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Prólogo

Los editores

Los textos que conforman esta publicación son parte del resultado del
Coloquio Internacional “La pintura ilusionista entre Europa y América.
Disposiciones formales y dinámicas culturales” celebrado en Sevilla entre
el 25-27 de febrero de 2019, coordinado por los profesores Dr. Magno
Mello (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil) y Dr. Fernando Quiles
(Universidad Pablo Olavide, España), vinculados a los grupos de investigación Perspectiva Pictorum y HUM 647-Quadratura.
Este evento tuvo como foco principal la pintura decorativa del
tiempo del Barroco, en el cual se discutieron aspectos relacionados
con la arquitectura entre el Renacimiento y el Barroco, y la pintura en
perspectiva en Italia, España, Portugal y Brasil. También fueron objeto
de debate aspectos relativos a la restauración arquitectónica, algunas
propuestas teóricas de la Historia del Arte, como también, textos científicos que circularon entre Europa y Brasil entre los siglos XVIII y XIX.
De cierta forma, es la dinamización de este conocimiento en la pintura
que simula efectos arquitectónicos en techos curvos, planimétricos o
en paredes. Por lo tanto, constituyó un buen momento para discutir,
reflexionar y profundizar el universo de la teoría y la historia del arte.
La investigación en Historia del Arte implica problemas comunes
a toda investigación científica de las ciencias humanas. El tema de este
coloquio versó sobre una propuesta vinculada entre la historia del arte y
la historia de la ciencia. A partir de este punto, el tema de las pinturas de
falsa arquitectura y los estudios específicos de los tratados de pintura,
de arquitectura y de perspectiva estuvieron siempre presentes. Este es
un aspecto esencial en la investigación de decoraciones con grandes
distancias pictóricas desarrolladas entre el Renacimiento y el Rococó,
ya sea en Europa o en la América portuguesa. Por lo tanto, iniciamos
8
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investigación sobre la pintura de elementos arquitectónicos (la cuadratura) estudiando tratados y particularmente las primeras lecciones
sobre la representación perspectivística del espacio. Es el momento
para comprender mejor y captar la división de espacios en profundidad.
La organización de la imagen en un soporte plano (o curvo), y las técnicas
de la perspectiva; algunas cuestiones sobre la óptica; la perspectiva
paralela a la cual las ortogonales nunca se encuentran en el infinito; la
perspectiva alla spina, y las construcciones pompeyanas en la antigüedad, son algunos de los puntos en que el arte encuentra la ciencia. Y esta
unión hace nuestros estudios más eficientes y más espectaculares.
Entender el proceso teórico es fundamental para convertirlo
en los procedimientos artificiales de la construcción de estos espacios
ficticios que tanto engañan nuestros ojos. Esto permitió una mayor
aproximación con el tema obligando a huir de un análisis más histórico,
iconográfico o sociológico volcado hacia las investigaciones sobre la
religiosidad y acercarse a una relación funcional con tales espacios de
la arquitectura picta. Es importante tener en cuenta la ornamentación
interna del edificio: la talla decorativa, las imágenes en ellas asentadas,
las pinturas de paneles en paredes, las pinturas de techo, los azulejos,
los retablos de altares, en fin, un complejo artístico extremadamente
amplio y diverso. Teniendo en cuenta todo esto, es indicativo constituir
un examen de los principales tratados de perspectiva entre los siglos
XVI y XVII en el contexto europeo, no olvidemos las consecuencias de
este universo teórico para el medio ambiente portugués (que se refleja
en la América portuguesa) entre los siglos XVIII y XIX. En este contexto
pictórico tan complejo y dinámico, las preocupaciones con las cuestiones técnicas pasan por los estudios sobre perspectiva y se insertan en
los textos en que esta materia era discutida.
El mundo de la tratadística es amplio y con diversidades específicas. En este caso es significativo mencionar la obra del jesuita Andrea
Pozzo, por ser un nombre ampliamente conocido entre Occidente y
Oriente. Su obra se ha convertido en el centro de nuestras preocupaciones no sólo por su contenido, sino por la gran difusión en todo el
mundo a partir del principio del siglo XVIII: Europa, América y Oriente.
Ampliando los conocimientos sobre estas fuentes teóricas, nos
encontramos con otros tratados que serían igualmente importantes: el
tratado Perspective Practique Necessaire a tous Peintres... del jesuita
Jean Le Dubreuil publicado por primera vez en 1642, recibiendo una
9
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segunda edición en 1679. Ver estos espacios geométricos construidos
y asociarlos a un universo cultural, con la representación perspéctica
como un lenguaje nos ha acercado a estudios específicos como los de
Erwin Panofsky y de Hubert Damisch: estudios preliminares (pero no
menos importantes) para cualquier estudiante interesado en el tema.
Cabe destacar que muchos religiosos de la Orden Jesuita se interesaron
también por estas cuestiones matemáticas y geométricas de la proyección espacial en un plano y que instrumentalizaron este proceso para
una mejor actuación de su mensaje pedagógico. Lo que importaba en
la ocasión era la constante búsqueda de la Compañía de Jesús en llevar
hasta los fieles una composición ordenada y sistemática del universo,
según sus propios ideales de conducta y de valores. No podemos olvidar que para Ignacio de Loyola la meditación estaba identificada con
la memoria artificial y no con la memoria natural.
Como punto de partida y abriendo el abanico para otros tratados pertinentes al tema, se tiene Le Due Regole della Prospettiva de
Jacopo Barozzi, Vignola (1507-1573); el de Piero della Francesca titulado
De la Perspectiva Pingendi compilado a finales del siglo XV y el de Leon
Battista Alberti (1404-1472) en 1435. En Francia, en 1505, el De Artificiali
Perspectiva, por Jean Pèlerin, (1435-1524). En seguida Sebastiano Serlio
(1475-1554), en el Secondo Libro de su Trattato de Architectura, publicado
en 1545, estudia igualmente la perspectiva. En 1568, Daniel Barbaro
(1513-1570), publica La Práctica della Prospettiva...; en 1596 se publicó La
Práctica de Prospettiva del Cavaliere, de Lorenzo Sirigatti (? -1597). En el
siglo XVII, la teoría sobre la perspectiva avanza de modo impresionante:
Perspectivae Libri Sex de Guidobaldo del Monte (1545-1607), publicada
en 1600; (...) por Giulio Troili, en 1672 y la segunda edición en 1683 con el
título Paradossi Overo Fiori y Frutti di Prospettiva Práctica parte terza.
De este modo, invitamos a todos a percibir mejor los techos
pintados, no sólo desde el punto de vista patrimonial, del cromatismo,
de la luminosidad, de la forma, o incluso de composiciones narrativas o
historiadas, pero, principalmente, por la elevación vertical que la cuadratura proporciona en la elasticidad de la construcción del ilusionismo
arquitectónico. Este género pictórico cuenta historias, pero también
proporciona un viaje entre un mundo matérico y fijo hasta otro virtual,
“atectónico” e invisible. Este mundo no visible será percibido esencialmente en sus procedimientos espectaculares, debatidos intensamente
en los núcleos artísticos establecidos entre Europa y América. Este es
nuestro foco; este es nuestro mundo pictórico y es este universo que
10
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estará en discusión. En ese evento el rompimiento matérico será una
constante, sea en la forma atmosférica o arquitectónica, o como decía
Argan: actor y espectador; espectador y actor... Una pujanza barroca que
no se puede negar o alterar... simplemente recorridos con la mirada...
***
Os textos aqui apresentados nesta publicação são o resultado do
Colóquio Internacional “A pintura ilusionista entre a Europa e a América.
Disposições formais e dinâmicas culturais” celebrado em Sevilha, entre
os dias 25 e 27 de fevereiro de 2019, coordenado pelos professores
Dr. Magno Mello (Universidade Federal de Minas gerais, Brasil) e o Dr.
Fernando Quiles (Universidade Pablo Olavide, Espanha) vinculados aos
grupos de investigação Perspectiva Pictorum e HUM 647 – Quadratura.
Este evento teve como foco principal a pintura decorativa do tempo do Barroco, no entanto, foi discutido igualmente aspectos relacionados
