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ABSTRAC

Nel 1590 Jiran Bnirtista Villalpando (1552-1608)
raggilinge Roma per dare alle stampe le In Ezechielem
Explanationes, il monumentale trattato di commeirro
alla proferia di Erechiele che ha il sito cirore nella
ricostr~rrione del tempio di Salomone. L'edizione a
.Trampa isedrb la Iirce solo nel 1605 per le continire
dificoltb cke il gesirira andalltso doi~rbaffrontare:
all'iniriale ostilitb papale segiriranno le critiche
provenienti dall'inrerno dell'ordine e la controi~ersiacon
Jerónimo Prado, il teologo associato all'impresa. La
sfessa nattrra ambigua del j7nailziamenro concesso da
Filippo II t? indice di un comnplesso gioco diplomatico
che ha come attori principali il papa ed il re spagnolo, e
come elemento intermedio I'ordine gesuita. Nitoiyi
docirme~lti d'archivio apportano ~rlteriori dari alla
complessa vicenda.

In 1590 Jiran Bnirtista Virraiorincro /, 155211
---arrived in Rome to pnnt Iris tnonumental trea'
expounds E~ekiel I;~rophecy, titled: 11i Ezechit
.-" .v. .~l -r- -i, v. ~rl."--.
Explanatior~~>.
i rr u r i ...
n c -"
i > isri -r-e r r r o r i.. >-i r r r.c i r uSolomon 'S 1
e ivork is no?priri
d~reto rhe ir
~roblemstr'~ar
tlre Anc
had to fac
tlre Pope .'Y hosrilif
criticism from his order and b~ the di~piitewith the
tlreologian Jerbnimo Prado. his partner in the tark. The
ambigiious nanire itself of rhe financitlg tliat Felipe II
granred to Irim indicares complicated diplorn~tie.rchanges befitveen the Pope and rhe Spanish king.
flre Jesirit order in the middle. New archiiv docilm
prodirce tzew data ahoitr the complicated eivent.

Nell'estate del 1590 una nave porta Juan Bautista
Villalpando dalla Spagna all'Italia. 11 gesuita cordobese
inizia con questa traversata la seconda parte della sua
vita, quella che doveva condurlo. a ridosso della morte
(1608). al completamento dei tre tomi delle In
Ezechielem Explanationes et Apparatus Urbis, ac Templi
Hierosolymitani Cornmentariis et Imaginibus Opus.
Abbandonata la camera d'architetto dell'ordine gesuita
per la provincia andalusal, Villalpando raggiunge Roma
per portare a termine il compito che a partire dall'inizio
degli anni ottanta lo insegue come un'ossessione: la

visualizzaziuii~ uci iciriuiu ui Salomone hccunuu
oscuri passi della pro1ezia di Ez
11 viaggio preceduto da dut
che sepnai
progressivo passaggici ~ U L L U V I U L C L L I ~ala
~ I del r
Spagna di un'irnpi -esa cultiurale nat a nel ci
dell'Andalusia gesuita. Alla firle del 1%19 Villalpz
presenta a Juan de Ht:rrera i pri mi disegn i del Teml
frutto della collabora zione fra iil cordohe se e Jeronirno
Prado. il teologo di Baeza. ainch'esli _o.esuita, coln il
quale l'opera vierle conce pita. L'i ncontro con
. . .
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Prado chiude la lettera proponendo Siviglia come luogo
iLce\,imentoconcesso da Filippo 11 all'inizio
>U\ .ccl.,ir
piii favorevole per I'eventuale stampa: si a V.P. pareciere
del 1 5904.
q. esto se acabe abra de ser en Sevilla donde ay grandes
La situaziione prim: i dell'imb arco di Villalpando per
2 l."-"
,,\-o"*,\
rl;
An,..,r
ayudas de costa y libros y maestros.
L L I.xCIIIILLILII
uvcrtinento
inedito rinvenuto
Che inizialmente si pensasse di stampare I'edizione in
-sso 1'Arclhivio dell' Universiti Pontificia Gregoriana
territorio spagnolo anziché a Roma e confermato anche
Roma'. L;1 lettera. i indirizzata da Prado all'Aquaviva.
da una lettera di Gil Gonzales. indirizzata da Siviglia
nerale del I'ordine ,oc :suita. S di sicuro interesse poiché
all'Aquaviva nel 1586h: 6 la lettera ricordata da Prado
F,cL,,Lc chiarisce il senso dell'opera con
data rnoltc., nvn,.,\,.o
nel documento precedentemente analizzato. 11
n chiarezz:a ed una sintesi che si ritrova raramente nei
Provinciale andaluso comunica I'interesse di Jeronimo
zumenti si~ccessivi:datata 75 maggio 1588 (dunque
.r.arla,tam
Prado per il Tempio, e ricorda che Villalpando ale
ai colloqui con Herrera e il re), inviata
Y' .cLucllLLlllente
ayudado ...a la arquitectura. que tiene en esto andado
da Siviglia. la lettera doveva e!isere accc~mpagnatada
mucho. y su maestro Juan de Herrera. tan célebre en
disegni oggi perduti. 11i e<sa Pracio ricorda che ormai da
>..*v..
..Il..
nvnfn-,;..
España. le estima: ed il lavoro doveva in quell'epoca g i i
,r1: E7c.,.h
,,,,,,iele.
e che i
set te anni 1~~~~~~~
ris ultati gi5 prodotti
spinto il Provinciale
essere a buon punto. se Gonzales afferma d'aver ordinato
al Prado che envie a Vuestra Paternidad al,Ouna muestra
d'i 4ndaliisia Gil Gonz
a a proporre I'opera al
,110 casi 5iiete años. y,
de este trabajo ...para que. juzgando ...deba salir a luz,
Ge nerale: hrize trabaj;
est ando ya aicabado el diseño de todo. paretcio al p.e Gil
se dé orden en ello ...y cuanto al gasto. aqui hai personas
curiosas y ricas que ... darin cumplidamente para el
Gc~nqalvespirov.aI dest a provin. cque se emlbiase a V.P. 11
pri mo disegnio del Tem pio 5 si5 p~ronto:ay I:nbio a V.P. la
gasto y lo demis. y hay en esta ciudad de Sevilla
.v. m
n v n .,,,,JLru
-..-,\l.
hnrrr\.
,,,,,,,
.,,,,,;i
acabado A,,n ,,,,.
Tutto ci6 ,-ho
grabadores flamencos señalados. y ahora graban algunas
;enerale pu6 vedere 6 conferm ato dalle sacre scnttrure.
planchas para que con mas facilidad se puedan las
rq. n.ro ciiidado ha sido no poner cosa q. no sea de
muestras de esto comunicarse. Dunque un lavoro
t n A 0 1 ,r.., i v-"Lo*',
A .de los lib;,,
" A
n eso
piiciu
,u,,,uv,
,
,
editoriale su1 tempio di Salomone 5 g i i progettato alla
ha1blaron. E' stato pos*iibile a miare
~ ad unia definizisone
meta degli anni ottanta. parte da un'iniziativa interna
est remament e precisa del Tenipio. rico1nosce Praido.
all'ordine gesuita (e prendera la strada del patrocinio
gr: izie all'a pporto d ell'architrsito Villzilpando: eso
reale probabilmente solo grazie al rapporto privilegiato
ntirme a rleglas de la architect~
,, a
U,,tigiia y puc:Sta
fra Villalpando e I'Herrera. che Ceballos ha analizzato
en proporcio n p.a lo quial ha sido el todo el p.e Ju. Ba pt.a
trattando degli anni spagnoli del _oesuita7). e sembra
Villlalpando q. Dios me depaso por compañero de c:ste
inizialmente indirizzato verso le stamperie di Siviglia.
I n r"n
orr.l.
,,,,,,.so trabajo "
y.
ulLllitectura
v m..thnmo*;
t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ kL'episodio
~ u ~ i c decisivo
a s
che allontana I'opera dalla
tie ne gran destreza . 11 Ternpio ha g i i quella
Spagna sembra cosi essere proprio il colloquio con
Filippo 11: il re spinse Villalpando lontano da Siviglia
COIrrisponden 178 fra le parti ch e ne cacatterizzeri la
,m-"
Y
ve)rsione a sti,,,,,,,.
invitandolo a ricercare un finanziamento papale. 11
.,,<hé tutto i l A;c.nnnr.
u,,,,,,,,
,sorretto da un
~ d u l oche imisura un;t ciinna. v;ile a dire 5;ei cubiti e sei
reperimento dei fondi per I'edizione fu pero un punto che
Imi: lo qut:en este eldi f.o ha aclmirado a todos quar1tos
sollevo sostanziali problemi. ed e il filo rosso che lega le
criben mir ar es ver 1a grande c.orre<pondencia q. ti ene
lettere scambiate per quindici anni fra Roma e Madrid:
Of>n \er los quartos y miembros tan differentes en
da una parte Villalpando e gli ambasciatori spagnoli a
indeza todo el he hiro con un compas fixo. q. seria
Roma e Napoli" dall'altra la corte spagnola radunata
Lin calamo 6 seis codos y seis dedos: e g i i nel 1588
nell'Alcazar madrileno e rappresentata da Juan de
dea S quella di iin Tempio dall'ordine unico
Idiaquez. segretario generale di Filippo 11. Le lettere.
arc:hetipico. perchs todo es tin mismo orden y tiene
pubblicate solo in parte da Juan Antonio Ramirez9. sono
tri:rliphoc como el dorico. y capitelles y marca de coluna
conservate all'Archivo General di Simancas presso il
c omo el corinthio. porq. ambos aprendieron de este
fondo Consejo de Estado"'. 11 finanziarnento di un'opera
¡f.o tan f;imoso en el mundc7 ...el arc'hetypo dleste
che presupponeva un solido sostegno econoinico e
soprattutto un potente patrocinio politico non S una
ificio. e4 Iina colunaI hecha al tamanho cle un hom bre.
n .;LI coro namento. y esta noqi da toda' ; las miniimas
questione secondariri: nel fondo del Consejo de Estado
.. - rnija\ y resalto.; de todo el eci1t.o. In questa pr ima
dedicato a Roma. per tutti gli anni novanta le uniche
carte di natura non strettamente diplomatica sono proprio
lirieiij.ione clel Tempio pih ris:ilta il grrinde hasamf fnto
e ne c:ir:itteriz/er2 I'irnmrigine definitiva: estavri S11
quelle dedicate all'opera di Villalpando.
intn levantada de los valle.; 300 codos y m:is. Anc...nrn
Deciso d'inviare Villalpando in Italia. Filippo 11
scrisce alla fine del febhraio 1590 a don Enrique de
co cletiriita. avverte Priidn. 2 in\.ece In grande pianta
Guzmrín. 11 conte di Olivares. ambasciatore spagnolo a
bru.;alemme (no pude acabar la ciudad de Iherusaleii
Roma. e al vicer? di Napoli". don Juan de Ziiñiga y
e do\#evri contestiializzare I'architettiira del Tempi
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Avellaneda. VI conte di Miranda. affincht- facessero los
officios convenientes con su s.d para que de orden que en
su nombre se impriman los desinos del templo de
Salomon que el lleva en lo qual habeys de insistir mucho
por ser propria de su s.d esta obrai'. Dunque Villalpando
viene presentato come in amvo a Roma per pubblicare
un'opera gii composta. que tanto estudio y trabajo le ha
costado a su aucthor: un'opera che meritava di essere
finanziata da1 papa por ser tan rara y senalada y de tanta
edifficacion para todos los catolicos. 1 problemi connessi
alla pubblicazione prima ancora che d'ordine economico
sembrano essere di natura politica. L'opera sancta y
curiosa13 di Villalpando. che si compone della
descripcion y desinos del templo de SalomonlJ. favorita
dallo zelo christiano del suo autore, deve potersi
stampare a nome del papa. para que aya memoria de obra
tan maravillosa. Se il pontefice non avesse concesso il
finanziamento richiesto. il re disponeva che il trattato se
imprima y ponga en estampa suppliendo el gasto della
anticipadamente de lo que mejor paresciere y de menos
carga para mi patrimonio, y dando orden en este caso que
de la impresion se saque la costa, y se buelva a mi
patrimonio lo que se hubiere supplido del para este
effecto. Dunque la stampa doveva essere realizzata
anche nel caso in cui il papa avesse rifiutato i l
finanziamento. per mezzo d'un prestito real1e. tanto pi U
che secondo Madrid I'impresa edlitoriale sairebbe stata
vantaggiosa anche da1 punto di vis ta economiico. poich é
por ser obra tan rara y desseada de todos y taln curiosa se
lad a su ;auctor y se
tiene por cierto que sera de utili~
vendera muy bien.
E' dunque vero che Filippo 11 appoggia I'opera di
Villalpando: ma il suo favore appare estremamente
prudente. Tale atteggiamento contraddittorio emerge
dapprima dall'insistito suggerimento che patrocinatore
dell'impresa editoriale fosse il papa: poi. anche dopo la
concessione del prestito, dalla frequenza in cui nei
documenti si ricorda che la somma di denaro reale
concessa dovr5 essere alla fine restituita. Ben diversa era
stata nel 1572 la natura del sostegno finanziaio concessa
da Filippo íí all'altra grande iniziativa editoriale della
Spagna di fine Cinquecento. la Bibbia Pi3liglotta cli
Benito Arias Montano. Cib si pub forse spiegare con un a
certa difidenza di Filippo Ii verso I'ordine. g--,....*.-.
csu~t~
a.
questo proposito pub essere interesante ricordare la
Carta y discurso de Benito Arias Montano a Felipe 11
contra los Jesuitas1Vn cui un preoccupatissimo Arias
Montano rivela al suo re le istnizioni segrete con cui i
componenti dell'ordine venivano addestrati a blandire la
benevolenza di potenti e sovrani nelle provincie in cui
avrebbero dovuto trovarsi ad operare lontano da Roma.
11 sostegno papale t- perb fortemente in dubbio.
poiché Sisto V non ha benevolenza né per i gesuiti né
tanto meno per il partito spagnolo: nell'agosto dello

