
Bibliotheca Instituti Historici s.I.

Volume 76

InstItutum HIstorIcum socIetatIs Iesu

Borgo s. spIrIto, 4
00193 roma

e-mail: ihsiroma@sjcuria.org



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in

a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic,

mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior written

permission of the publisher.

ISBN 978-88-7041-376-2
printed in Italy: Tipografia Fa.ro. press (roma)

© 2015 INSTITuTum HISTorIcum SocIeTaTIS IeSu

Borgo S. SpIrITo, 4

00193 roma



Diego Laínez 
(1512-1565)
and his Generalate

Jesuit with Jewish roots,

close confidant 

of Ignatius of Loyola,

preeminent Theologian 

of the council of Trent

paul oberholzer S.J. (ed.)



Laínez e l’arte.
All’origine della concezione dell’arte
nella Compagnia di Gesù

Lydia Salviucci Insolera

La vita del gesuita Giacomo Laínez, secondo generale della Compagnia 
di Gesù, si svolge tra due giganti: Ignazio di Loyola e Francesco Borgia.

Egli non vive, però, all’ombra delle due grandi personalità della 
storia della Chiesa. Laínez si distingue per aver modellato, per così 
dire, alcune idee di S. Ignazio rimaste in forma embrionale e nello 
stesso tempo per aver preso decisioni ulteriori durante il suo genera-
lato, contribuendo a segnare la reale fisionomia della nascente Com-
pagnia. Inoltre prepara per S. Francesco Borgia la possibilità di at-
tuare concretamente altre realtà importanti.

Ignazio di Loyola ispira e crea fondamentali scelte spirituali, teolo-
giche e missionarie, Laínez continua a forgiare tali premesse teoriche 
avviando varie iniziative, e Francesco Borgia le concretizza piena-
mente. Laínez, quindi, avrà il merito di essere stato non solo il testi-
mone più vicino a S. Ignazio, ma soprattutto il diretto successore e 
interprete di tutte le istanze teologiche, di apostolato e quindi anche di 
tipo culturale ed artistico.

Condivisione di intenti programmatici sull’arte nei primi anni 
della Compagnia di Gesù
Per comprendere come Laínez e prima S. Ignazio si pongono nei con-
fronti dell’arte, risulta indispensabile capire che cosa intendono loro 
per arte e cosa sia stata realmente l’espressione artistica fin dall’inizio 
della nascente Compagnia. Non si può parlare dell’arte legata alla 
Compagnia senza iniziare, infatti, dai primordi, ossia dai tempi della 
fondazione dell’Ordine.

Proprio nei primi trent’anni della storia della Compagnia sono sca-
turite tutte quelle riflessioni artistiche e spirituali che hanno costituito 
quel principio e fondamento sul quale fondare le future scelte tecniche 
e artistiche. Ignazio di Loyola, infatti, si mostra propenso ad accogliere 
e a utilizzare l’arte sia come strumento spirituale che come realtà ne-
cessaria per la vita dei primi compagni, ossia la fondazione di case e 
chiese.

L’espressione artistica che interessa e riguarda per ora la Compa-
gnia nascente è quella indicata da S. Ignazio e proseguita, nella sua 
condivisione da Laínez. Per comodità schematica, si può sintetizzare 
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in tre punti principali, strettamente, però, legati tra di loro. Innanzi-
tutto l’arte deve essere costituita dalla matrice spirituale ignaziana, 
propria degli Esercizi Spirituali, che riattualizza la tradizione medioe-
vale meditativa della visualizzazione immaginale, dando vita così ad 
una contemplazione in cui la descrizione figurata (la cosiddetta compo-
sitio loci) assume un ruolo determinante. Da qui inevitabilmente sca-
turisce un nesso profondo tra preghiera e immagine e l’arte viene 
quindi intesa nella sua accezione teologica primaria, ossia come sup-
porto di preghiera. L’arte figurativa, quindi, intesa esclusivamente 
come immagine da meditare, interessa da subito lo stesso S. Ignazio, 
basti pensare al consiglio dato direttamente a Girolamo Nadal, di rea-
lizzare un libro di omelie illustrato con incisioni. Si tratta delle Adno-
tationes et Meditationes in Evangelia, pubblicate definitivamente solo 
nel 1594. Nei primi tempi della Compagnia, infatti, si realizzerà una 
serie di opere artistiche, soprattutto incisioni inserite in libri spirituali, 
che sottolineano l’importanza data all’uso di immagini legate agli Eser-
cizi Spirituali e di conseguenza ad altri testi spirituali illustrati.1

Dalla ricca esperienza contemplativa propria della tradizione spiri-
tuale della Compagnia di Gesù si attinge l’ispirazione per la vasta ico-
nografia gesuitica, che dalla cappella di Santa Maria della Strada di 
Giuseppe Valeriano S.J. della seconda metà del Cinquecento, porta 
alle soluzioni più ardite visibili nell’affresco della volta della chiesa di 
San Ignazio di Andrea Pozzo S.J. verso la fine del XVII secolo.

Il secondo punto che caratterizza l’arte della Compagnia di Gesù 
riguarda il ruolo strategico della formazione – la pedagogia gesuitica 
– che si può esprimere anche attraverso l’arte. Il valore pedagogico 
viene sentito profondamente da S. Ignazio e da Laínez; l’arte viene per-
ciò anche considerata per la vasta possibilità che contiene nell’arric-
chire i giovani durante la loro formazione. L’arte diventerà ben presto 
parte della cultura cristiana. Il terzo punto – altrettanto, in verità, pri-
mario per S. Ignazio e poi per lo stesso Laínez – riguarda il modo di 
intendere l’arte in maniera funzionale, concreta. L’arte, innanzitutto 
l’architettura, serve per costruire chiese, case, collegi: diventa così ri-
flesso delle esigenze dell’Ordine, del loro modo, appunto, di voler in-
tendere gli spazi architettonici. L’arte figurata, invece, rappresenterà 
in seguito uno strumento pratico da adottare nelle missioni.

Il tracciato, seppure sommario, di questi tre punti, delinea l’avvio 
della concezione dell’arte all’interno della Compagnia di Gesù, così 
come l’hanno intesa S. Ignazio e Laínez, per poi proseguire con ulte-
riori motivazioni nei secoli successivi, caratterizzando la struttura di 
base dell’arte gesuitica.

1	 La	riscoperta	di	tali	argomenti	e	l’avvio	di	studi	scientifici	in:	Salviucci,	Illustrazioni,	seguiti	
poi	principalmente	da:	Dekoninck,	Ad	Imaginem.



Laínez e l’arte 567

Come esempi principali di opere d’arte volute fin dall’inizio dai pro-
tagonisti della storia dell’Ordine si possono considerare le fabbriche 
della chiesa del Gesù e del Collegio Romano. Il grande desiderio, in-
fatti, di S. Ignazio di vedere compiute entrambe le fabbriche a Roma 
viene portato avanti da Laínez, ma esaudito solo attraverso gli occhi di 
Francesco Borgia. La ripresa dei lavori di entrambi i cantieri avviene, 
infatti, durante il suo generalato, grazie alle soluzioni concrete dei fi-
nanziamenti e della complessa situazione politica e culturale dell’e-
poca.2

Il significato di arte cristiana in Laínez
Nel 1974, l’autore dell’imponente biografia di Giacomo Laínez, il padre 
gesuita Mario Scaduto, uno degli studiosi più attenti alla ricerca docu-
mentaria dei primi anni della Compagnia di Gesù, dedica alcune im-
portanti osservazioni su Laínez e l’arte, in relazione alla sua partecipa-
zione al decreto sulle immagini nel Concilio di Trento.3 Tali riflessioni, 
a commento di alcuni scritti autografi, non sono mai state prese in 
seria considerazione dalla storiografia artistica, né per l’apporto di 
Laínez alla complessa analisi del significato di immagine cristiana nel 
Cinquecento, né soprattutto per il suo conseguente interesse verso 
l’arte cristiana, in rapporto anche alla situazione artistica legata alla 
Compagnia di Gesù.

Nella bibliografia sull’arte gesuitica si fa partire sempre tutto l’in-
teresse concreto verso l’arte dall’azione del III generale, Francesco Bor-
gia, ossia dalla costruzione della chiesa del Gesù a Roma e dalle com-
mittenze pittoriche nelle prime chiese di Roma, escludendo il ruolo 
decisivo di Laínez. Ricollocare nella storia dei gesuiti l’azione determi-
nante di Laínez nell’arte cristiana significa anche rivalutare il rapporto 
di condivisione dell’arte che Ignazio di Loyola aveva con il suo succes-
sore. Laínez ha agito sempre in stretta condivisione con le indicazioni 
di S. Ignazio e poi, dopo la sua morte, ha proseguito la linea delle sue 
direttive. L’arte per loro – come si è già sottolineato nel paragrafo pre-
cedente – non è una esperienza intrinseca della Compagnia, ma un 
mezzo per manifestare la propria fede, per spiegare a tutti la verità 
cristiana, per entrare in comunione con una dimensione altamente 
spirituale. Nello stesso tempo l’arte è anche una realtà concreta: attra-
verso, ad esempio, l’architettura la Compagnia ha la possibilità di re-
alizzare dignitosamente chiese e collegi. Su questa doppia valenza 
dell’arte: tanto profondamente impalpabile e spirituale tanto necessa-

2	Nuovi	contributi	sugli	anni	della	fondazione	del	Collegio	Romano	in:	Medina,	Francisco	
de	Borja.

3	 Scaduto,	Laínez,	azione,	p.	128-130.
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riamente concreta (costruire o distribuire immagini per apostolato) si 
basa il complesso e ampio discorso che lega il mondo dell’arte con la 
storia della Compagnia.