com a arquitetura entre o Renascimento e o Barroco, para além da pintura
de perspectiva em Itália, em Espanha, em Portugal e no Brasil. Também
foram objetos de debate aspectos relativos ao restauro arquitetônico,
algumas propostas teóricas da História da Arte, como ainda textos científicos que circularam entre a Europa e o Brasil, entre os séculos XVIII e
XIX. Este é o momento do predomínio destes conhecimentos aplicados à
pintura que simula efeitos arquitetônicos em tetos curvos, planimétricos
ou mesmo em paredes. Portanto, constitui bom momento para discutir,
refletir e aprofundar o universo da Teoria e da História da Arte.
A pesquisa em História da Arte implica problemas comuns a toda
investigação científica das Ciências Humanas. O assunto deste colóquio
versa sobre uma proposta vinculada entre a história da arte e a história
da ciência. A partir deste ponto, o tema das pinturas de falsa arquitetura
e os estudos específicos dos tratados de pintura, de arquitetura e de
perspectiva devem estar sempre presentes. Este é um aspecto essencial
na investigação de decorações com grandes distâncias perspécticas
desenvolvidas entre o Renascimento e o Rococó, seja na Europa ou na
América Portuguesa. Portanto, iniciamos investigação sobre a pintura de
elementos arquitetônicos (a quadratura) estudando tratados e particularmente as primeiras lições sobre a representação perspéctica do espaço,
a partir da Itália, Península Ibérica e, finalmente, a América Portuguesa. É
o momento para melhor compreender e captar a divisão de espaços em
profundidade. A organização da imagem num suporte plano (ou curvo),
11
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e as técnicas da perspectiva; algumas questões sobre a óptica; a perspectiva paralela à qual as ortogonais nunca se encontram no infinito; a
perspectiva alla spina, e as construções pompeanas na Antiguidade, são
alguns dos pontos em que a arte encontra a ciência. E esta junção torna
os nossos estudos mais eficientes e mais espetaculares.
Entender o processo teórico é fundamental para convertê-lo
nos procedimentos artificiais da construção destes espaços fictícios
que tanto iludem nossos olhos. Isso permitiu uma maior aproximação
com o tema obrigando a fugir de uma análise mais histórica, iconográfica
ou sociológica voltada para as pesquisas sobre a religiosidade e aproximar-se de uma relação funcional com tais espaços da arquitetura picta. É
importante tomar em consideração a ornamentação interna do edifício:
a talha decorativa, as imagens nelas assentes, as pinturas de painéis
em paredes, as pinturas de teto, os azulejos, os retábulos de altares,
enfim, um complexo artístico extremamente amplo e distinto. Perante
tudo isso, é indicativo constituir um exame dos principais tratados de
perspectiva entre os séculos XVI e XVII no contexto europeu, não nos
esquecendo das consequências deste universo teórico ao ambiente
português (com reflexos na América Colonial) entre os séculos XVIII e
XIX. Neste contexto pictórico tão complexo e dinâmico, as preocupações
com as questões técnicas passam pelos estudos sobre perspectiva e
inserem-se nos textos em que esta matéria era discutida.
O mundo da tratadística é amplo e com diversidades específicas. Neste caso é expressivo mencionarmos a obra do jesuíta Andrea
Pozzo, por ser um nome amplamente conhecido entre o Ocidente e
o Oriente. Sua obra tornou-se o centro das nossas inquietações não
apenas pelo seu conteúdo, mas pela grande difusão em todo o mundo,
a partir do princípio do século XVIII: Europa, América e Oriente.
Ampliando os conhecimentos sobre estas fontes teóricas,
nos deparamos com outros tratados que seriam igualmente importantes. Podemos citar também os três volumes do Perspective Practique
Necessaire a tous Peintres... do jesuíta Jean Le Dubreuil publicado pela
primeira vez em 1642, recebendo uma segunda edição em 1679. Ver estes
espaços geométricos construídos e associá-los a um universo cultural,
tendo a representação perspéctica como uma linguagem fez com que
nos aproximássemos de estudos específicos e preliminares como os de
Erwin Panofsky e de Hubert Damisch: textos que devem ser considerados para qualquer estudante interessado no tema. Não se pode esquecer
12
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que muitos Jesuítas se interessaram por estas questões matemáticas e
geométricas da projeção espacial num plano e que instrumentalizaram
este processo para uma melhor atuação da sua mensagem pedagógica.
O que importava na ocasião era a constante procura da Companhia em
levar até aos fiéis uma composição ordenada e sistemática do universo,
segundo os seus próprios ideais de conduta e de valores. Não podemos
nos esquecer que para Inácio de Loyola a meditação estava identificada
com a memória artificial e não com a memória natural.
Como ponto de partida e abrindo o leque para outros tratados pertinentes ao tema, tem-se o Le Due Regole della Prospettiva de
Jacopo Barozzi Vignola (1507-1573); o de Piero della Francesca intitulado
Da Perspectiva Pingendi compilado no fim do século XV e o de Leon
Battista Alberti (1404-1472) em 1435. Em França, em 1505, o De Artificiali
Perspectiva, por Jean Pèlerin, (1435-1524). Logo em seguida Sebastiano
Serlio (1475-1554), no Secondo Libro do seu Trattato di Architectura,
publicado em 1545, estuda igualmente a perspectiva. Em 1568, Daniel
Barbaro (1513-1570), publica La Pratica della Prospettiva...; em 1596 era
publicada La Pratica di Prospettiva del Cavaliere, de Lorenzo Sirigatti
(? -1597). No século XVII, a teoria sobre a perspectiva avança de modo
impressionante: Perspectivae Libri Sex, de Guidobaldo del Monte (15451607), publicada em 1600; Paradossi Per Praticare la Prospettiva Senza
Saperla (...) por Giulio Troili, em 1672 e a segunda edição em 1683 com
o título Paradossi Overo Fiori e Frutti di Prospettiva Pratica parte terza.
Deste modo, convido a todos a perceberem melhor os tetos
pintados em Portugal, mas especialmente no Brasil, não apenas do ponto de vista patrimonial, do cromatismo, da luminosidade, da forma, ou
mesmo de composições narrativas ou historiadas, mas, principalmente,
pela elevação vertical que a quadratura proporciona na elasticidade da
construção do ilusionismo arquitetônico. Este gênero pictórico conta
histórias, mas também proporciona uma viagem entre um mundo matérico e fixo até um outro virtual, “atectônico” e ilusionista. Este mundo
não sólido será percebido essencialmente em seus procedimentos perspécticos espetaculares, debatidos intensamente nos núcleos artísticos
estabelecidos entre a Europa e a América. Este é o nosso foco; este é o
nosso mundo pictórico e é este universo que estará em discussão. Nesse
evento, o “arrombamento matérico” será uma constante, seja na forma
atmosférica ou arquitetônica, ou como dizia Argan: ator e espectador;
espectador e ator… uma pujança barroca que não se pode negar ou
alterar… simplesmente espaços percorríveis apenas com o olhar….
13
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Riassunto
L’illusionismo architettonico si afferma prima di
tutto a Bologna e, da questo centro artistico si
diffonderà in Europa proponendo soluzioni che
entusiasmano i committenti per gli effetti di sorpresa e di meraviglia. I pittori bolognesi, fiorentini
o provenienti da altri centri anche lontani, si fecero
conoscere e furono invitati nelle capitali europee.
La quadratura dipinta sul soffitto del teatro sulla Cortina, inaugurato nel 1668, legata ai modelli
compositivi e decorativi del Dentone, di Agostino
Mitelli e di Angelo Michele Colonna, costituisce il
punto di partenza per la conoscenza e la diffusione del quadraturismo a Vienna e, da Vienna, ai
centri della Confederazione polacco lituana. Dal
1705 sarà Andrea Pozzo il grande protagonista
della scena viennese e la sua fama in Polonia e in
altri paesi del centro e del centro est d’Europa si
deve non solo ai suoi allievi e collaboratori, alle
sue realizzazioni e ai suoi progetti architettonici
che hanno esercitato nell’Europa centro orientale una stimolante influenza, tanto da dar vita
ad un linguaggio che si protrasse fino al pieno
Settecento, alla presenza nella Confederazione
polacco-lituana della Compagnia del Gesù che
ebbe un ruolo centrale nella formazione culturale
dei giovani ma, anche, alla grande diffusione del
suo trattato che ebbe numerose traduzioni.

