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La quinta finestra del Corridoio di S. Ignazio. Nuove 
scoperte e considerazioni 

Lydia Salviucci Insolera* 
Pontificia Università Gregoriana (Italia)

Una scoperta compiuta da chi scrive permette di chiudere in 
modo definitivamente positivo le ipotesi finora avanzate (tecniche 
e documentarie) sull’esistenza di una decorazione nella quinta 
finestra relativa al Corridoio antistante le Camerette di sant’Ignazio 
di Loyola1 nell’antica sede della Casa Professa, accanto alla chiesa 
del Gesù a Roma. Si ricorda per evitare confusione che la quinta 
finestra è situata sul ballatoio giusto di fronte alla fine dello scalone 
che porta alle Camerette: è un piccolo ambiente interamente 
dipinto di bianco, ad eccezione della splendida parete d’ingresso 
al Corridoio sulla sinistra, affrescata dal pittore gesuita Andrea 
Pozzo2 come l’intera decorazione prospettica e figurativa all’interno 
dello stesso Corridoio, mentre nella parete opposta ad essa una 
semplice porta divisoria separa questa zona dal restante corridoio 
che prosegue negli ambienti dell’edificio. Per chi non conosce bene 
la storia dell’arte legata a sant’Ignazio questa notizia potrebbe 
sembrare molto sopravvalutata e non necessaria per una ricerca 
approfondita. Invece la scoperta che si andrà ora ad analizzare oltre 
a ridisegnare con precisione il programma iconografico originario, 
illumina in maniera ancora più emozionante il luogo sacro 
ignaziano, restituendone nella sua completezza la vera identità.

Un riepilogo 
Le quattro Camerette nelle quali Ignazio di Loyola ha vissuto, 
pregando, lavorando e ricevendo visita da molte personalità 
dell’epoca, fino alla fine della sua vita nel 1556, sono conservate 

* Lydia Salviucci Insolera insegna storia dell’arte cristiana moderna alla Pontificia 
Università Gregoriana. È specialista di arte figurativa religiosa – in particolare 
della Compagnia di Gesù – e di trattatistica d’arte sacra.

1 Ignazio di Loyola, * 1491 Loyola, † 31.VII.1556 Roma (DHCJ III, 1595‒1601).

2 Andrea Pozzo, * 30.XI.1642 Trento, SJ 23.XII.1665 Milano, † 31.IX.1709 Vienna 
(DHCJ IV, 3210‒3211).
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gelosamente, dopo varie ristrutturazioni nel corso dei secoli, 
all’interno dello storico palazzo della Compagnia, prima sede 
della Casa Professa. È il luogo sacro ignaziano per eccellenza, 
pellegrinaggio da parte di tutti i membri della Compagnia di Gesù, 
ma anche di chi condivide l’esperienza personale degli Esercizi 
Spirituali, o comunque per tante ragioni di fede, di cultura o di 
semplice curiosità storica inerente la figura di sant’Ignazio di 
Loyola. È la meta più frequentata, oltre naturalmente l’altare a lui 
dedicato nella chiesa del Gesù, tra i vari siti romani della Compagnia 
di Gesù. 

Lo spazio antistante le Camerette, formato da un lungo corridoio 
che prosegue per tutto il perimetro del piano intorno ad un 
cortile centrale, viene decorato nel corso del Seicento. Un primo 
intervento pittorico della metà circa del Seicento riguarda i vani 
di cinque finestre del corridoio antistanti le Camerette: l’intero 
progetto è eseguito dal fratello gesuita Jacques Courtois SJ,3 detto 
il Borgognone tra il 1661 e il 1663.4 Sono ancora visibili quattro 
finestre decorate: ciascuna è dipinta intorno alla strombatura con 
quattro scene della vita del santo. L’artista ha inserito anche una 
raffinata vetrata dipinta ad ornare ciascuna finestra.

Dopo una ventina di anni viene affidato ad un altro artista, il 
fratello gesuita Andrea Pozzo SJ esperto di prospettiva e pittura, 
l’incarico di risolvere in modo funzionale e decorativo lo spazio 
antistante le Camerette. Il principale problema che Pozzo deve 
risolvere è quello pratico dell’accesso alle Camerette che all’epoca si 
trovava sulla parete sinistra in cima allo scalone (a tutt’oggi lasciato 
visibile da una vetrata). Oramai l’entrata era troppo immersa nella 
confusione della vita domestica e nel vociare continuo dei visitatori 
in attesa. I Superiori avevano già pensato di spostare l’entrata 
sulla parete del corridoio limitrofo alle Camerette: per questo 
motivo avevano affidato a Courtois la decorazione delle finestre 
di fronte. Non si era però ancora risolto il problema del rumore. 
Pozzo innanzitutto conferma l’idea di spostare l’entrata sulla parete 
del Corridoio: è sua anche l’idea della scaletta con ringhiera a 
doppia rampa; contestualmente però trova la soluzione definitiva 
per creare uno spazio raccolto. Decide di isolare la porzione di 
corridoio più vicina, inserendo una parete divisoria con la funzione 

3 Jacques Courtois, * 12.II.1621 Saint-Hippolyte, SJ 13.XII.1657 Roma, † 14.XI.1676 
(DHCJ II, 988‒989).

4 Salviucci Insolera, “Jacques Courtois nella Casa Professa” con la bibliografia 
completa.
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di passaggio/porta verso lo spazio antistante le Camerette. Pozzo 
trasforma questa porzione di corridoio in una sorta di anticamera, 
ma riccamente decorata ad imitazione di una vera e propria 
galleria di palazzo. L’artista dipinge sulla volta e sulla parete di 
fondo prospettive che amplificano in modo illusorio l’architettura 
del corridoio; elabora parti in anamorfosi, sempre per accentuare 
l’effetto della finzione spaziale e inserisce sulle due pareti laterali 
grandi riquadri con scene che esaltano la vita e i miracoli di Ignazio. 
Questa straordinaria realizzazione è da intendersi non come un 
esempio di sola bellezza decorativa, ma anche come un esempio di 
percorso spirituale, che prepara alla visita ai luoghi venerati dove ha 
vissuto il Santo. Nel 2014 si è riusciti a ricostruire per intero la storia 
di entrambe le committenze di Courtois e di Pozzo, ripercorrendo 
ogni aspetto delle due fasi artistiche progettate d’accordo con i 
Superiori.5 Rimaneva solo in sospeso la questione della possibile 
decorazione pittorica intorno alla quinta finestra, a conclusione 
della serie decorativa di Courtois: ipotesi riproposta nel libro dopo 
altre recenti indagini, mentre invece era stata messa da parte da 
tempo, come più avanti si ricorderà.

