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La luce di Bernini
Marcello Fagiolo

Questo saggio è dedicato a Irving Lavin,
che sarà sempre Luce negli studi su Bernini

Ho più volte cercato di spiegare1 come Bernini esercitasse la sua demiurgica
facoltà di plasmare la luce artificialmente, o viceversa di rendere gli effetti della
luce naturale con la luce artificiale. Si tratta di una straordinaria fenomenologia
della luce, che parte dalla luce laterale, “di quinta”, e cioè l’effetto di luce radente
– ottenuto attraverso finestre laterali, invisibili per lo spettatore – che verrà
definito “luce alla bernina” (vedi la Cappella Raymondi in S. Pietro in Montorio).
Troviamo poi la luce dall’alto (ad esempio nella Cappella Cornaro, dove l’Angelo
sembra “fatto di luce”, secondo le parole della visione teresiana), la luce-riflettore
Le mie interpretazioni sono state avanzate in varii studi, compresi fra i due estremi del 1966
(Maurizio e Marcello Fagiolo dell’Arco, Bernini: una introduzione al Gran Teatro del
Barocco, Roma) e del 2013-2017 (M. Fagiolo, Roma barocca: i protagonisti, gli spazi urbani,
i grandi temi, Roma, 2013; M. Fagiolo, La Scala Regia e il ‘ribaltamento’ del Costantino, in E.
Parlato, ed., Curiosa Itinera. Scritti per Daniela Gallavotti Cavallero, Roma 2015, 335-346; M.
Fagiolo, Sant’Andrea, il Quirinale e i “Monti”: dal Mare di Salvezza al Concerto di Gloria, in M.
Bevilacqua, A. Capriotti, ed., Sant’Andrea al Quirinale. Il restauro della decorazione della cupola e
nuovi studi berniniani, Roma 2016, 42-57; M. Fagiolo, Wittkower, Bernini e il Gran Teatro del
Barocco: il “progettar disegnando”, la Verità e l’esempio del Pantheon, in Bernini disegnatore: nuove
prospettive di ricerca, Atti del Convegno (Bibliotheca Hertziana, 2015), Roma 2017, 33-56). Per
il rapporto con Dante, rimando a M. Fagiolo, “Il mondo simbolico della Divina Commedia tra
Illuminismo e simbolismo”, in Pagine di Dante. Le edizioni della Divina Commedia dal torchio al
computer, catalogo della Mostra (Frankfurt 1988, Foligno 1989, Ravenna 1989, Firenze 1990),
Perugia 1989, 153-282.
Dato lo spazio ridotto a disposizione, devo rinunciare all’apparato di note, limitandomi a elencare
solamente gli studi citati nel testo: V. Casale, “Il supremo artificio del barocco: la Canonizzazione
della Cattedra”, in M. Fagiolo, P. Portoghesi, ed., Roma barocca: Bernini, Borromini, Pietro da
Cortona, catalogo della Mostra (Roma 2006), Milano 2006, 176-183; A. Dall’Asta, La luce
splendore del vero, Milano 2018; I. Lavin, Bernini and the Unity of theVisual Arts, New York 1980,
ediz. ital., Bernini e l’unità delle arti visive, Roma 1980; A. Negro, Bernini e il “bel composto”.
La Cappella De Sylva in Sant’Isidoro, Roma 2002; F. Petrucci, Bernini inventore, in Bernini
disegnatore: nuove prospettive di ricerca, Atti del Convegno (Bibliotheca Hertziana, 2015), Roma
2017, 341-364; S. Roberto, Gianlorenzo Bernini e Clemente IX Rospigliosi, Roma 2004; D.
Rodríguez Ruiz, ed., Roma y la Monarquía hispánica, Catalogo della Mostra (Madrid 2014),
Edición del Museo Nacional del Prado, 2014.
1
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(S. Andrea al Quirinale, Scala Regia), il controluce, ottenuto attraverso una
illuminazione diretta, frontale, abbagliante (Cattedra). Sappiamo inoltre che
Bernini replicò spesso nelle sue commedie il movimento del sole all’alba e al
tramonto, o realizzò nelle sue Quarantore spettacolari illuminazioni dietro
nuvole volanti. In questa sede mi limiterò a riassumere alcuni dei momenti in cui
la luce assume il ruolo di apparizione miracolosa o di illuminazione spirituale.
