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1) INTRODUZIONE 

 

L’opera di Andrea Pozzo si può definire punto limite e di unione tra il 

barocco romano e il rococò europeo oltre che punto di congiunzione tra il 

seicento e il settecento. 

Il suo legame spirituale con l’ordine gesuita lo indusse a operare quasi 

esclusivamente per esso. Seguendo la sua dedizione per l’arte più che per lo 

studio religioso, seppe esprimersi indirizzando l’arte verso la storia, riuscendo a 

guidare il fedele in un percorso spirituale attraverso le sue architetture 

prospettiche, che con magistrale sapienza teatrale invitano il fruitore in uno 

spazio metafisico dove tutto è realtà e tutto è finzione. 

Fratel Pozzo nasce a Trento nel 1642, durante la giovinezza compie vari 

viaggi a Venezia, a Genova e a Milano, dove entra nel collegio di San Fedele, 

luogo dove il Pozzo trova modo di applicarsi all’arte specialmente nella pittura a 

fresco o su cavalletto. I suoi viaggi lo portano a contatto con l’arte pittorica del 

Veronese e di Rubens, dai quali saprà trarre spunti compositivi per le sue 

artificiose architetture prospettiche. 

Seppe fin dalle prime commissioni milanesi fornire prova delle sue 

capacità avendo contatti per numerose commissioni, si spostò a Genova per 

realizzare una costruzione prospettica nella chiesa dei Santi Ambrogio e Andrea, 

a Mondovì nella chiesa di San Francesco Saverio mettendo in opera la sua 

grande capacità teatrale nella volta della navata centrale riuscendo a dare 

proporzione e moltiplicando lo spazio della chiesa. 

Il segreto della spettacolarità delle realizzazioni di fratel Pozzo sta nel 

saper fondere le realtà architettoniche con la finzione pittorica in unico 

linguaggio che sta in equilibrio tra realtà e irrealtà. 
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 In seguito il Pozzo si trasferisce nella città eterna, dove conobbe un 

periodo di scarsa attività nei primi cinque anni ottanta del seicento, per poi 

esplodere nella sua maturità compositiva presso i gesuiti nella chiesa del Gesù 

con un teatro scenico e con diversi interventi nella chiesa di sant’Ignazio.  
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2) CHIESA DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA  

2.1 CUPOLA 

L’intervento del Pozzo nella chiesa gesuita di Sant’Ignazio, santo 

protettore dei Gesuiti canonizzato nel 1622, inizia dalla finta cupola.  

L’evoluzione ideologico - progettuale rappresentata dalla finta cupola, 

aveva la sua premessa da un’altra cupola affrescata nel 1676 nella chiesa di San 

Francesco Saverio a Mondovì presso Cuneo. Nella chiesa di Mondovì il Pozzo 

raffigura le glorie del santo, la pittura a fresco aveva l’obiettivo di dare 

proporzione alla fabbrica, trovano qui nella messa in opera una serie di tecniche 

artistiche sperimentali diversificate. Nella sua formazione ebbe modo di entrare 

in possesso di pubblicazioni scientifiche bandite dal Santo Uffizio dopo la 

Controriforma. Testi sull’eliocentrismo, sulla cosmologia, sulla matematica e sul 

sistema copernicano ideati da geniali personaggi come Galileo Galilei o Johannes 

Keplero, che cambiarono radicalmente il metodo d’indagine, di conseguenza le 

applicazioni di prospettiva e di matematica in architettura. 

Andrea Pozzo seppe applicare nuove teorie nell’ambito romano, uscendo 

dai canoni trasformando la materia in un rapporto tra colore e supporto dove la 

geometria esplicita l’inganno ottico e completa un discorso strutturale, 

Sant’Ignazio ne è l’esempio più rappresentativo. 

La cupola della chiesa romana fu un problema per i più grandi architetti 

del seicento Francesco Borromini, Girolamo e Carlo Rainaldi e Gian Lorenzo 

Bernini. (Immagine 1) Il problema fondamentale era la spesa che solo il Pozzo 

seppe ridurre eliminando l’idea architettonica per un dipinto prospettico su tela 

raffigurante una cupola. Un altro motivo per cui fu scelta la proposta del Pozzo 

fu l’opposizione dei vicini Domenicani della Minerva che temevano l’ombra della 

struttura sul loro terreno. 
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Dal libro dei pagamenti per la tela, di 17 metri di diametro, dai colori e 

dalla messa in opera risulta che la realizzazione avvenne in breve tempo, tra il 

31 marzo e il 4 settembre 1685.  