Riguardo l’eventualità anche dell’esistenza di una quinta vetrata, 
però, nessuno mai se ne è occupato. 

Ritrovamento di una testimonianza documentaria riguardo la 
quinta vetrata
La speciale scoperta dell’esistenza della vetrata posta a ornare 
la quinta finestra, alla stessa maniera della struttura decorativa 
impostata da Courtois per le quattro finestre preesistenti e tuttora 
visibili, fornisce all’indagine storica e artistica una chiave di lettura 
definitiva per la giusta visione d’insieme della committenza di 
Courtois. Inevitabilmente perciò ritorna l’attenzione anche sulla 
questione della decorazione pittorica della quinta finestra, a 
tutt’oggi rimasta ancora coperta da strati di intonaco in seguito agli 
avvenimenti storici che si ricorderanno qui di seguito. 

L’indicazione della vetrata si trova in un piccolo catalogo di un 
nascente museo a Roma, poco conosciuto dalla storia dell’arte. Si 
tratta del Museo del Medio Evo e del Rinascimento inaugurato nel 1876, 
che ha avuto vicissitudini molto travagliate, fino alla sua chiusura 
e smembramento delle collezioni tra alcuni altri musei romani. Le 
opere d’arte contenute nel catalogo pubblicato nello stesso anno 
non sono suddivise per autore o in ordine cronologico, ma sono 

5 Salviucci Insolera, Andrea Pozzo e il Corridoio con la bibliografia completa.
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ripartite sulla base del materiale con il quale sono state realizzate, e 
questo proprio per il fine didattico, come poi si specificherà meglio, 
al quale sono destinate. Alla categoria IV Vetri è stata rinvenuta 
la seguente descrizione che si riporta per intero, data la sua 
straordinaria importanza documentaria:

Imposta di finestra, formata da 43 vetri smaltati di vari colori, 
piombati insieme, che rappresentano una ricca cornice a targhe, 
volute e fogliami, sormontata da due putti. Nel mezzo, soggetto sacro 
raffigurante Ignazio di Loyola genuflesso innanzi al Cristo recante 
la croce in ispalla, il quale gli appare presso un tempio. Nell’alto fra 
le nuvole il Padre Eterno con globo e scettro e lo Spirito Santo. Sulla 
targa, di sopra la croce radiata colla scritta in hoc signo crucem. 

Nella targa di sotto:

S. Ignatius
Romam cum Fabro et Laynio contendens
Non procul ab urbe ipsa vidit Patrem
A quo Fil(i)o crucem portanti comendatur
Qui se illi Romae propitium 
Pollicetur.
Proveniente dalle cappellette di S. Ignazio nel convento del 
Gesù. Secolo XVIII. Proprietà del Museo per decreto della Giunta 
Liquidatrice. Alt. m.1; larg. m.1.”.6

L’iconografia della quinta vetrata desunta dal documento del 1876 
La descrizione della quinta vetrata nel catalogo del 1876 è molto 
minuziosa. La scheda7 si apre con l’indicazione della tecnica, a 
motivo delle finalità didattiche museali. “Imposta di finestra, 
formata da 43 vetri smaltati di vari colori, piombati insieme”: in 
verità il numero dei riquadri vitrei che compongono la vetrata 
dovrebbero essere 42, come si può constatare in tutte le altre quattro 
vetrate. L’affermazione sui procedimenti tecnici trova conferma 

6 Museo del Medio Evo e del Rinascimento, categoria IV Vetri, 43-44, n.173. Il catalogo 
è stato redatto da Raffaele Erculei, neo-Segretario del museo.

7 La medesima scheda si trova anche manoscritta nell’Inventario degli oggetti d’arte 
di proprietà del Museo redatto sempre da Erculei nel 1876, in quanto è l’inventario 
completo del museo dal quale sono tratte le informazioni per il catalogo a stampa, 
in Borghini, ed. del M.A.I. Inventari, senza indicazioni di pagina.
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nelle ricerche scientifiche condotte negli ultimi tempi.8 Anche 
la descrizione della finta cornice dipinta che inquadra la scena 
centrale corrisponde alle medesime cornici delle altre vetrate: “una 
ricca cornice a targhe, volute e fogliami, sormontata da due putti”.

L’episodio della vita di sant’Ignazio raffigurato è facilmente 
identificabile, perché si riferisce ad uno dei più rimarchevoli della sua 
vita, la famosa Visione di sant’Ignazio a La Storta, come si evince dalla 
descrizione riportata nella scheda, anche se essa non ne specifica 
l’episodio: “Nel mezzo, soggetto sacro raffigurante Ignazio di Loyola 
genuflesso innanzi al Cristo recante la croce in ispalla, il quale gli appare 
presso un tempio. Nell’alto fra le nuvole il Padre Eterno con globo e 
scettro e lo Spirito Santo”. Inoltre la scheda riporta pure l’iscrizione 
latina, posta nella parte inferiore, così come per chiarezza esplicativa 
se ne trovano altrettante in ciascuna delle quattro vetrate: “S. Ignatius 
Romam cum Fabro et Laynio contendens Non procul ab urbe ipsa vidit Patrem 
A quo  Fil(i)o crucem portanti comendatur Qui se illi Romae propitium 
Pollicetur (S. Ignazio muovendosi verso Roma con Fabre e Laínez, non 
lontano dalla stessa città ha una visione di Dio Padre, dal cui Figlio gli 
è comandato di portare la croce, che gli promette che gli sarà vicino a 
Roma). Questo episodio, che avviene in una cappellina a La Storta sulla 
via Cassia a pochi chilometri da Roma, è talmente importante nella 
nuova e ultima fase della vita di Ignazio – gli anni romani appunto dal 
1537 all’anno della sua morte, 1556 – che viene scelto addirittura come 
soggetto per la pala centrale nella chiesa di S. Ignazio a Roma, dipinta 
da Andrea Pozzo nel 1700 circa. 

