romanus 
præscribuntur: Die autem insequenti de mane Exequiæ illi solemniter celebratæ fuerunt quibus 
interfuir Summus Pontifex Benedictus XIV cum Sacro Cardinalium Collegio, et post meridiem 
eiusdem diei, ianuis iten clausis, in Sepulchro Congregationis prout ipse vivens optaverat, et in 
Supremis Iabulis ex ide petierat cum consurtis cæremoniis inhumatus fuit”. Archivo Central de 
la Congregación del Oratorio de Roma. Casetta C-I30, pág. 161. La traducción del texto latino 
corresponde al mismo autor de este trabajo.
92) Cf. Constanza Barbieri, Sofia Barchiesi y Daniele Ferrara, Santa Maria in Vallicella: Chiesa 
Nuova (Roma: Palombi, 1995). 



141J.A. Díaz Gómez, Luis Antonio Belluga: trayectoria de un cardenal oratoriano...

Se trata de una lápida conmemorativa de grandes dimensiones y enri-
quecida a base de mármoles nobles y polícromos. La composición que-
da, como es natural, presidida por el blasón del cardenal, que corona un 
extenso epitafio en que se recogen los títulos y cronologías de Belluga, 
además de recordarle como

defensor de los derechos de la Iglesia, y que sólo cuidó de agradar a 
Dios y no a los hombres; fervoroso propagador de la fe, defensor de la 
disciplina eclesiástica, solícito de la formación sacerdotal y de la edu-
cación de la juventud, y fundador a sus expensas de colegios, escuelas 
y casas piadosas.93)

La elaboración del epitafio viene estando atribuida al mismo papa Bene-
dicto XIV, el cual es cierto que manifestó en repetidas ocasiones un hon-
do pesar por la pérdida de Belluga. En una pronta carta en contestación al 
obispo de Cartagena, llegó a escribir de aquel que 

ha muerto como vivió, es a saber pobre y santo. Tenía sus defectos 
como los tienen todos los hombres, pero eran pequeños lunares en un 
bellísimo cuerpo. La intención ha sido siempre santa, la fatiga conti-
nuada hasta los últimos momentos, la mano siempre abierta para los 
pobres. En una palabra, era el honor del Sacro Colegio.94)

Tampoco quedó atrás el mencionado padre Galeotti en el elogio fúnebre 
que, como se dijo, pronunció durante sus exequias y en que lo aclamó 
como 

luz de la Nación Española, honra del Apostólico Senado, apoyo de la 
República Cristiana, vindicador de la Libertad de la Iglesia y defensor 
de la Ortodoxia Católica.95)

Por su parte, Felipe V no fue ajeno a la consternación por la muerte de 
Belluga, de modo que, en manifestación póstuma de la admiración que le 
profesaba, optó por mantener vacante el título de Protector de España du-
rante el resto de su reinado.96) Igualmente, se interesó personalmente por 
el estado de las fundaciones pías que dejaba el cardenal en su Obispado de 

93) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 325.
94) Galeotti S.J., Laudatio Funebris, 7-17.
95) Galeotti S.J., Laudatio Funebris, 7-17.
96) Juan B. Vilar, El Cardenal Luis Belluga, 329.
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Cartagena, hasta el punto de que las puso todas bajo la protección del Real 
Patronato. Por si fuera poco, a título personal solicitó al papa el reconoci-
miento pontificio de todas estas fundaciones. Ello finalmente ocurrió por 
breve de Benedicto XIV fechado el 15 de octubre de 1741. Dentro de un 
afán compendiador, en las páginas anteriores sólo se ha hecho mención 
de aquellas fundaciones pías más relevantes. A continuación, se ofrece la 
completa relación de aquellas que fueron confirmadas por el papa Lam-
bertini:97) 

1. Una casa de niños huérfanos, y expósitos; la cual era antes teatro de co-
medias, y la compró Su Ilustrísima a la ciudad para convertir en ejercicio 
de caridad, lo que era incentivo de lujuria.
2. Una casa de niñas huérfanas y expósitas.
3. Una casa de niños huérfanos de siete a doce años, para adoctrinarlos y 
enseñarles oficio.
4. Otra de niñas huérfanas de la misma edad, para enseñarlas también la 
doctrina y labores propias de su sexo.
5. Un colegio de educandas, donde pudiera haber hasta 160, con un con-
vento de monjas contiguo para su educación, con la advocación de nuestra 
Señora de los Dolores, bajo la regla de nuestra Señora de la Enseñanza, 
sujetas al Ordinario, etcétera.
6. Una casa para recoger las mujeres escandalosas.
7. Un hospicio u albergo para recoger los pobres mendigos.
8. Más de treinta montes píos frumentarios para todas las ciudades, villas, 
y lugares del Obispado de Murcia, y Orihuela.
9. Una sala para convalecientes en el Hospital de San Juan de Dios con 
camas y regalo conveniente.
10. El Seminario episcopal de San Fulgencio, fundado ya por el Ilustrís-
imo Señor Don Sancho Dávila en 19 de agosto de 1592, lo decoró y am-
plificó mucho, aumentando sus rentas, y dotando dos cátedras de derecho 
civil, y canónico, que no tenía.
11. Fundó también de nuevo el Colegio Seminario de San Isidoro, de vein-
te Teólogos, los más selectos del Obispado, con una pieza separada de 
cuarenta aposentos, con menaje correspondiente para que los directores 
del Seminario, diese los ejercicios a los ordenandos, y demás eclesiásticos 
que mandase el Señor Obispo.

97) Congregación del Oratorio, Idea de los exercicios, 375-9.
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12. Otro Colegio Seminario de San Leandro de veinte y cuatro infantes 
para servicio de la Catedral, e instruirse en el canto llano y figurado. Con 
dotación también allí mismo para un Aniversario por Su Ilustrísima, y 
para celebrar solemnemente todos los años la octava de la Purísima Con-
cepción, y fiesta de los Dolores de nuestra Señora.

Asimismo, más de veinte y cuatro dotaciones y memorias piadosas.

1. Para rezar las horas canónicas en las seis Parroquias de Yecla, Cartage-
na, Almansa, Albacete, Hellín, y San Bartolomé de Murcia.
2. Para diferentes escuelas gratuitas de niños, y niñas, en las ciudades de 
Murcia, Cartagena y Lorca, su huerta y campo.
3. Para Botica de balde a los pobres de Murcia y su huerta.
4. Para aumento de camas en los tres Hospitales de Cartagena, Lorca y 
Chinchilla, y socorro de encarcelados en estas ciudades, y la de Murcia.
5. Para rescate de cautivos, especialmente, niños, niñas, y mujeres.
6. Ocho pensiones en dinero de 200 ducados cada una a ocho Comunida-
des Religiosas del Obispado, para que de cada una salgan todos los años 
dos Religiosos graves, doctos, y celosos, los ocho a hacer misiones por 
toda la Diócesis, y en las galeras de Cartagena, por seis meses; y los otros 
ocho por el mismo tiempo a recorrer la Huerta y Campo, Ermitas, Luga-
res, y Aldeas de todo el Obispado, catequizando a los niños, e instruyendo 
y confesando a las pobres gentes, y a los Moriscos de la costa.
7. Para mantener dos Padres en la Congregación de Villena.
8. Para tres Capellanías no colativas en la Congregación de Córdoba.
9. Para recoger e instruir las mujeres castigadas ya por la Inquisición por 
hechiceras o embusteras.
10. Para aumento de seis cátedras en la Universidad y Colegio mayor de 
Santa María de Jesús de Sevilla, donde fue Colegial Su Ilustrísima.
11. También hizo algunas fundaciones en su Patria Motril, cuales son el 
Colegio de San Luis Gonzaga, el Seminario de San José para estudios ma-
yores, la Colegiata erigida en la Parroquial, con una magnífica capilla de-
dicada a nuestra Señora de los Dolores, bien alhajada, y con el servicio 
de tres Capellanes, un monte pío frumentario para los pobres labradores, 
etcétera.98)

98) Lope de Pascual Martínez, “Los Montepío frumentarios en la Diócesis de Cartagena durante 
el episcopado del Cardenal Belluga: Provincia de Albacete”, en Congreso de Historia de Albacete 
(Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 1984), III, 213-24. Este trabajo 
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Conclusión
Queda, por tanto, evidenciada la fulgurante trayectoria de un eclesiástico 
imbuido por el ideal reformista de san Felipe Neri desde su más temprana 
formación de juventud. Y es que, a pesar de los embates con que la vida 
endureció su niñez, toda desavenencia no parece haber trascendido del 
plano personal, puesto que el buen posicionamiento familiar y el desahogo 
económico heredado le permitieron asegurarse una inmejorable forma-
ción, junto con una imparable carrera eclesiástica. De la etapa vivida en 
los colegios de los jesuitas se forjaría la brillante erudición de un eminente 
teólogo preocupado por la extensión y la ortodoxia de la fe católica. Así 
también, Desde su formación oratoriana nació la particular implicación 
que siempre demostró en lo relativo a la instrucción y la forma de vida del 
clero secular. Pero no sólo ello, sino también una especial veneración por 
la granadina advocación de la Virgen de los Dolores, que impondría como 
emblema garante de la nueva dirección que habría de adoptar la Congre-
gación del Oratorio en España bajo su particular patrocinio.
Con semejantes precedentes, a comienzos del siglo XVIII, Belluga se con-
solidaba como una autoridad indiscutible en muy diversos planos, con lo 
que se granjeaba una consideración que parecía evocar al príncipe ecle-
siástico del Renacimiento: fiel al monarca impuesto por la voluntad divi-
na; defensor a ultranza de la plena autodeterminación del ámbito eclesial; 
agudo estratega dispuesto a ponerse al mando de un ejército; brillante 
escritor de eruditos tratados teológicos y doctrinales; fundador de nue-
vas congregaciones e incluso de nuevas poblaciones; promotor de gran-
des fundaciones pías destinadas a favorecer a las gentes humildes de su 
jurisdicción. Todas estas dimensiones no contribuyen sino a confeccionar 
el currículum del perfecto príncipe de la Iglesia, un puesto que, en con-
secuencia, hubo de llegarle de forma prácticamente inevitable y natural.
Sus iniciativas y carácter marcaron un antes y un después en aquellos 
lugares en que permaneció asentado. Su memoria perdura aún en la ac-
tualidad en las ciudades de Motril, Granada, Córdoba y Murcia. En to-
das ellas, su largueza como mecenas y fundador legó un poso imborrable 
que en determinados aspectos condicionó favorablemente la prosperidad 
de aquellos territorios. Incluso durante toda su vida su insobornable y 
convencida personalidad no pasó desapercibida ni dejó indiferentes a go-

permite ahondar en el aspecto de los montepíos frumentarios fundados por Belluga en el entorno 
de la Vega del Segura.
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bernantes civiles, a dignidades eclesiásticas y ni tan siquiera al común 
del pueblo, el cual, hasta en la variopinta ciudad de Roma, popularizó 
las particularidades y rarezas de este personaje. Por este motivo, no debe 
extrañar tampoco el apego que el cardenal Belluga mantuvo con respecto 
a sus fundaciones populares hasta el mismo instante de su muerte, espe-
cialmente en suelo murciano donde, bajo su patrocinio, se prodigaron las 
memorias, capellanías, albergues, hospicios, seminarios y colegios. 
En definitiva, dentro de la historia de la Iglesia española, así como de la 
propia de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, Luis Antonio 
de Belluga y Moncada puede y debe ser estimado como uno de sus más 
conspicuos hijos. En estas consideraciones, que el paso del tiempo ha ido 
disipando, vivió y murió Belluga, pues también se manifestó como un fiel 
defensor del dogma inmaculista y del santoral hispano, ese mismo que 
se le escapó, pese a las iniciativas póstumas lanzadas por sus abnegados 
seguidores y familiares. Probablemente, de haber sido más favorable la 
relación con los grandes círculos de poder españoles, Belluga habría que-
rido retornar a su patria chica, a Motril, para encontrar en ella su eterno 
descanso. Pero, al no ser ello posible, quiso el purpurado quedar para 
siempre en Roma, encontrando su sepultura en el corazón de la Congre-
gación del Oratorio cuyo ideal siempre defendió y difundió, y de la que, 
pese al olvido impenitente arrojado por el paso del tiempo, fue uno de sus 
más brillantes exponentes. 
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Fig. 1: Firma autógrafa del cardenal Luis An-
tonio Belluga en 1722. Fuente: Juan B. Vilar, El 
Cardenal Luis Belluga, 273.

Fig. 2: Calcografía con la efigie del cardenal 
Belluga. Ludovicus Belluga e Moncada Hispa-
nus, Episcopus Carthaginiensis, S.R.E. Presbyte-
ri Cardinalis creatus in Consistorio Secreto a 
Ssmo. D. N. Clemente Papa XI, die 29 Novem-
bris 1719. Obiit die 22 Februarii 1743. Domini-
cus de Rubeis Hæres, Io. Iacobi formis, Romæ ad 
Tmpl. S.M. de Pace cum P.S.P. Fuente: Aranda 
Doncel, La Congregación del Oratorio, 97.

Fig. 3: Cristóbal de León (atrib.), Retrato del 
cardenal Belluga, Primer tercio del siglo XVIII, 
Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla. Foto-
grafía: José Antonio Díaz Gómez.

Fig. 4: Pablo Pedemonte, Retrato del cardenal 
Belluga, 1762, Palacio Episcopal de Murcia. Fo-
tografía: José Antonio Díaz Gómez. 

Fig. 5: Pier Leone Ghezzi, Caricatura del car-
denal Belluga, h. 1741, Biblioteca Cívica de 
Fossombrone. Fuente: Mª Cristina Dorati da 
Empoli, Pier Leone Ghezzi. Un protagonista del 
Settecento romano (Roma: Gagnemi Editore, 
2008), 241 y ss.  

Fig. 6: Martín Solera (atrib.), Blasón del carde-
nal Belluga, h. 1740, Hospicio de Santa Floren-
tina (Murcia). Fotografía: José Antonio Díaz 
Gómez.

Fig. 7: Melchor de Aguirre, Oratorio de Ntra. 
Sra. de los Dolores de Granada, 1686-1699, fo-
tografía posterior a 1921. Fuente: Archivo de 
los Padres Redentoristas de Granada. En este 

Oratorio, fundado en 1670 profesó Belluga ha-
cia 1676.

Fig. 8: José de Mora, Virgen de los Dolores del 
Oratorio de Granada, 1671, Parroquia de San 
Gil y Santa Ana (Granada). Fotografía: José 
Antonio Díaz Gómez. Fue esta imagen la de-
positaria de la principal devoción mariana del 
cardenal Belluga.

Fig. 9: Francisco Hurtado Izquierdo, Oratorio 
de Ntra. Sra. de los Dolores de Córdoba, 1696-
1720, fotografía de la primera mitad del siglo 
XX. Fuente: Aranda Doncel, La Congregación 
del Oratorio, 113. El Oratorio cordobés fue fun-
dado y promocionado por Belluga a partir de 
1696.

Fig. 10: Autor desconocido, Capilla y Oratorio 
de San José de Murcia, h. 1704. Fotografía: José 
Antonio Díaz Gómez. En este espacio fundó 
Belluga el Oratorio de Murcia en 1706.

Fig. 11: Autor desconocido, Ermita de la Virgen 
de la Cabeza de Motril, 1633-1641, fotografía 
anterior a 1936. Fuente: Hermandad de la Vir-
gen de la Cabeza de Motril. En este lugar, Bellu-
ga trató de fundar un nuevo Oratorio en 1702.

Fig. 12: Garrido del Castillo, Capilla de Ntra. 
Sra. de los Dolores de la Iglesia Mayor de Motril, 
1929. Fuente: Francisco García Pérez, La Costa 
del Sol (Motril: s.n., 1930).