stesso 1590 1'Uiivares avverte Filippo 11 in una iettei
parte cifrata che il papa Sisto muestra poca afficihn
su religionih.e che non mostra i dovuti riguardi ver
re spagnolo. 11 problema del finanziamento del trai
diviene cosi il termometro che misura le relaz,ioni
Spagna-Roma: Sisto V t- un papa che pensa sol1o al
proprio prestigio. che gusta de q. en semejantes CIosas
quede memioria del y i10 menos i21 util q. se: le sigue cle la
estampa. Vi llalpando si lament: i anche de.Ile condizioni
di stampa, )erché avrí:bbe confidato allo stesso Olivares
.
.
.
.
che no halla ni en io que es letra. ni grabadura el t)uen
recaudo de oficiales que desseara. Le difticolti rorriane
potrebbero essere aggirate. a detta di Villalp:ind o e
dell'Aquaviva. inclinandose el proprio Villalpando : C I I
General que se fuese a estampar la obra ?I Amberei dc
dize que al principio inclino V.M.d. Dunque i
spagnolo avrebbe pensato in un primo momento
Anversa clome sede: piii consona pe r la stainpa
dell'opera: la stessaI Anversai i n cui Benito Ariac
Montano ac,eva pubbl icato la Bibbia Poli:glotta17. Nlella
...
.
prererlrennero
lettera s'afferma~.inoirre come i geiui~i
che
I'opera fosse dedicata al re di Spagna piuttosto ctle a
Sisto V, pontefice che non ha mai dimost rato
benevolenza verso la Compagnia: e sono gli st
gesuiti a temere che gli incassi della vendita pos' ,ano
andare en beneficio de la libreria Vaticana
Si pub allora immaginare il sospiro di. soiiievo che
percorse si,a i corricioi dell'Escorial che quelli del
Collegio Romano quaiido giunze la notizia della mort e di
Sisto V. perc:hé es de c reer q. corii la muerte de Papa sisto
.l--l< *iitrito
-A
cessarian las dificultauc>-,,.
viu che dios nos ,~
na
dzido tan bu~
en Papa q. se saque a luz la d. ha estamp,a. 11
PLipa cui ci !ii riferisce nella lette:ra e Clemente VII1. che
..A .1111it
.- - L-U- -I ..I V...Ul..- .-: - A x - L - .
mcttc 4I:--I I I C ilu
I ~ O UCIIC)UU cric vede la raiJ¡C~:I
--SUiccessione di LTrbanc V11. Gre 20rio XI\ ' e Innoce
1)L: arco d i tempo confiiso ,u cui si sofferma
dc)cumento inedito dell' Arc.bivio dr:II'L~niver
Pontificia <jregoriana lq. dove il nuovo ambasciatore
spagnolo a Ftoma. don Antonio Folch y Cardona. IV dluca
di Sessa. giiicompagrio di viag,gio di Vill alpando n ella
L-.. - c.
-.l.l.,.* ---navigazione \ C I U D
Mina'".
ricoru,~
L I I C 1 IJVCI'I \ C L > C I IC 111
gia dimostr,ata a Papa Gregorio XIII bcma mem.: i et
comesa da 11ui al Padre: Toledo ...per la bre:ve morte non
,Anr
,. &..."^L.. A,.*- ,.A :-*--,1--pote concluucl
I I I ~ I I L C . iiciiciic u r t c du
IIIICIILICIC
di
o
dii \.ederla, t atta
volerlo fare per essersi compi:icii ~ t assai
dopo relatiene del tuto a papa Ininocentio d isse di vol erla
vedere et ch e I'havreb he molto (:aro ma pi.e\,eiiuto cl alln
+., *
LIC~L'l I
morte neanche questo pote fare ...essendsir L I......
approvatri da grandi Theologi . et anco lodata d
principali Architetti di S. r\l.t3'1: finché. nl ?O di
(aprile 1591) hablo el P.e Toleuii
(Clemí. I l l C
VIII). y le :il:ibo la ol3ra tanto (que el Par):i se eipn nto.
diso en suma. que enI una cosai m~iyniieY:\. aiinquic la
nuv
l.
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biein recebida . Vero promotore dell'opera presso la corte
Poritificia sernbra cosi essere il cardinale Francisco de
Toledo. gesuita e cordobese come Villalpando. figura di
piano dell'ordine. teologo e consultore del Santo
icio".
Documen ti pubbl icati da 'Fernando Marias"
..
.
.
,,,,irnoniano di un colloquio tia il duca di Sessa e
Clemente VITI. in qui quest'ultimo fa notare que el Rei
Nro. Sr. es más rico que él. i será bien que sal,aa en su
nombre (il trattato di Villalpando diviene quasi una sorta
di palla awe:lenata che il papa e il re non esitano a
scambiarsi): 'Villalpando nel prologo al lettore del terzo
tonio afferma infine che Clemente VITI decise con la sua
..
.
stniordinana bontii di esaminare con frequenza le
inc isioni del Tempio e della citti. ed anche il disegno
Preparatorio per la citti. Ottenuta la benevolenza papale.
1P uniche difficolti da appianare sembrano a questo
ito quelle relative al finanziamento dell'operaz1.
In realti alla pubblicazione si frappongono ancora
Iti ostacoli. E' il ?O ottobre 1593 quando Villalpando
scn¡ve una lettera indirii!zata a Madrid, in cui informa che
le (jpposizionii ora non vengono pih dall'ostiliti papale.
ma si nascon dono all'i nterno dell'ordine gesuita stesso.
- .... -)uando scnve Villalpando la situazione sembra perb
iigliorata: se ha trabajado muy bien en responder a las
itlcultades que algunos han propuesto contra. y despues
u
.
.
averse examinado por juezes nombrados por nuestrn
PacIre General ha salido una muy honrosa sentencia y de
grande probacion de la misma obra. y tambien se me
ord ena a mi que la estampe'5. Corgano che si riuni'sce
Pe" giudicarc: il trattato di Villalpando e di massimo
live:Ilo: I'ope ra 5 alla fine averiguada y aprobada. en
se.cia de 1os pontific:es que la han ma.dado examinar
Pre
..
-. .
al (Jardenal ?oledo. y e. prese.cia de italia y de todzi la
co.1pania que se ha co.gregado de todas las partes del
mu .do a esta congregacion. Gaspar de Pedrosa, nella pi U
tnrria relazione in cui descrive la presentazione a Filik,,
>nn
del plastico della citti di Gerusalemme (1597)'h.
~ r d ache viendo assi mismo N.ro P.e General señalado
1s Padres de la Compañia y entre ellos el P.e Pereyra
P.e Tino avia salido esta obra con approbacion de todlos.
Du nque dellai commiss ione nominata dall'Aquaviva Per
giu dicare 1'1ortodossizi dell'opera facevano parte il
..
enzano trenito
rerera" e lo scozzese James Ty
rambi professori presso il Collegio Romano.
La lettera che il duca di Sessa spedisce alla cc
.gnola in data 33 novembre 1593 aiuta a fare chiare..-la vicenda delle opposizioni sorte in seno alla
mpagnia'? Scrive il Sessa. ricapitolando i primi anni
nani di Villalpando: Ile_rb aqui esse padre en sazon
que: dentro (le pocos dias murio Papa Sisto. i lu<
Urlyano. i assi se trato esse neg.o con Greg.0 XIV el c
hol go de ver el libro, i lo remitio al padre Toledo. en
uio no an faltado algunas p.sonas de la misma C0mp.a
,
L
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que an puesto tachas a esta obra. i assi su G.nal cometio
algunos padres graves i dotos. que la reconociessen con
mucho estudio. i cuidado. i diessen su parecer, los cuales
se an ocupado hasta aora en ello, i i pocos dias q.
sentenciaron en favor del dicho Villalpando con mucha
reputacion suya i alabanca de su libro'g. 1 documenti non
permettono di chiarire quali fossero i punti contestati a
Villalpando. Si pub supporre che riserve di natura
teologica potessero essere nvolte alle ncorrenti citazioni
di fonti ebraiche cui il gesuita ricorre nel testo. e che
erano forse pih facilmente ammissibili nella Spagna di
Filippo 11 piuttosto che nella Roma papale30. Inoltre la
profezia di Ezechiele da molti teologi non veniva
considerata direttamente riconducibile al tempio di
Salomone, e questa poteva essere I'obiezione principale
mossa alla coppia Prado-Villalpando. La supposizione 2
confermata da Gaspar de Pedrosa-1: y como gran parte
de la prophecia de Ezechiel se refiere al Templo fue
conveniente sacar a luz el comento p. sacar la obra
consummada q. ha tenido hartas contradiciones de
hombres muy Doctos mayormente de Arias Montano
pareciéndole que no es el templo de Salombn el que se
describe en Ezechiel.
Cib che ancora preoccupa Villalpando 2 a questo
punto il finanziamento dell'edizione: e cosi si rivolge
all'Idiaquez supplicandole se sirva decir una palabra a su
Mag.d para que me haga m.d de mandar se me diesse en
Napoles como avia hecho las vezes passadas ...tal
cantidad de tres mil1 ducados para estampa3'; tanto pih
che ...esta misma publicidad (indirettamente causata da
tutte le controversie che hanno preceduto
I'approvazione) dara a que mas presto se despachen los
libros y se buelva a su Mag.d todo el dinero, conclude un
Villalpando necessariamente attento alle strategie
editoriali: in ognuna delle lettere di questo fitto
epistolario, siano esse in partenza da Roma o da Madrid,
sempre si sottolinea che quello reale e un prestito, e che
dunque per essere restituito deve poter contare su
un'accorta strategia di vendita del prodotto editoriale. In
una lettera non data@. ma evidentemente composta a
ridosso dell'approvazione papale, Villalpando propone
che i diritti d'autore gli spettino non soltanto per dieci
anni, ma per venti. perché non sarebbe gusto que se
haga differencia del inventor de un libro, y estudio de 14
años, a lo que en menos meses son trasladados de otros,
a los quales se conceden diez años; Villalpando deve
potersi cautelare anche da1 pericolo di copie pirata che
posiano danneggiare le vendite. y principal porque
siendo esta obra tan grande y difficultosa de estampar
que por lo menos tardará dos o tres años apenas avrá
tiempo después en los restantes hasta diez años para
venderse la primera estampa y restituir el dinero a quien
lo presta quanto menos lo avrá para la estampa
perfeccionándola y enmendándola después de vistos y