Vediamo ora, quindi, in modo più circostanziato, cosa Laínez in-
tende per arte. Per Laínez arte non significa avere una pala d’altare 
dipinta da un importante artista oppure intrecciare rapporti di colla-
borazione con scultori e architetti. Tutto questo avviene in un tempo 
successivo. La possibilità di far realizzare pitture di vario tipo sorge 
soprattutto dal terzo generale Francesco Borgia, poi con i successivi 
Everardo Mercuriano e soprattutto con Claudio Acquaviva – a ridosso 
della canonizzazione di Ignazio e di Francesco Saverio del 1622 e per 
tutto il XVII secolo – quando la storia della Compagnia può offrire una 
ufficialità maggiore e garantita, avviando collaborazioni e sviluppando 
novità ispirative.

Il “modo nostro”
Il senso reale delle scelte architettoniche nella Compagnia di Gesù, 
risultato equilibrato tra esigenze spirituali e di natura concreta, è ap-
punto quello che viene comunemente definito il modo nostro.

La necessità di un’arte che possa essere espressione di una sensi-
bilità propria della Compagnia, attraverso la codificazione di alcune 
indicazioni ben stabilite, viene sentita e dichiarata già nella prima 
Congregazione Generale della Compagnia del 1558, in cui viene eletto 
proprio Laínez nuovo generale dell’Ordine. Le principali caratteristiche 
che rispondono al modo di intendere l’architettura dai padri gesuiti fin 
dai primi anni sono: la semplicità, la funzionalità, l’esortazione a evi-
tare scelte troppo sfarzose, preferendo invece un vero pauperismo ar-
chitettonico e il rispetto della sacralità del luogo. Tali linee guida dise-
gnano quel modo voluto e ricercato nelle prime fabbriche inaugurate 
in quegli anni.

Laínez diventa il portavoce per eccellenza della necessità sentita fin 
dall’inizio da S. Ignazio di rendere programmatico anche nell’arte 
quanto il loro carisma vuole esprimere, attraverso, appunto, la for-
mula del modo nostro.4 Le idee di stile di Laínez corrispondono perciò 
pienamente all’assunto del modo nostro, percepito come esigenza pra-
tica, ma anche come scelta di pensiero in cui si devono perseguire co-
stantemente certe esigenze liturgiche – nel caso di una chiesa – atte a 
rappresentare al meglio la loro identità. Risale al 1550 la prima testi-
monianza di una sua attenzione verso l’importanza liturgica dei luoghi 
sacri. Egli, ad esempio, partecipando come predicatore ad una spedi-

4	 Pirri,	Tristano,	p.	43,	267-270;	Wittkower/Jaffe,	Architettura,	p.18-19;	Sale,	Pauperismo,	
p.	33-42.
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zione militare in Africa, acconsente che la più bella e grandiosa mo-
schea possa diventare una nuova chiesa e lui stesso la fornisce “di 
arredi sacri e di quanto era necessario al culto divino”.5 Laínez , quindi, 
essendo stato lui stesso uno dei principali artefici di tale risoluzione in 
materia artistica durante la prima Congregazione Generale, è evidente 
che, durante il suo generalato favorisca con grande partecipazione 
l’attuazione di tale intendimento. È innegabile, infatti, come si può ve-
der più oltre nel capitolo sulle committenze, che egli si interessa in 
prima persona alla costruzione di chiese e collegi e segue pure con 
grande apprensione e competenza i disegni delle piante.

La definizione di modo nostro per specificare in che modo andrebbe 
realizzato un progetto si trova espressamente formulata da Laínez. La 
discute e consiglia personalmente i nomi degli architetti a riprova della 
sua spiccata propensione verso argomenti di natura artistica. Egli 
stima soprattutto il gesuita Giovanni Tristano, ritenendolo il più abile 
interprete delle istanze artistiche più consone alla nascente Compa-
gnia: “senza lui non c’è chi sappia dissignare et ordinare le cose a 
modo nostro”6. L’intendimento concreto dell’arte, infatti, nella sua ini-
ziale esclusiva accezione architettonica, inizia a trovare le prime rea-
lizzazioni durante il generalato di Laínez. La possibilità di veder realiz-
zato al meglio il modo nostro avviene entro il Cinquecento in coinci-
denza con il fatto che la Compagnia ha potuto contare su artisti appar-
tenenti al suo stesso Ordine: Bustamante, Tristano e un po’ dopo 
Giuseppe Valeriano: tutti e tre architetti e l’ultimo anche pittore.

Il pensiero di Laínez riguardo l’immagine sacra
Riguardo all’arte figurativa l’apporto di Laínez è fondamentale, perché 
nella sua epoca si stanno avviando le riflessioni più importanti ri-
guardo all’immagine sacra e questo anche per ovvie ragioni storiche 
della Chiesa: sono gli anni determinanti del Concilio di Trento e dell’i-
conoclastia protestante. Il valore teologico e liturgico dell’arte viene 
infatti teorizzato e sancito all’interno del dibattito sul significato sacro 
dell’immagine al quale partecipa in prima persona proprio lo stesso 
Laínez.7 La sua partecipazione attiva alle riflessioni teologiche sull’arte 
sacra, elaborando un pensiero solido e definito, è rafforzata comunque 
dalla consapevolezza di una necessità di fare arte cristiana all’interno 
della Compagnia, già elaborata con le nascenti riflessioni sul modo no-
stro. Tornato a Roma, dopo la conclusione del Concilio nel dicembre 

5	 Boero,	Giacomo	Lainez,	p.	111.
6	 Pirri,	Tristano,	documento	IV,	p.	214,	p.	12,	162.
7	 Scaduto	specifica	come	Laínez	fosse	ben	consapevole	che	la	questione	sulle	“immagini	
era	problema	attuale	e	scottante”	(Scaduto,	Laínez,	azione,	p.	127).
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del 1563, tale conoscenza acquisita delle questioni sulla teologia 
dell’immagine diventa così esperienza vissuta, utile per le committenze 
che si trova a gestire fino alla sua morte (19 gennaio 1565). Può capi-
tare anche che durante il suo generalato gli vengano chieste delucida-
zioni su alcune iconografie cristiane, come quella della SS. Trinità, ri-
spondendo con chiarezza e precisione.8

La partecipazione di Laínez alla stesura del decreto
sulle immagini per il Concilio di Trento
Sottolineare la partecipazione di Laínez alla stesura del decreto sulle 
immagini per il Concilio di Trento significa restituirgli uno dei ruoli 
chiave tra i teologi che hanno partecipato al dibattito cruciale sull’arte 
cristiana, come ad esempio il cardinale Gabriele Paleotti. Natural-
mente gli studi sul Concilio di Trento e sulla questione delle immagini 
hanno sempre annotato la partecipazione di Laínez al decreto, ma solo 
come dato storico e contingente, senza una valutazione di più ampio 
respiro critico.9 È mancato il suo inserimento nella viva questione 
della storia dell’arte cristiana che inevitabilmente avrà dei mutamenti 
stilistici e iconografici dopo Trento, e soprattutto nella storia dell’arte 
propriamente gesuitica.

Non si tratta perciò di un semplice interesse di un religioso verso 
tematiche artistiche per eventuali committenze per il proprio Ordine. 
Si tratta, invece, della presenza di un religioso nella lunga questione 
sull’arte cristiana che, oramai dal primo decennio del Cinquecento, 
stava coinvolgendo tutta la produzione artistica europea. Che Laínez 
abbia partecipato in modo attivo alle discussioni che poi portarono 
alla stesura del decreto, fornendo testimonianza scritta del suo pen-
siero, articolato e circostanziato, costituisce realmente un punto d’av-
vio nuovo e fondamentale per gli studi sull’arte cristiana tridentina; e 
anche per capire il suo modo di intendere l’arte e le prime committenze 
della Compagnia volute durante il suo generalato.