Fig. 13: Autor desconocido, Lápida funeraria 
del cardenal Belluga en Santa María in Vallicel-
la, 1743. Fotografía: Congregación del Oratorio 
de San Felipe Neri de Roma. 
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Il 30 giugno 2017, in occasione dei 410 
anni dalla morte del Ven. cardinale 

Cesare Baronio, si è tenuta nella sala 
“San Filippo” alla Chiesa Nuova la con-
ferenza a tre voci su “Cesare Baronio 
e l’umile servizio all’historia magistra 
Sanctitatis”. Relatori S. E. mons. Edo-
ardo Aldo Cerrato, C.O., p. Mark A. 
Lewis, S. J. e mons. Stefano Sanchirico. 
Ne riportiamo gli interventi. 
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«PER TUTTA LA VITA, 
UN PULCINO SOTTO L’ALI DE LA BIOCCA»

Ringrazio i Padri dell’Oratorio Romano per aver voluto questo momento di 
riflessione e di preghiera – e di avermi invitato – nel ricordo del ven. Cesare 

Baronio, a 410 anni dalla sua morte.
L’intento del mio intervento è unicamente quello di posare lo sguardo su questa 
grande figura di prete, di studioso, di cardinale, che Padre Filippo, pur nella 
diversità dei rispettivi temperamenti, amò per le sue altissime virtù, forgiò con 
lo scalpello (amoroso quanto si vuole, ma scalpello) e che nel 1593 scelse come 
suo confessore e successore nel governo della Congregazione. 
Cesare Baronio era nato a Sora, il 30 ottobre 1538. Dopo i primi studi a Veroli, 
iniziò a Napoli quelli di Diritto. Turbato dalla prospettiva di guerra tra Spagna e 
Francia, ma anche attirato dalla communis patria, lasciò ventenne la capitale del 
Regno e si trasferì a Roma. Alla “Sapienza” frequentò la scuola del grande giu-
rista Cesare Costa, e, abitando in Piazza del Duca, l’attuale Piazza Farnese, co-
nobbe a S. Girolamo della Carità Padre Filippo che divenne il suo vero Maestro. 
Racconterà egli stesso di essere stato così colpito, fin dal primo incontro, dalla 
dolce carità e dalle parole del Padre da decidere di non lasciarlo più. 
La vigilia dell’Epifania del 1558, nella cameretta di Filippo, colma di persone, il 
Padre improvvisamente gli comandò di dir qualcosa sulla festa. Cesare, che non 
aveva mai parlato in pubblico, riuscì così bene nel suo sermoncino che Filippo 
iniziò a prendersi speciale cura della vita spirituale del discepolo, esercitandolo 
soprattutto, anche attraverso dure mortificazioni interiori, nell’umiltà. Poiché i 
suoi interventi all’Oratorio continuavano con una particolare predilezione per 
i temi della morte e dell’aldilà, volle che Baronio si dedicasse a trattare la storia 
della Chiesa. Cesare lo farà per trent’anni, riprendendo dall’inizio, ogni quattro 
anni, la sua esposizione per la quale studio e seria ricerca delle fonti divennero 
importanti strumenti. 
Il 16 dicembre 1560 comunicò alla sua famiglia la decisione di prendere gli Or-
dini Sacri e nei giorni seguenti fu ordinato suddiacono. Il 21 maggio 1561 scrisse 
a suo padre: «Ieri sera per grazia del Signore compii il mio dovere e ho soddisfat-
to il vostro desiderio, e fui addottorato in civile e in canonico...», tralasciando 
però di dire che subito aveva lacerato l’attestato dottorale… 
Avendo rinunciato al canonicato che Sora gli offriva, sarà ordinato sacerdote, 
primo dei discepoli di Filippo, il 27 maggio 1564, per la chiesa di S. Giovanni 
dei Fiorentini. Di qui in avanti la sua vita è totalmente intrecciata al sorgere ed 
allo sviluppo della Congregazione che inizia i suoi passi in quell’anno stesso, 
il primo del post-Concilio Tridentino: l’anno che vede, il 26 gennaio, la Bolla 
di approvazione dei testi conciliari; Carlo Borromeo, insignito del Pallio arci-
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vescovile di Milano, inizia decisamente la sua nuova impostazione spirituale; 
è annunciata a Roma la fondazione del Seminario Romano; vengono emanate 
le prime disposizioni per le Visite alle Diocesi; e il 13 novembre la Bolla sulla 
Professione di Fede. 
Padre Filippo sempre rifiutò di essere chiamato fondatore: certamente per umil-
tà, ma anche per un fatto evidente: la Congregazione gli era nata tra le mani, 
senza che egli l’avesse minimamente pensato... Nel rapporto filiale con lui era 
sorto spontaneo in alcuni dei suoi discepoli il desiderio di dedicarsi al servizio 
della Chiesa dentro a quel “movimento” che Dio aveva suscitato attraverso il 
loro maestro. Padre Filippo accolse quelle vocazioni e le inviò alla chiesa na-
zionale dei Fiorentini, di cui aveva dovuto accettare, per autorevoli pressioni, la 
cura parrocchiale: a malincuore, occorre dirlo, poiché l’apostolato parrocchiale 
non era consono al suo spirito ed alla sua particolare vocazione, lui che, nel 
Convitto di S. Girolamo, aveva rinunciato addirittura allo stipendio per poter 
servire la chiesa della Confraternita con ogni dedizione, ma nella libertà di im-
postare in forme personali il suo apostolato.
Nel cuore dell’Anno Santo 1575, il 15 luglio, Gregorio XIII, sollecitato dai mem-
bri della Comunità, emetterà la Bolla “Copiosus in misericordia” con la quale 
assegnava a «Filippo Neri Prete Fiorentino e Preposito di alcuni Preti e chierici» 
la chiesa parrocchiale di S. Maria in Vallicella erigendo contestualmente «nella 
suddetta chiesa una Congregazione di Preti e di chierici secolari de Oratorio 
nuncupanda».
A partire dal 1589, Baronio, che aveva ormai raccolto un notevole patrimonio di 
materiale sulla storia della Chiesa, iniziò, per decisione della Congregazione, la 
pubblicazione degli Annales ecclesiastici, già preceduti da varie altre opere, tra 
le quali il Martirologio, accolte con unanime favore.
La sua fama di studioso si diffondeva e Padre Filippo non mancava di continua-
re ad esercitarlo nell’umiltà… Nella stessa misura cresceva in p. Cesare l’anelito 
ad un cammino di perfezione sempre più intenso: spirito di orazione e di pe-
nitenza, esercizio delle virtù – umiltà e carità in primo luogo – impegno nelle 
fatiche apostoliche, anche tra l’incessante lavoro intellettuale e varie infermità 
(da alcune delle quali fu miracolosamente guarito ad opera di Padre Filippo: 
quella del 1572, in particolare, da cui Cesare uscì per l’ardente preghiera del 
Padre che disse a Dio: “Restituiscimelo, lo voglio!”) sono accompagnati da doni 
sopranaturali che gli accreditano una immensa stima.
Nel 1593, dopo la partenza di Francesco Maria Tarugi per l’arcivescovado di 
Avignone, Padre Filippo lo scelse, come abbiamo ricordato, per suo successore. 
L’anno seguente Clemente VIII volle conferirgli una dignità ecclesiastica, ma il 
Baronio, gettandosi ai piedi di Padre Filippo ottenne di esserne liberato; non 
poté tuttavia rifiutare la nomina di confessore del Papa, che gli diede modo di 
influire beneficamente sulle decisioni del Pontefice riguardo alla riconciliazione 
di Enrico IV di Francia.
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Padre Filippo si avviava ormai avviato al tramonto. Nella notte tra il 25 e il 26 
maggio 1595 sarà padre Cesare a chiedergli l’ultima benedizione sulla sua fami-
glia. Da questo momento, dopo che già per tre volte era riuscito a rifiutare vari 
vescovadi, si vide costretto ad accettare la nomina di Protonotario apostolico; 
nel 1596, appena rieletto Preposito per il secondo mandato, la Porpora, accet-
tata in obbedienza al Papa che gli assegnava il titolo presbiterale dei Ss. Nereo 
ed Achilleo, l’antica Basilica che il nuovo Cardinale aveva scelto proprio perché 
fatiscente e bisognosa di restauri. Nominato Bibliotecario di S. R. Chiesa, visse 
poveramente in Vaticano, conservando “in saccoccia” la chiave della sua camera 
nell’amato nido della Vallicella, dove, ogni quindici giorni, continuò a sermo-
neggiare all’Oratorio.
L’Anno Santo 1600 lo vede umile servo dei pellegrini poveri, a cui aprì la sua 
casa, trascinando con il suo esempio i più alti dignitari ecclesiastici. Alla morte 
di Papa Clemente, nel Conclave del 1605, fu assai vicino ad essere eletto Papa.
Dolendosi di dover morire cardinale e con l’ardente desiderio di tornare ad esse-
re semplice prete, nel 1606 rientrò alla Vallicella dove spirò il 30 giugno dell’an-
no seguente, a 69 anni, l’età che gli era stata misteriosamente rivelata, in una 
visione del 1572, come quella della sua morte… Il numero “LXIX”, racchiuso in 
un rettangolo sormontato da una croce, fu posto spesso dal Baronio stesso sulla 
prima pagina di libri di sua proprietà. 
Benedetto XIV lo proclamò Venerabile il 12 gennaio 1745.

«Filippo Neri è la vite della quale il nostro storico è il tralcio più schietto» scris-
se p. De Libero. Nel “Ringraziamento” al «Beato Filippo, Fondatore della Con-
gregazione dell’Oratorio», posto nel tomo VIII degli Annales, Baronio stesso 
afferma: «Che dirò io di quel Padre che essendomi stato presente ed avendomi 
aiutato in ogni cosa, mi ha tante volte partorito con lo spirito apostolico, e, ren-
dendo obbediente alle Divine Leggi l’indomito puledro della mia giovinezza, su 
vi ha fatto sedere Cristo? […] Mi stavi continuamente sopra, mi spingevi con la 
presenza, instavi con le parole, sempre esigente esattore (perdonami se lo dico) 
di quello che volevi da me».
Al Processo di canonizzazione di Filippo attesta: «Io venni a Roma l’anno 1557, 
et in quell’anno istesso mi cominciai a confessare dal p. ms. Filippo Neri in S. 
Hieronimo della Carità».
Gli anni delle iniziali esperienze romane del giovane Cesare si situano nel tem-
po in cui il Concilio di Trento sta volgendo al termine; la sua ordinazione sa-
cerdotale – come già s’è detto – si colloca cinque mesi dopo la conclusione del 
Concilio.
L’impegno per la salvezza delle anime, movente di tutta l’azione apostolica della 
Chiesa, tornava a risplendere di nuova luce… Padre Filippo ne era esempio tra-
scinante: sedeva al confessionale e la sua attività si configurava come un’espres-
sione tipica di quel vasto disegno di riforma che la Chiesa decisamente stava 
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perseguendo. La genialità che egli dimostrava nell’arte di confessare e di guida-
re spiritualmente era la dolcezza con cui attirava al bene: i penitenti sentivano 
di essere amati come persone e trattati, nelle loro situazioni, con pazienza e 
autentica carità. Tutti percepivano che Padre Filippo era “per” loro; e la proposta 
di cammino spirituale che ognuno riceveva non nasceva da un astratto sistema 
moralistico, ma dall’incontro caldo e umano, dalla comunicazione di un dono 
che passa da cuore a cuore.
Fu così anche per Baronio, al di là delle forme messe in atto da Filippo per con-
durlo sulla via della crescita. 
«Una domenica, al tardo – testimonia Baronio – andando in S. Hieronimo a 
confessarme, il Padre, senza volerme ascoltare disse: “vattene a S. Spirito a quelli 
infermi”, et replicando io che già l’hora era passata del mangiare e che non c’era 
che fare, lui mi replicò che andassi a far l’obbedientia. Andando in S. Spirito, 
non trovando che fare di esercizio manuale, andai dove era il Crocefisso con la 
lampada che si suol mettere ai morienti che han ricevuto l’Olio Santo. Quel tale 
era venuto il giorno inanti nell’hospedale fuor d’hora et per questo subito messo 
in letto, senza confessarsi come è il solito; et in effetto fu scordato di farlo con-
fessare et comunicare, ma vedendolo moribondo li dettero l’Olio Santo. Onde, 
accostatome io a quel povero, domandandoli il suo stato e trovando che non era 
confessato né comunicato, subito lo feci confessare et comunicare, il che fatto, 
rese l’anima a Iddio. Tornando dal Padre, contandoli il fatto, mi disse: “impara 
ad obbedire senza replica”».
Obbedienza ed umile sentire di sé: il Baronio fu plasmato in questa disponibi-
lità, che certamente desiderava, ma che faticava ad assumere…C’era in lui un 
attaccamento alla propria volontà che svanirà nel tempo; nella sua natura forte 
solo nella difesa della verità avrà spazio la fierezza, come avvenne – cito uno 
solo tra i numerosi esempi – quando il cardinale Aldobrandini, nipote di Cle-
mente VIII, dispiaciuto per la franchezza con cui Baronio gli rimproverava le 
sue omissioni, gli ricordò di dovere alla sua Famiglia la Porpora; rispose: «Io 
non ho mai cercato né desiderato la dignità cardinalizia; perciò senza dolore 
lascerò quello che senza amore possiedo. Pigliatevi la vostra Porpora; volentieri 
mi rivesto de’ miei poveri abiti: niente più desidero che far ritorno a’ miei fratelli 
et alla mia cella, della quale ancor porto meco la chiave; tenetevi per voi i vostri 
onori; per me basta la mia buona coscienza». Ancora in punto di morte dirà al 
p. Angelo Saluzzi che lo assisteva: «Non ho mai avuto in questa vita cosa che 
m’habbia maggiormente portato molestia e dolore quanto il Cardinalato: notifi-
catelo pure et fatelo manifesto a tutto il mondo. Verus honor est servire Deo cum 
omni humilitate. Quaerite Deum, quaerite Deum».
Quanto questo discepolo stesse a cuore a Padre Filippo è evidente anche dall’af-
fetto con cui il Padre si preoccupava di lui… Racconta il Ricci: «Cesare nella 
mensa non si cavava mai la fame; onde, dopo ch’egli aveva cessato, spesso Filip-
po lo rimandava a cena per la seconda volta»: un affetto che non gli impedì di 
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sottoporlo lungo tutto il corso della vita a varie umiliazioni, alcune decisamente 
pesanti, quali altri discepoli non ebbero in eguale misura: quella, ad esempio, 
di costringerlo a cantare «il Miserere per allegrezza» in una festa di nozze; di 
sottoporlo a scherzi ed ironie sul suo stile poco raffinato; di mandarlo dal vinaio 
con un enorme fiasco ad acquistare “mezza foglietta” di vino, ingiungendogli di 
pagare con 1 grossa moneta; di costringerlo ad occuparsi della gatta rimasta a 
S. Girolamo; di imporgli come premio, alla pubblicazione di ogni volume degli 
Annales, di servire trenta Messe; di sottoporlo alle critiche pesanti del p. Gallo-
nio, incaricato espressamente di accusare gli Annales di errori inaccettabili… 
Parte integrante dell’opera educativa nei confronti del discepolo è anche la vo-
lontà di Padre Filippo di non sollevarlo da nessun incarico in considerazione 
dell’immenso lavoro di ricerca e di studio che il Baronio svolgeva: «Faticava 
tanto – scrive il Ricci– intorno all’ardua e vasta impresa degli Annali Ecclesia-
stici, et era cosa di stupore come quel degno sacerdote potesse respirare sotto sì 
grave mole di studij […] e tutto senza ajuto d’alcuno […] Con tutto ciò Filippo 
voleva che nel medesimo tempo avesse il carico della Parrocchia, che assistesse 
al confessionario, come gli altri di Congregazione, che facesse in chiesa i soliti 
ragionamenti al popolo tre volte la settimana, che fosse Preposito di Congrega-
zione, che osservasse puntualmente tutto l’Istituto, a tal che, supplicandolo egli 
di poter dire Messa a quell’hora che gli fosse comoda, solamente gli concesse 
che si scegliesse l’hora, ma con il patto di non poterla mai variare, comandando 
ai sagrestani che sempre, a tutto rigore, lo chiamassero all’hora prescritta». 
Atteggiamenti che possono sembrare addirittura crudeli… Ma Padre Filippo 
conosceva la ragione di quel rigore e «vedendolo già d’età grave ma con sem-
plicità e umiltà di fanciullo – continua il Ricci – soleva dire di lui: “ecco il mio 
novizio”; e talvolta all’improvviso gli dava uno schiaffo, col quale Baronio sen-
tiva empirsi di celeste consolazione». Misterioso cammino di anime grandi! La 
decisine con cui Padre Filippo sceglie questo discepolo, tra i Padri di Congre-
gazione, al compito di suo confessore non è certamente estranea al cammino di 
umiltà compiuto dal grande Baronio.