1. La luce nel “meraviglioso composto” berniniano
La Cappella Raymondi (1638-48, fig. 1) è allestita come una rappresentazione
integrale, costituendo il primo evento del “meraviglioso composto” berniniano.
L’architettura immacolata è un sipario votato alla valorizzazione delle tre arti.
Gli accenti più forti emergono nelle quinte sceniche delle pareti e nella intensa
luminosità ‘a effetto’ dell’altare. La rappresentazione sacra è concepita come una
pala teatralizzata: Bernini costruisce aldilà dell’altare uno spazio tridimensionale
in cui apre con effetto di luce radente una finestra a sinistra del gruppo scultoreo
del Baratta, per illuminare la visione di san Francesco, con un effetto che ricorda la
Vocazione di san Matteo di Caravaggio: e la luce sembra prodigiosamente attirare,
con la forza di un campo magnetico, la figura del santo che ascende obliquamente
mentre gli angeli si incrociano con lui in una composizione a X. Bernini, come
ha notato Lavin, sembra ispirarsi chiaramente alla Vita bonaventuriana del
santo: “fu visto pregare con le braccia aperte a forma di croce, con l’intero corpo
sollevato da terra e circondato da una piccola nube risplendente, segno visibile della
sua mirabile luce interiore”.
Sarà soprattutto il “palcoscenico” della Cappella Cornaro (per il quale si rimanda
al ‘meraviglioso’ libro di Lavin del 1980) a conquistare tutte le regioni del Barocco
con i suoi molteplici aspetti collegati al teatro (1647-52, fig. 2). L’edicola col gruppo
della Santa Teresa è insieme scena e tempio; al posto dell’odierna luce artificiale,
Bernini aveva ideato un lucernario chiuso da una vetrata gialla che lasciava spiovere un
debole lume: in quella luce, evidenziata illusoriamente da raggi lignei dorati, Teresa
e l’Angelo apparivano come una visione soprannaturale, galleggiante nel vuoto.
L’iconografia del ferimento mistico per mano angelica si fonde con l’iconografia
dell’estasi, della morte, della levitazione miracolosa. Nella volta, un mare di angeli e
di nuvole dipinte attorniano l’epifania dello Spirito Santo, preludendo allo spettacolo
tumultuoso della Cattedra di S. Pietro. La Gloria celeste è affrescata dall’Abbatini in
uno spazio che viene dilatato in tutte le direzioni invadendo le parti limitrofe.
Fig. 1. Roma, S. Pietro in Montorio, cappella Raymondi (archit. G.L. Bernini, scultore F. Baratta, 1638-48; foto C. Marconi).
Fig. 2. Roma, S. Maria della Vittoria, cappella Cornaro (G.L. Bernini, 1647-52; foto C. Marconi).
Fig. 3. Roma, S. Andrea al Quirinale, presbiterio (archit. G.L. Bernini, scultore A. Raggi; foto
C. Marconi).
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S. Andrea al Quirinale è il “teatro” conclusivo della sperimentazione berniniana
(1658-70, fig. 3), una chiesa che diventa teatro, in sintonia col teatro dei gesuiti che
si afferma nei Collegi di tutta Europa, con caratteri di spettacolarità che trovano
l’apogeo nelle macchine per Quarantore. La chiesa viene allestita come teatro totale
in funzione del duplice dramma del martirio e dell’assunzione di sant’Andrea. Aldilà
dell’arcoscenico che inquadra l’altar maggiore vediamo il Martirio di sant’Andrea
nella pala del Borgognone; aldisopra, nel lanternino del presbiterio, appare Dio in
una cascata di angeli, nuvole e raggi dorati; ancora più in alto il santo ascende verso
il cielo simbolico della cupola. La cupola può essere letta come un firmamento
eliocentrico, con dieci giri concentrici di cassettoni (il doppio dei cinque giri del
Pantheon) e al centro la luce del sole che “tutto regge” da cui scaturiscono i dieci
raggi dei costoloni che accolgono in fine il santo in ascensione.