L’azione degli ordini religiosi nel Concilio è estremamente significa-
tiva, come ad esempio quella dei Domenicani documentabile in quadri 
e incisioni.10 L’azione di Laínez lo è stata in modo determinante, ap-
punto per quanto concerne l’elaborazione del suo pensiero sulle im-
magini cristiane. Egli partecipa al Concilio sia come generale del suo 
Ordine sia come teologo della Santa Sede.
Agli inizi degli anni ’60 si reca in Francia per contribuire a risolvere le 
difficili questioni religiose riformate, che stanno avvenendo appunto in 

8	 Scaduto,	Laínez,	azione,	p.	168.
9	 Jedin,	Genesi.	È	lo	studio	principale	e	ancora	oggi	più	completo	sugli	avvenimenti	ri-

guardanti	il	decreto	sulle	immagini.
10	 Pancheri,	Trionfo,	p.	101-103.
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terra francese e che hanno assunto implicazioni politiche a causa del 
forte interesse della regina madre di Francia Caterina de’ Medici. 
Laínez viene scelto, infatti, dal cardinale di Ferrara Ippolito d’Este 
come consigliere e teologo, sotto il diretto consenso di papa Pio IV. La 
sua partenza avviene il 1 luglio 1561 e dopo varie tappe il 20 settembre 
raggiunge Poissy, dove si trova una delle residenze dei reali di Francia, 
vicino alla foresta di Saint Germain-en-Laye. Caterina de’ Medici aveva 
organizzato una serie di colloqui riguardanti alcune questioni teologi-
che – tra le quali anche quella sulle immagini sacre – per favorire l’in-
contro tra i cattolici e i protestanti, guidati da Théodore de Bèze.11 Agli 
inizi dell’anno successivo, dopo la pausa dell’Avvento, si riprendono le 
discussioni e conferenze all’interno del castello di Saint Germain e la 
settima sessione è dedicata all’uso delle immagini sacre. La redazione 
finale è letta l’11 febbraio 1562 e costituisce l’ossatura base sulla 
quale a Trento si formulerà il decreto ufficiale sulle immagini.12

Nella biografia di Laínez, compilata da padre Boero, si trova una 
pagina che descrive il clima vissuto in quelle giornate: lo stile ottocen-
tesco della scrittura enfatizza un poco il ruolo di Laínez, ma restituisce 
anche le tensioni che si stavano respirando tra i cattolici per cercare 
di far riportare in sede conciliare quella parte di discussioni teologiche 
volute dalla regina: “Intanto gli eretici non finivano di supplicare per 
essere uditi, e poiché non pochi de’ più autorevoli della corte sentivano 
con essi, ottennero alla fine di adunarsi a S. Germano. Nel primo 
giorno declamò il Bèze contro il culto delle sacre immagini: e fu ridotto 
con sua vergogna al silenzio da un valente dottore della Sorbona. Sot-
tentrarono nei giorni appresso a mantenere l’errore il Marlorato, il Pro-
selli, e un altro di simil tinta: ma con infelicissimo esito: perocché fu-
rono l’un dopo l’altro messi alle strette e convinti di contradizione, di 
protervia, e d’ignoranza dai teologi cattolici. Due volte Lainez impugnò 
e confutò a pieno i loro errori, e una volta anche il padre Giovanni Po-
lanco suo segretario, con non minor copia e forza di dire. Ond’è che gli 
avversari non avuendo più che rispondere, volevano passare ad altre 
questioni, lasciando la prima in sospeso e non diffinita. Ma i cattolici, 
vedendo tornare inutile il disputare con gente che ostinatamente e 
contra ogni verità contradicevano per solo mal talento di contradire, se 
ne sbigarono dicendo, che mettessero in iscritto quanto avevavo da 
opporre, e il tutto s’invierebbe al giudizio del sommo pontefice e del 
Concilio: né vollero più udirli.”13

11	 Scaduto,	Laínez,	azione,	p. 122-135.
12	 Jedin,	Genesi,	p.	354-369.
13	 Boero,	Giacomo	Lainez,	p.	239.
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Di grande chiarezza sono le posizioni espresse da Laínez durante 
queste discussioni, iniziate dal 28 gennaio 1562, sull’iconoclastia, sul 
ruolo dei protestanti, sulla definizione teologica dei vari aspetti della 
questione iconica. Superate poi le difficoltà poste dalla regina di Fran-
cia, egli, insieme agli altri teologi, si reca a Trento e, utilizzando tutte 
le annotazioni prese fino a quel momento, partecipa attivamente alle 
sessioni degli ultimi decreti, compresa quella sulle immagini del 3 di-
cembre 1563.14

Documenti autografi inediti
Si desidera soltanto accennare in questa sede ad alcuni passi di quei 
documenti, nominati sopra, che si riferiscono ai discorsi di Laínez da-
vanti alla regina Caterina de’ Medici, quando si recò in Francia in-
sieme al cardinale Ippolito d’Este: si ricorda che, sebbene già citati da 
padre Scaduto, non sono mai stati messi in una adeguata luce all’in-
terno del dibattito sull’arte cristiana.15

Si tratta della stesura manoscritta dei ragionamenti sull’immagine 
sacra e anche delle confutazioni ai protestanti sulla liceità del culto 
delle immagini. A questi documenti verrà dato, da chi scrive, lo spazio 
necessario in altra sede, dove, grazie all’analisi critica dei testi, si po-
trà inserire e sottolineare il ruolo fondamentale di Laínez nella delicata 
questione sull’arte sacra e sulle tesi iconoclaste sollevate dai riformati, 
tra cui il più saldo sostenitore era appunto Théodore de Bèze.

In una bozza preparata da Laínez per la risposta alle obbiezioni di 
Théodore de Bèze davanti alla regina di Francia agli inizi di febbraio 
1562, si trova una sintesi ben articolata delle argomentazioni trat-
tate.16 Come primo argomento fondamentale Laínez elenca nove punti 
in cui entrambe le parti – cattoliche e protestanti – si trovavano d’ac-
cordo riguardo “gli abusi che nell’uso delle immagini possono acca-
dere”. I punti in questione sono:

“Primo il depignere per vere et religiose, le cose che non sono tali …”
“Il secondo, Depingerle lascive et dishoneste …”

14	 Scaduto,	Laínez,	azione,	p.	256-259.
15	 Jedin	nel	suo	studio	circostanziato	sulla	genesi	del	decreto	sulle	 immagini	cita	come	

fonte	documentaria	solo	un	foglio	con	uno	schema	di	appunti	di	Laínez,	conservato	a	
Roma	nell’Archivio	della	Pontificia	Università	Gregoriana.	Lo	studioso	non	conosce	gli	
altri	documenti	di	archivio	e	così,	pur	non	potendo	ricostruire	realmente	 la	partecipa-
zione	attiva	di	Laínez	alle	conferenze	sull’immagine,	riconosce	però	una	sua	indubbia	
preparazione	sull’argomento:	“l’abbozzo	del	Laínez	è	più	preciso”,	in: Jedin,	Genesi,	p.	
360.

16	 ARSI,	Opp.	NN.	209,	f.	365r-366v;	vedi	Appendice.
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“Il terzo La troppo grande spesa ch’in esse si fà, per farle pompose et 
curiose …”
“Il Quarto, Il tenerne troppo numero d’Imagini d’un medesimo santo in 
un’ altare …”
“Il Quinto, Tenere Imagini troppo mostruose ò per vecchiaia, ò per de-
formità et mala fattezza d’esse …”
“Il sesto, Il depignerle in luochi profani et vili …”
“Il settimo saria usare la imagine della divinità pensando che sia simi-
litudine fra la corporea imagine et essa …”
“L’ottavo, È con l’Imagine d’Iddio, ò di santi mescolare imagine d’huo-
mini profani …”
“Il Nono et principale, saria adorare l’imagine di tal modo, che l’honore 
debito alla cosa rappresentata si fermasse et terminasse in essa.”17

Poi Laínez mette in guardia quando si fanno le correzioni: “Prima che 
quel che si corregge sia veramente abuso”; “La seconda è che si correg-
gano gli abusi per quelli ch’hano la podestà, et non per quelli che non 
hano giurisdittione” e infine “La terza … che quelli che vogliono correg-
gere gli abusi in altri, non habbiano in sé maggiori abusi…”

L’altro argomento fondamentale per Laínez riguarda la considera-
zione che la Chiesa fa dell’uso delle immagini. Egli fornisce un’attenta 
spiegazione di immagine, da intendersi come “una cosa fatta per rap-
presentare un’altra”18. Spiega quindi i quattro compiti (offici) basilari 
delle immagini e di conseguenza di quelle sacre: “Servire di scrittura et 
perche la scrittura … riduce a memoria”; “honorare … la cosa rappre-
sentata”; “proporri esempi da imitare”; “servire per la adoratione delle 
cose rappresentate”. Conclude affermando: “di modo che anchora che 
io mi inginocchi verso la Imagine, non m’inginocchio alla imagine, ma 
a Dio o al santo ch’essa mi rappresenta.”19

Da questo breve riassunto di uno dei documenti ritrovati si com-
prende chiaramente come Laínez abbia svolto un esame attento e cir-
costanziato sull’argomento inerente all’immagine sacra. La sua stessa 
capacità di sintesi dimostra inoltre la conoscenza teologica della que-
stione affrontata dai protestanti durante le discussioni in Francia.

L’ambivalenza della cultura
e l’importanza dei collegi per Laínez
La posizione di Laínez nei confronti dell’arte, risulta ancora più chiara 
se si riflette su cosa egli intende per cultura umanistica, che è alla 

17	 ARSI,	Opp.NN.	209,	f.	365r-365v.
18	 ARSI,	Opp.NN.	209,	f.	366r.
19	 ARSI,	Opp.NN.	209,	f.	366r-366v.
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base del fare arte nel periodo in cui vive, ossia il Rinascimento. Per 
Laínez, infatti, la formazione culturale non è l’acquisizione di nozioni 
per una gratificazione personale, ma è rivolta verso qualcosa di più 
grande. Così anche l’arte non è fine a sé stessa, ma guarda sempre 
verso un fine preciso, sia esso pedagogico, spirituale o di necessaria 
concretezza. Da qui le riflessioni di Laínez sull’importanza di un baga-
glio culturale da offrire ai novizi e studenti che frequentano i collegi. 
Laínez è consapevole che l’apporto umanistico, la formazione classica 
– che sono parte integrante di qualsiasi uomo di cultura del suo pe-
riodo – non devono sopraffare la persona.

