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L’opera pittorica nella chiesa di Sant’Ignazio è do-
minata dalla figura del gesuita fratel Andrea
Pozzo (1642-1709), giunto a Roma alla fine del

1681. Il primo intervento fu attuato nella zona pre-
sbiteriale in due fasi: dal 1685 al 1688, e dal 1698 al
1701. Nell’imbotte è raffigurato l’assedio di Pam-
plona del 1521, fondamentale nell’esperienza del
Santo: in seguito a una grave ferita a una gamba, co-
stretto a una lunga convalescenza durante la quale
è interrogato da alcune pie letture, ĺñigo matura la
conversione, tanto che l’anno successivo nel Santua-
rio di Monserrat, deposti il pugnale e la spada du-
rante la veglia d’armi e vestiti gli abiti del pellegrino,
comincia il suo iter spirituale.

Nell’abside Pozzo dipinge tre affreschi che fin-
gono tre pale, scanditi da cornici e intervallati da co-
lonne per cui lo spazio è trasformato da concavo in
poligonale. Al centro u la visione de La Storta: il
Santo, ormai ordinato sacerdote, sfumato il viaggio

in Terra Santa, con due compagni giunge a Roma nel
1537 per mettersi a disposizione del Papa. In una
cappella ha la celebre visione, trinitaria, nella quale
vede “che Dio Padre lo metteva con Cristo Suo Figlio”,
esortando a servirLo, rassicurato e confermato dalle
parole: “Io vi sarò propizio a Roma”. Di qui la deci-
sione di chiamare il nuovo ordine “Compagnia di

Gesù”, per sottolineare la grazia dell’intima unione
col Salvatore. Come di rado accade nei dipinti del
Pozzo, la scena non è inquadrata in un’architettura:
il pittore voleva dare pieno rilievo alla situazione
estatica dell’incontro, nella luce diafana in cui av-
viene il contatto col divino. Lo spazio circolare –
vuoto e invaso di luce, in cui la scena sembra con-
vergere – appare quale espressione dell’inesprimi-
bile. Sulla parete di destra uè raffigurato S. Fran -
cesco Borgia, futuro Preposito della Compagnia il
quale, in visita a Roma per l’Anno Santo del 1650, fi-
nanziò la costruzione del Collegio Romano; su
quella di sinistra S. Francesco Saverio mentre
viene inviato nelle Indie. Nel catino absidale      è
rappresentata la Gloria di S. Ignazio, sostenuto e cir-
condato da angeli osannanti. È bello vedere che la
gloria del santo è in rapporto con le sue opere di carità
nei confronti di poveri e malati verso cui si china, da
lui assistiti negli spazi oggi occupati dal Centro Astalli,
che ancora oggi si prende cura di rifugiati e richiedenti

asilo. Si può dire così che la zona dell’abside rappre-
senta una sintesi del carisma ignaziano: intimo collo-
quio con Dio in “umiltà amorosa”, attività missionaria,
impegno pedagogico, assistenza ai più piccoli.

Nel 1691, in seguito al successo ottenuto dalla
finta cupola della chiesa di Sant’Ignazio, fu affidata
ad Andrea Pozzo la decorazione della volta. Il sog-
getto rappresentato viene spiegato dal pittore stesso
in una lettera al Principe di Liechtenstein, ambascia-
tore dell’Imperatore a Roma. Al centro è rappresen-
tata la Trinità      : lo Spirito Santo, simboleggiato da
una colomba, il Padre e il Cristo con la croce, da cui
si diparte un raggio di luce che colpisce il cuore di
S. Ignazio per poi dividersi in altri quattro raggi, i
quali raggiungono i quattro continenti, raffigurati al-
legoricamente da quattro donne      . Esse respingono
giganti posti sotto i loro piedi, simboli di vizi ed ere-
sie; ognuna siede su un animale caratteristico: il ca-
vallo per l’Europa, il coccodrillo per l’Africa, il
cammello per l’Asia e il puma per l’America, animali
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della maggior parte dei dipinti
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scelti  secondo una delle iconografie diffuse all’epoca
(famosa quella di Cesare Ripa). Un quinto raggio
colpisce uno specchio, segnato dal monogramma di
Cristo, simbolo della Compagnia      , che riflette poi
verso il basso la luce divina.

Al centro dei lati corti della volta è riportato un
versetto del Vangelo di Luca, da cui il Pozzo dice di
aver preso ispirazione per l’affresco: «Ignem veni mit-
tere in terram [dalla parte dell’altare] et quid volo nisi
ut accendatur [dalla parte della controfacciata]».
Tutto è inondato di luce e attraversato dal fuoco:
fiaccole che si passano le varie figure, bracieri di
aromi orientali, tede presso i continenti, fuochi vi-
cino agli Angeli delle nazioni per arroventare spade
o accendere il fuoco divino, simboli allusivi ai mezzi
utilizzati da Ignazio nella predicazione per “atter-
rare” i vizi e suscitare l’ardore di Dio: il riferimento
continuo all’intensità del Suo Amore e la minaccia
dei castighi per chi Lo rifiuti.