Il presbiterio è una scatola scenica, illuminata frontalmente dal finestroneriflettore scavato nella cupola sopra l’ingresso (che evidenzia la statua del
Sant’Andrea in ascensione) e illuminata dall’alto attraverso la lanterna, invisibile
per chi entra in chiesa. Per penetrare nella teologia berniniana-gesuitica, ritengo
che esiste una differenziazione iconologica tra la doratura prevalente nella cupola
e il candore degli stucchi: l’oro dovrebbe equivalere al concetto di empireo,
mentre il bianco corrisponde a uno stato intermedio fra l’umano e il divino. E
dunque il Sant’Andrea di stucco esprimerebbe l’idea dell’imminente accoglienza
del martire in cielo, prima della santificazione: in questa fase gli angeli scendono
dal cielo per accoglierlo, calandosi nella sua stessa dimensione, in attesa della
ascensione finale alla gloria divina.
2. Il Sole della Verità
Nel gruppo incompiuto della Verità (Roma, Galleria Borghese, fig. 4), concepito
nel 1647 come apologia di Bernini contro i detrattori, il Tempo doveva apparire
trionfante sulle rovine, infrante dal suo morso spietato: le antiche rovine
(mausolei, obelischi, colonne) e le moderne ruine (i crolli presenti, emblemi del
suo strapotere). Nel disegno di Leipzig 7913r le due figure compongono una
sorta di coniunctio sulla semisfera del mondo come talamo immenso, gran teatro
di amore e bellezza. La Verità appare distesa sul globo terrestre, quasi abbattuta
dalle avversità, mentre il Tempo plana dall’alto a soccorrerla insieme ‘svelandola’
e ‘rivelandola’. Bernini, come sappiamo, avrebbe portato a termine la Verità, da
lui identificata con la Bellezza illuminata e solare, ma non la figura del Tempo,
che si doveva soltanto intuire come presenza inquietante.
Il dialogo della Verità col Sole viene così interpretato da Domenico Bernini:
“essa nuda apparisce col Sole in mano, e col volto allegro, e gli occhi graziosi
modestamente rivolti verso di lui, quasi lo riconosca e lo ringrazi, come suo
Benefattore”. Il rapporto viene cristianizzato nell’Iconologia di Ripa: “riguarda il
Sole, cioè Dio, senza la cui luce non è verità alcuna… dicendo Christo ‘Io sono
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Figg. 4a-c. G.L. Bernini, Verità (Roma, Galleria Borghese; foto C. Marconi). Veduta frontale e
vedute laterale e posteriore del Sole.
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Via, Verità, e Vita’”. E dunque, paragonando al Sole il volto della Verità, Bernini
“riprendeva la tradizione mitica della metafisica della luce, in cui la bellezza si
identificava con lo splendore, emanante dal volto di Dio. Il sorriso radioso della
Verità è dunque veramente un’illuminazione divina” (Lavin).
Devo, infine, a Carolina Marconi l’osservazione che sul retro del gruppo (in
posizione non visibile facilmente, dato che la statua doveva essere addossata a una
parete) Bernini abbozzò sorprendentemente una seconda faccia del Sole (fig. 4c),
quasi si trattasse di un Sole double-face come nella iconografia di Giano.
3. La luce fiammeggiante
Il tema della fiamma, affrontato più volte da Bernini in scultura, sembra quasi
un dato autobiografico se riflettiamo sulla descrizione che di Bernini diede in
Francia lo Chantelou: “il Cavaliere è d’un temperamento tutto fuoco. Il suo
viso ha qualcosa dell’aquila, particolarmente negli occhi...”. Ma vediamo alcune
manifestazioni di questo “fuoco”.
Nel Tabernacolo di Ariccia (1664-65; studiato ultimamente da F. Petrucci, fig.