Egli mette in guardia dal rischio di rimanere troppo coinvolti e lo 
scrive allo stesso S. Ignazio, come si legge ad esempio in una risposta 
del 1547 che riceve sull’argomento, scritta dal segretario di S. Ignazio, 
Giovanni Polanco. Laínez afferma che “il cibarsi troppo di materie 
umanistiche suole rendere gli ingegni tanto delicati e teneri da non 
sapere né volere poi andare a fondo delle cose, specialmente se devono 
ricercarle in autori che non attraggono per lo stile”.20 Queste conside-
razioni, condivise da Ignazio, spingono però quest’ultimo ad affermare 
quanto sia necessario addentrarsi lo stesso negli studi classici per ap-
prendere le lingue necessarie – latino, greco, ebraico – per la teologia, 
le dispute e la predicazione. Ignazio conclude sostenendo che in fondo 
la preoccupazione di Laínez non sussiste, riguardo al rischio di “ca-
dere tutti in quell’inconveniente di non sapere o di non volere appro-
fondire le cose”.

Si può, invece, “studiare tanto quanto basta”, perché “anche se vi 
sia la probabilità morale che la detta disposizione renda molti pigri per 
gli studi superiori, una buona volontà può vincere tale inclinazione, 
come per ideali mondani molti la vincono, mettendosi a studiare ciò 
che loro non piacerebbe stando all’inclinazione”.

In sintesi, quindi si consiglia ai membri della Compagnia di vincere 
i rischi prospettati da Laínez applicando una “grande volontà”, perché 
“avrebbero a tale scopo (…) la risoluzione di assumere le lettere umane 
e le altre solo per il maggior servizio di Dio e per l’aiuto del prossimo”.21

Questa riflessione sulla necessità di una alta formazione culturale 
e nello stesso tempo sui rischi che possono sorgere da una eccessiva 
formazione umanistica ci mostra uno spaccato vivo e concreto della 
realtà culturale dell’epoca, e che riguarderà in un certo senso anche i 
secoli successivi. Per S. Ignazio e per Laínez si tratta però non di una 
mera questione sulle arti, ma di qualcosa di più urgente. Sono proprio 
questi gli anni decisivi in cui si prendono delle decisioni, per così dire 

20	 Ignazio	di	Loyola,	Scritti,	p.	896.
21	 Ignazio	di	Loyola,	Scritti,	p.	899.
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strutturali e organizzative che poi diventeranno l’ossatura della Com-
pagnia di Gesù.

La strada della preparazione culturale umanistica, intesa come 
strumento chiaro e distinto per i Gesuiti da usare come apostolato e 
attività sacerdotale, viene proprio ora decisa e ratificata tra S. Ignazio, 
Laínez e gli altri primi compagni.

È l’esperienza maturata da loro stessi che li porta a fare queste 
scelte. Scelte che poi si ritrovano tutte in ambito artistico: la comples-
sità iconologica dell’arte figurativa viene attinta direttamente dal ricco 
bagaglio culturale delle fonti classiche insegnato nei collegi. Arte, 
quindi, per Laínez significa profonda conoscenza culturale e apprezza-
mento della cultura umanistica, di conseguenza condivisione degli 
ideali di bellezza e armonia che soggiacciono ad ogni forma espressiva. 
Arte anche come capacità manuale di ciascun studente. Le esercita-
zioni, infatti, consistevano non solo nello studiare e saper comporre 
brani epici, orazioni, elegie, ma anche nel saper realizzare delle imma-
gini figurate (emblemi o imprese) che potessero descrivere episodi sa-
cri o permettessero di riflettere sull’etica, sulla morale e altro.22

La storiografia gesuitica attesta che Laínez ha sostenuto con 
grande energia la fondazione sistematica di collegi in vista della forma-
zione obbligatoria dei giovani futuri gesuiti, anche favorendo la loro 
apertura a tutti i giovani non necessariamente novizi gesuiti. La peda-
gogia gesuitica racchiude pure una certa programmazione artistica, 
che si esplica attraverso la conoscenza della cultura umanistica. Nella 
Ratio Studiorum e nelle varie modifiche si trovano obbligatorie da stu-
diare materie come la filosofia, la storia antica, la letteratura, la poe-
sia, ma anche la matematica e le regole della prospettiva e dell’archi-
tettura. Allenare i giovani ad affinare il gusto estetico e il senso crea-
tivo significa predisporre delle menti ad una specifica sensibilità arti-
stica, che, all’epoca, è rappresentata dal valore riconosciuto della 
tradizione classica latina e greca.

Inoltre l’altra famosa attività che ha coinvolto fin da subito la cre-
azione artistica nei collegi è quella del teatro, in cui ugualmente la 
cultura classica si deve unire a una notevole capacità rappresentativa 
e evocativa.23 Arte perciò non solo da analizzare e commentare, ma an-
che da sperimentare, comporre e realizzare.

22	 Questa	strada	viene	proseguita	per	tutto	il	secolo	successivo,	portando	anche	a	realiz-
zazioni	tipografiche	rappresentative	dello	spirito	del	tempo,	come	la	pubblicazione,	cu-
rata	dal	Collegio	di	Anversa,	per	il	primo	centenario	della	Compagnia	di	Gesù,	del	libro	
illustrato con imprese incise dalla scuola rubensiana Imago primi saeculi:	 Salviucci, 
Imago.

23	 Sulla	situazione	del	teatro	ai	tempi	di	Laínez	vedi	in	questo	libro:	Mirella	Saulini,	Il	teatro	
dei	Gesuiti	dal	1548	al	1565.
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Le committenze di Laínez durante il suo generalato
Oramai credo che si possa condividere il fatto che, per parlare di arte 
gesuitica, si debba iniziare obbligatoriamente da quanto ha fatto e per-
seguito Laínez. Da tutte le considerazioni di tipo teorico, inerenti agli 
intendimenti artistici di Laínez, si cerca ora di mostrare concretamente 
l’attività artistica svolta durante il suo generalato, ossia negli anni 
1558-1565.

L’origine delle prime committenze gesuitiche – a cominciare dai 
tempi dello stesso Ignazio – come si è già scritto sopra, non riguardano 
aspirazioni di particolari forme artistiche né di committenze di una 
certa grandezza. Si tratta di risolvere, invece, esigenze reali legate in 
prevalenza ai luoghi ospitanti i padri: case, collegi, chiese. La prima 
forma artistica che interessa i padri gesuiti è perciò l’architettura.

Gli intendimenti artistici cristiani del periodo: il pontificato
di Pio IV (1559-1565)
Laínez durante il corso della sua vita ha viaggiato e visitato molte città 
in Europa e in Italia: Parigi, Venezia, Parma, Piacenza, Vicenza, Fi-
renze, Napoli, Palermo, Trento, e soprattutto Roma. Quando si stabili-
sce a Roma con S. Ignazio di Loyola, si reca nelle principali chiese e 
palazzi per pregare e predicare: lui stesso dal 1538 inizia a predicare 
nella chiesa di San Salvatore in Lauro.24 Gli esempi architettonici che 
Laínez ha potuto ammirare nel corso della sua vita sono perciò molte-
plici. Durante il suo generalato poteva ammirare a Roma le chiese e i 
palazzi rinascimentali più belli: dalla chiesa di Santa Maria del Popolo 
a palazzo della Cancelleria.

Si può constatare inoltre che gli anni del suo generalato corrispon-
dono a quelli del pontificato di Pio IV (1559-1565). Innanzitutto si deve 
sottolineare come ci siano nella vita del pontefice ben due occasioni 
degne di nota in cui ha condiviso le iniziative culturali di Laínez ed en-
trambe si riferiscono al Collegio Romano. Dopo pochi giorni dall’ele-
zione del papa, avvenuta il giorno di Natale del 1559, Laínez come 
generale si reca a rendergli omaggio e gli parla delle necessità del Col-
legio Romano, specificando che mancano soldi e un nuovo edificio. Pio 
IV promette aiuti tramite l’interessamento dei cardinali Giovanni Mo-
rone, Giacomo Savelli, Alessandro Farnese e Ippolito d’Este.25 Inoltre 
vari anni più tardi, il giorno della festa di San Ignazio il 31 luglio 1564, 
Pio IV si reca in visita al Collegio Romano e alla chiesa annessa dell’An-
nunziata, ancora in costruzione, come segno di legame e di interesse 
verso le iniziative religiose e culturali dei primi gesuiti.26

24	 Boero,	Giacomo	Lainez,	p.	22.
25	 García	Villoslada,	Collegio	Romano,	p.	53.
26	 Pastor,	Storia	VII,	p.	330.
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Pio IV pur nelle sue poche committenze è riuscito a far trasmettere 
quel particolare legame che ha con la cultura classica antica. A lui si 
devono due monumenti di prima grandezza: la solenne basilica di 
Santa Maria degli Angeli eretta da Michelangelo sui resti delle terme in 
una fusione perfetta di elementi architettonici antichi, e la costruzione 
ex novo nei giardini vaticani di un luogo di riposo e di meditazione, 
denominato la Casina di Pio IV, per opera dell’architetto Pirro Ligorio. 
Si tratta di un edificio ricco di citazioni classiche sia nella pianta che 
nelle decorazioni con fregi e dipinti. Si ricorda che all’interno, dal 1562 
al 1566 circa, ha sede la rinomata accademia delle Noctes Vaticanae 
patrocinata da Carlo Borromeo, dove si svolgono degli incontri tra eru-
diti, umanisti e teologi del periodo.27

In questo fervido clima culturale ed artistico, Laínez e i primi padri 
gesuiti si devono confrontare a Roma per proseguire quei lavori archi-
tettonici, in parte già avviati da S. Ignazio. Si ricorda, ad esempio, che 
proprio per la fabbrica della chiesa del Gesù anche lo steso Michelan-
gelo fornì un disegno, che poi non trovò seguito.

