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in occasione della pubblicazione degli atti del convegno internazionale di studi An-
drea e Giuseppe Pozzo, promosso dal comitato Nazionale per le celebrazioni del terzo 
centenario della morte di andrea pozzo, è doveroso rinnovare il pieno apprezza-
mento della Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il Diritto 
d’autore per un’iniziativa di così alto profilo qualitativo quale il progetto editoriale 
inteso a veicolare significative pagine di approfondimento della conoscenza dell’in-
tensa produzione di andrea pozzo, quale versatile interprete dell’attività pittorica, 
architettonica e dell’arte della decorazione, nonché esemplare teorico della prospet-
tiva di cui è indice il suo famoso trattato Perspectiva Pictorum et Architectorum, unita-
mente alla versione italiana Prospettiva de’ Pittori, e Architetti.

Si tratta di un percorso artistico virtuoso che trae origine da un avvia-
mento alla pittura ed una formazione alla scuola di maestri poco conosciuti, ma che 
si nutre di capacità tecnica, estro, perizia, innovazione, ispirazione attinta alle fonti 
della migliore sensibilità artistica del tempo ed estro pittorico tali da fondersi in ca-
polavori assoluti dell’arte barocca europea, ovvero di quel fenomeno culturale che nel 
Seicento si condensò in concrete risposte della chiesa alla riforma protestante e in 
notevoli manifestazioni di magnificenza, di vigore, di dinamicità ed evoluzione delle 
forme verso concavità e convessità, strutture circolari, a volute e spirali, in esaltazioni 
di sporgenze e rientranze impreziosite, in arditezze e stravaganze, in profondità, in 
ricerche cromatiche, in vibrazioni luminose, in elementi di meraviglia e stupore dei 
sensi per risvegliare e rinvigorire la fede.

andrea pozzo ben seppe farsi interprete della sensibilità del momento lun-
go le tappe dei suoi movimenti in Lombardia, piemonte, Veneto, Liguria, a roma 
ed, infine, in austria, operando nel palazzo Liechtenstein ed eseguendo i lavori per il 
rinnovo della chiesa dei Gesuiti di Vienna. certamente, la tappa milanese fu quella 
che in misura più significativa segnò il carattere di una produzione artistica forte-
mente orientata all’evocazione delle glorie celebrative della compagnia di Gesù e che 
dischiuse il suo cammino artistico verso un’ascesa che raggiunse massima espressione 
nel periodo romano, con l’intervento nella chiesa gesuita di Sant’ignazio di Loyola 
e sull’altare di Sant’ignazio nella chiesa del Gesù, in forza di un operato magistrale 
nella chiesa di San Fedele a milano, nella chiesa di Sant’ambrogio a Genova, nella 
collegiata di Novi Ligure, a Sanremo, nella chiesa di San Francesco Saverio a mon-
dovì, detta poi della missione, nella chiesa dei Santi martiri a torino e, ancora, nella 
chiesa di San bartolomeo a modena.

Le attività celebrative promosse in ricordo della creativa ingegnosità e mae-
stria di uno degli uomini più operosi ed innovativi del suo tempo è una importante 
conferma del ruolo che i comitati Nazionali rivestono nella promozione culturale 
del paese e nella valorizzazione delle sue tradizioni di storia, arte, conoscenze e di-
namismo intellettuale in molti campi del sapere.
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i comitati Nazionali costituiscono traguardi e conferme scientifiche di 
percorsi di studio e di meticolosi progetti di ricerca che trovano il sostegno del-
la Direzione Generale da me rappresentata, al fine di offrire qualificati ed efficaci 
strumenti operativi volti ad ampliare la base partecipativa alle iniziative culturali, a 
diffondere concrete acquisizioni scientifiche ed approfondire la conoscenza dei pro-
tagonisti che hanno scandito la storia culturale, artistica, politica, economica, sociale 
e religiosa dell’italia.

