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È opinione diffusa che Bernardo, pur im
placabile persecutore di papi, principi, uo
mini di pensiero, abbia partorito dalla sua 
mente l'immagine degli alti severi silenzi 
del chiostro cistercense per ritirarvisi con 
un pugno di uomini eletti, « viri spirituales » 

nauseati come lui dalle false lusinghe del 
mondo, col fine di costruire un recetto adat
to, un modo di vita congeniale a questo tipo 

1) La tesi di una linea di demarcazione tracciata 
consapevolmente dai cistercensi fra loro e il mondo, 
ovvero la tesi dei due orizzonti, livelli o stati (claustrale 
e laicale) connotati da diverse esigenze e limiti, è stata 
sostenuta con particolare vigore nel saggio di R. ASSUN
TO, Sulle idee estetiche di Bernardo di Chiaravalle, in R. 
Est., 1953, fase. II, pp. 240-268 (in seguito cit. AssuNTo, 
Sulle idee estetiche). Tale tesi, contro la quale non sono 
mai state sollevate obiezioni di rilievo, a mio avviso si 
dimostra non convincente. E il suo successo risale ad 
una discutibile interpretazione della dimensione pasto
rale, oltreché di quella culturale, dell'Apologia. Riman
dando alle pagine seguenti di questo testo e ad altre 
note l'esplicazione della pregnanza culturale del suddet
to testo bernardino, accenno soltanto al fatto che, se co
sì fosse, si dovrebbe parlare, come è stato affermato dal-
1' Assunto, cli concezione aristocratica di Bernardo: « odi 
profanum vulgus et arceo » .  Ma tutto ciò si porrebbe in 
aperta contraddizione con la regola che obbligava i ci
stercensi al lavoro manuale e all'assiduo contatto con il 

di uomini di ardente fede e carità, angosciati 
dal pensiero della debolezza della carne, del· 
le sociali disuguaglianze, delle miserie del
l'uomo. Egli avrebbe cioè tirato una netta 
linea di demarcazione 1 tra i due mondi : 
quello del monachesimo o degli « spirituales 
milites christi » e quello dei laici o gregge 
dei « carnales » 2, il quale va assistito nelle 
sue primarie necessità, ma dal quale non si 

mondo contadino. La regola cistercense mira in realtà 
a sottrarre gli umili e i puri di cuore all'insidia della 
propaganda religiosa tradizionale e ad eliminare ogni 
linea di demarcazione tra gli « spirituales » cistercensi 
e il popolo carnale e a stringere ambedue i mondi in un 
unico possente abbraccio. 

2) Riguardo al problema della carnalità, in Bernardo, 
come è noto, vi è la profonda convinzione che la car
nalità è un marchio inestinguibile, un qualcosa di inge
nito che fa parte dell'uomo: « carnales sumus ». Tutta
via la carnalità rientra nella norma se l'uomo si occupa 
di assicurare la sussistenza al suo corpo. La superflui
tas fa piombare invece l'uomo nel giro vizioso della 
concupiscenza e lo priva di quella libertà di intendere 
e di volere che realizza in lui la somiglianza con Dio. 
Quindi in Bernardo vi è un anelito potentissimo a spez
zare non la naturale carnalità, ma gli agguati di questa 
condizione: cfr. E. GILSON, La Théologie mystique de 
Saint Bernard, Parigi 1957, pp. 57-58 (in seguito cit. GIL
SON, La Théologie). Nel De consideratione egli infatti 
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può pretendere lo stesso rigore morale che 
si pretende dagli uomini votati al servizio 
di Dio. 

In tale orientamento anche la lotta di 
Citeaux contro Cluny appare contenibile nei 
limiti di una contesa intestina, su taluni pun
ti di particolare dissenso, scatenata dal mo
nachesimo riformato contro quello corrotto. 
In altre parole, il terribile inquisitore del 
suo secolo, pur instaurando in Citeaux l'or
dine nuovo, si sarebbe piegato a riconoscer
ne le esigenze, e avrebbe accettato per validi 
i moventi che guidavano l'azione dell'ordine 
vecchio. Avrebbe tollerato che lungo le stra
de del pellegrinaggio, costellate di imponenti 
monasteri cluniacensi, si srotolassero sulle 
pietre e sui marmi quelle elementari nozioni 
di pedagogia religiosa adatte appunto alla 
scarsa capienza delle menti indotte, e avreb
be consentito, col riconoscere che gli ori, 
gli ornati, i rituali sfarzosi posseggono una 
sicura forza di suggestione, di presa sull'ani
mo del popolo, che l'ordine antico svolgesse 
il suo compito di curatore delle anime se
condo i metodi tradizionali, pur restando 
fermo il concetto che il bianco chiostro ci-

rivolge a se stesso domande affannose « quale maggior 
dannazione di una volontà fatalmente costretta a muo
versi nella stessa perversità e nella stessa miseria ? . .  , 
In eterno l'uomo non otterrà quello che vuole e soppor
terà quello che non vuole ? » (V. 12). Dunque Bernardo 
non fa consistere la capacità dell'uomo di liberarsi dai 
lacci della carne nella dottrina, ma nell'esercizio della 
volontà che accresce la libertà. Ciò significa che il po
polo degli indotti, dagli altri giudicato irrimediabilmente 
carnale, per Bernardo non lo è. L'uomo, a qualunque 
grado sociale e di cultura appartenga, se gli si permette 
di esercitare la sua libertà, è potenzialmente uno spiri
tuale. 

3) Il fatto che la lotta di Citeaux contro l'impero di 
Cluny sia una lotta radicale, e la posta in gioco sia il 
mondo, lo dimostrano le prese di posizione allarmate 
della parte attaccata. Pietro il Venerabile riprova in
fatti il rigorismo di Bernardo - che ha condannato e 
proscritto la dottrina di Abelardo - coll'accogliere di
mostrativamente la pecorella smarrita e gli ricorda che 
la legge di Cristo è il perdono, che innalzando chiese 
squallide e martoriando il proprio corpo non si salva 
l'anima, che con l'ignoranza e le croci di legno non si 
corre più presto incontro a Cristo. E ancora che veder 
Cristo a faccia a faccia è una grande esperienza e fa 
bene Bernardo a cercarla; ma, aggiunge, il Signore scen
de anche in mezzo a noi ogni volta che ci riuniamo nel 
suo nome, noi che preghiamo, noi che ci ristoriamo dal
le fatiche, amiamo il bello: cfr. G. VrNAY, Pietro il Ve-

stercense doveva restare una specie di turris 
eburnea lontana dai clamori del mondo, una 
sicura palestra di perfezione spirituale per 
chi ne avesse osato varcare la soglia, sep
pure inaccessibile ai più. 

Ben poco di tutto ciò è vero. La lotta tra 
Cluny e Citeaux non assume affatto l'aspetto 
di una lotta intestina tra i due Ordini per 
definire le reciproche competenze, ma di una 
lotta di idee senza esclusione di colpi. La na
scita di Citeaux, se non segna la fine dell'Or
dine di Cluny, per certo segna la fine della 
sua storica missione spirituale 3• Citeaux e 
Cluny non possono convivere poiché il primo 
vede nell'altro il simbolo dell'antico potere 
teocratico assoluto e dispotico. Colpendo in
fatti Cluny, Citeaux vuol rinnovare il mes
saggio di Cristo nel segno della libertà e 
dell'uomo, porre fine alla discriminazione 
sociale, all'oscurantismo che tiene soggette 
le masse. Ragione per cui nel pensiero di 
Bernardo, nella sua regula, Citeaux non è 
una cittadella inaccessibile, ma una specie 
di tentacolare coalizione e canalizzazione 
che per un processo di osmosi deve far 
udire dappertutto la sua voce 4, una milizia 

nerabile, in Spiritualità cluniacense, Il, Todi 1960, pp. 
59-81 :  61. Il potente abate di St.-Denis, Suger, ribadisce 
a Bernardo il concetto chiave cluniacense: la mente de
gli indotti (mens hebes) e dei carnali ha bisogno dei 
sensibilia per volgersi a Dio. Ma, come afferma il Vinay, 
la tradizione benedettina cluniacense « si è fermata e 
il mondo del XII secolo non la sente più come un ele
mento essenziale alla propria vita. Ha ragione Pietro 
il Venerabile di difenderla con tanto amore ma ha ra
gione Citeaux di attaccarla perché, per il momento, il 
dinamismo della storia è tutto dalla sua parte ». Con 
espressioni consimili anche G .H. HASKINS, La rinascita 
del dodicesimo secolo, Bologna 1972, p. 45; D. CABROL, 
Cluny et Citeaux, Saint Bernad et Pierre le Venerable, 
in Saint Bernard et son temps, Digione 1928. In realtà, 
la polvere dei secoli accumulatasi non ci permette di 
comprendere facilmente il peso e la inevitabilità storica 
di questo conflitto, che soltanto i testi dell'epoca ci fan
no balenare davanti agli occhi in tutta la sua gravità e 
virulenza. 

4) L'espressione di tentacolare coalizione credo sia 
molto adatta se si riflette che la regola cistercense pre
vedeva che nei monasteri periferici o dislocati non abi
tassero più di 12 monaci e di 12 fratelli conversi più 
l'abate; inoltre il monastero cistercense, annidato in 
valli profonde, è sempre un avamposto della civiltà, e 
i monaci bianchi, con la loro regola prevedente l'obbligo 
del lavoro manuale e la soppressione del tempo libero, 
non sono altro che dei pionieri e dei coloni, al pari della 
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che deve uscire dall'ombrosa pace dei chio
stri per trasformare, vivificare il mondo con 
la nuova luce del suo messaggio, il quale si 
riassume appunto in un solo concetto: la 
fede nell'uomo. 

Il giovane abate di Clairvaux imprende 
la lotta con piena determinazione. Forse 
l'Ordine di Cluny non è poi così corrotto co
me ama bollarlo il suo sarcasmo 5, forse le 
convinzioni dei monaci neri nei principi 
della loro propedeutica sono sincere, ma 
queste circostanze non impediscono a Ber
nardo di pronunciare il suo verdetto : « Clu
ny splende di ori e affama i poveri » 6• 

I moderni hanno amato vedere in Ber-

povera gente cui portano la parola di Cristo e il loro 
conforto non soltanto spirituale. Il legame con la 
casa madre delle varie cellule distaccate rimane tena
cissimo sia nella struttura formale del monastero sia 
nella regola, cosicché i cistercensi, affluendo nel contado 
per via quasi osmotica, avevano molte più occasioni di 
mescolarsi con il popolo che i cluniacensi, i cui mona
steri sorgevano invece sulle vie di grande comunicazione 
ed erano di continuo visitati da turbe di fedeli, ma diri
gevano dall'alto la comunità ecclesiale. Per la regola 
dei cistercensi cfr. HASKINS, op. cit., p. 45; w. WEISBACH, 
Religiose Reforme in mitterlalterlische Kunst, Zurigo 
1945; S.B. MAHN, L'ordre cistercien et son gouvernement 
des origines au milieu du XIII' siècle (1098-1265), Parigi 
1945. 

5) È la tesi di J. LECLERQ, Spiritualité et culture a 
Cluny, in Spiritualità cluniacense cit., pp. 103-151 (in 
seguito cit. LECLERO, Spiritualité), il quale parla di esa
gerazione retorica da parte di Bernardo nei riguardi 
dei costumi cluniacensi e anche nei riguardi dell'arte 
cluniacense che, secondo l'A., non ha mai raggiunto i 
vertici di stravaganza imputatigli da Bernardo; cfr. p.  
145, ove è citata anche l'opinione conforme di S .  EvANS, 
The romanesque Architecture of the Order of Cluny, 
Cambridge 1938, p. 125. Contro il Leclerq e la Evans si 
possono portare le illustri testimonianze di storici del
l'arte, quali quelle del Focillon, il quale parla di barocco 
romanico: « nel momento in cui il barocco romanico 
moltiplicava le proprie combinazioni lussureggianti un 
po' insensate, essa (la riforma cistercense) bandì dalle 
chiese gli ultimi racconti magici, gli ultimi enigmi . . .  » 
(H. FocILLON, L'arte dell'Occidente, Torino 1965, p. 144); 
del Kubach, il quale parla nel tardo romanico di strut
tura architettonica e di scultura figurativa come di 
campi ormai nettamente separati (E. KUBACH, Arte ro
manica, Milano 1963, p. 386); dell'Hauser, il quale defi
nisce visionaria la spettrale lunghezza e l 'atteggiamento 
contratto delle figure della plastica cluniacense e, con 
parole non diverse da Bernardo, descrive il famoso pi
lastro zoomorfo di Souillac dove « questa fantasia visio
naria tocca l'astrusità del delirio. Uomini, bestie, chi
mere, mostri si confondono in un unico fiotto di vita 
pullulante, in un caotico brulichio di corpi umani ,, (A. 
HAUSER, Storia sociale dell'arte, Torino 1955-56, p.  216); 
da ultimo la testimonianza del Clark, il quale si chiede 

nardo un sociologo ante litteram e per certo 
egli lo è stato; ma la fame, cui Bernardo 
allude, è primariamente la fame dello spi
rito, la fame che soltanto la Parola offerta 
e recepita nel suo profondo senso spirituale 
può saziare. 

Bernardo dunque brandisce la sferza con
tro Cluny perché questa esercita una specie 
di tirannia sugli uomini che considera « car
nales » ;  perché questi uomini ora perseguita 
con le immagini del peccato e gli orrori 
della gehenna, ora blandisce con la vista 
della aurea Gerusalemme 7;  perché riempie 
gli occhi e non l'anima di costoro con la sua 
pompa 8; perché sparge abbondantemente il 

che cosa avesse a che fare questa mostruosa imagerie 
romanica con i valori cristiani della compassione, della 
carità, della speranza, e che definisce Bernardo il critico 
più accanito e implacabile dello stile cluniacense (K. 
CLARK, Civiltà, Firenze 1972, p. 40). 

6) « Fulget ecclesia in parietibus et pauperibus eget. 
Suos lapides induit et suos filios nudos deserit >>, Apo
logia ad Guillelmum, Cap. XII, in P.L. 782, col. 915-28. 
L'espressione è stata sempre interpretata nel senso re
strittivo di una rampogna, di una invettiva politica con
tro una società come quella medievale, instaurata nella 
disuguaglianza e nell'oppressione dei ceti umili. Ma la 
citazione biblica: « la chiesa abbandona nudi i suoi fi
gli ,, dimostra, a mio avviso, che Bernardo non si rivol
ge a un ceto sociale oppresso particolarmente, ma alla 
intera comunità cristiana dei « pauperes '" siano essi 
poveri materialmente o poveri in spirito, ovvero di tut
ti gli affamati della parola. A conferma di questa inter
pretazione cito il pensiero del Manselli circa il distac
cato atteggiamento bernadino verso le coeve correnti 
pauperistiche. L'A. parla di singolare sordità che acco
muna la posizione di Bernardo a quella della chiesa ge
rarchica verso tali tipi di rivendicazioni sociali e addi
rittura ne conclude: « a  San Bernardo sfugge il proble
ma della povertà ,, (R. MANSELLI, San Bernardo e la re
ligiosità popolare, in Studi su Bernardo di Chiaravalle 
nell'VIII cent. della canonizzazione, Convegno int. Cer
tosa di Firenze (6-9 novembre 1974), Roma 1975, p. 268). 

7) L'allegorismo e il didascalismo cluniacensi, repu
tati da Bernardo vanità più che vero cibo dello spirito, 
vengono talvolta considerati come fenomeni positivi. Co
sì ad es. nell'enciclopedia Feltrinelli-Fischer, Arte A 2/1, 
p.  204, Milano 1971, dove la polemica Bernardo-Suger 
viene definita un conflitto tra arte « più tosto scienza 
di trastullo e di piacere che utile e necessaria " (Bernar
do e i cistercensi) « e la concezione opposta decisa a ri
conoscere tutta l'importanza teologico-didascalica del
l'arte figurativa e quindi la sua nobiltà » (Suger e i clu
niacensi). Riportato ai problemi del tempo il conflitto 
viene ad assumere invece significato compiutamente di
verso. 

8) Per la pompa della prolissa e suggestiva liturgia 
cluniacense, il fascino dei suoi canti e delle sue sacre 
rappresentazioni cfr. LECLERO, Spiritualité, pp. 103-151 .  Il  
sanctum otium, ovvero la lunghezza della liturgia clu-
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cibo di una Parola che, aperta, si rivela 
quella vuota crisalide che si chiama allegoria. 

In nome della sacralità del simbolo, in
fatti, Cluny, anziché curare che sia bella e 
fulgida l'anima dei suoi fedeli (i « pauperes » 
del testo bernardino) , spinge piuttosto costo
ro, questa la tremenda accusa di Bernardo, 
ad offrire oro per il santuario affinché riluca 
e gli occhi si possano saziare e l 'animo illu
dersi di gustare le delizie della Gerusalem
me celeste. Li spinge sulle strade di una in
ferma ascesi collettiva vociante e disordi
nata 9, di una fedeltà ad un Dio, padrone 
non padre, di cui appunto in qualità di pa
drone si teme il castigo, a cui si piatisce 
il premio senza porsi la domanda fondamen
tale: chi è l'uomo ? 

Bernardo si pone invece primariamente 
questo interrogativo e una volta raggiunta, 
scrutando nel profondo di se stesso secondo 
l'agostiniano « nasce te ipsum », la risposta 
giusta: l'uomo è un essere dotato di ragione 
e di libero arbitrio, non transige più su 

niacense che impegnava gran parte delle giornate e notti 
dei monaci, è uno dei punti di dissenso con i cister
censi, per i quali accanto alla preghiera si dà il labor 
manum. Cfr. anche Bernard et l'ordre de Cluny, in 
Comm. Citeaux, 1953, cap. XII, pp. 193-217: 194 sg. 

9) Mi riferisco qui ovviamente al culto corale che si 
svolgeva lungo le strade del pellegrinaggio, itinerario 
penitenziale che allegorizzava il concetto dell'uomo vian
dante su questa terra. Nel pensiero di Cluny lungo le 
strade segnate dai suoi santuari si verificava un gran
dioso fenomeno catartico di massa. Le strade del pel
legrinaggio, come è noto, erano invece tutt'altro che un 
itinerario di edificazione. Contro Cluny e il fenomeno 
della catarsi collettiva, Bernardo erige la sua teoria del
la mistica individuale: Dio si rivela a ciascuno secondo 
il proprio modo, l'esperienza dell'uno non vale per l'al
tro, ciascuno deve bere l'acqua del suo pozzo (De consi
deratione, Il, 3, in PL, 182, col. 745). Sul particolare 
problema cfr. GILSON, La Théologie, p. 1 15 sg. Queste 
espressioni danno chiaramente a intendere che Bernar
do non condivide l'entusiasmo per la pratica collettiva 
del pellegrinaggio. Sulla diffusione e gli aspetti assunti 
nel basso Medioevo dalla pratica devozionale del pelle
grinaggio cfr. E. DELARUELLE, La Pitié populaire au 
moyen Age, Torino 1965. Sul ruolo capitale svolto dai 
cluniacensi, i loro santuari e chiostri invasi dalla folla 
cfr. H.B. WARREN, Bernard et les premières cisterciens 
face au probléme de l'art, in Comm. Citeaux, 1953, pp. 
488-534: 490 sg. 

10) Scrive il Gilson che, d'accordo con s. Agostino, 
Bernardo colloca l'immagine di Dio nell'attività pen
sante dell'uomo (mens): « et frustra glorietur de liber
tate arbitri quae in mente est ,, (In festa S. Martini 

quello che ritiene il principio basilare del 
nuovo cristianesimo. 

Se l 'uomo è un essere dotato di ragione 
e libero arbitrio, la Parola per essere ope
rante deve pervenire al suo spirito necessa
riamente attraverso l'esercizio di queste pri
marie facoltà: ragione e libertà 10• E qualun
que metodologia che ne prescinda è destina
ta inevitabilmente ad umiliare il suo spirito 
e a respingerlo nelle tristezze della carne. 

Questa la linea chiave della tematica ber
nardina al momento in cui l'asceta si accin
ge a intraprendere la storica lotta che deve 
colpire al cuore, esautorare il potente im
pero spirituale cluniacense. Egli brandisce 
frasi come queste destinate ad incendiare il 
mondo : « amor nescit reverentiam », « amor 
nescit timorem '" « amor non est contractus 
sed amplexus » 11 . Cluny è premio e castigo, 
Citeaux è soltanto amore, ma un amore che 
è estrema consapevolezza del paradosso cri
stiano : quanto più ti umili ti innalzi; della 
dignitas dell'uomo : mendico lacero e umi-

episc., n. 3, in PL, 183, col. 491). Ma mentre s. Agosti
no la cerca di preferenza nella conoscenza intellettuale, 
Bernardo la colloca piuttosto nella volontà e in parti
colare nella libertà (GILSON, La Théologie, p. 64). Anche 
il Babolin in Grazia e libero arbitrio, a cura di A. BA
BOLIN, ed. critica, Padova 1968, scrive: « tutta la dottrina 
antropologica di Bernardo è fondata e garantita dalla 
realtà strutturale della libertà ,, (p .  48) .  

1 1 )  De gradibus humilitatis et superbiae, VII, I, 132 
(cfr. GILSON, La Théologie, p. 43) e anche De diligendo 
Dea (cfr. ibidem, p. 160). L'amore, dice Bernardo ispi
randosi al commento di Gregorio Magno ( « machina 
mentis est vis amoris ») sul passo del Vangelo di s. Gio
vanni (Joan. IV, 18), fuga il timore. Si deve alla pratica 
del culto mariano, instaurata da Bernardo, la sostitu
zione, nel portale centrale, della figura di Maria agli al
lucinati Cristi apocalittici romanici. Nelle chiese goti
che, dedicate più sovente alla Madre di Dio, domina 
l 'immagine della Madonna nel trumeau del portale cen
trale, e nel sottarco e lunetta di tale portale sono inse
rite storie della Vergine. Ormai il consenso del mondo 
non vien più strappato per timore, ma dato per amore, 
e l'immagine del « fiat voluntas tua » commenta la rivo
luzione spirituale avvenuta. Sulla nascita del culto ma
riale nelle alte sfere religiose come momento dello svi
luppo teologico della cristologia, che tuttavia si riper
cuote immediatamente sulla religiosità popolare, cfr. 
R. MANSELLI, La religion populaire au moyen age, Pa
rigi 1975, p. 31 .  A questo proposito anche WARREN, op. 
cit., p. 517: « tutta l'iconografia del XIII secolo edificata 
sul soggetto Cristo misericordioso e maestro, è fedele 
trasposizione della dottrina bernardina » .  
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liato, ma re; e che perciò punta decisamente, 
attraverso parole come obbedienza, rigore 
e dovere, a restaurare l'uomo nel suo diritto 
filiale. 

Che ruolo giochi l'arte nelle mani di que
sto riformatore di un Ordine che mira alla 
palingenesi universale è intuibile. Per Cluny 
la catarsi dello spirito si raggiunge attraver
so l'amore dei sensibilia, per Bernardo la 
bellezza e l'arte divengono semplicemente le 
dimensioni dello spirito umano. Per Cluny 
è arte tutto ciò che è simbolo e allegoria, 
per Citeaux questa è soltanto specchio della 
realtà. Svanita così la suggestiva fantasma
goria dei colori, delle luci e delle forme 
partorita dalle poetiche cluniacensi, l'arte, 
nelle mani dei cistercensi divenuta povera 
e disadorna, sembra non essere più nulla, 
ma in realtà non è più qualcosa o una parte 
poiché è divenuta il tutto 12• 

Paradossalmente infatti si può dire che 
Bernardo attenda alla riforma dell'uomo, 
semplicemente attraverso la riforma dell'ar
te, certo del fatto che la riforma di que
st'ultima avrebbe provocato inevitabilmente 
quella dell'uomo, tanto nella sua specula
zione le motivazioni etiche si integrano nel
le estetiche, ed etica ed estetica procedono, 
sempre a vicenda puntellandosi, intimamen
te connesse. Si può dire che Bernardo ha 
usato l'arte come uno speculum, un paradig
ma della realtà umana. L'arte corrotta che 
Bernardo combatte infatti è l'incarnazione 
della cupiditas e della curiositas, i vizi ca
pitali dell'uomo, e il Dio cui l'arte corrotta 
eleva il suo canto nella materiale « ascensio 

12) Il concetto viene evidenziato dalle parole del-
1' Assunto « la venustas immedesimata nella dispositio 
e nella constructio . . . coincide con la struttura stessa 
dell'edificio » ossia in una « bellezza di spazi e di vo
lumi », (ASSUNTO, La critica d'arte nel pensiero medio
evale, Milano 1961, p. 100 sg.; in seguito cit. AssuNTo, 
La critica). Ma questo « tutto '" a mio avviso, assume 
un significato più vasto se si pensa che Bernardo la
vora consapevolmente intorno all'analogia tra ecclesia 
luogo del culto e ecclesia comunità umana, Sponsa 
Christi, ossia tra recetto materiale e anima dell'uomo. 

13) Uso questa espressione nel senso proprio attri
buitole dal Balthasar nel suo Gloria. Il Balthasar parla 
di una bellezza insita nelle Scritture e nell'opera di Cri-

ad lucem » , visualizzata dalle splendide chie
se cluniacensi, è un luminoso idolo che, in 
quanto tale, non parla al cuore e alle menti 
degli uomini. 

E appunto codesto tema della luce riten
go sia un punto fondamentale della estetica 
teologica bernardina 13, che bisogna a lungo 
meditare e analizzare. Quando infatti Ber
nardo inizia la sua lotta con Cluny non pare 
che egli veda nella luce il signum intorno cui 
far ruotare tutta la sua futura speculazione, 
l'elemento che di questa speculazione sarà 
l'anima e l'arma. Nell'Apologia infatti è piut
tosto l'alto prezzo dell'oro che disturba e 
offende Bernardo, non la luce. Egli si sca
tena inoltre contro l'irrazionale varietas, va
cuità e disorganicità delle forme ma rasenta 
appena, nell'accenno al colore (« et eo cre
ditur sanctior qui coloratior » ,  Apologia, in 
P.L. col. 913, cap. XII, 28) , il tema della pos
sibile profanità della luce. Ma quando l'astu
to Suger svolge tutta la sua Apologia nel se
gno della luce, quando pone la sua chiesa ru
tilante di ori sotto l'altissimo patronato della 
avita sacralità del segno, Bernardo rinviene 
il centro effettivo della sua speculazione eti
co-estetica. Come spesso accade, l'avversa
rio nell'offendere scopre il fianco e consente 
all'altro di mirare al bersaglio. 