Abstract
The Illusory Architecture first of all establish itself
in Bologna and than, form this art centre spread in
Europe proposing solutions that thrill the clients
for the effects of surprise and wonder. Painters
from Bologna, Firenze or coming from other centers even far away, become well-known and they
were invited to other European capitals.
The quadratura painted on the roof of the Teatro
sulla Cortina, inaugurated in 1668, linked to
Dentone’s compositional and decorative models
of Agostino Mitelli and Angelo Michele Colonna, is
the starting point for knowledge and diffusion of
the quadraturismo in Vienna and, from there to the
centers of the Polish-Lithuanian Commonwealth.
From 1705 Andrea Pozzo became the great protagonist of the Viennese scene and his fame in
Poland and in other countries of central and eastern Europe was due not only to his students and
collaborators, to his architectural projects which
have exerted a stimulating influence in central and
eastern Europe enough to create a new language
which lasted until the 18th century, to the presence
in the Polish-Lithuanian Commonwealth’s Society
of Jesus which had a central role not only in the
cultural education of the young people but also in
the great spread of his treatise which was translated in several languages.
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Parole chiavi
Quadraturismo nell’Europa centro orientale, finta
cupola, quadraturismo in Russia, quadraturismo
nelle chiese gesuitiche

Key Words
Quadraturismo in central-eastern Europe, faux
dome, quadraturismo in Russia, quadraturismo
in Jesuit churches

Luigi Lanzi a proposito degli “ornatisti e de’ prospettivi” bolognesi riferisce che i loro esempi “seguiva l’Italia e il Mondo”. Infatti molti artisti bolognesi ancora negli ultimi decenni del Settecento ricevevano
commissioni non solo dall’Europa ma anche dalla Cina e dal Brasile;
Giovan Battista Gherardini, ad esempio, dopo un periodo di attività in
Francia, decorò con quadrature il tempio del Salvatore1, noto anche
come Beitang (Tempio del Nord) a Pechino, inaugurato nel 17032.
Gherardini fu fra quei pittori che “emigrati in terre straniere vi
portarono e lasciaronvi pacifici frutti dell’italiana moderna grandezza,
quella delle arti belle”3. Il poliedrico Giuseppe Antonio Landi, al servizio
del re del Portogallo, progettò e decorò in Brasile numerosi edifici soprattutto a Bélem4. Gaetano Landi sembra essersi trasferito in Russia
dove ancora non sono state rintracciate le sue opere.
L’illusionismo architettonico si afferma prima di tutto a Bologna
e, da questo centro artistico si diffonderà in tutta Italia proponendo
soluzioni che si allontanano dal fregio che correva lungo le pareti delle
stanze, soluzioni che entusiasmano i committenti per gli effetti di sorpresa e di meraviglia. Girolamo Curti, Agostino Mitelli e Angelo Michele
Colonna costruirono apparati che inducono particolari impressioni
nell’osservatore, che spesso si sente coinvolto totalmente nel mondo
virtuale dagli effetti illusionistici di compenetrazione fra spazi reali e
architetture dell’inganno.
Le macchine virtuali dipinte nei diversi ambienti in Italia mostrano la diffusione di un repertorio architettonico in cui il loggiato
scenografico proprio delle ingannevoli macchine architettoniche dei
1. Belleville fu l’architetto del tempio, demolito nel 1827.
2. Schnapper, Antoine. “Colonna et la ‘quadratura’ en France à l’èpoque de Louis XIV”,
Bulletin de la Sociètè de l’Histoire Françaies, 1967, págs. 93-94.
3. Relazione di una viaggio fatto alla China nel 1698 da Giovanni Gherardini pittore bolognese. Bologna, 1854.
4. Matteucci, Anna Maria. “Artisti di formazione bolognese per le vie del mondo” [in]
Matteucci, Anna Maria (coord.). I decoratori di formazione bolognese tra Settecento e
Ottocento. Da Mauro Tesi ad Antoni Basoli. Milano, Electa, 2002, págs. 213-220.
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due bolognesi, costituisce uno dei motivi peculiari, l’elemento cardine
del costrutto architettonico illusionistico. Questa tipologia dell’inganno
verrà ampiamente riproposta fino al Settecento inoltrato in numerose
varianti e trova ampia diffusione nelle residenze e negli edifici religiosi
anche europei, come i loggiati piani cassettonati aperti su quinte prospettiche in cui l’ardimento tecnico poggia su solidi fondamenti scientifici: un tema che viene apprezzato in Portogallo5, in Spagna, in Francia,
in Austria. I pittori bolognesi, fiorentini o provenienti da altri centri anche
lontani6, formatisi a partire dal 1712 all’Accademia Clementina, si fecero
conoscere e furono invitati nelle capitali europee.

1. E. Geffeld da Ludovico
Burnacini. Il teatro sulla
Cortina a Vienna (1666-1668).
Demolito in 1683

A Vienna, intorno alla metà del Seicento, il punto di partenza
del quadraturismo è una committenza imperiale, il teatro sulla Cortina
inaugurato nel 1668 in occasione del matrimonio di Leopoldo I7 [Fig. 1];
5. Valga l’esempio di Vincenzo Bacherelli e del Nasoni a Lisbona e a Oporto
6. Le Congregazioni religiose della Polonia inviavano a studiare in Italia, di regola a
Bologna o a Roma, i loro adepti con doti artistiche. Nel 1732 i Francescani Osservanti detti in Polonia Bernardini inviarono il reverendo Benedykt Mazurkiewicz a
studiare pittura a Bologna. Anche a Bologna i Domenicani della provincia lituana
inviarono, prima del 1773 il sacerdote Kazimierz Kamiriski a studiare architettura.
7. Frank, Martina. “Aspetti e problemi del quadraturismo e della grande decorazione a
Vienna nel primo decennio del Settecento” [in] Farneti, Fauzia; Lenzi, Deanna. L’ar17