I primi artisti gesuiti
Lo stato dei primi lavori architettonici ai tempi dell’inizio del genera-
lato di Laínez si trova ben descritto dal gesuita Pietro Pirri: “Quando il 
31 luglio 1556 S. Ignazio di Loiola passò da questa vita, la Compagnia 
di Gesù, fondata da lui, contava già un migliaio di soggetti e un centi-
naio di case, sparse in diverse parti del mondo, in Portogallo, in Spa-
gna, in Germania, in Francia, in India e in Brasile, ma specialmente in 
Italia, dove esistevano case e collegi in venti città. Da ciò si comprende 
come fin da allora il problema edilizio doveva assumere una partico-
lare importanza pei superiori dell’ordine nascente; ancorché in quegli 
inizi raramente si tratta di costruire stabilimenti nuovi di pianta, ma 
piuttosto di restaurare, ampliare, adattare e trasformare vecchie fab-
briche ai nuovi usi a cui dovevano servire.”28

La costruzione di edifici, siano essi chiese o collegi, comporta un’at-
tenzione primaria e una capacità speciale nel saper adeguare le diffe-
renti realtà logistiche alle esigenze spirituali all’interno della Compa-
gnia. Per questo fin dall’inizio si istituisce in concomitanza con l’ele-
zione del successore di S. Ignazio la carica ufficiale di consiliarius ae-
dificiorum o edilicius, figura di garanzia per le scelte attinenti all’essenza 
stessa del carisma gesuitico: il cosiddetto modo nostro, del quale si è 
già parlato.

27	 Pastor,	Storia	VII,	p.548-563.
28	 Pirri,	Tristano,	p.1.
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Le prime committenze sono quindi prevalentemente di architettura 
e gli artisti sono per la maggior parte appartenenti alla Compagnia di 
Gesù, “il che corrispondeva alla pratica anche di altri ordini della con-
troriforma”29. I gesuiti, infatti, come i teatini, i cappuccini ed altri, pre-
feriscono utilizzare mano d’opera interna, anche per quanto riguarda 
il lavoro dei scalpellini, degli intagliatori, ecc.30 In questa grande messe 
di lavori iniziati e da progettare si distinguono, durante tutto il gene-
ralato di Laínez, soprattutto due figure di architetti gesuiti: Bartolomé 
de Bustamante e Giovanni Tristano. Non ci si sofferma qui sull’attività 
di Bustamante, si ricorda però come la sua attività architettonica in 
Spagna rappresenta un presupposto artistico fondamentale per com-
prendere poi tutte le committenze successive.31 La Spagna con la pro-
pria spiritualità e cultura costituisce uno degli assi fondamentali su 
cui è sostenuta la storia della Compagnia: Ignazio di Loyola, Diego 
Laínez e Francesco Borgia sono spagnoli, origine che non viene mai 
sopita, né sradicata, ma amalgamata alle successive esigenze religiose 
e culturali sorte a Roma.

Allievo di Tristano e suo successore anche nell’importante incarico 
di consiliarius è stato Giovanni De Rosis S.J.. Questi viene chiamato a 
Roma direttamente da Laínez per fargli insegnare grammatica e uma-
nità al Collegio Romano dal 1560 al 1564, poi intraprende l’attività di 
architetto e affianca Tristano nella fabbrica del Collegio Romano come 
aiuto muratore e prosegue le fabbriche lasciate incompiute dal suo 
maestro. A De Rosis si devono numerosi disegni di piante di chiese e 
collegi, molto apprezzati da Laínez.32

Giovanni Tristano S.J. architetto
“Un Fratello perito nel arte della architectura conveniente a nostri col-
legi”: così Laínez definisce il padre Tristano, quando lo consiglia ai 
confratelli dell’Aquila che nel 1564 gli richiedevano qualcuno per edi-
ficare il nascente collegio.33

29	 Wittkower/Jaffe,	Architettura,	p.	11.
30	 L’attività	di	mano	d’opera,	presa	all’interno	della	Compagnia	di	Gesù,	prosegue	anche	

nel	secolo	successivo:	Pirri,	Intagliatori.
31	 Su	Bustamante,	oltre	alla	fondamentale	monografia	Rodríguez,	Bustamante,	vedi	an-

che	il	contributo	all’interno	del	libro:	Borja	Franco	Llopis,	Arte	y	jesuitismo	en	España	en	
épocade	Diego	Laínez.Problemas	y	reflexiones	sobre	su	figura.

32	 Pirri,	De	Rosis.	I	suoi	disegni	per	gli	edifici	della	Compagnia	costituiscono	l’esempio	di	
quella	forma	di	pauperismo	architettonico	che	continuerà	a	caratterizzare	l’attività	arti-
stica	della	Compagnia	fino	alla	fine	del	XVI	secolo.

33	 Pirri,	 Tristano,	 p.	 162.	Questa	monografia	 risulta	 ancora	 fondamentale	 per	 lo	 studio	
dell’architetto	gesuita.
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Il nome di Giovanni Tristano S.J. è indissolubilmente legato al ge-
neralato di Laínez, anche se poi egli proseguirà la propria attività du-
rante i generalati successivi di Borgia e Mercurian. Fino all’anno della 
sua morte 1575, Tristano è l’architetto di riferimento per tutta la Com-
pagnia, è il consiliarius aedificiorum, ossia colui che attua con rigore le 
esigenze proprie dei gesuiti: il modo nostro. Del periodo con Laínez ri-
sulta interessante analizzare in questa sede l’atteggiamento di questi 
nei confronti dell’architetto gesuita, senza addentrarsi troppo nel me-
rito delle questioni tecniche architettoniche. Certamente calzante è la 
sintetica spiegazione dello studioso Pirri delle due principali qualità di 
Tristano, così apprezzate da Laínez e poi dai suoi successori: “Abilità 
artistica e tecnica e conoscenza specifica del modo proprio della Com-
pagnia.”34

È un rapporto privilegiato tra artista e committente in cui la voca-
zione religiosa di Tristano evolve contemporaneamente con quella di 
artista. Pur essendo già attivo nelle fabbriche per la Compagnia, com-
pie la professione di fede a Roma nelle mani dello stesso padre gene-
rale il 15 aprile 1560. Giovanni Tristano appartiene ad una famiglia di 
architetti di Ferrara e anche suo fratello, Lorenzo, architetto, entra 
nella Compagnia. Entrambi lavorano per i primi edifici voluti da S. 
Ignazio e vengono apprezzati per la loro precisione e velocità. I primi 
lavori sono del 1557 per la ristrutturazione della chiesetta di Santa 
Maria della Strada, prima ancora dell’elezione di Laínez a generale.

Laínez è pienamente consapevole delle doti tecniche e soprattutto 
progettuali di Giovanni Tristano. La fiducia è totale. Ripetutamente si 
può leggere nella corrispondenza epistolare il suo apprezzamento per 
il lavoro di Tristano, e gli chiede con sollecitudine disegni per chiese e 
collegi da fondare. Numerosi sono gli interventi in tutta Italia, come si 
può dedurre dalle continue richieste, ma quando l’architetto inizierà 
dal 1560 a lavorare a Roma, Laínez non gli permette di allontanarsi 
per un certo tempo.

Oltre ai vari disegni inviati o ai consigli elargiti, nell’ambito della 
sua carica di consiliarius aedificiorum, Tristano, sotto il generalato di 
Laínez, lavora innanzitutto al Gesù vecchio di Napoli dal 1558 e subito 
dopo al collegio di Nola.35

Nei primi di luglio del 1561 Laínez si incontra con Tristano a Peru-
gia dove stanno per iniziare i lavori per la chiesa del Gesù, che verrà 
poi inaugurata il 2 marzo del 1562. Già da qualche mese Tristano si 
trova nella città, su consiglio dello stesso Laínez, per elaborare il dise-
gno per la fabbrica. È interessante sottolineare, a riprova sempre della 

34	 Pirri,	Tristano,	p.	42.
35	 Bösel,	Jesuitenarchitektur	I,	p.	422,	471.
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partecipazione attiva e consapevole di Laínez nelle questioni artistiche 
e architettoniche, che le decisioni che si prendono al riguardo sono 
frutto di una consultazione con lo stesso Laínez: “mesurato il sito si 
vidde chiaramente che non era capace a farvi pur una gran cappella, 
nonché una chiesa di mediocre grandezza, per il che fu giudicato ne-
cessario haver più sito.”36

Tristano è richiesto anche per il collegio di Messina. Il provinciale 
di Sicilia Gerolamo Domenech, infatti, capisce le valutazioni di merito 
fatte da Laínez, come si legge in una lettera che gli scrive il 14 giugno 
1563: “In tanto breve tempo vogliono che possa complire e spedire da 
questa Provintia, dove c’è tanto da fare, e tanto mancamento di per-
sone intelligenti.”37 Dopo pochi giorni sarà anche il visitatore in Sicilia, 
padre Pietro Ribadeneira a fornire un dettagliato prospetto della situa-
zione e a esortare Laínez a inviare al più presto Tristano, che appunto 
arriverà il 29 dicembre dello stesso anno e inizierà proprio con la fab-
brica del collegio di Messina. Inoltre gli vengono chiesti anche disegni 
e consigli per Catania, Palermo e Monreale. Anche di questi lavori, 
però, Laínez non vedrà la conclusione.38

