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La crescente venerazione delle Camere di san-
t’Ignazio – abitate poi anche dai primi Padri
Generali della Compagnia di Gesù – causò un

forte afflusso di visitatori esterni non sempre facile
da accogliere senza interferire con lo svolgersi della
vita quotidiana. I problemi di varia natura pratica a
stretto contatto con i sacri luoghi ignaziani, siti al
primo piano, spingono nel corso del Seicento a “pen-
sare” a più riprese a un’adeguata soluzione funzio-
nale e spirituale per le uniche quattro Camere
rimaste di sant’Ignazio, oramai diventate Cappelle.
Con il Preposito Generale Giovanni Paolo Oliva, fi-

gura di grande rilievo nella Roma cristiana dell’età
barocca, inizia l’elaborazione dell’idea, che, con An-
drea Pozzo assurgerà a una vera e propria “bellissima
idea”: la ristrutturazione e decorazione pittorica del
Corridoio, antistante le Cappelle. L’arco temporale
dell’esecuzione degli affreschi di Pozzo si dovrebbe
considerare dalla metà del 1682 all’inizio del 1685
circa, con l’avvio del cantiere pittorico della chiesa
di S. Ignazio, la cui prima committenza è quella della
finta cupola. Prima ancora (1660-1663), il pittore ge-
suita Jacques Courtois dipinge le cinque strombature
delle finestre con scene ignaziane �. Non inventa
nulla di nuovo da un punto di vista iconografico,
segue piuttosto la tradizione delle incisioni fiammin-
ghe, raffiguranti la vita del Santo.

«Tirar sempre tutte le linee [...] al vero
punto dell’occhio che è la gloria divina»

Il gesuita Andrea Pozzo, pittore e architetto tra i
maggiori nel Barocco, sposta 1’ingresso alle Camere
direttamente nel Corridoio, inserendo una comoda
scaletta a doppia rampa e chiudendo con un tra-
mezzo l’entrata allo stesso Corridoio �, facendolo
diventare così parte integrante e partecipe della me-
moria ignaziana e al contempo escogitando una ar-
ticolazione alternativa degli spazi. Pozzo inventa,
infatti, un ambiente dove 1’architettura che si vede
è completamente fittizia, in quanto interamente di-
pinta e, per accrescere questo senso illusorio, de-
forma la realizzazione di alcune parti affrescate con
la tecnica dell’anamorfosi. Lo spazio reale si con-
giunge con quello immaginato. È come un grande
teatro permanente per la santificazione di Ignazio di
Loyola. Si sa bene, però, che lo spazio scenico per i
gesuiti, se si riferisce ad una dimensione spirituale,
corrisponde allo spazio interiore della meditazione:
per questo Pozzo propone uno spazio meditativo
con caratteristiche proprie, in quanto introducono
ad una dimensione trascendente, fortemente carat-
terizzata dalla spiritualità gesuitica. Lo spazio reale
perciò non è più soggetto alle razionali regole mate-
matiche, ma diventa luogo di meditazione, come con
chiarezza sant’Ignazio ha spiegato negli Esercizi: vi-
sualizzare e udire interiormente in ogni dettaglio
1’episodio evangelico o altro – compositio loci – per
poterlo contemplare e “gustare” con maggiore effi-
cacia, attraverso un affinamento dato dalla pre-
ghiera, per trarne maggiore insegnamento. 

Che in Pozzo sia implicita una lettura spirituale
delle sue pitture prospettiche è lui stesso ad affer-
marlo, scrivendo direttamente nel suo splendido
trattato illustrato Perspectiva Pictorum et Architecto-
rum la famosa frase con la quale consiglia «tirar sem-
pre tutte le linee [...] al vero punto dell’occhio che è
la gloria divina». L’insistenza di Pozzo sulla corretta
applicazione della pittura prospettica, tramite il
punto stabile di osservazione, trova un’ulteriore mo-
tivazione nell’uso preponderante che fa dell’anamor-
fosi. Si è spiegato come tecnicamente l’anamorfosi
applicata in pittura è un virtuosismo prospettico,
centrato sulla riconoscibilità di un’immagine dipinta
apposta deforme, in quanto, per assumere la corretta
sembianza, lo spettatore è costretto a muoversi per
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Il visitatore che oggi si reca alle Camere
di sant’Ignazio rimane sconcertato 
dal contrasto tra la povertà di quelle stanze
e il sontuoso apparato illusionistico
del Corridoio che oggi vi conduce.
Opera del gesuita Andrea Pozzo, 
esso non va “letto” con superficialità:
contiene infatti una specifica introduzione
all’esperienza spirituale di sant’Ignazio

La deformazione dell’immagine tramite
l’anamorfosi diventa una forma 

di discernimento ignaziano, il quale
distingue il giusto dallo sbagliato, il vero 