La pintura ilusionista entre Europa y América

2. Carpoforo Tencala. Castello
di Petronell. Sala centrale,
architetture dipinte sulle pareti
e sulla copertura (1667)

fu Ludovico Burnacini (1636-1707), giunto in città nel 1651 con il padre
Giovanni, a progettare la sala e a eseguire la decorazione a quadratura
della copertura che denota il suo riferimento ai modelli compositivi e
decorativi del Dentone, di Agostino Mitelli e Angelo Michele Colonna,
dando inizio ad un nuovo genere decorativo8. Il soffitto a quadratura
rappresenta una novità straordinaria e costituisce il punto di partenza per la conoscenza e la diffusione del quadraturismo a Vienna e, da
Vienna, ai centri della confederazione polacco lituana.
Più che evidente è l’analogia delle logge aperte sul soffitto del
teatro con quelle che Carpoforo Tencala, originario di Bissone, ha raffigurato nel 1667 su commissione del conte Abensberg nella sala centrale
del castello di Petronell in Bassa Austria [Fig. 2].
Tra la fine del ‘600 e i primi decenni del ‘700 numerosi artisti
diedero prova della loro abilità di quadraturisti a Vienna: Marcantonio
Chiarini (1652-1730), affermato quadraturista e scenografo; Gaetano
Fanti nelle dimore di Eugenio di Savoia, come il palazzo del Belvedere;
il bolognese Antonio Maria Nicolao Beduzzi9 che svolse la sua ricca
chitettura dell’inganno. Quadraturismo e grande decorazione nella pittura di età barocca. Atti del convegno internaz. (Rimini 2002). Firenze, Alinea, 2004, págs. 204-218.
8. Ricordo le precedenti decorazioni nel castello di Hellbrunn del fiorentino Donato
Mascagni, realizzate alla fine degli anni venti del Seicento.
9. Si ritiene che il Beduzzi nel 1707 sia subentrato a Burnacini nella carica di architetto teatrale. L’opera del Beduzzi. più impegnativa e lodata resta la virtuosistica
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produzione pittorica a Vienna e
dintorni; Domenico Egidio Rossi,
nato a Fano, si trasferì a Vienna
poi a Praga dove dal 1692 al 1695
lavorò per il conte Giacomo
Ermanno Czernin [Fig. 3].
Nel 1703 arrivò a Vienna
Francesco Galli Bibiena a progettare un nuovo teatro di corte il cui committente è ancora Leopoldo I, inaugurato nel 1708 sotto
Giuseppe I: Deanna Lenzi ha avanzato l’ipotesi che sia proprio questo
teatro ad essere decorato da Andrea Pozzo, un intervento indicato da
Leone Pascoli10. Il gesuita, molto apprezzato da Leopoldo I, nello stesso
anno (1703) diede inizio all’intervento di ristrutturazione e di decorazione
della chiesa dei gesuiti e dall’anno seguente fu impegnato a realizzare
la decorazione del salone delle feste nel piano nobile del palazzo suburbano dei Liechtenstein nella Rossau, impiegando soluzioni già diffuse
in Italia e da questo momento anche in altri paesi [Fig. 4].

3. Domenico Egidio Rossi (?).
Progetto non realizzato per le
pitture della parete occidentale
della grande sala di palazzo
Czernin, Jindrichuv Hradec
(1696).

Non possiamo dimenticare la fervida attività viennese di
Ferdinando Galli Bibbiena e del figlio Antonio, impegnato nel 1723 e
nel 1724 anche come scenografo degli spettacoli della corte imperiale assieme al fratello Giuseppe11, e nella decorazione della galleria e
della biblioteca di palazzo Questenberg12; negli anni successivi lavorò
alla decorazione della Peterskirche. Negli anni Venti fu in Ungheria
dove decorò la cattedrale di Veszprém e nei primi anni Trenta (1732) a
Klosterneuburg13 e a Bratislava nella chiesa dei Trinitari, dove dipinse
una finta cupola impostata su un tamburo virtuale secondo il modello
pozziano e di Francesco Bibbiena nella villa della Rosa a Collecchio.
La sua attività sarà poi legata alle imprese dell’arcivescovo principe
Esterházy ad Ansbach e a Nagyszombat, in Slovacchia, dove nella cappella della Madonna (1739) costruì con i mezzi pittorici e prospettici
un’altra cupola virtuale. Attraverso l’attività della famiglia Bibbiena il
decorazione nel salone del Landhaus a Vienna, completata nel 1710, un’ opera che
divenne punto di riferimento per molti decoratori tedeschi, prima di tutto per J.
Michael Rottmayr.
10. Pascoli, Lione. “Di Andrea Pozzo” [in] VV. AA. Vite de’ pittori, scultori ed architetti
moderni (1730-1736). Perugia, 1992, pág. 701.
11. Carlo Bernardo, figlio di Giuseppe, lavorò per la corte branderburghese e per il duca
di Braunschweig; fu in Baviera e probabilmente a San Pietroburgo.
12. Nel 1727 è di nuovo a Vienna dove viene nominato secondo ingegnere teatrale.
13. Dove appronta i fuochi d’artificio per il genetliaco di Carlo VI.
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4. Andrea Pozzo. Palazzo
Liechtenstein, Vienna. Salone
delle feste (1705-1708)

quadraturismo acquisisce la veduta per angolo che avrà grande diffusione nei paesi oggetto di studio.
È comunque Andrea Pozzo il grande protagonista della scena
viennese e non solo, che lo vede coinvolto assieme ad altri artisti italiani,
quale ad esempio Antonio Beduzzi14, anche nella Peterskircher, chiesa
legata alla corte come gli altri luoghi in cui fu attivo.
Nel 2001, durante i lavori di restauro del palazzo estivo del principe del Liechtenstein, sono state riportate alla luce le pitture dello scalone,
realizzate tra il 1706 e il 1708 assieme ad una serie di altre stanze, dal pittore austriaco Johann Michael Rottmayr e da un pittore significativo nel
genere del quadraturismo che potrebbe essere identificato con Joseph
Reckhias15, suo compagno in un apparato decorativo eseguito tra il 1703 e
il 1706, ovvero la decorazione della chiesa dei Gesuiti a Breslavia in Slesia16,
progettata da Teodoro Moretti che si ispirò alla chiesa del Gesù a Roma.

5. Johann Kuben. Chiesa di
Santa Croce dei Gesuiti, Brzeg
(Bassa Slesia). Decorazione ad
illusionismo architettonico della
copertura voltata (1740-1757)
20

14. La sua attività abbraccia varie competenze; infatti fu quadraturista, pittore di figure, architetto, ingegnere teatrale e scenografo, allestitore di apparati effimeri. Si
cita come esempio la decorazione della chiesa della Madre Addolorata di Dio a Maria
Taferi nella Bassa Austria.
15. Di Joseph Reckhias ignoriamo la vita e le altre opere.
16. Breslavia o Wroclaw in Slesia, una regione storica dell’Europa centrale, appartenente oggi per la maggior parte alla Polonia e in misura minore alla Repubblica Ceca e
alla Germania.
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6. Franz Eckstein e Joseph
Piltz. Chiesa di San Giovanni,
Cracovia. Architettura virtuale
(1733)