5) sull’ostia appare il monogramma gesuitico con la croce al centro in forma di
crocefisso: quindi l’ostia – oltre a identificarsi col più grande Crocefisso in alto costituisce un’affermazione trionfalistica della presenza di Cristo nell’Eucarestia,
contro le tesi limitative dei protestanti che ipotizzavano la presenza cristologica
solo al momento della consacrazione (notiamo fra parentesi che una possibile
referenza per Bernini è l’Ostia con l’immagine del Crocefisso raffigurata da
Raffaello al centro della Disputa del Sacramento). Il monogramma gesuitico mi
sembra indizio di una consulenza di intellettuali come padre Giovanni Paolo
Oliva (da poco eletto Generale dell’ordine, nel 1664), il quale poté suggerire la
visione di Cristo che apparve a sant’Ignazio sotto forma di Ostia irraggiante (vedi
il quadro di Juan de Valdés Leal, illustrato in questo volume da Lydia Salviucci
Insolera, fig. 6). Il fuoco che avvolge il Crocefisso è comunque simbolo della
fede fiammeggiante e del battesimo di fuoco portato da Cristo. Successivamente
lo stesso padre Oliva sarà vicino ad Andrea Pozzo nell’ideazione del fuoco sacro,
l’ignis contenuto nello stesso nome di Ignazio. Vorrei ricordare anche un altro
quadro di Valdés Leal con una Allegoria dell’Eucaristia adorata da sant’Ignazio e san
Francesco Borgia (1676; Siviglia, Museo de Bellas Artes, fig. 7): il Cristo bambino
impugna nella sinistra la Croce e tiene con la destra un’ostia su cui è impresso
il crocefisso, sopra al monogramma IHS costituito da candelieri fiammeggianti.
Figg. 5a-b. Ariccia, Assunta, Tabernacolo (archit. G.L. Bernini).
Fig. 6. J. Valdés Leal, Visione di sant’Ignazio (1676, Siviglia, Museo de Bellas Artes).
Fig. 7. J. Valdés Leal, Allegoria dell’Eucaristia adorata da sant’Ignazio e san Francesco Borgia (1676,
Siviglia, Museo de Bellas Artes; particolare).
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L’ostia di Ariccia evoca peraltro anche il tema di molte Quarantore, che
possiamo esemplificare con le tavole del trattato di G.D. Roccamora Delle
cifre dell’Eucharistia, cioè della decifrazione dei due Libri della Bibbia e della
Natura, secondo la lezione di Galileo. Alla interpretazione tempestosa di queste
Quarantore può essere accostata infatti l’iconografia dei cherubini alla base del
tabernacolo di Ariccia con le gote gonfie a guisa di Venti suscitatori di tempeste:
mi riferisco in particolare alla rappresentazione di una delle piaghe d’Egitto,
quando “Mosè stese il suo bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e
grandine, e un fuoco si avventò sulla terra... così ci fu grandine e il fuoco guizzava
continuamente in mezzo alla grandine...” (Es 9, 23-24).
Nelle Tombe dei genitori di Clemente IX Rospigliosi nel S. Domenico di
Pistoia (1668, studiate da S. Roberto, fig. 8a-b) le edicole coi busti sono affiancate
da due obelischi, sotto ai quali appaiono putti con la fiaccola capovolta; nelle
tombe successive di Bartolomeo e Pompeo Rospigliosi (1670) gli obelischi
sono sostituiti da cipressi, forse in riferimento al simbolismo funerario della
ascensione dell’anima verso il cielo (nella cultura iranica il cipresso era simbolo
del fuoco). Alla sommità delle tombe dei genitori del papa appaiono due lucerne,
con fiammelle e lunghe scie di fumo; nelle tombe successive al posto delle lucerne
troviamo fiaccole, sempre con fiamme e nuvole di fumo. Nella sua relazione in
questo Convegno, Jean-Pierre Sonnet ha ricordato l’assimilazione della Lampada
a Dio, secondo il Salmo 29. Bernini aveva già rappresentato comunque le fiamme
nella cappella Raymondi, inventando il gesto del putto che soffia sulla torcia
accesa per spegnerla (fig. 9).
Va segnalata infine la più clamorosa scoperta berniniana degli ultimi tempi,
avvenuta nel restauro della Cappella De Sylva in Sant’Isidoro a Roma (1662-63),
guidato da Angela Negro. Si tratta di una rivelazione, o meglio di uno svelamento.
e quasi di una Verità scoperta dal Tempo, come recita il titolo di un’opera di
Bernini, il quale viene eccezionalmente celebrato in una lunga iscrizione come
colui che avrebbe conferito eternità alla memoria della famiglia De Sylva col suo
“immortale ingenium” (A. Negro, 2002).