020 cl picqi~ccrtñua L
a
u
'
y
dos d c d l c~ m
2n d;<,,;, u% *2:-

Fig. 7. Portada del "Compendio de la segi~ildaparte ... ",
Roma, Unii.ersitci Pontr3cia Gregorinna, Archivio.

Fig. 1. Porrada del "Compendio de la segunda parte...",
Cambridge, Mass., Harvard University, Houghron
Libra?

oidos los pareceres de los hombres doctos del mundo y
se pida la breve dar porque no acontesca que antes de
acabar de sacarla a luz otro la hurte y publique como
suele acontecer a muchos, con lo qual sena defraudado
el Patrimonio Real.
Quella dell'ottobre 1593 2 la prima d'una lunga serie
di richieste di denaro che Villalpando invia a Madrid, e
che costituirk una costante negli anni italiani del
ge~uita'~.
Finalmente Clemente VITI il 9 maggio 1594 concesse
all'opera un privilegio che di fatto I'assolse da qualsiaii
dubbio dottrinale: il pontefice pero non intendeva
partecipare al finanziamento, che quindi ricadeva sulle
tasche del re di Spagna3" Appianati i problemi relativi
all'approvazione pontificia ed in amvo da Madrid il
prestito che avrebbe permesso I'edizione, sembrerebbero

finalmente risolte le difficoltk romane di Villalpando,
che era ormai da quasi tre anni in Italia. In verita un
ultimo problema ritardh nuovamente I'opera: il
disaccordo con Jeronimo Prado. E' da notarsi. in ognuna
delle lettere che si sono prere in esame, come
Villalpando sia sempre coniiderato autore unico del
trattato, mentre il suo confratello Prado non venga mai
citato. E' vero che il Prado giunse a Roma solo nel 1597;
ma il fatto che da Madrid sempre ci ii rivolga
unicamente a Juan Bautista testimonia che la corte
spagnola aveva come solo interlocutore Villalpando.
Gli accordi fra Villalpando e il Prado paiono
inizialmente chiari: Villalpando 2 I'architetto, e Prado il
teologo. La profezia di Ezechiele si sviluppa su 48
capitoli: i pnmi 39 non riguardano il Tempio. e dunque
avrebbero dovuto ecsere materia del Prado: da1 capitolo
40 al 44 2 contenuta la deicrizione del Tempio, quindi
materia architettonica. dunque compito di Villalpando: le
incirioni dell'edificio, che coitituivano il cuore
dell'opera, dovevano accompagnare il commento che ai
capitoli architettonici avrebbe compocto Villalpando.

Fig. 3. Col~rmna del "Cotnpendio de In segirntln
parte...", Carnbridge, Mass., Hnnrnrd UniversiHoughton Libra-

trascrizione di alcuni documenti relativi alla
presentazione dell'opera al papa45.
Nel Compendio Villalpando non viene mai citato46, e
I'ipotesi 2 che il manoscritto sia stato composto proprio
fra il 1590 e il 1592, quando Villalpando e gi2 a Roma.
Si tratta forse di un tentativo di Prado di appropriarsi
dell'intera opera, occupandosi anche della ricostruzione
del Tempio, che comunque dalla descrizione pare
estremamente simile a quello di Villalpando. Prado
propone anche una propria versione della citt2 di
Gerusalemme, che fa addirittura stampare a Siviglia e
presenta a Filippo 11: lo si desume da un documento47
vergato da Antonio Mendoza il 26 apnle 1594 in cui si
parla della ciudad de Hierusaiem que estampo el P.e
Prado en Sev.a, la quale ha il vantaggio di haberse
mostrado al Rey.
La questione viene risolta in tre successive tappe. Nel
memoriale dell'aprile 1594 Mendoza stabilisce che si
stampi la versione del Tempio presentata da Villalpando
a Filippo 11. no la que queria enmendar el P.e Prado
(neppure pero quella che Villalpando avrebbe modificato
successivamente): ancora pitt chiaramente. si ricorda in
seguito che en lo que toca al te.plo la exposicion de la
escript.a tambien se ha de acomodar a la traqa del

~ I se,giiizdu
~~O
Fig. 4. Cnliontl~r ilel " C O I I I ~ ~ileP In
parte...", Romo, Unisersitii Potzrificio Greporicrttcr.
A rclziilio.