Questo ritrovamento ha reso possibile il confronto fra la grande
decorazione del salone delle feste di Andrea Pozzo e quella di un giovane
della scuola locale, Joseph Reckhias, aggiornato sui modelli pozziani,
come risulta evidente nelle modalità di risolvere l’angolo tra pareti e
copertura e il lato corto.
Agli inizi del Settecento si ravvisa un cambiamento tipologico
nelle illusionistiche macchine architettoniche attribuibile alla conoscenza delle quadrature di Pozzo o al suo trattato, un mutamento che
si esplicita ad esempio nella soluzione del lato breve di un costrutto
virtuale a pianta rettangolare, che spesso rimanda alla decorazione
della chiesa di Sant’Ignazio a Roma17. Il gesuita, com’è noto, aveva solide
basi scientifiche basate su testi tra i quali i Paradossi per pratticare
la prospettiva di Giulio Troili, editi nel 1672 a Bologna, in cui l’autore
esemplifica le regole, gli strumenti utili, le possibili applicazioni artistiche della prospettiva18 anche all’architettura dipinta, all’architettura di
apparati effimeri e alla scenografia teatrale. Troili a sua volta mostra di
17. La soluzione trova anticipazioni nei disegni di Agostino Mitelli.
18. Pigozzi, Marinella. Andrea Pozzo tra Giulio Troili e Ferdinando Galli Bibiena in Spiriti,
Andrea (coord.). Andrea Pozzo. Atti del convegno inter (Valsolda 2009). Varese, Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio, 2011, págs. 31-44.
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conoscere le pubblicazioni del gesuita tedesco Christophoro Scheiner19,
del matematico francese Jean Dubreuil (1642) e presumibilmente La
perspective curieuse di Niceron.
L’ingannevole costrutto architettonico dipinto da Pozzo nella chiesa di Sant’Ignazio a Roma registra numerosissime repliche nei
diversi territori, fra queste la decorazione sulla volta della chiesa di
Santa Croce dei Gesuiti a Brzeg (Bassa Slesia), realizzata dal quadraturista gesuita Johann Kuben20 (1697-1770) fra il 1740-1757 [Fig. 5] e la
macchina virtuale nella chiesa di San Giovanni a Cracovia, eseguita da
Franz Eckstein e Joseph Piltz, nel 1733 [Fig. 6].
La diffusione della fama e del linguaggio architettonico reale
e ingannevole di Pozzo nella Confederazione polacco- lituana21 si deve
ad alcuni suoi allievi e collaboratori. In tre dei centri più importanti quali
Varsavia, Cracovia e Breslavia sono attivi infatti tre dei suoi collaboratori più stretti che hanno dato avvio a scuole locali di quadraturismo: a
Varsavia, Carlo Antonio Bai, artista proveniente dalla cosiddetta regione
dei Laghi22 essendo nato a Magliaso (1678-1740); a Cracovia23, il polacco Kasper Baźanka (ca. 1681-1726); a Breslavia, Christophorus Tausch
(1673-1731)24.
Nella Polonia dell’età tardo barocca è significativo il ruolo degli architetti e dei pittori italiani, provenienti da Roma o che lì si erano formati; non furono numerosi ma importante fu la loro attività; fra
questi il Bai che si formò artisticamente a Roma dove prima del 1698
era diventato gesuita coadiutore temporale. Fu sicuramente allievo
e collaboratore di Andrea Pozzo; negli anni Novanta fece parte della
cerchia vicinissima al famoso gesuita. Infatti con due suoi connazionali,
Bernardo Pipa e Francesco Fontana, lavorò all’altare di Sant’Ignazio nella
19. Pubblicata a Bologna a cura del Troili nel 1653.
20. Fu il più significativo pittore di architettura della Slesia.
21. In età moderna comprendeva non soltanto la maggior parte dell’attuale Polonia ma
anche i territori della Bielorussia, della Lituania e una cospicua parte dell’Ucraina,
della Lettonia e dell’Estonia.
22. A partire dal Cinquecento numerosi artisti provenienti dalla cosiddetta regione dei
Laghi furono presenti in Polonia; a Cracovia, ad esempio, i Torriani di Mendrisio e
i Solari di Cureglia.
23. Karpowicz, Mariusz. Artisti Ticinesi in Polonia nella prima metà del ‘700. Bellinzona,
Stato del Cantone del Ticino, 1999.
24. Uno degli allievi e collaboratori di Pozzo in Europa centrale; la sua attività accanto
al maestro si svolge fra il 1702 e il 1709, quando lavora con lui a Vienna ad esempio
nella decorazione pittorica del palazzo Liechtenstein. La sua attività è legata soprattutto ai gesuiti.
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chiesa del Gesù a Roma (1696-1702) e all’altare maggiore della collegiata
di San Michele Arcangelo a Lucignano d’Arezzo (1702-1704), entrambe
le opere progettate da Pozzo.
Prima della morte di quest’ultimo a Vienna nel 1709, il Bai nel
1708 si trasferì a Varsavia dove ricevette il titolo di regio architetto nel
1720 ed ebbe cariche importanti andando a redigere numerosi progetti25
che attestano l’assimilazione dei modelli pozziani e berniniani anche a
proposito degli altari. Degni di nota sono gli altari principali della basilica a Częstochowa (1719), della chiesa dei Missionari a Siemiatycze26 e
quelli laterali di Lowicz. L’altare per le prime messe, eseguito in marmo
di D^bnik nella cattedrale di Frombork (1724 1725), ricorda nel sistema
delle colonne e delle lesene l’altare di San Sebastiano a Verona, presentato in una stampa del Pozzo; degno di nota anche l’altare maggiore
nella chiesa delle Suore della Visitazione a Varsavia, parte integrante
dell’architettura della chiesa.
Fra i giovani polacchi inviati a Roma27 per studiare architettura
deve essere ricordato Kasper Baźanka (1680-1726)28 che entrò a far parte
di quel gruppo di giovani di cui Pozzo si circondava per stimolare la loro
formazione artistica; tutta la sua produzione mostra infatti forti influenze
pozziane e borrominiane. Va ricordato che nella scuola-accademia che
Pozzo aveva organizzato a Roma, all’interno del Collegio Romano, il gesuita
insegnava soprattutto la difficile tecnica della prospettiva dipinta; giovani
artisti si avvicinavano a lui per imparare i segreti tecnici e pittorici.
Baźanka, iscritto all’Accademia di San Luca, nel 1704 ottenne
il primo premio nel concorso di prima classe per il progetto urbanistico-architettonico Pubblica curia con i suoi annessi. Ritornato a Cracovia
nello stesso anno (1704), venne arrestato per motivi politici e salvato per
l’intervento di Andrea Pozzo che dal 1703 stava lavorando per Leopoldo
I. La sua presenza a Cracovia è documentata dal 1711 al servizio del vescovo, per il quale eseguì il progetto della chiesa delle Norbertane a

25. Ad esempio la progettazione della chiesa delle Suore della Visitazione (1727) a
Varsavia.
26. In cui prende a modello il progetto di altare di Sebastiano Cipriani per l’altare di S.
Ignazio nella chiesa del Gesù a Roma, mai realizzato.
27. Il viaggio di studio a Roma dei giovani artisti polacchi per studiare presso l’Accademia di San Luca è documentato dal terzo trentennio del Seicento.
28. Zagórowski, Olgierd. “Archiitekt Kasper Baźanka (okolo 1680-1726)”, Biuletyn Historii Sztuki, XVIII, 1956, 1, págs. 84-122. Fu inviato a Roma come borsista del vescovo di Cracovia.
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Imbramowice (1712-1725)29 di
chiara matrice romana; nel presbiterio sono evidenti le citazioni
di modelli pozziani e, in particolare, della chiesa di Sant’Ignazio
a Roma e del progetto per l’altare
maggiore nella chiesa dei Gesuiti
a Vienna.
Tra i principali allievi, collaboratori e diffusori dei
dettami architettonici e illusionistici di Andrea Pozzo nelle province dell’Europa centro orientale, operando in Austria, Slesia,
Boemia, Baviera, Slovacchia e
Romania fu Christoph Tausch,
architetto e pittore prospettico gesuita, che fu accanto
al famoso maestro a Vienna,
presumibilmente fra il 1702
e il 170930 come adiunctus in
pictura. Collaborò con il maestro in palazzo Liechtenstein e
nelle chiese di Sant’Anna e dei
Francescani. La sua attività è in gran parte legata ai gesuiti non solo in
Austria ma anche in Slesia, Boemia, Baviera. Ancora prima dell’arrivo
di Tausch in Slesia nel 1722, dopo il suo viaggio a Roma, erano apparsi
in questo territorio, negli anni novanta del Seicento, alcuni riferimenti
ai progetti di Pozzo nella chiesa dei gesuiti31a Swidnica, in particolare
nelle soluzioni degli altari maggiore e della cappella di Sant’Ignazio che
rimanda all’altare omonimo nella chiesa del Gesù a Roma. Tali conoscenze, secondo Mariusz Smoliński32, sono attribuibili non alla diffusione del
trattato33 ma alla committenza gesuita. Anche nell’attività di Tausch è
soprattutto l’apparato architettonico e decorativo che risolve l’altare a