Partiamo dall’Angelo che spegne col soffio la fiaccola (il dipinto a olio emerso
nel recente restauro e attribuito al Borgognone; fig. 10a): si tratta di un evidente
simbolo di morte, derivato dalle figure ellenistiche degli eroti con le fiaccole
rovesciate, ma il fatto che la fiamma resti accesa induce a sperare nell’eternità
della vita. Nella parete destra emergono la Carità e la Verità, attribuite a Giulio
Cartari. Il restauro ha consentito di rimuovere il panneggio in stucco della Carità
(fig. 10b), rivelando il gesto voluttuoso della donna a seno scoperto che preme
Figg. 8a-b. Pistoia, S. Domenico, Tomba di Girolamo Rospigliosi (archit. G.L. Bernini, 1668;
veduta d’insieme e particolare della lucerna).
Fig. 9. Roma, S. Pietro in Montorio, cappella Raymondi (archit. G.L. Bernini, 1638-48;
particolare del putto che spegne la torcia; foto C. Marconi).
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le poppe, sfiorate da fiammelle: si può evocare, a questo proposito, la “lingua
di fuoco” del dardo che trafigge santa Teresa lasciandola “tutta infiammata da
un grande amore di Dio”, per usare le parole della stessa Teresa, la quale negli
inni liturgici di Urbano VIII “viene invocata come vittima d’amore, ‘charitatis
victima’” (Lavin). In verità, credo che la Virtù berniniana non configuri tanto la
Carità quanto la Misericordia (seguendo il Salmo 84). Si registra per di più una
tangenza con altre figurazioni mariane, nel contesto di una cappella dedicata
all’Immacolata (un culto assai caro alla Spagna e rilanciato da Alessandro VII):
penso anzitutto alla Madonna della Misericordia, la Madonna che accoglie
l’umanità sotto il suo mantello (e dunque il mantello potrebbe essere trasfigurato
nel drappeggio che avvolge le sculture e i ritratti De Sylva), e poi, in modo ancor
più pertinente, la Misericordia si fonde con la Mercede, nella iconografia cara alla
cultura iberica della Madonna della Mercede che libera i carcerati.
Se la Misericordia si affaccia all’ideale davanzale su cui poggia il quadro a
bassorilievo, la Verità appare invece inginocchiata sullo stesso davanzale (fig.
10c). Rispetto alla iconografia tradizionale il Sole non è un elemento esterno che
illumina la Verità, ma si imprime sul petto della figura fino a renderla splendente
per illuminare il mondo esterno e gli spettatori, già abbagliati dalle candide
carnagioni delle due statue allegoriche. La fiamma della Misericordia e il Sole
dardeggiante della Verità fanno capire che si tratta di Virtù divine e non umane,
come si evince dalle esegesi del Salmo 84 e in particolare dalle parole di san
Brunone: “la misericordia e la verità divina realizzano infallibilmente la promessa
di Dio, cioè la gloriosa pace del Regno di Dio”.
4. La Luce di Costantino
Nel 1654 fu commissionato a Bernini un monumento equestre a Costantino
da collocare nella navata destra di S. Pietro, presso il monumento della contessa
Matilde di Canossa (da lui realizzato nel 1633-44); sarà poi Alessandro VII a
decidere di collocarlo presso la Scala Regia.
Il disegno di Bernini al Prado (scoperto recentemente da Delfin Rodríguez,
2014; fig. 11), documenta il primo progetto per la nuova collocazione.
L’imperatore si rivolge dalla parte opposta rispetto all’opera poi realizzata: si
rivolge cioè verso la Scala Regia (nonché in direzione della basilica vaticana, da
lui fondata), apprestandosi a salire verso la Sala Regia come gli altri monarchi e
ospiti illustri ricevuti dai pontefici); e va ricordato che Costantino, committente
della basilica di S. Pietro, era ritenuto anche fondatore del Palazzo papale.
Figg. 10a-c. Roma, S. Isidoro, cappella De Sylva (archit. G.L. Bernini, 1662-63; da A. Negro,
2002). Da notare l’Angelo che soffia sulla torcia, la Carità-Misericordia con la fiamma in seno e
la Verità col Sole irradiante.
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Fig. 11. G.L. Bernini (attrib.), primo studio per il Costantino (disegno 1661 c.; Madrid, Prado
D-7750). Nell’angolo in basso a sinistra abbiamo inserito la nostra restituzione (elaboraz. M.
Fagiolo; disegno di F. Colonnese).
Fig. 12. Restituzione del primo progetto berniniano per la Scala Regia sulla base del disegno
di Monaco per la Scala Regia e del disegno di Lipsia 7806 (elaboraz. M. Fagiolo; disegno di F.