templo, que se ha de estampar, y no a la del P.e Prado.
Solo in caso di completo accordo fra i due gesuiti si potra
mudar o mejorar algo de lo que toca al homato. Si
ribadisce ancora una volta che ciU che hanno visto gli
occhi del re non pu6 essere mutato, dunque neppure
quella pianta di Gerusalemme stampata a Siviglia che
Prado avrebbe mostrato a Filippo TI: viene evidenziato il
ruolo del Prado. sostenendo che nella parte concernente
la delineacion del Templo y declaracion de la escript.a
que a el toca, y algunos tratados curiosos de muchas
cosas concernientes al mesmo Templo. I'opera debba
essere considerata di entrambi gli autori. Vengono poi
espresse perpleisita sulla gestione del finnnziamento
reale. che sarebbe en mano de un fulano Cosida: mentre
sarebbe meslio che i denari fossero gestiti da una per.a
en casa che la acudiesqe con igualdad a todo: e questa
persona se entiende que no es C o m p a n . ~del P.e
Villalpando solo. o del P.e Prado, sino de entra.bos para
que ayude en toda esta obra s. en escriptura. corregir.
assistir a los officialei que cortan la tablas qiiando
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Fig. 5. Cot-iiiw del "Cor~lpericlio
de lo seglrrrrln parte ... ",
Cambridge, Mass., Hnn~nrd Uniilersity, Houglrron
Libro-

Fig. 6. Coi
Romcr. UII,

;o[le Itr se,

stampa71. Che Celio collabori con Villalpando solo dopo
la morte di Valeriano (avvenuta il 15 luglio 1596) pub far
pensare ad un contrasto sorto fra I'architetto italiano e lo
Iquarantacinque inci sioni pre!ienti nel trattato p
spagnolo, che pure in Spagna avevano dimostrato di
Iduemila (~ o p i e in cui quest o fu poi stampatc
. .
stimarsi7'. Alle spese di stampa vanno poi azgiunte
.
. .. .
laboratono che comprendeva le miglion maestran
quelle per el modelo de la ciudad que se ha hecho para
1particolare: quelle fi,amminghe,77. attive nelle staniperie
su Mag.d: per la cassa in cui il modello 8 consenrato; per
Iromane (ii fine Cinquecei1to. e c he
vede.$a i l
la fodera in cui il modello 2 awolto; e i soldi che vanno
. ..
":"l.,,...:.,.,
..o-*,.
2;
Luiiivuixiiiiriiiu
U,
ai~isti-cii ~ ~ L I V.I I.II ~ U C"1:X I IU I I I I I .vi. esso i
a Manuel Cois7j pintor q. trabajo seis meses en pintar
gesuiti. in particolart:per quanto riguard,a le deconizioni
dicho modela y caxa.
della chiesa del Gesu. e in altre im prese edil:oriali
Dal documento affiora dunque una vera e propria
~ i l ialla (Zompagnia. quali ,ad esempio le
riconducit
officina operante attorno a Villalpando. Antonio
Evangelicae
Historiae Imaginei di Jeronimo !
Martinez Ripoll7"arla
di una stamperia aperta da
(1581).
Inoltre
la pre\en7a di Cherubino 41bt
Villalpando all'intemo del Collegio Romano. dove oltre
Franceico
Villamena.
attivi nella divul_ra7ionea qt
a Villalpando e Prado risiedeva anche il Flammiop;
dei trattati di Vignola. pub essere stata deci\iva 13er la
sembra probabile che si tratti della tipografia che fu
definizione di particolari architettonici Idel Tempio che
impiantata all'intemo del Collegio gii nel 1556. e che
paiono ripresi da repertori postvignole\clhi.
doveva essere di discrete dimensioni. se nel 1564 risulta
Quello del trattato & dunque iin grande I<
,,
fomita di caratteri arabi. e nel 1577 anche di caratteri
a perh ris ultare. per avere la forza
d'équipe c
ebraici7h.
persuasiv:
teorema. come o pera del solo
Attomo a Villalpando si forma dunque un _mppo di
. . . . -. ..-A-..+
. con
lavoro il cui lavoro ultimo era quello di moltiplicare le
z-L.
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ello dello stesso '1-empio architettato dalla infinita
ipienza dello stesso Dio, che ne diede il Disegno a
ivide; e Salomone con tutta la sua sapienza infusa non
ité far'altro. che essere Esecutore: onde vuole. che il
igliore. e Inaggiore 1edificio. che si fosse: fabricato nel
ondo sia S;tato lo ste:sso Tempio. E cosi pretende, che
tti gli Ordini cosi de Greci, coin e de' Roimani avessero
. . .
. .- .
eso ia loro ongine a a i i uraine aei iempio: anzi ancora
stesso Vitmvio averne appreso i suoi precetti94.
Per paradosso, piu immediata sembra invece
nfluenza italiana del grande rivale di Villalpando,
mito Arias Montano, ben piu legato alla corte
corialense rispetto al gesuita: la biblioteca del
master0 parmense di San Giovanni Evangelista
esenta gih nel 1574, un anno dopo la pubblicazione
Ila Bibbiei poliglotta del Montano. un affresco che
roduce esattamente il tempio di Salomone secondo la
2-1 L:Ll:-.--- 2- A - 1 1 - r
I.Gvubia UCI
u i ~ > i i u t t - ~ - a iuirui i cscoria19k: ed il barnaLulta
rnielli scn¡ve nel 1610 gli Anr
i ab
o an ipszirn Chrisi.i Passion
urn,
l'--,.L:+-+. -....,. L:Ll:-Cid 1 1 1 C U I 1 d l C l l l l L l l U l d U l U l l L d V d l C I l l U l l U VIU V I (iina
Arias MO ntano che a Villalpaind096.
4 testimcmiare perb la ganide fortunai iconoga fica
Ile tavole del trattatc1, la cui di ffusione andava al cLi 12
deIl'effettiva vendita dei tre tc
ia curiosa
iní:ditaq7 coiitrorersia awenuta
ieicento fi
i Provinci;
gesuiti del C:ollegio Rlomano e (
C"iagna, poiché i sc,,,,,,
.,.-"A;
.4n; vi,,,,l
L3,sLva,,v
L a
;tituzione delle matrici di r'ame con cui venriero
impate le incisioni. Gli sf)agnoli siottolineav ano
brigine iberica del Villalpando. accusando inoltre un
rto Cesare Mazzolirii che "su,a industrisi lucratus h i t
~ l t a specuiiias ex impresione plurium innaginum cluas
ndidit: al che i con fratelli rolrnani risp)ser0 che ista
ntroversia mota est ante triginta annos, et saeylC
novata. quando contigit aliquae mutatio PP.
;sistentium. ve1 Procuratomm Hispaniae. sed riihil
nquam potemnt probare. neq. poterunt". E' superfliin
..-ttolineare la grande suggestione che le tavole del trattato
ercitatono sulla cultura architettonica seicentesca: va
rb rimarcato come identica fortuna non accompaynb i
: tomi di ciui quelle iinmagini e rano suppc)rtO.
Nell'ultir no bilanciio di spesa documentat098. se:nza
ta ma pirobabilme nte del 1606. un2i breve riota
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aggiunge la costa que a hecho el d.ho Padre Villalpando
con su companero en comer y vestir que por ser forastero
y profeso de la c0mp.a atendiendo a este solo negocio
es menester q. la pague los doze anos ultimos. Che
Villalpando avesse passato i suoi anni romani atendiendo
a este solo negocio 2 indirettamente confermato da1 fatto
che le uniche tracce da lui lasciate a Roma sono i
documenti spediti verso la Spagna riguardanti il trattato;
nell'opera Villalpando cita inoltre un non meglio
documentato soggiomo napoletano (quando stavamo
vivendo a NapoliY9 avrebbe incontrato Stanislao Rescio.
ambasciatore del re di Polonia), che a quanto risulta -5
I'unica notizia d'assenza da Roma del gesuita. Nel saluto
al lettore del secondo tomo Villalpando ricorda le mie
fatiche, le mie notti a lume di candela, la mia vita
dedicata ad un'unica preoccupazione. Negli anni romani
la sola opera alternativa alle In Ezechielem
explanationes -5 costituita dalle S. Remigii Rhemensis
episcopi explanationes epistolarum B. Pauli Apostoli.
composte nel 1598 ma pubblicate postume solo nel
1614100: lavoro distinto solo in parte, poiché anche le
lettere di san Paolo sono una delle fonti piu utilizzate da
Villalpando nell'interpretazione della profezia di
Ezechiele. In un passo del trattatolo' Villalpando accenna
ad un'opí :ra che gli piacerebbe comporre, se gli saranno
concessi molti anni di vita: ma I'argomento. il trono di
o'2n1,.-n..<
a i v ~ i i v i i Z non
.
sembra ampliare di molto i suoi interessi.
Negli elenchi I3ei residenti al Collegio Romano
Villalpanldo apparc: personaggio piuttosto periferico,
relegato riella schiera dei sacerdotes aliosl02 e poi negli
extraordi narijIo3, apparentemente estraneo alla vita
intema de:Ila residenza (non si segnalano, nei tanti anni in
cui Vill;~lpando risiede, avanzamenti nella scala
gerarcnica interna all'ordine. e I'unica mutazione
registrata dagli scarni registri che tengono sotto controllo
i residenti 2 riferita alle forze fisiche, che da bonae nel
1598 divengono debiles1n-l. e nel 1600 declinano a
mediocres105). In un elenco del 1597 si registra che
Villalpando est hic occupatus in scribendolM. formula
che si ripete nel 1600Io7:nel 1603 viene specificato che
scribit in Ezechielemlo8. finché nel 1606lw, si pub
finalmente annotare che scripsit in Ezechielem. E' solo
allora che Villalpando pub finalmente morire.
L..
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11 presente *i a ~ g i o6 tina pnne della te'zi di dottora~'o 'Coso ton nire1.a en scripriira anri.gi4IKI '. fillrlpand o e il tempio di Salonione. discussa nel luglio
2fMi-l preisc> 11 DottoratrI di Ricerca i n Storia dell''Architettura dello ILr.A\' di Venezia. r.elatore i l prcifessor Richard Schofield.
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,,,,c,,,,,~icadi Villalp.zuu,, > d i di riferimento sono ancora quelli di h;-.>., t i u n ~ i r c ~Pu.
r . ~DE CEBAI-LOS
("Juande Herren y los jesuitas.
V:~leri:~ni.
FZi~ii.Tolnzn" in Archivirr11 Hisrori<.rrrnSr~cierarirI<!?Sil.XXXV. 19% pp. 2868-32 1: Bartolomk de Biistomonre las ori,qines
-ritra JcriiirLr(i en Eprifia . Roma 191571. Pietro P TRRI (Giitrep'pe \'uIeri(~ri(
1 S l. <in-hire
no e pinore 1542-1596. Roma 1970) e René
1 P. \.'ilIalpariido y SLISide;3s esttticas", in AcaiIemi<il . 1952. pp. 4W-473: "Hermetizm and Mystical Architecture in the Society of Jeius".
. ..
in Horoyite 4 ~ Tlie
: Jerrrr ~ontribiirion.Ne\v Ycirk 1972).
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Cih che caratterizza I'interesse di Prado e Villalpando e il fatto di nferirsi alla profezia di Ezt:chicle. uno dei passi bi hlici di piU difficile
interpretazione. ocmno e lahiririro rlei rnisteri di Dio secondo la definizione di san Girolamo, cm
ome fondamento dalle ciui parole pai-tire per
riedificare graficamente il Tempio. Riferimenti biblici al tempio gerosolimitano si trovano soprattutto nel 111 Libro dei Re e nel 11 delle Cronache,
e trattano espressamente del Tempio fatto costmire da Salomone: la visione di E7echiele avviene invece quatitro secoli dopo I'eti salomonica.
,
durante il periodo della cattiviti babilonese del popolo ebraico in seguito alla caduta di Gerusalemme neiie mani ai :yaoucwonosor. Nel coiTO aeiia
profezia, che occupa 48 capitoli. si descrive un grande Tempio senza specificare se I'architettura evocata sia quella salomonic;I (Ez 40171: tunavia
la descrizione presenta una maggiore complerezza di informazioni e di dati dimensionali rispetto alle altre fonti bibliche espiviiamente ri fente al
tempio di Gemsalemme. ed 6 in parte compatibile con esse per quanto ripuarda il santuario, cuore del complesso. Dio profeitizza la ricos!tmzione
del Tempio distrutto: portato in estasi soprcr irn monte altissimo sitl qirale sernhraiw costnrira ruin cinh (Ez 40. 2). al profeta compare ur8 .,no.-ln
che con una canna ed una corda misura le parti del Tempio, in una sorta di metafisico rilievo. Trascrivendo su dettatura dell'ar igelo i risulta ti di tali
misurazioni, il profeta Ezechiele ottiene una descrizione architettonica ncca di dati dimensionali ma dalla visualiz.zazione eitremamente cornplessa.
Utilizzare la fonte costituita da Ezechiele per ricostruire il tempio di Salomone significa dunque possedere un maggior nurnero d'infon nazione
rispetto alle fonti canoniche. ma di piu oscura interpretazione.
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René T . 4 n o ~"Juan
,
Bautista Villalpando y Jeronimo de Prado: de la arquitectura practica a la recos
,tica .in uios arqr~irecro,Maana
1991. p. 161. L'incontro assume nelle parole di Villalpando un'importanza decisiva: qirando Jiran d e .Herrera vide qiresri nosrri ifisegniper lo prima
iolta. e pote vedere le propocioni e le dimensioni delle parti, cosi come I'armoriia e lec hellezza / c he costiriiiiono tina rnanifeirnzione cosi c.liicirci
.. .
,. di itn irigegno siipremo). confe.ssfl cori tiitta.froncheza clie perrepiia qualcosa del sapere divino nellaformcr sressa del1 árclritefrrrra ...q ii~cftrciin
srirna ( D ep
opinione me la riperé confrequenza. e non ho dirhhi clie la sosterine ener~icamentein p ~resenzadel i.e. clie lo air
Ezechielis prophetae i~isiorie,libro 1, VIII).
L'incontro con Filippo II ebbe il tono di una v e n e propria cerimonia di corte: ad osscmrare I'aspe tto del Tempio erano gli
del suo
architetto. del principe Filippo, dell'infanta Isabella. arciduchessa d'Austria e governatrice dei Paesi Bassi (D,nnrtrom,i Ezeclrielis pr nnl,l.tnr.
i,isione, libro LX. V). II gesuita mostrb a Filippo 11 i disegni ed un breve schema in spagnolo dell'opera. che Villalpando tostiene essere ciel tutto
simile al capitolo LX, libro V. pubblicato nel secondo tomo del tranato De postremo E:echielis proplietae iisione, libro V. l.
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APUG, 548. 1%. e v., 75 mag@o 1588. da Siviglia. L'Archivio dell'Universiti Gregoriana ospita un cospicuo fondo di documenti. per lo piii inediti,
appartenuti ai risedenti presso il Collegio Romano.
e España. Tc
Letten del 9 ottobre 1586. pubblicata da Alonso ASTR-\LV.
Historia de la Compañia dt Jesiu en la asistencia d<
Madrid 1913, pp. 5 1-53: El i? Jeronimo Prado. qire lee Escririrra en Cordoho. ha heco ,un notable trabajo sobre Ezeqiiiel. pri
principio y elfin de él. y cerca de esto ha sacado toda 10 arqairecrirra del templo de Seilomhn: o h rr ~qire a toc1o.c rnarai.illa p
.,, ,
, ..m
procirrado eni3ie.a VI? algirna miresrra de este trabajo. el crin1 a rni también me Ira niarovriiauo. Darir qiie jirzgnrioo v.r. aiie es cosri arte ac
a la /ir: se dé orden en ello. Con otro o r d i n a ~ el
o P. Padro eni.iar2 esto a Vi? y crranro al gasto. aqi!rihay per.eor ions ci1riosa.r
cirmplidamenre para el gasto y lo clemtis. y h q eri esta ci14dadde Sei3illagrabarIores,flo,mencns seña(lados.y ciho,rn gmhut~al,
qiie con mas facilidad se puedan las riirestras de esto comirnicarse. H a y mitdado e l ,i? Villalpnnd o a la arqriirerritra. qrte i
mircho, y sir maestro Jiran de Herrero tan célebre en Esparin le estima.
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icina a Rom:1. ed e per queito motiv~
3 che la
11 prestito reale doveva rapgiun~ereil porto di Napoli in quanto citti di dominio spm
comspondenza Madrid - Roma ha come temo protagonista il \-iceré di Napoli.
m. el mecen:
E 11 y J.B. V
Juan Antonio R~MIREZ.
"Del valor del templo al coite del libro (las finanz
nrqirirecto. pp. 2 13-241. pp. 315-359. Madrid 1991.
Consejo de Estado costituiva una sorta di ministero degli esteri della coi
11 conte di Miranda fu vicere a Napoli da1 1586 al 1595; gli succesie, fino ai I J Y Y I, ui