L'oscuro medioevo, angosciato da mille 
terrori, bramava ardentemente la luce, era 
ebbro di luce. Suger e il ministero clunia
cense da lui rappresentato vengono incontro 
all'esigenza facendo dono della luce, pur sem
pre allegoricamente, in abbondanza. Bernar
do imposta invece tutta la sua teoretica rin-

sto, e ritengo che Bernardo, profondamente invaghito 
di tale bellezza, abbia consapevolmente tentato l'accor
do tra estetica ed etica: abbia non rinunziato all'arte, 
ma sublimato l'arte nell'unità con la teologia, perve
nendo così a realizzare un vero modello di estetica teo
logica (H. V. VoN BALTHASAR, La percezione della forma, 
Milano 1976). C'è tuttavia chi, come Warren, sostiene 
che Bernardo « rifiuta l'arte » per una sola cosa: la ca
rità, la perfezione evangelica, l'eroicità della vita. E af
ferma il carattere disumano della architettura cister
cense: « pour lui il n'y a pas d'humanisme, il n'y a q'un 
christianisme » (WARREN, op. cit., p. 507), ovvero intende 
arte e etica diametralmente opposte e divise in Ber
nardo. 
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novatrice nel segno di una luce che da fisica 
diventa lumen spirituale, radiante dall'inte
riorità dell'uomo. 

Il medioevo riconosceva nello splendore 
della luce fisica l'autentico simbolo della ma
nifestazione divina; Bernardo muove da una 
concezione più profondamente cristiana, e 
nel contempo più evoluta in senso umani
stico, della luce intesa quale simbolo dell'in
tellettualità umana, dell'uomo quale creatu
ra di luce poiché illuminata dalla grazia di
vina, dell'uomo « claritas » poiché procede 
« de claritate » .  

Ma vediamo di approfondire le sensibili 
e fondamentali differenze che separano le 
due concezioni. L'anagogismo, talvolta este
tizzante, professato dalle correnti neoplato
niche durante tutti i secoli del medioevo 
da Plotino a Giovanni Scoto Eriugena, ana
gogismo che trova notoriamente il suo cul
mine (ed anche il punto di partenza per 
altri più arditi sviluppi) nella interpretazione 
sugeriana dello Pseudo Dionigi l'Aeropagita, 
contempla lo stato mistico come l'inevitabile 
punto di arrivo della sublimazione del senso; 
la cosiddetta mistica della luce bernardina 
si colora invece di rinnovati sentimenti e 
spiriti umanistici, in quanto l'iter di eleva
zione spirituale è dall'asceta posto nelle ma
ni della ragione, sotto il saldo controllo e si
gillo di essa. La sua matura personalità è in 
grado di avvertire infatti, in anticipo sul 
suo tempo, che il bello non è sempre desti
nato a trapassare nel buono, che commozio
ne estetica e ascesi sono due condizioni spi
rituali distinte e che questa commozione 
estetica, anziché approdare allo stato misti
co puro, può, talvolta, trasformandosi in ve
ra e propria seduzione e irretimento dei 
sensi, assopire le vere e feconde energie 
spirituali, volgersi verso il mondano e dive
nire possibile fonte di deviazioni speculative. 

Ne discende che l'estetica della luce ber
nardina, appunto per l'agguerrita consape
volezza dell'opera distinta del senso e della 
ragione, non può dirsi propriamente una mi
stica. L'innegabile accento posto sull'elemen-

to luminoso nelle fabbriche cistercensi non 
ha funzione mistica e anagogica, quanto piut
tosto quella, come già detto, di speculum 
della realtà umana. Ossia il fattore estetico 
della luce e dell'ombra nella poetica cister
cense tende a costituire, anziché uno stru
mento di presunto distacco dalla realtà del
la condizione umana, di inebriamento e di 
apparente sublimazione, uno strumento di 
pressante richiamo e di ancoramento a que
sta realtà. E ciò in quanto la luminosità nelle 
fabbriche cistercensi non è mai fluente, effu
sa, è, per così dire, un elemento che non 
domina ma soggiace, un elemento destinato 
a far apprezzare in tutto il suo logico nitore 
il disegno formale dell'edificio . E, come è 
noto, il predominio della forma non compor
ta un godimento estetico, che sia estetico 
irretimento, bensì quel tipo di particolare 
godimento che mettendo in moto i mecca
nismi della mente al fine di affermare la 
complessa bellezza formale, finisce per an
corare l'uomo a una condizione di lucidità, 
razionalità, la quale, in ultima analisi, è la 
posizione perfettamente contraria di quanto 
l'ambiguo, esteriorizzante, estetizzante ana·· 
gogismo del tempo proponeva. 

All'adulto misticismo bernardino bisogna 
dunque far prendere le debite distanze dal 
misticismo tradizionale. Questa verità tutta
via non risulta ancora chiara, la massiccia 
personalità e l'opera di Bernardo non essen· 
do state bene messe a fuoco dalla critica. 
La definizione e la natura del misticismo di 
Bernardo di Chiaravalle sono infatti con
cetti destinati per sempre a suscitare l'in
teresse e il dibattito . E anche a subire con
tinue metamorfosi per il fatto che un mi
stico che non giunge, alla fine della sua 
esperienza mistica, ad annullarsi in Dio, ben
sì a ribadire il concetto che Dio e l'uomo 
sono uniti nella volontà ma separati nella 
sostanza - « non substantiis confusos sed 
voluntatibus consentaneos » (Sermones super 
Cantica Canticorum, LXXI, 10) ,  ovvero due 
dignità in dialogo e confronto -; un mistico 
che non dipana la sua esperienza mistica 
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dal senso e non la riassume nell'atto, come 
di ordinario, della sublimazione del senso, 
ma invece primariamente si preoccupa che 
l'opera del senso resti fuori dall'itinerario 
dell'ascesi e sotto il sicuro dominio della 
ragione; che afferma che la perfezione dello 
spirito riposa nell'esercizio concorde e retto 
della ragione e della volontà (« anima nihil 
est aliud ratio, memoria, voluntas », Sermo 
ad clericos de conversione) 14; che infine fa 
consistere la sua propria ebrezza mistica nel-
1' arduo esercizio della libertà, ovvero nell'af
fermazione di una libertà umana che si glo
rifica dando il suo consenso all'opera divi
na 15, è certamente una personalità di mistico 
che non si può qualificare tale senza provare 
quella sensazione di disagio e sgomento che 
sapravviene quando ci si accorge di stare 
tentando di costringere uno di dimensione 
troppo grande in una veste troppo stretta. 

Ora, appunto, poiché Bernardo, nel no
me della ragione, già nella Apologia aveva 
elevato la sua condanna verso tutto ciò che 
è esteriore e mondano, mentre Cluny, in rin
novate splendide vesti e nella persona del 
Sugerio, abate di St.-Denis, amico e consi
gliere dei re 16, contro Bernardo si accinge
va a riproporre questa usurata visione sim
bolica esteriore, ritengo sia utile brevemen
te richiamare alla mente i dati, le circo
stanze, le successive fasi e sviluppi, attra-

14) Per il concetto della mistica bernardina fondata 
sulla ragione cfr. GILSON, La Théologie, p. 120: « Le seul 
rémede au mal est de faire que la raison precede le 
sens au !ieu de le suivre ». Cfr. inoltre il De Diligendo 
Dea, che è il testo della famosa definizione dell'anima 
recta, liberata dai vincoli della passione, in contrappo
sto all'anima curva, schiava della cupidigia e della car
nalità. 

15) La mistica del consenso « consiste nella rinunzia 
a porre la propria legge per accettare quella di Dio, 
consiste nella fondazione della nostra libertà assimilan
dola a quella di Dio, ricostituendo in tal modo l'imma
gine divina nell'uomo, la somiglianza perduta » (dal De 
Diligendo Dea; cfr. GnsoN, La Théologie, p. 120 sg.). 
L'antropologia bernardina contempla un uomo impe
gnato in una lotta superumana per riconquistare ciò 
che ha perduto, o come dice il BABOLIN, op. cit., p. 13: 
« è precisamente l 'uomo carico di responsabilità e di 
destino che interessa il pensiero e la ricerca di Ber
nardo ».  

16) La personalità del Sugerio, fedele ministro e con-

verso cui si articola lo storico conflitto tra 
Cluny e Citeaux per quanto concerne, ovvia
mente, il tema dell'estetica e delle forme 
dell'arte. 

L'Apologia ad Guillelmum Sancti Theo

dorici abatem, testo fondamentale delle idee 
bernardine, precede, come è noto, quella su
geriana. La critica dell'abate di Citeaux al 
lusso o agli eccessi dell'ornamento (super
i luitas) , alle irrazionali deformazioni fanta
stiche dell'arte romanica (curiositas) e infine 
agli eccessi delle proporzioni (supervacuitas) 
assunte dalle chiese 17, si indirizza quindi a 
costumi diffusi e che già principiavano a 
suscitare dissenso negli ambienti conven
tuali. Se dunque l'Apologia non si dirige 
espressamente contro la renovatio estetica 
sugeriana, c'è da considerare tuttavia che 
le rigide Constitutiones dell'Ordine cister
cense degli anni 1 134 e del 1 157, e le sobrie, 
ma armoniche, costruzioni bernardine si pon-

' 
gono certamente in confronto polemico con 
i fasti del St.-Denis sugeriano, ovvero, come 
sovente accade, c'è da supporre che i cister
censi abbiano approfondito la loro temati
ca estetica e affinato la qualità dei loro mo
numenti proprio per reggere il confronto. 
Bisogna inoltre osservare che i Diari del-

sigliere dei re di Francia Luigi VI e VII, reggente del 
regno in assenza del re, partito per la crociata da Ber
nardo predicata, è certamente di tutto rispetto. Ma, co
me affermano in vario modo il Lopez e il Panofsky, 
essa appare priva di una sua vita spirituale e interiore: 
cfr. S. LoPEZ, La nascita dell'Europa, Torino 1966, p. 211; 
E. PANOFSKY, Il significato delle arti visive, Torino 1962, 
p. 123 (in seguito cit. PANOFSKY, Il significato) e anche 
Abbot Suger and the Abbey Church of St-Denis and its 
art Treasures, Princeton 1946. Con piglio energico egli 
seppe riformare l'abbazia corrotta, ricevendo da parte 
di Bernardo una lettera gratulatoria (cfr. PANOFSKY, Il 
s ignificato, p. 113). Pur nel fuoco della polemica i due 
si possono quindi considerare amici, aventi tuttavia 
vedute diverse e nessuno dei due disposto a cedere al
l'altro. 

17) Per il gigantismo delle chiese tardoromaniche 
bastino questi pochi ma eloquenti dati. La lunghezza 
della chiesa di Cluny III pareggiava quella della basi
lica costantiniana di S. Pietro. Il suo portale maggiore 
aveva una altezza di 17 metri. 
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l'abate della riformata St.-Denis, il Liber de 

rebus in administratione sua gestis, scritto 
tra il 1 144 e il 1 149, ed il De consacratione 

Sancti Dionysii del 1 144, sono tutti pervasi, 
come ha avvertito il Panofsky, del protervo 
sforzo di rintuzzare i colpi di un abile e ac· 
ereditato avversario, di annientare cioè la 
forza della suggestione della staffilante cri
tica del monaco bianco, che, a differenza di 
ogni altra, iniziava a imporsi - non sap
piamo tuttavia quanto Suger ne fosse con
scio - come proposta positiva o manifesto 
di una estetica nuova. 

Davanti al pericolo di una estetica nuova, 
che respingeva ogni motivo di lusinga per i 
sensi e metteva in discussione il vecchio me
todo « materialibus in immaterialia transfe
rendo », Suger reagisce col riabilitare l'idea 
anagogica nel modo più efficace, ovvero qua
si materializzandola in una visione di abba
cinante bellezza. Paradossalmente infatti po
trebbe dirsi che la vera risposta di Suger 
a Bernardo non è lo scritto apologetico ma 
il St.-Denis stesso, e che l'invenzione stu
penda dello stile gotico ha ricevuto pro
priamente origine da un acribico conato del
la volontà di placare nello stupore, di ridur
re al silenzio ogni voce contraria. Tuttavia 
l'analisi dello scritto sugeriano, che diventa 
talvolta pesantemente ambiguo nell'ardore 
di certe sue affermazioni, è fondamentale 
per accedere al mondo della cristallina logi
cità ed eticità di Bernardo. 

Per cogliere lo stato di usura e di ambi
guità della poetica sugeriana ripropongo 
appunto all'attenzione alcuni brani del Dia .. 
rio. E primariamente quello in cui l'Abate 
descrive, in modo efficacissimo, l'opera di 
inebriamento estetico prodotta dal luccichio 
materiale, ancor prima che dalla bellezza 

18)  Le traduzioni dei brani sono state tratte dal PA
NOFSKY, Il significato, pp. 129, 132, 131. 

19) J. HUITZINGA, L'autunno del Medioevo, Firenze 
1953; p. 281. La brillante penna del Clark definisce altri
menti i concetti sugeriani: « un esempio di confusione 
di idee tipicamente medioevale » (K. CLARK, op. cit., p. 

della struttura formale dell'oggetto, in ter
mini di esaltazione religiosa. 

« Quando - con mio grande diletto nella bellezza 
della casa di Dio - l'incanto delle pietre multicolori 
mi ha strappato alle cure esterne e una degna medi
tazione mi ha indotto a riflettere, trasferendo ciò che 
è materiale a ciò che è immateriale, sulla diversità 
delle sacre virtù: allora mi sembra di trovarmi per 
così dire in una strana regione dell'universo che non 
sta del tutto chiusa nel fango della terra, né è del 
tutto librata nella purezza del cielo; e mi sembra che, 
per grazia di Dio, io possa essere trasportato da questo 
mondo inferiore a quello superiore per una via ana
gogica » (De consacratione, Cap. VII) .  

E quest'altro brano: « Le luci materiali, sia quelle 
disposte da natura negli spazi celesti sia quelle pro
dotte sulla terra dall'umano artificio, sono immagini 
delle luci intellegibili e della stessa vera luce ». 

E ancora: « Chiunque tu sia, se vuoi celebrare la 
gloria di queste porte, non ammirare né l'oro né la 
spesa ma il lavoro dell'opera. Riluce la nobile opera, 
ma l'opera che nobilmente riluce illumina le menti per 
modo che esse possano procedere, attraverso vere luci, 
alla luce vera dove Cristo è la vera porta. Come esista 
nelle cose del mondo lo dimostra l'aurea porta: la 
cieca mente si innalza al vero attraverso ciò che è ma
teriale (mens hebes ad verum per materialia surgit) e 
da oscurata che era si leva al vedere questa luce » 
(Liber de rebus in adm., Cap. XXIV) 18• 

Con riguardo al primo passo, la possibi
lità di un vero sollevamento anagogico dalla 
ammirazione della bellezza multicolore delle 
gemme alla meditazione spirituale sulla mol
teplicità delle virtù risulta ormai incompren
sibile ai nostri orecchi di moderni educati 
alle più meditate armonie della ragione, an
che se conosciamo che tale specifico trapasso 
era sotteso dall'autorità del richiamo bibli
co alla gemmata città dell'Apocalisse, sim
bolica delle virtù dell'anima, e se sappiamo 
che da tali simbolismi la mente medioevale 
appariva profondamente e sinceramente sug
gestionata. Risulta evidente, cioè, che sia
mo in presenza di un tipico caso di quel
!' atteggiamento di accensione, di conflagra
zione immediata delle facoltà poetiche e fan
tastiche che dall'Huitzinga è stato icastica
mente definito « il corto circuito dello spirito 
medioevale » 19• Atteggiamento questo che noi 

97). Questa inoltre la ragguardevole opinione del Gom
brich rispetto alla splendente chiesa gotica: « il fedele 
che si fosse abbandonato alla contemplazione poteva 
sentirsi prossimo a capire i misteri di un regno sottrat
to alle leggi della materia » (E.H. GoMBRICH, La storia 
dell'arte, Torino 1960, p. 178). È indubbio che Suger ten-
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moderni, nutriti di umanesimo (anche, si in
tende, dell'umanesimo razionale e del persi
stente spirito rigoristico cistercense o ber
nardino, che indubbiamente fa parte inte
grante della nostra civiltà e cultura) , ovvia
mente giudichiamo tenda - fondendo e con
fondendo lo stato di eccitazione derivato 
dalla commozione estetica con quello della 
beatitudine etica - a fuorviare anziché a 
favorire la vera devozione e ascesi. La quale 
ascesi, se per giungere alla contemplazione 
non rifiuta la via estetica, anzi la ricerca 
appassionatamente, trovando opportuno sti
molo per la sua edificazione piuttosto nella 
bellezza di un ambiente semplice e disa
dorno, si fonda tuttavia essenzialmente sulla 
specifica bellezza e poesia, per chi ne senta 
il richiamo, della macerazione ascetica. 

Nel passo in questione stride anche forte
mente il fatto che Suger sia cosciente che, 
se si è distaccato dal fango della terra, « non 
è nemmeno asceso alla purezza del cielo » .  
E allora a quale sfera privilegiata egli è 
asceso ? La risposta è facile. La vista delle 
luci e dei colori dei preziosi arredi sacri lo 
hanno trasportato soltanto nella sfera infra
mondana di un godimento estetico, per così 
dire, inferiore, in quanto non coinvolge la 
mente, ma esercita massimamente la sua se
duzione sui sensi : ossia di quel godimento 
inteso quale accensione dei sensi - che del 
resto egli, polemicamente ricalcando le con
simili espressioni di Bernardo nella Apologia, 
definisce « ciò che rifulge di bellezza, incan
ta l'orecchio, delizia il gusto, compiace il 
tatto » - il quale, ad un uomo ancor lon-

desse ad ottenere tale effetto psicologico di levitazione 
mistica e che avesse presente l'opinione del monaco 
Teofilo, che, nel suo noto trattato De diversis artibus 
- scritto nella prima metà del sec. XII - considera 
didascaliche le arti figurative e oggetto di contempla
zione la luce e il colore puro. 

Che la convinzione di Suger nell'efficacia a scopo 
mistico della suggestione del bello artistico fosse sin
cera e profonda, è comprovato peraltro dal fatto che il 
potente abate viveva in privato in una scomoda e di
s.adorna cella, riservando il fasto unicamente a lode e 
decoro della casa del Signore. 

20) Così il Frankl: « these furnishings were natural
ly more important far Suger than the architectural 

tana dalle vedute umanistiche come Suger, 
è l'unico che possa risultare comprensibile. 

La corrente umanistica di lì a poco im· 
prenderà a distinguere, riprendendo il tema 
classico, i sensi superiori estetici (vista e 
udito) dagli altri inferiori o meramente sen
suali. In Suger non vi è ancora chiara per
cezione di questa fondamentale differenza :  
nessuna chiara percezione che non è i l  suo
no ad attrarci ma l'armonia, vale a dire la 
forma del suono, non il colore o la lumino
sità dell'oggetto ma la forma dello stesso, 
e che questo indicibile nucleo di bellezza 
che costituisce la forma, essendo parto del
la mente, s'indirizza, ancor prima che ai 
sensi, alla mente dell'uomo. È stato detto 
infatti che Suger solo parzialmente intende 
l'esteticità della forma e della proporzione, 
cui i suoi colti architetti stanno per dar 
vita 20• Quando infatti tratta in particolare 
dell'architettura del St.-Denis, dimostra di 
apprezzare la bellezza della variegatura della 
pietra e l'imponenza monumentale. Per il 
resto non ha occhi che per la luce e per il 
colore, elementi che colpiscono maggiormen
te i sensi. Anche la monumentalità, del resto, 
è il modo della proporzione che impressiona 
più fortemente i sensi. 

Nel secondo passo rileviamo un'altra nota 
stridente. Suger, in una sua libera chiosa 
al Dionigi, vuole convincere che natura e 
artificio, che le luci dell'infinita volta stel
lata e il luccichìo artificiale del manufatto 
umano, sono del pari anagogici. Un'affer
mazione che, a spirito educato alle vedute 
estetiche moderne, risulta inaccettabile, poi-

style about with he maintens silence " (P. FRANKL, The 
gothic literary Sources and Interpretations through 
eight Centuries, Princeton 1960, p. 13). L'A., troppo re
Ciso, forse, nel negare al Sugerio ogni interesse per l'ar
chitettura, tesse grandissimi elogi all'architetto progetti
sta del St.-Denis, obliando che lo sconosciuto artefice ha 
soddisfatto in pieno nella prassi architettonica la teo
retica dell'alta luce del suo committente. Anche N. PEv
SNER, Storia della architettura europea, Bari 1966, p. 52 
sg., non ritiene che il Sugerio abbia diritto al titolo di 
inventore dello stile gotico, perché questo spetta al pro
gettista del St.-Denis, il quale poté soltanto essere un 
uomo di grandi cognizioni costruttive. 
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ché nessuna preziosa materia lavorata vir
tuosamente, ma soltanto l'opera d'arte che 
sia forma, che si ponga cioè a misura della 
creatività dello spirito umano, può aspirare 
ad essere sublime e anagogica al pari della 
natura. 

Nel terzo passo tocchiamo il vero punto 
del fondamentale dissenso. Per Suger, e per 
lo spirito nutrito di umori medioevali in ge
nere, nulla vi è di più bello e di paragona
bile a Dio della luce. La via umanistica in
vece, col promuovere la subordinazione della 
luce, elemento materiale, alla forma o strut
tura, elemento intellettuale, perverrà a pro
porre un nuovo modello di Dio in chiave in
tellegibile, un Dio-forma, in luogo del tradi
zionale Dio-luce. Ma questo rovesciamento 
della tradizione, vorrei risultasse chiaro, ha 
il suo fondamento nella profonda, urgente 
necessità storica di allontanare « le menti 
ebeti » dei fedeli dalla servile adorazione 
pressoché idolatrica, in cui era facile preci
pitassero, della luce fisica, dell'elemento o 
dell'oggetto portatore del significato anziché 
del significato stesso. E quanto questo peri
colo fosse divenuto reale, lo possiamo mi
surare in tutta la sua intensità ed estensione 
appunto in questo ultimo brano, in cui un 
dotto abate di una potente abbazia invita 
a venerare, nelle « vere luci » della materiale 
porta d'oro, Cristo, « vera luce e vera porta » ,  
con parole di vivo convincimento, quasi che 
l 'immagine trascendente avesse realmente a 
materializzarsi nella luminosa materia del 
manufatto umano. 

Ho parlato di adorazione servile e que
sto, a mio avviso, è un concetto chiave ai 
fini di afferrare per quali riguardi il pre
sunto dissenso bernardino intorno al tema 
della luce si colleghi alla nuova problematica 
cistercense della dignità dell'uomo e della 
crescita della sua dimensione etica e intel
lettuale. Se infatti cerchiamo di approfon
dire quale tipo di rapporto o di colloquio 
con il divino si può stabilire con un Dio 
comparato ad una porta d'oro o ad un rag
gio di luce, scopriremo che l'uomo che si fa 

turbare dal fulgore materiale del simbolo, 
che si assoggetta a contemplare il divino, 
per usare la celebre espressione paolina, 
« in aenigmate », attraverso lo schermo de
gli enigmi o simboli, è anche uno che non 
ha ancora acquisito coscienza del suo essere 
l'unica vera luce nel mondo in quanto figlio 
della vera luce. È una docile creatura che 
non afferra che l'adorazione del divino nel 
simbolo, l'inerte ossequio, lo stupore estati
co, l'intensa seduzione della luce e del bello 
non sono le vere vie o porte che conducono 
al fecondo dialogo ascetico, altrimenti ar
duo, della persona umana con la divina; che 
non comprende come la comunione umana 
con il divino attraverso l'emozione estetica 
è solo una illusione e lo stato di esaltazione 
ingenerato non rimuove per nulla l'uomo dal 
suo dramma fondamentale, che è quello di 
essere ancorato alla sua oscura condizione 
servile e di non sapere imboccare le giuste 
vie che menano al riconoscimento della sua 
luminosa dignità filiale. 

Ma questi sentimenti e istanze precorri
tori, ritengo sia possibile dire in base al
l 'esame degli scritti bernardini e dei docu
menti dell'arte cistercense, si agitano, per il 
momento, solo nell'animo del grande, vigile, 
maturo spirito dell'abate di Citeaux, che si 
vota perciò a vivere in stato di perenne con
flittualità con se stesso e il proprio tempo. 
La dottrina dell'altro si  rivela, invece, in
finitamente più suadente e accessibile ai 
contemporanei. Grazie alla sua mescolanza 
di profano e spirituale e al suo collega
mento alla tradizione del pensiero cristiano, 
essa appare ineccepibile a spiriti avvezzi, 
come appunto i medioevali, alla interpre
tazione letterale e ai richiami analogici. Su
ger infatti non ha alcuna coscienza di de
viare dalla interpretazione dell'antica formu
la « per sensibilia ad intelligibilia », quando 
afferma che artificio e diletto mondano pos
sano essere vestibolo dell'ascesi spirituale, 
che basti dedicare a Cristo quel diletto per
ché risulti sublimato e sublimante, che la 
vista dell'aula chiara del St.-Denis da lui 
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edificata - protesta a più riprese vivacemen
te : « per vero sentimento di devozione » (e 
dilectione decoris Domus Dei) - sia il vero 
nutrimento spirituale, « l'antipasto » della 
« Gerusalemme celeste » .  