Colonnese). L’imperatore guarda verso la Scala Regia.

Penso che l’idea iniziale di Bernini fosse di giocare sulla luce del sole nascente
che – entrando dal finestrone posto ad oriente del cavaliere – avrebbe illuminato
l’arcoscenico con l’apparizione del segno della Croce sostenuta dagli angeli (fig.
12). Tale visione è ricostruibile attraverso il disegno di Lipsia 7806 (fig. 13): il
gruppo con la croce doveva forse occupare in parte lo spazio sotto l’arco della
serliana (in modo analogo alle Fame presenti nel disegno berniniano di Monaco).
Nella esecuzione Costantino viene rappresentato viceversa col suo slancio
verso l’oriente e dunque verso Cristo, sole di Giustizia (fig. 14). Tale collocazione
corrisponderebbe pienamente al racconto di Eusebio, secondo il quale Costantino
avrebbe visto apparire proprio ad oriente la Croce circondata dagli angeli davanti
al globo solare irradiante. Degna di nota è la gesticolazione del Costantino nel
disegno di Madrid (fig. 11): l’imperatore - investito e quasi sospinto dalla luce
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Fig. 13. G.L. Bernini, studio per l’apparizione della Croce a Costantino (disegno, Lipsia 7806).
Fig. 14. G.L. Bernini, Costantino (foto C. Marconi). L’imperatore guarda verso la finestra con la
scritta “in hoc signo vinces”.

che proviene dal finestrone alle sue spalle - alza la mano destra in segno di resa
e di adorazione per la visione della croce. Nell’opera realizzata il gesto di resaadorazione diventerà invece un gesto assimilabile a quello di un “orante” cristiano.
Per la vetrata dove sarebbe stata rappresentata la visione della Croce conosciamo
un disegno berniniano (BAV, Archivio Chigi 24915) con un grande angelo al
centro di una gloria di putti angelici che sorregge il cartiglio “in hoc signo
vinces”. Ritengo che il gesto dell’angelo con ali e braccia spiegate proponga
una imitazione della Croce, configurando così l’immagine del signum crucis. Nel
disegno di Lipsia 7806 (fig. 13), relativo alla fase progettuale precedente, appare
invece la Croce, la quale – attraverso l’aggiunta dei gruppi di raggi disposti nelle
diagonali ‘a croce di sant’Andrea’ – costituisce una sorta di chrismon nella variante
a otto bracci riconducibile al simbolismo della ruota solare.
La vetrata fu sicuramente realizzata, come si evince da una lettera del
corrispondente di Modena che descrive l’inaugurazione del Costantino il 29
ottobre 1670, quando Clemente X giunse solennemente “a piedi della Nobil
Scala che conduce alla Sala Regia, ove li fu scoperto la nuova statua di Costantino
il Magno… quando stupito rimirò in aria una scintillante fiamma in sembianza
di croce…”. Evidentemente la vetrata, eseguita pittoricamente da J.P. Schor,
andò deteriorandosi fino a essere rimossa (analoga appare la vicenda della finestra
ovale della Cattedra, anch’essa dipinta da Schor a olio su vetro). Sotto la finestra
attuale, priva di decorazioni pittoriche, la grande Croce col cartiglio (fig. 14)
appare ovviamente troppo modesta e riduttiva rispetto alle idee berniniane.

118

Marcello Fagiolo

5. La gloria paradisiaca della Cattedra
Bernini suggellerà la basilica vaticana con la Cattedra (1657-66, fig. 15) che
monumentalizza la presunta reliquia della cattedra del primo papa, incapsulata
dentro al colossale trono bronzeo, quasi sedia gestatoria sorretta dalle figure
colossali dei quattro Padri della Chiesa latini e greci. Si tratta di una sorta di
“Disputa del Sacramento” (parafrasando il tema dell’affresco di Raffaello) che
rappresenta plasticamente la conciliazione della Chiesa latina con la greca e la
fusione di Terra e di Cielo.