La consapevolezza del valore di Tristano è per Laínez più di una 
realtà assodata. Egli fino all’ultimo cerca sempre di poter utilizzare le 
sue capacità tecniche, anche quando Tristano si trovava in luoghi, 
come la Sicilia, che avevano grande bisogno del suo aiuto. La presenza 
di Tristano a Roma, però, viene intesa da Laínez come urgenza prima-
ria. È proprio degli ultimi mesi di vita di Laínez una lettera del 22 ot-
tobre 1564 al Provinciale di Sicilia, nella quale richiede appunto la 
restituzione di Tristano: “Venga et quanto prima M.° Giovanni, che 
hormai ha tardato troppo et con più danno d’altre opere che forse V. 
R. non pensa.”39

Il tono energico e senza alternativa ci illumina in modo sempre più 
chiaro riguardo alla politica culturale adottata da Laínez: una volta 
constatate le capacità artistiche di un confratello, affidargli quanto di 
meglio possa realizzare per la Compagnia. In seguito alla morte di 
Laínez, con la seconda Congregazione Generale, il ruolo esecutivo ine-
rente alle questioni architettoniche e artistiche del padre generale 
viene ulteriormente rafforzato con l’obbligo di spedire a Roma ogni di-
segno e pianta per l’approvazione.

36	 Pirri,	Tristano,	p.	32.
37	 Pirri,	Tristano,	documento	IX,	p.	217.
38	 Pirri,	Tristano,	p.45-47.
39	 Pirri,	Tristano,	p.	73.
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I lavori a Roma
In modo particolare si vuole ricordare l’attività che Tristano ha svolto 
a Roma dall’aprile del 1560, in quanto si tratta della testimonianza 
delle fabbriche più famose della storia architettonica della Compagnia 
di Gesù durante il Cinquecento. Si tratta dell’avviamento dei cantieri 
della chiesa del Gesù, del Collegio Romano e dell’antica chiesa dell’An-
nunziata (prima di quella di San Ignazio).

Riguardo alla chiesa del Gesù, è evidente che è il nome di S. Fran-
cesco Borgia quello del padre generale rimasto legato indissolubil-
mente agli avvenimenti storici di questa fabbrica; ma si deve a Laínez 
l’aver prima proseguito con fermezza la trattativa di persuasione con il 
cardinale Alessandro Farnese. Laínez si reca personalmente a Capra-
rola dal cardinale per cercare di convincerlo a concretizzare i suoi de-
sideri di finanziamento.40 Dopo il fallimento del progetto di Michelan-
gelo e l’eventualità, pensata dal cardinale, di chiamare il noto archi-
tetto Jacopo Barozzi, detto il Vignola, Laínez, per accelerare i tempi, 
offre al cardinal Farnese nel marzo del 1562 anche i servigi di Gio-
vanni Tristano.41 Sotto Laínez però non vengono inaugurati i lavori 
della nuova fabbrica, ma semplicemente – seguendo quanto aveva de-
ciso S. Ignazio con l’intendimento di ampliare il nucleo originario della 
prima chiesa di Santa Maria della Strada, facendo edificare sul lato 
destro della cappella una piccola cappella a fianco – egli fa fare lo 
stesso sul lato sinistro.42 In ogni caso Laínez riesce nell’intento di coin-
volgere completamente il cardinale Farnese, come lui stesso scrive: “El 
Cardinal Farnesio ha dicho que quiere començar la yglesia de nostra 
casa.”43

Interamente di Tristano è invece la prima chiesa del Collegio Ro-
mano, la Santissima Annunziata, che venne però demolita per l’am-
pliamento dei lavori della nuova chiesa, quella attuale di San Ignazio, 
nel 1650. Al contrario dei problemi legati alla chiesa del Gesù, causati 
soprattutto dalla difficoltà di ottenere dai proprietari tutto il sito libero 
dove costruire, la donazione della marchesa Vittoria Tolfa della Valle 
per la chiesa annessa al Collegio Romano era libera da ogni vincolo e 
la stessa benefattrice spinge Laínez ad accelerare i tempi di esecu-
zione. I lavori iniziano dal dicembre 1561, quando Laínez si trova an-
cora in Francia e proseguono con rapidità. Tristano è affiancato esclu-

40	 Pecchiai,	Gesù,	p.	22.	Nel	marzo	del	1561	padre	Laínez	 intraprende	con	 il	cardinale	
Ippolito	d’Este,	legato	di	Pio	IV,	il	viaggio	a	Poissy	per	discutere	di	questioni	teologiche	
inerenti	al	Concilio	di	Trento	e	decide	di	fare	una	sosta	a	Caprarola.

41	 Pecchiai,	Gesù,	p.	23.
42	 Pirri,	Tristano,	p.	19.
43	 Pirri,	Tristano,	p.140,	n.	3.
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sivamente da muratori gesuiti, la qual cosa suscita molta ammira-
zione nella città di Roma. È indicativo ricordare, infatti, che nel 1564 
papa Paolo IV nel giorno della ricorrenza della morte di San Ignazio, il 
31 luglio, si reca in visita non solo nella casa professa, nel Collegio 
Romano e in quello Germanico, ma anche nella chiesa dell’Annun-
ziata, i cui lavori oramai stavano per concludersi. In verità Laínez non 
avrà la soddisfazione di vedere terminata la fabbrica, perché dopo al-
cune interruzioni per vari motivi, la chiesa verrà inaugurata solo il 25 
marzo del 1567.44

Anche il Collegio Romano, compiuto poi da Giuseppe Valeriano, ha 
avuto nella fase iniziale l’apporto decisivo di Tristano. Sempre con l’a-
iuto di capomastri e muratori gesuiti, Tristano deve risolvere la difficile 
situazione della fabbrica: si tratta di un insieme di “case, casupole, 
una stalla con fienile, certe stanze, un giardino e un orto” da adattare, 
demolendo e ristrutturando per dare spazio al nuovo collegio.45 Laínez 
afferma, senza alcun dubbio, che Tristano è l’unico capace di dise-
gnare la giusta pianta, secondo il modo nostro.

Tale convincimento comporta una innegabile consapevolezza della 
realtà architettonica da gestire e conferma le doti decisionali e prag-
matiche di Laínez. Egli, infatti fa chiamare subito Tristano da Napoli, 
per iniziare i lavori al Collegio. A conferma di questo basta leggere la 
lettera, già citata, di Giovanni Polanco a Alfonso Salmerone di Napoli 
del 28 marzo 1560, per rendersi conto, appunto delle rapide e concrete 
decisioni di Laínez: “Per questa causa Nostro Padre ha ordinato che si 
scrivesse a V. R. che mandi a Roma subito M.° Giovanni se sarà pos-
sibile col primo procaccio che partirà di Napoli la domenica mattina, 
se non venessi per Gaeta, che senza lui non c’è chi sappia dissignare et 
ordinare le cose a modo nostro. Siché non si manchi di mandarlo”.46

Sommario
Con questa ricerca si desidera riconsiderare la personalità di Diego 
Laínez all’interno della situazione artistica del suo periodo. Il ruolo 
avuto da Laínez, sempre in stretta condivisione con le indicazioni di 
Ignazio di Loyola, è in verità molto più decisivo e importante di quanto 
fino ad oggi non sia stato scritto. Egli agisce infatti nella piena consa-
pevolezza dell’importanza dell’arte, facendosi promotore del “modo no-
stro” gesuitico per le prime committenze architettoniche. La sua pro-
fonda conoscenza del significato teologico dell’arte sacra si riscontra 

44	 Bösel,	Jesuitenarchitektur	I,	p.	181-182.
45	 Pirri,	Tristano,	p.12.
46	 Boero,	Giacomo	Lainez,	p.	111.	Il	corsivo	è	di	chi	scrive.
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nel suo ruolo predominante avuto nel Concilio di Trento. Partecipa ai 
colloqui in Francia sulle questioni teologiche del culto delle immagini 
sacre, rispondendo con fermezza e competenza alle tesi iconoclaste dei 
riformati; prosegue il suo contributo recandosi a Trento alla ripresa 
delle ultime sessioni del Concilio.

Il ruolo attivo e decisivo di Laínez è supportato da una serie di 
scritti autografi – appunti e bozze – già citati in verità da Padre Sca-
duto nella sua opera monumentale su Laínez, ma mai stati presi in 
considerazione per la loro importanza negli studi storico-artistici su 
Cinquecento tridentino. 

Durante il suo generalato l’interesse verso l’arte si manifesta aper-
tamente favorendo la fondazione di collegi, dove la formazione umani-
stica costituisce uno dei perni della pedagogia gesuitica. Inoltre Laínez 
porta avanti le costruzioni di numerose fabbriche avvalendosi delle 
capacità di artisti gesuiti, quali soprattutto Giovanni Tristano.

Resumen
Con esta investigación se desea reconsiderar la personalidad de Diego 
Laínez en el contexto de la situación artística de su tiempo. El rol que 
tuvo Laínez, siguiendo siempre de cerca las indicaciones de Ignacio de 
Loyola, es en realidad mucho más importante de lo que se ha escrito 
hasta ahora.