† Edoardo Aldo Cerrato, C.O. 
vescovo di Ivrea
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CESARE BARONIO E ROBERTO BELLARMINO: 
DUE ‘PRELATI RIFORMATI’ 

DELLA SECONDA GENERAZIONE

Sono molto grato d’essere qui con voi per partecipare alla Conferenza su Ce-
sare Baronio e l’umile servizio all’Historia Magistra Sanctitatis alla Chiesa 

Nuova. Come già sappiamo, la storia dei Gesuiti e degli Oratoriani è segnata an-
zitutto da una stretta amicizia e collaborazione fin dalla prima generazione. L’a-
micizia fra i nostri fondatori viene commemorata in tanti quadri che li vedono 
assieme entrambi (quello al Collegio di Gesù, per esempio, ma ne ho anche visto 
anche un altro nel santuario della Santa Casa di Loreto). Per questo motivo, 
ho pensato di guardare all’amicizia fra due i cardinali papabili nel conclave di 
maggio 1605. E getto questo sguardo come storico della Compagnia in omaggio 
allo storico dell’Oratorio che ha tanto aiutato in amicizia la Compagnia stessa. 
Il primo cardinale è ovviamente Cesare Baronio, cardinale dal 1596, Storico 
e Archivista di Santa Romana Chiesa, Oratoriano e successore di San Filippo 
Neri; l’altro è un gesuita, anche cardinale, Vescovo di Montepulciano, teologo 
apologista della fede cattolica. Ambedue sono stati presentati nel conclave di 
maggio 1605 come papabili alternativi. Era un conclave pieno di conflitti, accu-
se, fino alle parolacce! Niente di tutto questo dava l’impressione di avere a che 
fare con una chiesa in via di riforma. Ma la presenza di questi due cardinali, 
santi e riformati, e la stima che li aveva resi papabili, indicano un cambio di 
direzione già nella seconda generazione all’interno delle nuove fondazioni dei 
chierici regolari (cosi detti ‘preti riformati’) del ‘500. Per questo motivo vorrei 
chiamarli “prelati riformati.”
Tanti storici e canonisti hanno scritto sull’avvento e sul significato dei chierici 
regolari/ preti riformati del ‘500.1) Dalla fondazione dei Teatini nel 1524 fino alle 
Scuole Pie nel 1621, questo nuovo movimento nella chiesa ha cercato di ripren-
dere la ‘apostolica vivendi forma.’ Attraverso una vita onesta, un’alta e priori-
taria considerazione per i ministri dotti, e anzitutto un servizio alla Chiesa e ai 
poveri, questi nuovi ordini hanno cercato di dare il loro contributo alla riforma 
della Chiesa nel secolo che ha visto la nascita della Riforma Protestante. Ovvia-
mente i Gesuiti di Sant’Ignazio e l’Oratorio di San Filippo Neri sono parte di 
questo momento storico. Dopo il Concilio di Trento la Chiesa ha assunto tante 
di queste caratteristiche degli ordini come parte della riforma tridentina—di-
sciplina di vita per i chierici, legislazione dei seminari (in dottrina e vita), atten-

1) Vedi per esempio Michel Dortel-Claudot, Origine du terme ‘clercs reguliers’, Ius Populi 
Dei, Roma: PUG, 1972. Mario Fois, Il contesto ecclesiastico ed ecclesiale italiano alla nascità dei 
Chierici Regolari, Archivum Historiae Pontificiae XXVII (1989), pp. 401-18.
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zione alla catechesi e lavoro pastorale. I Gesuiti e gli Oratoriani della seconda 
generazione, poi, erano parte di questa attività post-tridentina. Nonostante la 
reticenza dei Gesuiti per l’onore delle prelature, Bellarmino fu chiamato alla 
porpora nel 1599. Come Baronio, Bellarmino nella sua missione prima di vesco-
vo e poi di cardinale ha portato la sua educazione, il suo modo di vivere la vita 
religiosa in semplicità e il suo impegno a servire Cristo e la sua Chiesa. 
Certamente l’amicizia di Sant’Ignazio e San Filippo Neri risuonava nell’ami-
cizia di questi due cardinali della seconda generazione. Vorrei proporre uno 
studio di tre lettere (conservate nell’archivio della Pontificia Università Grego-
riana) che indicano che l’amicizia di Bellarmino e Baronio era basata su valori 
comuni, che sono anche espressione dell’impegno riformista post-tridentino e 
che formano un “tipo” per il prelato riformato. Ludwig Pastor nota che questi 
due cardinali hanno ricevuto lodi non soltanto da Papa Clemente VIII, ma an-
che da tanti altri nella Città Eterna. Pastor scrive, “Al pare del Baronio si distin-
gueva anche Bellarmino, non solo per la scienza, ma anche per la profonda pietà 
e altruismo.2) 
La prima lettera celebra chiaramente i ministri dotta di ricerca e di pubbli-
cazione come servizio alla Verità e come modo per far avanzare la Chiesa e 
dialogare con i suoi detrattori. La seconda lettera parla della semplicità della 
vita e dell’indifferenza che ambedue i porporati hanno mantenuto davanti 
alla mentalità cardinalizia che ambiva al lusso, al potere e ai giochi politici. 
L’ultima lettera parla dell’amicizia di coloro che servono insieme, e di più, 
dell’importanza della vita spirituale, della preghiera e dell’appoggio della co-
munità per compiere il servizio richiesto dalla Chiesa. 3) 
Il primo documento è una lettera dal Baronio a Bellarmino con data del 28 
settembre 1603. Non è di grandissima importanza, ma ci comunica un senso 
dell’importanza del lavoro che entrambi svolgevano. Cito: “Non è poca la mia 
mortifacazione, che V.S. Illustrissima dichi voler leggere il mio Tomo degli 
Annali, non meno che di uno scolare qual sia ascoltato dal Maestro, dubi-
tando sempre di esser da esso notato.”4) Questa breve frase ci dimostra due 
aspetti della vita intellettuale di Baronio e Bellarmino. Primo, l’umiltà: No-
nostante l’importanza, la grandezza, l’impatto degli Annali sulla disciplina 

2) L. Pastor, Storia dei Papi vol. XII, trad. Pio Cenci, (Roma: Desclée, 1930), p.4.
3) Tutti di questi documenti si trovano nell’ Archivio della Pontificia Università Gregoriana, e 
grazia ad alcuni progetti ricominciati recentemente, sono disponibile anche in testi critici on-li-
ne https://archiviopug.org/2011/09/15/dalla-collectio-le-bachelet-alla-raccolta-epistolae-bel-
larmini-cardinalis-un-progetto-mai-realizzato-maria-carmela-de-marino/ (vid. il 15 giugno 
2017).
4) Cesare Baronio a Roberto Bellarmino, Roma, 28 sett. 1603, APUG: EBC 1603 09 28 0364.
pdf/1 http://gate.unigre.it/mediawiki/index.php/Page:EBC_1603_09_28_0364.pdf/1 (vid. il 15 
giugno 2017).
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storica, Baronio valuta cosa da poco il proprio lavoro davanti al lavoro del 
Bellarmino. Certo, la teologia di Bellarmino è anche molto significativa, ma 
ho l’impressione che Baronio conosceva tutti i limiti della propria opera e, di 
più, che la vera ricerca si svolge sempre con l’umiltà di ricevere le correzioni, 
per migliorare, per imparare qualcosa di più.
La seconda lezione da trarre da questo brano riguarda l’importanza di un 
buon senso della storia per il lavoro di Bellarmino. Possiamo, a buon diritto, 
ritenere che Bellarmino non abbia richiesto l’opera di Baronio soltanto per 
amicizia o per fare un complimento. Gli Annales e il loro approccio alla Verità 
servivano non soltanto per rispondere alle false storie usate contro la Chiesa, 
ma erano altresì imprescindibili quale fondamento per gli argomenti della Te-
ologia Apologetica, che costituiva la disciplina specifica di Bellarmino. Nell’u-
miltà di Baronio, in questo brano si ravvisa la sapiete idea che l’opera dev’es-
sere ben fatta, perché avrebbe dato appoggio all’opera di Bellarmino verso 
coloro che entrambi i porporati cercavano di riportare nel seno della Chiesa. 
Pastor conclude, “Ambedue furono fulgido ornamento del Sacro Collegio e 
pionieri nel campo della scienza.”5) 
La vita intellettuale, sebbene legata al servizio alla Chiesa, non è l’unico aspet-
to della vita riformata di questi prelati. C’è anche la vita onesta, la vita vissuta 
con integrità, disinteresse, al servizio del Signore e della sua Chiesa. In una 
lettera datata il 2 settembre 1599 (sempre all’inizio del suo cardinalato) al P. 
Giovanni Battista Carminata (1536-1619), Provinciale Gesuita della Provincia 
Romana, Bellarmino parla del suo tentativo di vivere una vita semplice in 
mezzo della curia Romana. P. Carminata aveva paura che questo impegno 
fosse contrario alla sua povertà e per questo gli inviò una lettera per ammo-
nirlo. Bellarmino gli rispondeva con umiltà, ma anche con un senso pratico. 
Infatti, cita la vita di Baronio come modello per vivere con integrità. Cito: “Il 
Cardinal Baronio, il quale è gran dispregiatore delle pompe del mondo, tiene 
quarantacinque creati, cioè quindici più di me, [e gli altri mediocri Cardinali 
tutti passano sessanta o settanta, e li grandi passano cento].”6) Bellarmino ha 
invertito la cultura di concorrenza fra i cardinali. Chi può vivere con meno! 
In questo brano Bellarmino parla della squadra necessaria per mantenere la 
vita cardinalizia a Roma. Sappiamo che, come qualunque persona di governo, 

5) Pastor, Storia dei Papi vol. XI (1929), p. 639. Aggiungo qui per gli ricercatori di Baronio, che 
APUG conserva un manoscritto intitulato Epitome Annalium Cardinalis Baronii. Mi pare che 
siano le note sui primi 79 capitoli del primo tomo. Non sono sicuro chi abbia scritto il manoscrit-
to, ma forse sono le note di Bellarmino su Baronio.
6) Bellarmino a Giovanni Battista Carminata, Roma, 2 settembre 1599, APUG: EBC 1599 09 02 
0065.pdf/1 http://gate.unigre.it/mediawiki/index.php/Page:EBC_1599_09_02_0065.pdf/1 (vid. 
15 giugno 2017)
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il cardinale aveva la necessità di mantenere uno “staff” per ordinare il gover-
no, per la sicurezza, e per le cose ordinarie del mantenimento di un palazzo. 
In tal senso, si sottolinea la difficoltà di passare dalla vita religiosa a questo 
tipo di servizio. Bellarmino dice di più: “Dio volesse che potessi viver con un 
compagno solo!”7) Il timore più grande di Bellarmino era di perdere la grazia 
della povertà e la semplicità della sua vita religiosa in questa nuova missione. 
Per lo stesso motivo, egli aveva già scritto nel marzo dello stesso anno a P. 
Antonio Talpa dell’Oratorio di Napoli, chiedendo le preghiere di tutti la co-
munità. Cito: “e che so quante quiete d’animo e fiducia della salute eterna ho 
meso in compromesso, se bene non di mia volontà, ma per ubbidienza di chi 
m’ha potuto e voluto commandare, non posso non stare di assai mala voglia... 
Lei, che gode la pace della santa contemplatione, abbia compassione di noi, e 
ci raccomandi al Signore, acciò questo vapore di gloria umana non c’impe-
disca l’aspetto del vero Sole. Mi raccomandi a tutta cotesta santa casa, et ad 
ogn’ uno in particolare, perché io non tengo meno per fratelli amorevolissimi 
tutti quelli della Congregatione loro, che quelli della Compagnia di Gesù.”8) 
Egli conosceva molto bene l’importanza del sostegno delle preghiere e perciò 
le chiese ai suoi amici dell’Oratorio di Napoli. Ma più interessante in questa 
lettera è un breve riferimento a Baronio, che si rallegra della sua nomina a 
cardinale: “Il Signor Cardinal Baronio, con il quale sono stato sempre unito, 
si rallegra assai; ma credo lo faccia per che solatium est miseria socios habere 
poenarum.”9) Baronio rimane felice della nomina perché Bellarmino può aiu-
tarlo a vivere questa vita con integrità. Penso che questo senso della comunità 
fra loro (e forse tra alcuni altri cardinali di buoni costumi) era fondamentale 
in questa visione di prelati riformati.
In questo contesto possiamo risalire per un attimo alle fonti primarie per par-
lare del conclave di maggio 1605, che è più conosciuto per le contrapposizioni 
e le lotte fra i cardinali che per l’ esempio di Baronio e Bellarmino. Sappiamo 
dal Pastor che i papabili principali (Sauli, Tosco, Baronio) avevano difficoltà 
a trovare i voti sufficienti per la lotta fra i vari partiti nazionali dei cardina-
li. A quel punto, Baronio e altri proponevano Bellarmino come candidato. 
Bellarmino rispondeva dichiarando che non “si sarebbe chinato ad alzar una 
paglia per essa.”10) Grazie agli Spagnoli il suo momento passava. Pierbenedet-
ti, Baronio e Valiero venivano anch’essi respinti dagli Spagnoli. Risorgeva il 

7) Ibidem.
8) Bellarmino a Antonio Talpa, O.C., Roma, 19 March 1599, APUG: EBC 1599 03 19 0020.pdf/1 
http://gate.unigre.it/mediawiki/index.php/Page:EBC_1599_03_19_0020.pdf/1 (vid. 15 giugno 
2017).
9) Ibidem.
10) Pastor, XII, p. 26.



nome di Tosco, ma, purtroppo, egli era ben conosciuto per il suo linguaggio 
poco appropriato per un papa, e Baronio era stato quello che aveva parlato 
con più forza contro di lui. A questo punto il conclave scese a un livello poco 
gradevole (che per lo meno ci dà la speranza che anche noi possiamo superare 
il vitriol della politica con le preghiere e con la riforma!). Era possibile sentire 
le grida dei cardinali persino fuori dal conclave! Di più, il Cardinale Viscon-
ti ha riportato alcune ossa rotte nel fracasso. Ma la lezione più importante 
di tutto questo è il fatto che comportamento, linguaggio e santità entrassero 
nella considerazione a un livello più alto di prima, e che vi fosse un numero 
sufficiente di cardinali per cambiare il progetto del partito che appoggiava il 
povero Tosco. 

Purtroppo non ho trovato fra la corrispondenza di Bellarmino un buon esem-
pio del servizio (fuori quello intellettuale) che era anche tipico del prelato ri-
formato. Forse è sufficiente pensare al lavoro di Bellarmino sul catechismo 
Tridentino, o all’elemosina che lui faceva a tal punto da non avere mezzi suf-
ficienti per mantenere i suoi “creati.” Ma vorrei chiudere con una storia che 
mostra l’importanza di riconoscere la santità di questo modo di vivere in en-
trambi questi uomini. 
All’inizio del gennaio 1603 Baronio scrisse a Bellarmino: “In quanto alla di-
fensione de nostri Beati, si è fatta una informazione storica molto copiosa; ma 
più mi gioverà parlare liberamente con Sua Santità, il che non ho mancato 
di fare e così farò per l’avvenire. Io ne ho buonissima speranza, e così spero 
che Dio sia per riportartene la vittoria in esaltar l’onore dei servitori.”11) Sono 
sicuro che, in questa lettera, egli stava parlando dei santi fondatori, Ignazio e 
Filippo Neri, anche se la beatificazione di Ignazio non avvenne che nel 1609 e 
quella del Neri nel 1615. Questo è un altro caso in cui Baronio fa il suo dovere 
quale storico, cardinale, e religioso. Infatti, forse consapevoli del potere degli 
atti simbolici, Baronio ha compiuto un’azione molto importante per Bellarmi-
no e per i Gesuiti dell’epoca. Bellarmino scrive al Provinciale Carminata il 6 
agosto 1599 per raccontare: “e come poi detto Cardinal Baronio baciò più vol-
te la terra del sepolcro del N. B. P. e poi salito in una scaletta, attaccò sopra il 
sepolcro una bella immagine dell’istesso Santo Padre e due tavolette di mira-
coli, e il giorno seguente nella Chiesa della Vallicella nel suo sermone predicò 
ancora esso alcune cose del medesimo Padre, chiamandolo sempre B. Ignazio, 
e finalmente nella Congregazione dei Riti due giorni dopo, difese con molta 
efficacia questo suo fatto, affermando d’averlo fatto da sé, senza che nessuno 

11) Baronio a Bellarmino, Roma, 4 gennaio 1603, APUG: EBC 1603 01 04 0315.pdf/1 http://gate.
unigre.it/mediawiki/index.php/Page:EBC_1603_01_04_0315.pdf/1 (vid. 15 giugno 2017).
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dei Nostri gli avesse parlato. Veramente questo buon Cardinale è tanto della 
Compagnia quanto ognuno di noi.”12)

È notevole il fatto che il Cardinale Baronio abbia aiutato a spingere la causa 
di Ignazio di Loyola, perché in questo atto lui ha mostrato l’affetto dell’O-
ratorio per la Compagnia e quello di San Filippo per Sant’Ignazio. Pos-
siamo poi vedere nella santità dei fondatori i semi della santità di que-
sta seconda generazione, di coloro che hanno portato il proprio tipo di 
riforma all’interno del Sacro Collegio e al conclave come prelati riformati. 

Mark A. Lewis, S.J. 
Pontificia Università Gregoriana

12) Bellarmino a Carminata, Roma, 6 agosto 1599, APUG: EBC 1599 08 06 0060.pdf/2 http://
gate.unigre.it/mediawiki/index.php/Page:EBC_1599_08_06_0060.pdf/2 (vid. 15 giugno 2017).