Il fuoco, ignis, che tanto richiama il nome di Igna-
zio, è lo Spirito Santo, è la Parola di Dio, è l’Amore
assoluto che non conosce limiti e si diffonde per
tutta la volta al di là anche dello spazio fisico, come
evidenzia una mano che fuoriesce dal finestrone.

Non ci sono cornici né riquadri; con un moto cen-
trifugo la luce della Trinità avvolge tutte le figure
che si librano armonicamente nello spazio, leggere
ma pure corporee, santi e beati della Compagnia (S.
Francesco Saverio, S. Francesco Borgia, gli allora
beati Luigi Gonzaga e Stanislao Kostka), genti con-
vertite, angeli, con un ritmo armonioso e ordinato
ad esprimere la bellezza, il κόσµος, l’azione divina.
Una volta che invade di luce, con moto contrario,
centripeto, tutte le figure che sono come riassorbite
dal centro secondo il disegno divino, l’οικονοµία del
«ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo e
quelle della terra» (cf. Ef 1,10). Questa è la legge del
mondo, della casa comune, il τέλος di ogni creatura,
in vista del quale Dio si rivolge alla Sua opera e dice
che è buona. Terra e cielo sono un tutto continuo,
Cristo è sceso sulla terra, si è incarnato, “le tre divine
Persone […] decidono che la Seconda Persona si faccia
uomo per salvare il genere umano”, composto da indi-
vidui tanto diversi per costumi, vestiti, gesti, di ogni
condizione fisica, psicologica, esistenziale. Cristo è
entrato nella storia e ha nobilitato l’uomo che ha la
capacità di scegliere fa bene e male, dotato di “li-
bero”, non di “servo” arbitrio, come sosteneva la Ri-
forma. Con la grazia divina e le opere, dalla terra
l’uomo può arrivare in cielo, lasciandosi attirare
dalla stessa gioia di chi è già beato.

Le paraste di pietra reali lungo le navate conti-
nuano negli elementi architettonici dipinti nella
zona superiore. Se nelle raffigurazioni cinquecente-

sche il rapporto fra umano e divino è concepito in
termini di sovrapposizione (quasi un mondo a due
piani: cf. il dibattito su Natura e Sopranatura, tipico del
XVI secolo), qui il finito si allarga nell’infinito, senza
soluzione di continuità: l’affresco diventa una teofania
e per significare ciò navata e volta sono strettamente
legate. La Prof.ssa Lydia Salviucci Insolera rileva che
Pozzo nega «l’esistenza fisica della volta a botte, sosti-
tuendola con un loggiato che si innalza sul perimetro
della navata» tramite una finta balconata aggettante in
corrispondenza dei sottostanti pilastri e rientrante
nelle lunette, col sostegno di grandi mensole dipinte
coincidenti con la parte inferiore dei costoloni della
volta reale. La pittura è posta in continuità con l’archi-
tettura, immaginario e reale si compenetrano, e per ot-
tenere tale effetto sono fondamentali la prospettiva e
l’adozione di un unico punto di vista.

Tale scelta è più volte affermata e difesa dal Pozzo
nel trattato De perspectiva pictorum et architectorum: se
ci fossero più punti di osservazione lo spettatore non
potrebbe godere di tutta l’opera nel suo insieme e
tutto l’apparato prospettico non potrebbe mostrarsi
nella sua stupefacente armonia. Lo stesso Pozzo in-
dicò con un disco di bronzo (ora di marmo giallo) in-
serito nel pavimento della navata, il punto da cui
contemplare tutto l’affresco in prospettiva perfetta:
non più l’occhio razionale che osserva la natura, ma
l’occhio della fede che si apre alla gloria di Dio, la
vista dell’immaginazione che trasforma l’immagine
in presenza reale, crea empatia.

È vero che se ci si allontana dal punto tutto appare
deformato, però ciò non è “difetto” ma “lode dell’arte”,
come afferma l’artista, per la capacità di far credere
“vero quello che è solo apparente”. Andrea Dall’Asta
mette bene in rilievo che non siamo di fronte al trionfo
dell’illusione, ma accediamo alla verità di una teofa-
nia: le architetture ricordano che c’è uno spazio con-
creto, configurato come fisico, popolato da angeli e
invaso da gioia soprannaturale: è il mondo che cono-
sciamo che si apre alla visione del divino. È l’igna-
ziano “cercare e servire Dio in tutte le cose”, è il
mondo della Grazia che in completa consolazione ci
permette l’incontro con Dio hic et nunc, con un Dio con
cui si può colloquiare “come un amico parla ad un altro”. 
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