7. Christoph Tausch.
Klementinum, Praga. Nozze di
Cana (1710)

29. Ibidem, págs. 93-99.
30. Partecipò ai lavori di decorazione del palazzo del Liechtenstein.
31. Ora cattedrale.
32. Smoliński, Mariusz. “Christoph Tausch e la fortuna di Andrea Pozzo in Slesia” in
Spiriti, Andrea (coord.). Andrea Pozzo. Atti del convegno inter (Valsolda 2009). Varese,
Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio, 2011, págs. 211-218.
33. L’altare di Sant’Ignazio è inserito nel secondo volume stampato nel 1700.
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porsi come citazione di modelli pozziani realizzati o pubblicati; a questo
proposito sono significativi gli altari da lui progettati a Passavia (Baviera)
nella chiesa di San Michele (1712); a Possony (Bratislavia), nella chiesa
dei Trinitari; a Gorizia, nella chiesa di Sant’Ignazio, un altare che mostra
evidenti analogie con la tavola relativa all’altare di Sant’Ignazio fabbricato
in Roma, pubblicata nel secondo volume del trattato34 o con quella della
Chiesa del Collegio Romano35. Nel refettorio estivo del Klementinum36 a
Praga, grande complesso gesuitico, Tausch dipinge una tela sul tema
Le Nozze di Cana (1710), dove evidenti sono le affinità con il Teatro sacro rappresentato da Pozzo nel 1695 per la chiesa del Gesù a Roma37
(fig.7). I suoi allievi e collaboratori, quali Jan Albrecht Siegwitz, Ignacy
Albert Provisore, Franciszek e Josef Mangoldt trasmisero a loro volta
i connotata linguistici del maestro, continuando a diffondere i principi
dell’architettura dipinta espressi nel trattato di Pozzo.
Una tipologia di copertura che avrà grande diffusione in Europa
e non solo è la finta cupola realizzata da Andrea Pozzo nella chiesa di
Sant’ Ignazio a Roma, costruita seguendo i dettami del trattato pozziano.
Per la messa a punto di questo tema sono stati determinanti per Pozzo
gli anni da lui trascorsi nel San Fedele a Milano a partire dal dicembre
1665, anno in cui la cupola dell’edificio religioso era ancora una questione
aperta. Infatti nella chiesa della comunità dei gesuiti presso cui Andrea
Pozzo dimorava esisteva una finta cupola, che deve avere destato il suo
interesse tanto da inserire nel trattato due disegni del San Fedele: quella
che è considerata la sua grande invenzione, potrebbe dunque essere
nata dalla realtà del suo soggiorno lombardo.
La cupola ingannevole è un tema che avrà ovunque grande diffusione fino alla fine del Settecento; cito alcuni esempi significativi: a
Bologna, nel Santissimo Crocifisso del Cestello realizzata da Flaminio
Minozzi (1785); a Portici, nello scalone del palazzo reale, dipinta da
Vincenzo Re; ad Alba, nella chiesa della Maddalena, ad opera di Giacomo
Rapa (1734 circa); a Guarene d’Alba nella chiesa della confraternita della
SS. Annunziata, dipinta da Vittore De Nicola (1721); a Busca nella chiesa
della confraternita della S.S, Annunziata, attribuita a Giuseppe Dallamano
(1736); a Ligornetto (Canton Ticino), a Firenze, nella chiesa di Sant’ Egidio,
realizzata da Giuseppe Tonelli (1722); a Enna, nella chiesa di San Marco
34. Trattato, vol. II, figs. 60-61.
35. Trattato, vol. II, figs. 66-67.
36. Attuale sala di lettura della Biblioteca Nazionale.
37. Dziurla, Henryk. Christophorus Tausch: Uczen Andrei Pozza. Wrocław, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991.
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8. Christoph Tausch. Chiesa di
San Francesco Saverio, Trenčín
(Slovacchia). Cupola dipinta
(1710-1713)

Le Vergini, attribuita ad Agatino Daidone (1705-1708); a Palermo, nella
chiesa di Santa Maria dei Rimedi, solo per indicarne alcune38.
Pozzo giunto a Vienna realizza nel 1705 l’ultima grande cupola dipinta, direttamente affrescata come a Mondovì, imprimendo alla
Universitätskirche o Jesuitenkirche un effetto grandioso. Christoph
Tausch la ripropone a Trenčín (Slovacchia), nella chiesa di San Francesco
Saverio (1710-1713) [Fig. 8]; Jan Maciej Mayer, inviato a Roma dal vescovo
Teodor Potocki per formarsi artisticamente, al suo ritorno dipinge a
Sweta Lipka, nella chiesa gesuita della Visitazione della Beata Vergine
Maria dei Gesuiti, una finta cupola (dal 1722) che cita esattamente il
progetto di Pozzo [Fig. 9]; anche Antoni Radwański ne rappresenta una
nella chiesa dei cistercensi a Jedrzejów (Polonia).
La fama internazionale di Pozzo in Polonia e in altri paesi del
centro e del centro est d’Europa si deve non solo ai suoi collaboratori,
alle sue realizzazioni e ai suoi progetti architettonici che hanno esercitato nell’Europa centro orientale una stimolante influenza, tanto da
dar vita ad un linguaggio che si protrasse fino al pieno Settecento, alla
presenza nella Confederazione polacco-lituana della Compagnia del
Gesù che ebbe un ruolo centrale nella formazione culturale dei giovani39
38. Ricordo anche la finta cupola della cattedrale di Gozo, dipinta da Antonio Manuele
di Messina nel 1739.
39. Basti pensare che si impegnarono nella gestione della prima biblioteca
pubblica della Rzeczpospolita, aperta a Varsavia dai fratelli Zaluski.
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9. Jan Maciej Mayer. Chiesa
dei Gesuiti, Swieta Lipka. Finta
cupola (1722-1727)