Alcun presagio di una humanitas nuo
va e di una nuova problematica scuote le 
certezze dottrinali del monaco nero, che 
estasiato quindi dalla smagliante lumino
sità del nuovo coro costruito, e vagheggian
do nel pensiero la bellezza dell'intero edifi
cio, quando l 'aula del pari luminosa si riu
nirà al coro, prorompe in un inno alla luce 
che, a dispetto d'ogni abuso d'artifici reto
rici, rimane uno dei documenti memorabili 
dell'ebrezza gotica per la grande abbacinante 
luce come fattore di preminente attrattiva 
estetica, ancor prima che come emblema 
perfetto del divino: 

« Pars nova posterior dum iungitur anteriori, 
Aula micat medio clarificata suo. 
Claret enim claris quod clare concopulatur, 
Et quod perfudit lux nova, claret opus nobile . . .  » 

* * * 

Quando dal giardino delle delizie suge
riano torniamo a Bernardo, proviamo la sen
sazione, dopo aver camminato su un ele
mento mobile come l'acqua, di porre final
mente i piedi in terra ferma. La sensazione 
cioè che la ragione, la razionalità, l'acutezza 
logica della mente umana si risveglino vera
mente dallo stato di sonno. 

Afferma Bernardo che il bello interiore 
ha più validità del decoro esteriore: « pul
chrum interior speciosius est omni ornato 
extrinseco » (Sermones super Cantica Canti
corum, in PL 1 83, col. 90) 21• 

Dobbiamo senz'altro scartare l'ipotesi 
che questo bello interiore significhi un va-

21) L'esempio del bello cui si riferisce espressamente 
Bernardo è quello dell'anima di Paolo, racchiusa in un 
corpo di per sé privo di bellezza. Il De Bruyne, seguito 
da altri, ne ha estrapolato una compiuta definizione del 

lore etico non provvisto di veste estetica. 
L'anima culta dell'aristocratico Bernardo, 
accesa come tutti i medioevali dallo stimolo 
della bellezza, esprime vigorosamente e fin 
dai tempi dell'Apologia, di contro alla poe
tica del meraviglioso gotico, una estetica del
la moderatio ornamentale, della razionale 
congruenza (nel portamento, nell'abito, nel
l'eloquio, oltre che nella pratica artistica) 
che per certo ha come fonte la limpidezza 
della classicità. Necessitas e utilitas sono i 
nuovi criteri estetici, che egli pone in luogo 
di quelli correnti della superfluitas e della 
curiositas. Chiarisce che la necessità natura
le inclina alle forme semplici, mentre la 
cupiditas trova soddisfazione nell'infinita va
rietà, che l'uomo interiore spirituale volto 
alla ricerca di se stesso (notitia sui) agogna 
un recetto che concili la sua attività intro
spettiva, mentre il voluttuoso portato alla 
curiositas, a inquieto vagabondaggio cono
scitivo, ricerca nelle cose soprattutto stimo
li di distrazione e in tal modo - ecco co
me l'etica si lega con indissolubili vincoli 
nel pensiero di Bernardo all'estetica - « non 
agnoscendo egregio rationis munere creatu
rae irrationabilium gregibus aggregare in
cipiat » (De diligendo deo, in PL 1 82, col. 
976) , non riconoscendo il grande dono della 
ragione, inizia ad aggregarsi al gregge degli 
uomini senza ragione. Lo spirituale inoltre 
è portato ad assumere atteggiamenti di umil
tà, il carnale di superbia 22• E mi pare che 
con queste fondamentali distinzioni di incli
nazioni, di temperamenti e tendenze umane, 
abbia egli tagliato la testa alle più facili im
perfette vie dell'elevazione spirituale, tipo 
quelle professate da Suger; e che col dimo
strare che « il decoro esteriore », la varietà, 
l'eccesso degli stimoli estetici non possono 
essere altro che fonti di distrazione, e che 
l'uomo può trovare Dio solo rientrando ago-

bello: R. DE BRUYNE, Etudes d'esthetique medievale, 
Bruges 1948, voll. 3, t. I, p. 141. 

22) DE BRUYNE, op. cit., p .  137 sg. 



130 EMMA SIMI VARANELLI [12] 
stinianamente in se stesso, abbia palesato la 
nullità dello sforzo anagogico ottenuto per 
via di esteriore e insistente sollecitazione 
estetica e abbia messo drasticamente a nudo 
il sentimento, non di devozione, ma di su
perbia, mondana superbia, che si nasconde 
dietro la volontà della messa in opera di 
tali vistose forme o apparati di seduzione. 

Tutto ciò Bernardo, al momento in cui 
il Sugerio inizia la sua difesa e quella del 
suo Ordine, aveva già detto nel magma ar
dente delle pagine dell'Apologia. E da que
sto punto conviene ripartire poiché l'Apolo
gia, ineguagliabile testimonianza di sacro 
fuoco, di furore e di indignazione, che acce
so in giovanile età perdurerà tutta la vita, 
è il manifesto, il testo chiave della incom
presa azione e problematica bernardina. 

Inutile dire che questo testo non si dà 
a capire al primo sguardo. La sgomentante 
dimensione della charitas di Bernardo si ce
la, poiché sapientemente egli fa mostra di 
voler tracciare una linea di separazione tra 
monachesimo e amministrazione vescovile, 
al fine di sollecitare Cluny e gli altri Ordini 
rilassati al risanamento dei loro costumi, 
facendo appello appunto alla comune voca
zione del chiostro, che tutti i monaci affra
tella e tiene lontani dal mondo. In realtà, 
egli volontariamente si contraddice e tradi
sce all'amico il suo vero pensiero, di conti
nuo mostrando, nella successione delle argo
mentazioni e in una alternanza di toni, che 
vanno dallo sdegno più appassionato alla ap
parente condiscendenza, mai priva tuttavia 
di grave amaro sarcasmo, che egli non crede 
affatto sia lecito tracciare una linea di se
parazione tra il monachesimo ed il gregge, 

23) Conforta la tesi, che qui si sostiene, della precisa 
volontà bernardina di abolire ogni barriera tra il gregge 
carnale e il monachesimo spirituale l'opinione del Brez
zi, il quale definisce l'esperienza della spiritualità cister
cense nelle sue grandi linee: « solidaristica nel senso 
che la visione della salvezza individuale, della santifica
zione, non si chiude in se stessa con un compiacimento 
quasi narcisistico ma avverte ognora il rapporto con gli 
altri, l'esigenza di una salvezza universale, un desiderio 
di portare tutti al proprio livello, perché non si è vera
mente cristiani se non si forma un solo popolo di Dio, 

che il gregge debba essere considerato irri
mediabilmente carnale e di conseguenza da 
indottrinarsi con metodi che lo colpiscano 
nella propria ingenita carnalità 23• 

Altrove il teorico si industria a palesarci 
il suo pensiero con più chiarezza e non con 
angosciato rovello; qui invece nell'Apologia 
contempliamo un Bernardo squassato da 
« rabies leonina » 24, che non espone, ma, nel
la piena del cuore, ci sciorina davanti qua
dri su quadri di apocalittica visionaria em
pietà. Un intellettuale, Bernardo, che costrui
sce, costringe, articola la sua serrata requi
sitoria nei modi della oratoria ciceroniana. 
Ispira la sua orditura alla compositio del
l'orazione classica con le sue clausole ritmi
che, le sue eleganze formali e i suoi colores, 
le objectiones dei contradditori, le sferzanti 
risposte, le pause del ritmo, le riprese veloci 
e poi ancora fasi in cui la foga dell'oratore 
appare consunta, il suo dire ammansito. E 
sono queste appunto le pause in cui l'asceta, 
redivivo Cicerone, insinua gli strali della sua 
logica, intelligenza e sarcasmo. 

Le uniche vere chiavi di comprensione di 
questo testo ostico sono, dunque, la profon
da cultura di Bernardo e l'ironia. I moderni 
non hanno ritenuto che la rudezza, la gra
vità dell'eloquio del medievale fustigatore 
dei costumi potessero attingere ai toni e ai 
modi della satira classica e quindi si sono 
privati della autentica chiave di lettura. 

Ma ascoltiamo l'esperto prosatore dal 
momento che, dopo avere, nello spirito e nei 
canoni perfetti della retorica classica, posto 
ad inizio di frase un « omitto » e sciorinato 
appresso con una violenza ritmica e visiva 
senza pari tutto ciò che aveva detto di voler 

una comunità dei redenti, una fratellanza in cui i pesi 
vengano portati scambievolmente ,, (P. BREZZI, L'espe
rienza cistercense e la cultura europea, in I Cistercensi 
e il Lazio, Atti delle giornate di studio dell'Istituto di 
Storia dell'Arte dell'Università di Roma, 17-21 maggio 
1977, Roma 1978, p. 143). 

24) « Stulte mihi dudum requiem promittebam si
quidem leonina rabies quievisset et pax Ecclesiae red
ditur. Nam ecce illa quievjt sed non ego » (Ep. CLXXXIX 
ad Dominum Papam Innocentium. 2). 



[13] « NIGRA SUM SED FORMOSA » 131 

omettere, sembra ammansirsi e accondiscen
dere all'opinione dei contradditori 25• 

« Ebbene sia, perché tutto ciò si fa in onore di Dio. 
E allora io monaco ripropongo ai monaci lo stesso que
sito che il pagano rivolgeva ai pagani. Ditemi, egli in
terroga, o sacerdoti, che ci fa l'oro nel santuario ? 
(Pers. Sat. II, v. 69). E io a mia volta: ditemi voi 
« pauperes ,, - non infatti mi interessa l 'esattezza del 
verso, ma il suo senso profondo - ditemi, chiedo a 
voi derelitti che ci fa l'oro nel santuario se voi restate 
nell'indigenza ? ,, 26• 

Il tono sarebbe fortemente ironico se 
nella parola pauperes egli volesse indicare 
soltanto la condizione monacale che si fa 
grassa dell'oro del santuario. L'oratore, tut
tavia, ha enunziato di voler indirizzarsi ai 
monaci, ma fa uso della indeterminata pa
rola pauperes, che per certo è da riferirsi alla 
condizione umile di coloro che hanno fatto 
voto di povertà e di obbedienza, ma per 
estensione abbraccia anche i derelitti della 
sorte, i semplici, gli indotti e anche gli af
famati dello spirito, « viri spirituales »,  a 
qualunque ceto e grado culturale apparten
gano, per spiritualmente unirli, siano essi 
fuori e dentro il chiostro nella vera e unica 
ecclesia. Più avanti infatti allineerà in signi
ficativa successione i tre termini « paupe
res » ,  « monachi » e « spirituales viri » ed in
vocherà le esigenze che legano queste, in 
apparenza distinte, tre condizioni umane: 
« Denique quid haec ad pauperes, ad mana-

25) « Omitto oratorium immensas altitudines, immo
deratas longitudines, supervaquas latitudines, sumptuo
sas depolitiones, curiosas depictiones: quae dum oran
tium in se retorquent aspectum, impediunt et affectum, 
et mihi quodammodo repraesentant antiquum rituro 
Iudaeorum. Sed esto, fiant haec ad honorem Dei ». La 
classica objectio di immaginari interlocutori, « ma que
ste cose si fanno in onore di Dio '" è stata sempre inter
pretata quale se fosse una viva convinzione bernardina: 
così ad esempio il GnsoN, La Théologie, p. 97, che pur 
conosce il debito di Bernardo verso l 'oratoria cicero
niana ( ibidem, p .  20 sgg.). Ma non è questo porre in 
bocca ad altri obiezioni da sbaragliare di poi con la 
propria potenza oratoria un classico modus ciceroniano ? 

26) I titoli caput XI De causa cur superiores sub
ditorum vitia non corrigant. Luxum et splendidum 
praelatorum apparatum perstringit e caput XII Luxum 
et abusum in templis et oratoriis extruendis, ornandis 
pingendis arguit, sono altamente significativi della 
asprezza della critica bernardina, che non è portata a 
riconoscere alcuna barriera o distinzione tra stile mo
nacale e ecclesiale. 

27) « Sed esto, fiant haec ad honorem Dei. lllud au-

chos, ad spirituales viros ? » .  Quindi è da 
supporre che, giocando sulla ambivalenza 
della parola, egli voglia insinuare che l'oro 
del santuario, se può ingrassare i sacerdoti 
e monaci, non ingrassa per certo i fedeli, i 
quali vivono in completa indigenza spiritua
le a causa del cattivo esempio offerto loro 
dai « pastori » .  Ora tuttavia, dopo la graf
fiata, appare nuovamente ammansirsi per 
rovesciare con ancor più impeto lo sdegno 
della sua anima contro gli immaginari inter
locutori. 

« Ma bisogna distinguere tra il culto che è da pro
fessare nelle chiese vescovili aperte ai laici e quello che 
si professa nei chiostri. 

Siamo coscienti infatti di quanto quei curatori di 
anime ( episcoporum), dotte e indotte che siano, risul
tino asserviti alle circostanze, poiché non possono su
scitare con gli insegnamenti spirituali la devozione del 
popolo carnale, la suscitano con la dovuta pompa dei 
corporali, materiali ornamenti. Noi invero che da tem
po abbiamo abbandonato il mondo, che tutte le cose 
belle e preziose del mondo lasciammo per seguire Cri
sto, che tutte le cose splendenti per bellezza, che acca
rezzano l'orecchio, che profumano dolcemente, che vel
!icano il palato, che piacciono al tatto, in una parola 
che tutti gli allettamenti sensibili giudicammo fossero 
sterco per guadagnare il possesso di Cristo, di chi (quo
rum) mi chiedo attraverso queste scelte ( in his) vo
gliamo suscitare la devozione ? Quale frutto per tutto 
ciò (ex his) ci ripromettiamo ? L'inerte ammirazione di 
gente che ci guarda a bocca aperta dal profondo della 
loro ottusità, o forse di strappare qualche offerta a 
quei rozzi e puri di cuore ? Che dunque ci siamo me
scolati tra le genti e con tutte le forze del nostro animo 
apprendemmo i loro mestieri e facemmo nostro il loro 
modo di vita e ancora dobbiamo restare schiavi della 
futilità delle loro immagini scolpite (sculptibilibus) ,, 27• 

tem interrogo monachus monachos, quod in gentilibus 
gentilis arguebat: Dicite (ait ille), pontifices, in sancta 
quid facit aurum ? (Pers. sat. Il, vers. 69). Ego autem 
dico: Dicite, pauperes: non enim attendo versum, sed 
sensum, dicite, inquam, pauperes, si tamen pauperes, 
in sancta quid facit aurum ? Et quidem alia causa est 
episcoporum, alia monachorum. Scimus namque, quod 
illi sapientibus et insipientibus debitores cum sint, car
nalis populi devotionem, quia spiritualibus non possunt, 
corporalibus excitant ornamentis. Nos vero qui jam de 
populo exivimus, qui mundi quaeque pretiosa ac specio
sa pro Christo reliquimus; qui omnia pulchre lucentia, 
canore mulcentia, suave olentia, dulce sapientia, tactu 
placentia, cuncta denique oblectamenta corporea arbi
trati sumus ut stercora, ut Christum lucrifaciamus: 
quorum, quaeso, in his devotionem excitare intendi
mus ? Quem inquam, ex his fructum requirimus ? Stul
torum admirationem, an simplicium oblationem (al. 
oblectationem) ? An quoniam commisti sumus inter 
gentes, forte didicimus opera eorum, et servimus adhuc 
sculptibilibus eorum ? ,, (Apologia, in PL 782, cap. XII, 
col. 914,28). 
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Restrittivamente si è interpretato che Ber
nardo intende allontanare la plastica pieno
romanica ormai avviata verso il barocchi
smo (Focillon) dal lindore del chiostro ci
stercense; ma in realtà la domanda che egli 
dapprima si è posto (« ma di chi vogliamo 
suscitare la devozione con il nostro esem
pio ? ») tradisce che la dimensione caritativa 
e apostolica di Bernardo si spinge ben oltre 
la porta dei conventi, che egli malamente 
sopporta il didatticismo elementare imparti
to da Cluny al gregge cristiano, che il suo 
cuore è gonfio di pena non per quelli che se 
ne stanno protetti dentro le mura dei con
venti, ma per quelli che, rimanendone fuori, 
sono esposti al terrore del sacro e alle ten
tazioni dell'idolatria 28• 

" Ma lascia che ti parli apertamente, non è forse 
tutto ciò opera della cupidigia la quale altro non è 
che asservimento agli idoli e così facendo non perse
guiamo anziché il frutto spirituale, una materiale ri
compensa ? E se tu chiedi come sarebbe e in che mo
do ? Te lo dico subito in quale davvero ammirevole 
modo ». 

L'ironia è ora scoperta. La ricchezza si 
sparge con sì nobile arte al fine di attirare 
le anime dei fedeli a Dio o non piuttosto 
di attirare le loro offerte di denaro ? 

« Così la ricchezza si aggiunge alla ricchezza, così il 

28) Tutti i testi da me consultati fanno mostra di 
ritenere che Bernardo accetti seriamente la distinzione 
dei due ambiti e dei due culti. Il fatto è per lo meno 
imbarazzante, ma non devesi protrarre più a lungo una 
opinione erronea, rinunziando alla lettura in chiave sa
tirica. Il Leclerq parla di « exagération inherénte a l'art 
de la satire que l'Abbé de Clairvaux a su mettre au 
service de son zèle et de son ferveur » (LECLERO, Spi
ritualité, in C.C.M., I, 1958, pp. 444-50). E allora ? Se Ber
nardo conosce i modi della satira classica conosce anche 
quello efficacissimo della dissimulazione del proprio sar
casmo sotto l'abito dela gravità. E non è un assurdo che 
Bernardo con tutta gravità affermi che i cistercensi sono 
usciti « de populo » e subito dopo dica che gli stessi si 
sono mescolati, hanno condiviso gioie, pene e pane con 
il popolo ? Il concetto della secessione, segregazione ci
stercense appartiene all'accusa, che mira ad esautorare 
i cistercensi dal compito di curatori d'anime. Con que
sto testo Bernardo, in realtà, ci porta a rivivere la sto
rica lotta sostenuta dall'Ordine contro i suoi denigratori 
e avversari per il suo inserimento nella società. I cister
censi sono uomini pratici, rudi, economi abilissimi e la
voratori agrari, ma anche i docenti e banditori di una 
nuova cultura ugualitaria e umanitaria. Il loro messag
gio parte dal basso e si irradia nelle periferie, ma è 
volto alla conquista di ogni strato sociale. L'accusa mos-

denaro chiama il denaro, infatti, non so bene perché, 
ma è un fatto che dove si profonde grande ricchezza 
qui si dona più volentieri ». 

Le requisitoria continua nel tono beffar
do più spietato. L'asceta dà anche prova di 
essere un valente psicologo e conoscitore 
delle debolezze dell'animo umano. Vengono 
per pregare, egli dice, e sono distratti dalla 
profusione degli ori e dei colori e delle im
magini sparse empiamente perfino sui pavi
menti, dalla ostentata pompa delle liturgie 
fastose; e così, frastornati da una abile per
suasione occulta, vengono condotti là dove 
desidera condurli la cupidigia dei loro pa
stori : a donare il loro obolo per accrescere 
la sacrilega bellezza del santuario. 

E dopo essersi angosciatamente interro
gato a che serva tutto ciò per i poveri, i mo
naci, gli spirituali; dopo aver amaramente 
ricordato che tutto ciò deriva dal frainten
dimento del testo biblico : « Domine dilexi 
decorem domus tuae » (Psalm. XXV, 8) , pro
nunzia un assurdo « assentio », un cupo « as
sentio » che - salta subito agli occhi 
fa il paio con l'« omitto » surriferito. 

« E sia '" egli dice, « sopportiamo che queste cose si 
facciano in chiesa poiché se l'esempio è nocivo ai su
perficiali e a coloro che sono preda del vizio della cupi
digia, non tuttavia lo è per i cuori semplici e devoti " 29• 

sa all'Ordine di rozzezza e di ignoranza da parte dei de
licati cluniacensi fa fremere Bernardo, ma egli ne sop
porta il peso perché è cosciente che la virile ed ener
gica condotta dei cistercensi farà sorgere l'alba di un 
nuovo giorno. Il giovane Bernardo nell'Apologia dimo
stra già chiarezza di idee, lungimiranza di vedute, co
scienza della gloria che arriderà all'Ordine nel futuro. 

29) « Et ut aperte loquar an hoc totum facit avari
tia, quae est idolorum servitus, et non requirimus fruc
tum, sed datum ? Si quaeris quomodo ? Miro, inquam, 
modo. Tali quadam arte spargitur aes, ut multiplicetur. 
Expenditur ut augeatur, et effusio copiam parit. Ipso 
quippe visu sumptuosarum, sed mirandarum vanitatum, 
accenduntur homines magis ad offerendum quam ad 
orandum. Sic opes opibus hauriuntur, sic pecunia pe
cuniam trahit: quia nescio quo pacto, ubi amplius divi
tiarum cernitur, ibi offertur libentius. Auro tectis reli
quiis saginantur oculi, et loculi aperiuntur. Ostenditur 
pukherrima forma sancti ve! sanctae alicujus, et eo 
creditur sanctior, quo coloratior. Currunt homines ad 
osculandum, invitantur ad donandum; et magis miran
tur pulchra, quam venerantur sacra. Ponuntur dehinc 
in ecclesia gemmatae, non coronae, sed rotae, circum
septae lampadibus, sed non minus fulgentes insertis la
pidibus. Cernimus et pro candelabris arbores quasdam 
erectas, multo aeris pondere, miro artificis opere fabri-
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E che ? Non aveva egli sopra detto che 
questi poverini non riescono nemmeno a pre
gare e vengono abituati ad avere un rapporto 
puramente esteriore e mercenario con Dio ? 
Come non credere che egli, seguendo i ca
noni dell'oratoria ciceroniana, non dissimuli 
ad arte il suo vero pensiero per far risaltare 
meglio l'inconguenza della comune opinione, 
ovvero che i semplici e i devoti stiano saldi, 
nonostante tutte le lusinghe e i cattivi esem
pi dai pastori propinati, nella purezza della 
loro fede ? 

Il pensiero di Bernardo esce da questo 
ultimo virtuosismo retorico, che in appa
renza afferma ciò che intende negare, nitidis
simo. La chiesa carnale esercita un'azione 
di corruzione minore sui sudditi che già 
professano queste pessime inclinazioni, ma 
molto maggiore e più dolorosa e colpevole 
sulla molle cera dei cuori puri. 

L'abilità del retore, smorzando apparen
temente il suo sarcasmo, giunge così a crea
re una assurda contrapposizione tra i sem
plici e i devoti, che per loro inestinguibile 
carnalità è lecito siano aggrediti dall'opera 
di persuasione, e i monaci, che, avendo ri
nunziato alla carnalità, di questa opera non 
hanno bisogno. A questo punto sopravvie
ne nella economia del calibratissimo testo 
il celebre passo dedicato alla vita nel chio
stro, passo che sovente viene accolto come 
documento di sensibilità estetica nel senso di 
« attrattiva invincibile » verso le forme de
scritte, anziché di ironico dissenso spirituale 
estetico verso le stesse. Rammento l 'inizio: 

« Caeterum in claustris coram legentibus fratribus 
quid facit ridicula monstruositas, mira quaedam defor
mis formositas ac formosa deformitas ? . . . " ·  

catas, nec magis coruscantes superpositis lucernis quam 
suis gemmis.  Quid, putas, in his omnibus quaeritur ? 
Poenitentium compunctio, an intuentium admiratio ? O 
vanitas vanitatum sed non vanior quam insanior ! Ful
get ecclesia in parietibus, et in pauperibus eget. Suos 
lapides induit auro, et suos filios nudos deserit. De 
sumptibus egenorum servitur oculis divitum. Inveniunt 
curiosi quo delectentur, et non inveniunt miseri quo su
stententur. Utquid saltem sanctorum imagines non re
veremur, quibus utique ipsum, quod pedibus conculca
tur, scatet pavimentum ? Saepe spuitur in ore angeli, 
saepe alicujus sanctorum facies calcibus tunditur tran-

Dopo aver espresso l'opinione comune 
con il gioco retorico della contrapposizione 
« deformis formositas formosa deformitas » ,  

che rammenta da vicino la  « mira sed per
versa delectatio » di Ugo de Fouilloi e le con
simili espressioni di Alessandro di Neckman, 
Bernardo inizia la vera e proprio ridicolizza
zione di quei motivi che, a dispetto dalle 
pretese significazioni spirituali, dimostrano 
al savio una sola cosa: l'uomo nell'attività 
artistica ha gli occhi ancor ciechi di fronte 
alla bellezza della natura e misconosce l'uso 
della ragione: 

« Vedi sotto una testa molti corpi e molte teste su di 
un solo corpo. Puoi scorger qui un quadrupede con 
coda di serpente, là una forma di corpo di pesce con 
testa di quadrupede. Qui una bestia che assomiglia a 
un cavallo davanti e a una capra di dietro, li un ani
male fornito di corna termina con terga da cavallo ».  

Questa pagina sancisce davvero il decli
no del bestiario medioevale e mette le pre
messe per l'umanesimo plastico di limpida 
ispirazione classica di Chartres, Reims, 
Amiens ! 

Questo è dunque l 'intellettuale sottile, 
eppur corrusco Bernardo, con il suo anelito 
profondo e ineluttabile a far esplodere in 
una cosmica conflagrazione il nuovo credo 
di Cistercio, con la sua carità smodata, che 
non gli permette di riconoscere barriere ideo
logiche e di potere costituite; lottatore saga
ce che non ha paura di rimanere solo con
tro tutti con la sua fede di medievale, di 
umanista, di sociologo ed esteta nel potere 
di persuasione, diabolico o divino, dell'arte, 
nell'essenza di essa come messaggio che per
viene dal profondo della sostanza etica uma
na. In tutta la sua speculazione egli infatti 

seuntium. Et si non sacris his imaginibus, cur vel non 
parcitur pulchris coloribus ? Cur decoras quod mox foe
dandum est ? Cur depingis quod necesse est conculcari ? 
Quid ibi valent venustae formae, ubi pulvere maculan
tur assiduo ? Denique quid haec ad pauperes, ad mo
nachos, ad spirituales viros ? Nisi forte et hic adversus 
memoratum jam poetae versiculum propheticus ille re
spondeatur: Domine, dilexi decorem domus tuae, et lo
cum habitationis gloriae tuae » (Psal. XXV, 8). « Assentio: 
patiamur et haec fieri in ecclesia: quia etsi noxia sunt 
vanis et avaris, non tamen semplicibus et devotis » (Apo
logia, in PL 782, cap. XII, col. 915, 28). 
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si studierà di concettualizzare i principi della 
nuova etica nella pienezza della simbologia 
estetica, sorretto dalla certezza che, interio
rizzandosi l'arte, diventando questa specchio 
dei veri valori etici, trascinerà nel suo em
pito d'interiorizzazione e sublimazione an
che l'uomo. Come si è potuto pensare, quin
di, che nella umanità integrale di Bernardo 
l'asceta e l'esteta dimorassero divisi, che 
egli potesse, pur contro voglia, amare una 
arte al servizio delle inclinazioni inferiori 
dell'uomo ? 