È, dunque, dovere dell’amministrazione pubblica conferire agli interpreti 
della nostra storia e cultura il riconoscimento istituzionale del loro operato e sostene-
re occasioni di dialogo, iniziative convegnistiche, espositive ed editoriali nell’ottica 
di una proficua trasmissione e diffusione della consapevolezza dell’eccezionalità del 
nostro patrimonio alle generazioni future.

a tal proposito desidero manifestare il mio particolare apprezzamento per 
il volume che, per pregio editoriale e ricchezza di apparato contenutistico e figurati-
vo, va a posizionarsi accanto agli esemplari modelli di riferimento che la produzione 
editoriale italiana nell’ambito della storia dell’arte può annoverare.

maurizio Fallace
Direttore Generale per le Biblioteche,  
gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore
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I fratelli Pozzo

“Fratel” andrea pozzo è stato ricordato come merita nelle numerose iniziative che 
gli sono state tributate in occasione della ricorrenza del terzo centenario della morte. 
a roma come a trento e a Vienna, ma pure a Valsolda, e, ora, a Venezia. in tale 
itinerario punteggiato da convegni e mostre, con relativi atti e cataloghi, il comitato 
Nazionale ha voluto che venisse messa a fuoco anche la personalità artistica del fra-
tello minore, Jacopo antonio, carmelitano con il nome di Giuseppe, indicando, al 
contempo, alcune tematiche da privilegiare nelle relazioni al convegno, in particolare 
l’altaristica, che annovera, nell’opera di entrambi, capolavori.

E, visto che siamo a Venezia, il pensiero corre subito a quelle due meravi-
glie che s’ammirano ogni volta che varchiamo il portone delle chiese degli Scalzi e 
dei Gesuiti. Solo nell’arte indiana, vien da dire, si possono incontrare simili fantasie, 
tripudi di colori e di linee curve che nelle salomoniche colonne tortili raggiungono 
un vertice insuperabile. cosa si poteva fare dopo? raramente il sacro fu oggetto di 
tale “esaltazione” (e si spara sul pianista, a voler fare un confronto con i recenti altari 
che vi hanno posto davanti: della serie, ogni tempo ha gli altari che si merita…).

ma a Giuseppe pozzo si devono pure quegli altari aniconici del duomo di 
Udine che pure s’impongono nel contesto dell’arte barocca per l’esclusione di qual-
siasi immagine: un azzardo, se vogliamo, per quella cultura figurativa. Senza la vici-
nanza del fratello maggiore, il nostro frate carmelitano avrebbe di certo preso altre 
strade (e il rapporto fra i due è stato oggetto anche di uno scritto recente di maria 
Walcher in “arte in Friuli arte a trieste”, 28, 2009). il presente volume apporta 
novità ulteriori e proprio l’altaristica si è rivelata un campo d’indagine azzeccato, da 
roma a Venezia, da Genova all’area trentina fino a palermo, in Spagna e nelle colo-
nie europee dell’asia e del Sudamerica.

E, in una sorta di intreccio, ritroviamo le figure dei bibiena, le loro inven-
zioni, e non solo le loro, correlate alla Perspectiva Pictorum et Architectorum, miniera 
inesauribile e da cui non si poteva prescindere all’epoca, sorta di giro di boa fra due 
secoli, di cui lo stesso Girolamo mengozzi colonna doveva ricordarsi – la tavola 
delle Nozze di Cana – inscenando assieme a Giambattista tiepolo il Banchetto di Cleo-
patra nel salone di palazzo Labia. a ricordarci che solo un’attenzione continua può 
preservare l’opera d’arte, la parte finale del nostro volume presenta alcuni interventi 
significativi nella chiesa di San Francesco Saverio a mondovì.

Un ringraziamento doveroso ai componenti del comitato Nazionale e a 
quanti hanno dato il loro contributo al nostro convegno, in particolare a roberto 
pancheri, cui si deve il lavoro di curatela del volume.

Giuseppe pavanello
Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni
del terzo centenario della morte di Andrea Pozzo
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