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«Congiunta al Collegio è la chiesa dedicata a San-
t’Ignazio, fabricata per legato fatto dal Signor Car-
dinale Ludovico Ludovisi, come per suo

testamento 11 aprile 1629. Non è pur anco finita, man-
candoci di perfectionare la cupola e parte superiore. Ha
sepolture n°3». Così si legge in una Relazione del P.
Vanni, Rettore del Collegio Romano, del 1663. Dal
primo insediamento ai piedi dell’Aracoeli, dopo vari
spostamenti, il Collegio aveva trovato la sede defi-
nitiva nei possedimenti donati nel 1560 dalla mar-
chesa Tolfa della Valle alla Compagnia di Gesù. In
seguito Gregorio XIII concesse al P. Generale Clau-
dio Acquaviva l’area per la costruzione del nuovo
edificio quadrato, «adatto per le schole».

La prima chiesa del Collegio fu la Santissima An-
nunziata, opera dell’architetto Giovanni Tristano,
con affreschi nell’abside di Ludovico Zuccari. Qui si
riuniva la Congregazione Mariana fondata nel 1563
dal gesuita fiammingo Giovanni Leunis, ricono-
sciuta da Gregorio XIII col nome di Prima Primaria
nel 1583. Di essa di norma facevano parte tutti gli
studenti del Collegio, suddivisi per fasce di età.
Quando l’Annunziata fu demolita, la Congrega-
zione si ritrovò in una cappella esattamente al di
sopra, affrescata nel 1658 dai fratelli Jacques e Guil-
laume Courtois, i Borgognoni, con scene di battaglie
in cui era stato decisivo l’intervento della Madonna
per la vittoria dei Cristiani   . Siamo di fronte a
un’arte barocca in cui il chiaroscuro enfatizza i mo-
vimenti di uomini e cavalli, esprimendo il furore e il
turbamento degli animi. È un’arte teatrale, che parla
più ai sensi che alla ragione, con una forte compo-
nente emotiva, ma attenta a regole stilistiche e so-
prattutto alla spiritualità ignaziana (cfr. il riquadro
del combattimento di Ferdinando d’Aragona contro

i Mori: la Vergine svolge il ruolo di mediatrice fra il
re in preghiera e Dio, configurato in una nube lumi-
nosa ). Nelle lunette sono rappresentati episodi
dell’Antico Testamento con protagoniste donne che
affrontano nemici , avvicinate a Maria, che com-
batte sempre il male. Sull’altare, dedicato all’Incar-
nazione, un’icona della Vergine  . 

L’Annunziata fu sostituita dalla chiesa di Sant’Igna-
zio per rispondere alle esigenze degli oltre duemila
alunni del Collegio. Ciò comportò la demolizione dei
fabbricati della donazione “Tolfa”, di un’ala della co-
struzione di Gregorio XIII e di buona parte dell’An-
nunziata. Di essa oggi rimane parte della navata
centrale, rimaneggiata da Andrea Pozzo, utilizzata in
passato come cereria. Mecenate di tale progetto fu il
Cardinale Ludovico Ludovisi, nipote del papa Grego-
rio XV che, ex alunno del Collegio Romano, era stato
fautore della canonizzazione di sant’Ignazio nel 1622.
I lavori per la nuova chiesa cominciarono il 2 agosto
1626 e proseguirono non senza difficoltà: nel primo

centenario della fondazione della Compagnia nel 1640
ci fu una solenne celebrazione su un altare posticcio
con tendoni e addobbi alle pareti. Il Senato Romano in
tale circostanza offrì un calice e quattro ceri in ricono-
scimento dell’impegno culturale e pedagogico del Col-
legio (oggi la tradizione continua da parte del Comune
di Roma nel giorno della festa di San Luigi). Nel 1650,
in occasione dell’Anno Santo, fu aperta al pubblico una
parte dell’edificio, con un muro provvisorio alla prima
linea di crociera. Una lapide nella controfacciata ri-
corda l’avvenimento: le due statue laterali raffiguranti
la Religione e la Munificenza sono dell’Algardi, come
il fregio che corre lungo le pareti della navata con an-
gioletti che sorreggono lo stemma dei Ludovisi. Final-
mente il 17 maggio 1722 la chiesa fu consacrata
solennemente dal Cardinale Felice Zandodari.