La densità di cultura dell'Apologia dimo
stra per certo che è troppo poco indirizzarsi 
a Bernardo, come è costume, con le espres
sioni di misticismo e spiritualità, poiché il 
suo travagliato misticismo gronda di consa
pevolezza umana, perché la sua spiritualità 
è anche luce di folgorante intelligenza e per
ché - ed è questo un punto basilare - non 
è possibile ritenere che la sua risoluta azione 
in campo artistico sia stata sostenuta sola
mente da predominanti preoccupazioni etico
pratiche, quanto di già dall'affiorante co
scienza e volontà di affermare valori estetici 
consoni alla nuova temperie culturale. Non 
credo, cioè, che nell'animo di Bernardo, co
me sembrano suggerire l'Eco, il Panofsky, 
il Venturi, si sia verificata una preoccupante 
dicotomia, ovvero che il Bernardo fustigatore 

30) L'Eco parla di " attrattiva invincibile ,, provata 
da Bernardo e da altri rigoristi verso quel bello che per 
ragioni etiche viene rifiutato (cfr. U. Eco, Sviluppo del
l'estetica medievale, in Momenti e problemi di storia 
dell'estetica, Milano 1968, voli. 4, I, p. 120). Il Panofsky, 
dopo avere elogiato l'espressione bernardina " deformis 
formositas ac formosa deformitas '" che, egli dice, " illu
mina circa lo spirito della scultura romanica e la sen
sibilità etica e critica di San Bernardo più di molte 
pagine di analisi stilistiche », così conclude: " San Ber
nardo disapprova l'arte non perché non sentisse la sug
gestione ma perché la sentiva troppo vivamente per non 
considerarla pericolosa. Egli bandiva l'arte al pari di 
Platone perché apparteneva al lato fallace di un mondo 
che egli poteva soltanto vedere come una incessante 
rivolta del temporale contro l'eterno, della ragione uma
na contro la fede, dei sensi contro lo spirito » (PANOFSKY, 
Il significato, p .  133). In realtà Bernardo non bandisce 
ma trasforma intimamente l'arte fantastica tardo-roma
nica in senso razionale e umanistico. 

Il Venturi fa risalire addirittura a Dante la opposi
zione all'eccesso della decorazione romanica. Dopo aver 

dei costumi scacciasse dal convento i mo
stri che pur l'esteta ardentemente amava 30• 

Credo piuttosto, se mi è permesso un para
dosso, che questi parti degli incubi di una 
età al suo volgere infastidissero l'esteta Ber
nardo, il quale perciò si avvaleva dei suoi 
poteri per discacciarli. Credo, cioè, che la 
sua intellettuale formazione mentale gustas
se ormai il pregio di altre bellezze. 

Come si è potuto vedere nell'asceta l'uo
mo che si piega alla necessità storica e nel 
nome di questa sopporta la convivenza con 
ciò che giudica errore ? Ritengo che ciò sia 
accaduto perché i moderni hanno proceduto 
finora a giudicare il Medio Evo - con il 
miope occhio della loro formazione rinasci
mentale illuministica - quale una età se 
non oscura, profondamente contraddittoria, 
speculativa e astratta, avversa cioè a porsi 
la problematica concreta dell'uomo, mentre, 
come da poco si incomincia ad intendere, 
è vero il contrario. L'età moderna poggia 
sulla magmatica fecondità intellettuale dei 
secoli del pieno Medio Evo - i veritieri se
coli della gestazione del mondo moderno -, 
Medio Evo che nelle sue espressioni più den
se e significanti non è mai teocentrico ma 
sempre teantropocentrico. 

Ritengo, inoltre, che questo svisamento 
della personalità di Bernardo si sia potuto 

trascritto il passo di Bernardo sull'ornatismo dei chio
stri, infatti, scrive: " Dove si conferma il piacere dei 
monaci di fronte alla scultura romanica e nello stesso 
tempo si vuole evitare quel piacere per ragioni di ordi
ne religioso. Ma toccava a Dante di opporsi per una esi
genza artistica all'eccesso della decorazione medioevale: 
" Ed è un bel modo rettorico quando di fuori pare la 
cosa disabbellirsi e dentro veramente s'abbelisce ". Che 
è l'annunzio di una nuova era di rigore artistico, di con
centrazione spirituale » (L. VENTURI, Storia della critica 
d'arte, Torino 1964, p. 86). A mio avviso tutto ciò signi
fica mancare totalmente una interessantissima pagina 
del Medio Evo, quale quella del nascere della estetica 
della forma, che ha inizio con Bernardo, si continua 
nell'estetica domenicana attraverso Alberto Magno e 
Tommaso e trapassa in Dante. Solo l'Assunto, che se
gue tuttavia la comune opinione, annota con un certo 
dubbioso stupore che è strano il chiamare insanus 
( "  sed non vanior quam insanior ») e ridiculus (" ridi
cula monstruositas ») ciò che si ammira incondizionata
mente (AssuNTo, Sulle idee estetiche, p. 145). 
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verificare poiché i moderni hanno procedu
to a giudicare dell'altissima dimensione spi
rituale dei giganti del pensiero che la medio
evalità ha partorito con la loro invece più 
limitata dimensione spirituale 31• 

* * * 

Le tappe del De diligendo Deo e del De 
gratia et libero arbitrio chiariscono la pro
blematica bernardina già umanistica della 
« dignitas », ma è solo quando il filosofo si 
trova davanti alla fabbrica splendida del nuo
vo St.-Denis e all'abile difesa del monumen
to fatta nel nome della sacralità intangibile 
della luce, che Bernardo scopre il vero cen
tro della sua estetica teologica. 

I Sermones super Cantica Canticorum co
stituiscono una vera e propria progressiva 
« ascensio ad lucem », una mistica della luce. 
Ma la luce interiore spirituale di cui parla 
Bernardo non ha più bisogno della media
zione del simbolo fisico perché è purissima 
luce di certezza spirituale, di quiete interiore, 
Già nel terzo e nel quinto sermone egli af
fronta la tematica dell'uomo spirituale che, 
essendosi liberato dalla carne, non ha più 
bisogno per « intelligere » dei segni, che « le 
cose visibili caduche non cura perché egli 
mira alle invisibili le quali a differenza delle 
prime durano in eterno » (II Cor. 4, 16) .  Ri
torna cioè alla meditazione paolina del Van
gelo, che oltrepassando il simbolo giunge 
al significato profondo della parola: « littera 
occidit spiritus vivificat » (II Cor. 3,6) . 

Ora il concetto cristiano paolino è pro
fondamente diverso dalla metodologia me-

31)  La famosa professione di umiltà di Bernardo di 
Chartres, « noi siamo nani sulle spalle di giganti '" ha 
per certo contribuito a far giudicare il Medio Evo co
me un età di stasi, anziché di ascesa, nel cammino del
l'uomo. Il XII e ancor più il XIII e il XIV, in realtà, 
sono secoli in cui il pensiero umano raggiunge una den
sità e una acutezza notevolissime e di cui beneficeranno 
le età posteriori. 

32) Il senso pneumatico o anagogico, oltreché dallo 
Pseudo Dionigi, giunge all'esegesi medioevale attraverso 
i rappresentanti della scuola allegorica alessandrina: 

dioevale del Dionigi, che raggiunge gli invisi
bilia attraverso i visibilia 32, e massimamente 
dalla interpretazione sugeriana, poiché men
tre nel Dionigi il movimento anagogico « per 
visibilia ad invisibilia » - dalla bellezza del
la creazione illuminata dalla luce, simbolo 
visibile di Dio al Dio invisibile agli occhi 
umani - si attuava realmente, in quella su
geriana l'oggetto dell'interesse tendeva ad 
essere palesemente il fenomeno fisico in sé. 
Nelle parole dell'apostolo, Bernardo poteva 
quindi trovare abbondante conforto e con
senso per assumere, di contro agli atteggia
menti spirituali confusamente esteriori e 
ni.ondanizzanti del tempo suo (atteggiamenti 
che come vedremo avranno drammatici esiti) 
una decisa fisionomia di distacco e di opposi
zione, nella teoresi, ancor prima che nella 
prassi : « Tuttavia se il nostro Vangelo ri
mane ancor velato, lo è solo per quelli che 
si perdono, per gli increduli di cui il Dio di 
questo secolo ha accecato la mente perché 
non rifulga ad essi lo splendore del Vangelo 
della Gloria di Cristo » (II Cor. 4,3) . E an
cora, Suger innalzava per la gloria di Dio 
il tempio di pietra, ma era scritto: « la glo
ria di Dio non è scritta su tavole di pietra, 
ma su tavole, tavole che sono i vostri cuori 
di carne » (II Cor. 33) . 

Nel Sermo XVII in Cantica Canticorum 
erompe in una esclamazione di gioia « tran
sivimus allegoriarum umbras » 33, poiché i l  
trapasso dall'uomo carnale a quello spiritua
le, nella regola e nello spirito dei cistercensi, 
egli lo sente compiuto. E nel XVII e nel 
XXIII egli descrive una bellezza sublimata 
e sublimante che ha raggiunto una tersità 
assoluta, non più simile per nulla a quella 

Clemente e Origene. In Paolo è netta la contrapposi
zione tra ciò che è carnale e ciò che è spirituale. Il Me
dioevo resta tuttavia debitore a Paolo per il concetto 
della visione progressiva sempre più chiara nel tempo 
e nella storia dei misteri di Dio. 

33) « Et illuminans tenebras nostras ut sive supra 
nos, sive apud nos semper in luce, semper ut filii lucis 
ambulamus, transivimus allegoriarum umbras '" Ser
nwnes super Cantica Canticorum, in PL 783, XVII, col. 
859. 
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deforme bellezza che ispirava sentimenti di 
terrore - « ista visio non terret sed mulcet, 
non fatigat sensus sed tranquillat » (Sermo 
XXIII) 34 - e associa questa aniconica bel
lezza al raggiungimento della visione faccia 
a faccia di Dio profetata da Paolo (I Cor. 
13 ,12) e come egli dice, alla volontà dei « figli. 
della luce » (Eph. 5 ,  8) di procedere « de 
claritate in claritatem » (XVII, col 859) . 

Nella prima fase dei Sermones (I-XXIV) 
- compiuta tra il 1 134 e il 1 138 - si pon
gono dunque, attraverso l'interiorizzazione e 
spiritualizzazione dell'elemento della luce, le 
premesse per una estetica nuova. Una esteti
ca nuova la cui specifica struttura prende 
tuttavia a delinearsi con assai più chiarezza 
dal XXV dei Sermones in poi, concepiti dal
l'anno 1 148 - quindi a posteriori della poe
tica della luce sugeriana e della fabbrica 
simbolica del St.-Denis - al 1 153 e lasciati 
interrotti all'LXXXVI per opera della morte. 

Nel XXV infatti, significativamente intito
lato de nigredine et formositate sponsae id 
est ecclesia (183,  col. 88-89) , prendendo spun
to dalla professione di umiltà ed insieme di 
consapevole dignità con cui la sposa si pre
senta allo sposo, egli commenta che non 
sempre il colore, lo splendore sensibile è 
identificabile nella bellezza, ma esiste anche 
una bellezza, « compositio », fatta di linee 
e di misure, la quale esalta anche ciò che 
non è bello per natura, di per se stesso, co
me appunto un corpo privo di colore: « quae 
in superfice quidem reperies decoloria in 
compositione vero decora » (XXV, c. 900) . 
E questo criterio estetico si eleva al piano 
dell'etica quando ribadisce con forza che la 
sposa « ecclesia » deve essere « nigra foris 

34) L'asceta commenta, sottolinea l'Assunto, anche 
con la dolcezza dell'eloquio, la visione della limpidità 
dell'architettura cistercense (ASSUNTO, Sulle idee esteti
che, p. 262) .  E ancora « solo per gli uomini carnali le 
bellezze sensibili sono apparizioni di Dio e a lui ricon
ducono come volevano l'Aeropagita e Scoto Eriugena, 
per gli uomini spirituali la bellezza che conduce a Dio 
è quella che parla non al senso ma all'anima e non può 
essere altro che una bellezza razionale » (ASSUNTO, La 
Critica, p. 101). Cosi inoltre il Gilson: « l'architecture 
cistercienne s 'incorpore donc à la spiritualité cistercien-

intus formosa » (XXV, c. 901) ,  cioè semplice 
e disadorna nell'aspetto e nell'atteggiamen
to ma l'anima adorna di ogni spirituale bel
lezza. Egli dunque prorompe: « felix nigredo 
quae mentis candorem parit lumen scientiae 
et conscientiae puritatem ! » (XXV, c. 901 ) .  
E aggiunge più sottilmente che l'aspetto del
la sposa non è bello di per se stesso ma, 
raggiando sul suo volto la luce dell'amore 
che porta allo sposo, ella è bella poiché 
« nigredo est sed forma et similitudo Domi
ni » (XXV, c. 902) . Ancora, dunque, e sem
pre la mistica bernardina dell' amplexus o del 
consenso : la rozza materia umana si model
la sotto le mani dello sposo. Vi sono però, 
come si vede, tutte le premesse perché que
sta mistica del consenso possa essere tra
slata sul piano estetico nel concetto e nella 
immagine, di poi cara all'estetica pienamen
te umanistica, dell' artif ex - sia esso divino 
o umano - intento a partecipare la forma 
alla materia informe e incolore; dell'artista 
che si compiace della sua opera creativa 
quanto più la materia da plasmare è pove
ra, poiché la povertà della materia non fa 
che esaltare l'armonia, l'ordine intellettuale 
della composizione e della figura all'informe 
da lui stesso tributi; ossia dell' artifex inten
to a partecipare tutti gli aspetti rivelatori 
della sua potenza formante, di quella po
tenza formante che si glorifica, ancor prima 
che attraverso l'abilità esecutiva delle sue 
mani, nella chiarezza progettuale della sua 
mente 35. 

In altri termini nel Sermo XXV l'estetica 
bernardina conferma già di essere una 
umanistica estetica della forma, di agitare 
cioè consapevolmente a livello teoretico le 

ne et ne saurait en etre séparé » (GILSON, La Théologie, 
p. 97). Sull'argomento cfr. anche A. VAUCHEZ, La spiri
tualità dell'Occidente medievale, Milano 1978, p. 170 sgg. 

35) « Deus autem . . .  comparatur ad res creatas ut 
artifex ad artificiata » (TOMMASO D'AQUINO, Summa Theo
logiae, I, 27, 1 ); « Emanatio creaturarum a Deo est sicut 
exitus artificiatorum ab artefice » (ID., II Sent., 18, I ,  
2 co. ) .  Indicativa per l'importanza della potenza crea
tiva dell'artefice: « artifex illud artificium magis diligit 
in quo plus laboravit » (ID., De duobus praeceptis ca
ritatis, ed. Marietti, Torino 1950, p. 440). 
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stesse problematiche che l'arte della forma 
cistercense, nel contempo, sul piano della 
prassi, aveva individuate o veniva indivi
duando e inoltre di voler riversare in appas
sionato insegnamento, in una paideia di re
spiro e ampiezza universali, le radiose veri
tà che l'esercizio ermeneutico delle Scritture 
gli veniva palesando. 

Difatti nel Sermo XXVII l'esteta teologo 
mostra soprattutto di voler lottare contro 
l'opinione conculcata e diffusa che il corpo 
non colorato, lo scialbo e l'opaco abbiano 
in sé qualcosa di vile e repugnante alla vera 
bellezza. Enunzia quindi con vigore il suo 
credo : l'incolore, il corpo privo di splendo
re, possiede la stessa recettività alla forma, 
la stessa potenzialità espressiva di quello 
lucente e colorato, quando la potenza for
mante dell'uomo sulla materia senza vita -
analoga, dirà di poi l'estetica già compiuta
mente umanistica di Tommaso d'Aquino, a 
quella di Dio sulla materia vitale umana -

è all'opera: « propter simplices dico qui inter 
colorem et formam discernere non noverunt 
cum forma ad compositionem pertineat ni
gredo color sit » (.XXVII, c. 9 14) . 

Ecco, quindi, che la nigredo della chiesa 
cistercense acquista nel pensiero di Bernar
do un valore simbolico senza pari. Essa è 
infatti l'immmagine dello splendor, della al
tissima dimensione spirituale raggiunta dal
la sposa attraverso l'esercizio della sua ra
gione amante : « rationalis quaedam sponsae 
species et spiritualis effigies » (XVII, c. 914) .  
L'esercizio della ragione, l o  sforzo di intelli
gere, di acquisire e fare acquisire sempre 
nuove conoscenze e più limpido metro di 
giudizio quale punto di partenza di una più 
robusta, costante e virile ascesi, non fallace 
né discontinua, come quella che poggia sul 
rapimento estatico e la sublimazione dei sen
si, diventano quindi nel pensiero di Bernar
do le regulae chiavi dell'ordine da lui fon
dato. 

Dunque la ragione amante, la mistica ber
nardina, quadrata come lo è un chiostro ci
stercense, si dipana anche essa nel segno 

della luce e dell'ombra La sua non è tutta
via una pedissequa esaltazione della claritas 
(e della nigredo) come potente leva di attrat
tiva estetica e insieme emblema proprio del 
divino per due validi motivi. Il primo, di in
dole pratica, perché la grande luce con il 
suo abbaglio costituisce, anziché un incenti
vo, un ostacolo alla attitudine introspettiva, 
primo gradino della vera ascesi. Il secondo, 
di indole più prettamente filosofica o teore
tica, perché la luce, anche se il più sottile 
tra i corpi materiali, è pur sempre una essen
za che partecipa del materiale, non dello spi
rituale. Di essenza spirituale è costituita in
vece l'anima, la mente dell'uomo. A che pro 
quindi esaltare la luce fisica in luogo della 
Luce vera e non significare apertamente che 
la vera luce promana soltanto dall'interiore 
dell'uomo ? 

E il seguente passo tratto dal penultimo 
dei Sermones e che descrive l'immagine del
la radiosità interiore della sponsa che si pre
para al connubio con Cristo, esprime appun
to assai significativamente l'eversiva novità 
del punto di vista assunto da Bernardo in
torno al tema della luce: 

« Curo autem decoris hujus claritas abundantius inti
ma cordis repleverit, prodeat foras necesse est, tam
quam lucerna latens sub modio: immo lux in tenebris 
lucens latere nescia. Porro effulgentem et veluti qui
busdam suis radiis erumpentem lucem mentis simula
crwn corpus excipit et diffudit per membra et sensus 
quatenus omnis inde reluceat, sermo, aspectus, risus 
si tamen risus mixtus gravitate et plenus honesti » 
(XXXV, c. 1193). 

Questo testo, scritto da un uomo ormai 
giunto alla fine del suo magistero terreno, 
si potrebbe dire abbia valore testamentario 
e nel contempo si ponga a manifesto di una 
epoca nuova. Ricercando, infatti, nello spi
rito di Paolo il senso profondo del Vangelo, 
riabbeverandosi alla fonte del cristianesimo 
virile intellettuale di Paolo - la cui specu
lazione, non è mai da rammentarsi abba
stanza, tutta fondata sulla distinzione dell'uo
mo carnale e psichico dallo spirituale, non 
è la vera sorgente dell'anagogismo medie
vale, inteso quale sublimazione dei sensi, e 
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del suo allegorismo ad litteram - Bernardo 
imprime, nel paragonare l'anima dell'uomo, 
l'anima della sponsa alla evangelica lucerna 
che non può stare sotto il moggio, un pri
mo poderoso colpo di sterzo al pensiero del-
1' età di mezzo. 

Un Bernardo contemplativo indaga, dun
que, nell'animo della sposa, turbata da ver
ginale pudore, eppure talmente ricolma di 
trepido amore e della coscienza della sua 
purezza e virtù da riuscire a vincere il timo
re e a « non avertere oculos suos confusam 
et percussam lumine Dei » (Sermo LXXXV, 
c. 1 193) ma a guardare direttamente « facie 
ad faciem » lo sposo divino. 

L'incontro della nigra natura umana con 
la splendente divina, che Bernardo giudica 
si avveri nella chiesa e nella riforma e regola 
dei cistercensi, è certamente una delle pagine 
più sublimi che lo spirito umano abbia mai 
scritto. Si può pensare che l'uomo, ormai alle 
soglie della morte, si sia liberato del tutto 
dalle tematiche, dai travagli storici che in 
vita l'avevano oppresso ? 36• In un certo sen
so sì, ma, anche se la sua concezione dell'uo
mo e della sua altissima finalità dal piano 
polemico si è elevata ormai alle stelle, io 
penso che non sia lecito separare il mistico 
dall'opera di persuasione e di diffusione del 
nuovo credo durata l'intero suo corso vitale. 

Bernardo, come è noto, è un fervente 
ammiratore della bellezza della figura uma
na nella sua precipua integrità etico-fisica 
(ammira ad esempio il bel colorito, il vigore 
delle membra, la grazia dell'atteggiamento, 
qualità tutte simboliche di un uso sano dei 
sensi e di una spirituale serenità) , ma è an
che un estimatore della bellezza e nobiltà 
delle proporzioni del corpo umano di per se 
stesse. Ora non vi è chi non si avveda che 
questa palese ammirazione dell'asceta verso 
la bellezza razionale anche fisica dell'uomo 

36) Moltissimi furono i travagli che resero inqueta 
la vita di Bernardo: la riforma dei corrotti costumi 
dell'ordine cluniacense, la composizione dello scisma, 
la lotta contro i Catari, il contrasto con Abelardo e con 

nasconde un intento polemico. È rivolta cioè 
a contrastare il corrente costume di dileggio 
del corpo umano in orrida commistione con 
le membra ferine - che, con sì greve sim
bolismo, visualizzava il concetto della natura 
corrotta bestiale dell'uomo - e ad affer
mare, resuscitare, in luogo di quel superfi
ciale giocoso dileggio, la coscienza della su
periore dignità dell'uomo: 

« O imago Dei recognosce dignitatem tuam refulgeat 
in te auctoris effìgies tu tibi vilis es, sed pretiosa res es». 

Ma in che cosa consiste questa superiore 
dignità, quale l'elemento che imparenta il 
vile uomo di carne alla perfetta immagine 
divina ? 

Nel passo precedentemente citato Bernar
do risponde appunto autoritariamente (e, si 
badi, forse ancor polemicamente nei riguardi 
delle comuni tendenze simbolico-anagogiche, 
che nelle luci e nei colori esteriori ricercano 
stimolo per la elevazione spirituale) : « nella 
luce della mente ». Non vi è, infatti, chi non 
si avveda che il clangore di questa esalta
zione bernardina della luce interiore della 
mente, nei termini enfatici consueti alle cor
renti esaltazioni della luce sensibile, vuole 
essere palesemente polemica nei confronti 
di questo diffuso e insipiente costume. 

Di contro alle tendenze correnti, dunque, 
Bernardo nel suo commento al Cantico dei 
Cantici afferma la superiorità del bello intel
lettuale (« pulchrum interius ») sulla bellezza 
e sullo splendore fisico dell'oggetto (« decus 
exterior ») . Ovvero ancor più icasticamente, 
come dice nel passo in lode della bellezza 
umana, o della sponsa, afferma la assoluta 
sovranità della luce tutta interiore dello spi
rito e dell'intelletto quale unica veritiera 
sorgente dello splendore della materia, che 
priva di quella luce appare senza anima e 
senza vita (« simulacrum corpus ») . 

Gilberto de la Porrée e, infine, il fallìmento della cro
ciata da lui predicata con sacro entusiasmo e fede (cfr. 
H.B. WARREN, Bernard de Clairvaux, Parigi 1953) .  
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Orbene, posti davanti al testo vertice 

della sua speculazione, a me non pare sia 
errato o ardito l'affermare che nella figura di 
Bernardo si attui lo storico trapasso dalla 
estetica della materia a quella della forma, 
dalla visio reflexa a quella recta, dall'osse
quio servile alla divinità al riconoscimento 
della dignità umana filiale o sponsale. Non 
mi pare sia errato l'affermare cioè che la 
spiritualità severa, la maturità etica, lo spes
sore profondo dell'intellettualità dell'abate 
di Citeaux, dopo aver perfettamente avver
tita l'inadeguatezza del simbolo materiale 
tradizionale della luce ad esprimere la gran
dezza della persona divina, abbia interpre
tato (accogliendo appunto il simbolismo e
vangelico dell'anima umana quale lucerna o 
lampada accesa) che non la luce fisica, ma 
l'uomo è la creatura che irradia la vera luce, 
in cui autenticamente si realizza la manife
stazione divina nel mondo. E ciò natural
mente in consapevole e sentito distacco con 
il pensiero estetizzante, ambiguamente intri
so di conati e istanze insieme spiritualistiche 
e materialistiche, del suo tempo. 

La luce della mente bernardina - la qua
le, se è vero che sgomina i mostri e ad ogni 
altra esigenza antepone i fondamentali cri
teri estetici della necessitas e della utilitas, 
altro non può essere (perché non dirlo ?) che 
« luce della ragione » 37 - necessita di ben 
diverso nutrimento estetico di quello offer
to dagli ori e dagli ornati. 