È impossibile stabilire se all’atto di realizzazione della cupola fosse già 

stato elaborato un programma globale di decorazione della chiesa. 

La rappresentazione si sviluppa dal lanternino con una calotta a lacunari 

degradanti, si conclude con una cornice aggettante da cui prende corpo un 

tamburo scandito da colonne poggianti su mensole a volute e pone in evidenza il 

ritmo delle aperture delimitate alternativamente da timpani e balaustre. E’ 

costituita da un doppio ordine di colonne corinzie raggruppate a triangolo, 

l’ordine principale poggia sui mensoloni con l’utilità di sostenere la cupola, 

mentre l’ordine secondario sostiene il tamburo. Il fatto che la cupola sia 

cassettonata serve al Pozzo per creare la profondità grazie al sapiente uso delle 

ombre e dei chiaro scuri.  

E’ una realizzazione in rapporto tra geometria, proiezione e prospettiva 

ma la novità sta nella sostituzione di una struttura reale con un supporto in tela. 

E’ più di un effimero illuminismo perché il punto di vista sta fuori dall’opera.  

L’oculo è decentrato in modo da suggerire della navata la centralità del 

lanternino. La cupola è leggibile solo su due spicchi, con l’illuminazione che 

entra da sinistra. Il raddrizzamento prospettico dell’esecuzione avviene grazie 

alla mente dello spettatore, il risultato è un effetto illusionistico talmente 

convincente da gareggiare con una qualsivoglia idea di realtà. 

Il fatto che la cupola inganni lo spettatore da un preciso punto di perfetta 

visione segnato a terra, fu collegato inizialmente a un errore commesso dal 

Pozzo, il quale invece sosteneva essere il punto di forza della realizzazione. Il 

perfetto punto di osservazione è stato sapientemente posto nell’asse 

longitudinale a metà tra l’ingresso e la cupola.  
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A chi criticò il risultato, Pozzo rispose in modo bizzarro e consapevole 

sostenendo che nel caso la cupola fosse crollata, si sarebbe preso carico delle 

spese di costruzione. 

Il pozzo vede il mondo come un’infinita possibilità d’immaginazione, con 

la prospettiva costruisce un mondo virtuale capace di ingannare. Mette in 

relazione lo spettatore e l’opera attraverso situazioni psicologiche. 

2.2 CORPO DELLA CHIESA 

Conclusa la cupola, il Pozzo si imbatte nella realizzazione della tribuna, 

negli anni tra il 1685 e il 1688. La raffigurazione rappresenta Sant’Ignazio 

consolatore degli afflitti.  La calotta dell’abside raffigura Sant’Ignazio che si 

converte durante l’assedio di Pamplona (Immagine 5). Questi due temi, come il 

resto della decorazione della chiesa, hanno un forte richiamo alla pittura veneta, 

anche se le figure sono rappresentate tormentose in una sintetica eleganza. 

La sua nobilissima capacità di stesura è riscontrabile nell’affresco della 

navata in cui Sant’Ignazio irradia con quattro raggi che escono dal cuore, le 

quattro parti del mondo mentre sale nel regno dei cieli accolto da Cristo e i 

compagni gesuiti San Francesco Saverio, San Francesco Borgia e San Luigi 

Gonzaga, mentre il loggiato è in sostanza il regno dei cieli (Immagine 3). 

Il suo legame alla pittura veneta di richiamo al Veronese si può capire 

attraverso Antonio Gherardi, maestro seicentesco che lega la sua arte 

veronesiana a Roma. La sua pittura si può tradurre in una vertigine prospettica 

di tipo scientifico.  