AGS. E 955.78 fehbnio 1590. da Madrid all'Olivares
AGS. E 955. 74 febbnio 1590. da Madrid all'Olivares.
AGS. E 955. 28 fehbraio 1590. da Madrid a1l'Olivares

'"CS.
ti

E 955.6 agosto 1590. dall'olivares a Madrid

Sull'editoria spagnola all'epoca di Filippo 11. cfr. Jaime MOLL."La edicihn en tiempo de Felipe II".
30. Madrid 1998.

in

reiipe

11

en in aroriorecri ,vacionrii.

AGS, E 984. 11 maggio 1592, da Madrid all'olivares.
i9APUG, 466. f. 62r.. Memoriale del Duca di Sessa a Clemente VIII. 14 aprile 1592.
'0

En el p a s s o ~ een qire 1-irle oqrii el iernno passado 1ii:o ms alir>.c.iinn tanhieri el padre \'illolpondo de lo Conrpo. De Jec irc (XGS. E
novembre 1593, da1 Duca di Sesca a Madrid).

" APUG. 466. f.62r. Memoriale del Duca di Sesia ad Tnnocenzo VI11. 7 dicemhre 1591

. ...
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.,,m.-.
i" 3.. ,r,,,l,.";,."
Sul Toledo cfr. Alonso FERI'VDEZ. .'El Cardenal Francisco de Toledo. S.J. y iu fundación en Santa \,lana la \l.,,,.,
,...,,..,.,,,~.,..
363-380. 1990.
Femando MAR~AS,
"Felipe 11 y los artistas", in El arte en lus cortes de Carlos V y Felipe II. Madrid 1999. pp. 239-739. 1 do(rumenti puhtilicati si
trovano al Ministerio de Aruntoi Exteriores. Madrid, Archivo. Santa Sede, leg.49. ff.275-291: citati in Luciano SFRRAZO. 4W hi13r1(le Ici Er nhninrl~z
de E.cpaña cerccr de la Santu Serle. l. índice analítico de los cl~~cirmeriros
del .ci,qlr>XVI. Roma. 1915
pp. 89-1 30.
Al tema dedica un sasgio Sylvaine HAUSEL
in Nierlerrleirrsche Re.~erpe.firrKrinsr,pe.sichr
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AGS, E 962. 30 ottohre 1593. da Villalpando a Madrid
DE

PEOROS-\.
Relaci6n Siimmciria del i%lodelnde la antipuci Hienrsalem qire ?mhi ir... e1 P. l7llalpnndo. BN3I. ms M3

S
,

rerera tu docente al Lollegio Romano di teologia positiva da1 1583 al 1585, poi di teologia scolastica da1 1586 al 1602.