Essa quindi ricerca la proportio a dimen
sione umana, la bellezza non del colore, ma 
della forma. Rammento infatti che le Costi
tuzioni stabiliscono in luogo dell'iridescente, 
magico splendore dei vetri colorati, l'uso dei 
vetri incolori . Provvedimento funzionale sen
z'altro, perché meno dispendioso, da riguar
dare tuttavia non solamente dal punto di 
vista pratico, bensì anche nel suo sostan
ziale valore estetico e nel contesto di un ben 

37) Stupisce che un testo dotto come quello dell'Ab
bagnano (cfr. N. ABBAGNANO, Storia della Filosofia, voli. 
3, Torino 1969) contempli come punti salienti della dot
trina di Bernardo questi: 1) La negazione del valore 

definito programma estetico, in quanto è evi
dente che la mancanza dello stimolo croma
tico tende espressamente a concentrare l'at
tenzione sulla logica rigorosa della struttu
ra architettonica o a mettere in rilievo i va
lori formali dell'edificio : « Quae in superfice 
quidem reperies decoloria in compositione 
decora » .  

E ,  infine, la nuova visio estetica s i  rivolge 
alla luce e l'accetta con vero entusiasmo. 
L'accetta, tuttavia, nella sua intrinseca qua
lità di elemento materiale, da ridurre in for
ma, da modellare, cioè, in soggezione della 
forma come e meglio di qualsiasi altro, vale 
a dire nella sua qualità di fattore plastico per 
eccellenza. La seduzione della fabbrica ci
stercense infatti può dirsi derivi proprio dal
la consumata abilità della manipolazione del 
fattore luce, ai fini del risalto plastico del
l'invaso architettonico, dimostrata dai suoi 
costruttori. Abilità, s'intende, che insiste e 
si dispiega dalla chiara coscienza e volontà 
dell'attuazione di un programma estetico 
definito : « Nigra foris intus formosa » .  

Mi  pare quindi sia giunto i l  momento di 
proporre l'antinomia Sugerio-Bernardo con 
la risoluta incisiva formulazione di cui abbi
sogna. 

Il Panofsky, come è noto, parla di gusto 
quasi barbarico per la materia preziosa del 
« parvenu » Suger, di amore per un lusso e 
un fasto quasi bizantini, cui l'Abate può dare 
piena soddisfazione e corso nella erezione 
della nuova chiesa, appunto, con la giustifi
cazione - la quale abbiamo visto quanto 
suoni ambigua alla nostra mentalità di mo
derni - che l'evento materiale (il raggio di 
sole che fa sfavillare la materia) è simbolico 
o analogo all'evento spirituale (la parola di 
Dio che illumina lo spirito dell'uomo) ; e, di 
conseguenza, che lo sfavillìo della materia 
richiama naturalmente, automaticamente, la 
anima al pensiero di Dio. Va da sé che, 

della ragione; 2) La negazione del valore dell'uomo; 
3) Il compito dell'uomo ridotto all'ascesi e all'elevazio
ne mistica (cfr. voi. I, p. 440). 
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se la realizzazione concreta del St.-Denis ci 
affascina, l'opera apologetica del Sugerio ci 
attrae solo in quanto rileviamo in lui il mar
chio della mentalità logico-fantastica, asso
ciazionistica all'eccesso, tipica dell'ancor, 
per certi riguardi, primitivo uomo del Me
dioevo. 

Dall'altra parte abbiamo un s. Bernardo 
che nella celeberrima Apologia sembra addi
rittura voler rigettare, nel nome di una su
periore razionalità etica ed estetica insieme, 
le realizzazioni scaturite dalle operazioni del
la fantasia, attività in cui l'anima medioevale 
eccelle, come non consone all'intelletto del
l'uomo ma soltanto ai sensi. Abbiamo quindi 
da una parte una estetica, che definirei della 
materia 38, mirante a inebriare i sensi; dal
l'altra una estetica, che, rifiutando ogni ac
cesso a stimolo inferiore, tende a indiriz
zarsi direttamente alla parte più nobile del
l'uomo o, secondo la testuale espressione 
bernardina, alla radiosa luce della mente 
(« erumpentem lucem mentis ») . La quale 
estetica, appunto per tale consapevole rifiu
to del fantastico, dell'artificioso, del bello 
ornato che accende gli occhi e stimola i 
sensi, non deve essere altrimenti considerata 
se non come una lucida estetica della for
ma, e della forma nella sua accezione più 
intellettuale, in quanto più disinnescata da 
seduzioni e agganci con il sensibile. 

Perché quindi non affermare che l'intel
lettuale, l'introspettivo Bernardo abbia ini
ziato risolutamente a contrastare le esteriori 
e ingenue pratiche anagogiche medioevali e 
atteso con la sua opera a proporre nuovi 
modelli di etica e di umanità, dal momento 

38) Estetica della materia è una definizione che, a 
mio avviso, si addice perfettamente al gusto del Suge
rio, il quale mostra di preferire il bronzo alla nuda pie
tra, la decorazione musiva e la iridiscenza del vetro co
lorato alla pittura. Scrive a questo proposito l'Assunto 
che, per quel che riguarda l'arte pittorica, Suger « asse
gna una parte decisiva ai colori e all'oro » (ASSUNTO, La 
critica, p. 1 10). Lo stesso abate del resto informa il let
tore di aver scelto i migliori pittori e i migliori colori : 
« tam auro, tam preciosis coloribus devote fecimus » 
( SuGERIUS, Li ber de Rebus in Administratione Sua ge
stis, cap. XXIV). Da notare che nelle pareti traforate del 

che non mancano i documenti per affer
marlo ? 

Ricordiamo, alla fine del suo itinerario 
di perfezione intellettuale e etica, le roventi 
frasi della giovanile Apologia: 

« Currunt homines ad osculandum, invitantur ad 
donandum, et magis mirantur pulchra quam venerantur 
sacra ». 

« Ostenditur pulcherrima forma sancti vel sanctae 
alicuius et eo creditur sanctior qui coloratior ». 

Nella suddetta, come altrove, Bernardo, 
in aperto e polemico contrasto con quanto 
affermavano le correnti anagogiche medie
vali, s 'impegnava già a distinguere la santità 
dalla bellezza, la luce spirituale dalla sen
suale ebbrezza della luce e del colore. E nel
la proposizione formulata al termine del suo 
iter speculativo : « erumpentem lucem mentis 
simulacrum corpus excipit » - provvista 
ancora di quella carica di dirompente ed 
eversiva energia tipica del suo animo auto
ritario e tempestoso - pone risolutamente 
il principio che soltanto lo spirito, infuso 
nella carne, similmente al fulgore della lu
cerna evangelica, che non può essere occul
tato da opaco rivestimento, ha facoltà di su
blimare la carne medesima. Può dirsi quindi 
che egli pervenga, a conclusione della sua 
parabola vitale, a scalzare alle basi le cre
denze dell'ingenuo e fantastico Medioevo e 
a stabilire quell'assiduo richiamo alla prio
rità dell'intelletto sui sensi, che costituirà 
invero una delle centrali massime dell'Uma
nesimo. 

Non mi nascondo tuttavia che questa in
tepretazione del cosidetto misticismo cister
cense, come il primo momento della rottura, 

St.-Denis non si dava uno spazio per cicli didascalici . 
L'intento che ispira il Sugerio non è più quello didatti
co, bensì l 'ambizione più grande di visualizzare il con
cetto stesso della metamorfosi del materiale nell'im
materiale. Serve a tale scopo, come sottolinea il Von 
Simson, « l 'invenzione dell'universo trasparente '" del si
stema architettonico « come semplice cornice alle fine
stre trasformate in superfici trasparenti vibranti di lu
ce » (cfr. O. VoN SrMSON, The Gothic Cathedral, Londra 
1936, p. 90 sgg). Sui rapporti e suggestioni da Bisanzio 
cfr. Liber de rebus, cit., cap. XXXIII e inoltre O. VoN 
SIMSON, op. cit., pp. 89, 95, 141 . 
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ormai imminente, con il costume anagogico 
e la mentalità simbolica medievali, possa ap
parire contrastante con altri aspetti più stret
tamente medievali della personalità di Ber
nardo, quali il pessimismo - che si esprime 
nel diuturno richiamo alla natura peccatrice 
e all'impotenza dell'uomo che nulla può sen
za la grazia divina - l'assiduo contemptus 
mundi, l'esaltazione della vita dei semplici 
a riparo dalle vane diatribe e dalle angoscie 
del dubbio dei dotti. Ma tutti sappiamo che 
le lamentazioni pessimistiche sulla natura 
dell'uomo e il disprezzo del mondo sono 
atteggiamenti sì diffusi nel Medioevo da ap
parire evidente la loro essenza di formule 
topiche. Ed anche la tanto sottolineata osti
lità di Bernardo verso gli studia umanistici, 
al pari degli altri atteggiamenti, deve consi
derarsi più di facciata che reale, qualora si 
pensi che i conventi cistercensi sono noto
riamente stati non solo un luogo di ritiro 
dal mondo, ma anche centri di raduno e di 
irradiazione di altissima cultura e che lui 
stesso dimostra, nelle sue pur così appassio
nate invettive, una perfetta conoscenza delle 
regole retoriche 39• 

Nell'orazione De conversione ad clericos, 
che pronunciò alla Sorbona nella primavera 
del 1 139, del resto, egli si difende da tali ac-

39) La figura di Bernardo secondo l'Haskins (cfr. 
HASKINS, op. cit., p. 46), « mistico non dotto », è compiu
tamente smentita dalle circostanze. Bernardo fu istrui
to nel trivio e nel quadrivio presso i canonici di Chatil
lon sur Seine, godenti fama di pedagogisti famosi e che 
formarono il giovane all'amore dei classici e dei poeti 
latini. Il Gilson infatti definisce l'asceta " il contrario 
del monaco non dotto » (GILSON, La Thèologie, p. 14). 
I conventi cistercensi erano, come è noto, forniti di am
pie biblioteche zeppe di opere classiche, dalle cui colle
zioni soltanto il lascivo Ovidio era escluso. 

Le convinzioni di Bernardo con riguardo alla cultura 
concepita quale indispensabile strumento di edificazione 
e perfezione ( "  scientia est quaedam preparatio ad aedi
ficandum ») sono illustrate limpidamente dal Brezzi, il 
quale giudica anche il motivo del contemptus mundi, 
ricorrente nella letteratura cistercense, come la pars 
destruens di necessario preambolo a quella construens 
(BREZZI, op. cit., p. 142). 

Per Bernardo umanista cfr. LECLERO, Recueils d'étu
des sur St. Bernard, e ses ecrits, voi. I, Roma 1962, voi. 
II, Roma 1966 e L'art de la composition dans les traités 
de Saint Bernard, in R. Ben., LXXVI, 1966, pp. 87-115, 
LXXVII, 1967, pp. 366-74. Anche BABOLIN, op. cit., p. 3, 
scrive " egli è filosofo e sa di essere filosofo non sola-

cuse affermando di non essere contro il sa
pere indiscriminatamente, ma soltanto con
tro il sapere « per curiosità, per vanità o per 
interesse » :  il sapere cioè che mira a con
fondere le menti 40• In realtà Bernardo teme 
l'inevitabile processo della laicizzazione del
la cultura e diffida della indocilità, della ver
bosità della nascente scolastica. Ragione per 
cui, mentre di poi gli Ordini mendicanti 
adotteranno la tattica di inserirsi e di gui
dare il processo della diffusione del sapere 
ormai in atto, un secolo prima, invece, Ber
nardo sceglie il partito opposto di costituirsi 
a parte conservatrice. Ma questa volontà di 
ostacolare la laicizzazione della cultura, che 
lo porta a contrastare apert�mente il costu
me della disputa medievale e ad erompere 
talvolta in nostalgici richiami alla vita sem
plice, alla purezza del cuore e alla saldezza 
della fede degli indotti, è da ritenersi un 
atteggiamento tendenzialmente politico e co
me tale non incidente sulla formazione intel
lettuale e umanistica di Bernardo. Proporrei, 
perciò, di considerare in toto, per il loro evi
dente fondo di convenzione, i suddetti atteg
giamenti, pur seducenti nella loro vistosità, 
come recess1v1, e di cercare invece il vero 
Bernardo nelle effettive risultanze dell'ope
ra sua. 

mente dialettico ». Stupisce quindi che il Runciman 
scriva: « È difficile a distanza di secoli valutare adegua
tamente la poderosa influenza che la sua personalità 
esercitava su tutti quelli che lo conoscevano.  Il fuoco 
della sua eloquenza è spento nelle parole scritte che 
rimangono di lui. Come teologo e polemista egli appare 
oggi rigido un po' primitivo e scortese » (S.  RuNCIMAN, 
Storia delle crociate, voli. 2, Torino 1966, I, p. 493). 

40) " Non accusamus universitatem, sed nec univer
sitatem possumus excusare » (De conversione, cap. XX, 
n. 36); " Non illud eruditio sed unctio docet nec scien
tia sed conscientia comprehendit » ( ibidem, cap. XIII, 
n. 25). E ancora: « informet scientia format constantia » 
(Sennones in Cantica Canticorum, XX, col. 868). Bernar
do dunque contesta la filosofia formale non quella im
pegnata nei concreti problemi esistenziali. Così il BA
BOLIN, op. cit., p. 25: " La cultura per Bernardo non è 
un valore staccato dall'uomo, ma espressa dall'uomo 
nella sua concreta esistenza storica . . .  Etica, scienza, 
politica, arte sono momenti espressivi dell'uomo. L'uo
mo per Bernardo è dotato di intelligenza, volontà, me
moria, libertà. Tutto ciò costituisce lo spazio dell'atti
vità, dell'azione, della decisione, della storia. Tuttavia 
nell'uomo c'è una radicale unità data dallo spirito '" 
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« Proh Deo ! Si non pudet ineptiarum cur 
vel non piget expensarum ? » .  

E che del resto i l  mistico medievale Ber
nardo, il contemplativo Bernardo, possegga 
una alacrità intellettuale a tutta prova, affi
ne a quella dei dialettici e dei logici da lui 
contrastati, e un temperamento focosamente, 
mondanamente polemico, che non esita a tra
passare dai toni dell'ironia a quelli dell'aper
to sarcasmo, lo dimostrano i brani testé 
citati e l'ultimo riferito, i quali per certo 
dovettero far sentire Suger alle corde e in
durlo ad acribica e sfolgorante reazione. 

Non mi nascondo neppure che la tesi, 
secondo cui la decisa virata dei cluniacensi 
riformati verso una visione di bellezza più 
evoluta in senso intellettuale e umanistico 
rinviene il suo acme nel dissenso per la co
struzione del nuovo St.-Denis, possa destare 
qualche perplessità, laddove si ponga mente 
all'autentico affiato mistico che pervade la 
solenne arcaica struttura gotica del coro 
sugeriano (1 140 c.) . Ma debbo ricordare che 
il monumento accentua questa sensazione 
oggi, ora che il tempo ha attenuato i vistosi 
bagliori cromatici e che i sontuosi parati, 
i mille tesori aurei, le ornate reliquie, le cu
riositates sacre (tutti elementi di sfarzo in
terdetti per l'appunto dalle coeve Costitu
zioni cistercensi) raccolte dall'infaticabile 
abate sono andati dispersi. E d'altra parte 
bisogna pensare che questa proterva mania 
gotica - di cui il Sugerio appare uno degli 
antesignani - dell'habere rara (per usare 
l'espressione di riprovazione dello stesso Bo
naventura, che pure è un esponente convin
to e validissimo dell'anagogismo medioevale, 
oltre che un simpatizzante delle mistiche e 
metafisiche della luce) è da considerarsi, co
me finemente ha sottolineato l'Eco, il vero 
precedente storico del collezionismo del duca 
di Berry, vale a dire degli sfarzi mondani, 
senza più ombra di alcuna spiritualità, del 
tardo Medioevo 41 • 

La via dell'umanesimo medioevale porta, 

41) Eco, op. cit., p. 126. 

come ho detto, alla soggezione della luce e 
del colore alla forma, alla impostazione di 
un nuovo modello di Dio, forma intellettuale, 
in luogo della antica concezione della mani
festazione di Dio al mondo attraverso l 'ele
mento sensibile della luce. Quanto Bernardo 
nella teoresi operi consapevolmente in que
sto senso si è visto, ma la prassi per certo 
non lo dimostra di meno. La fabbrica cister
cense, infatti, mostra parimenti, se non più, 
una estrema consapevolezza del valore della 
forma e la sua struttura deve quindi pro
porsi in perfetta sintonia con la teoresi, qua
le fonte di abbondanti cognizioni e suggeri
menti. 

La nigredo della primitiva fabbrica ci
stercense-bernardina palesa infatti, eloquen
temente, come egli sia disceso dalla teoresi 
alla prassi per ancor più apertamente con
trastare il coevo atteggiamento della esalta
zione trionfale della luce quale fattore o mez
zo che non solleva all'oltremondo, bensì im
preziosisce artificiosamente l'universo mate
riale, o - per dirla con parole più chiare 
e vorrei quasi dire di spirito bernardino -
della luce come inquietante fattore di distra
ziorie e di illusione che, esaltando immotiva
tamente, non permette di approfondire il 
tema della drammatica realtà della condi
zione umana, inabile per sua atonia spiri
tuale a intessere il vero colloquio con Dio, 
il tema diuturnamente presente alla vigile 
e angosciata umanità di Bernardo. Non è da 
escludere anche la possibilità che egli abbia 
avvertito opere e pubblicistiche del tipo di 
quelle sugeriane, nella suadente loro propo
sta dell'adorazione dell'intelligibile nella tan
gibilità del fenomeno, quali aspetti di resi
piscenza di logore tendenze idolatrico-sim
boliche ostacolanti il progresso della cresci
ta umana, e le abbia contrastate nella teo
resi e nella prassi pure per questo riguardo. 

La nigredo delle chiese cistercensi costi
tuisce per certo una esauriente, anche se in
diretta risposta, all'ornatismo provocatorio, 
all'enfasi luminosa sugeriana. 

Le chiese cistercensi, specialmente quelle, 
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afferma lo Hahn 4 2 ,  edificate secondo i canoni 
dell'originario piano bernardino, sono parca
mente illuminate. Le navate laterali sono tal
volta prive di luce propria, sempre debol
mente illuminate, perché l'invaso riceve luce 
massimamente dal rosone, non grande, o dal
le eventuali finestre della facciata, dalle aper
ture del coro luminoso, ma non enfaticamen
te luminoso e non amplissimo 43• 

Faccio notare peraltro che nella struttura 
della chiesa madre di Fontenay, contempo
ranea del St.-Denis e la più vicina alle idee 
di Bernardo, l'imposta della volta a botte 
esclude tali prese di luce diretta dall'alto 
e la luce quindi filtra diagonalmente nel 
vano centrale da aperture praticate nei muri 
bassi con singolari effetti di plastici e, vor
rei dire, drammatici sbattimenti di luce. 

Per tutto ciò, ritengo si debba definire 
la luce delle chiese cistercensi e specialmen
te di quelle concepite secondo i canoni del 
piano bernardino - ma non di quelle sol
tanto - come una luce imbrigliata e radente 
che, con le sue intervallate irruzioni (è qui 
il luogo di ricordare la efficace immagine dei 
« purissimi stacchi di lame di luce » della 
Romanini al recente convegno « I Cister
censi e il Lazio » ,  a proposito di Fonte
nay) non toglie alle fabbriche la loro fon
damentale condizione di penombra, che suo
na invito alla interiorità e al raccoglimento. 
E conseguentemente ritengo si debba con
trapporre la efficacia di questa discreta lumi
nosità cistercense, quale mezzo di elevazio
ne a Dio, alla teoria della lux continua, della 
diffusione luminosa totale o abbaglio, pro-

42) Lo Hahn fa valere una netta distinzione tra le 
chiese cistercensi oscure con volta a botte della prima 
metà del XII sec., di cui esiste ancora l'esempio insigne 
di Fontenay ( 1139-47), e le filiazioni successive che non 
considera pure perché commiste alle tipologie locali 
(H. HAHN, Die Friie Kirchenbaukunst der Zisterzienser, 
Berlino 1957). 

43) A proposito del coro non amplissimo, richiamo 
l'attenzione sulla minore elevazione nelle originarie pla
nimetrie cistercensi del transetto, il quale viene così vir
tualmente a distaccarsi dal vano centrale più elevato. 
Lo sottolinea anche il Focillon: « l'importanza del tran
setto » (nelle costruzioni cistercensi) « è un elemento 

fessata dal politico e mondano abate di St.
Denis (teoria in interessante ma misteriosa 
sintonia, invito a rilevare, con gli studi del
l'ottica araba, quali il noto trattato di Alha
zen [X-XI sec. ] ,  diffuso nella tradizione lati
na ai primi del XIII sec. e uno dei capisaldi 
culturali delle teorie metafisiche di Oxford) 44• 

Ma ritengo che la connessione tra idee e 
forma, tra atteggiamenti spirituali e recetti 
in cui questi si attuano, possa essere spinta 
ancor più innanzi fruttuosamente. 

Lo stile gotico, di cui è prototipo il St.
Denis, per dare agio alla luce di penetrare 
con impeto dall'esterno, inaugura, come è 
noto, la tecnica muraria dell'assottigliamento 
e svuotamento della parete. Una tecnica, cioè, 
che, rompendo con la tradizione costruttiva 
cristiana della separazione e supremazia del
lo spazio interno simbolico dell'anima, sul
l'esterno, audacemente struttura l'interno in 
viva osmosi con l'esterno e, nel far ciò, per 
certo si fa simbolica della nuova storica 
svolta della chiesa verso la mondanizzazione. 

Termine questo della mondanizzazione da 
intendersi nella sua sostanziale ambivalenza. 
Nel senso generale positivo sta a indicare il 
nuovo consapevole corso di apertura verso 
il mondo, attuato dalla chiesa del XIII sec. 
attraverso, appunto, l'istituzione degli Ordi
ni mendicanti. Ma questa apertura verso il 
mondo nasconde, ovviamente, una fatale con
tropartita negativa nel pericolo dell'adegua
mento degli istituti della chiesa ai costumi 
mondani. Ed è proprio in questa bivalenza 
che ha la sua radice l'affascinante polisemia 
della costruzione gotica. 

caratteristico indubbiamente come reazione al fastoso 
sviluppo del coro cluniacense » (FOCILLON, op. cit., 
p. 141). 

44) La sintonia concettuale tra la costruzione del St.
Denis e la teoria dell'abbaglio di Alhazen può rinvenire 
qualche appoggio nella storica notizia dei legami poli
tici culturali esistenti tra la Francia capetingia e la Si
cilia normanna. A questo proposito cfr. VoN SIMSON, 
op. cit., p. 151 sgg. La traduzione del De aspectibus di 
Alhazen risale ai primi del XIII sec., ma nel XII già cir
colavano entusiasti traduttori della scienza araba quali 
Adelardo di Bath, per cui non si può escludere che non 
fosse giunto in Occidente qualche eco. 
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L'architettura gotica, intesa nella sua ge
neralità, si fa portatrice di entrambi i signi
ficati suddetti. Ma nel caso specifico della 
fastosa Abbazia, celebre luogo di sepoltura 
dei re di Francia, come pure dei futuri mo
numenti dello stile gotico più ornato e tra
sparente, è il secondo significato a prevalere. 
Ed è contro gli eccessi di siffatto aspetto 
della mondanizzazione - i quali di colpo 
sembrano riallacciare il XII, secolo della 
rinascita e della pienezza di espressione del 
Medioevo, al tardo tempo della decadenza 
- che Bernardo si scaglia. 

E se la via da lui seguita non sarà pro
priamente quella di poi intrapresa dalla 
storia, c'è da dire che egli, con il suo osti
nato richiamo alla tradizione, il proposito 
fermamente perseguito di strutturare l'Ordi
ne in figura di una vera milizia cristiana, 
la sua inflessibile denunzia delle deviazioni, 
ha prestato opera affinché la Chiesa si pre
disponesse con autorità e prestigio allo sto
rico compito. 

In flagrante contrasto con gli ambigui 
trafori gotici, dunque, il cosidetto stile di 
transizione gotico-romanico cistercense e
sprime, nella persistenza dell'uso della tec
nica romanica del muro pieno, la sua per
vicace volontà di segregazione, di isolamen
to dai clamori del mondo. Non tuttavia, 
per ignorarlo, ma per meglio meditare sulla 
realtà della condizione umana, sui veri fini 
e sui mezzi in possesso dell'uomo, per que
sti fini raggiungere. 

La costruzione cistercense, infatti, se da 
un lato adotta il muro pieno, dall'altra adot
ta la complessa membratura gotica, il par
tito cioè eminentemente simbolico della no
vella volontà di avanture intellettuale alle 

· soglie dell'era moderna; e tuttavia, mentre 
il gotico esprime con enfasi questa nuova 
condizione di vitalità, di slancio mistico e 
di ardimento intellettuale insieme, l'architet
tura cistercense non sembra mai dimenti
care, nella forma e nella proporzione, che a 
compiere questo sforzo è un uomo con tutti 
i limiti imposti dalla sua condizione. 

In sintesi Suger e Bernardo sono i por
tatori di due differenziate visioni del mondo, 
gli abitatori, pur essendo contemporanei, di 
due diverse epoche dello spirito e conseguen
temente di due diversi concetti dello spazio. 

Lo spazio gotico è una forma in funzione 
della luce, di una plenitudine luminosa to
tale che, nel gioco complesso dei suoi irrag
giamenti e espansioni, tende alla smateria
lizzazione delle membrature dell'invaso ed 
ad offuscare la nitida percezione della di
mensione di questo. Lo spazio cistercense è 
invece luce in funzione della forma, di una 
forma che cola l'elemento luminoso entro 
definiti scomparti e, nel contrasto con l'om
bra, lo modella con incisivi risalti, affinché 
la comprensione della martellante dinamica 
del telaio di forze in opera, simbolica per 
certo della tensione militante e del vigore 
spirituale dell'Ordine, risulti immediata. Spa
zio gotico, dunque, illusivo ad infinitum quel
lo del costruttore di St.-Denis; spazio a di
mensione del travaglio della forma intellet
tuale-etica umana quello cistercense. Per e
splicare. questo concetto mi avvalgo dell'esau
stivo passo dell'Argan, il quale scrive a pro
posito delle chiese cistercensi :  « ciò che si 
vuole esprimere non è l'aspirazione dell'ani
ma all'alto, all'infinito, ma la certezza di una 
dottrina per cui il mondo è un sistema di 
forze contrastanti la cui risultante ultima è 
l'ascesa » 45• 

Venendo ora al tema centrale del nostro 
discorso: il simbolismo del fattore della lu
ce nella costruzione architettonica cistercen
se, occorre dire che esso offre naturalmente 
preziosa materia per penetrare nell'intimo 
dell'antinomia estetico-ideologica che vado 
delineando. 