168 Annales Oratorii

LA VOCAZIONE DELLO STORICO DELLA CHIESA

(ROMA, 30 GIUGNO 2017)

Eminenza, Eccellenza, Reverendo Padre Preposito, cari amici dell’oratorio, si-
gnore e signori,

Il compito che mi è stato affidato è quello di tracciare un profilo, diciamo così, 
vocazionale dello storico della Chiesa. Il mio intervento, necessariamente do-

vrà attingere alla riflessione teorica, che spero non risulti noiosa, ma allo stesso 
tempo sarà sul filo della figura ideale dello storico della Chiesa che il Baronio 
rappresenta in maniera unica.
Nella seconda testimonia che renderà al processo di canonizzazione di San Fi-
lippo Neri, Cesare Baronio ad appena un mese dalla sua morte, nel maggio del 
1607, descrisse il suo occuparsi della storia della Chiesa con un linguaggio mol-
to simile a quello di una chiamata vocazionale, una vocazione comprovata da 
un sogno nel quale il Panvinio1), scrittore e storico agostiniano, morto appena 
trentottenne, quando il nostro aveva trent’anni, lo sollecitava ad intraprendere 
la scrittura degli Annali, con la voce del Padre Filippo che lo spingeva ad accet-
tare un tale impegno 2). La testimonianza resa da un ormai anziano Baronio, 
divenuto Cardinale, che aveva partecipato ai due conclavi del 1605 con la possi-
bilità ben fondata di essere eletto al soglio di Pietro, ci apre alla considerazione 
di quello che fu il percorso umano e spirituale del nostro, il quale visse come 
vocazione anche il suo fare storia ecclesiastica in modo così innovativo. Ad una 
iniziale resistenza all’invito di Filippo Neri di predicare “la storia ecclesiasti-
ca”, nel contesto delle attività dell’oratorio in San Girolamo della Carità, sentito 
come un compito estraneo alla propria vocazione, più tesa alla predicazione 
dei novissimi, della penitenza e della conversione, ritenuta urgente rispetto alla 
narrazione del passato, egli passò, non senza fatica, dalle lezioni alla scrittura 
della storia della Chiesa e alla scrittura anche della storia della santità. Il pas-
saggio alla scrittura, che comportò un significativo aggravio di ricerca, fatica, 
lavoro, avvenne in un momento in cui erano in corso importanti tentativi più o 
meno ufficiali e riusciti di dare alla luce una nuova storia ecclesiastica da con-
trapporre alla storia protestante, in particolare alle “Centurie di Magdeburgo”. 
Così il riluttante Baronio sentirà e scoprirà come vocazione, mediata da Filippo, 
lo studio della storia della Chiesa e la scrittura degli Annales e del martirologio. 
Una vocazione personale e spirituale, dunque, che il giovane sorano credeva 

1) Onofrio Panvinio, Verona 23 febbraio 1530- Palermo 27 aprile 1568.
2) Cfr. Cesare Baronio, Tra santità e scrittura storica, a cura di G.a Guazzelli, R. Michetti, F. 
Barcellona, Roma 2012, p. XIV. 
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essere indirizzata all’annuncio penitenziale per la vita futura e che invece si era 
trasformata, pur sempre con le stesse motivazioni salvifiche, in una vocazione 
anche alla storia ecclesiastica, come parte integrante del proprio servizio nella 
Chiesa3). 
La figura del Baronio ci spinge dunque ad interrogarci su chi sia lo storico della 
chiesa e quale la sua vocazione. Egli è storico, si potrebbe dire, niente più e nien-
te meno di qualsiasi altro storico. Questa affermazione, pur vera, non ci esime 
dal porci due questioni di fondo: qual è la natura della storia della Chiesa e 
quale lo statuto dello storico della Chiesa. In quello che dirò so di prendere una 
posizione non da tutti condivisa, nondimeno si tratta di una posizione aperta, 
non totalmente assoluta che cerca di assumere alcuni elementi dalla visione di 
Jedin4) e del Marrou5). Jedin distingueva il metodo, che è storico, applicabile alla 
storia in generale e l’oggetto di tale storia che è la Chiesa, realtà divino-umana, 
la quale risulta definibile e comprensibile appieno attraverso categorie teologi-
che. Dal concetto di Chiesa dipendono, infatti, il concetto e l’interpretazione 
della storia ecclesiastica. Per Jedin, quello che lo storico della Chiesa riceve dalla 
teologia sono soltanto gli elementi “sui quali riposa l’identità sostanziale della 
Chiesa, vale a dire la sua continuità nel mutamento delle forme esteriori in cui si 
manifesta”6). Essi riguardano specificamente la sua origine divina, l’ordinamen-
to delle forme esteriori e il suo fine escatologico. Tutto questo, secondo Jedin, 
non limita l’accertamento empirico-storico delle manifestazioni della Chiesa 
sulla basi delle fonti storiche.7) Lo storico della Chiesa se non vuole escludersi 
da una conoscenza profonda delle cause che hanno operato nelle vicende della 
comunità cristiana, non può non ricorre alla comprensione offerta dalla fede. 
All’obbiezione che lo storico credente, o che assume la fede nell’orizzonte della 
sua ricerca, non sia oggettivo, Jedin risponde tranquillamente che non esiste 
nessuna scienza, soprattutto nessuna scienza storica, senza presupposti8). Così 
abbiamo due approcci alla storia della Chiesa, uno che consente di cogliere la 
realtà dell’oggetto che studia nella sua interezza e peculiarità, nella sua auto 
comprensione, e l’altro che in una certa misura resta alla periferia dell’oggetto, 
non assumendolo nella sua peculiarità; di qui la distinzione tra la storia della 
Chiesa e una storia del cristianesimo. Pertanto, come ebbe lucidamente ad af-
fermare il Cardinale Giacomo Biffi: “la storia della Chiesa, pur avendo il metodo 

3) Per un’agile biografia del Baronio si veda: E.A. Cerrato, Il venerabile Cesare Baronio, Gorle 
(BG) 2010; tra i classici: G. Calenzio, La vita e gli scritti del Card. Cesare Baronio, Roma 1907 e 
H. Jedin, Il Card. Cesare Baronio, Brescia 1982; per una bibliografia ampia ed aggiornata si veda 
A. Bianco, Bibliografia Baroniana, online all’indirizzo www.oratoriosanfilippo.org.
4) H. Jedin, Introduzione alla storia della Chiesa, Brescia 1979.
5) H-I Marrou, De la conaissance Historique, Paris 1954. 
6) Cfr. Introduzione alla storia della Chiesa, p. 35
7) Ibid., pp. 35-37.
8) Ibid.
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e lo statuto che sono comuni a tutte le materie storiche, appartiene, però, alle 
discipline teologiche […] questo comporta nello storico della Chiesa la neces-
saria presenza di un principio conoscitivo adeguato che è dato dalla fede […]. 
Il che non significa che gli studi dello storico della Chiesa non credente siano 
inutili e sempre fuorvianti. Al contrario possono risultare preziosi, ma più come 
premessa alla conoscenza storica, che come conoscenza storica vera e propria”9). 
So che tale visione a molti può apparire superata o per lo meno discutibile, ma 
una certa esperienza nello studio di alcune caratteristiche della liturgia papale o 
del cerimoniale, mi ha portato nei fatti a vedere come l’approccio e la compren-
sione di un puro dato fosse differente a seconda delle premesse. Molti studi sulla 
Curia Romana, o sulla “corte pontificia”, che partono da approcci diversi, si sof-
fermano sulla politica, sulla sociologia, ma pochi affrontano il tema guardando 
agli aspetti più propriamente spirituali dai quali, per esempio, si evince che la 
base essenziale di tradizioni cerimoniali e protocollari è religiosa e liturgica.
Queste considerazioni sulla natura della storia della Chiesa, che collocano lo 
storico che se ne occupa nell’orizzonte del proprio oggetto di studio colto nella 
sua peculiarità, ci spingono ad un ulteriore passo in avanti che consiste nel saper 
porre domande alla storia.
La tesi che il Marrou sviluppa nel suo “De la conaissance historique” mostra 
che la ricerca storica non è mossa principalmente dall’esistenza di documenti, 
certamente assolutamente necessari per fare storia, ma da una domanda, che lo 
spirito dello storico rivolge al passato, di cui l’opera storica è la risposta, verifi-
cata sui documenti. Ora la domanda nasce dal profondo dell’essere, da ciò che 
è esistenziale, dalla vicissitudini di ogni essere umano, dalla sua cultura, dalla 
sua sensibilità, dalla sua appartenenza sociale, nazionale e non da ultimo dalla 
sua esperienza religiosa.
Pertanto, pur volendo concedere che la storia della Chiesa non sia propriamente 
una scienza teologica, ciò non significa escludere la significatività della prospet-
tiva della fede per l’opera dello storico. Costui se è credente non può fare epoché 
della sua fede, perché non può fare epoché della propria intelligenza del reale. 
In questo caso prescindere dalla fede equivarrebbe a collocarsi su una tabula 
rasa, a non avere più un orizzonte dove porre delle domande coerenti. Invece, 
la prospettiva che viene da un orizzonte di fede stimola delle potenzialità, che 
lo storico può tradurre in ricchezza per la sua disciplina. Provo ad esemplifi-
carne alcune. Un tale orizzonte fornisce primariamente un aiuto formidabile 
nel superare ogni riduzionismo metodologico. Il positivismo storico ha fissato 
i criteri della critica delle fonti ed ha proposto un’etica fondata sull’esattezza, la 
prudenza e la serietà. Sono valori che conservano tutta la loro importanza a pat-
to di non ridurre l’attività dello storico ad uno sguardo indifferente o a limitarsi 

9) G. Biffi, Saluto, in Chiese italiane e Concilio. Esperienze pastorali nella Chiesa italiana tra Pio 
XII e Paolo VI, a cura di G. Alberigo, Genova 1988, p. 12.
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a fornire una spiegazione esauriente del passato della Chiesa mediante schemi 
presi a prestito dalla sociologia. Così lo storico della Chiesa che non rinnegherà 
nella sua ricerca l’orizzonte di senso di cui abbiamo sopra parlato eviterà il ri-
schio di riduzionismo sociologico e positivistico, richiamerà l’urgenza di porre 
in luce la specificità dell’esperienza cristiana, per quanto essa è storicamente 
percepibile e documentabile attraverso un metodo storico comprensivo. Un me-
todo che mostri nella storia della Chiesa un aldilà, nel senso di un oltre, che è 
pure empirico, non escatologico, e si sottrae agli schemi sociologici, rimanendo 
storicamente percepibile. Potremmo parlare, prendendo a prestito l’immagine 
dalle scienze educative, di una sorta di pedagogia della soglia, vale a dire di un 
“accompagnamento” nella conoscenza storica della Chiesa nella sua peculiarità 
e specificità fermandosi poi alla soglia della teologia. Uno storico che assume 
questa prospettiva sarà anche aiutato a percepire l’unità dell’esperienza della 
Chiesa, cioè come il suo cammino storico esprima una continuità vitale, che è 
il cuore della tradizione, pur in presenza di discontinuità. Egli sarà facilitato nel 
considerare gli aspetti generali e gli aspetti particolari. Uno studioso che sa por-
re domande alla storia ed è ben consapevole dell’oggetto del suo studio aiuterà 
anche la comunità ecclesiale a comprendere la complessità del reale ed a capire 
quanto vi è di relativo e quanto di assoluto nella vita della Chiesa e nell’espe-
rienza cristiana. Inoltre, la storia diventerà uno strumento di libertà, in quanto 
ci aiuterà ad accostarci alla verità, consentendoci di leggere, con un orizzonte 
vasto, fatti e situazioni.
Infine, una storia fatta in tal maniera diventa per se stessa anche un’istanza cri-
tica della cattiva teologia e la teologia allo stesso tempo lo può diventare per una 
cattiva storia, in un costante dialogo, rispettoso delle specifiche competenze e 
attento alle interpellanze reciproche. 
In conclusione la comprensione dell’oggetto Chiesa e l’attenzione alle domande 
da porre costituiscono due possibili chiavi di lettura per comprendere la voca-
zione dello storico della Chiesa, ciò non esimerà dalle critiche, da cui anche il 
nostro Baronio non fu esente, ma consentirà anche a chi vuole rispondere ad 
una tale vocazione di sentirla come un autentico servizio alla verità e alla Chie-
sa, in dialogo costante e aperto con altre prospettive di lavoro e di ricerca. 

mons. Stefano Sanchirico 
Prefettura della Casa Pontificia
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I
AD CHRONICAM

2017

Deputazione Permanente
Roma, 10 gennaio 2017

Il P. Procuratore Generale partecipa a 
Roma alla riunione annuale della De-
putazione Permanente (10-13 gennaio).

65.mo di P. Stanislaw Morawski
Roma, 22 gennaio 2017

Il P. Procuratore Generale si congra-
tula con P. Stanislaw Morawski, della 
Congregazione dell’Oratorio di Geno-
va, in occasione del 65.mo anniversa-
rio di Ordinazione Presbiterale.

Anno di San José Vaz
Roma, 24 gennaio 2017

La Chiesa srilankese ha proclamato il 
2017 Anno di San Giuseppe Vaz, apo-
stolo dello Sri Lanka e primo santo 
del Paese canonizzato da Papa Fran-
cesco durante il viaggio pastorale del 
2015. L’anno – riporta le agenzie Uca-
news e AsiaNews – è stato inaugurato 
il 14 gennaio con una celebrazione 
presieduta dal card. Malcom Ranjith, 
arcivescovo di Colombo nella catte-
drale di Santa Lucia a Kotahena della 
capitale. “San Giuseppe Vaz – ha detto 
ai presenti il porporato – è stato uno 

straordinario esempio di riconciliazio-
ne per i tamil e i singalesi in Sri Lan-
ka. Egli non solo parlava entrambe le 
lingue, ma ha vissuto in modo pacifico 
con i membri delle due etnie”.
L’arcivescovo di Colombo ha preci-
sato che l’Anno di San Giuseppe Vaz 
sarà un’occasione per fare conoscere 
il ”coraggioso lavoro per lo Sri Lanka 
e per i cattolici nel mondo. Particolare 
attenzione – ha detto – verrà data alla 
lotta contro la povertà e alla crescita 
dell’armonia religiosa tra le differenti 
religioni e i gruppi etnici, virtù che San 
Giuseppe Vaz ha incarnato in pieno”.
Nel giorno di inaugurazione dell’An-
no, una reliquia del Santo (un mantel-
lo di cotone blu) è stata esposta per la 
devozione in due luoghi di culto: dal-
le 6 di mattina alle 4 di pomeriggio, 
presso il santuario di sant’Antonio di 
Kochchikade; dalle 4.30 di pomeriggio 
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alle 9 di sera nella cattedrale di santa 
Lucia, dove era stata portata in proces-
sione.
Dal prossimo 31 marzo la reliquia ver-
rà collocata nella basilica di Nostra 
Signora di Tewatte, il santuario ma-
riano nazionale. Per l’occasione è sta-
to annunciato anche l’inno ufficiale, il 
brano “Vandaneeyawu, Pujaneeyawu” 
composto da J.K.S. Perera. Il cardinale 
ha invitato i vescovi e i sacerdoti 
presenti a promuovere il canto in tutte 
le parrocchie delle diocesi durante 
l’anno.
Fonte: www.zenit.org

Nuova pubbblicazione sul
Venerabile Arista
Roma, 12 marzo 2017

La Procura Generale si congratula 
con l’Oratorio di Acireale per la nuo-
va pubblicazione “Il Giglio e il Cuo-
re”, quarta uscita della collana Le Tre 
Spighe, che intende rendere fruibile in 
chiave contemplativa gli scritti inediti 
del Venerabile Giovanni Battista Ari-
sta. Al centro dell’opera le meditazioni 
dell’Arista sui Misteri del Rosario.

Per richiedere il volume ed altro mate-
riale su Mons. Arista rivolgersi a:

P. Luciano Giuseppe Bella C.O.
Vicepostulatore della Causa pro beatifi-
cazione Mons. Arista
Via Dei PP. Filippini, 2
95024 Acireale
E-mail: l.bella@tiscali.it

In Christo vivant
Roma, 15 marzo 2017

La Confederazione dell’Oratorio si 
stringe al carissimo P. Felix Selden CO, 
Delegato della Santa Sede, ricordando-
lo nella preghiera in occasione della 
scomparsa della mamma.