'

Nella lettera del novembre 1593 perla prima volta si parla delle tecniche di stampa con cui si sarebbe dovuto procedere: si fa presente che, affinché
sia migliore la qualiti delle stampe. se han de entallar e n rame i no en madera.
AGS. E 961. 37 novernhre 1593. da1 Sessa a Madrid.

'

Sull'argon lento cfr. l'es

!

wria del Mo
Gacpar DE PEDROC,Re
f. 149.
AGS. E 962. 30 onobre 1593. da Vi llalpando a 7aadrid.

'

Ministerio de Asuntos 1Exteriores. kladrid, Archi vo. Santa Sede, Leg. 49, fols. 276.

'

)ni di Villalpando, invitando il Duca di Sessa a menere a disposizione del Villalpando i richiesti
Madrid n i poce immedilatamente al1
3.000 scudi. con lettera del 70 dicembre 1597 (AGS. E 984. 70 dicembre 1593. da Madrid al Sessa).

:

y

,r 1'Espa~ne.Geneve 199 l.

rcel BTAILLI

iri~iraHientsalem qire ymbi6 ... el l? Villalpando, BNM. sec. Manuscritos. ms. 6035.

II hrese di Clemente VI11 inierito all'inizio del primo tomo. In esso gii si delinea quella divisione in &e tomi dell'opera che nel magfio 1594 non
1991, pp. 250-241). Nel
era ancora pianificata: e probahile dunque che Villalpando abbia correno il testo in un secondo momento (cfr. RAMIREZ
Breve si legge: Cirm sicirt accepimrrs. dilecti filij loannes Bnptista Kllalpandirs. & Hiemnymirs Prado ...assidiris miltorum annonim
1......h..^+;-i
tt,ct.~,J~,,I,~nihrrs
in Erechielern E.rplanationes. Comentarios. Apparatiim trihirs tomis distincta conscripserint. qironrni primo Erplanationes.
,lis capita continenrui: Secitndo ven, E.rplanationes Ioannis Baptistae \~IIalpandoin
Pnzdo in p n oro se.r & i-i inri E~echii
Iem Erecfiielir copita. Te,rtio deniqire Appararirs C'rhis ac Templi Hiemsolymitani. ab eodem Ioanne Baprisra Villalpando
escriprionihris e.rplicatirs. sri~diotomen cirm sirpradicto H i e r o n y o Prado collato.
-:.- 8 .
.:..
.. ..-.
!\el 1ra1131<i
llene iniarti citato un prccorr~
rrii.>.>irnio
aerr ripparafo. che ho composto quando arriirai a Roma la prima volta, e che ho offerto
rnannrcrirr o a1 papa Clemente L'III con riine le i1liistra:ioni della cinii e del tempio. aflnch? potessi mosirare irno schema di tuna la nonra opera.
( D e povre nin E:echieli.s pmphetoe sisione. libro V. XL).
,.,,S".

Nel tnttatt 7 di Villalpando ad ogni versetto biblico 6 dedicato un intero capitolo di commento.
D

.

,.n

r-

A,

'- 4u5.L Yr19, 17 novenibre

1597, dai Villalpando a Madrid.

De postrer na Ecechieli,i propherae i.isione. libro 11. n.

*

ARSI. Fosido GesuiticcI. 657. censume. f.238.
ARSI. Fondo Gecuitico. 652. ceniurae. f.240. Antonio de Mendqa, 26 al
I dice~nisi riferiscono unicamente ;all'ordine salomonico.
tavole ijovevano ecr;ere quanord ici. fra cui tres plantas itr
. . <.,.
Dios arqirrtecto. o. i x i . Mama ir91 ).

: Le

--A

1.7

.. .

(Antonio FV I A ~ Z Z RIPOLL,"El taller de Villalpando", in

Houghton Libnry. Harvard Univers;ity. BMR 1018.
APUG 46(5. Cornperidio de la se,qri,nda parte de los Comentarios sobre e,I propheta Ezechiel Compiresto por el l? M. Hieronimo de Prado della
Cornpaqni o di Gerii
Tuttasia il
ipre con una dedica in cui compare. oltre al maestro Hieronimo de Prado, anche Jir.0 Baptista Villalpando:
parecib a r?.ros siiperiows .re ofreciesse a \! M. e.rte breve compendio de los dichos commentarios, juntamente con las trazas del dicho templo. Para
qrie pites \ !M. ha imitado la sanctit ad y hirenos deseos riel Rey David y la sahiditria y obras del R q Salomon edificando casa para Dios qual es
1<1 de S. Lc :ren:o el Real 10s imite ta'mhien niand ando prthlicar esta tan particular noticia del templo que ellos edificaron íAPUG 466).
ARSI. Forido Gesuiticc).652. censurae. f.240.
Ramirez I 99 1. p. 330.

" Iri Ereqrtir

riones. Saluti3 al lenore.
elem e.rpl<~n

'

,,

pli Hierosobmitani. Commentariis et imaginibirs illustratus opus trihirs tomis

De posirel na E;echieli. r pmphetae I;i.~ioneIoanr
In qira Tennnt;
.,.,., ~ ; . i r n , r o. . n r n r i i m fn. m n rirm com...,

.....,,.., ....,,...,...,.,.

7 i m i 111 A
Procln e r e
3

""..---+.,.

...,.. ..,.

Villalpando corduhensis e Societate Iesir Tomi secrrndi e.rplanationi~mpars secirnda.
m aeneis qiiamp1itrimi.r descritionibirs exprimitur:

C.

tani Pars I e

?is ac rernpli
'ate.

Bapristae Vil

frtbensi.~e Societate lesii collato studio citm H.

AGS. E 9t

mndo con la estampa del' Templo de 5
,S?).
.
.~ .. .
Marias 1998: i documenti citati hanno come provenienza il Ministeno de Asuntos Exteriores, Madrid, Archivo, Santa Sede, Leg. 49. fols. 277-291;
puhhlicati da Luciano Serrano, Arc hiilo de lo Ernbajada de Esparia cerca de la Santa Sede. 1. índice unalírico de los docrrmentos del si~qloXVI.
Roma. 1915. In ordine cronologico . ecco I'elenco pubhlicato da hiarias dei documenti madrileni:
-

l.

~

Roma. s.d.. Lettere. del Duca di Secia al Conte Miranda. in cui si indica che Villalpando ha sollecitato il preitito reale.
Miranda al 1

i. 7 mano 1' ;94. Lettera i

t

in cui si coimunica che s i paghino a Villalpando 1000 rcudi per iniziare

Ipa.
.

nllllla.

1.3 aprile 15;94. Lettera <ii VillalpandiJ in cui si cenifica il rice vimento di IiMIscudi consegnati da1 Duca di Sessa.
I l --:Ti
1 C:A < D
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
A: ,,:,t..,-,.-..A:
,.a-,
L
.
.
. .--2:
c:,:--.
- c- .K-^---i l l l l l ~ ~ -I.'T-+. R I C C ~ U
L I~ v ~~asitr~iilrido
~ ~
di 1000 SCUUI
~ V C ,I ~ ~ ~ I IV C
I L
riiiplni
~
> iiiccitru Giustiniani) invece che i 3000 p r o m e ~ ~ i .

.

5. Roma.. agosto 159-l.Letten di 'i'illalpando LiI Conte di hliranda in cu i s'annuncia che il Duca (ji Sessa chie,de& altri 1000 ducati.
6. Napol i. h settemhnE 1594. Lette:ra del Conte di Miranda al Duca di Sizssa. in cui S'annuncia I'i nvio di 1000 scudi per Villalpando.
.- . . *,.. .
,.
c.-7 Roma. I / nttonre i r + .ncevura ai viiiaioanao ver Y>-: 10 icudi.

.,... .

3

8. Napoli, 26 novembre 1594, Lenera del Conte di Miranda al Duca di Sessa, in cui si segnala che riguardo all'ir ivio di 1000 IJucati a Villa
questi segnala la mancanza di 47.60 scudi. che gli saranno fani avere.
9. Roma. 3 febbraio 1595. Ricewta di Villalpando per 47.60 scudi (del banco di Bernardo Olgiati)
-

10. Napoli, 9 marzo 1595. Lenera del Conte di Miranda al Duca di Sessa in cui s'annuncia I'invio di denaro per Villalpando.
~

Roma, 1 aprile 1595. Ricevuta di Villalpando per 1086 scudi (del banco di Bernardo Olgiati).
11. Napoli. 25 magpo 1596, Ordine di pagamento di 800 ducati del Conte di Olivares, Viceré di Nap<Ai. a Villaipando. anche SI
del re.

spresso

12. Roma, 8 giugnio 1596. Ricevuta di Villalpando per 800 scudi (del banco di Vincenzo Mezinghi)
13. Napoli, 18 dicembre 1596. Ordine di pagamento di 1000 scudi del Conte di Olivares a Villalpando.
Roma, 15 gennaio 1597, Ricevuta di Villaipando per 1000 scudi (del banco di Vincenzo Giustiniiani).
14. Frascati, 8 agosto 1598, Ricevuta di Villalpando per 1500 scudi (del banco di Pierfr;
e Vincenzo Giustiniani. per ordine di Filippo 11 il 14 aprile 1598).

rtolomeo Saluzzi inviati a I banco di G iuseppe

15. Roma, 14 novembre 1598. Ricewta di Villalpando per 1000 scudi (del banco di
Giuseppe e Vincenzo Giustiniani, per ordine di Filippo 11 il 14 aprile 3598).