Dal diario di Suger risulta infatti chiara
mente come egli intenda l'atto di elevazione 
a Dio quale un uscire di sé, uno smarrirsi 
in una sorta di tripudiante beatitudine. E 
puntualmente la lux continua, la luce alta 

45) G.C. ARGAN, Storia dell'arte, voi. 3, Firenze 1968, 
voi. I, p. 307. 
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diffusa del grande scenografico doppio am
bulacro raggiante del St.-Denis, invita a rag
giungere questa condizione di gaudio e a 
riposare in essa. Lo spirito vigile di Bernar
do intende invece l'ascesi come difficile habi
tus del colloquio con Dio nel pieno vigore 
delle proprie forze intellettive - pure fra 
mezzo le cure mondane e in perenne co
scienza della propria imperfezione etica -
e l'estasi soltanto come raro culmine di tale 
assiduo impegno ascensivo 46, momento breve 
da cui si è presto strappati dal peso dolo
roso della propria umanità 47• E mi pare 
che nell'alternarsi di luci e di ombre, dila
ganti ombre, delle fabbriche cistercensi, chiu
se significativamente da coro non espanso 
ma piatto, questo memento homo sia estre
mamente presente e che in queste si incarni 
anche splendidamente il concetto bernardi
no-agostiniano della luce come experientia 
gratiae, esperienza cioè rara e di difficile ac
cesso, che giunge a tratti a mitigare la con
dizione di oscurità abituale umana 48• 

Ho accennato alla interpretazione da par
te di Bernardo della luce come simbolo della 
intellettualità umana, volendo appunto sot
tolineare con tale espressione la difficoltà 
della diversa condizione ascetica dell'essere 
in sé da quella dell'uscire da sé - condizio
ne davvero ardua la prima, cui la natura del 
misticismo bernardino può dirsi appartenga 
.......:. e quale sia il punto di partenza e il rife-

46) L'estasi appare a Bernardo una condizione per 
nulla facile: « rara ora sed parva mora ». In contrappo
sizione al vertice costituito dall'unione con Dio o al
l'estasi si pone per Bernardo la vicissitudo, ossia il tra
vaglio dell'esistenza ( cfr. GILSON, La théologie, p. 166 
sgg.). 

47) Giova ricordare con quali toccanti accenti Ber
nardo descrive le peregrinazioni della sua esistenza e 
se stesso: « infelix pauper et nudus, homo ad laborem 
implumis, avicula pene omni tempori nidulo exulans,  
vento exposita et turbini, turbatus sum et motus sum 
sicut ebrius et omnis conscientia mea devorata est » 
(Epist. XII). 

48) Il concetto è stato ricordato anche nella prege
vole relazione di A. PRANDI, S. Bernardo e l'arte cister
cense, in I Cistercensi e il Lazio, cit., pp. 213-231 .  

49) Per l a  bellezza razionale delle architetture cister
censi fondata su tracciati geometrici e con misure pro
porzionate secondo gli accordi musicali semplici, cfr. 

10 

rimento costante della ascesi bernardina: la 
realtà, l'intellettualità, l'humanitas. E come 
questa nuova condizione umana tenda irre
sistibilmente a rifrangersi in valori estetici 
puramente intellettuali e razionali. 

Il documento dell'arte conforta per certo 
anche questa tesi. Sappiamo tutti, infatti, 
come i cistercensi riportarono in uso la mo
dularità nella pratica architettonica 49 e con
cepirono questa come musica spazializzata, 
ripudiarono gli allettamenti cromatici, accet
tando la luce quale fattore estetico soltanto 
nella sua forma più disincarnata e più pura, 
cioè quella del bianco. Ora estetica del bian
co e proporzione sono elementi che è poco 
chiamare simbolici di una ardente interio
rità e spiritualità, poiché sono i più intellet
tuali che si conoscono. Penso, perciò, non si 
erri nel dire che la fabbrica cistercense na
sca nel segno della spiritualità e del mistici
smo medievale, ma insieme si faccia porta
trice delle razionali istanze imposte dalla 
« radiosa luce della mente », ovvero dall'in
tellettualità dell'uomo. Intellettualità, tut
tavia, che si dà non come appagamento, 
come ha perfettamente espresso la Romanini 
al convegno « I  Cistercensi e il Lazio », ma 
nella forma di « una incandescente tensione 
spirituale » o di una queste che non si pla
ca 50• Spirito inquisitivo quello cistercense 
che, come ha fatto notare la Romanini, nei 
suoi purtroppo brevi interventi al succitato 

HAHN, op. cit., p. Il, cap. Reductionen des Bauwillens 
van Citeaux. Si conoscono i nomi anche di due celebri 
architetti formatisi nella comunità dì Claìrvaux: 
Achard, maestro dei novizi, e Geoffroy d'Aignay. Per il 
curriculum vitae dei due cfr. WARREN, op. cit., p.  513. La 
preferenza di Agostino per l'architettura, arte astratta 
in intimo legame con la musica, rispetto alle arti figu
rative, rappresentative è uno dei molti punti dì contatto 
di Cistercio con la dottrina agostiniana. La supremazia 
della architettura, arte della proporzione, sulle arti rap
presentative sarà assunta quale dato di fatto da Alano 
di Lilla, il quale chiama Dio « elegans architectus '" e 
dai teologi della scuola di Chartres e di poi dall'estetica 
•o mistica. 

50) Nel De consideratione lo sforzo del pensiero per 
cercare la verità è definito infatti una applicazione co
stante dell'uomo per scoprirla. Inoltre per raggiungere 
la verità il primato è dato all'intelletto (cfr. GILSON, La 
théologie, p. 48 sgg.). 
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convegno, convoglia anche fermenti di reali
smo, fermenti di nuovo gravidi di futuro 51• 

Forma di intellettualità quella di Bernardo, 
che per certo è diversa da quella più sottile 
del razionalista Abelardo suo contradditore, 
ma che indubbiamente fa parte del nuovo 
contesto di cultura umanistica razionale. 
Anche l'intellettuale Abelardo del resto, è 
stato più volte osservato 52, nutre sorprenden
temente le medesime vedute estetiche di 
Bernardo : « oratorii ornamenta necessaria 
sunt non superflua » .  Abelardo, dunque, al 
pari del suo acerrimo avversario, non sop
porta gli ori sugeriani e, ancor meno, le 
mistiche della luce che sono poste a fonda
mento di quell'estetica dell'ornato e della 
materia, se è vero che fu proprio lui a 
contestare l 'autorità del Dionigi col dichia
rare spurio il celeberrimo trattato e raggiun
gere così lo scopo di inimicarsi a vita anche 
il potente abate che l'ospitava. 

Si è spesso ripetuto che l'estetica e, in 
generale, la teoretica di Bernardo non hanno 
oltrepassato i confini del chiostro cistercen
se 53• Contro questa diffusa opinione invoco 
tuttavia l'autorità di uno dei più noti stu
diosi del pensiero filosofico medievale: il 
De Ruggero, il quale così scrive: « il primo 
maestro della scuola di S. Vittore è Gugliel
mo di Champeaux, ma l'ispiratore, colui che 
traccia per primo la linea di quel suggestivo 
misticismo, che è restato poi una caratte
ristica essenziale di tutta la scuola, non è un 
vittorino ma un monaco di Cluny, Bernardo 
di Chiaravalle » ;  e più avanti definisce il 
pensiero filosofico bernardino « un intellet-

51)  A.M. RoMANINI, Aggiornamenti sull'arte cistercen
se, in I Cistercensi e il Lazio, cit., p. 34; EAD., Le abbazie 
fondate da San Bernardo in Italia e l'architettura ci
stercense primitiva, in Studi su San Bernardo, cit., p. 
281 sgg. 

52) S. Bernardo si incontra con Abelardo sul ter
reno estetico critico nelle Litterae ad Eloisam: gli orna
menti dell'oratorio devono essere munda magis quam 
pretiosa. Sull'argomento cfr. R. ASSUNTO, La critica, p. 
101; VoN SIMSON, op. cit., p. 173; E. DE BRUYNE, op. cit., 
I,  p.  137. 

53) Sui supposti limiti dei risultati dell'estetica ber
nardina nell'ambito dell'ordine cistercense e fuori di 
questo cfr. WEISBACH, op. cit., pp. 70-109 e R. ASSUNTO, La 

tualismo logicizzante mistico che ricorda as
sai da vicino quello dei neoplatonici » 54• 

I vittorini dunque, i più tenaci diffondi
tori della cultura, i banditori riconosciuti 
dell'umanistico concetto della dignitas uma
na, sono tributari di Bernardo. Ma il fuoco 
appiccato da Bernardo alla scuola vittorina 
e dalla scuola vittorina alla chartrense va 
molto oltre le elucubrazioni scolastiche di 
un Alano di Lilla sulla sacra potestas della 
Natura 55• Quello bernardino può dirsi veri
tieramente un pensiero persuasivo osmotico, 
il primo possente colpo di manovella inferto 
nel XII sec. agli ingranaggi ancora sconnessi 
e inceppati della mente umana. 

Non è tuttavia qui il luogo di ricordare 
per estensione la teoretica di Bernardo, ben
sì di polarizzare l'attenzione sulla novità 
rivoluzionaria del concetto bernardino della 
estetica della forma; di ricordare come que
st'atto di allontanarsi dagli allettamenti sen
sibili - quale può essere il fascino della 
luce fisica - per concentrare lo sguardo sul
l'uomo, questo declinare, spezzare il simbolo 
per indirizzarsi direttamente al vero sogget
to della allusione simbolica, questa visio rec
ta al posto della visione simbolica riflessa 
tradizionale, che Bernardo, nel distaccarsi 
dalle consuete mistiche della luce, ha com
piuto o iniziato a compiere, lungi dall'essere 
fatto marginale nella sua speculazione, assu
me il significato di una frontiera raggiunta, 
di una virata o un traguardo risolutivo nel 
cammino dell'umanesimo. Ragion per cui 
nutro il convincimento che sia necessario 
separare l'opera e la personalità di Bernardo 

critica, p. 103 sgg. 
54) G. DE RUGGERO, La filosofia del Cristianesimo, 

Bari 1967, II, p. 468. Per la dottrina di Ugo di S. Vittore 
cfr. Soliloquium de arrha animae, ed. K. MtiLLER, Bonn 
1913. L'estetica vittorina, tuttavia, è opportuno notare, 
imperniata come è sul motivo classico del misticismo 
neoplatonico « per visibilia ad invisibilia », ha caratte
ristiche ben diverse da quella bernardina, che rinnega 
il bello mondano ed esteriore come primo gradino del
l'ascesi. Sull'argomento cfr. anche AssuNTO, La critica, 
p. 148 sg. 

55) :È. noto come Alano di Lilla, discepolo di Guillau
me de la Porrée, andrà a concludere i suoi giorni nel 
monastero di Citeaux. 
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dalle brume del suo tempo e proiettarla nel 
futuro. Nutro cioè il convincimento che un 
siffatto mutamento di indirizzo nella inter
pretazione della figura di Bernardo di Chia
ravalle, non uomo ripiegato verso il passato 
ma votato intensamente al problema della 
ascesa o della crescita della dimensione etica 
intellettuale umana, più che mistico del Me
dioevo, mistico moderno e a tutto diritto 
antesignano del pensiero umanistico del Due
cento e Trecento, sia urgente e fondamen
tale. E ciò in quanto questa interpretazione 
può costituire il giunto mancante per pene
trare meglio la dinamica dei successivi svi
luppi della storia culturale e artistica del 
tempo, ovvero per mettere a fuoco il signi
ficato particolare dell'azione che l'Ordine ha 
potuto svolgere in seno alla nascente tradi
zione gotica italiana, argomento questo sog
getto a intenso dibattito, al quale, prenden
dolo in considerazione da particolare ango
la tura, sarei lieta se potessi apportare con
tributo. 

E la particolare angolazione dalla quale 
mi propongo di abbordare il complesso pro
blema della, diciamo così, mediazione ci
stercense nella introduzione e diffusione del
lo stile gotico in Italia, consiste precisamen
te nell'acclaramento e distinzione delle pre
messe teoretiche da cui dipendono i fatti 
formali. 

In sintesi, intendo riguardare al conflit
to estetico, che verte naturalmente e preci
puamente intorno al tema della luce, acce
sosi tra Suger e Bernardo, ovvero tra clu
niacensi e cistercensi o cluniacensi riformati 
nel XII sec., come alla premessa del più tem
pestoso conflitto, sempre intorno al tema 
della luce, che avverrà nel secolo seguente 
tra Robert Grosseteste, iniziatore dell'indi-

56) A.L. FRONTIGHAM, Introduction of gothic Archi
tecture into ltaly by the trench cistercian Monks, in 
A.I.A., 1890-91; C. ENLART, Origines françaises de l'ar
chitecture gothique en ltalie, Parigi 1954; M. E. BERTAUX, 
O rigines françaises de l'architecture gotique en ltalie, 
in G.B.A., XIV, 1895, pp. 497-506. 

57) W. KRONIG, Zur Erforschung der Zisterziens Ar
chitektur, in Z.Kg. 1933; R. WAGNER RIEGER, Die italieni
sche Baukunst zur b eginn der Gotik, Graz-Koln 1957 (in 

rizzo scientifico dello studio francescano di 
Oxford, da una parte, e Tommaso d'Aquino 
dall'altra, ovvero tra francescani e domeni
cani. E di evidenziare quindi nel gotico ita
liano due filoni : uno francescano e uno do
menicano, il francescano più legato alle me
tafisiche della luce, il domenicano legato 
alla precedente posizione rigoristica e intel
lettuale di Bernardo. 

Capisco che, a prima vista, queste connes
sioni, sul piano teoretico oltre che formale, 
possono apparire inaspettate. Ma la lettura 
analitica dei testi, se volta a scrutare le mo
tivazioni profonde, a connotare i fatti arti
stici nell'ambito del moto di quelle idee, av
valendosi, nel contempo, dell'eloquenza dei 
segni visivo-formale per muovere più agevol
mente nel mondo della teoresi, penso renda 
plausibile l'ipotizzare le suddette connes
sioni. 

Rivediamo quindi per sommi capi i ter
mini della dibattuta questione dell'apporto 
cistercense nel fenomeno della introduzione 
del gotico in Italia. 

* * * 

La tesi enunziata dal Fronthigam, dal
l'Enlart e dal Bertaux 56, che gli Ordini cister
censi abbiano svolto un'opera di mediazione 
che ha permesso la conoscenza e l'innesto in 
Italia e nell'intera area europea della archi
tettura borgognona - già proiettata nel XII 
sec. verso le audacie dello stile gotico e com
piutamente gotica nel secolo seguente -, è 
tutt'altro che da spregiare. 

Ritengo tuttavia che la formula, che ri
scosse un tempo un incondizionato successo 
ed oggi viene accolta con naturali riserve 
- vedi lo Hahn, il Kronig, la Wagner Rieger, 
la Fraccaro de Longhi 57 -, della mediazione 

seguito cit. WAGNER RIEGER, Die italienische Baukunst); 
EAD., Zur Typologie italienischer Bettereordens Kirchen, 
in Rom. Hist. Mitt., 2, 1957-58, pp. 266-298 (in seguito 
cit. WAGNER RIEGER, Zur Typologie); L. FRACCARO DE LoN
GHI, L'architettura delle chiese cistercensi italiane, Mi
lano 1958, p. 299 sgg.; e recentemente A. CADEI, Scultura 
architettonica cistercense e cantieri monastici, in I Ci
stercensi e il Lazio, cit., p. 157 sgg. 
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cistercense vada corretta nel senso che i ci
stercensi, pur non avendo esercitato alcuna 
consapevole diretta funzione di veicolo delle 
nuove tecniche e vedute estetiche dell'oltral
pe, abbiamo comunque contribuito alla dif
fusione del gotico coll'introdurre massima
mente il proprio stile, il cosidetto stile di 
transizione gotico-romanico : gotico per l'uso 
della coerente innervatura gotica, sebbene 
semplificata, e di alcune tipiche membrature 
dello stile; romanico per la persistenza del
l'uso della tecnica del muro pieno in flagran
te contrasto con gli assottigliamenti gotici. 
La tesi dell'importanza degli originari inse
diamenti cistercensi ai fini dello sviluppo del
la tradizione architettonica italiana contiene 
per certo un nucleo profondo di verità, in 
quanto, seppure l'informazione sui modi del
l 'architettura gotica oltralpina può essere 
affluita in Italia anche per altre vie che non 
passino per quelle dell'Ordine, l'architettu
ra cistercense si configura realmente quale 
espressione di una dimensione culturale ed 
estetica talmente rilevante e vitale da infor
mare di sé e da imprimere il suo segno sulla 
particolare successiva fioritura del gotico 
italiano, la quale peraltro - invito a rile
vare, quale indicazione avente il suo peso 
nell'indagine da svolgersi - non presenta 
affatto unitarietà di vedute estetiche e di 
forme. 

Scrive il Toesca: « lo stile gotico italiano 
consiste in una reazione nostra allo stile ol
tramontano » 58• La posizione del Toesca si di
scosta profondamente da quella di quei pri
mi sopracitati storici dell'arte, i quali · asse
gnarono ai cistercensi il merito di avere in
trodotto il gotico in Italia o di essere stati, 
secondo la brillante espressione dello Hahn, 
« i missionari del gotico » su scala europea. 

L'ulteriore quesito che si trae tuttavia 
dalla affermazione dell'illustre studioso : « at
traverso quali apporti culturali si è matu-

58) P. ToESCA, Il Medioevo, voll. 3, Torino 1965, vol. Il, 
p. 684. 

59) E. ARSLAN, Introduzione a FRACCARO DE LONGHI, 
op. cit., pp. 1·8. 

rata questa reazione ? », dà adito a una sola 
risposta possibile: l'insediamento dei cister
censi è l'evento storico che massimamente 
ha condizionato e guidato secondo certe 
direttive lo sviluppo della nostra esperienza 
gotica. 

L'Arslan infatti pone la pianta a T o il 
tracciato planimetrico rettilineo di origine 
cistercense, insieme all'altro elemento della 
semplificazione strutturale, a base del lin
guaggio gotico italiano ed inoltre afferma 
espressamente come per liquidare il linguag
gio romanico « nessun altro apporto cultu
rale ebbe una validità pari a quella del moto 
cistercense » 59; l'Assunto puntualizza limpi
damente il problema col formulare questa 
distinzione: mentre i principi dell'« opulenza 
formale » tipici dell'estetica vittorina contri
buiscono al sorgere del gotico da cattedrale 
« in Italia doveva acquistare netta prevalen
za il gusto di origine cistercense, i cui prin
cipi sarebbero stati ripresi dagli ordini men
dicanti » 60• 

Prendiamo ora in considerazione una se
rie di fatti precisi esplicativi dell'incidenza 
delle suggestioni cistercensi sulla formazio
ne dell'architettura italiana. 

Nel sec. XII lo stile cistercense è l'unica 
voce impiantata stabilmente tra noi della 
nuova architettura nordica, sebbene riela
bori con vibrante spirito dialettico quelle 
forme e le rieccheggi solo dopo averle por
tate a subire un profondo processo di decan
tazione. Risulta naturale quindi che assuma 
funzione di matrice delle nostre forme proto 
gotiche. Si apre così ai primi del XIII sec. 
in Italia una fase dell'architettura nettamen
te caratterizzata da suggestioni e inflessioni 
cistercensi, tanto da darsi un caso clamoroso 
come quello del primo coro del duomo di 
Siena - un impianto architettonico da gran
de cattedrale - che con ogni probabilità era 
stato concepito di forma piatta rettangolare, 

60) AssuNTo, La critica, p. 127 sg.; cfr. anche G.C. 
ARGAN, L'architettura italiana del Duecento e del Tre
cento, Firenze 1937, p. 6 sg. (in seguito cit. ARGAN, L'ar
chitettura). 
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come quello della v1cma chiesa monastica 
della abbazia cistercense di S. Galgano 61

• 
Lo stile cistercense tardo dei primi del 

XIII sec. mostra ovviamente aperture verso 
il gotico. Si può così ricordare l'esempio 
della chiesa abbaziale di S. Martino al Ci
mino, comunità affiliata nel 1207 all'abbazia 
di Pontigny, che presenta forme in evolu
zione verso lo stile gotico 62, come del resto 
l'organizzazione strutturale del grande coro 
ad anello della II Pontigny ( 1 1 85-1205) . 
Uno stile gotico, si badi, che pur sempre con
serva l 'impronta dell'originaria severità ci
stercense. 

Sempre nel Lazio si danno, come è noto, 
nel XIII sec. esempi di chiese non monasti
che influenzate direttamente dalle cistercen
si 63• Alla costruzione di S. Maria Assunta 
in Sermoneta hanno partecipato maestranze 
cistercensi 64 e a Sezze la struttura di impian
to e di alzato cistercense del duomo presenta 
anche il particolare cistercense della colonna 
sospesa 65. Maestranze cistercensi hanno gio
cato, inoltre, un decisivo ruolo sulla confi
gurazione borgognona cistercense dell'archi
tettura gotica abruzzese, diffondendosi dai 
centri di cultura monastica di S .  Giovanni 
in Venere, S. Maria di Arabona e S. Maria 
di Lanciano 66 e gran parte dell'architettura 
gotica dell'Italia meridionale si sviluppa da 
tale matrice. 

Il Breve papale che autorizza Federico ad 

61) WAGNER RIEGER, Die Italianische Baukunst, pp. 
211-212. 

62) Per la chiesa di S. Martino al Cimino cfr. M. DE 
PAoLis-M.C. 0BERTI, L'abbazia di S. Martino al Cimino, 
in I Cistercensi e il Lazio, cit., pp. 169-175; cfr., inoltre, 
ARGAN, L'Architettura, p. 9. 

63) ARGAN, L'architettura, p.  9 :  « Molti edifici religiosi 
del Lazio e delle regioni vicine dimostrano la diretta in
fluenza di Fossanova e Casamari, variamente associata 
ai motivi della tradizione romanica: Valvisciolo, Ama
seno, Ceccano, Ferentino, Fondi, Sermoneta, Sezze, Su
biaco, Sonnino, Terracina, Anagni ». 

64) G. TAMANTI, Santa Maria Assunta in Sermoneta 
in Boll. Lazio mer., VII, 1975, pp. 75-89; WAGNER RIEGER, 
Die Italianische Baukunst, p. 82 sgg. 

65) WAGNER RIEGER, Die ltalianische Baukunst, pp. 
91-95. 

66) M. RIGHETTI-TOSTI-CROCE, Santa Maria Maggiore 
di Lanciano: Un aspetto dell'architettura italiana del 
duecento, in I Cistercensi e il Lazio, cit., pp. 187-213. 

impiegare maestranze cistercensi per la co
struzione dei suoi castra si pone come la 
testimonianza più significativa del generale 
apprezzamento dell'abile tecnica muraria dei 
monaci di Citeaux. Impressionanti analogie 
strutturali e formali si riscontrano infatti 
tra i castelli federiciani e le abbazie cister
censi 67• Ed anche la cattedrale di Cosenza, 
è noto, che rivela ormai parzialmente lo 
schema architettonico originario con ele
menti strutturali e decorativi propri dell'Or
dine, venne costruita da maestranze cister
censi 68

• 
I sistemi murari modulari dei cistercensi 

fanno scuola ampiamente. In Italia lo stile 
strutturale semplificato proprio dalle fabbri
che dell'Ordine, diventa il linguaggio comu
ne della nuova architettura funzionale. Fatti 
lontani tra loro come i castelli federiciani e 
i broletti lombardi, è stato detto, sono stati 
costruiti impiegando gli stessi metodi rivo
luzionanti dei cistercensi 69• 

Come abbiamo visto, dirette suggestioni 
cistercensi sulla edilizia italiana gotica non 
sono difficili a identificarsi, l'intensità della 
presa dell'episodio cistercense manifestando
si un po' ovunque. Tuttavia, al di là della 
ricerca storico artistica, che immediatamen
te si invera nella prassi costruttiva, bisogna, 
ai fini di una più consapevole prospettazione 
storica, non trascurare parallelamente di ap
profondire il tema delle risonanze del mes-

Per i succitati monumenti dell'architettura medievale 
abruzzese cfr. I.C. GAVINI, Storia dell'architettura in 
Abruzzo, Milano 1927, voli. II; M. MORETTI, Architettura 
medievale in Abruzzo dal VI secolo al XVI, Roma 1971. 

67) In argomento cfr. RoMANINI, Le origini del gotico 
italiano, dispense del corso tenuto presso l'Università 
di Roma, Anno accademico 1974-75, curate da A. CADEI; 
EAD., L'architettura federiciana nel quadro del gotico 
europeo, in Colloquio di architettura federiciana (Prato 
1975), in corso di stampa; EAD., Federico II e l'arte del 
duecento in Italia, appunti delle lezioni di storia del
l'arte medievale a cura di A. ToMEI, anno accademico 
1977-78, pp. 5 sgg. Cfr. inoltre S. BorrARI, Intorno alle 
origini dell'architettura sveva nell'Italia meridionale e 
in Sicilia, in Palladio 1951; FRACCARO DE LONGHI, op. cit., 
p. 295 sg. 

68) Cfr. WAGNER RIEGER, Die italianische Baukunst, 
p. 115 sg. 

69) Cfr. Le origini del gotico italiano, cit., p. 79. 
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saggio culturale estetico bernardino sul mo
nachesimo posteriore 70• 

Si afferma che l'Ordine cistercense già ai 
primi del XIII sec., smarrite completamente 
le direttive spirituali bernardine, s 'incam
mini sulla strada delle alleanze con i po
tenti e dell'accumulo delle ricchezze. Ma se 
è vero che l'Ordine presenta ormai un volto 
che non è più l'originario, tuttavia l'altissi
mo messaggio della spiritualità e conseguen
temente della visione estetica bernardina 
sopravvive di necessità alle alterne vicende 
dell'Ordine stesso e va ad alimentare le forze 
del monachesimo più vitali della nuova epo
ca storica. 