Per la realizzazione dell’iconografia dipinta da Courtois ci si può 
appoggiare sempre a quanto eseguito dal pittore per le altre vetrate. I 
modelli iconografici di riferimento sono quelli generalmente in uso tra 
gli artisti del periodo: le due serie di incisioni pubblicate entro il 1622, 
anno della canonizzazione di Ignazio di Loyola.9 La più famosa è la serie 
Vita Beati Patris Ignatii con ben 79 incisioni, progettata a Roma, incisa 
nelle Fiandre (alcuni disegni preparatori sono di Pieter Paul Rubens), e 
edita nell’anno della beatificazione 1609. L’altra serie sempre dal titolo 
Vita Beati Patris Ignatii, pubblicata nel 1610, ha un formato più grande e 
oblungo, perché in ogni foglio si trovano incisi più episodi ignaziani. È 

8 Salviucci Insolera, Andrea Pozzo e il Corridoio, 29.

9 Sull’utilizzazione di queste incisioni come modelli per le pitture di Courtois, cfr.  
Salviucci Insolera, Andrea Pozzo e il Corridoio, 27-51; per uno studio circostanziato 
dell’iconografia della Visione di sant’Ignazio a La Storta cfr. Zierholz, “Conformitas 
crucis”.
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composta da 14 tavole pensate a Madrid da Pedro Ribadeneira SJ,10 
disegnate da Juan de Mesa e incise da artisti fiamminghi. Entrambe 
le serie vengono ripubblicate nel 1622 con il titolo aggiornato (Vita 
Sancti Patris Ignatii) e con l’aggiunta di un’ultima stampa: l’una 
con la scena della canonizzazione e l’altra con i miracoli del Santo. 
Confrontando le stampe delle due serie raffiguranti l’episodio 
della Visione di sant’Ignazio a La Storta si può avere un’idea di come 
Courtois potrebbe avere dipinto la scena sulla quinta vetrata.

La scheda del catalogo del 1876 riporta anche un’altra indicazione 
iconografica: “Sulla targa, di sopra la croce radiata colla scritta in 
hoc signo crucem”. Confrontando le altre quattro vetrate, ci si rende 
conto che sopra ogni scena è inserita un’immagine con il motto 
relativo. Si tratta di una cosiddetta “impresa”, ossia di un’immagine 
allegorica il cui significato è contenuto nella frase scritta (motto). 
In questo caso la scritta in hoc signo crucem (“in questo segno vedi/
riconosci la croce”) è un rinvio letterale alla croce sorretta da Cristo 
nella scena dipinta della Visione di sant’Ignazio a La Storta; inoltre 
è implicita l’allusione alla frase in hoc signum vinces in riferimento 
alla visione della croce avuta dall’imperatore Costantino. Nella 
scheda, però, si specifica che l’immagine dell’impresa è una “croce 
radiata” e questo porta ad ulteriori considerazioni. La caratteristica 
di un’impresa infatti è quella di contenere più significati sottesi nel 
rimando allusivo tra l’oggetto raffigurato e il motto, come si nota 
nelle altre imprese nelle quattro vetrate. La descrizione “croce 
radiata” nell’iconografia gesuitica corrisponde al monogramma 
IHS sormontato da una croce (a volte con i tre chiodi nella parte 
inferiore) e intorno i raggi divini. Sono elementi riconducibili in 
modo sintetico alle visioni estatiche di sant’Ignazio e poi diventati il 
paradigma teologico della Compagnia di Gesù: Cristo, la croce, Dio 
Padre. Numerose sono, quindi, le immagini con il monogramma 
così elaborato; la più famosa è quella incisa ad Anversa nel 1640 
per il primo centenario della Compagnia di Gesù, che si trova 
pubblicata alla pagina 45 nel libro Imago primi saeculi: il titolo è 
Societatis Iesu sigillum (“Lo stemma della Compagnia di Gesù”) e il 
motto Sub Cruce tuta latet (“É tutta al sicuro sotto la croce”).11

La sequenza dei soggetti dipinti sulle vetrate evidenzia 
chiaramente lo scandire della vita di sant’Ignazio e questa quinta 
vetrata, l’ultima, ne completa la narrazione. L’episodio centrale di 

10 Pedro de Ribadeneira, * 1.XI.1526 Toledo, SJ 1.IX.1540 Roma, † 22.IX.1611 Madrid 
(DHCJ IV, 3345‒3346).

11 Salviucci Insolera, L’Imago primi saeculi, 143-144, 262.



Lydia Salviucci Insolera, La quinta vetrata 349

ogni periodo della vita del santo è posto proprio sulle vetrate di 
ciascuna finestra, come si può constatare dal seguente schema: 
I vetrata: A Ignazio, convalescente a Loyola per la ferita alla gamba, appare 
san Pietro
II vetrata: Ignazio depone la sua spada ai piedi della Madonna di 
Montserrat
III vetrata: Ignazio scrive gli Esercizi Spirituali per ispirazione divina
IV vetrata: Il voto a Montmartre di Ignazio e dei suoi primi compagni 
V vetrata: Visione di Ignazio a La Storta 

Dalle vetrate illuminate dalla luce naturale, i colori accesi dello 
smalto dipinto mostrano con chiarezza i dettagli di ogni storia 
ignaziana raffigurata, catturando così lo sguardo delle persone che 
si recano in preghiera nelle adiacenti Camerette del santo.