ma, come abbiamo visto, anche alla grande diffusione del suo trattato
che ebbe numerose traduzioni.
La stamperia romana del boemo Giovanni Giacomo Komarek
diede infatti alle stampe, nel 1700, oltre al secondo tomo del trattato,
anche le prime traduzioni del medesimo volume in tedesco e francese. Nel 1706 e 1709 videro alla luce a Vienna e ad Augusta le edizioni
latino tedesche. Il successo del trattato in Germania fu tale che l’opera
del Pozzo ispirò in modo tangibile la composizione del più importante
trattato in lingua tedesca della prima metà del Settecento: il Fürstlicher
Baumeister: Architectura Civilis di Paulus Decker40, un’opera ad alto
contenuto pratico più che teorico, nella quale le citazioni pozziane sono
a volte letterali. Il trattato di Decker costituì un ampio regesto di spunti
da imitare, il cui impatto raggiunse la Polonia, paese ove l’influenza del
maestro italiano fu significativa, anche in virtù della mediazione dei suoi
allievi Kacper Baźanka e Carlo Antonio Bay.
Da segnalare il trattato di Johan Jacob Schübler (1689-1741),
architetto e ingegnere civile, dal titolo Perspectiva pes Picturae, pub40. Pubblicato ad Augusta nel 1711.
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blicato a Norimberga 1719-20 e 1749, che ebbe grande diffusione nella
Confederazione polacco-lituana e, soprattutto, in Lituania. Secondo
Schübler, in analogia con Andrea Pozzo, i fondamenti delle teorie dell’architettura hanno la loro base nella matematica, nella geometria; numerosi sono i riferimenti a Serlio e allo Scamozzi.
I gesuiti molto presto intuirono l’importanza della matematica,
attingendo ad alcuni scritti del matematico gesuita Christopher Clavius
e al suo punto di vista sul valore della matematica nel curriculum degli
studi41; promossero lo studio della geometria giudicandolo irrinunciabile
per la formazione degli studenti “nei (loro) collegi e in terre di Missione”
e fornirono ai pittori le conoscenze scientifiche necessarie. Nella Ratio
Studiorum del 1599 gli insegnamenti scientifici uguagliavano per importanza quelli umanistici. Queste considerazioni rendono comprensibili
il loro successo, l’interesse degli artisti a frequentare i loro collegi e il
loro significativo contributo alla diffusione delle forme e dei linguaggi
architettonici dell’inganno.
Non sorprende perciò che soprattutto in Baviera, Austria,
Slesia, Boemia, Lituania, regioni nelle quali l’influenza dei gesuiti fu
particolarmente forte, i progetti di Pozzo per apparati effimeri, altari
ed edifici abbiano rappresentato per decenni importanti fonti di ispirazione. I trattati diffondono i modelli di costruzione degli altari virtuali e
non solo, opere in cui emerge la conoscenza di Andrea Pozzo, i cui modi
vengono studiati e rielaborati.
Le soluzioni architettoniche adottate per gli illusionistici altari indirizzano dunque ad Andrea Pozzo che, a sua volta, mostra di
conoscere Guarino Guarini42: l’uso delle colonne per angolo orientate
verso l’interno, proposte dal gesuita nel secondo volume del suo trattato
(1700)43; la predilezione per le edicole concave, la profusione di marmi
dalla preziosa gamma cromatica.
Gli altari pozziani, modellati anche pittoricamente secondo il
trattato, sono da contare a centinaia. Il celebre altare di Sant’ Ignazio
Loyola nella chiesa del Gesù (1695 - 1699), dalla forma convessa con
una nicchia concava al centro per accogliere la statua di Sant’Ignazio44,
41. Al Collegio Romano era associata l’Accademia matematica.
42. Come esempio si rimanda all’altare della Natività e alla cappella dell’Annunciazione in San Lorenzo a Torino (1679).
43. Motivo già proposto nell’ultimo ventennio del Seicento anche dal Troili.
44. La nicchia è coperta da una grande tela attribuita ad Andrea Pozzo.
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molto berniniano, in Polonia conta numerose repliche. Richiamo gli
esempi della chiesa dei Filippini a Gostyrt-Gfogówko, altare progettato
da Ignaz Provisore e Johann Sigwitz (1723 1726), collaboratori di Tauch;
della cattedrale di Chelmza, realizzato nel 1744 dall’architetto Giovanni
Battista Cocchi, proveniente dalla regione dei Laghi; delle cappelle della
chiesa parrocchiale a Tyczyn dell’architetto Jan Klemm e dello scultore
Gottfried Schultz, altari realizzati nel 1738 - 1745.
Altri altari sono esemplati sull’altare di San Luigi Gonzaga nella
chiesa di Sant’Ignazio a Roma, definito da una pianta concava e serrato
da coppie di colonne tortili; il centro è dominato da una cornice ovale
mistilinea. Ne sono esempi significativi gli altari del transetto nella
chiesa dei Gesuiti a Poznari che ne sono una fedele riproposta45; della chiesa dei Francescani Osservanti a Rzeszów, realizzato intorno al
1730-1740); della chiesa parrocchiale di Tyczyn. L’altare maggiore della
chiesa di Golab, da datare intorno al 1720, riprende il modello pozziano
dell’altare nella chiesa dei Francescani a Vienna (1706-1707).
Nella prima metà del ‘700 numerosissime chiese della Baviera,
Austria, Slesia, Boemia e Lituania vengono dotate di nuovi altari eseguiti
seguendo le istruzioni di Pozzo, le diverse tavole del trattato, in molti
casi si tratta soltanto di una finta architettura.
Spesso, come è già stato rilevato, i pittori che costruiscono
finte architetture negli edifici religiosi sono gesuiti come Andrzej Ahorn
(1703-1780), che fra il 1737 e il 1741 intervenne nella chiesa gesuitica di
San Francesco Saverio a Piotrków Trybunalski46, nella Polonia centrale,
dove quest’ordine religioso si insediò nella prima metà del XVII secolo
[Fig. 10]. Una serie di illusionistiche arcate polilobate impostate su
coppie di colonne articola il presbiterio enfatizzandone l’andamento
curvilineo e lasciando intravvedere spazi virtuali. Gli elementi dell’architettura dell’altare quali la trabeazione e le colonne trovano continuità
nell’ingannevole costrutto.
Fra gli artisti italiani che si trasferirono in Polonia ricordo
Michele Arcangelo Palloni, nato a Campi Bisenzio, allievo del volterrano, che nel 1676 si mise al servizio di Cristoforo Sigismondo Pac; il Gran
45. Realizzato dall’architetto Franciszek Kofmiriski dopo il 1735.
46. Bałtowska-Niemczyk, Bałtowski J. Dokumentacja konserwatorska malarstwa ściennego (XVIII w.) znajdującego się na ścianach prezbiterium kościoła Jezuitów w Piotrkowie
Trybunalskim. Opoczno, 2008.
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Cancelliere gli commissionò la decorazione della chiesa di Wegrów
(Polonia orientale), in cui di grande interesse è l’illusionistica parete
d’altare per i riferimenti a Pozzo. Lo stesso intervenne anche nell’allestimento pittorico del monastero camaldolese del Mons Pacis a Pazaislis,
nei dintorni della città lituana di Kaunus, costruito su progetto di Giovan
Battista Frediani.

10. Andrzej Ahorn. Chiesa di
san Francesco Saverio, Piotrków
Trybunalski. Decorazione a
illusionismo architettonico
(1737-1741)

Anche in Lituania, dove nel XVII e XVIII secolo lavorarono pittori
gesuiti quali, ad esempio, Jokūbas Malachovskis (1678-1710), Jokūbas
Bretzeris (1670-1733), Friedrichas Obstas (1716-1773), Ignacijus Doretti
(1703-1769), numerosissime chiese presentano ancora finti altari di cui in
gran parte attualmente rimangono solo alcuni lacerti. Segnalo a Vilniaus
l’altare dipinto nella chiesa di Santa Teresa; a Budslav (Minsk Region), nella chiesa del monastero bernardino l’ingannevole altare mostra evidenti
analogie con i disegni del trattato pozziano [Fig. 11]; ancora a Jiezno,
città della Lituania nella contea di Kaunas, nella cappella di San Giorgio;
a Ruzhany, l’altare della cappella della Trinità [Fig. 12]; ad Alsen, la parete
presbiteriale. Non va dimenticata la presenza fra il 1728 ed il 1730 del
ticinese Davide Antonio Fossati (1708 - 1795), nel monastero benedettino
di Pannonhalma, uno dei più vecchi monumenti storici.
Non esiste ancora uno studio organizzato, unitario e puntuale
sul quadraturismo nella confederazione polacco lituana e in Russia;
per quanto riguarda quest’ultima, abbiamo pubblicazioni di caratte31
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re monografico sui principali maestri,
quale ad esempio Giuseppe Valeriani e
Pietro Gonzaga. Numerosi sono i motivi che hanno portato alla quasi totale
scomparsa del genere quadraturista in
questo ampio territorio: il cambiamento di gusto ma soprattutto l’incendio di
Mosca nel 1812, la Rivoluzione del 1917, la
guerra del 1941-45. Per ricostruire questo genere pittorico in Russia, dobbiamo fare riferimento alle fonti letterarie
del periodo, ai documenti archivistici
e ai progetti conservati; di questi non
siamo sempre in grado di riconoscere
l’autore, il committente e infine sapere
se sono stati realizzati o meno.
Se in Italia e nell’Europa occidentale il quadraturismo ha radici
lontane, nei paesi sopra menzionati
questo genere pittorico ha inizio nella
seconda metà del XVIII secolo e vede
quali protagonisti per la maggior parte
artisti stranieri.
11. Chiesa del monastero
bernardino, Budslav (Minsk
region)