La proposta bernardina (la struttura del
la chiesa sponsa deve possedere bellezza fun
zionale che sia il segno esteriore della sua 
effettiva povertà ed intima purezza di costu
mi) viene accolta, infatti, a più di un secolo 
di distanza dagli Ordini mendicanti, i quali 
fanno proprio il compito che l'ardente chari
tas bernardina assegna al monachesimo di 
far nuovo il mondo, senza contrapporvisi 
tuttavia con l'originario rigore del momento 
cistercense. 

i:. il caso di notare che, mentre Bernardo 
aveva aggredito il mondo, i Mendicanti lo 
consolano. I Mendicanti tuttavia svolgono la 
loro azione tra masse che sono state turbate, 
svegliate dal fuoco della parola di Bernardo. 
Non iniziano una missione ma la continua
no; ad essi perciò spetta una diversa azione 
di tutela e di presidio in condizioni storiche 
mutate assai più favorevolmente alla azione 
di penetrazione. 

Dopo aver sottolineato la continuità sto
rica di fondo che intercorre tra l'attività del 
monachesimo cistercense e quello dei Mendi
canti, conviene tuttavia sottolinearne le im-

70) Per questo riguardo cfr. E.U.A., s.v. Gotico, vol. 
VI, coll. 380-383: « Gli ordini monastici (non soltanto i 
francescani e i domenicani) quasi ovunque si innesta
rono su radici cistercensi •>. 

71 ) Cfr. E. GUIDONI, Città e ordini mendicanti. Il ruo
lo dei conventi nella crescita e nella progettazione ur
bana del XIII e XIV secolo, in Quad. Med., 4, 1977, pp. 

portanti divergenze in sede disciplinare per 
riverberarle sulla posizione estetica. 

Le limpide stesure parietali dei Mendi
canti paragonate alla plastica intelaiatura 
della fabbrica cistercense mostrano quella 
maggior flessibilità e varietà di modelli e 
forme che è simbolica del loro diverso modo 
di voler « entrare » attivamente nel mondo 71 • 

I cistercensi edificano i loro monasteri 
nelle campagne. I Mendicanti sono Ordini 
urbani, costruiscono i loro conventi alla pe
riferia delle città per predicare, istruire, 
compiere la loro azione caritativa tra i ceti 
sociali più diversi .  Il loro maggior grado di 
accessibilità si riflette quindi nella struttura 
dei loro edifici, che a differenza dei cister
censi molto ricevono dal sostrato culturale 
locale 72• 

I Mendicanti adottano sovente la plani
metria a vano unico a capannone o a hangar, 
soluzione impensabile in una fabbrica come 
quella cistercense, che esprime l'intima di
sciplina dell'Ordine attraverso il vigore e 
l'articolazione delle membrature. Le sempli
ci e spaziose architetture dei Mendicanti 
sono adorne di pitture; l'intellettuale lezione 
del bianco cistercense, che concentra rigoro
samente l'attenzione sulla struttura, appare 
quindi dimenticata da queste nuove comu
nità monastiche aperte. 

I Mendicanti, pur se, in ossequio al mes
saggio bernardino, hanno fatto della povertà 
la determinante estetica delle loro fabbriche, 
adottano in queste sovente finestre adorne 
dei tralicci ornamentali o tracery imitati dal 
gotico rayonnant, presentano cori traforati, 
scenograficamente illuminati da vaste aper
ture che drammatizzano lo spazio austero 
delle loro navi 73• Gli Ordini mendicanti, cioè, 
vanno certamente incontro all'esperienza go-

69-106; L. PELLEGRINI, Gli insediamenti degli Ordini men
dicanti e la loro tipologia. Considerazioni metodologi
che e piste di ricerca, in MEFR, t. 89, 1977, 2, pp. 564-573. 

72) WAGNER RIEGER, Die italianische Baukunst, p. 3 sg.; 
Zur Typologie, p. 267 sg. 

73) RoMANINI, L'architettura gotica lombarda, Mila
no 1964, p. 77 (in seguito cit. RoMANINI, L'architettura). 
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tica oltralpina con maggiore arrendevolezza 
rispetto ai cistercensi; ma è qui il caso di 
formulare una primaria distinzione: quanto 
di imitazione francese appare nell'architet
tura dei Mendicanti deriva piuttosto da parte 
francescana, mentre lo stile domenicano pri
mitivo appare strettamente collegato all'espe
rienza cistercense e dal punto di vista dot
trinale come da quello strutturale. Vediamo 
insieme di identificare i fatti salienti dei due 
diversi complementari momenti. 

È noto come s.  Domenico nella Francia 
del Sud intrattenesse rapporti personali così 
cordiali con i cistercensi fino al punto da 
vestirne l'abito 74• Si narra inoltre che in una 
sosta effettuata presso Citeaux prendesse 
con sé alcuni monaci affinché lo istruissero 
nelle regole e nelle pratiche dell'Ordine 75• 

Queste affinità elettive sono testimoniate dal 
fatto che i domenicani adottano la liturgia 
semplificata cistercense, che questi già ce
lebravano per proprio conto la festa di s .  
Bernardo, ancor prima che venisse inserita 
nel calendario ufficiale delle solennità reli
giose, e che si prodigarono a diffondere e 
propagandare, nelle loro predicazioni, dot
trine ed ìdee bernardine 76• 

C'è da notare inoltre che i domenicani, 
ponendosi quali strenui intransigenti difen
sori della chiesa (da qui l 'etimologia popo
lare Domini canes) nella lotta contro le 
deviazioni e le eresie, si pongono sulla me
desima direttiva bernardina e, nel configu
rarsi quale Ordine dotto, godente per la sua 

74) WAGNER RIEGER, Zur typologie, p. 270. 
75) I.B. SUPINO, L'architettura sveva in Bologna nei 

secoli XIII e XIV, Bologna 1909, p.  39. 
76) WAGNER RIEGER, Zur typologie, p. 270. I francesca

ni invece, annota la studiosa, ricevono dai cistercensi 
suggerimenti dottrinali limitati soltanto ad aspetti spi
rituali e religiosi quali l'amore per la croce e il culto 
di Maria. 

77) « I Domenicani si assicurarono il potere spiritua
le. Coltivarono il sapere, rappresentarono, come vedre
mo più ampiamente in seguito, l 'intellighentsia della 
Chiesa ed ebbero nella vita spirituale della città una 
posizione molto più rilevante di quella dei meno colti 
Francescani » (F. ANTAL, La pittura fiorentina e il suo 
ambiente sociale nel trecento e nel primo quattrocento, 
Torino 1960, p. 107). Altri studiosi annotano come i do
menicani venissero preferiti per missioni comunali ai 

dottrina di un immenso prestigio e rilevanza 
anche politica 77, continuarono, pur nella di
versa condizione di maggior contatto con il 
popolo e con gli ambienti colti laici, l 'opera 
di intelligente monopolio culturale monasti
co iniziata da s. Bernardo. 

Per quanto riguarda più specificamente 
il problema della edificazione delle fabbriche 
domenicane, il Meersseman annota che fin 
dall'anno 1220, essendo ancora in vita s. Do
menico, furono emanate varie norme restrit
tive in tema di pratica edilizia, direttamente 
e rigorosamente ispirate all'ideale bernardi
no della economia e povertà delle chiese 
conventuali : « ita quod nec ipsi fratres ex
pensis gravetur, nec alii, saeculares vel reli
giosi in nostris aedificis scandalizeretur » .  

Disposizioni talmente rigide, riguardanti non 
solo la semplificazione estrema dei sistemi 
edilizi ma anche le dimensioni anguste da 
darsi alle fabbriche 78, riconfermate nei Ca
pitoli degli anni 1226, 1227, 1228, che, è evi
dente, non avevano reale possibilità di venir 
osservate. Nel 1243 una lettera che il provin
ciale dei domenicani di Teutonia scrisse al 
sottopriore di Lovanio ci fa conoscere che, 
siccome è stato proibito ai domenicani di 
predicare in chiese altrui, era necessario co
struire la chiesa dell'Ordine: « ad capiendos 
homines in praedicationibus sufficiens spa
tium habeat » ;  ma le disposizioni restrittive 
circa l'aspetto esteriore disadorno degli edi
fici vengono ancora confermate. 

francescani e la loro chiesa fungesse per luogo di ra
dunanze a sfondo politico a preferenza di quella fran
cescana, come cioè essi fossero più introdotti nella vita 
del comune (cfr. S. DE CAMPAGNOLA, Ordini religiosi e 
rivolte comunali, in VI Convegno di Studi umbri, 1968, 
t. II, pp. 469-532). 

78) « Mediocres domos et humiles fratres nostri; ita 
quod murus domorum sine solario non eccedat in alti
tudine mensuram duodecim pedum, ecclesia triginta et 
non fiat (ecclesia) lapidibus testudinata nisi forte super 
chorum et sacristiam » (cfr. G.G. MEERSSEMAN, Origini 
del tipo umbro toscano degli ordini mendicanti, in Il 
gotico a Pistoia nei suoi rapporti con l'arte gotica ita
liana. Atti del Il Conv. int di studi 24-30 Aprile 1966, pp. 
63-77; L'architecture dominicaine au XIII' siècle, legì
slation et pratique, in A.F.P., XVI, 1946, pp. 136-190). 



152 EMMA SIMI VARANELLI [34] 

Intorno al 1240 i domenicani costruisco
no chiese di ampie dimensioni, ormai pie
namente adatte alla funzione della predi
cazione, ma il loro teorico rigorismo archi
tettonico persiste, poiché sotto il generalato 
di Umberto di Romans (1245-1263) veniamo 
a sapere che sono stati presi provvedimenti 
contro costruzioni domenicane denunziate 
come eccessive 79• In questo discorso di teo
rica disciplinazione della pratica architetto
nica i francescani invece si inseriscono sol
tanto tardi, al tempo delle Costituzioni di 
Narbona (1260) 80 • Ma anche le regole restrit
tive (in misura assai minore tuttavia delle 
precedenti domenicane) di queste Costitu
zioni, appaiono contornate da dispense e de
roghe, delle quali i francescani conventuali 
in pratica usarono ampiamente 81 • 

Le strette relazioni che imparentano i do
menicani ai cistercensi si riflettono natural
mente nell'arte. L'ampliamento della primi
tiva fabbrica del S. Domenico di Bologna, 
effettuato nel 1233, a tre navate con volte 
a crociera costolonate nella nave centrale, 
archiacute, poggianti su pilastri cilindrici, 
infatti, si rivela ancora in carattere con la 
tradizione cistercense 82• 

Il coro piatto a cinque cappelle rettan
golari di S. Domenico di Bologna si richiama, 
come è palese, strettamente alle soluzioni ti
piche cistercensi. Probabilmente quindi tale 
planimetria precocemente assunta in ambi-

79) MEERSSEMAN, op. cit., p. 72, il quale così conclude: 
« Gli spirituali minori in accordo con i domenicani 
proponevano le stesse norme austere, non i conven
tuali ». 

80) Statuta generalia ordinis edita in capitulis ge
neralibus celebratis Narbonae, 1260, Assisi, in Arch. 
Hist., vol. XXXIV, 1941, pp. 13-94; 284-338, testi cit., a 
pp. 47-48. 

8 1 )  MEERSSEMAN, op. cit., p. 75. 
82) WAGNER RIEGER, Zur typologie, p. 272. Una scuola 

di teologia con annessa biblioteca, ricca di opere sacre 
classiche e profane, venne aperta fin dal 1219, anno de'.
la fondazione del convento (cfr. P. VALCE e P.A. AMATO, 
La biblioteca di S. Domenico in Bologna, Firenze 1951) .  

83) A. CADEI, S. Francesco a Cortona, in Colloquio di 
architettura federiciana (Prato 1975), in corso di stam
pa, nel quale l'A. formula l'ipotesi che la chiesa sia 
stata costruita da frate Elia nel 1245, dopo il soggiorno 
presso Federico, e che sia stata attiva a Cortona una 
maestranza meridionale a causa di analogie strutturali 
e decorative con Castel del Monte. 

to domenicano si è diffusa a posteriori tra i 
francescani (cfr., ad esempio, il S. Francesco 
di Cortona, fabbrica costruita dal celebre 
Frate Elia nel 1240 c. 83) .  

I cistercensi voltano le loro chiese con 
crociere, anche i domenicani li seguono. La 
chiesa a sale di S .  Giovanni in Canale (Pia
cenza) , costruita nel 1219, appare interamen
te voltata 84 e così altre arcaiche fabbriche 
domenicane, quale il S. Eustorgio a Milano 85• 
Il tipo senza volte, invece, fa la sua comparsa 
in ambito francescano e solo in un secondo 
tempo · si estende, attraverso la mediazione 
delle fabbriche francescane, alle domeni
cane 86• 

Mentre nei prototipi domenicani le tan
genze con l'architettura cistercense sono evi
denti, osserva la Wagner Rieger che « nel 
S. Francesco di Assisi già nelle strutture più 
arcaiche manca ogni contributo di architet
tura cistercense » 87• Da ciò si può arguire 
che i due Ordini fino oltre la metà del sec. 
XIII presentavano fabbriche di fisionomia 
architettonica bene differenziata: le dome
nicane più ligie alla tradizione cistercense, le 
francescane in maggior sintonia con le coeve 
tradizioni gotiche francesi, da cui traggono 
spunti ornamentali quali la tracery nei ro
soni e nelle parti alte delle finestre, diffuse 
di poi, oltre la metà del secolo - sempre 
tuttavia con maggior moderazione - 88 nelle 
fabbriche domenicane. 

84) WAGNER RIEGER, Zur typologie, p. 274 sg. La chiesa 
a sala, osserva l'A., subisce un rilancio ad opera dei 
domenicani quale tipologia massimamente adatta alla 
predicazione. 

85) RoMANINI, L'architettura, pp. 85-89. 
86) WAGNER RIEGER, Zur typologie, p. 285. La tipica 

« dominikanische Halle » voltata appare invece sporadi
camente in Italia soltanto in ambito domenicano. An
che in S. Maria Novella, pur non appartenendo alla 
schietta tipologia delle chiese a sala, riemergono le esem
plari caratteristiche: le volte a crociera, le navi laterali 
quasi all'altezza della centrale della « domenikanische 
Halle » (cfr. Le origini del gotico italiano, cit., p. 172; 
Federico II e l'arte del duecento in Italia, cit., p. 88). 

87) WAGNER RIEGER, Zur typologie, p. 284. 
88) Mi pare qui il luogo di una osservazione che 

meriterebbe un maggiore approfondimento. L'edificio 
domenicano tipo, salvo rare eccezioni, appare più au
stero del francescano. Posti a confronto nella stessa 
città, la fabbrica dell'Ordine dei predicatori si distingue 
per la maggior azione critica che esercita nei confronti 
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Per ovvie ragioni storiche, per i numerosi 
imprestiti formali intercorsi tra le fabbriche 
dell'uno e dell'altro Ordine, ci troviamo oggi 
nella impossibilità di riconoscere con esat
tezza i diversi criteri architettonici e deco
rativi che alla origine hanno improntato e 
distinto le fabbriche mendicanti, francescane 
e domenicane. Ma se, abbandonando l'esame 
delle costruzioni provinciali, ci spostiamo ai 
vertici, ci troviamo di fronte a una completa 
divergenza di idee: l'intellettualità dell'ordi
ne domenicano si esalta nella compiuta chia
rezza strutturale e formale di S .  Maria No
vella, il misticismo francescano nella cromia 
ornata del S. Francesco di Assisi, quest'ulti
ma autorevolmente definita « l'unica fabbrica 
gotica italiana scritta direttamente in lingua 
francese » 89• 

La struttura francese del S .  Francesco 
di Assisi, che, a dire degli studiosi, rivela 
dirette tangenze con la plastica e l'architettu
ra della cattedrale di Reims,  del St.-Denis, e 
della St.-Chapelle, vale a dire con la cultura 
architettonica parigina « rayonnante » del 
tempo di Luigi IX 90 risulta perfettamente 
confermata dalle strette relazioni, indagate 
dall'Hertlein 91, intrattenute dall'Ordine fran
cescano con l 'Oltralpe. Riassumo brevemen
te la questione. 

Dopo il 1239 anno della caduta di Elia 
perorata dai ministri dell'Ordine di Inghil
terra, Germania e Francia, nonché dai fran
cescani insegnanti alla Sorbona (Giovanni de 
Rupella, Haymo di Faversham, Giovanni Bu
raldi) , si manifesta un preciso orientamento 
culturale dell'Ordine verso la Francia. 

dell'elemento ornato; l'Ordine francescano indulge tal
volta al pittoresco, il domenicano lo respinge con più 
energia. Ma, come ripeto, a una tale definitiva conclusio
ne si potrebbe giungere soltanto attraverso una difficile 
generale ricostruzione critica del veritiero aspetto dei 
monumenti mendicanti nel XIII secolo, poiché già nel 
XIV secolo gli originari distinti orientamenti artistici, 
per fenomeni di scambio intercorsi tra fabbriche del
l 'uno e dell'altro ordine, non sono più apertamente ri
conoscibili. 

89) Le origini del gotico, cit., p. 102. 
90) Cfr. E. HERTLEIN, Die Basilika S. Francesco in 

Assisi, Firenze 1964, p. 218 sg.; Federico e l'arte del 
duecento in Italia, cit., p. 76 sg. 

91 ) HERTLEIN, op. cit., p. 214 sg. 

I capitoli francescani ora si tengono non 
più ad Assisi, ma in Francia: 1241 Montepel
liers, 1247 Lione, 1249 Metz, 1260 Narbona, 
1266 Parigi, 1274 nuovamente a Lione. 

L'inglese Haymo di Faversham, generale 
dell'Ordine nel 1240, prima di divenire fran
cescano era stato professore presso la cele
bre scuola dell'Abbazia regale del St.-Denis; 
Giovanni Buraldi intrattiene personali rela
zioni con le province oltralpine, compiendo 
viaggi in Borgogna e in Provenza; infine Lui
gi IX, quale terziario francescano, fa dono al 
diletto santuario di Assisi della preziosissima 
reliquia della Spina della Santa Croce e di 
sontuosi manoscritti usciti dallo scriptorium 
di corte. 

Assisi quindi appare in diretta comuni
cazione con la Parigi rayonnante di Luigi IX 
e la Sorbona. Diretti legami con la cultura 
di Oxford, evidenti ai tempi di Bonaventura, 
non sono attestati ma sono presumibili nel
la figura dell'inglese Haymo di Faversham, 
mentre in S .  Maria Novella abbiamo tutt'al
tro genere di cultura, orientata semmai verso 
il sud, verso i centri della cultura umanistica 
federiciana 92, piuttosto che verso il nord, e 
insieme volta all'intento della profonda ri
valutazione e perpetuazione, pur nel naturale 
processo di avvicinamento all'espressione go
tica, delle tradizioni architettoniche cister
censi. 

S. Maria Novella - scrive l'Arslan -
pur togliendosi dalla « imitazione pedissequa 
dei modelli cistercensi, li ricorda nella di
stribuzione dei vani » 93• E, per certo, tra la 
sobria chiarezza di S .  Maria Novella, vera 

92) W. PAATZ, Werden und Wesen der trecento Ar
chitekture in Toskana, Burg 1937, il quale postula 
l'intervento di Nicola Pisano, artista che come è noto 
affonda le sue radici nella cultura federiciana, e del
la sua scuola. Il coro della chiesa di S. Maria Novel
la, afferma l'A. , appare dimensionalmente concepito in 
analogia con quello della abbazia cistercense di Fossa
nova. I capitelli, che il Paatz attribuisce alla scuola di 
Nicola Pisano, sono invece da riferirsi per la Romanini 
a maestranze federiciane, che lavoravano per conto dei 
domenicani, attive in gran numero in Toscana dopo la 
diaspora del 1250 in conseguenza della morte del mo
narca. Cfr. Federico e l'arte del duecento in Italia, cit., 
p. 84 sg. 

93) ARSLAN, op. cit., p. 6. 
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claritas tomistica, nel senso di luce model
lata in perfetta armonia e soggezione della 
forma - per nulla simile all'empito croma
tico e luminoso delle cattedrali gotiche, che 
invece tende a ottundere la percezione esatta 
razionale di essa forma - il suo spazio finito, 
simbolo, come ben dice l'Argan, della misura 
dell'intellettualità e razionalità umane 94 e la 
bianca fabbrica cistercense, anche essa a 
spazio finito rispetto allo spazio ad infinitum 
gotico, è possibile instaurare « un rapporto » 
di consequenzialità e di diretto innesto che 
vada oltre il ben noto imprestito, di per sé 
assai significativo, delle planimetrie rettili
nee. Ma questo rapporto di conseguenzialità 
può essere così vibrante e nitido, solo in 
quanto esso discende dal piano della teoresi 
a quello della prassi. 

Il domenicano Tommaso d'Aquino ricer
ca, come ha ben visto anche l'Assunto, nella 
costruzione la proportio umana 95, la vuole 
adatta a serene meditazioni : « ad rationem 
pulchri pertinet quod in eius aspectus seu 
cognitione quietetur appetitus » (Summa 
theol., I-II, 27,1 ad 3) . In sentimento di pro
fonda consonanza, quindi, suggerisce sempre 
l'Assunto, all'ideale architettonico vagheggia
to da Bernardo : « ista visio non terret sed 
mulcet, non excitat sed sedat, non fatigat 
sensus sed tranquillat » (Sermo XXIII) . 

Nei commentari alle Epistolae di Paolo, 
Tommaso, inoltre, biasima apertamente, rial
lacciandosi in tal modo al tema dominante 
della Apologia, l'edificazione sontuosa :  « ad 
ornamentum ecclesiae pertinentem superae
dificant aurum, argentum, lapides » (Super 
ad Corinth. 32,505) . 

94) ARGAN, Storia dell'arte, cit. ,  v. I, p. 318. Anche 
il Pevsner parla di effetto monumentale spazioso di S .  
Maria Novella osservando che non c'è « excelsior » nelle 
chiese gotiche italiane (N. PEVSNER, Storia dell'architet
tura europea, Bari 1966, pp. 104-105) .  

95) ASSUNTO, La critica, p.  243 sg.  
96)  « La Summa . . .  non imita e neppur arieggia . . .  

le cattedrali della Germania e del nord della Francia, 
dove gli elementi divisionali e l'uso esclusivo della linea 
verticale in continuo moto e tormento, accentuano il 
senso dello slancio e dell'ansia, al punto da annientare 
quello della quiete e del riposo; ma imita se mai quelle 
cattedrali del centro d'Italia dove il gotico si è fatto 

È stato osservato che l 'ideale architetto
nico, che corrisponde alla struttura formale 
della prosa di Tommaso e alla organizzazio
ne stessa del suo pensiero, è quello di un 
edificio chiaro e riposante, di significato e 
aspetto ossia diversi da quelli tormentati e 
turriti che nel tempo popolavano le terre 
d'oltralpe 96• « Pulchritudo » - scrive Tom
maso - « consistit in quadam claritate et 
debita proportione » (Summa theol., 11-11, 
180, 2) ; ed è facile accorgersi come tale de
finizione del bello tomistica collimi perfet
tamente con la intellettuale razionale bel
lezza dei vani luminosi e disadorni di S .  Ma
ria Novella; ovvero, richiamandosi a quan
to si è detto intorno al riverente interesse 
suscitato in ambito domenicano dalla figura 
e dall'opera di Bernardo, come i domenicani 
abbiano costruito la fabbrica fiorentina qua
si modellandola sull'ideale architettonico del
la Summa, ispirato a sua volta, in primo 
luogo, a quello, altrettanto puro struttural
mente, bernardino. Al contrario il santuario 
francescano di Assisi, con il suo fulgente or
nato cromatismo, lo splendore delle vetrate 
della basilica pregiottesca 97 appare molto 
più vicino alle vedute oltralpine della dome
nicana S. Maria Novella, al gusto del colore 
anziché del bianco che presiede alla disador
na costruzione dei domenicani. E questa dif
ferenza sostanziale ritengo esiga e possieda 
la sua spiegazione, in quanto - ancor prima 
di coagulare nelle distinzioni formali sud
dette - si svolge a livello teoretico. Invito 
a verificare tale asserzione col rilevare fin 
d'ora che la corrente ortodossa dei seguaci 
di Bonaventura - dominante in Assisi al 

più placato e più chiaro; dove i caratteri della quiete e 
del moto si sono armonizzati » (P.G. GHINI, in La Som
ma teologica, a cura dei Domenicani italiani, voi. I, in
troduzione generale, Firenze 1952, pp. 209-210; cfr. anche 
ASSUNTO, La critica, p. 244).  

97) Nel santuario di Assisi avanti Giotto, Cimabue, 
e le maestranze romane, hanno lavorato maestranze 
nordiche alle vetrate e nella decorazione del transetto. 
Nel tesoro si conservano inoltre numerosi esempi di 
statuaria di puro stile francese. Sono tutti fatti che di
mostrano un orientamento estetico deciso e persistente 
della cultura assisiate verso Parigi dal 1240 in poi. 
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momento della decorazione del fastoso san
tuario - appare unita da profondi sensi 
a quella particolare cultura oltralpina, esal
tatrice della luce in tutti i suoi aspetti sen
sibili e simbolici, la quale è la riconosciuta 
matrice dello stile gotico 98; e che Bonaven
tura stesso dimostra nei suoi scritti entu
siasmo e consenso alle dottrine e novità di 
Oxford. 

Se l'intellettualismo francescano al verti
ce appare opporsi al « nigra sum sed for
mosa » di Bernardo, non così accade per le 
più umili fabbriche francescane sparse per 
la penisola, sebbene, come ho detto, sembri 
rispettare più da vicino l'ideale bernardino 
dell'edificio spoglio, la fabbrica domenicana. 

Per concludere, si intende, non tutto ciò 
che si presenta come gotico è stato preso 
dal bagaglio culturale estetico dei cistercen
si, ma è innegabile che numerosi siano stati 
le suggestioni e gli imprestiti formali - per 
opera soprattutto degli ambienti monastici 
prosecutori dell'opera culturale - e che sia
no stati attivi e perduranti. 