Il trafugamento della quinta vetrata dal Corridoio
La scheda del catalogo del 1876 è molto accurata nella descrizione e 
riporta alla fine l’indicazione della provenienza, “dalle cappellette 
di S. Ignazio nel convento del Gesù”: si riferisce alla vetrata, mai 
nominata in nessun testo, della quinta finestra decorata da Courtois. 
Tale finestra, essendo l’unica esterna al Corridoio dipinto da Pozzo, 
in quanto si trova nel ballatoio alla fine del grande scalone, venne 
intonacata e così dipinta di bianco è rimasta fino ai giorni nostri. Per 
questi motivi la storia del trafugamento della quinta vetrata vale la 
pena di essere raccontata. Si potrebbe pensare che esuli dalla storia 
del Corridoio, invece le traversie della vetrata offrono l’occasione 
di riflettere sul valore intrinseco di un’opera d’arte cristiana, che, 
se sradicata dal suo luogo originario rischia di essere considerata, 
come in questo caso, esclusivamente per il suo pregiato materiale e 
la sua perfetta fattura.

La testimonianza documentaria dell’esistenza della quinta 
vetrata nel 1876 fuori dalla sua sede originaria ha spinto chi scrive 
a tentare di scoprire se essa è ancora conservata integra in qualche 
luogo, se si possono recuperare delle parti, o almeno trovare le 
sue ultime tracce. Si è condotta necessariamente una ricerca sia 
tra fonti documentarie, saggi critici e cataloghi on-line di raccolte 
fotografiche, sia anche sul campo, ossia in vari musei e depositi 
di Roma, in base a delle indicazioni che andavano verificate di 
volta in volta. La leggibilità completa dell’iscrizione latina sulla 
vetrata prova che, al momento della pubblicazione della scheda 
nel 1876, la vetrata era ancora integra. Dai Cenni storici sulla 
istituzione del Museo, firmata dallo studioso Raffaele Erculei nello 
stesso catalogo, si arguisce che il progetto dal quale dipende la 
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creazione del museo riguarda l’istituzione parallela di un istituto 
d’arte dove gli studenti possono apprendere le antiche tecniche 
del Medioevo e Rinascimento di lavorazione dei vari materiali 
(marmo, metallo, vetro, ceramica, stoffa, ecc.), ispirandosi proprio 
ai manufatti del museo, e da sviluppare in chiave industriale.12 È un 
progetto innovativo sostenuto soprattutto dal principe Baldassarre 
Odescalchi in vista della riorganizzazione delle moderne attività 
lavorative legate allo “studio dell’arte applicata all’industria”, 
come si legge nel sottotitolo dello stesso catalogo. La vetrata, 
quindi, viene requisita, diventando parte del museo non per la sua 
storia artistica, ma per scopi educativi, a causa della straordinaria 
tecnica con la quale è stata realizzata. Già nel 1874 il nucleo iniziale 
dei “depositi permanenti” che comprende anche la vetrata, viene 
ospitato in alcune stanze nell’ex-convento di S. Lorenzo in Lucina, 
ma l’angustia dei locali spinge a cercare una nuova sede, che si 
individua in alcune sale spaziose del quinto piano del palazzo 
del Collegio Romano, requisito alla Compagnia di Gesù nel 1873. 
Questa seconda sede viene inaugurata nel 1876 ed il catalogo in 
questione riguarda appunto la sua collezione.

La conferma dell’esistenza della quinta vetrata proietta una 
luce di certezza assoluta riguardo all’intero progetto pittorico 
di Courtois, fornendo anzi ulteriori dettagli sul momento storico 
dell’occultamento dell’intera decorazione della quinta finestra. 
Si era già ipotizzato che, a seguito degli avvenimenti dell’Unità 
d’Italia che causarono l’esproprio anche a Roma di gran parte 
dei beni ecclesiastici, il ballatoio con la quinta finestra, fosse stato 
interamente intonacato, eliminando ogni traccia “ignaziana”, in 
quanto destinato ad altre funzioni.13 L’azione di scialbatura, quindi, 
sarebbe avvenuta all’interno di un lasso di tempo lungo, dal 1873 
al 1922, ossia quando l’edifico della Casa Professa è interamente 
confiscato ad eccezione delle Camerette di S. Ignazio e del Corridoio 
affrescato da Pozzo. Il 1922, infatti, è l’anno della restituzione 
di parte della Casa Professa compreso lo spazio suddetto con la 
quinta finestra e il grande scalone di entrata. In quale anno preciso, 
all’interno di questo arco cronologico, viene occultata la decorazione 
figurata ignaziana della quinta finestra, finora non era stato possibile 
accertarlo. Adesso, invece, il ritrovamento dell’informazione del 
1876 permette finalmente di capire come presumibilmente siano 

12 Coen, Il recupero del Rinascimento. Si ringrazia l’Autore per le utili informazioni 
sulle vicissitudini storiche del Museo.

13 Salviucci Insolera, Andrea Pozzo e il Corridoio, 26.
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andati i fatti. La nomina effettiva nel 1871 di Roma a capitale 
del Regno d’Italia implica la necessità di riorganizzarla nel suo 
tessuto istituzionale, amministrativo e in una nuova “immagine” 
urbanistica e culturale. Questo porta alla legge del 19 giugno 1873 
con la quale si decide di estendere anche a Roma la legge del 7 
luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose.14 Da 
questa data l’abolizione a Roma dell’asse ecclesiastico è eseguito 
dalla Giunta liquidatrice che annovera tra i principali protagonisti 
proprio il principe Baldassarre Odescalchi sopracitato. Il 20 ottobre 
1873, infatti, avviene l’esproprio dei beni della Compagnia di Gesù, 
ossia la chiesa del Gesù, la Casa Professa, il Collegio Romano 
e tutto il resto; l’inventario di ogni singola parte degli edifici 
prosegue nei giorni successivi. Considerando che un mese prima, 
il 22 settembre, la delibera comunale affida al principe Odescalchi 
la direzione del progetto della creazione del Museo del Medio Evo e 
del Rinascimento, la constatazione che questi fosse tra i compilatori 
della relazione ufficiale della confisca dei beni della Casa Professa 
dove si trovava appunto la vetrata in questione, non sembra una 
semplice coincidenza. Il museo, infatti, viene istituito ufficialmente 
subito dopo, il 14 novembre. Si può ipotizzare che la quinta vetrata, 
trovandosi nello spazio requisito del palazzo, venga fatta prelevare 
su indicazione dello stesso Odescalchi per il suo progetto museale. 
La perfezione tecnica adottata nella realizzazione della pittura su 
vetro, come ancora si può verificare ammirando le altre quattro 
vetrate, ha fatto sì che tale opera d’arte venisse inserita da subito 
nei depositi permanenti del nascente museo destinato alla funzione 
didattica per l’apprendimento delle tecniche artistiche negli istituti 
artistici industriali, come si è visto sopra. 