dal falso, senza lasciarsi più ingannare 
dalla vanità delle cose terrene
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cercare di trovare il giusto punto di osservazione �.
L’anamorfosi, in tutte le sue accezioni e tipologie -
da intendersi come qualcosa di distorto, brutto, che
però se guardato da determinati punti di vista pre-
stabiliti ritorna ad essere un’immagine proporzio-
nata, armonica, bella - ha sempre avuto un implicito
significato moraleggiante. Nel Corridoio, però,
Pozzo lo esalta e lo personalizza. La constatazione
della deformazione dell’immagine tramite l’anamor-
fosi diventa infatti, nel Corridoio, come una forma
di discernimento ignaziano. Per sant’Ignazio la com-
prensione dell’importanza del discernimento inte-
riore è fondamentale per la vita spirituale: «Di quello
che prova nella sua conversione impara a discernere
gli spiriti buoni dai cattivi». Come sant’Ignazio ha
sempre cercato di realizzare l’insegnamento di Cri-
sto attraverso la distinzione – il discernimento – di
ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, il vero dal
falso, senza lasciarsi più ingannare dalla vanità delle
cose terrene, così Pozzo applica la soluzione tecnica
dell’anamorfosi. Se ci si pone “attivamente” alla giu-
sta distanza, si possono distinguere le sfaccettature
di una stessa realtà. Il semplice spostamento di vi-
suale di pochi centimetri può far vedere il tutto in
modo diverso. Il visitatore può andare avanti e in-
dietro, a destra e a sinistra, e man mano riesce a di-
stinguere ciò che è vano da ciò che è reale. Il punto
stabile voluto da Pozzo permette inoltre allo spetta-
tore di constatare in modo ancora più pratico questa
divergenza tra la vacuità della realtà effimera e la
stabilità della vera visione. È importante ricordare
di nuovo che, mentre tutto 1’apparato decorativo il-
lusionistico appare deformato per l’anamorfosi, le
grandi scene ignaziane sulle pareti � rimangono
stabili allo sguardo, perché sono state dipinte con la
tradizionale prospettiva lineare. 

Una pedagogia dell’allegrezza

Pozzo riesce così a inventare uno spazio nel quale
delectare docendo, dove l’architettura non è reale e la sua
deformità apparente mostra quella dimensione effi-
mera della realtà che porta a una riflessione spirituale.
La distinzione tra giusto e sbagliato aiuta a compren-
dere le cose e, una volta riusciti, porta a uno stato di fe-
licità interiore. Pozzo con questo gioco prospettico
rende visibili temi complessi come il discernimento, che
portano all’allegrezza.  Introdotto il fedele in una serie
di meditazioni sulla vita e i miracoli di sant’Ignazio, fa-
cendogli discernere il giusto da ciò che è sbagliato, gra-
zie all’anamorfosi, ecco che il Corridoio si mostra
“realmente” per quello che è. Si comprende meglio che
lo spazio immaginato da Pozzo è già un “luogo cele-
stiale”, nel quale è mostrata nella sua pienezza la santità

di Ignazio. Inevitabilmente anche ogni elemento archi-
tettonico, figurato e decorativo partecipa allo svela-
mento della vera dimensione divina. Si spiega così che
se un’immagine appare difforme ai nostri occhi non si-
gnifica che sia sbagliata, ma semplicemente che non si
sta nel giusto punto di osservazione. Il gusto giocoso
iniziale dell’anamorfosi si trasfonde ora in quella me-
desima allegrezza spirituale che pervade le scene igna-
ziane della volta �, e che nasce, appunto, dalla
comprensione di una retta visione più profonda. L’ana-
morfosi assume dei connotati nuovi: fa capire che
prima si vedevano le cose divine (1’architettura, gli an-
geli) in modo errato, deforme, rispetto a ciò che sono
realmente. Ognuno che riesce a “correggere” la propria
osservazione, mettendosi nel giusto punto di vista, sco-
pre che esso coincide con quello di Dio, il «vero punto

dell’occhio che è la gloria divina». Riconosce l’allegrezza
del suo amore, che si rivela fuori dalla logica umana, e
si unisce di conseguenza al suo sguardo gioioso. Il Cor-
ridoio, quindi, si può considerare come la testimo-
nianza visiva dell’allegrezza spirituale di sant’Ignazio
che ha vinto la morte, espressa attraverso tutta la deco-
razione pittorica: dall’anamorfosi ai puttini, dai fiori ai
colori risplendenti di ogni scena raffigurata. 

In conclusione, la genialità creativa di Pozzo con-
siste proprio nell’essere riuscito a trasformare un
semplice luogo di passaggio, il Corridoio, in un vero
e proprio pellegrinaggio ignaziano. La particolare
organizzazione dell’apparto decorativo – le scene
ignaziane da meditare, le anamorfosi e l’inserimento
del punto stabile di veduta – permette di poterlo re-
cepire anche come occasione di un pellegrinaggio in-
teriore. L’immagine di sant’Ignazio, infatti, si
riverbera nel visitatore attraverso l’osservazione di
ogni dettaglio pittorico. Come l’angelo dipinge il ri-
tratto interiore del Santo �, così ciascuno cercherà
di riprodurne le fattezze del volto attraverso l’imi-
tazione dei suoi insegnamenti. Si rinnova in questo
modo, per analogia, l’imitatio Christi, tanto perse-
guita da sant’Ignazio: ossia “dipingere” dentro il
proprio cuore il ritratto di Cristo, attraverso l’imita-
zione delle sue opere; far riflettere in sé, come in uno
specchio, la sua immagine, per poter giungere a
farvi riflettere la vita stessa di Dio. 

La genialità creativa di Pozzo 
consiste proprio nell’essere riuscito 
a trasformare un semplice luogo 
di passaggio – il Corridoio – 
in un vero e proprio 
pellegrinaggio ignaziano
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Per visitare il Corridoio e le Camere:
ingresso libero dal Collegio Internazionale 

del Gesù (Piazza del Gesù, 45) 
dal lunedì al sabato solo il pomeriggio, 

dalle 16:00 alle 18:00; 
domenica e festivi solo la mattina, 

dalle ore 10:00 alle 12:00.

Per celebrare la S. Messa 
nella Cappella delle Camere:
prenotarsi contattando la portineria 
(tel. +39 06 69205 800 
oppure +39 06 69205 878) 
durante gli orari 
di apertura al pubblico.
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I contributi fotografici 
provengono dal volume 
«Andrea Pozzo 
e il Corridoio di S. Ignazio» 
di L. Salviucci Insolera 
(Ed. Artemide, Roma 2014).
Si ringrazia l’Editore 
per la disponibilità
www.artemide-edizioni.it