Laínez actúa de hecho con una conciencia clara de la importancia 
del arte, convirtiéndose en promotor del “modo nuestro” jesuítico en 
las primeras obras arquitectónicas. Su profundo conocimiento del si-
gnificado teológico del arte sagrado se revela en el rol predominante 
que tuvo en el Concilio de Trento. Participa en Francia en los coloquios 
sobre las cuestiones teológicas relativas al culto de las imágenes sa-
gradas, respondiendo con firmeza y competencia a las tesis iconocla-
stas de los reformados. Continúa su contribución retornando a  Trento 
para las últimas sesiones del Concilio.

El rol activo y decisivo de Laínez se manifiesta en una serie de 
escritos autobiográficos (apuntes y textos no publicados) ya citados 
por el P. Scaduto en su obra monumental sobre Laínez, pero que no 
han sido nunca tomados en consideración por su importancia en los 
estudios histórico-artísticos relativos a  los quinientos años de Trento.

Durante su generalato el interés hacia el arte se manifiesta clara-
mente al favorecer la fundación de colegios, en los que la formación 
humanística constituye uno de las claves de la pedagogía jesuítica. 
Además, Laínez lleva adelante la construcción de numerosos talleres 
valiéndose de la capacidad de los artistas jesuitas, en particular de 
Giovanni Tristano.
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Summary
This article considers the involvement of Diego Laínez with the arts 
during the period of his generalate. It must be pointed out at the start 
that he followed the path initiated by his predecessor Ignatius Loyola 
regarding the arts. Nonetheless, his personal contribution is much 
more crucial and significant than hitherto recognised. Indeed, his 
commissions for architectural projects demonstrate an awareness of 
the importance of art for the promotion of the Society’s modus proce-
dendi. At the Colloquy of Poissy, he strongly and firmly defended the 
cult of sacred images against the iconoclast criticisms of Calvinist re-
formers. He continued his defence at the final sessions of the Council 
of Trent. In earlier sessions of the council, he had discoursed on the 
theological significance of sacred art. Laínez wrote sundry memos and 
notes on the subject, arguably the most important of which is an espe-
cially important draft for his rejoinder of Protestant criticisms at 
Poissy. Although Mario Scaduto S.J. explicated these documents in 
his monumental study of Laínez, they have been generally ignored by 
subsequent historians of sixteenth-century Tridentine art. His con-
cern for art can also be seen in the foundation of numerous Jesuit 
colleges where a liberal arts programme was an essential ingredient of 
pedagogy. Finally Laínez, using Jesuit artists whenever possible, espe-
cially Giovanni Tristano, oversaw many building projects as the work 
of the Society expanded.
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Appendice

Aggiunte: tra < >
Vengono uniformate la “u” e la “v” secondo l’italiano corrente.
Gli accenti vengono aggiunti o tolti secondo l’italiano corrente.
Le abbreviazioni vengono sciolte.
La punteggiatura segue la versione originale.

De Usu imaginum. Ad Reginam Galliae Responsio
ad obiecta Beza Haeretici
(ARSI, Opp. NN. 209, f. 365-366v, 367r-368v bianchi)

P. Laynez: Collectanea (tempore Concilii Tridentini) manu P. Nadal.

Sul verso: DE Usu imaginum Ad reginam Galliae Responsio ad objecta 
Haeretici Beza. imperfecta1

[Poissy, metà gennaio - entro 11 febbraio 1562]

f. 365r
Madama havendo inteso da uno di v. M.tà, che voleva havere in scritto, 
quel ch’io haveva detto in sua praesenza dell’uso delle Imagini: lo farò 
volentieri per servitio XPsor Iddio et della M.tà v. notando brevemente 
non solo quel che dissi (il che fa poco per non attediare v. M.tà, et per 
dare luogo alli altri) ma etiam quello ch’haveva pensato di dire, per ri-
spondere a quel ch’haveva 2 proposto Theodoro Besa.

Pretendendo dunque la Maestà v. secondo che per il suo Cancel-
liere significo farei fare queste conferentie, per vedere se fusse qualche 
via d’accordo, mi pare di proporre prima le cose nelle quali conve-
nemmo; et poi 3 esplicare il senso della Chiesa circa l’uso delle Imagini, 
et confermare quello: et ultimamente rispondere alle cose opposte dal 
Besa, riservando per il fine di rispondere al suo prohemio.

Convenemmo dunque insieme in questo che si doveriano levare gl’ 
abusi et superstitioni, mescolate nell’uso delle Imagini, le quali non 
piacciono alla Chiesa Catholica, ne alli buoni figliuoli di essa, come 

1	 Il	termine	“imperfecta”	sottolinea	la	fase	di	elaborazione	del	contenuto	della	lettera	che	
Diego	Laínez	intende	inviare	alla	regina	di	Francia.

2	 Cancellato:	annotato	sopra	le	cose	che	haveva
3	Cancellato:	proporre	il
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non piacciono anchora al buon contadino le male herbe che nascono 
fra il buon frumento: anzi si sforza di levarle quanto può, in quel che 
non può le tolera con patienza. È dunque da desiderare, et da procu-
rare che si levino gl’ abusi circa l’uso delle Imagini, quali sono le se-
guenti.

Primo il depignere per vere et religiose, le cose che non sono tali, 
come è depingere la <Gloriosa> Virgine Maria nel letto dopo il parto, 
havendo lei partorito senza dolore, et senza l’altri fastidii che le Donne 
hanno negli parti.

<Il secondo il fingere per avaritia, o vanità falsi miracoli, et attribu-
irli alle Imagini> [inserito al margine sinistro]

Il secondo, Depingerle lascive et dishoneste, o per esser nude, o 4 
lascivamente ornate. Il che riprende Gregorio Niceno nel libro della vita 
di Moise, et Clemente Alessandrino nel libro adhortatorio alli Gentili.

Il terzo La troppo grande spesa ch’in esse si fa, per farle pompose 
et curiose, et atte per ritenere più presto in se le menti semplici che 
mandarle alle cose rappresentate, et tali dice santo Agostino sopra il 
salmo 113. ch’erano gl’ Idoli delli Pagani fatti d’oro et d’argento, perché 
quantunque sapessero, che la massa di oro o d’argento no’ fusse Dio, 
l’ingegno tamen dell’artefice, quando ne faceva belle imagini, faceva 
che li cuori loro infermi, s’inchinassero a loro come se havessero qual-
che divinità.

f. 365v
Il Quarto, Il tenerne troppo numero d’Imagini d’un medesimo santo in 
un altare, se non fusse rappresentando diverse historie di esso. Per-
ché, essendo fatte per mandare la mente all’essemplare, 5 non accade 
che ne 6 siano molte in su uno altare. Ma non penso che sia abuso in 
Chiese grandi tenere diverse Capelle della Gloriosa Virgine, o d’un me-
desimo santo: secondo la divotione di quelli che fondana [sic] le Ca-
pelle, et secondo 7 la moltitudine del popolo.

Il Quinto, 8 Tenere Imagini troppo mostruose o per vecchiaia, o per 
deformità et mala fattezza d’esse causata dalla ignoranza del depintore 
o scultore, di modo che causino più dispreggio ch’altro.

Il sesto, Il depignerle in luochi profani et vili, dove sono imbrattate 
o concalcate [sic] et così 9 vietava la sesta synodo depignere le Croci 
nelli pavimenti delle Chiese perché non si concalcassero.

4	Cancellato:	pomposamente
5	Cancellato:	ha
6	Cancellato:	sia	piu	d’una	su	un’altare
7	Cancellato:	la
8	 Cancellato:	usarle	tropp
9	Cancellato:	vedeve
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De Usu imaginum. Ad Reginam Galliae Responsio ad obiecta
Beza Haeretici (ARSI, Opp. NN. 209, f. 365r)
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Il settimo saria usare la imagine della divinità pensando che sia 
similitudine fra la corporea imagine et essa come facevano gli Antro-
morfiti, che dicevano la divinità essere corporea, et havere membri 
humane et a questo senso riprende santo Agostino <nel> libro di 
symbolo à Capi. 7. quelli che depignevano la divinità. et Niceforo per 
questo dec [?] dannare gli Iacobiti perché depignevano il Padre et lo 
Spirito santo.

L’ottavo, È con l’Imagine d’Iddio, o di santi mescolare imagine 
d’huomini profani, come i Carpocratiani, i quali, secondo santo Ago-
stino <nel libro delle heresie a quod vult Deum nella heresia settima>, 
insieme con le imagini di CHRISTO 10 benedetto et dell’ 11 Apostolo san 
Pauolo 12 tenevano et adoravano l’imagine di Homero et di Pyt<h>agora. 
come referisce anche santo Illefonso nel suo libro delle Heresie, nella 
heresia .9. 13 Et Santo Ireneo vescovo di Lione nel libro primo contro 
l’Heresie a Capi 24 danna gl’ Ignostici li quali havevano certe imagini 
del salvatore depinte et di rilievo, le quali coronavano, et proponevano 
al popolo insieme con l’imagine di Pitagora et di Platone et di Aristotele 
et Eusebio Cesariense nel libro 2 della Hist.a a cap. 13 danna li simo-
niani perché adoravano l’imagini non di CHRISTO né di santi ma di 
Simon Mago et della sua 14 femina.