Questo atteggiamento scientifico e laico lo usa anche il Pozzo che non a 

caso pone sul pavimento della chiesa due dischi per indicare i punti di vista 

ottimali, allontanandosi da questi ci si rende conto che la prospettiva si annulla e 

l’effetto svanisce. 
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Mentre gli affreschi della zona absidale, ovvero il Miracolo della storta, La 

partenza per le Indie di san Francesco Saverio e La vestizione di san Francesco 

Borgia hanno una visione prospettica spettacolare, nella cupola e nella navata è 

facile svelare l’inganno. Pozzo è consapevole di questo effetto visibile nella zona 

dedicata ai fedeli e mostruosamente distorto se visto dalla zona absidale 

dedicata esclusivamente al clero. Il punto di vista in cui sono collocati i dischi 

non sono solo punti ottimali ma anche metafora dell’opinione, cioè il criterio 

personale d’interpretazione del fruitore. Ciò che lo spettatore vede è un 

immenso spettacolo in atto clamoroso e silenzioso allo stesso tempo, uno 

spettacolo che si muove ma che non nasconde l’inganno e svela il trucco 

mettendo in posizione critica l’osservatore che deve interpretare l’opera e la 

storia secondo il suo criterio conoscitivo. 

Pozzo è il più grande costruttore di spazzi dipinti mai vissuto, il suo stile è 

riconoscibilissimo non cambia mai e sa raggiungere il culmine dell’intera storia 

luministica prospettica dell’arte veneta.  

Nei pennacchi angolari della cupola ci sono quattro personaggi, 

rispettivamente Giaele, Giuditta, David e Sansone, emblemi degli eroi che 

uccidono il nemico in nome della fede (Immagine 6). 

Il sapiente uso dei colori e le figure allegoriche della Bibbia, fanno sì che 

l’intera decorazione risulti raffinata e crudele e guidano lo spettatore lungo tutta 

la rappresentazione. 

Il lavoro viene completato solo nel 1694 con i tre affreschi della zona 

absidale, la prima rappresenta la Visione della storta successivamente nel 1697 

dipinge San Francesco Saverio che parte per le Indie e San Francesco Borgia 

accolto nella compagnia di Gesù.  
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3) CAPPELLA DI SAN LUIGI GONZAGA 
 

Sempre nel 1697 il Pozzo inizia i lavori che dureranno due anni per la 

cappella di San Luigi Gonzaga nel transetto destro dove addotta una soluzione 

libera (Immagine 8).  

La cappella è formata da quattro colonne tortili che ruotano a due a due in 

senso inverso di richiamo berniniano. I due frontoni sono arcato e spezzato 

quello inferiore, doppiamente accartocciato quello superiore. I colori che 

dominano sono il verde e il giallo, si trovano anche il rosa, il blu di lapislazzulo 

sugli stemmi del principe Scipione Lancellotti che s’incaricò delle spese di 

realizzazione e sull’urna del santo.  

A differenza di tutto il resto del complesso questa è un’architettura reale, 

qui contrariamente alle costruzioni pittoriche è il colore a tradursi in immagini 

architettoniche.  

L’altare misura in altezza 17,40 metri ed è lievemente concavo. Le colonne 

sono in marmo verde antico, mentre i capitelli compositi e le basi sono in bronzo 

dorato. La figura centrale con il santo sostenuto dagli angeli sembra fuoriuscire 

dalla struttura.  

Quest’altare colpì l’immaginazione comune ancor più dell’altare di 

Sant’Ignazio nella chiesa del Gesù, grazie ai suoi forti richiami a Bernini e 

Borromini. Come mostra l’iscrizione sul pavimento, l’altare fu eseguito dallo 

scultore Bonacina. 

Andrea Pozzo considerava la chiesa di Sant’Ignazio un vero santuario 

anche rispetto alla chiesa del Gesù. La sua capacità artistica e la realizzazione è 

legata alla sua espressione dell’esercizio spirituale.
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4) APPARATO FOTOGRAFICO 
 

 

Immagine 1: Roma, chiesa di Sant’Ignazio, finta cupola.
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Immagine 2: Progetti di cupole, tavole del trattato.
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Immagine 3: L’ingresso di Sant’Ignazio in Paradiso, volta della navata. 
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Immagine 4: Potere taumaturgico di Sant’Ignazio, affresco del catino absidale. 
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Immagine 5: La conversione di Sant’Ignazio durante l’assedio di Pamplona, imbotte della calotta 
absidale. 
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Immagine 6: Pennacchi angolari della cupola; Sansone, Giuditta, Gioele, David. 
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Immagine 7: L’Asia, particolare della volta della navata centrale. 
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Immagine 8: Altare di San Luigi.
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