Réquiem aetérnam dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace.
Amen.
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Giornata Pro Beatificazione Mons. 
Arista
16-19 febbraio 2017

Diletti Figlie e Figli, quando nello scor-
so mese di ottobre presentavo le linee 
pastorali per l’anno in corso, mi pia-
ceva, con il Santo Padre, richiamare 
la nostra vita nello Spirito di Cristo. 
L’evangelizzazione non può prescinde-
re dall’unione con Cristo; essa stessa 
resterebbe sterile se nella persona che 
la conduce non è in atto quell’opera di 
conformazione a Cristo, che sgorga dal 
nostro Battesimo ma richiede il nostro 
impegno di credenti. Richiamando i 
tempi e i luoghi dell’adorazione ed invi-
tando gli adoratori alla meditazione del 
Vangelo, concludevo la mia lettera con 
la piena consapevolezza, che la nostra 
Chiesa diocesana non può fare a meno 
del polmone della preghiera attraverso 
cui la Parola di Dio vive nel discepolo. 
Nell’annuale Messaggio per la Gior-
nata Diocesana Pro Beatificazione del 
Vescovo dell’Eucarestia, il Venerabile 
Giovanni Battista Arista dell’Oratorio, 
mi piace sottolineare come il nostro 
Testimone non sa e non può distaccarsi 
dal tabernacolo. Ossigenato dallo Spi-
rito di un’autentica preghiera in ogni 
circostanza della vita, era capace di 
orientare se stesso e i propri figli spiri-
tuali incontro a Cristo Signore. Da una 
lettura attenta delle Lettere Pastorali 
composte per la quaresima del 1914 e 
del 1915 si evince come l’Arista sia con-
vinto che quello eucaristico sia l’angolo 
di visuale ottimale per il discernimen-
to degli avvenimenti che la vita pone 
innanzi al cammino di ogni cristiano, 

ma anche il criterio di valutazione af-
finché ogni sforzo e ogni impegno sia-
no calibrati dalla buona aspirazione di 
spogliare se stessi dell’uomo vecchio e 
così specchiarsi pienamente nel volto di 
Cristo. Gli scritti sopra citati di mons. 
Arista mostrano che egli intese restare 
ai piedi del tabernacolo, presentando 
con mano paterna all’intera comunità 
diocesana la chiave di lettura di due 
eventi, il Congresso Eucaristico Dio-
cesano e le Elezioni politiche del 1913, 
che seppur molto dissimili fra loro, per 
natura e significato, era comunque ne-
cessario cogliere in un tutt’uno per le 
implicanze - che di fatto hanno avuto 
- nel vissuto spirituale dell’intera Co-
munità diocesana. Sempre desideroso 
di rafforzare la centralità di Cristo in 
ogni battezzato, Arista riusciva in un 
tempo di profonda crisi, a indicare un 
percorso di autentica formazione spiri-
tuale per ogni uomo. Similmente oggi, 
in un tempo di non minore crisi, l’a-
desione piena a Cristo e la gioia che il 
Vangelo promana, se da un lato aiutano 
a capire e valorizzare le gioie semplici 
della vita, dall’altro aprono alla gioia 
della fede che sgorga dalla consapevo-
lezza di essere amati da Dio e da Lui 
salvati. Affido pertanto alla preghiera 
di tutta la Comunità diocesana il ricor-
do del Venerabile Mons. Arista, certo 
del fatto che il dono della sua beatifi-
cazione, quando essa avverrà, sarà, con 
l’assistenza e la forza dello Spirito, un 
autentico momento di grazia dal quale 
scaturiranno nuove energie vitali per 
l’annuncio del Vangelo e la testimo-
nianza cristiana. Acireale, 29 Gennaio 
2017, IV Domenica per annum + Anto-
nino Raspanti
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Memoria del Miracolo di S. Filippo
Roma, 16 marzo 2017

Nella annuale commemorazione del 
miracolo avvenuto per l’intercessione 
di san Filippo Neri, la Casa dei principi 
Massimo celebra il santo nella came-

ra del Palazzo in cui avvenne l’evento 
prodigioso. Il P. Procuratore Generale 
rinnova alla Ecc.ma Casa Massimo le 
felicitazioni e gli auguri della Procura 
Generale dell’Oratorio.

Il miracolo di San Filippo
Ogni anno, il 16 marzo, Roma ricorda 
un avvenimento che, pur lontano nel 
tempo - accadde nel 1583 - conserva 
intatto il suo ricco significato e mostra 
la potenza della preghiera di P. Filippo 
e la sua affettuosa partecipazione alla 

vita dei penitenti che gli affidavano la 
cura della loro anima.
Il Processo canonico offre sull’evento 
la commossa testimonianze del Prin-
cipe Fabrizio Massimo, fedele ed in-
timo discepolo di P. Filippo, e padre 
del giovane Paolo, a favore del quale 
l’intercessione di P. Filippo ottenne da 
Dio il miracolo che oggi si commemo-
ra.
Il ragazzo da sessantacinque giorni 
era malato e versava in grave pericolo 
di vita. Filippo lo visitava ogni giorno, 
ma non potè assistere Paolo negli ulti-
mi istanti della sua vita, poichè stava 
celebrando la Messa quando lo avver-
tirono della fine imminente. Al suo 
arrivo in Casa Massimo il ragazzo già 
era spirato.
P. Filippo, commosso, si accostò al 
petto il corpo esanime di Paolo, gli 
mise una mano sulla fronte, e con il 
tremito soprannaturale che caratte-
rizzava la sua preghiera, invocò Dio 
intensamente, per lo spazio di sette, 
otto minuti; quindi lo asperse con 
l’acqua benedetta, e ricominciò ad ac-
costarselo al petto chiamandolo per 
nome.
Paolo riaprì gli occhi, parlò per alcu-
ni minuti con P. Filippo, e stretto tra 
le sue braccia, dopo aver risposto con 
voce forte alla domanda del Santo che 
gli chiedeva se desiderasse andare in 
cielo a rivedere la mamma e le sorelle, 
si riaddormentò nel sonno della morte. 
La commemorazione annuale del mi-
racolo è appuntamento caro a molti 
Romani che frequentano, con altri vi-
sitatori, in questo giorno la camera del 
miracolo, trasformata in cappella.
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Erezione canonica
dell’Oratorio di Cincinnati
Roma, 29 marzo 2017

Il P. Procuratore Generale comunica, 
con profonda gioia e riconoscenza, che 
il Santo Padre Francesco ha eretto in 
Congregazione dell’Oratorio la Comu-
nità in formazione di Cincinnati, Ohio 
(USA), con decreto del 19 marzo, So-
lennità di San Giuseppe, e reso pubbli-
co oggi.
L’Oratorio di Cincinnati, il nono degli 
Stati Uniti d’America, ha iniziato il suo 
cammino nel 2008 con il supporto di 
S.E.R. Mons. Daniel Pilarczyk, vesco-
vo diocesano. Nel 2009 l’iter è prose-
guito con il successore, S.E.R. Mons. 
Dennis Schnurr.
P. Mario Avilés ha seguito il cammino 
della comunità fin dai primi passi, aiu-
tandola e sostenendola in tutti i passi 
di crescita e formazione nello spirito di 

San Filippo Neri per arrivare all’appro-
vazione canonica della Santa Sede.
Il cuore dell’apostolato della nuo-
va Congregazione è la Old St. Mary’s 
Church, la parrocchia di St. Mary, fon-
data nel 1840 da un gruppo di immi-
grati tedeschi. I Padri sono inoltre im-
pegnati nella Sacred Heart Church, nel 
Christ Hospital e all’Hamilton County 
Justice Center.
I sodali dell’Oratorio di Cincinnati, 
all’atto della fondazione, sono P. Jon-
Paul Bevak (moderatore), P. Adrian J. 
Hilton, P. Lawrence G. Juarez e i chieri-
ci Brent L. Stull e Henry O. Hoffmann. 

Per informazioni e contatti:
www.cincinnatioratory.com
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S. Messa e consegna del Rescritto
all’Oratorio di Cincinnati
Roma, 25 aprile 2017

S.E.R. Mons. Dennis Schnurr, vesco-
vo diocesano, presiede nella chiesa 
dell’Oratorio di Cincinnati (Stati Uni-
ti) la S. Messa di ringraziamento con la 
consegna del Rescritto di erezione ca-
nonica della nuova Congregazione. In 
rappresentanza della Confederazione 
dell’Oratorio sono presenti P. Felix Sel-
den, Delegato della Sede Apostolica, e 
P. Mario Avilés, Procuratore Generale.

Annuncio di Concistoro per la
creazione di nuovi Cardinali
Roma, 21 maggio 2017

Il Santo Padre Francesco, al termine 
del Regina Coeli, ha annunciato un 
concistoro il prossimo 28 giugno per la 
nomina di cinque cardinali.
“La loro provenienza da diverse par-
ti del mondo manifesta la cattolicità 
della Chiesa diffusa in tutta la terra e 
l’assegnazione di un titolo o una dia-
conia nell’urbe esprime l’appartenenza 
dei cardinali alla diocesi di Roma che, 
secondo la nota espressione di Sant’I-
gnazio, ‘presiede alla carità di tutte le 
Chiese’”.
I nuovi porporati, che provengono da 
Mali, Spagna, Svezia, Laos e San Sal-
vador, concelebreranno la Santa Messa 
con il Papa il 29 giugno, Solennità dei 
Santi Apostoli Pietro e Paolo.

I nuovi cardinali sono:

Mons. Jean Zerbo, arcivescovo di Ba-
mako, nel Mali.
Mons. Juan José Omella, arcivescovo 
di Barcellona, Spagna.
Mons. Anders Arborelius, vescovo di 
Stoccolma, Svezia.
Mons. Luis Marie-Ling Mangkha-
nekhoun, vescovo titolare di Acque 
Nuove di Proconsolare, vicario apo-
stolico di Paksé, nel Laos.
Mons. Gregorio Rosa Chávez, vescovo 
titolare di Mulli, ausiliare dell’arcidio-
cesi di San Salvador, a El Savador.
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Causa del Venerabile
P. Raimondo Calcagno
Roma, 25 maggio 2017

La Procura Ge-
nerale con pro-
fonda gioia e 
riconoscenza al 
Signore comu-
nica che dome-
nica 28 maggio 
alle ore 17.30 
presso la chie-
sa dei Filippini 
di Chioggia il 
vescovo mons. 
Adriano Tessa-
rollo presiede la 

solenne Concelebrazione Eucaristi-
ca, durante la quale si pongono i si-
gilli agli atti del processo diocesano, da 
portare alla Congregazione dei Santi in 
Vaticano, su una presunta guarigione 
miracolosa attribuita al Venerabile Pa-
dre Raimondo Calcagno (1888-1964), 
dell’Oratorio di Chioggia.

Iconografia di un Santo,
nuova pubblicazione su S. Filippo
Roma, 25 maggio 2017

La Procura Generale si congratula con 
Antonella Pampalone e Sofia Barchie-
si per la loro pregevole pubblicazione 
su San Filippo Neri,  Iconografia di un 
Santo, edita dalle Edizioni Oratoriane 
di Roma.
In occasione del quinto centenario della 
nascita di san Filippo Neri (1515-2015), 
il libro intende offrire un contributo su 

quegli aspetti della produzione figura-
tiva che resero popolare l’immagine e 
il carisma del Santo, qui indagati at-
traverso una rassegna dei cicli biogra-
fici presenti in alcune sedi oratoriane 
italiane e per la prima volta adunati a 
confronto lungo un percorso di tre se-
coli di incisioni, pitture, sculture e altro 
ancora con inedite proposte.
I temi iconografici, rivisitati sulle fon-
ti archivistiche e letterarie con chiari-
menti filologici e nuove proposizioni 
critiche, dimostrano l’evolversi della 
tradizione visiva con interpretazioni 
iconologico-stilistiche adeguate ai tem-
pi, ai luoghi e agli artisti coinvolti nella 
diffusione di un linguaggio religioso di 
vasta risonanza.

Per informazioni sul volume, scrivere a 
edizionioratoriane@gmail.com
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Omelia per la solennità di S. Filippo 
Neri Roma, S. Maria in Vallicella, 
25 Maggio 2017
Roma 25 maggio

EDOARDO ALDO CERRATO, C. O. 
Vescovo di Ivrea 

Carissimi Fratelli e Sorelle, sia lodato 
Gesù Cristo! 1. Mi ha sempre colpito, 
anche per la bella immagine usata, ciò 
che san Francesco di Sales dice riguar-
do ai Santi: «tra il Vangelo e le vite dei 
Santi non passa maggior differenza di 
quella che passa tra 1 musica scritta e 
una musica cantata…». E’ una imma-
gine che risulta ancor più significativa 
in riferimento al nostro S.Padre Filip-
po, come videro anche gli editori di 
un’opera di p. Bouyer che nelle tradu-
zione italiana intitolarono: “Filippo 
Neri,la musica di Dio”. Il Vangelo, la 
“notizia buona” che Dio ci dà non a 
parole, ma vivendo con noi una sto-
ria d’amore, Filippo davvero lo cantò. 
Lo cantò impostando la sua vita sulla 
“sapienza” di cui ci ha parlato la I Let-
tura: «Pregai e venne in me lo spirito 
della sapienza. [«Pregai…»: la sapien-
za è dono da chiedere, da implorare 
nella preghiera, da accogliere aprendo 
mente e cuore! Quando la sapienza 
non l’abbiamo è perché manca in noi 
la preghiera e l’accoglienza d dono…] 
Stimai un nulla la ricchezza al suo 
confronto, perché tutto l’oro al suo 
confronto è un po’ di sabbia e come 
fango... Con essa mi sono venuti tutti 
i beni»; Lo cantò vivendo la “gioia” di 
cui ci ha parlato l’Apostolo: «Rallegra-
tevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto: 

rallegratevi! Il Signore è vicino! Non 
angustiatevi per nulla, e la pace di 
Dio custodirà i vostri cuori e i vostri 
pensieri in Cristo Gesù»! Cantò Gesù 
Cristo, perché fece di Cristo il fonda-
mento e il centro di tutto il suo esiste-
re, amandolo come «la vera vite» che 
ci chiede di essere suoi tralci e di «ri-
manere» in Lui, «perché senza di Lui 
non possiamo far nulla»: «nei Santi e 
con essi – diceva il beato Charles de 
Foucauld – noi contempliamo Colui 
la cui contemplazione ha riempito la 
loro vita»… Questa, carissimi Fratelli 
e Sorelle, è la musica non solo “scritta” 
ma “cantata” da Padre Filippo, il suo 
cantare l’esperienza – l’esperienza non 
solo l’idea – dell’essere amati da Cristo 
e dell’amarlo; l’esperienza del fatto che 
Cristo salva tutto di noi, poiché nulla 
di noi rimane fuori dalla Sua amicizia 
nella quale trova risposta il nostro bi-
sogno di essere nuovi dentro alle cose 
di ogni giorno, nei problemi e nelle 
fatiche, nelle sconfitte e nelle soddisfa-
zioni della vita. Volere Cristo in ogni 
cosa, cercare Cristo in tutto e fare 
tutto per Lui e in Lui è la musica di 
Padre Filippo, “pescatrice di anime” 
come egli diceva della musica che vo-
leva all’Oratorio! 2. In questo anno di 
preparazione al Sinodo dei Vescovi del 
2018 è bello soffermarci su alcune note 
della musica e del canto di Filippo: le 
note preziose del suo amore e della 
sua attenzione speciale ai giovani. C’è 
un passo del documento preparato-
rio del Sinodo in cui sembra di vede-
re in filigrana l’apostolato di Filippo: 
il passo che sottolinea «l’impegno di 
camminare con i giovani» e specifica: 
«accompagnarli richiede di uscire dai 
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propri schemi preconfezionati, incon-
trandoli lì dove sono, adeguandosi 
ai loro tempi e ai loro ritmi; significa 
anche prenderli sul serio nella loro fa-
tica a decifrare la realtà in cui vivono 
e a trasformare un annuncio ricevuto 
in gesti e parole, nello sforzo quoti-
diano di costruire la propria storia e 
nella ricerca più o meno consapevole 
di un senso per le loro vite». Talvolta 
le raffigurazioni artistiche – e sempre 
la cinematografia – hanno mostrato 
Filippo circondato quasi esclusiva-
mente da bambini e ragazzetti. Non 
era così. E’ vero che questi non man-
carono intorno a lui; lo ricorda anche 
l’epigrafe posta sul Gianicolo, dove 
«Filippo Neri, tra liete grida, si faceva 
coi fanciulli fanciullo, sapientemente», 
ma è ai giovani che Filippo, si dedi-
cò con l’«attenzione di predilezione» 
ricordata dai testimoni. Erano atti-
rati dal clima sereno che si respirava 
nell’ambiente filippino, dallo sguardo 
cordiale con cui Filippo guardava alle 
persone e alle situazioni, dall’arguzia 
con cui manifestava la sua intelligenza 
e l’apertura della mente e del cuore; at-
tratti dall’amore che ardeva nel petto 
di questo prete, e che scoprivano esse-
re l’amore per Cristo. In Filippo trova-
vano un padre: mai uggioso, mai ste-
rilmente polemico; sempre disponibile 
e capace, senza frapporre ostacoli, di 
accogliere il giovane uomo che spesso 
percepisce le contraddizioni e la fatica 
presenti nella crescita. I giovani erano 
attratti da Filippo perché non era un 
“giovanilista”, ma un uomo giovane, 
anche a ottant’anni. Era più felice di 
loro e si vedeva: di qui il suo fascino, 
testimoniato da san Carlo Borromeo: 