All’effetto di controluce si aggiungono innumerevoli artifici per dilatare lo
“splendore” (così viene definita nei documenti la Cattedra) e trasmettere il raggio
unico nello spazio infinito. Tutto si muove in un magma plastico e pittorico,
evanescente eppur denso come l’aria: il gran mare della Luce che inonda l’abside
petriana salda la cattedra episcopale con la “cathedra Christi”, e l’abside diviene
una Sala del trono consacrata insieme al Cristo-re e al suo Vicario. Si rinnova
così l’antico rituale dell’adorazione del trono vuoto (“etimasia”), interpretato
dalla Chiesa orientale come simbolo e sostegno della Sapienza Divina: e si spiega
meglio, così, il trionfo dello Spirito Santo.
Nella girandola di luce la Cattedra sembra emettere “lampi e voci e tuoni”
come il trono dell’Apocalisse. La luce, protagonista assoluta della recita divina, si
manifesta in tutte le forme possibili. Nasce reale dalla finestra, diventa calda e afosa
al contatto con la vetrata, e poi si materializza nel bronzo dei raggi. Di luce sono
intrise le nubi dorate, la luce è la forza immateriale ma irrefrenabile che provoca
l’esplosione tellurica degli angeli. Personificata dalla divina Colomba, la luce viene
elargita come Pentecoste non a pochi privilegiati ma a tutti i fedeli del mondo.
Molti anni fa ho avanzato l’ipotesi che la Cattedra possa riflettere l’immagine
della Gerusalemme Celeste creata da Dante nel Paradiso, esprimendo
l’illuminazione finale di Dante: dopo il lumen gratiae impersonato da Beatrice,
ecco il lumen gloriae...
In una miniatura di Giovanni di Paolo (manoscritto dantesco di metà ‘400)
viene rappresentato un momento della illuminazione divina (Paradiso, XXVIII,
16-21): Dante vede riflesso negli occhi di Beatrice un punto che irraggia una
luce violentissima, una sorta di buco bianco e incandescente che corrisponde
alla Unità divina. Come ha scritto Andrea Dall’Asta, “la visione è l’irradiazione
di luce emanata dagli occhi del vedente [...] I raggi luminosi brillano nell’occhio
di colui che vede per immergersi nella Luce assoluta”; e sappiamo che Plotino
immagina una sfera luminosa che tende a concentrarsi fino a diventare un punto
indivisibile in cui tutte le cose sono insieme, come unità. Nella Commedia Dio è
appunto “centro”, punto di luce, buco bianco infinitamente piccolo e abbagliante,
circondato da un cerchio di fuoco (“un punto vidi che raggiava lume / acuto sì,
che ‘l viso ch’elli affoca / chiuder conviensi per lo forte acume”, Par. XXVIII,
16-18), ed è insieme circonferenza, periferia dell’universo. Ma Giovanni di Paolo
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Fig. 15. S. Pietro in Vaticano, Cattedra (archit. G.L. Bernini, 1657-66; foto C. Marconi).
Fig. 16. G. Doré, la visione della Gerusalemme Celeste nella Divina Commedia (Par. XXXI).

sembra contaminare la visione del punto lucentissimo con la visione finale della
Trinità: “Ne la profonda e chiara sussistenza / de l’alto lume parvermi tre giri /
di tre colori e d’una contenenza” (Par. XXXIII, 115-117). La miniatura cerca di
rendere il movimento e la cangianza descritta come un’iride riflessa da un’altra
iride: “l’un dall’altro come iri da iri / parea reflesso, e ‘l terzo parea foco / che
quinci e quindi ugualmente spiri”.
Dante descrive la Trinità come “trina luce in unica stella”. Nel frontespizio
della Musurgia universalis di Athanasius Kircher (1650) al centro della Gloria
appare il triangolare Delta divino. All’idea della geometria divina si affianca
per di più l’idea dell’armonia delle sfere: in basso appare la figura della Musica,
insieme apollinea e dionisiaca, seduta sul globo dell’universo; in alto la gloria del
Santissimo nell’armonia delle sfere angeliche. I 9 cori di angeli stanno intonando
il Canon Angelicus a 36 voci distribuite in 9 cori, musicato da Romano Micheli
(1633) sui versi del Sanctus: “Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’Universo. I
cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli”.