-o e Bartolomeo Saluz7i inviati al b.lnco di

16. Roma, 18 febbraio 1599, Ricevuta di Villalpando per 500 scudi.
17. Napoli, 13 maggio 1599, Ordine di pagamento di 700 ducati del Conte di Olivares ;i Villalpando
18. Roma, 4 giugno 1599. Ricevuta di Villalpando per 700 scudi.
19. Roma, 4 g i u g o 1599. Conti del Duca di Sessa per complessivi 8586 scudi.
1991, p. 235) e Antonio MARTINEZ
RIFQLL
(MARTINEZ
RIPOLL1991, pp. 254-27 3) ricostmisc'ano con prec:isione,
Juan Antonio RA.WW (RAMIREZ
partendo dai documenti di Simancas. I'identiti delle maestranze nominate. Al testo si rimanda anche pier una comp leta bibliograifia dei \ingolli anirti
-.
. . . citah. Sull'incisione nel Cinquecento. cfr. Fernanda ASCIZRELLI,
Ln tipograficr cinqueceririnci itcrliana. -.
tireme IY3J: tiian Ludovico Liuiiui
Stampatori e Iibrai a Roma nella seconda rneti del Cinqirecenro. Docrrmenri inediri. Roma 1980: Pieti-0 PIRRI.
"lnt:~gliatorigesuiti italiani dc
XVI e m,in Archii-iim Hisroricum Socieratis lesir. XXI. 1952; Mary ~ . ~ L L ' G AL'incisione
.
iral,innti nel Cini7itecenro. Milano 1930.
5h

Alberto sarebbe un membro della famiglia degli Albeni di Sansepolcro, arrivata a Roma anorno al 11566: il collaboratore di Villalpando potrebbe
n,,..o ;t ,.,,";m,
essere Chembino Albeni (1553-1615), o meno probabilmente il fratello Alessandro (1551-1596). opb,.,
Durante ( 1538-1613). Sn r n n r l r i
MARTINEZ
RIPOLL,
Cherubino Albeni fu colui che incise in rame i disegni architenonici di Villalpando. Dice il Ba:elione che CIhembino si d iede cid
intagliare in rarne. e in questa professione diisenne eccellente. e fece di bellissirne corre: fu I'incisore che impiee~6Egnazio Dlanti nel 158.3 p r la
prima edizione de Le dite regole della prospenira prorica del Vignola. Su Cherubino Albeni cfr. Christopher E~\v-\RTW ~ ~)\(BE.
C C Gioi.01zni and
Chenthino Alberti. Bryn Manr College 1981.

..

LU,...~

LL<#,,"<,

'' Umbro, Francescano. nato nel 1566. mono nel 1624, discepolo di Cornelis Cort: secondo il Baglione., possiede inraalio rriolto eccellerire dr
archirerrura; como anche nella prospem.va era molto commendato. Villamena pubblicb Pllcune opere di archiremii-0 ili Jacomo Bnrorio tln 1
appendice -mfica alla Regola delli cinqite Ordini pubblicata a Roma nel 1617.

Collaboratore di Villamena. con cui nel 1595 lavorb al Pontjficale romanum di Clemente V l i i . Lamillo Ciraftico del tnuli tu attivo secondo
MARTIXZR ~ LfraLil 1585 e il 1595 (mori probabilmente nel 1596). e oltre all'incisione della Notte Egizia collatwrb alle incisiioni archirettoniche
del trattato: Baglione dice che i suoi lavori in rame erano con dise,eni nel/'architethtra ben inresi: si!ie le architettura che circcmdmo il Rit,rarro rli
Sisto V inciso nel 1589.
5"

MARTINEZ
RIFQLL
nota un'afiniti iconografica fra lo Yahvé in trono della tavola e il Dio Padre affrescato nella v
nel Gesb, da Gaspare Celio.

" Autore delle incisioni dell'Anriq~rneCrrbisSplendor, uscite in quanro libri gii nel Seicento (1612. 1613. 1615.

,pella dellla Trinith.
ih in preparazione a

partire da1 1586. Lauro era specializzato nella ricostruzione archeologica dei monumenti antichi.
hi

Precettore di lingua ebraica all'interno del Collegio Romano risulta esere nel 1596 Hieronimo Brunello (ARSI. IRom. 53.21;
Noto pittore e incisore fiorentino. nato nel 1555, mono nel 1630; MARTINU
RIFQLL
suppone che sia suo il disegno del frontespi
Su Tempesta esiste un'ampia b i b l i ~ ~ p f ifra
a : gli apponi pib recenti, cfr. Simona MODESTIVI.
"Note d'archi\io su1la presenra d
? D-....rno
,7 7 x v .
a Roma". in Natirra murta. pirrirra dipae.va,qgioe col1e:ionismo a Roma nelluprimn nreri ilel Seicenro. pp. 1 1 7-12-.
"La obra del ,mbador Antonio Tempesta en los Reales Sitios", in Reales Sir ios: 111. pp. 1
143-152. Milano 1941.

.

VIi11tLII.

'"0.

pp.

a Roina nel 1656. mentre Mart inez Ripoll 18o identifica i n Carel
" Suppone Ramirez che si trani di Cornelis Galle, nato ad Anversa nel 1576 e .morto
..
. .
.
.. . .. . .
. s .

9

.s.

8 .

de Mallery (1571-1635). discepolo di Philippe Galle, coinvolto anche nelle incisioni aeiie ri'anqerttne nrirorrne ~macrt~ec
ai Daare !\naai
I'altra p n d e realizzazione editoriale gesuita del tempo.

6-1

'hilipp
Italianizzazione di Theodoor Galle, fiammingo. nato nel 1571, mono nel 1633. fratello di Cornelis (;alle. figlio <jel celebre c:
'nriilrrir
Galle. A Roma rilevb la collezione antiquaria di Fulvio Orsini. che succesiivamente puhhlicb ad 1\n\.er\a nell 'lllri~rrirrm11
nmrmoribns, itrrmisnratihrrs er gemrnis e.rpwssae (1598- 1606). Sue anche le incisioni della \?fa Betrti P Iqnarii h),volcie. puhhlicata ad Anvt
'elio. e cnn (
1610 da1 gesuita de Ribadenera. Al Galle Martinez Ripoll attribuisce le incisioni degli arredi cultuali tratte dai
riserva. i frontespizi dei tre tomi.
-

~

..

.

-

Forse il lorenese Cristoforo Bianchi. collahoratore del calligrafico Tommaso R~IVETTI.
che nel 1610 puhhlich a Koma 171(/.<i<Ir/hlrr~rrscrii

" Nato nel 1571, morto nel 1631. discepolo di Hendrick Goltzius, formatosi ad Haarlem, giunse a Ron
" Luigi Zanetti era fra i principali tipo& romani sullo scorcio del Cinquecento. ed era discendeni
Firenze nel 1514-26 e da1 1535 a Venezia: gli Zanetti giunsero a Roma nel 1576. ed avevano rappc
Zanetti fu proposto per la. direzione della Stamperia Vaticana.

ino Bartolonleo Zanetti :inivo a
ti con i geviiti. rúel l59(5 Luigi

Secondo Maninez Ripoll. Flammio sarehbe il Fiammeri, soprannnme di Giovanni Battista di Benedetto (1530-1617). gesuita fiorentino. discepolo
di Ammannati. definito negli elenchi del Collegio Romano pictor: srntrtoriiis, i n c i s o r ~aptits ad pingendrrm er imprimendos imagines. e- scirlpendas
in ciere (M4RTiTEZ RIPOLL1991. p. 283): Fiammeri sarehbe I'intermediario proposto da1 Mendoza nel 1594 durante la lite fra Villalpando e Prado:
aveva partecipato anche alle incisioni delle Erangelicae Historiae Imagines del Nadal nel 1581. Su Fiammeri, cfr. Gauvin Alexander BAILEY,
Behreen Renrrisscince and Raroqrte, Jesuit Art in Rome, 1565-1610, Toronto 2003, pp. 33-35 e pp. 168-170.
ARSI. Rom
di anni 32.

o stesvo documento i? \egnato piu avanti (1% ), in un elenco sempre rifento al 1600, un Lnrrrenrrrrs Peromis Medrolanensis.

Martinez Riyuii aiuivuisce al Celio (1571-11540) i disevi per gli arredi del tempio. come I'altare degli olocausti. il mare di bronzo e I'acquasantiera
mohile. notando come le teste zoomorfe presenti in tali illuFtrazioni siano affini ai simboli dei quattro evangelisti nella Cappella della Passione, nel
Gesu di Roma (seconda cappella a destn. 1595-96). inoltre potrebbe essere stato copiatore dall'antico per Villalpando. ~ o l o svolto per il
Valeriano e per Goltzius: il Ripoll gli attribuisce cosi il rilievo del capitello posto davanti alla facciata dei Santi Nereo e Achilleo. Celio dipinse una
cappella nella chiesa gesuita di Tivoli (ne parla il Baglione). e collabrb coi gesuiti romani anche a San Vitale e Sant'Andrea. Nel 1638 pubblicb
a Napoli la Memoria fa1 ya da1 Siqno,r Gaspare Ci
ito di Cristo. Su Celio. cfr. Bailey 2003. pp. 208-214.
3

Giovanni B
Roma 1649

'2

Sugli anni spagnoli di Valeriano ctr. Pim 1970.
Manuel Cri

Wte rle'Pinc>ri,Scitltori

ito di Gregorio XIII in fino 'a tempi di Papa Urbano 0ttai.o nel 1642,

trascrizione di Ramirez.