Il Nono et principale, saria adorare l’imagine di tal modo, che l’ho-
nore debito alla 15 cosa rappresentata si fermasse et terminasse in 
essa. Perché è chiaro che la Imagine etiam in quanto imagine è di-
stinta dalla cosa significata da essa: et è cosa irrationale et che non 
merita che l tal’ honor si fermi in lei. Et a questo senso si ha intendere 
san Grego et altri santi, che negano il culto et adoratione delle Imagini. 
Ma per levare quest’ abuso basta avvisare 16 li popoli et ammaestrarli 
et 17 che siano

f. 366r
siano pochi, che in questo errino. perché oltre ch’à posta l’ho voluto 
esperimentare domando a persone semplicissime 18 trovai che lo sap-

10	 Cancellato:	et	delli	Apostoli	et	di	s.
11	 Cancellato:	glorioso
12	 Cancellato:	adoravano	l’ima
13	 Cancellato:	Cosìanchora	Eusebio	Cesarien	nel	lib	2	[cancellato:	hist]	della	hista	Ecclca a 

Capi.	13.	Danno	gli	Discepoli	di	simone	Mago	perché	honoravano	le	 imagini	di	detto	
simone,	et	selene	amica	sua

14	 Cancellato:	amica
15	 Cancellato:	significato	per	essa
16	 Cancellato:	g
17	 Cancellato:	credo
18	 Cancellato:	le	quali	lo
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pevano: pare ch’ogn’uno quantunque grosso, sa che l’imagine in 
quanto tale rappresenta un’altra cosa, et sa che il Nro Sigor Dio et li 
santi sono cosa eccellente, et distinta da quella imagine presente.

Et questi quasi sono gli abusi che nell’uso delle imagini puono [sic] 
accadere, li quali la chiesa, come è detto, non approva et questi et tutti 
l’altri abusi si doveriano cercare di correggere, nella cui correttione si 
doveria guardare tre cose. Prima che quel che si corregge sia vera-
mente abuso, perché molti <o per ignoranza o per> 19 zelo non secun-
dum scientiam, può essere che diano questo nome a cose che non lo 
meritano. La seconda è che si correggano gli abusi per quelli ch’hano 
la podestà, et non per quelli che non hanno giurisdittione: come sono 
quei, che sono fuori della Chiesa. La Terza conditione almeno decente 
è che quelli che vogliono correggere gli abusi in altri 20 non habbiano 
in sé maggiori abusi, secondo quel proverbio, disse la padella al coper-
chio, va in là che tu mi tingi.

Quanto al secondo ch’è dichiarare <et provare> l’uso delle Imagini 
21 ch’ 22 tiene la Chiesa: 23 è da notare prima che perché <l’> Imagine 
<della quale24 qui si parla25> è una cosa fatta per rappresentare un’al-
tra: ha in se questa natura, che come si presenta a uno, che sa che la 
è imagine, subito rapisce la mente alla cognitione della cosa rappre-
sentata. Impero ché come non si può intendere uno essere figliuolo 
senza che si conosca ch’ ha padre: così non si può conoscere la ima-
gine, come imagine, che non si conosca la cosa rappresentata. D’onde 
nasce che la Imagine, prima serve di scrittura perché secondo che la 
voce o scrittura ci insegna o riduce a memoria le cose che significa, 
cosi anchora la Imagine: et tanto più efficacemente, quanto ha più si-
militudine con la cosa rappresentata che non ha la voce né la scrit-
tura. Perché è chiaro 26 <che non fa tanta impressione nella mente > 27 
quello che solamente si ode o legge, come quello che si vede. Come per 
essempio, se io leggo ovvero odo questa Parola, CHRISTO Crucifisso, 
et dall’altro canto veggo una imagine d’un Crucifisso comunemente 
parlando mi moverò più, et così si può dire che quella Imagine del Cru-
cifisso serve, d’una historia della morte del salvatore. La quale è più 
comune che la scritta ne detta à bocha, perché la sanno leggere etiam 

19	 Cancellato:	con
20	 Cancellato:	non
21	 Cancellato:	fd
22	 Cancellato:	osserva
23	 Cancellato:	et	per	questo	e
24	 Cancellato:	havemo
25	 Cancellato:	re
26	 Cancellato:	come	disse	un	Poeta
27	 Cancellato:	non	muove	tanto
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li Idioti. et è più efficace, perché move più. È dunque il primo <officio> 
28 delle Imagini servire di scrittura et perché la scrittura, come è detto 
riduce a memoria, la cosa che significa, il che fa etiam l’imagine. il se-
condo officio suo è honorare, o vero dishonorare la cosa rappresen-
tata. Perché se è imagine d’un’ huomo malo, il quale per i suoi peccati 
meritava la morte et fuge la giustitia, il fargli una statua overo de pin-
tura, è fargli dishonore. Perché dove il suo male senza quella Imagine 
saria dismenticato et nascosto: si 29 <rinova> et vive nella memoria 
delli huomini. <Onde dice S. Giouani Damasceno ch’Anastasio Impe-
ratore fecce depigner nella chiesa di san stefano la Imagine d’un certo 
Olimpio Arriano il quale il. N. Sre, fecce morire di horrenda morte per 
che haveva biastimmiato la sma Trinità.> per il contrario quando d’un 
huomo virtuoso et eccellente si fa una statua o imagine, si gli fa ho-
nore: perché si conserva a questo modo la memoria della sua virtù et 
eccellenza et così dice Eusebio, ch’ usavano li gentili tenere l’imagine 
< lib.7. Ecclce Hist. ca. 14.> [inserito al margine sinistro]

f. 366v
delli suoi maggiori per honorargli, et per mostrare l’amore che gli por-
tavano.30 Et di questo secondo officio ne seguita il terzo, il quale è pro-
porri essempi, da imitare gli buoni et rappresentati per le imagini: et 
schivare li vitii d’i mali. L’ultimo officio delle imagini è servire per la 
adoratione delle cose rappresentate. La quale si può fare male o bene. 
Male si fa, quando 31 si adorano cose che non meritano adoratione, 
come li gentili li quali adoravano per Dio, o li Demonii, ovvero gli cattivi 
huomini morti, o le altre creature irrationali, o le istesse imagini. Bene 
si adora quando la imagine o è del sigor Dio ovvero delli Angioli et huo-
mini santi che vedono la faccia sua, adorando il sigre come bene infi-
nito et prima causa et ultimo fine di tutte le creature, et 32 l’Angiolo 
ovvero santo come creatura del signore partecipe della sua gratia et 
gloria. Et <in> questa adoratione, non ha altra parte la imagine, che 
rappresentare la cosa che significa, tirando la mente non a <hono-
rare> sé, ma a essa. di modo che anchora che io mi inginocchi verso la 
Imagine, non m’inginocchio alla imagine, ma a Dio o al santo ch’essa 

28	 Cancellato:	uso
29	 Cancellato:	manifesta
30	 Cancellato:	S.	Gio.	Damasceno	anchora	nel	terzo	libro	della	sua	Apologia	dice	ch’	Ana-

stasio	Imperatore	fece	depignere	(cancellato:	la)	nella	chiesa	di	santo	stefano	la	Ima-
gine	d’un’	Olimpio	Arriano	il	quale	(cancellato:	Il	quale)	havendo	bastemmiato	la	santis-
sima	Trinità,	morì	miraculosamente	in	un	bagno	di	morte	molto	spaventosa.	(cancellato:	
cui	depi)	Et	questa	dipintura	serviva.

31	 Cancellato:	adoriamo
32	 Cancellato:	il	san
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mi rappresenta. 33 <Tal> che se si havesse a <parlare> più propria-
mente, è più presto adorare verso la imagine, che adorare la Imagine. 
Et se si dice adorare la imagine, s’intende adorarsi materialmente, 
perché ci inchiniamo verso essa, o la basciamo: ma formalmente come 
dicono adoriamo in essa la cosa rappresentata. Come per essempio, 
Chi bascia la mano o la purpura del Re, non pretende di honorare la 
mano da per se né la purpura; ma il Re: perché non la honoraria, se 
fusse separata dal Re. Così anchora chi considerando 34 la grandezza 
d’Iddio, s’inchina e bascia la Terra; non honora esta Terra, ma honora 
il Sigor Dio. Et chi conoscendo la sapienza rivelata nell’evangelio o nella 
scrittura, bascia esta scrittura; non adora essa, ma quello che la ha 
rivelata. Et chi vedendo li luoghi santi dove il nostro Signore nacque, 
o patì, o risuscitò, et li bascia non fa honore a essi, ma al nostro sal-
vatore. Come anchora un’ huomo ch’havesse qualche cosa lasciata da 
un suo carissimo amico morto, o assente si la tenesse in luocho hone-
sto et l’havesse cara et la basciasse, 35 daria testimonio in questo 
dell’honore et et [sic] amore che porta all’amico. Hor dunque che sia 
lecito adorare a questo modo la imagine, cioè inchinandosi in presenza 
sua al sigor Dio come Dio, ovvero al santo come santo si pruova mani-
festamente, et per la scrittura santa et per la traditione della chiesa, et 
per fortissime raggioni, et per facili risolutioni di tutti gli argomenti 
contrarii servendo la imagine o di scrittura o di honore di Dio et santi 
mantenendo loro memoria <et incitando  loro imitazione> overo di ti-
rare la mente a adorare verso la imagine o vero in essa imagine la cosa 
rappresentata. Dico che tutti questi usi sono leciti il che proveremo 
brevemente per i primi

33	 Cancellato:	Di	modo
34	 Cancellato:	conoscando
35	 Cancellato:	honoraria	in	que