«Messer Filippo ha un dono partico-
lare di governare giovani et è tanto 
amato da loro e riverito che non vi è 
sorta di ubbidienza che non facessero 
prontamente». Filippo i giovani li co-
nosceva perché stava con loro, vi pas-
sava del tempo, e soprattutto li amava. 
Il suo – è stato scritto – è «un invito 
dolce ma anche impegnativo a valoriz-
zare le proprie energie, ad avere fiducia 
in se stessi. E, d’altro lato, una com-
prensione larga delle deficienze della 
natura. Senza tante conoscenze di psi-
cologia, san Filippo arrivò a penetrare 
l’animo umano e ne dedusse la non 
imputabilità, parziale o totale, di tan-
ti atteggiamenti, donde una larghezza 
di tolleranza; unico limite invalica-
bile: il peccato, il disordine. Impulso 
libero, anche scapigliato, chiassoso e 
rumoroso, ma non disordinato, non 
dannoso. La gioia sana è purificatri-
ce, dunque costruttiva, e va assecon-
data. Di riflesso, ecco la lotta contro 
la tristezza, l’isolamento, il mutismo. 
Ed ecco l’atteggiamento umano, com-
prensivo, dolce nell’accostare il pros-
simo, nel cercare di convincerlo, di 
attirarlo verso l’ideale, di ridonargli 
forza per ascendere interiormente» (P. 
A. Cistellini). “Padre” è il solo titolo 
che egli accettava volentieri «perché 
questo – diceva – sona amore». La pa-
ternità di Filippo traspare da tutto il 
suo agire: anche dalle forme di affetto, 
dall’interesse verso tutte le questioni 
ed i problemi dei giovani, dal deside-
rio di averli vicini e dal cercarli quan-
do, per qualche tempo, non li vedeva, 
dalla cura attenta e individuale della 
loro anima, dalla formazione della 
loro coscienza. La persona, per cresce-
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re, ha bisogno di incontrare qualcuno 
più grande di sé che le indichi il cam-
mino, i crocevia della propria libertà, 
le esigenze della responsabilità; qual-
cuno che la aiuti a non restar irretita 
nei propri limiti e giustificazioni. «Be-
ati voi giovani che avete tempo di fare 
il bene»; «state allegri, ma non fate pec-
cati» ripeteva Filippo. Un’espressione 
divenuta famosa – «State buoni se po-
tete» – da nessuna delle fonti risulta 
attribuita a Padre Filippo; e, ammesso 
che egli abbia pronunciato qualcosa 
che le somiglia, il romanesco “sta bbo-
no” non si riferisce al comportamento 
morale, ma significa: sta fermo, non 
agitarti; e si comprende allora il rea-
listico «se potete»… Carissimi Fratel-
li e Sorelle, l’educazione dei giovani è 
compito di tutti noi adulti… Non basta 
chiederci quale mondo lasceremo ai 
nostri giovani; occorre chiederci anche 
quali giovani lasceremo a questo mon-
do! Padre Filippo ci aiuta a prendere 
coscienza delle nostre responsabilità e 
ad essere discepoli del Signore, convin-
ti che – come il nostro Padre diceva – 
«Chi vuol altro che non sia Cristo non 
sa quel che si voglia, chi fa e non per 
Cristo non sa quel che si faccia». Disce-
poli: cioè cristiani, cioè cattolici, cioè 
uomini e donne dallo sguardo aperto 
su tutta la realtà e non solo su qualche 
aspetto di essa, capaci di giocare la vita 
anche nella realtà non facile (ma è mai 
stata facile?) dei nostri giorni. Padre 
Filippo, amico di Dio e degli uomini, 
esperto di Cristo, sapiente e gioioso, 
prega per noi! Sia lodato Gesù Cristo!

L’Obolo di S. Pietro 
Roma, 10 giugno 2017

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio 
Comunicazioni dell’Obolo di S. Pietro.
 
Reverendo Padre,
ci pregiamo di informarLa che l’O-
bolo di San Pietro – secolare iniziati-
va di solidarietà al Vescovo di Roma 
- quest’anno è approdata sul web con 
l’obiettivo di favorire la solidarietà dei 
fedeli, religiosi e laici, in un percorso 
sempre più condiviso.
Conoscere e contribuire alle Opere 
volute da Papa Francesco è oggi più 
semplice grazie alla possibilità di do-
nare direttamente tramite il sito inter-
net www.obolodisanpietro.va e di con-
dividere, attraverso i social network 
(Facebook, Twitter, Instagram) i mes-
saggi di speranza e solidarietà, parte-
cipando ad un cammino comune di 
misericordia.
 Sul sito inoltre è possibile approfondi-
re la conoscenza di alcune delle Opere 
sostenute dall’Obolo stesso.

Iconografia di un Santo,
nuova pubblicazione su S. Filippo
Roma, 14 giugno 2017

Si è svolta presso la Sala San Fi-
lippo dell’Oratorio di Roma la 
presentazione del volume “Ico-
nografia di un Santo”, curato da An-
tonella Pampalone e Sofia Barchiesi. 
Hanno presentato mons. Edoardo 
Cerrato CO, vescovo di Ivrea, e la prof. 
Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, 
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docente di storia dell’arte moderna 
all’Università di Roma Tor Vergata. 
Dopo l’intervento di mons. Cerrato, 
una magnifica riflessione sul volto di 
san Filippo attraverso le testimonian-
ze dei primi biografi e le deposizioni al 
processo di canonizzazione. La prof. 
Prosperi ha sottolineato il valore signi-
ficativo che ebbero le immagini nel-
le fasi che scandirono il percorso che 
portò alla canonizzazione del Neri.
  Infine le autrici hanno commentato 
le scelte da loro operate all’interno del 
vastissimo repertorio iconografico nel 
tentativo di illustrare con questi esem-
pi più significativi - alcuni dei quali 
inediti - il fenomeno della grande po-
polarità e della diffusione della devo-
zione a san Filippo.
Per informazioni sul volume, scrivere 
a edizionioratoriane@gmail.com.

Incontro Nazionale della 
Federazione Messicana
Roma, 19 giugno 2017

Il P. Procuratore Generale partecipa 
all’annuale Incontro Nazionale della 
Federazione Messicana che si svolge 
dal 19 al 21 giugno a Città del Messico.
Federación Mexicana - Encuentro 
Nacional 19, 20, 21 y 22 Junio 2017 
Ciudad de México 
“LA VOCACION ORATORIANA” 
 
Tema: La Vocación de NSP Felipe Neri. 
Rasgos fundamentales 
Tema: “Oratorianos: ¡Escrutad, Con-
templad, Alegraos!” el Carisma Orato-
riano Filipense!

Reflexión: “En el Corazón de la Histo-
ria”, Contemplad, Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostólica pp. 
17-20.
Oratorio: César Baronio, al-
gunos rasgos vocacionales 
Tema: La Congregación: Sociedad (Co-
munidad) de Vida Apostólica: “Sin la 
Congregación no hay Apostolado Ora-
toriano. Importancia de la Vida Comu-
nitaria para el Apostolado. Rasgos de la 
Comunidad-Congregación Oratoria-
na con vistas a un apostolado fecundo. 
Oratorio: “El Ministerio de la Con-
fesión: Ministerio de la Misericor-
dia”. Cfr. Misericordia et Misera n. 10  
Presentación: La Protección de Me-
nores y otras personas en situación de 
vulnerabilidad.

Congresso della Federazione 
Nord-Italia

Roma, 26 giugno 2017
Il P. Procuratore Generale assicura le 
sue preghiere e augura buon lavoro ai 
confratelli delle Congregazioni dell’I-
talia del Nord che si trovano a Chiog-
gia per il Congresso annuale della Fe-
derazione.
 
PROGRAMMA
Lunedì, 26 giugno 2017 – h. 16.00 
Introduzione

Conversazione di Don Nicola Giaco-
mi (Direttore Centro Pastorale Ado-
lescenti e Giovani della Diocesi di Ve-
rona) sul tema: ‘I giovani in vista del 
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Sinodo con riferimenti all’Oratorio’. 
Interventi
 
Martedì, 27 giugno – h. 9.00
Eventuali integrazioni al tema del 
giorno precedente.
Verifica della attività di Federa-
zione e programmazione annua-
le (Congresso annuale – Incon-
tro Amici di San Filippo), con 
particolare attenzione alla settimana 
di ‘Formazione Chierici e Novizi’. 
 
Congresso Generale
Comunicazione con la Federazione 
Centro-Sud.

Concistoro per la creazione
di 5 nuovi Cardinali
Roma, 28 giugno 2017
 
Nel pomeriggio, alle ore 16.00 nella Ba-
silica Vaticana, Papa Francesco presie-
derà il Concistoro ordinario pubblico 
per la creazione di 5 nuovi cardinali. 
L’annuncio era stato fatto al termine 
del Regina Coeli del 21 maggio scorso.
I nuovi cardinali, provenienti da 5 Na-
zioni, sono: mons. Jean Zerbo, arcive-
scovo di Bamako, Malí;  mons. Juan 
José Omella, arcivescovo di Barcello-
na, Spagna. E poi  mons. Anders Ar-
borelius, ocd, vescovo di Stoccolma, 
Svezia; mons. Louis-Marie Ling Man-
gkhanekhoun, vescovo titolare di Ac-
que nuove di Proconsolare, vicario apo-
stolico di Paksé, Laos. E infine, mons. 
Gregorio Rosa Chávez, vescovo titolare 
di Mulli, ausiliare dell’arcidiocesi di 
San Salvador, El Salvador.

Con queste nuove nomine, il Colle-
gio cardinalizio conterà 121 porporati 
elettori.
Ascoltiamo, al microfono di  Patricia 
Ynestroza, l’emozione di  mons. Rosa 
Chávez, a Roma nei giorni scorsi, in 
vista del Concistoro di oggi:
R. - Più che una emozione è stata una 
sorpresa, ma sono anche spaventato, 
non lo avrei mai immaginato. Papa 
Francesco ci sorprende spesso. Gliel’ho 
detto nella lettera che gli ho inviato 
per ringraziarlo. Sono ancora sorpre-
so. Chiedo a Dio che io possa seguire 
la Chiesa in questa nuova missione a 
me affidata attraverso il Santo Padre! 
D. - Può inviare un messaggio al popolo 
salvadoregno per questa sua nomina? 
R. - Ho preso questa nomina come un 
omaggio a mons. Romero. Lui la meri-
tava: porto la porpora del suo sangue, 
lui è un cardinale di verità, perché con 
il suo sangue fu incoronato. Ricevo 
questo onore nel suo nome. Spero di 
poter imparare da Lui come si vive 
questa missione della Chiesa in una to-
tale devozione alla Chiesa e al Popolo 
di Dio.
(Fonte: Radio Vaticana)

Congresso della Federazione
Polacca
Roma, 29 giugno 2017

Questa settimana ha avuto luogo a Go-
styn il Congresso Nazionale della Fe-
derazione Polacca delle Congregazioni 
dell’Oratorio.
Il M.R.P. Mirosław Prasek, C.O., Pre-
posito dell’Oratorio di Radom, è stato 
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eletto Procuratore Nazionale della Fe-
derazione.
Il Padre Procuratore Generale, congra-
tulandosi con gli Oratori della Polonia 
per la riuscita del Congresso, porge gli 
auguri e assicura le sue preghiere a Pa-
dre Prasek per questo nuovo servizio 
per l’Oratorio.

Cesare Baronio, Conferenza
30 maggio 2017

Omelia Mons. Cerrato - Baronio
30 maggio 2017

Edoardo Aldo Cerrato, C. O.
Vescovo di Ivrea

Omelia nella Messa dei Ss. Protomarti-
ri di Roma 410.mo anniversario del 
“dies natalis” del Ven. Card. Cesare 
Baronio Roma, S. Maria in Vallicella, 
30 Giugno 2017 Carissimi Fratelli e So-

relle, sia lodato Gesù Cristo! 1. 
Il 30 giugno di 410 anni fa, nel 
giorno in cui oggi si fa memo-
ria dei Primi Martiri della 
Chiesa Romana, dopo la cele-
brazione della solennità dei Ss. 
Apostoli Pietro e Paolo, da 
questa Casa dei Padri dell’O-
ratorio, dove aveva voluto tor-
nare a chiudere i suoi giorni 
terreni dicendo «in nidulo 
meo moriar: morirò nel mio 
dolce nido», il Venerabile Car-
dinale Cesare Baronio partiva 
per la Casa del cielo assistito 
dai confratelli che gli erano 
accanto con l’affetto e il dolore 
con cui egli, dodici anni pri-
ma, in questa stessa casa, era 
stato accanto a Padre Filippo 
morente, gli aveva chiesto l’ul-
tima benedizione e, appena 
spirato, aprendo a caso il Bre-
viario, aveva letto: «Respice de 
caelo et vide et visita vineam 
istam et protege quam planta-
vit dextera tua: guarda dal cie-
lo e vedi e visita questa vigna e 
proteggi il ceppo che la tua de-
stra ha piantato» (Sal. 79). 
Dopo aver riposato per quat-
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tro secoli nel sepolcreto dei Padri, qui, 
sotto il presbiterio, ora i resti mortali 
del primo successore di Padre Filippo, 
«il tralcio più schietto della sua pian-
ta», sono nella cappella di S. Carlo: tra 
lui e Padre Filippo, il presbiterio di 
Chiesa Nuova, con l’altare della cele-
brazione eucaristica, il tabernacolo 
della Presenza viva di Cristo, e, salen-
do con lo sguardo, Maria, la Madre; 
poi il Crocifisso, l’amore infinito che ci 
ha redenti; e, più in alto ancora, nel ca-
tino dell’abside, l’esultante esito di tut-
ta la storia della salvezza: la Casa del 
cielo, luminosa destinazione di coloro 
che vivono seguendo il Salvatore, che 
chiedono di essere purificati da Lui, 
come dalla sua lebbra il lebbroso del 
Vangelo odierno (Mt. 8, 1-4). La cap-
pella dove Filippo riposa e quella dove 
riposa il Baronio, strette entrambe a 
questo presbiterio, ornato dalle pale 
del Rubens e impreziosito, ancor più, 
dai corpi dei ss. Martiri Papia e Mauro 
– che Padre Filippo accolse sul sagrato 
della chiesa, rapito in una memorabile 
estasi, per ridurre le manifestazioni 
della quale non trovò di meglio che 
mettersi a tirare la barba delle guardie 
svizzere che prestavano servizio d’or-
dine –, impreziosito anche dalle Reli-
quie dei Ss. Nereo e Achilleo e di Flavia 
Domitilla, loro signora, qui portate dal 
Baronio, …le due cappelle – dicevo – 
sono come due mani che si protendono 
in preghiera e in adorazione: le mani e 
il cuore di Padre Filippo e di Padre Ce-
sare, i cui resti mortali – così mi scrisse 
dieci anni fa mons. Capovilla, ricor-
dando l’amore di san Giovanni XXIII 
per entrambi – sono «non ossa e polve-
re, ma semi di religione, di cultura, di 

testimonianza. Gli occhi del corpo ve-
dono il chicco di grano marcire e mo-
rire; gli occhi della speranza vedono a 
longe le spighe indorate dal sole». Qui, 
in Chiesa Nuova, Cesare Baronio è 
presente, oltre che con i suoi resti mor-
tali e con il suo spirito, anche con un 
singolare ritratto, se si vuol dar credito 
a Romeo De Maio che ravvisa il suo 
volto in quello di Nicodemo della De-
posizione del Caravaggio, dipinta per 
la nostra chiesa nei primi anni del ‘600, 
quando ormai il Cardinale godeva di 
fama universale: un volto possente, af-
faticato, interrogante, che pare uscire 
dalla tela e protendersi verso chi guar-
da la scena; il volto di un uomo che, 
come Nicodemo, «cerca la verità nella 
notte»; il volto di un uomo che, con il 
rigore dell’indagine e la fatica della ri-
cerca filologica, ha investigato la verità 
storica del Corpo di Cristo che è la 
Chiesa, nel contrasto tra tenebre e luce, 
la luce che, come nella pittura del Ca-
ravaggio, irrompe potente… Un uomo 
abbracciato a Cristo, al cui incontro 
trasformante Padre Filippo lo aveva 
condotto in un cammino di vigorosa 
conversione poiché «Chi vuol altro che 
non sia Cristo non sa quel che si voglia, 
chi cerca altro che Cristo non sa quel 
che cerca». 2. Abbracciato a Cristo, al 
servizio di Cristo! E’ per Lui, Gesù Si-
gnore, che Baronio ha dato la vita nel 
martirio dell’impegno quotidiano, 
nell’impresa del diventare discepolo, 
nel cammino della santità. Un marti-
rio diverso nella forma, ma non nella 
sostanza, da quello dei Ss. Apostoli e 
dei Primi Martiri che hanno bagnato 
con il loro sangue il suolo di Roma, la 
«Roma felix – abbiamo cantato ieri – 
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quae tantorum martyrum es purpura-
ta praetioso sanguine», imporporata 
dal sangue di tanti Martiri, a partire 
dai primi, dei quali dice il Martirolo-
gio, alla cui revisione tanto il Baronio 
lavorò: «accusati dell’incendio della 
Città furono per ordine dell’imperato-
re Nerone crudelmente uccisi con sup-
plizi diversi: alcuni, esposti ai cani co-
perti da pelli di animali, ne vennero 
dilaniati; altri crocifissi e altri ancora 
dati al rogo, perché, venuta meno la 
luce del giorno, servissero da lampade 
notturne. Tutti questi erano discepoli 
degli Apostoli e primizie dei martiri 
che la Chiesa di Roma presentò al Si-
gnore». Come fu per essi, è Cristo, il 
Crocifisso Risorto, il Signore presente 
e vivo, Colui per il quale Cesare Baro-
nio diede la vita. E la testimonianza di 
essi e di lui ci interpella, chiamati come 
siamo a dare la vita non per un’idea, 
ma per una Persona che c’è, è qui: per 
Colui che disse: «Ecco io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
“A volte – scrisse un grande educatore 
di schiere di giovani – è come se nessu-
no riconoscesse il Signore, perché tutte 
le teste sono piegate sui problemi e sui 
progetti. Sembra insostenibile la fatica 
di alzare lo sguardo da sé e volgerlo a 
quella Presenza. Così, Cristo non mo-
bilita nulla di noi… Si pensa a Cristo, si 
parla di Cristo, si fa in nome suo, ma 
non si riconosce il Signore presente!». 
Non si riconosce che la Sua presenza è 
quello che può dare la svolta vera alla 
vita, come accadde al padre Abramo, 
di cui ci ha parlato la I Lettura: «Il Si-
gnore gli apparve e gli disse:Io sono 
Dio l’Onnipotente: cammina davanti a 
me e sii integro… Sara, tua moglie, ti 