Un particolare progetto culturale nel Collegio Romano
Leggendo con attenzione il catalogo del Museo del Medio Evo e 
del Rinascimento si arguisce che la sede del Museo all’interno del 
Collegio Romano viene inaugurata nel 1876, contemporaneamente 
a quella della biblioteca Vittorio Emanuele, ospitata anch’essa nello 
stesso edificio: “Non essendo in ordine il resto del catalogo si è 
pensato di pubblicarne – in ristretta edizione – questa prima parte 
volendo anche il nostro Museo partecipare in qualche modo alla 
festa inaugurale della Biblioteca Vittorio Emanuele”.15 

14 Martina, Storia della Compagnia di Gesù, 117 e 133-134.

15 Museo del Medio Evo e del Rinascimento, 100. La pianta del museo al Collegio 
Romano è riprodotta in Magagnini, “La collezione archeologica del M.A.I.”, 108. 
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Anche se marginale a questa ricerca risulta però interessante fare 
una breve constatazione proprio in relazione alla storia culturale 
romana della Compagnia di Gesù di quegli anni. Come si deduce 
dal catalogo del 1876, avviene una doppia inaugurazione di due 
importanti istituzioni a Roma nella stessa sede, quella del Collegio 
Romano. Questo edificio, infatti, nonostante appartenga alla storia 
culturale dei Gesuiti, è ritenuto dagli stessi esponenti del regno 
d’Italia, proprio per la sua prestigiosa tradizione riconosciuta a 
livello internazionale, come il luogo più rappresentativo anche per 
la “cultura” laica in via di organizzazione. La fama del Collegio era 
ancora legata soprattutto al Museo Kircheriano, nonostante fosse 
chiuso da qualche tempo e molti oggetti trafugati (alcuni furono 
inseriti nel 1876 nel fondo permanente del Museo in questione, dove 
si trova anche la vetrata). Nel catalogo 1876 si trova un’ulteriore 
interessante indicazione sulla “festa inaugurale”: la frase prosegue 
dicendo che tale festa riguarda anche “altri Musei dello Stato esistenti 
in questo stesso edificio”. Viene stabilito, infatti, dal Comune di Roma 
che, oltre alla creazione delle due istituzioni sopracitate, il Collegio 
Romano dovesse ospitare innanzitutto parte dello stesso Museo 
Kircheriano e altre istituzioni nascenti: il Museo Preistorico, Italico e 
Lapidario, l’Osservatorio astronomico, il Circolo Filologico, la Società 
Geografica e il primo Liceo pubblico della capitale. Le collezioni sono 
costituite in prevalenza, con oggetti requisiti, dai beni dei religiosi; in 
seguito, per tanti motivi di convenienza e logistici, il progetto di un 
polo museale-culturale nel Collegio Romano non venne più portato a 
compimento e le opere d’arte e i manufatti confluirono in altre sedi.16

La quinta vetrata: una storia interrotta 
La storia del Museo del Medio Evo e del Rinascimento è stata in verità 
molto movimentata, in quanto la sede viene cambiata più volte, 
fino alla sua soppressione definitiva e allo smembramento di tutte 
le sezioni d’arte in vari musei di Roma. Per accertare quanto è 
avvenuto alla vetrata si sono così ripercorse tutte le tappe dei ripetuti 
cambi di sede del Museo, fino ai vari attuali depositi museali dove 
vi sono confluiti i fondi dopo la sua chiusura, utili per l’indagine. 

Per nuovi problemi sorti il Museo, oramai denominato Museo 
Artistico Industriale (M.A.I.),17 viene trasferito nel 1880 nell’ex- 

16 Ibid.,109-110 e 113, nota 10.

17 Si ringrazia la dott.ssa Maria Letizia Mancinelli dell’Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione del Ministero della Cultura per le proficue 
indicazioni fornite nella fase della ricerca degli inventari del M.A.I.  
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monastero di S. Giuseppe a Capo le Case: nelle scuole annesse, tra 
le varie tecniche d’insegnamento, compare sempre l’arte vetraria e 
viene da chiedersi se la vetrata sia rimasta all’epoca ancora integra e 
se possa essere stata un esempio al quale ispirarsi. Nel 1913 avviene 
un parziale crollo del museo che viene spostato in tutta fretta in 
modo provvisorio a S. Pietro in Vincoli, dove gli oggetti scampati 
dalla distruzione rimangono in gran parte imballati. Il museo viene 
traslocato ufficialmente dai locali di via Capo le Case nel 1927 per 
essere trasferito nella nuova e definitiva destinazione, i locali di via 
Conte Verde, dove si trovava anche l’istituto tecnico industriale 
Galilei. Molti oggetti però sono andati persi o distrutti e ci si domanda 
se questa è stata la sorte anche della quinta vetrata ignaziana. 
I cambiamenti politici e culturali non favoriscono un interesse 
costante verso le collezioni antiche del M.A.I.: il gusto classico cede 
il posto al modernismo in architettura e nelle arti applicate.18 Anche 
in quest’ultima sede museale molti pezzi rimangono chiusi nei 
depositi. Nel dopoguerra si delibera lo smembramento del M.A.I. 
e la sistemazione delle collezioni tra i principali musei romani, 
secondo un piano logistico ben organizzato. Un convegno nel 1996 
dedicato al M.A.I. ha fatto il punto della situazione; i risultati sono 
leggibili nei due volumi editi vari anni dopo, dove viene nominata la 
vetrata solo nell’Inventario del 1876.19 Purtroppo, infatti, non si sono 
rinvenute altre testimonianze successive relative alla vetrata. Ai fini 
di questa ricerca chi scrive ha visitato lo stesso personalmente, per 
scrupolo scientifico, i depositi e le sale museali con i reperti del 
M.A.I. senza trovare alcun tipo di traccia, nemmeno frammentaria, 
della vetrata.20 Anche nella documentazione fotografica relativa al 
M.A.I., che negli anni è confluita in gran parte nella campagna di 
digitalizzazione degli archivi fotografici dell’Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione del Ministero della Cultura, non si 
è reperito alcun indizio.21  