In seguito al Concilio di Trento, era andato ma-
turando un nuovo linguaggio architettonico: lo spa-

Ad maiorem Dei gloriam: 
la Chiesa di Sant’Ignazio - parte1

di MARIA ANTONIETTA CROCE

La chiesa di Sant’Ignazio nacque
principalmente per rispondere alle esigenze
dei numerosi alunni del Collegio Romano,
con il quale ha sempre mantenuto 
uno stretto legame. La sua imponenza, 
dovuta alle donazioni dell’aristocrazia romana,
al lavoro di molti artisti ed artigiani, 
e alla collaborazione con il Collegio stesso, 
è il segno di un impegno corale 
teso alla maggiore gloria di Dio

L’Annunziata fu sostituita 
dalla chiesa di Sant’Ignazio 
per rispondere alle esigenze 
degli oltre duemila alunni 
del Collegio 
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zio sacro doveva essere finalizzato esclusivamente
al culto e favorire l’attenzione dei fedeli alla predi-
cazione e alla partecipazione alla Messa e perciò im-
prontato a una semplificazione stilistica. General -
mente, la tipologia della chiesa gesuitica in un primo
tempo comportò un’aula rettangolare con altare sul
fondo, coperta da un soffitto piatto; poi lo spazio andò
articolandosi nel sistema transetto-cupola e copertura
a volta della grande aula. Comunque si lasciò sempre
una certa libertà di progettazione, purché fossero ri-
spettati i criteri di utilità, funzionalità, essenzialità ed
economicità. A tale scopo fu istituito un Ufficio cen-
tralizzato per la valutazione dei progetti di chiese da
costruire nelle diverse parti del mondo, che operava
in stretta collaborazione col Padre Generale. La fi-
gura del Consiliarius aedificiorum garantiva l’applica-
zione della ratio aedificiorum, il “modo nostro”,
tenendo conto della cultura e delle esigenze sociali
dei vari luoghi dove sorgevano edifici di culto, anche
nei territori di missione. Prototipo di questo nuovo
tipo architettonico fu la Chiesa del Santissimo Nome
di Gesù a Roma, modello e base per tutte le altre.

Anche la Chiesa di Sant’Ignazio risente di tali
norme: principale architetto della costruzione fu il
P. Orazio Grassi che, tenendo conto anche di pro-
getti precedenti, dopo frequenti consultazioni con i
maggiori architetti del tempo quali Borromini, Do-
menichino, Maderno e successivamente Bernini e
Algardi, concepì il Tempio a croce latina, con vasta
navata centrale, tre cappelle per lato sormontate da
cupola e intercomunicanti, ampia zona presbiteriale
e cupola all’incrocio del transetto     . In seguito, per
vari motivi, anche di ordine economico, la cupola
non fu costruita, ma nel vano in cui avrebbe dovuto
essere elevata, il Pozzo ne inserì una dipinta su tela
piatta con mirabile effetto di trompe-l’oeil.

L’esterno è in travertino, a due ordini articolati
con grande rilievo plastico da colonne e paraste e
raccordati fra loro da ampie volute laterali. En-
trando, si ha subito l’impressione delle grandi di-
mensioni dell’edificio, volto in primo luogo agli
alunni del Collegio Romano, che nel Collegio studia-
vano e in parte alloggiavano, ma anche al popolo,
«frequentissimo» secondo le cronache del tempo, e
alle autorità ecclesiastiche che in determinate ricor-
renze, legate alla vita della Compagnia ed espressa-
mente del Collegio, qui affluivano numerose. Dal -
l’originaria semplicità nel corso del tempo, per in-
terventi di donatori dell’aristocrazia romana, la
chiesa si arricchì di marmi, affreschi, altari poli-
cromi. Il legame col Collegio Romano è testimoniato
dalla presenza delle spoglie di due santi che qui stu-
diarono, san Luigi Gonzaga (1568-1591) nella cap-