Nell'elenco uci i c > i ~ c ~del
i i i Collegio Romano del 1600 Giovanbamsta Fiammeri k I'unico nella categoria pinori (ARSI. Rom.54. 3r.). Riguardo
al Fiammeri. e forse utile segnalare una lettera dell'Aquaviva al pittore. datata 22 agosto 1599. che ha come oggetto i restauri alla chiesa romana
di San Vitale. concessa da Clemente VTIi ai gesuiti I'anno precedente (ARSI, Rom. 14 11. f.478): la lettera i? un esempio molto interesante del
rapporto fra committenza e artista all'interno dell'ordine. sia in campo architettonico che pittorico. Cosi scrive il Generale: In qrrant'al disegno Gio.
Brrr.a niri.simo vi d i o che rni piace assai solaniente vi si,qnificheri>(rimettertdomi pure all'arte i:ra) sefirssi meglio clie le colone che reggono i1
cornicione riella trihrino1 fitsiero pirr tosto pilastri piani scanei'Iati p. variai*eirn poco, gia che p. tutto i1 resto r1.lla chiesa son colone consideratela
e ,qiit~licatelai,oi. Nelle.fipirre poi d.,110 trihrina si hen ive,qgo1rhe non hniv,te t,oloto giradagnare Irrogo e far bello sco.pflnimento trittai~irigrtsterei
che la lMad.o s.mn e 1'1iltre Marir firssero interce e i.eriissero incontro al S.re il quale rigiiardassi la madre et ella Iiti co. afeno pel resto resto
sodi.~fsinio.In qrtanto crl trattar con Parir p. la ,pimrra. a mi la storia cl,re i30idirte di Cliristo A'. S.re alla colonna mi sodisfn e mi par c l ~ ei-oi
.. . . .
pnsciare cornincirrre a neeorrare con esso nra non concritoere artro sin arlr noitra i-enirta a Roma. La lenera i? stata recentemente pubblicata in
Baile? 200:3. p. 16, secclndo cui il pittore Paris sarebbe Paris Nogari (1536-1601 ).
Ricardo V I.LOSLAD.A.
~
SIorio del Collegio Romano da1 srro inizio (1.551)olla soppressiorie della Compa~niadi GesC ( 1773), Roma 1954, p. 44.
: .r.-+:-c.-:--~ ~ ~ ~ ~come
1 document~
u t ~i fiamminghi
a i o
fossero meglio retribuiti rispetto alle maestranze italiane: non 6 dunque un caso che Villalpando si
lamenti di aivr qirasi p'orfirerga de ntegos di
nido los jlar nencos, T ha r e m e i un mltncha falta si rnefrrltasen (AGS, E 966, da
Villalpando a Madrid, 26 settembre 1595).
8

AGS. E 9615. da Villaipzindo a Madrid. 26 settemlhre 1595.
: ,an,
AGS. E 96b.
U*,

AGS. E 96(

. Madrid. 26 ~ C L ~ C I I I U I C:nc

c-"",.
J C ~ Wa

C.

7 7.1.

indo a Madn d. 26 settemlbre 1595.

.\CS. E 96'3. da1 Sessa ;i Madrid. 17 novembre 1 597.

- .. aeiia
. .. deholezza tisica
-.
. ..
.
..
'' yueiio
e aeli incomprensione del propno operare da parte dei contemponnei potrebbe pero essere anch'esso un topos
vitniviano: V ~ ~ N VS¡ InO
\-olge ad .\u;gusto ricorda ndogli che niihi arrrenr, ir,
(lerrarit i-inei (11. prefazione. 4).

nrram non tri;brrit natrtra. faciem deformaivit fletar. ivalehtdo

AGS, E 96'3. da Villalpíindo a Madrid. 17 novembre 1597.
.,... . .. . . . . - .. ..
ACTS. t yo+, da Maana ai bessa. 14 apnie i.iro.

- --

.--e

BNSI. ms. 6035. ff.151-154.
AGS, E 984. da Villalpando a Madriid, 13 febbra

.,,,.
AGS. E 9&1. dallo Scalona a Madrid, 13 fehhrai~
'Y

ARSI. Hisr

" Epi.~rolaep

vol.1, Roma 1909. pp. 256-302.

..

- siaiiivniuie
-.----.- -- iii~ivua.~ h i e t ei a Ron
Ciacconio eio >oc-ILIui ;arlo Vuglietiu.
Cfr. Giuse~

P,

The Controlirers! on Ima ges from Cai

irts. iuew rork 1992. pp. 178-180.

11 terzo tonio diviso in cinqiie parti : storia di Gerusalemme. 1?es¡ monete t:misure di Gemsaiemme. ulteriori notizie su1 Tempio (con la storia delle
sue dismi71ioni). le funz ioni e i sacei.doti del Temipio. interpretazione figurata della Citti e del Tempio.
Stefania Tim. Lu Color,ine e il Temp
lnni Amico T

ne. la storicr.

. la forrirna. Roma 2002. p. 125.

lermo 1726. Libro 1. parte prima. p. 75

Identore del ciclo d'affr pschi fu I'ab ate henedettino Stefano (
Jo\wa: i pittori furono i bolognesi Giovanni Antonio Paganino e Ercole
. ..
.. - . Pio. Il contratto fu stipuiato 11 '6 ayoito 1571. ed i pitton turono pagati 11 13 agosto 1575 (Ln hihliotec(i monrrrnentale di S. Giovanni Ei~aiigelista,
Parma 190'
w1 La figura (le1 hümabitai Agostino Tornielli e stzita analizzat:i da Andrea ROVFITA(" 11 tema della pianta centrale in Lorenzo Binago". in Ane
lornhnrda. 133. 2002. p p. 132-141). Tomielli na!ice nel 1-43:, la sua operri fondamentaile 5 la puhhlicazione nel 1610 degli Anriales Sacri ab orbe
;n.-iin. r
n
eorlcl;to"d ,t,..,.,,,
,,.J,, r i c it i P r r r r i n n o ,:poratrrnl.
sorra di cronotai~idegli avvenimenti dell'Antico e Nuovo Testamento. Nell'opera particolare risalto

.-.. . ........,,.~

hanno le incisioni dedicate alle architenure bibliche, legate all'ambiente escorialense ed in particolare alle ipotes i di Arias MImano. Il leeame rra
i bamabiti e i biblisti spagnoli era g i i stato avviato da1 fondatore Basca*, che coltivava interessi veterotestame ntari poi prosesuiti da1 Tornielli.
Oltre al Tempio, anche 1' Arca e il Tabernacolo hamo il loro precedente nel testo di Arias Montano: viene invece c riticato Villallpando poiché i passi
di Flavio Giuseppe cui il barnabita principalmente si riferisce non avrebbero niente a che vedere con la profezia d i Ezechiele..Soitenitore della teii
di Bellarmino secondo cui le basiliche paleocristiane si sarebhero ispirate al Tempio. Tornielli ha come obiemvo quello di dare un fond-m*ntn
storico alla propria ricostmzione. inserendola in una prospettiva temporale che permetta una possibile linea evolutiva di cui la chie
Controriforma costituirebbe il fmno pih maturo.
97

ARSI, Rom. 144.385~.e r.. 386v. e r., 23 gennaio 1659.

9R

AGS, E 894, 1604(?).
De postrema Ezechielis prophetne visione, libro V. LXVIII.
Caeciliae ñ
T\herim
i
.
nlrnc primum in Iitce,n datoe opera et studio R.P Ioannis Boptistae Kllalpandi Cordrrnensis, Aocieraris resrr I treoro~i,Magunriae. iypis Ioannis
Albini. Anno Domini MDCXW, pp. 493. F. B. Medina. nel Diccionario Historico de la Compafiia de Jes~ts,Vol.1V. Roma 2001, coU le liquida:
nonostante lo spirito critico mostrato nel sito commenro ad Ezechiele (cap. 27-39),nella sita edirione del commento delle lenere di san Paolo. che
rrtili~aper IG descrizione del tempio. lo anrihirisce a san Remigio di Reims. dlfendendone ad olrranra I'atrrihitzione. nonostante la critica piir
airanrara dell'epoca gici la escliidesse e propendesse per il cisrercense san Remi,qio di Ai~rerre.

' m Sancti Remigii episcopi Rhemensis explanntiones epistolanrm heriri Pauli apostoli ex

1"
10'

. ..

De postrema E:echielis propherae visione. libro V. LXI.
Vero che suo vicino di lista fra i sacerdotes alios e nel 1598 Roberto Bellarmino. che fu anche renore del Cc~llegiofra il 1592 e il 11
quest'ultimo e definito n~agisrnrsin arrihirs er theologiae Docror (ARSI. Rom.53, 323.). 1 residenti risultano ersere 2 18 nei 1598.
-.m

lo'

.

ARSI. Rom.54, 50r.
ARSI, Rom.53. 334v.: Ioannes Baptirta Wllalpandus. vires dehiles. admissits X Atr,qrtst
et Matematice. Pmfessris con i'otos 12 Maii 1592.

los

ARSI, Rom.54, f. l l.

1%

ARSI, Rom.53,263.

In7

ARSI, Rom.54. 76v.

IOVRSI, Rom.54. 13%.
ARSI. Rom.54. 188v. Nella stessa nota si ncorda che docuir Gram.et Marhem. er Phitii :a p. aliquor

rit philosoplri

;a. docitit Gramatire

