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L’immagine del re Inca Guayna Capac: 
una possibile referenza per il Colonnato di San Pietro
Daniela Gallavotti Cavallero

Irving Lavin ha discusso in più occasioni il tema dell’iconografia celebrativa berniniana per il Re Sole, fino
al fondamentale saggio del 2007 Bernini’s image of the Sun King1. Nelle conclusioni Lavin esaminava la
cospicua serie di interrelazioni che si erano costituite nel pensiero del Bernini fra la figura monarchica e
quella del papa, riconoscendo una sostanziale identità all’incarico di reinventare il palazzo del più grande
sovrano della terra, il re sole Luigi XIV, così come a quello di reinventare San Pietro per il più grande
sovrano spirituale, Alessandro VII. Un componimento poetico (1588) dedicato al palazzo di Monte Cavallo
e Gregorio XIII aveva già affermato l’identità del papa con il sole, e uno degli elementi dell’emblema di
Urbano VIII Barberini era il sole2. 
Come per il re di Francia, anche per Alessandro VII è stato ricostruito da Marcello Fagiolo il complesso si-
stema simbolico elaborato da Bernini che vedeva il papa “assomigliato al sole”, e il Colonnato di San Pietro,
con la piazza, come “Theatrum Solis”, avendo al centro l’obelisco di Heliopolis3.
Si presenta qui una fonte figurativa in apparenza culturalmente estranea e lontana nel tempo e nello spazio
dal Colonnato di San Pietro, che può, tuttavia, aver esercitato una suggestione nell’elaborazione del progetto
nel sesto decennio del Seicento.
Nel 1615 fu data alle stampe la Historia general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme
del mar oceano, scritta da Antonio Herrera, cronista maggiore del re di Spagna, nella quale si tratta della
conquista spagnola delle Americhe dall’arrivo di Colombo al 15544. Circa cinquant’anni, spartiti in cinque
decadi, l’ultima delle quali, dedicata al “Rey Nuestro Señor”, che era allora Felipe III, presenta un fronte-
spizio ornato da tredici medaglioni contenenti le effigi di altrettanti re Inca (fig. 1). è stato osservato che
l’impianto del frontespizio, con la targa centrale per il titolo e annessi scritti, e la fascia marginale con i me-
daglioni inframmezzati da tralci di acanto, ricalca i frontespizi europei, come la vita dei Dodici Cesari di
Svetonio editi ad Anversa nel 15915. Si tratta, in questo caso di volti di profilo, come nelle medaglie, definiti
da un anello periferico contenente il nome e disposti in ordine cronologico a partire dall’alto in senso orario.
L’elemento innovativo del frontespizio spagnolo è la rappresentazione di personaggi per lo più a tre quarti
di figura, sette dei quali presentano il volto di profilo e il corpo di sguincio; quattro sono leggermente ruotati
di lato, e due sono rappresentati di fronte. L’effetto dinamico e la presenza di vesti, copricapi, gioielli e ele-
menti attributivi insoliti e vari, anticipano le vicende narrarive di ciascun personaggio, in antitesi all’immo-
bilità iconica dei Dodici Cesari.