pella Lancellotti      , e san Giovanni Berchmans (1599-
1621), nella cappella dell’Annunziata     , e di quelle
di san Roberto Bellarmino (1542-1621), direttore spi-
rituale e professore di “Controversie”, che si augurò
di avere la tomba vicina a quella del suo amato e
venerato Luigi. Inoltre qui sono le sepolture di P. Fe-
lice Cappello (1879-1962), professore di Diritto Ca-
nonico alla Gregoriana , famoso confessore a Ro -
ma, e del Cardinale Paolo Dezza (1901-1999), Rettore
della Pontificia Università Gregoriana (1941-‘45)
poi nominato Delegato Pontificio della Compagnia da
Papa Giovanni Paolo II nel 1981, per la malattia di 
P. Pedro Arrupe. Il monumento funebre del Papa
Gregorio XV e del nipote Ludovico Ludovisi celebra
la generosità dei promotori della chiesa, visti nella
fama della gloria. La tecnica utilizzata per il drappo

funebre indica il supporto dei laboratori del Collegio
Romano in quanto viti, rondelle, sostegni sono iden-
tici a quelli utilizzati negli strumenti degli astronomi
del Collegio stesso, testimoniando l’interdipendenza
delle due istituzioni      . All’altar maggiore non c’è ba-
laustra: ciò è dovuto al fatto che molti alunni erano
chierici o religiosi, quindi lo sbarramento tra clero e
popolo non si considerava opportuno, ma soprat-
tutto si voleva sottolineare che il percorso del fedele
nella chiesa (simbolo del percorso della vita di
ognuno) e il suo incontro con Dio può avvenire in
qualunque momento, senza distinzione fra una zona
profana e una sacra.

L’operosità di grandi artisti, più o meno famosi,
alcuni anonimi come i tanti fratelli gesuiti falegnami,
scalpellini, muratori, la pietà di tanti sacerdoti che
nei secoli sono passati e hanno contribuito alla san-
tità del luogo, ognuno col suo carisma e impegno, la
presenza di tanti studenti del Collegio che qui si
sono preparati e hanno maturato la loro vocazione
per portare la Parola di Dio fino alle “periferie” del
mondo, la devozione di tanti fedeli, le tante pre-
ghiere di lode, di intercessione, testimonianze di
gioie e dolori personali e pubblici formano un coro,
una meravigliosa polifonia di alta e vissuta spiritua-
lità ad maiorem Dei gloriam. 

«In seguito al Concilio di Trento,
era andato maturando 
un nuovo linguaggio architettonico:
lo spazio sacro doveva essere finalizzato
esclusivamente al culto e favorire 
l’attenzione dei fedeli alla predicazione 
e alla partecipazione alla Messa 
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La Prima Primaria 
Nella prima chiesa del Collegio, la Santissima 

Annunziata, si riuniva la Congregazione Mariana 

fondata nel 1563 dal gesuita fiammingo 

Giovanni Leunis, riconosciuta vent’anni dopo 

da Gregorio XIII col nome di Prima Primaria. 

A essa aderivano tutti gli studenti 

del Collegio Romano, divisi per fasce di età. 

Con la demolizione dell’Annunziata, 

la Congregazione si ritrovò in una cappella 

esattamente al di sopra, oggi ancora visitabile, 

previo appuntamento telefonico al 06-6794406.

� Foto LEONARDO CESTARI
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Pianta del Collegio Romano e dell’annessa chiesa di Sant’Ignazio di Loyola. 

Orientamento: il lato sinistro affaccia su Piazza di Sant’Ignazio, quello destro su Piazza del Collegio Romano.  
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