partorirà un figlio e lo chiamerai Isac-
co. Io stabilirò la mia alleanza con lui 
come alleanza perenne». 3. Carissimi 
Fratelli e Sorelle, «Del Bellarmino – 
fraterno amico del Baronio – si arrivò 
alla canonizzazione ed al dottorato; del 
Baronio si tacque, si tace e forse chissà 
per quanto si tacerà ancora» scriveva 
nel 1961 don Giuseppe De Luca nella 
Premessa alla ristampa di una confe-
renza che il giovane sacerdote Angelo 
Roncalli tenne nel Seminario di Berga-
mo in occasione del III centenario del-
la morte del grande Cardinale orato-
riano. Oggi, dopo i tanti studi e le 
pregevoli pubblicazioni fiorite nel IV 
centenario baroniano, don De Luca at-
tenuerebbe probabilmente la sua affer-
mazione. E noi ne siamo davvero lieti, 
non per l’onore che ridonda sulla no-
stra Famiglia, ma perché riscoprire il 
Baronio significa comprendere che 
cos’è la salvezza che Cristo ci offre nel-
la Chiesa, Suo mistico Corpo. Con lui, 
«Caesar servus Mariae, servus Mariae 
Caesar» – CSM-SMC, come egli sigla-
va le pagine dei suoi manoscritti – ci 
rivolgiamo alla Vergine-Madre con 
qualcuna delle ricchissime invocazioni 
da lui premesse ad ogni libro dei suoi 
“Annales”; e con esse affidiamo a Ma-
ria il nostro cammino di discepoli di 
Cristo: «Madre di Dio, Vergine Maria, 
tu hai trovato al lana e il lino e l’hai 
lavorato con la sapienza delle tue mani. 
Confeziona per noi vesti di giustizia e 
di salvezza. Le vesti dei tuoi fedeli sia-
no cosparse del sangue dell’Agnello; di 
tale porpora si gloriano i figli di Dio, 
coeredi di Cristo, coeredi di quel Re-
gno in cui, per le tue preci, Vergine 
Santa, il tuo diletto Figlio ci annove-
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ri». «SS. Vergine Madre di Dio, di 
ogni nostro agire sempre fautrice, 
guida e moderatrice, ti preghiamo 
perché ci ottenga da Colui che apre la 
bocca ai muti che noi, professando, 
testimoniando, predicando la Verità, 
con le parole, gli scritti e soprattutto 
con la rettitudine di vita abbiamo a 
lodare, confessare e celebrare Lui, il 
Signore». «La navigazione è in porto. 
Caliamo le vele e supplici andiamo al 
tempio sempre aperto di Dio, che è 
sua Madre, per rendergli grazie tra-
mite Lei; come i naviganti sogliono 
offrirle i remi, così noi gli offriamo la 
penna. Accostandoci a Te, con gran-
de fiducia, da Te imploriamo benedi-
zioni. Tu stessa, infatti, coroni in noi 
i tuoi doni». «Come il servo desidera 
l’ombra, fiaccato dalla fatica sotto i 
raggi del sole, anch’io bramo di ripo-
sare all’ombra di Colui che l’anima 
mia sempre ha desiderato. Essendo 
ormai giunto all’ora estrema, mentre 
la morte batte alla porta, accorro 
come il figliol prodigo che domanda 
misericordia. Padre, non negare l’in-
contro! Ma perché il timore non fac-
cia diminuire la speranza, ecco che 
mi rivolgo a Te, Madre di Dio, Maria, 
affinché per mezzo tuo io possa con-
seguire dal Padre quella benedizione 
per la quale io diventi partecipe 
dell’eterna eredità». Grazie, carissimi 
Padri e Fratelli dell’Oratorio Roma-
no, per aver voluto dedicare, a dieci 
anni dalle solenni celebrazioni del IV 
centenario baroniano, questa solenne 
manifestazione di affetto al nostro 
venerabile Confratello, «il tralcio più 
schietto della pianta di Padre Filip-
po». Sia lodato Gesù Cristo!

Incontro Internazionale
Oratoriano 2018
Roma, 1 luglio 2017
 
La Federazione Messicana dell’Orato-
rio di S. Filippo Neri annuncia l’aper-
tura ufficiale delle iscrizioni per il IV 
Incontro Internazionale Oratoriano 
che si svolgerà a Città del Messico dal 
23 al 27 luglio 2018.
I precedenti Incontri si sono svolti a 
Siviglia (1992), organizzato dalla loca-
le Congregazione dell’Oratorio, a Oa-
xtepec (1998), preparato dalla Federa-
zione Messicana, e a Gostyn (2004), 
organizzato dalla Federazione Polacca 
degli Oratori.

Congresso Latinoamericano 
dell’Oratorio
Roma, 23 luglio 2017
 
Il P. Procuratore Generale partecipa 
al V Congresso Latinoamericano del-
le Congregazioni dell’Oratorio (23-27 
luglio). L’incontro si svolge a Apare-
cida do Norte, São Paulo (Brasile) sul 
tema “Reflexiones sobre la virtud de la 
humildad, dada su importancia en la 
dirección espiritual oratoriana”.
Il primo incontro delle Congregazio-
ni dell’America Latina si è svolto nel 
2005 in Colombia. Sono seguiti, con 
cadenza triennale, i congressi in Cile, 
Messico e Argentina.
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Incontro Sodali e Novizi dell’Italia
Roma, 21 agosto 2017
 
Il P. Procuratore Generale invia il suo 
saluto e augura buon lavoro ai parte-
cipanti del III Incontro di formazione 
per i sodali e i novizi delle Congre-
gazioni italiane che si tiene presso 
l’Oratorio di Cava de’ Tirreni dal 21 
al 24 agosto sotto la guida di mons. 
Beniamino Depalma, arcivescovo 
emerito di Amalfi-Cava de’ Tirreni.
L’incontro prevede anche la visita del 
Santuario di Pompei, dell’Abbazia 
della Santissima Trinità di Cava de’ 
Tirreni e della Congregazione dell’O-
ratorio di Napoli.

Federazione Centro-Sud Italia
Roma, 25 agosto 2017
 
Il P. Procuratore Generale assicura 
le sue preghiere e augura buon lavo-
ro ai confratelli delle Congregazioni 
dell’Italia del Centro-Sud che si ritro-
vano a Cava de’ Tirreni per l’annuale 
Convegno federale.

Oratorio in formazione di Ivrea 
Roma, 9 settembre 2017
 
Il P. Procuratore Generale ha 
partecipato nella Cattedrale di S. 
Maria Assunta di Ivrea (Italia) alla 
solenne S. Messa dove sono stati 
ordinati diaconi Andrea Plichero, 
Riccardo Bigi e Samuele Menini. I 
tre giovani iniziano ufficialmente 
il cammino di vita comune 

nell’Oratorio in formazione presso 
l’antica chiesa di S. Maurizio.

Nell’occasione P. Mario Avilès CO ha 
portato il saluto della Confederazione 
dell’Oratorio a Mons. Edoardo 
Cerrato CO, vescovo diocesano.

Padre Sebastiano Resta (1635-
1714). Milanese, oratoriano, col-
lezionista di disegni nel Seicento a 
Roma
Roma, 3 ottobre 2017
 
Siamo lieti di comunicare la 
pubblicazione del volume Padre 
Sebastiano Resta (1635-1714).
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Milanese, oratoriano, collezionista di 
disegni nel Seicento a Roma, a cura di 
Alberto Bianco, Francesco Grisolia e 
Simonetta Prosperi Valenti Rodinò.
La figura di padre Sebastiano Resta, 
milanese, oratoriano e collezionista 
di disegni a Roma nella seconda 
metà del Seicento, sta emergendo 
con sempre maggior evidenza nel 
panorama degli studi storico-artistici, 
grazie a contributi recenti da parte di 
vari studiosi che hanno finalmente 
riconosciuto la sua posizione leader 
nella connoisseurship del disegno 
italiano.
Il volume che qui presentiamo 
costituisce un’altra tappa 
significativa per l’approfondimento 
di questa figura, a torto e per anni 
un po’ trascurata dalla storiografia 
italiana, ma molto valorizzata dagli 

studiosi anglosassoni, a cominciare 
da Popham, sino a Wood ed alla 
monografia della Warwick nel 2000, 
che ha segnato la sua vera rinascita.
Questa rinnovata attenzione nei 
confronti del collezionista oratoriano 
ha toccato un vertice nel Convegno a 
lui dedicato, tenutosi nel Refettorio 
borrominiano alla Chiesa Nuova 
l’11 dicembre 2015, voluto dalla 
Confederazione delle Congregazioni 
dell’Oratorio nell’ambito delle 
celebrazioni del V centenario 
della nascita di san Filippo Neri 
ed organizzato e coordinato dai 
firmatari di questa premessa.
Il volume comprende per la maggior 
parte gli interventi presentati in 
quella giornata di studi, ai quali 
si sono voluti aggiungere, per 
completezza d’indagine, scritti di 
altri studiosi, che analizzano vari 
aspetti della poliedrica attività di 
padre Resta.

Per maggiori informazioni sul 
volume, scrivi a 
edizionioratoriane@gmail.com

o consulta il sito
www.edizionioratoriane.it.



190 Annales Oratorii

Evento al National Institute
for Newman Studies
Roma, 16 ottobre 2017
 
Il P. Procuratore Generale partecipa 
il 16 e 17 ottobre ad un evento 
organizzato dal National Institute for 

Newman Studies di Pittsburgh e dalla 
locale Congregazione dell’Oratorio 
e dedicato alla figura del Beato John 
Henry Newman, C.O. Partecipano 
all’incontro membri degli Oratori e 
delle Comunità in formazione degli 
Stati Uniti d’America.
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Il prestigioso Istituto di studi e ricerche 
ha digitalizzato l’archivio del Cardinale 
Newman, un’opera fondamentale per 
conoscere e approfondire la figura e 
le opere di uno dei più grandi teologi 
della storia della Chiesa.
Per maggiori informazioni sul National 
Institute for Newman Studies, visitate 
il sito ufficiale all’indirizzo
www.thenewmaninstitute.org. 

Il cuore di San Filippo Neri,
un pensiero al giorno
Roma, 15 novembre 2017
 
La Procura Generale si congratula con 
Simone Raponi, dell’Oratorio di Roma, 
per aver curato «Il cuore di San Filippo 
Neri, un pensiero al giorno» (Edizioni 
Shalom), una raccolta di detti del Santo 
della gioia distribuiti per tutti i giorni 
dell’anno. Una possibilità di conoscere 
la sapienza spirituale di San Filippo 
direttamente dalle sue parole.

PRESENTAZIONE
Padre Rocco Camillò
Preposito dell’Oratorio di Roma
 
Cosa si può conoscere di un uomo che 
visse e operò ben cinquecento anni fa, 
peraltro senza lasciare nulla di scritto? 
Già da secoli non se ne dovrebbe aver 
memoria, secondo il corso della storia 
naturale di questo mondo. Eppure, 
san Filippo Neri, ancora oggi, è in 
tutto il mondo conosciuto, amato e 
invocato da moltissimi come speciale 
patrono. Accade così di coloro che 
sono nel mondo ma non del mondo, 

di coloro cioè che si danno con così 
tanta generosità allo Spirito Santo 
da permettere che la loro stessa vita 
diventi espressione vivente del regno 
dei cieli, guida sicura per chi desidera 
compiere un serio cammino di fede.
Il metodo pastorale di padre Filippo 
non aveva nulla di “studiato”, ma 
grazie ai suoi incontri quotidiani 
con la gente, così semplici, genuini 
e profondamente intrisi di sana 
umanità, padre Filippo Neri seppe 
trarre dietro a sé uno stuolo di uomini 
che formò alla scuola del Vangelo, 6 
facendone discepoli autentici di Gesù 
e trasformando con la sua azione 
pastorale il volto drammatico e teso 
della Roma del XVI secolo, al punto da 
meritare il titolo di secondo apostolo 
di Roma.
Il presente volumetto permette in 
qualche modo di mettersi alla sua 
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scuola quotidiana, in quanto distilla 
una frase di autentica direzione 
spirituale per ogni giorno dell’anno. 
Furono quei suoi figli spirituali 
che deposero ai Processi per la 
sua canonizzazione, a ricordare 
ancora con emozione, dando modo 
di attestarle per iscritto, molte di 
quelle parole e raccomandazioni che 
ricevettero dal loro padre spirituale 
lungo la loro vita, sentendosi così 
amorevolmente e competentemente 
guidati sulla via del cielo. È solo grazie 
a essi che si è potuta raccogliere la sua 
eredità spirituale. Frasi brevi, a volte 
brevissime, ma un concentrato di pura 
sapienza, che offre un notevole spunto 
di meditazione e suscita un ardente 
desiderio di conformarvisi.
Si noterà facilmente quanto il metodo 
filippiano non consista in pratiche 
ascetiche particolarmente complicate, 
ma in una 7 profonda conoscenza 
del cuore e dell’animo umano, da 
cui egli voleva estirpare la radice 
di ogni peccato: l’orgoglio. Ecco 
l’insistenza sulla mortificazione della 
rationale più che quella corporale; 
l’importanza dell’obbedienza e della 
cieca fiducia che pretendeva dai suoi 
discepoli perché lasciassero da parte 
l’amor proprio e la troppa stima del 
proprio sentire. Il tutto in un metodo 
talmente originale in cui anche lo 
scherzo e la burla trovavano il loro 
posto, rendendo finanche ironica e 
piacevole la via della mortificazione. 
Conoscere san Filippo Neri e mettersi 
sotto la sua guida spirituale è, ancora 
oggi, un’esperienza unica all’interno 
del patrimonio spirituale della Chiesa: 
è l’occasione per intraprendere un 

viaggio profondo all’interno del cuore 
dell’uomo e di aprirsi alla conoscenza 
dell’amore di Dio.

Visita in Africa
Roma, 19 novembre 2017
 
Il P. Procuratore Generale è in 
visita fraterna fino al 29 novembre 
alle Congregazioni dell’Oratorio 
di Oudtshoorn e Port Elizabeth e 
alla Comunità in formazione di 
Bloemfontein (Sudafrica).

Chiusura dell’inchiesta diocesana
sul Servo di Dio P. Giorgio Guzzetta 
Roma, 25 novembre 2017

La Procura Generale comunica con 
profonda gioia e commozione che 
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oggi nella Cattedrale di S. Demetrio 
in Piana degli Albanesi avrà luogo, 
dopo la divina liturgia, la chiusura 
dell’inchiesta diocesana sulla vita, 
virtù e fama di santità del Servo di Dio 

Diventare santi in Oratorio,
22 campioni di fede
Roma, 29 novembre 2017

Siamo lieti di comunicare la 
pubblicazione del volume in lingua 
tedesca Diventare santi in Oratorio – 
22 campioni di fede vissuta alla scuola 
di San Filippo Neri, a cura di Markus 
Dusek e P. Paul Bernhard Wodrazka, 
dell’Oratorio di Vienna. Agli autori 
vanno le più sentite felicitazioni del P. 
Procuratore Generale.

PRESENTAZIONE

Le vie che portano a Dio sono tante, 
quanti sono gli uomini. Nelle biografie 
dei santi e beati della Chiesa troviamo 
tracciate alcune di queste vie. È vero 
che questi esempi di santità non 
possono essere intesi come modelli da 
seguire in ogni dettaglio; tuttavia la 
forza delle loro decisioni, la chiarezza 
del loro pensiero ed il loro distacco 
dalle cose mondane possono animarci 
a ripensare i nostri progetti di vita. È 
con questo scopo che presentiamo 
queste note biografiche di 22 sacerdoti 
e laici, vissuti negli oratori di tutto il 
mondo. Alcuni sono già canonizzati, 
altri non ancora, ma tutti ci indicano 
la via che porta a Dio secondo la scuola 
di uno dei più grandi santi della città 
di Roma: San Filippo Neri.
Dalla moltitudine delle biografie 
presentate emerge con forza la 
vitalità del modello oratoriano, che 
si concretizza in paesi, culture, età 
e contesti sociali differenti. Fra gli 
esempi citati troviamo martiri, dottori 
della Chiesa, vescovi, sacerdoti, 
fratelli laici, missionari, oltre ai padri 
dell’Oratorio ed ai suoi primi grandi 
testimoni: Filippo Neri, Giovanni 
Giovenale Ancina, Cesare Baronio, 
Francesco Maria Tarugi, Francesco 
di Sales, Antonio Grassi, Sebastiano 
Valfré, José Vaz, Johann Georg 
Seidenbusch, Bartolomeo Mariani, 
Giovanni Battista Trona, Luis Felipe 
Neri de Alfaro, Frederick William 
Faber, Luigi Scrosoppi, John Henry 
Newman, Giovanni Battista Arista, 
Giulio Castelli, Salvio Huix Miralpeix, 
Agustì Mas Folch, Ferdynand Machay, 
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Jan Chryzostom Michalkowski e 
Raimondo Calcagno. Per rimanere 
entro i limiti di un solo volume non 
troppo ampio, abbiamo scelto la forma 
della biografia breve, concentrandoci 
soltanto su alcuni aspetti specifici della 
vita di questi campioni di santità.
 