1 I. LAVIN, le Bernin et son image du Roi-Soleil, in “il se rendit en italie.” etudes offertes à André Chastel, Roma 1987, pp. 441-478; l’immagine
berniniana del Re Sole, in M. Fagiolo, M.L. Madonna (a cura di), il barocco romano e l’europa, Roma 1992, pp. 3-58 (redazione ampliata del
precedente); Bernini’s image of the Sun King, in I. LAVIN, Past-Present. essays on historicism in art from Donatello to Picasso, Berkeley 1993,
pp. 139-202; l’immagine berniniana del re Sole, in I. LAVIN, Passato e presente nella storia dell’arte, Torino 1994, pp. 223-305; Bernini’s
image of the Sun King, in I. Lavin, Visible Spirit. The art of Gianlorenzo Bernini, I, London 2007, pp. 524-643 (redazione rivista).
2 I. LAVIN 2007, pp. 524-643 [524, 601, 622-623]. Il componimento poetico è in Delle allusioni, imprese, et emblemi del Sig. Principio Fabricii
da Teramo sopra la vita, opere, et attioni di Gregorio Xiii Pontefice Massimo libri Vi, in Roma, appresso Bartolomeo Grassi, 1588, p. 308, ri-
prodotto in I. Lavin 2007, p. 601.
3 Il simbolismo solare nell’elaborazione berniniana, riferito a papa Chigi e al significato del Colonnato e della piazza San Pietro è in MAURIzIO
e MARCELLO FAGIOLO, Bernini. una introduzione al gran teatro del barocco, Roma 1967, p. 278; M. FAGIOLO, Arche-tipologia della piazza di
S. Pietro, in M. Fagiolo, G. Spagnesi (a cura di), immagini del barocco. Bernini e la cultura del Seicento, Roma 1982, pp. 117-132; M. FAGIOLO,
Roma-Parigi: i progetti per il louvre e gli archetipi della regalità, in M. Fagiolo, P. Portoghesi (a cura di), Roma barocca. Bernini, Borromini,
Pietro da Cortona, catalogo della mostra (Roma, 2006), Roma 2006, pp. 232-235; M. FAGIOLO, la basilica vaticana modello per edifici civili:
dai progetti per il louvre alla Reggia di Caserta e agli State Capitols statunitensi, in G. Morello (a cura di), la Basilica di San Pietro: fortuna
e immagine, Roma 2012, pp. 559-580; M. FAGIOLO, la basilica vaticana modello per edifici civili: dai progetti per il louvre alla Reggia di Ca-
serta e agli State Capitols statunitensi, in S. Diéguez Patao (a cura di), los lugares del arte, I, Barcelona 2014, pp. 305-324.
4 Historia general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del mar oceano escrita por Antonio de Herrera coronista de Castilla
y Mayor de las Indias, Madrid 1615. Su Antonio Herrera vedi M. CUESTA DOMINGO, Antonio de Herrera y su obra, Segovia 1998.
5 C. Svetonii Tranquilli Xii Caesares et in eos laevini Torrentii Commentarius, Antverpiae, apud viduam et Ioannem Moretum (1591), discusso
in D. FANE, Portraits of the inca: notes on an influential european engraving, in “Notes in the History of Art”, 29, 3, 2010, pp. 31-39.
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1. Antonio de Herrera, Historia General (1615), decada quinta, Frontespizio
2. Guaynacapac Duodezimo Ynqa, part. del precedente

3. Guayna Capac Duodesimo Ynqa, circa metà sec. XViii, new York, Brooklyn Museum

La figura compositivamente più articolata è quella del dodicesimo Inca, Guayna Capac (1445/1460-c. 1525)
(fig. 2): seduto su un trono composto di una spalliera piana ai cui lati si innestano due stutture semicircolari,
indossa un copricapo rigido a spicchi sulla cui fronte è rappresentato il sole che, di dimensioni più grandi,
ritorna anche sul petto, al centro della corazza a scaglie, spartita in quattro campi triangolari da due fasce
diagonali6. Almeno nel caso di Guayna Capac, il testo all’interno che lo riguarda non sembra corrispondere
all’immagine, poiché il nome è traslitterato in forme varie, diverse da quella che appare nel frontespizio.
Allo stesso modo non vi si fa cenno della duplice presenza del sole nell’effigie del dodicesimo sovrano Inca7. 
Per l’invenzione dell’immagine del re nel frontespizio, il suo autore ha, forse, consultato altre fonti, sul tipo
del Primer nueva Corónica y Buen Gobierno, redatto da Felipe Guaman Poma de Ayala (post 1536-1616)
nello stesso anno 1615 della Historia di Antonio de Herrera. Il corposo manoscritto, destinato anch’esso al
re di Spagna, non fu dato alle stampe, e non è noto che diffusione abbia avuto all’epoca. Solo nel 1909 è
stato rinvenuto nella Biblioteca reale di Copenhagen8, dando luogo all’ipotesi che alla metà del Seicento si
fosse trovato fra i libri del conte-duca de Olivares, “valido” del re Felipe IV, poi acquistati dall’allora am-
basciatore di Danimarca presso la corte spagnola, Cornelius Pedersen Lerche9. 
Una delle ragioni che possono aver bloccato la stampa e diffusione del manoscritto può essere nel fatto che
Poma de Ayala era un amerindio di discendenza incaica e il testo era di natura, per così dire, “autoetnogra-
fica”10, intendendo far conoscere a Madrid le condizioni miserevoli dei popoli nativi sotto la dominazione
dei Conquistadores. Proprio perché conosceva dall’interno la storia del suo popolo, le sue biografie, per
quanto sommarie, sono più informate di quelle di Herrera. Vi si spiega che il sole era considerato il padre
da cui era originata la discendenza degli Inca e, mentre per gli altri re questo argomento non è più sollevato,