Grazie alla politica artistica dell’imperatrice Elisabetta Petrovna
(1741-1761) arrivarono a Pietroburgo maestri italiani in grado di insegnare
le regole della prospettiva, la scenografia, la decorazione, prima all’Accademia delle Scienze e poi alla giovanissima Accademia Imperiale di
Belle Arti di Pietroburgo. Molto intensi furono i rapporti dell’Accademia
di Bologna con quella di San Pietroburgo e con personaggi illustri provenienti da quella capitale47.
In un memorandum dell’Accademia, Giuseppe Valeriani ha osservato che in Russia c’erano molti studenti di talento, ma nessuno di
loro sapeva le regole dell’ottica e della prospettiva. Uno dei primi protagonisti fu il romano Valeriani, un artista che ha diffuso in Russia la lezione di padre Pozzo, di Filippo Juvarra e della scuola bolognese; a partire
dal 1742 era considerato “uno dei più importanti pittori di prospettiva e
di teatro”, che sapeva come provocare lo stupore del pubblico del teatro
47. Matteucci, Anna Maria. Op. Cit., pág. 214.
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di corte di Pietroburgo. Valeriani
era eccellente anche nella rappresentazione dell’architettura
virtuale sia per la corte sia per i
privati di rango.
I migliori esempi sono
conservati nelle grandi sale di
Peterhof e di Tsarskoe Selo48,
stanze in cui gli illusionistici
colonnati e le finte architetture
coinvolgono anche la copertura andando a dilatare lo spazio
reale. Lavorava con lui il bolognese Antonio Peresinotti,
considerato dalla critica russa
un artista di poco talento e pittore di figure mentre, in realtà,
fu quadraturista.
Il soffitto nel palazzo
del conte Stroganov Nevskij,
che si trova in buono stato di
conservazione, è stato realizzato quasi completamente dal
Valeriani; di questo apparato decorativo si sono conservati i disegni
preparatori. Un altro quadraturista, che insegnò all’Accademia, fu
Angelo Carboni.

12. Cappella della Trinità,
Ruzhany. Finto altare

Secondo le fonti, numerosi studenti della scuola di Valeriani,
tra gli anni Quaranta e Settanta, si dedicarono alla decorazione pittorica
e, in particolare, alla pittura di architettura; sfortunatamente tutto ciò
che rimane di questi sono i disegni conservati presso il Museo Russo
e la Galleria Tretyakov di Mosca, disegni che attestano le loro capacità
pittoriche e la loro totale aderenza ai modelli italiani.

48. Del soffitto di Peterhof non è rimasto nulla ai nostri giorni mentre si possono ancora vedere a Tsarskoe Selo, dove assieme a Peresinotti dipinse numerose stanze e
parte della stanza del trono.
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Tra loro è necessario citare Petr Sergeev e Ivan Belski,
i due studenti di Valeriani che
gli furono affidati per ordine personale dell’imperatrice
Elisabetta Petrovna.
Resta da scoprire il ruolo giocato dall’arrivo di Carlo
Bibiena a San Pietroburgo nel
1776; i suoi disegni conservati
in questa città sembrano documentare la sua attività come
scenografo.

13. Pietro Gonzaga. Projet de
la Perspective positionné à
l’extrémité droite de la Galerie
Lumineuse dans le Palais de
Pavlovsk (¿1807?). PalaisMusée de Pavlovsk, (inv.
R-40/1-2)

Sempre a San Pietroburgo
si era trasferito nel 1759 anche
Serafino Barozzi, uno dei protagonisti della cultura artistica bolognese del secondo Settecento,
che nel 1762 divenne professore
dell’Accademia Imperiale. Tra i
numerosi lavori per Aleksandr
Sŭvalov, per Elisabetta Petrovna,
Pietro III e Caterina II restano
solo quelli del padiglione delle montagne russe e della palazzina cinese
a Oranienbaum. Sono andati perduti oltre ai disegni e ai bozzetti anche i
dipinti realizzati nel palazzo d’Inverno, di cui parla Marcello Oretti49, dove
aveva dipinto con il fratello Giuseppe e con Stefano Torelli “cinque camere”
di cui una “tutta di paesi, l’ultima alla chinese, con varie pietre della China
e una galleria alla chinese”50.
Un protagonista della seconda stagione del quadraturismo fu
Pietro Gonzaga, allievo di Galliari; attivo in Russia, nel 1791 divenne il primo scenografo dei teatri imperiali, collaborando spesso con Domenico
Corsini che divenne “Pittore di corte” e dal 1796 fu scelto come pittore e decoratore per l’imperatrice Maria Fedorovna nella residenza di

49. L’Oretti fa riferimento alle notizie fornite dal fratello Giuseppe che collaborò con
lui in Russia.
50. Biblioteca Comunale Archiginnasio, Bologna, Marcello Oretti, B. 95, c. 22.
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Pavlovsk51. La sala del trono viene dilatata dall’illusionistico costrutto
architettonico da lui realizzato, costituito da colonne ioniche, di cui si
è conservato il disegno52.
La dilatazione dello spazio, la ricchezza degli ornamenti tipici
di Valeriani, di Peresinotti e Belski vengono sostituiti da un’architettura
illusoria neoclassica, che traduce i canoni di quella reale. Gonzaga
aveva un gran numero di collaboratori, tra cui si distingue il modenese
Antonio Canoppi.
L’altro collaboratore italiano di Gonzaga, l’unico grande suo
imitatore, fu Giacomo Quarenghi, attivo in Russia dal 178053. Anna Maria
Matteucci, nella sua analisi della decorazione di Quarenghi, sottolinea il
ruolo del trompe l’oeil nelle sue opere per Bezborotko e Sheremetev e
“per la galleria della residenza Bauterin”, dove finge una loggia che apre
verso un paesaggio montuoso: in entrambi i maestri, Gonzaga e Quarenghi
troviamo rovine simulate e false, colonnati aperti sul paesaggio secondo
una nuova moda ormai ampiamente diffusa nell’Europa occidentale.

51. Fra le sue opere più famose, anche se parzialmente distrutte durante la seconda
guerra mondiale, sono gli affreschi del soffitto della Galleria dei Dipinti, del terzo
gabinetto di passaggio e la sala di trono.
52. Pietro Gonzaga, Progetto per il soffitto della stanza del trono del Palazzo di Pavlovsk, che varia con il cielo (¿1797?), Museo Palais-Pavlovsk (inv. R-31). Dello stesso
è pervenuto anche il Projet de la Perspective positionné à l’extrémité droite de la Galerie Lumineuse dans le Palais de Pavlovsk (¿1807?), Palais-Musée de Pavlovsk (inv.
R-40/1-2).
53. Assieme al Quarenghi erano partiti da Bologna per Mosca Francesco Camporesi e
Giacomo Trombara.
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