18 La funzione del museo perde la sua ragion d’essere quando dopo vari dibattiti 
si decide di eliminare dalla didattica e quindi dalle esercitazioni pratiche ogni 
riferimento al Medioevo e al Rinascimento. La vetrata in questione con un 
soggetto religioso eseguito con uno stile classicheggiante certamente, se ancora 
visibile o in parte sopravvissuta, non interessa più.

19 Borghini, ed., del M.A.I. Storia del Museo; Id., del M.A.I. Inventari.

20 Galleria Nazionale d’Arte Antica in Palazzo Barberini e il Museo Nazionale di 
Palazzo Venezia. Lo stesso esito negativo è stato confermato anche dai Musei 
Capitolini e dal Museo di Roma.

21 A tutt’oggi rimane da verificare il residuo fotografico di un fondo del M.A.I., che 
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Le pitture occultate della quinta finestra: una storia che potrebbe 
proseguire 
La quinta finestra che ospitava la vetrata trafugata e purtroppo 
sparita ha avuto anch’essa una storia difficile in quanto le traversie 
che ha dovuto subire, e ricordate sopra, rendono complessa la sua 
identità originaria. Per questo nel corso degli anni assai diverse sono 
state le reazioni di chi si è avvicinato allo studio delle decorazioni 
pittoriche antistanti le Camerette di S. Ignazio e si è imbattuto sul 
problema della quinta finestra: perplessità, interesse o negazione 
dell’esistenza delle sue stesse pitture. 

In occasione della campagna di lavori di restauro avviata da 
Thomas Lucas SJ22 negli anni 1990-91 per ristrutturare le Camerette 
di sant’Ignazio, anche la decorazione pittorica all’interno del 
Corridoio, comprese le quattro finestre, è stata sottoposta ad una 
complessa operazione di restauro. A conclusione dei lavori vengono 
compiuti dei sondaggi in alcune pareti del ballatoio antistante il 
Corridoio: sulla parete esterna del tramezzo ideato da Pozzo, dei 
tasselli di pulitura rivelano la presenza di brani di pittura attribuibili 
per logica allo stesso Pozzo; si decide di proseguire e “appare” lo 
splendido portale dipinto, che accoglie ancora oggi i visitatori. 
Sempre nel ballatoio vengono eseguiti anche dei tasselli di pulitura 
nella strombatura della finestra esterna (ossia la quinta, oggetto di 
questa ricerca): sono “tracce di decorazione fatte in tempera a secco 
paragonabili a quelle del Borgognone all’interno della galleria”.23 
Si decide però di non proseguire per motivi economici. L’ipotesi 
dell’attribuzione a Courtois viene invece subito considerata molto 
plausibile dal maestro restauratore Maurizio De Luca, in seguito 
all’analisi e al confronto degli ornamenti decorativi delle relative 
pitture delle altre quattro finestre.

Nel 2012 si analizza in un articolo sulla genesi delle pitture di 
Courtois eseguite intorno alle finestre un documento che afferma 
la paternità al pittore anche della quinta finestra. Si tratta del 
brano nella vita di Courtois redatta da Lione Pascoli nella metà del 
Settecento, dove a proposito dei lavori compiuti nella Casa Professa, 
spiega nel dettaglio la ripartizione delle pitture nelle finestre, 
specificando bene nei dettagli: “Fu dal P. Generale mandato alla 
Casa professa, e dipinse i parapetti di cinque fenestre, cioè quattro 

giace inagibile in un Liceo d’arte di Roma: si ringrazia la professoressa Veronica 
Toms per la cortesia nell’aver fornito tale informazione.

22 Thomas Lucas, * 13.IV.1952, SJ 7.IX.1975.

23 Lucas, “La Galleria del Pozzo”, 141, nota 5.
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dentro, ed uno fuori del corridojo, donde si va alle cappelle, e stanze 
che abitava S. Ignazio; e vi rappresentò alcuni suoi miracoli”.24 Da 
queste parole si legge chiaramente che Courtois dipinse anche la 
quinta finestra, posta “fuori del corridojo”: si arguisce che Pozzo, 
quando progettò la delimitazione dello spazio del corridoio 
inserendo il tramezzo, fu costretto a lasciare fuori la quinta finestra 
già dipinta venti anni prima dal confratello Courtois.25 Questa 
fonte biografica presumibilmente era già conosciuta, ma non è stata 
mai presa in vera considerazione. Nel 2012 si organizzano  nuovi 
saggi di pulitura nella quinta finestra, eseguiti sempre dal maestro 
restauratore Maurizio De Luca, presi su più punti che confermano 
l’esistenza di lacerti pittorici, come già dimostrato nel 1991.26

Nella monografia sul Corridoio del 2014 viene confermata 
l’esistenza delle pitture anche nella quinta finestra, riportando le 
prove e le argomentazioni raccolte fino a quel momento.27 Inoltre 
il libro comprende un’Appendice redatta da De Luca, nella quale 
conferma e aggiorna le sue tesi.28

Ora con la scoperta dell’esistenza della vetrata, anche se 
purtroppo non è più reperibile, cade definitivamente qualsiasi 
dubbio riguardo la presenza o meno di pitture eseguite da Courtois 
nella quinta finestra.