6 Quattordici ritratti dei re Inca dal frontespizio di Herrera sono stati tradotti da un artista anonimo di ambito peruviano in altrettanti dipinti
intorno alla metà del Settecento, conservati a New York, Brooklyn Museum. Per il ritratto di Guayna Capac, tradotto in colori brillanti e illu-
minato da tocchi d’oro: olio su tela, cm 59,7 x 54,6, inv. 1995.29.12 (fig. 3). L’intera serie è stata esposta alla mostra Converging Cultures: Art
& identity in Spanish America, (New York, Brooklyn Museum, 1 marzo-11 agosto 1996).
7 A. DE HERRERA 1615, cap. XVI De comò reynò en le Cuzco Guaynacâua Xii. Rey., pp. 97-99.
8 Copenhagen, Det kongelige Bibliotek, F. Guaman Poma, nueva corónica y buen gobierno (1615), inv. GkS 2232; fac-simile digitalizzato
consultabile online: http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/text/?open=idm45821230787600. Il manoscritto è stato stampato e
tradotto in inglese: R. HAMILTON (tradotto e curato da), F. Guaman Poma de Ayala, The First new Chronicle and Good Goverment. on the
History of the World and the incas up to 1615, Austin 2009.
9 L’ipotesi è avanzata R. PORRAS BARRENECHEA, el Cronista indio Felipe Huaman Poma de Ayala, Lima 1948.
10 Il termine è usato in M.L. PRATT, Art of the Contact Zones, in D. Bartholomae, A. Petrowsky (a cura di), Ways of reading, Boston-New York
2002, pp. 605-626 [608-609].
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ritorna esplicito nella vicenda di Guayna Capac, figlio del sole: “Cómo entraron al tenplo del sol para que
lo elexieran el sol su padre por rey, Capac Apo Ynga. En tres veses que entraron al sacreficio no les llamó;
en los quatro le llamó su padre el sol y dixo Guayna Capac”11.
Come si addiceva ad un’opera destinata al cattolico re di Spagna, il frontespizio del manoscritto di Poma de
Ayala reca una dedica figurata composta gerarchicamente ponendo per primo il papa, effigiato sul trono,
con il triregno, le chiavi decussate nella mano sinistra e la croce astile nella destra, genericamente indicato
come “SV. S[an]TIDAD” e affiancato da uno stemma con le sole chiavi; ai suoi piedi si inginocchia il re,
“S.[acra] C.[atólica] R.[eal] M.[agestad]” identificato dallo stemma di Castiglia e Léon; e ancora più in
basso l’autore, “F.[elipe] G.[uaman] P.[oma] D.[e] AIALA, préncipe”. Il papa e il re di Spagna erano stati
prudentemente lasciati anonimi, forse nell’attesa di precisarli nell’edizione a stampa. Ciononostante, per le
vicende del manoscritto sembra impossibile che un papa abbia potuto conoscerlo, mentre dalla Spagna era
giunta a Roma, invece, la Historia di Antonio Herrera, di cui un esemplare è conservato nel fondo Barberini
della Biblioteca Vaticana12. Forse al seguito del cardinale Francesco Barberini, di ritorno dalla legazione a
Madrid, nell’ottobre 1626.
Appare verosimile ipotizzare che l’Historia fosse nota ad Athanasius kircher, il quale avrebbe potuto portare
l’immagine del Re figlio del Sole all’attenzione di Alessandro VII e di Bernini, e che dunque il suo significato
sia entrato a far parte del vastissimo orizzonte iconografico alla base del progetto per piazza San Pietro13.
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11 F. GUAMAN POMA (1615), p. 113. Il sole è presente anche sullo stemma incaico, ivi, pp. 80-82. In questo testo Guayna Capac è indicato come
undicesimo re Inca, anziché dodicesimo come in Herrera, perché non è considerato re il personaggio di nome Urco.
12 ANTONIO HERRERA Y TORDESILLAS, Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar. oceano... Decade
quinta, Madrid, por J. De la Cuesta, 1615, segnato Stamp.Barb.S.IV.32. Dello stesso autore la BAV conserva anche tre copie del volume con le
quattro decadi precedenti, una copia delle quali sempre nei fondi barberiniani: Historia general de los hechos de los castellanos en las islas i
tierra firme del mar oceano, escrita por Antonio de Herrera coronista mayor de Sv. Md. de las indias y coronista de Castilla. en quatro decades
desde al año de 1492 hasta el de 1531. Decada primera al rey Nu.ro Señor, En Madrid, en la Imprenta real, por Juan Flamenco, 1601, segnato
Stamp.Barb.S.IV.30. 
13 Sull’intervento di Athanasius kircher in alcune opere di Bernini vedi V. RIVOSECCHI, esotismo in Roma barocca, studi sul Padre Kircher,
Roma 1982, pp. 117-138; sull’influenza del gesuita nell’elaborazione del progetto per piazza San Pietro vedi M. FAGIOLO, Bernini e “il gran
teatro” della Roma barocca, in D. Porro, S. Leone (a cura di), Roma – Seicento, verso il barocco, catalogo della mostra (Pechino, 29.04.2014-
28.02.2015), Roma 2014, pp.29-37 (37).