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Il tema dell’armonia delle sfere angeliche associate all’Eucaristia appare
evidente in un disegno di macchina per Quarant’ore di G.D. Roccamora, in
una composizione che – con la gloria che discende sull’architettura del tempio rimanda alla volta della Cappella Cornaro e alla volta della chiesa del Gesù, per la
quale è nota la consulenza di Bernini. In qualche apparato per Quarantore, come
quello del 1652, viene presentata esplicitamente “la gloria de’Beati nella Celeste
Gerusalemme, espressa in figure contornate, e con lumi nascosti, di modo che [...]
si vede tutta la machina mirabilmente illuminata: il che rappresenta in qualche
parte ciò che di quella celeste città si trova scritto nel capitolo 21 dell’Apocalisse”.
In un libretto del 1666 si legge: “l’Hostia consacrata in un cerchio di raggi di
candido argento è la vera Luce del mondo...”.
Nella Divina Commedia la visione di Dio è visione di Luce e di Splendore
geometrico, e vi concorre tutta l’architettura del Paradiso. Il poeta stesso sembra
trasfigurarsi e “trasumanare” quando osa fissare il sole:
io nol soffersi molto, né poco,
ch’io nol vedessi sfavillar d’intorno
com’ ferro che bogliente esce del foco;
e di subito parve giorno a giorno
essere aggiunto, come quei che puote
avesse il ciel d’un altro sole adorno (Par. I, 58-63).

Si tratta d’un salto in un superiore Spazio-luce, in una quarta o quinta dimensione
descritta con l’immagine del doppio sole (si ricordi la metafora politica dei “due
Soli” dell’Impero e del Papato). Quando Dante al termine del viaggio arriva
a fissare la divinità, vede Luce Fuoco Colore, e poi l’abbagliante astrazione
geometrica si scioglie per un attimo nella fugace visione del Figlio di Dio. E quel
lampo è l’ultima sensazione visiva della Commedia, suggello figurativo dei cerchi
concentrici del Paradiso, che si allargano e restringono nel mosaico balenante
di angeli e beati. Per un attimo l’umano trionfa sulla glacialità delle Sfere, ed
è il calore di quell’“amor che move il sole e l’altre stelle” e che costruisce tutto
l’Empireo, tutta la Candida Rosa come Tempio dell’Amore e della Luce (“questo
miro e angelico tempio / che solo amore e luce ha per confine”, Par. XXVIII,
53-54).
Direi, per concludere, che appare stupefacente come Gustave Doré, il massimo
illustratore ottocentesco della Commedia, per rappresentare la Gerusalemme
Celeste sembra ispirarsi proprio alla Cattedra vaticana, col bagliore abbagliante
della divinità che si distende sulle concentriche sfere angeliche (fig. 16).

La luce, concreta e intangibile, permette di vedere la realtà nella sua
singolarità, creando relazioni, dando profondità ai volumi, ma è anche
all’origine dell’esperienza del divino che illumina e trasfigura la storia umana.
In un affascinante percorso interdisciplinare tra arte/architettura,
filosofia/scienza, teologia/liturgia, il libro, che nasce da un convegno tenutosi
alla Pontificia Università Gregoriana, raccoglie i contributi dei diversi relatori,
mettendo a fuoco alcune sfide di grande attualità per l’uomo contemporaneo.
Saggi di: Andrea Dall’Asta; Gabriele Gionti; Roberto Diodato; Jean-Pierre
Sonnet; Giuseppe Midili; Maria Giovanna Muzj; Agostino De Rosa; Beatriz
Laguillo Gutiérrez; Giuseppe Lanci; Lydia Salviucci Insolera; Marcello Fagiolo;
César A. Suarez Cajamarca; Franco Purini.
Lydia Salviucci Insolera insegna storia dell’arte cristiana moderna alla
Pontificia Università Gregoriana. È specialista di arte figurativa religiosa, in
particolare della Compagnia di Gesù, e di trattatistica d’arte sacra. Tra le
recenti pubblicazioni: Andrea Pozzo e il Corridoio di S. Ignazio (2014) e gli
atti del convegno Immagini e Arte Sacra nel Concilio di Trento (2016).
Andrea Dall’Asta (1960), dopo aver studiato architettura a Firenze, entra
nella Compagnia di Gesù nel 1988. Dal 2002 dirige la Galleria San Fedele di
Milano e dal 2008 la Raccolta Lercaro di Bologna. Nel 2014 fonda a Milano
il Museo San Fedele. Itinerari di arte e fede. I suoi studi sono rivolti al rapporto
tra arte, architettura e teologia.
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