Ipotesi iconografica complessiva per le pitture della quinta 
finestra
Ricostruite le vicende della quinta vetrata, compresa la sua 
iconografia grazie all’indicazione ritrovata nel catalogo del 1876, 
sorge inevitabilmente la curiosità di capire quali scene siano state 
dipinte da Courtois intorno anche alla quinta finestra. Ciascuna 
delle altre quattro finestre, come è stato spiegato all’inizio, presenta 
a sua volta nello spazio intorno alla strombatura (in alto, in basso 
e ai due lati) quattro episodi dipinti della vita di sant’Ignazio. La 
successione cronologica delle pitture di tutte le finestre inizia da 
quello che è diventato il fondo del Corridoio, in quanto fino a quel 
momento si poteva accedere alle Camerette anche da una piccola 

24 Pascoli, Vite de’ pittori, 181.

25 Sulla questione cfr. Salviucci Insolera, “Jacques Courtois nella Casa Professa”, 
109-112 e nota 11.

26 Ibid., 109-110.

27 Salviucci Insolera, Andrea Pozzo e il Corridoio, 26-27.

28 De Luca, “Un Pozzo di sorprese”, 155-158.
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porta, poi non più troppo utilizzata in seguito alla ristrutturazione 
dello spazio prospettico da parte di Pozzo. Courtois, consigliato da 
qualche religioso gesuita e in particolare il generale p. Oliva, organizza 
iconograficamente le finestre seguendo un percorso ben preciso. Le 
ipotesi che si possono fare per il progetto iconografico della quinta 
finestra, non dovrebbero essere poi così troppo lontane dalla verità, 
perché seguono la logica cronologia degli avvenimenti descritti nelle 
prime quattro finestre. La scoperta del soggetto della quinta vetrata, 
infatti, conferma lo svolgimento dell’intera realizzazione pittorica 
compiuta da Courtois: la vita di sant’Ignazio viene suddivisa in 
cinque periodi, tanti quante sono le finestre:

I fase vita di S. Ignazio: Cambio di vita
II fase vita di S. Ignazio: Inizio del pellegrinaggio 
III fase vita di S. Ignazio: Periodo a Manresa 
IV fase vita di S. Ignazio: Studi a Parigi  
V fase vita di S. Ignazio: Anni romani 

Qui di seguito si riportano tutte le scene dipinte da Courtois (i 
soggetti delle vetrate sono stati già elencati sopra):

I finestra: Ignazio in difesa dell’assedio di Pamplona (sottofinestra); Il 
fervore della preghiera di Ignazio davanti a un’immagine della Vergine fa 
tremare le mura della sua casa a Loyola (sguancio sinistro); La Vergine con 
il Bambino Gesù appare a Ignazio durante la sua convalescenza a Loyola 
(sguancio superiore); Ignazio si congeda dal fratello e parte per Monserrat 
(sguancio destro).

II finestra: Ignazio a cavallo incontra un moro con cui ha una discussione 
teologica (sottofinestra); Ignazio dona gli abiti da cavaliere a un mendicante 
(sguancio sinistro); Ignazio, lasciato il moro, prosegue il viaggio per 
Monserrat (sguancio superiore); Ignazio, privatosi di ogni agio, conduce 
vita di preghiera (sguancio laterale destro).

III finestra: Ignazio scrive gli Esercizi Spirituali ispirato dalla Vergine 
(sottofinestra); A Manresa Ignazio rimane in estasi per otto giorni 
(sguancio sinistro); Ignazio riceve una grande illuminazione lungo il 
fiume Cardoner  (sguancio superiore); A Manresa Ignazio conduce una 
vita di penitenza con digiuni  e flagellazioni (sguancio destro).

IV finestra: Ignazio, gettandosi nella Senna, distoglie una persona dal 
commettere peccato (sottofinestra); Ignazio è salvato miracolosamente 
dal tentativo del servitore di Francesco Saverio di ucciderlo (sguancio 
sinistro); Il rettore del Collegio di santa Barbara Diego de Gouveia chiede 
pubblicamente scusa a sant’Ignazio (sguancio superiore), Ignazio accetta 
di giocare a los trucos per rinvigorire la fede di un teologo (sguancio destro).

V finestra: episodi a Roma?
La quinta finestra, proseguendo la decorazione figurativa delle 
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altre quattro, dovrebbe certamente riguardare gli anni trascorsi da 
sant’Ignazio a Roma fino alla morte (1537-1556), in quanto sulla 
vetrata si trova l’episodio della Visione di Ignazio a La Storta, relativo al 
suo imminente arrivo nella città. I modelli iconografici di riferimento 
per tutte le pitture rimangono gli stessi di quelli delle vetrate, come 
si è potuto riscontrare quando si sono già analizzate le iconografie 
delle pitture delle altre finestre.29 Si può solo ipotizzare quali episodi 
Courtois può aver dipinto. Nella serie della vita romana-fiamminga 
la scelta si estende su ben 27 incisioni; mentre in quella spagnola-
fiamminga la possibilità si restringe su 4 tavole, ma all’interno di 
esse vi sono incise varie altre scene dalle quali Courtois si può essere 
ispirato. Tra gli episodi di grande rilevanza nella vita di sant’Ignazio 
durante gli anni a Roma e ricordati anche nelle serie incise si possono 
nominare: la celebrazione della prima messa, l’approvazione 
dell’Ordine da parte di Paolo III, l’invio di Francesco Saverio 
nelle Indie, la fondazione del Collegio Romano e anche quella del 
Germanico, momenti di contemplazione e di preghiera di Ignazio 
rivolto verso il cielo, fino alla scena della sua morte, forse anche la 
canonizzazione nella basilica di S. Pietro con Gregorio XV.   