I singoli contributi sono stati scritti da 
esperti di vari paesi: Luciano Giuseppe 
Bella, Mons. Edoardo Aldo Cerrato, 
Jan Chodor, Markus Dusek, Elisabeth 
Garms, Uwe Michael Lang, Davide 
Saron, Mieczyslaw Stebart, Gontrano 
Tesserin, Stefan Wick, Ulrike Wick-
Alda, Paul Bernhard Wodrazka e 
altri. La maggior parte degli autori 
– ma non tutti – sono a loro volta 
membri dell’Oratorio, e hanno alle 
spalle anni di studi dedicati alle vite 
delle persone che ci presentano. Ogni 
biografia è corredata di un’immagine 
dell’oratoriano a cui è dedicata.
A tutti quelli che vogliono progredire 
sulla via della santità, Filippo Neri 
consiglia: “Per cavar profitto dalla 
lezione delle vite de Santi, ed altri 
libri spirituali, non si deve leggere 
per curiosità, né scorrendo, ma 
posatamente, e quando la persona 
sente infiammarsi, non deve passare 
innanzi, ma fermarsi, e seguir lo 
spirito; e quando non sente più affetto, 
seguitare”. E quanti credenti, oppressi 
dal dubbio e dalle angustie, non 
hanno ritrovato la luce, la pace e la 
consolazione leggendo le vite dei santi!

 
Heilig werden im Oratorium.
22 Beispiele gelebter Frömmigkeit in 
der Schule des heiligen Philipp Neri.

di Markus Dusek e P. Paul Bernhard 
Wodrazka C.O.
191 pagine con 22 illustrazioni
Heiligenkreuz, 2018
ISBN: 978-3-903118-46-1
Prezzo: € 19,90
 
Disponibile qui: http://www.
klosterladen-heiligenkreuz.at/heilig-
werden-im-oratorium-22-beispiele-
gelebter-frommigkeit-in-der-schule-
des-heiligen-philipp-neri.html
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P. Mario Alberto Avilés
nominato Vescovo ausiliare di 
Brownsville
4 dicembre 2017

In data odierna
Sua Santità Francesco

ha nominato 
Vescovo ausiliare di Brownsville
il Rev.mo P. Mario Alberto Avilés

Procuratore Generale della 
Confederazione dell’Oratorio
assegnandogli la sede titolare 

vescovile di Cataquas

Stet et pascat in fortitudine Tua, Deus,
et in sublimitate nominis Tui

Nell’attesa di comunicare la data 
della Ordinazione episcopale, il sito 
della Procura Generale porge a Sua 
Eccellenza Rev.ma mons. Mario 
Alberto Avilés, Vescovo ausiliare eletto 
di Brownsville (Texas, USA), i più 
fervidi auguri e riporta un profilo del 
Vescovo eletto.

Il Rev.do Padre Mario Alberto Avilés, 
C.O., è nato il 16 settembre 1969 a 
Città di Messico, nell’arcidiocesi 
di México. Nel 1986 è entrato 
nell’Oratorio a Città di Messico. Nel 
1988 si è trasferito all’Oratorio Pharr 
nella diocesi di Brownsville, Texas. 
Dopo aver frequentato la Università 
“Pan Americana” a Città di Messico, 
ha ottenuto il Baccalaureato in 
Filosofia (1995) e in Teologia (1998) 
presso il Pontificio Ateneo Regina 
Apostolorum a Roma e il “Master of 

Divinity” presso il Seminario “Holy 
Apostles” a Cromwell, Connecticut 
(2000). Successivamente ha ottenuto 
il Master in “Educational Leadership” 
presso l’Università di Phoenix.
È stato ordinato sacerdote il 21 
luglio 1998 per la Confederazione 
dell’Oratorio di S. Filippo Neri.
Dopo l’ordinazione sacerdotale ha 
svolto i seguenti incarichi: Vicario 
Parrocchiale della Saint Jude Thaddeus 
Parish a Pharr (1998-2002); Parroco 
della Sacred Heart Parish a Hidalgo (dal 
2002); Preside della Oratory Academy 
and Oratory Athenaeum a Pharr 
(2005-2012); Membro del Consiglio 
Pastorale Diocesano a Brownsville 
(dal 2011); Procuratore Generale della 
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Confederazione dell’Oratorio di S. 
Filippo Neri (dal 2012).
Conosce lo spagnolo, l’inglese e 
l’italiano.

Messaggio di felicitazioni
della Deputazione Permanente
Roma, 5 dicembre 2017

Riceviamo e trasmettiamo il messaggio 
di felicitazioni del Padre Segretario 
della Deputazione Permanente, P. 
Rafael Muñoz, C.O.
 
La Confederazione dell’Oratorio ha 
ricevuto con profonda gioia la notizia 
della nomina del Molto Rev. P. Mario 
Alberto Avilés, C.O., Procuratore 
Generale, a Vescovo ausiliare della sua 
Diocesi di Brownsville, USA.
Al Santo Padre va il ringraziamento 

per la sua stima nei confronti della 
Famiglia Oratoriana e per riporre la 
sua fiducia in un figlio di San Filippo.
La Confederazione esprime a Mons. 
Mario Alberto Avilés le sue sincere 
congratulazioni per il ministero 
affidatogli dalla Chiesa e i più vivi e 
sentiti auguri per un fruttuoso servizio 
pastorale, mentre implora il Signore 

che lo Spirito Santo lo illumini e lo 
assista nella nuova missione.

A nome di tutta la Deputazione 
Permanente.
 
P. Rafael Muñoz, C.O.
Segretario
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Nomina dell’Arcivescovo
di Città del Messico
Roma, 7 dicembre 2017
 
Il Santo Padre Francesco ha accettato 
la rinuncia al governo pastorale 
dell’arcidiocesi di México (Messico), 
presentata dall’Em.mo Card. Norberto 
Rivera Carrera.
Il Papa ha nominato Arcivescovo 
Metropolita dell’arcidiocesi di México 
(Messico) l’Em.mo Card. Carlos 
Aguiar Retes, finora Arcivescovo di 
Tlalnepantla.
La Procura Generale ringrazia l’Em.
mo Card. Norberto Rivera Carrera per 
la stima e l’amicizia che ha da sempre 
nutrito per l’Oratorio di San Filippo 
Neri, presente con tre Congregazioni 
nell’arcidiocesi - La Profesa (1697), 
San Pablo (1973) e Nuestra Señora de 
la Paz (1995) - e si felicita con il suo 
successore, l’Em.mo Card. Carlos 
Aguiar Retes, già arcivescovo di 
Tlalnepantla, anch’essa sede di un 
Oratorio, fondato nel 1966. La Procura 
Generale esprime a Sua Eminenza i più 
fervidi auguri.

L’Em.mo Card. Carlos Aguiar Retes 
è nato il 9 gennaio 1950 a Tepic, 
omonima diocesi. È stato alunno del 
Seminario di Tepic, e ha proseguito 
gli studi nel Seminario di Montezuma 
(USA) e di Tula. È stato ordinato 
presbitero per la diocesi di Tepic il 22 
aprile 1973.
Successivamente ha conseguito la 
Licenza in Sacra Scrittura presso il 
Pontificio Istituto Biblico di Roma 
(1977) e il Dottorato in Teologia 

Biblica presso la Pontificia Università 
Gregoriana (1997).
Come presbitero è stato Vicario 
parrocchiale, Rettore del Seminario 
di Tepic e contemporaneamente 
Presidente dell’Organizzazione dei 
Seminari Messicani (OSMEX) e 
Membro del Consiglio Direttivo dei 
Seminari Latinoamericani. È stato poi 
Rettore della Residenza Juan XXIII per 
sacerdoti della Pontificia Università di 
Messico e Professore di Sacra Scrittura 
nella medesima Università.
Il 28 maggio 1997 è stato eletto Vescovo 
di Texcoco ed ha ricevuto l’ordinazione 
episcopale il 29 giugno successivo. 
Il 5 febbraio 2009 è stato trasferito 
all’arcidiocesi di Tlalnepantla quale 
Arcivescovo Metropolita
Dal 2006 al 2012 è stato Presidente 
della Conferenza Episcopale del 
Messico, dopo esserne stato Segretario 
generale dal 2004 al 2006.
Ha ricoperto diversi incarichi nel 
CELAM (Consiglio Episcopale Latino 
Americano): Segretario Generale dal 
2000 al 2003; Primo Vice-Presidente 
dal 2003 al 2007 e infine Presidente dal 
2011 al 2015.
Nell’ottobre 2014 e poi anche 
nell’ottobre 2015 ha partecipato alle 
due rispettive Assemblee del Sinodo 
dei Vescovi sulla famiglia.
È stato creato e pubblicato Cardinale 
nel Concistoro del 19 novembre 2016, 
del Titolo dei Santi Fabiano e Venanzio 
a Villa Fiorelli.
Presso gli organismi della Curia 
Romana è membro del Pontificio 
Consiglio per il Dialogo Interreligioso 
e della Pontificia Commissione per 
l’America Latina.Oreceped ut res 
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E SEGRETARIA PROCURAE GENERALIS
CONGREGATIONES ORATORII S. PHILIPPI NERII

Elenchus ordine alphabetico ad diem editionis huius fasciculi accommodatus

1. AACHEN, Germania; 2. ACICATENA, Italia; 3. ACIREALE, Italia; 4. 
AUFHAUSEN, Germania 5. ALBACETE, Spagna; 6. ALCALA DE HE-
NARES, Spagna; 7. BARCELONA, Spagna; 8. BARCELONA-GRACIA, 
Spagna; 9. BIELLA, Italia; 10. BIRMINGHAM, Regno Unito; 11. BOGO-
TA, Colombia; 12. BOLOGNA, Italia; 13. BRESCIA, Italia; 14. BYTOW, 
Polonia; 15. CAVA DE’ TIRRENI, Italia; 16. BROOKLYN, U.S.A.; 17. 
CELLE, Germania; 18. CHIOGGIA, Italia; 19. DIJON, Francia; 20. DRE-
SDEN, Germania; 21. FIRENZE, Italia; 22. FRANKFURT/M., Germania; 
23. GENOVA, Italia; 24. GETAFE, Spagna; 25. GOSTYN, Polonia; 26. 
GUANAJUATO, Messico; 27. GUARDIA SANFRAMONDI, Italia; 28. 
HANNOVER, Germania; 29. HEIDELBERG, Germania; 30. HYERES, 
Francia; 31. IPIALES, Colombia; 32. LONDRA, Regno Unito; 33. LEON, 
Messico; 34. LEIPZIG, Germania; 35. MAASTRICHT, Olanda; 36. MER-
CEDES-LUJAN, Argentina; 37. MERIDA, Messico; 38. MEXICO PROFE-
SA, Messico; 39. MEXICO N. S. DE LA PAZ, Messico; 40. MEXICO SAN 
PABLO, Messico; 41. MUNCHEN, Germania; 42. MONTEREY, U.S.A.; 
43. MONDOVI’, Italia; 44. NANCY, Francia; 45. NAPOLI, Italia; 46. NEW 
BRUNSWICK, U.S.A.; 47. NEW YORK, U.S.A.; 48. ORIZABA, Messico; 
49. OUDTSHOORN, Sud Africa; 50. OXFORD, Regno Unito; 51. PALER-
MO, Italia; 52. PALMA DE MALLORCA, Spagna; 53. PASTO, Colombia; 
54. PERUGIA, Italia; 55. PHARR, U.S.A., 56. PHILADELPHIA, U.S.A.; 57. 
PITTSBURGH, U.S.A., 58. PORRERAS, Spagna; 59. PORT ANTONIO, 
Jamaica; 60. PORT ELIZABETH, Sud Africa; 61. POZNAN, Polonia; 62. 
PRATO, Italia; 63. PUEBLA, Messico; 64. RADOM, Polonia; 65. ROCK 
HILL, U.S.A.; 66. ROMA, Italia; 67. SAO PAOLO, Brasile; 68. SAN JOSE’ 
DE COSTA RICA, Costa Rica; 69. SAN MIGUEL DE ALLENDE, Messi-
co; 70. SEVILLA, Spagna; 71. SEVILLA-BLANCA PALOMA, Spagna; 72. 
SOLLER, Spagna; 73. STUDZIANNA, Polonia; 74. TARNOW, Polonia; 
75. TLALNEPANTLA, Messico; 76. TOMASZOW-MAZOWIESKI, Polo-
nia; 77. TORONTO, Canada; 78. TORINO, Italia; 79. TUDELA, Spagna; 
80. VERONA, Italia; 81. VICENZA, Italia; 82. VIC, Spagna; 83. VIENNA, 
Austria; 84. VILLA ALEMANA, Cile; 85. VILNIUS, Lituania; 86. ZURI-
GO-GLATTBRUGG, Svizzera.
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2.
Praeparandae Congregationes (Comunità in formazione) et

Instituendae Communitatis Proposita (Progetti di fondazione)

(A)
Praeparandae Congregationes

(Comunità in formazione)

In varie Nazioni sono presenti Comunità, riconosciute dall’Oratorio dio-
cesano e a lui soggette, riconosciute parimenti dalla Procura Generale 
come Comunità “in formazione” per diventare Congregazioni dell’Ora-
torio.
Il cammino delle “praeparandae Congregationes” è normato dal “Modus 
procedendi in praeparandis Congregationibus”, reso pubblico dalla Pro-
cura Generale in data 15 agosto 1998, approvato dal Congresso Generale 
nel 2000 e pubblicato sul fascicolo I (2002) di “Annales Oratorii”.
Si specifica inoltre che tali Comunità - il cui Responsabile è detto “Mode-
rator” - pur caratterizzate da denominazioni che si richiamano all’espe-
rienza oratoriana da esse vissuta, non appartengono alla Confederazione 
dell’Oratorio di San Filippo Neri, alla quale si è aggregati solo in virtù del-
la canonica erezione concessa dalla Sede Apostolica. I sacerdoti ed i laici 
che ne fanno parte non sono dunque membri dell’Oratorio, a meno che si 
tratti di sodales di una Congregazione legittimamente eretta che si trovi-
no in una Comunità di formazione con il consenso della propria Congre-
gazione. La sola Procura Generale, nell’ambito oratoriano, ha competenza 
a fornire ufficiale informazione sullo stato giuridico dei sacerdoti e laici 
appartenenti a queste Comunità.

(B)
Instituendae Communitatis Proposita 

(Progetti di fondazione)

Sono inoltre presenti, in varie nazioni d’Europa, d’America, d’Africa e 
di Asia, più di 15 “Progetti di fondazione” (Instituendae Communitatis 
Proposita), intendendo con tale denominazione la fase in cui un grup-
po di sacerdoti, in contatto con il proprio Ordinario diocesano e con il 
Procuratore Generale, formula il progetto di fondare una Comunità ora-
toriana avviata, attraverso l’iter formationis, a diventare Congregazione 
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dell’Oratorio. Anche questa fase di “preparazione” è normata dal “Modus 
procedendi in praeparandis Congregationibus” che dichiara: «già in que-
sta fase il Procuratore Generale deve essere contattato ed adeguatamente 
informato per iscritto sul progetto e sul curriculum vitae di coloro che in-
tendono iniziare la fondazione. La Procura Generale, in assenza o insuffi-
cienza di tale contatto, si riserva di non prendere in considerazione i passi 
relativi alla successiva seconda fase, anch se già formalizzati. Si invitano 
pertanto insistentemente tutti i membri di Congregazione dell’Oratorio 
che siano in rapporto con un gruppo interessato ad una fondazione, a 
favorire il contatto con il Procuratore Generale».
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L. Facchin, Il paliotto di San Filippo Neri a Torino: capolavoro di padre Giovanni Batti-
sta Prever e dell’ebanista Pietro Piffetti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
M. C. Rossi, La storia dell’abbazia di San Giovanni in Venere tra miti, leggende, narra-
zioni e disegni. Una nuova ricognizione documentaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
E. A. Cerrato, A Cinquecento anni dalla nascita di San Filippo Neri . . . . . . . . . . . . . . . .99
L. M. Cano Arenas, La Congregación del Oratorio de México: origen e identidad. . . 109
M. De Gioia, Una traduzione italiana degli Instituta del 1612 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127



211Indice dei fascicoli

FASCICULUS XIII (2015)
STUDIA
M. Naro, «Guardo l’Ostia ed interrogo Gesù»: la pietà eucaristica come luogo teologico 
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