Infine si ricorda che solo recentemente chi scrive è venuta a 
conoscenza di un’interessante informazione artistica da poter 
aggiungere alle fonti ispirative dei dipinti intorno a tutte e cinque 
le finestre. Nella cappella dedicata a sant’Ignazio nel Collegio dei 
Gesuiti a Friburgo si trova una serie di dipinti raffiguranti la vita del 
santo che furono realizzati tra il 1638 e il 1640 dal pittore borgognone 
Claude Fréchot. Non si tratta di opere di grande valore stilistico e si 
rifanno interamente alle serie delle incisioni fiamminghe sopracitate.30 
L’importanza della notizia risiede nel fatto che anche Courtois è un 
pittore borgognone fuggito con la famiglia come molti altri suoi 
connazionali dalla Franca Contea a causa della difficile situazione 
politica. Nel 1655 Courtois, quando già in lui si sta formando la 
decisione di entrare nella Compagnia di Gesù, soggiorna per qualche 
mese a Friburgo per dipingere alcuni quadri nella chiesa di S. Orsola, 
su richiesta di sue due sorelle suore. Risulta plausibile pensare che 
Courtois abbia visitato questa cappella a Friburgo e che vi abbia 
ripensato quando a Roma stava accingendosi a realizzare le pitture 
per le cinque finestre.

29 Soltanto un episodio nella quarta finestra si ispira esclusivamente a fonti scritte 
della vita ignaziana: cfr. Salviucci Insolera, Andrea Pozzo e il Corridoio, 43-45.

30 Emonet e Hallensleben, eds. Ignace de Loyola. Si ringrazia Paul Oberholzer SJ per 
aver segnalato questa pubblicazione.
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Considerazioni conclusive  
Da queste argomentazioni storiche e artistiche emerge una lettura 
nitida di quanto sia successo riguardo la quinta finestra. Di per sé 
una finestra situata in uno spazio di snodo all’interno di un edificio si 
potrebbe considerare poco o addirittura per nulla interessante. Invece, 
se si ordinano insieme tutti gli argomenti ad essa riguardanti – le varie 
notizie artistiche, l’ipotetica iconografia della vita di sant’Ignazio, il 
ruolo del luogo dove si trova, dei committenti e dell’artista, la storia 
delle successive vicissitudini e la dispersione della vetrata ad essa 
destinata – allora tale finestra acquista un’importanza storica e artistica 
di grande rilievo. È l’ultimo tassello per completare la storia del luogo 
sacro per eccellenza della Compagnia di Gesù: le Camerette dove visse 
e morì sant’Ignazio. 

Nell’attuale imminenza dell’anniversario della canonizzazione di 
sant’Ignazio, la scoperta dell’esistenza della quinta vetrata riporta 
l’attenzione verso uno dei principali luoghi sacri ignaziani, e quindi 
verso la storia di sant’Ignazio e della Compagnia di Gesù a Roma. Per 
questo motivo, anche in seguito a questa ricerca storico-critica, sarebbe 
auspicabile il ripristino definitivo della quinta finestra, grazie a dei 
lavori di restauro delle scene pittoriche. Si potrebbe così finalmente 
capire che cosa di intatto o per lo meno visibile potrebbe riaffiorare 
dopo tanti secoli a completamento della lettura iconografica del ciclo 
pittorico del gesuita Courtois sulla vita di sant’Ignazio. 

Sommario
Questa ricerca scaturisce dal ritrovamento della scheda di una vetrata 
raffigurante la Visione di sant’Ignazio a La Storta nel catalogo del 1876 
del Museo del Medio Evo e del Rinascimento, a Roma. La vetrata 
era destinata alla quinta finestra di un progetto decorativo secentesco 
sulla vita di sant’Ignazio a opera di J. Courtois SJ, nel corridoio (poi 
ristrutturato da Andrea Pozzo SJ) della Casa Professa, davanti alle 
Camerette dove il santo visse e morì. L’articolo ripercorre la storia 
della quinta finestra e della sua decorazione pittorica non più 
visibile, analizzando avvenimenti artistici e storici che riguardano 
non solo la storia dell’iconografia di sant’Ignazio, ma anche quella 
della Compagnia di Gesù a Roma dopo l’Unità d’Italia.

Summary
The subject of this research is inspired by the discovery of a record of 
a stained glass window depicting the Vision of St Ignatius at La Storta 
in the 1876 catalogue of the Museo del Medio Evo e del Rinascimento 
in Rome. The window was intended for the fifth window of 
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a decorative project on the life of St Ignatius by J. Courtois SJ – 
from the mid-seventeenth century – in the corridor (later restored 
by Andrea Pozzo SJ) in the Casa Professa in front of the camerette 
(small rooms) where the saint lived and died. The article traces the 
history of the fifth window and its pictorial decoration, which is no 
longer visible, analysing artistic and historical events, concerning 
not only the history of the iconography of St Ignatius, but also the 
history of the Society of Jesus in Rome after the Unification of Italy.
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Figure

Fig. 1 
Ballatoio con la quinta finestra, per gentile concessione del Collegio 

Internazionale del Gesù (foto di Paul Oberholzer SJ)
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Fig. 2 
Museo del Medio Evo e Rinascimento (Roma 1876), p. 43
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Fig. 3 
Museo del Medio Evo e Rinascimento (Roma 1876), p. 44
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Fig. 4 
Prima e seconda finestra del Corridoio, da Lydia Salviucci Insolera, 

Andrea Pozzo e il Corridoio di S. Ignazio (Roma 2014), p. 30
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Fig. 5
Terza e quarta finestra del Corridoio, da Lydia Salviucci Insolera, Andrea 

Pozzo e il Corridoio di S. Ignazio (Roma 2014), p. 31



Lydia Salviucci Insolera, La quinta vetrataResearch Notes366

Fig. 6 
J. Courtois SJ, quarta vetrata nel Corridoio di S. Ignazio, per gentile 

concessione del Collegio Internazionale del Gesù
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Fig. 7 
Vita Beati Patris Ignatii, Roma-Anversa 1609/22, tav. 37
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Fig. 8
Imago primi saeculi, Anversa 1640, p. 45