Ritengo tuttavia che queste persistenti 
suggestioni formali siano state accompagna
te - soprattutto in ambiente domenicano -
anche da una profonda inttelligenza delle 
prescrizioni teoriche in materia estetica del
l'Ordine. In altre parole, ritengo che anche 
le regulae dell'Ordine, in grazia dell'immenso 
prestigio del nome di Bernardo, abbiano su
scitato un grande consenso in Italia e rice
vuto spazio per una storica primaria azione 
di dissodamento durevole del fertile terreno 
culturale. Ritengo infine che in questa pro
spettiva anche l'originaria controversia Su
ger-Bernardo, l'antinomia Suger-Bernardo 
- Bernardo che bandisce la plastica e il 
colore dalle sue austere architetture e Suger 
che invece trafora le pareti e riunisce nel
l'invaso, già colmo di luce, mille splendori 
rutilanti e cromatici - divenga un prece
dente importante del conflitto che di là a 

98) Per il rapporto delle teorie metafisiche con il 
gotico, cfr. H. JANTZEN, Kunst der Gotik, Amburgo 1957. 

oltre un secolo esploderà, in forma ancor 
più drammatica, tra i metafisici della luce 
dello studio di Oxford - il movimento intel
lettuale del sec. XIII le cui teorie protoscien
tifiche, come ben vide il Panofsky, vengono 
strettamente a connettersi con « l'istintivo 
entusiasmo » di Suger per la metafisica del
lo Pseudo Areopagita e di Giovanni Scoto -
da una parte, e, questa volta, dall'altra Tom
maso d'Aquino. 

Ed è proprio sulla singolare ricorrenza 
storica di questo conflitto, che oppone dap
prima l'aristocratico, l'inquieto innovatore 
spirito di Bernardo alla speculazione appena 
dirozzata, alla mentalità conservatrice nutri
ta di medioevali umori del Sugerio; e di poi 
la più superba ondata degli adoratori della 
luce del XIII sec., vale a dire dei metafisici 
di Oxford orgogliosi per la loro scienza, a 
Tommaso d'Aquino, che desidero richiamare 
l'attenzione. In primo luogo per la fonda
mentale ragione che, se nel sec. XII può 
dirsi che « la più alta guida spirituale di 
Europa » (Panofsky) sia l'agostiniano Ber
nardo, nel XIII può ritenersi a buon diritto 
che la stessa funzione apostolica e censoria 
venga assolta dall'aristotelico Tommaso, e 
non escluderei, ad onta di ogni sostanziale 
divergenza di impostazione dottrinale, nel 
conforto e nella ispirazione dell'opera del 
grande « predecessore » .  Le vedute estetiche 
rigoristiche di Bernardo non divergono, anzi 
costituiscono sorprendentemente il sostrato 
delle più avanzate in senso umanistico po
sizioni tomistiche, ovvero delle posizioni uf
ficiali, di ispirazione essenzialmente dome
nicana (se si tiene presente che nel XIII sec. 
il francescanesimo, vulnerato da profonde 
.,..:;issioni, versa in profonda crisi) , assunte 
dalla Chiesa nei confronti della cultura laica. 
Così, ad esempio, il rigorismo nel campo 
musicale di Bernardo trova eco in Tommaso, 
che respinge l'uso delle polifonie strumentali 
more theatrico dalle chiese, invalso nel suo 
tempo, perché mette in atto un'opera di se
duzione che non favorisce il vero raccogli
mento (Summa theol., II-II, 91) . Una moti-
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vazione che, come si vede, si attiene per
fettamente a premesse bernardine. La poe
tica dei materiali semplici, dell'assoluta su
premazia della potenza formante dell' artifex 
sulla materia può essere concetto maturato 
nelle letture dei testi bernardini, come pure 
il concetto della supremazia della scienza 
architettonica sulle arti figurative. L'ostra
cismo bernardino al deforme, al mostruoso 
trova fortissima eco e sviluppo nella teoria 
dell'integritas dell'aristotelico banditore del
la tesi della bellezza e funzionalità perfet
ta del corpo umano (Summa theol., I, 9 1 ;  
I-II, 27, 1 ad 3; I-II 54, 1 co) , spregiatore al 
pari di Bernardo di ogni deformazione e 
commistione fantastica che offende l'opera 
della natura: « primo quidem integritas sive 
perfectio; quae enim diminuta sunt, hoc ipso 
turpia sunt » (I, 39, 8 co) . E il concetto della 
claritas tomistica traducibile come splen
dore della forma, ossia supremazia, irrag
giamento della forma sull'elemento materia
le del colore, può anche esso essere stato 
suggerito dalla lettura delle appassionate ri
vendicazioni bernardine sulla luce della men
te umana, sulla potenza formante, trasfigu
ratrice, dello spirito e dell'intelletto, supe
riore ad ogni splendore fisico. 

Potrei ancora continuare, ma per ragioni 
di brevità interrompo qui la disamina delle 
abbondanti suggestioni cistercensi sulla for
mazione dell'estetica tomistica. Pongo tut
tavia l'accento sul fatto che queste rilevanti 
tangenze, o meglio, questa forma di circo
lazione attiva, nel pieno XIII sec. ,  delle pro
posizioni estetiche bernardine, può essere 
elemento assai significativo al fine specifico 
dell'affrontare la dibattuta e complessa que
stione della ascendenza cistercense sullo 
stile gotico austero, diffuso di poi, si suole 
dire « tout court », dagli ordini mendicanti. 
Ma abbiamo visto come questa formula, che 
abbraccia fatti troppo diversi tra loro, tenda 
a rimandare nel vago i suggerimenti, pur 
sufficientemente eloquenti, della analisi for
male. Esiti formali diversi, quelli di parte 
francescana e domenicana, che connessi in-

vece ai loro specifici moventi ispiratori, pos
sono restituire una messa a fuoco assai più 
esatta di alcuni fra i più salienti aspetti 
presentati dell'intero complesso problema 
del gotico italiano. 

Al suddetto tema dell'acclaramento e di
stinzione delle tesi culturali e delle conse
guenti realizzazioni formali, di cui si fanno 
portavoce i due Ordini mendicanti, ritengo 
quindi possa recare un ulteriore apporto 
l'esame di quella che vorrei chiamare la se
conda fase della plurisecolare controversia 
intorno al tema della luce, ovvero la preci
sazione dei drammatici significati e conse
guenze che importa (e non solo per quanto 
concerne il punto di vista dottrinale e reli
gioso, ma anche quello più largamente cul
turale umanistico) l'interpretazione della lu
ce dei metafisici. La quale interpretazione, 
è d'uopo ricordare, riveste carattere sì pre
cipuamente scientifico, ma è pur sempre una 
teoria filosofica e, in quanto tale, destinata 
ad articolarsi anche in una estetica. 

* * * 

Robert Grosseteste, vescovo di Lincoln, 
caposcuola dello studio francescano di Ox
ford (1 175-1253) , aveva dato forma nei suoi 
scritti, massimamente nel De luce seu de 
inchoatione formarum e in altri quali l'Hexa
emeron e il Commento al Dionigi, ad una 
teoria estremamente suggestiva della luce, 
nella quale - richiamandosi all'autorità del 
« fiat lux " primordiale del testo biblico, e 
precipuamente alla interpretazione agosti
nana che non prevede l'esistenza di uno stato 
della materia informe precedente al « fiat » -
affermava decisamente essere la luce, nella 
sua qualità di « forma simplex » di tutte le 
cose, prima sostanza: « Species et perfectio 
corporum est lux » .  

Nel De luce egli afferma che la luce è so
stanza unica, semplice, ma questa sostanza 
semplice, come dimostra l'esperienza ottica 
del punto di luce luminosissimo senza di-
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mensione che si espande fino a diventare 
una grande sfera sempre meno luminosa 
quanto più lontana dal punto originario di 
irradiazione, è veritieramente all'origine del
l 'intero dispiegamento della creazione. In
fatti la sua virtus di propagazione istantanea 
fa sì che essa, mescolandosi in varia propor
zione alla materia, dia luogo a tutte le speck 
possibili delle forme naturali. Da una che 
era, la luce così si moltiplica all'infinito: 
« corporeitas ergo aut est ipsa lux aut est 
dictum opus faciens et in materiam dimen
siones inducens in quantum participat ipsam 
et agit per virtutem ipsius lucis » 99• 

Nella protoscientifica cosmologia grossa
testiana il principio-guida dell'ordine gerar
chico dell'universo è dunque la quantità di 
energheia-luce incapsulata dal corpo. Un cor
po, che possiede più vibrazioni di energheia 
luminosa, meno possiede di materia densa 
opaca. Essendo quindi pervaso di intensità, 
ha aspetto leggero, immateriale, lucente o, 
per usare la bella espressione del De Bruyne, 
è come « in stato di rarefazione esplosiva » ,  
ragion per cui è più elevato nella gerarchia 
della creazione (sempre dal De luce e dalla 
sua appendice De motu corporali et luce). 

Nell'Hexaemeron il Grossatesta, dopo 
aver ripetuto come tutti i medioevali che 
Dio è visione di suprema bellezza, cita l 'af
fermazione di s .  Basilio : la vera bellezza è 
simplex, e si abbandona a questa riflessione: 
che cosa vi può essere quindi di più bello 
della luce la quale appunto è bella « senza 
figura proporzione e forma ? » (sine corpo
rearum figurarum) . 

La luce si propaga in linea retta; dal 
punto essa si irraggia nella perfetta geo
metria della sfera o, se trapassa attraverso 
foro praticato in corpo opaco, essa assume 
la forma, del pari perfettamente geometrica, 
del cono. Luce e geometria, dunque, formano 

99) L'opera del Grossatesta è stata pubblicata da 
L. BAUR, Die phi/osophischen Werke des Robert Grosse
teste Bischofs van Lincoln, Munster 1912. Per l'analisi 
critica delle teorie del Grossatesta cfr. A.C. CROMBIE, 

un binomio perfetto e quindi il metodo geo
metrico si pone quale strumento perfetto 
per la comprensione delle leggi del cosmo 
(dal De lineis) . 

Ma lo studio del processo della propaga
zione della luce per il pensatore neoplato
nico medievale non è modello valido soltan
to per la comprensione delle leggi del macro
cosmo, bensì anche di quelle del microcosmo 
umano. 

Infatti alla stessa guisa che la luce si dif
fonde se non incontra un corpo opaco (« Lux 
per se in omnem partem se ipsam diffundit 
ita ut a puncto lucis sphera lucis quamvis 
magna generetur nisi obsistat ombrosum ») , 

così anche l'anima si dilaterebbe all'infinito 
se l'opacità del corpo, cui è unita, non la 
contrastasse. 

L'anima, che possiede tuttavia la capa
cità di separare l'idea della cosa dalla indi
viduale immagine della cosa, tende per il 
pensatore, in virtù di questa intellettuale 
capacità di astrazione, ad andare oltre le 
« caligines imaginum corporalium » e a ri
percorrere a ritroso, superando l 'illusoria 
materialità del reale, il cammino dall'uno al 
molteplice compiuto dalla luce per la co
struzione del mondo materico; tende cioè a 
un inverso movimento di ritorno dal mol
teplice all'uno, che si traduce in atto di ri
concentrazione e riunione con Dio, essenza 
pura, punto di intensità suprema da cui tut
to deriva 100• 

Orbene, senza dilungarsi oltre su questa 
affascinante teoria della luce quale aspetto 
visibile di una misteriosa immateriale so
stanza e vibrante flusso di intensità, che 
istantanea, invisibile, incorporea, impalpa
bile pervade tutto l 'universo (affine in certo 
senso in quanto virtus creativa alla energheia 
aristotelica, e nella quale peraltro si sono vo
luti riconoscere singolari precorrimenti e as-

Robert Grosseteste and the orzgms of experimental 
science, Oxford 1953; DE BRUYNE, op. cit., voi. III, p. 
28 sg. 

100) Sull'argomento cfr. A. PRANDI, op. cit., p.  226 sg. 
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sonanze con la fisica moderna della massa 
energia 101) , c'è da dire che questa luce, so
stanza fisica e metafisica insieme - poiché 
forma unica, e prima, la quale pervade ogni 
possibile composto materiale - che possiede 
tutti gli attributi divini - poiché è incor
porea, è per ogni dove, ed è datrice e fattrice 
di vita - è un concetto destinato a dare le 
vertigini .  Difatti questa teoria ridesta una 
eco straordinaria tra i medievali, come se au
tenticamente una vera e propria ventata di 
ebbrezza, di folle amore per la luce investisse 
il mondo. 

S. Bonaventura afferma che la luce, so
stanza propria delle creature spirituali come 
dei radiosi e perfettissimi corpi celesti, è 
simbolo perfetto del divino: « Proprissime 
enim Deus est lux et quae ad ipsum magis 
accedunt plus habent de natura lucis » (II 
Sent, 13 ,  1 ,  1 ob. 3) . Gli tiene dietro, con più 
protervia, l'anonimo del De Intelligentiis : 
« Perfectio omnium quae sunt in ordine uni
versi est lux . . . Unum quodque quantum 
habet de luce, tantum retinet esse divini . . .  
Deus lux dicitur proprie non traslative " ·  
E negli scritti degli esponenti dello� studio 
di Oxford, precipuamente di Ruggero Bacone 
e Giovanni Peckam, nello Speculum di Vin
cenzo Beauvais, precettore dei :fìi:di di Luigi 
IX, nel De iride di Teodorico di Friburgo e 
nel De luce et eius origine di Ulrico di Stra
sburgo si possono trovare in abbondanza e
spressioni consimili, ai limiti dell'ortodossia. 

Si potrebbe, tuttavia, obbiettare che, la
sciando da parte lo scabroso tema delle in-

101) Intorno al procorrimento dell'ipotesi newtonia
na dell'etere da parte di Roberto di Lincoln, cfr. i l  
D'Alessio e gli autori ivi citati, F. D'ALESSIO, Mito e 
scienza in Ruggero Bacone, Milano 1957, p. 173 sg. Così 
invece Eco, op. cit., vol. I, p. 156: « Oltre all'analogia 
con Bergson potremmo individuare suggestivi paralleli 
tra questa metafisica dell'energia e dei " campi lumi
nosi " e certi concetti della fisica contemporanea '" 

102) A questo riguardo il Crombie sottolinea la di
versità dell'abito metodologico dello scienziato medio
evale dal moderno: « il filosofo della natura considerava 
l'indagine del mondo fisico come parte di una unica 
attività filosofica impegnata nella ricerca della realtà 
e della verità '" A.C. CROMBIE, Da Sant'Agostino a Ga
lileo - Storia della scienza dal V al XVII secolo, Milano 
1970, p. 53. In realtà il Grossatesta esigeva dalla scienza 

quietudini spirituali suscitate, la protofisica 
del Grossatesta rappresenti un bel progresso 
rispetto alla cosmologia corrente dei cieli e 
delle intelligenze angeliche motrici. 

Non è infatti da mettere in dubbio che 
essa, nella sua nuda accezione di primo 
sforzo di spiegazione razionale della strut
tura del mondo, sia positiva. Tuttavia c'è 
da notare che i protoscienziati di Oxford, 
coll'istituzione dello stretto parallelismo tra 
ottica e fisica, tra fisica ottica e teologia, 
non fanno altro che trasferire l'abito lo
goro del simbolismo medievale in un cam
po il quale esige tutt'altro metodo, come 
quello scientifico 102; la loro scienza inoltre, 
librandosi nei regni dell'astrazione matema
tica pura 103 tendeva a trascurare I' esperien
za e non aveva occhi per le più prossime 
realtà corporee, forse più banali, ma che 
ad ogni modo nel XIII sec. dovevano anco
ra essere conosciute; infine, l'istituzione di 
questi suggestivi parallelismi tra ottica e 
fisica, tra scienza e teologia rendeva un ulti
ma analisi la scienza priva di oggetto defini
to e quindi sostanzialmente antiprogressiva. 

Vero è che l 'allievo del Grossatesta, Rug
gero Bacone, accetterà da Aristotele il prin
cipio dell'induzione nel campo del sapere 
scientifico e si farà assertore ad oltranza 
del metodo sperimentale 104• Ma Bacone non 
afferma risolutamente che il punto di luce 
che dà origine alla sfera non è simbolico o 
analogo all'evento di Dio che crea il mondo, 
perché l'ottica è una cosa, la religione un'al
tra; e la fisica, quale branca del sapere che 

più di quanto essa possa dare: una spiegazione non 
fisica ma metafisica del mondo. 

103) Il D'ALESSIO evidenzia il carattere di « trame 
astrattissime del reale ,, di fictiones, al pari degli odier
ni modelli matematici sulla struttura del mondo, assun
to nel XIII secolo dalle ipotesi grossatestiane: « Il De 
luce discorre non del mondo ma dell'idea matematica 
del mondo . . . » (D'ALESSIO, op. cit., p. 169 sg.). 

104) Il Grossatesta è per la matematicizzazione della 
scienza, la quale a suo avviso può anche fare a meno 
di ricorrere ai sensi. Il suo discepolo Bacone, invece, 
farà valere nello studio scientifico tutta l'importanza 
dell'esperienza o della « scientia experimentalis '" cfr. 
Grande Antologia filosofica, Marzorati, Milano, t. V, La 
scienza nel pensiero medioevale, p. 58. 
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mira a penetrare la struttura della materia, 
è ancora un'altra. 

Del resto, come tutti sanno, il cammino 
della scienza moderna ha inizio dalla rivo
luzione copernicana e la rivoluzione coperni
cana, come è ovvio, mette fuori causa tanto 
la teoria dei nove cieli quanto quella del pun
to-sfera dell'emanatismo grossatestiano. In
somma, ciò che voglio asserire è che era 
inutile, anzi dannoso, procedere a fare scien
za con l'ostacolo rappresentato dai vecchi 
metodi di una mentalità fondamentalmente 
antiscientifica come la medievale. Il primario 
problema era quello di impostare una meto
dologia nuova per l'approccio a discipline 
nuove e insieme di procedere al rinnovo 
della mentalità medievale. Ora l'Aquinate in 
campo scientifico si è appunto posto unica
mente problemi di metodo; il suo contributo 
in tale attività è squisitamente metodologico, 
ma la metodologia logica da lui approntata 
nel XIII sec. è giudicata, come testimoniato 
al Congresso del VII centenario, valida tut
t'oggi 105• Non entro nel merito della que
stione, ma voglio soltanto accennare al fat
to che il distinguo tomistico (alle scienze na
turali sperimentali spetta l'indagine sulle 
strutture fisiche del mondo; alle speculative 
filosofiche la riflessione sull'uomo soggetto 
etico) riveste appunto la primaria funzione 
di spezzare la morsa, la spirale dei vetusti 
parallelismi e simbolismi tradizionali, che 
soffocavano lo sforzo raziocinante del Medio
evo, ormai volgente alla pienezza dell'Uma
nesimo. E voglio accennare quindi al fatto 
che questo uomo - il quale parlava poco, 
scriveva in modo perentorio il suo pensiero 

105) Atti del Congr. inter. Tommaso d'Aquino nel suo 
VII centenario, Napoli, 17-24 Aprile 1974, congresso che 
ha ottenuto la partecipazione degli studiosi di tutto il 
mondo, concordi nell'affermare che i principi metodo
logici per il sapere scientifico stabiliti dall'Aquinate nel 
sec. XIII sono validi tutt'oggi (cfr., ad es., W. WALLACE, 
Causality, Analogy and the Growth of scientific Know
ledge, vol. I, pp. 423-447) .  Per il concetto di scienza di 
Tommaso, cfr. inoltre M. GRABMANN, Il concetto di scien
za in S. Tommaso d'Aquino e le relazioni della fede e 
della teologia con la filosofia e le scienze profane, in 
R.F.N., 1934, p. 127. Per il rapporto Tommaso e la scien-

(evitando tuttavia, ove non vi fosse necessità, 
di adire a diretta polemica) , scriveva inoltre 
pacatamente come se volesse inserire il suo 
discorso nel contesto culturale vigente, men
tre in realtà aveva in mano tutta la proble
matica del suo tempo e l'intento (o la mis
sione) 106 di tutto rivedere, emendare e rimet
tere in via - non doveva ovviamente nutrire 
molta fiducia sulla bontà, sul progresso rap
presentato dalla tesi di Oxford, neppure per 
quanto riguardava il campo strettamente 
scientifico. 

Spostando la riflessione sulle derivazioni 
estetiche della teoria, dobbiamo subito osser
vare che il binomio bellezza-geometria, l'as
sioma che quanto più una cosa è semplice, 
formalmente semplice, è bella, sono concetti 
che ostacolano fortemente il nascere di una 
estetica della forma, ostacolano cioè l'abito 
artistico della comprensione della comples
sità organica delle forme naturali. 

È da rilevare, infatti, che se le arti figu
rative del tempo (sopratutto la pittorica) 
tendono a forme stilizzate e convenzionali, 
ciò accade perché vige una teoria che indica 
all'arte altre vie che non siano quelle del
l'imitazione della natura. L'arte cioè, ci sug
geriscono i testi del tempo, non era ancora 
intesa in vincolo di sudditanza con la natura, 
ma in aspra contesa con questa per un as
surdo primato. A riprova rammento la se
guente asserzione tratta dal Metalogicus, 
pubblicato nel 1 1 59, di Giovanni di Sali
sbury: « l'arte è superiore alla natura poiché 
è più spedita nell'operare, la più lenta natura 
compie invece inutili anse tortuose » (Me
talogicus 1 ,9) 107• Bizzarro ragionamento che, 

za odierna cfr. P. Rossi, La cosmologia tomistica in rap
porto alla scienza moderna, in Pubbl. comm. nel VI 
cent. della canonizzazione, Università Cattolica, Milano 
1923, p. 246. 

106) Il fatto che Tommaso avesse coscienza della sua 
funzione di pilastro di fondazione della nuova età è te
stimoniato dalla nota proposizione: « ego hoc vel prae
cipium vitae meae officium debere me de Deo conscius 
sum, ut eum omnis sermo mens et sensus loquetur » 
(Summa contra Genti/es, 1, 2). 

107) Per la teoria di Giovanni di Salisbury cfr. Eco, 
op. cit., p. 193. 



1 60 EMMA SIMI VARANELLI [42] 

un secolo dopo, possiamo avere la prova di 
quanto sia ancora vigente, dal momento che 
esso perfettamente si visualizza e concretizza 
nel metodo geometrico « por legerment ou
vrer » del taccuino di Villard d'Honnecourt, 
datato 1240 108• 

Ma di lì a poco avviene la rivoluzione. 
Alberto Magno e Tommaso d'Aquino impon
gono la nuova estetica della forma e conse
guentemente il nuovo metodo di diretta imi
tazione della natura. 

« Congregare » - proclama Alberto Ma
gno in evidente polemica con le tesi estetiche 
astratte oxfordiane - « convenit pulchritudi
ni in quantum est forma et secundum hoc 
non convenit lumini » ;  e ancora: « Lumen 
enim non dicit nisi emissionem radii a fonte 
luminis ;  pulchrum vero dicit splendorem 
ipsius super partes materiae proportiona
tas » 109• E Tommaso, proseguendo in vari mo
di sulla autorevole direttiva tracciata dappri
ma da Bernardo e poi dal suo maestro, de
finirà l'arte ispirato sforzo di captazione del
l'essenza individuale o della forma acciden
talis. 

A registrazione dell'avvenuta rivoluzione 
vedremo allora, nel secondo Roman de la 
Rose di Jehan de Meung, l'Arte dell'uomo 
inginocchiarsi davanti alla Natura - quella 
che ormai, la rivale di un tempo, riconosce 
per sua maestra e sovrana - per pregarla 
di insegnarle i suoi segreti 110• Pregnante im
magine, cui terrà dietro l'altrettanto elo
quente espressione dantesca della mano del-
1' artista che trema nell'intellettuale sforzo 
dell'impadronimento della forma (Paradiso, 
XIII, 76) . 

Ancora una volta, invece, dobbiamo pren
dere atto che le metafisiche della luce si 
schierano su posizioni conservatrici 111• Por
tando al diapason l'esaltazione del fattore 

108) Per il taccuino di Villard de Honnecourt cfr. 
Livre de Portraiture, pubblicato da H.R. HAHNLOSER, 
Vienna 1935. 

109) DE BRUYNE, op. cit., IV, p.  169. 
1 10) GUIL LAUME DE LORRIS et JEAN DE MEUNG, Le ro-

luminoso (rammento il basilare concetto del
!' emanatismo grossatestiano : « quanto più un 
corpo possiede di luce tanto più è vicino 
a Dio », nonché l'esaltazione delle leggi del
l'ottica e della geometria; sollecito a rileva
re la tangenza immediata tra l'applicazione 
pratica rappresentata dal taccuino di Villard 
e la teorizzazione del Grossatesta nel De Li
neis : « tutto l'universo può ridursi a figure 
geometriche primarie . . .  ») , tali metafisiche 
danno infatti man forte alle tesi di un'arte 
astratta dall'insegnamento della natura e che 
tiene in viva soggezione la forma: sembrano 
cioè attestarsi pressapoco sulle posizioni su
geriane di un secolo prima. 

Difatti dal St.-Denis la logica consequen
zialità dell'evoluzione formale mena diritto 
alla St.-Chapelle, la quale, prima che una 
architettura di organica forma e di solida 
pietra, è da considerarsi una immateriale 
gabbia di trasparenti e aurei ornati, è per 
l'appunto la concretizzazione sensibile della 
coeva fervida speculazione intellettuale in
torno alla luce, il veritiero scrigno della nuo
va « idolatria » .  Amore o idolatria del co
lore (e della luce) puro o non soggetto alla 
forma che, in misura minore, come abbiamo 
detto, s'invera anche nella realizzazione del 
santuario pregiottesco di Assisi. A riprova 
della affine formazione culturale ed estetica 
che presiede alla costruzione del santuario 
italiano, rammento infatti il seguente detto 
di Bonaventura, che si riallaccia patentemen
te alla meditazione dei metafisici sulla afor .. 
malità della luce come elemento estetico : 
« lux non sentitur ratione suae essentiae sed 
ratione fulgoris et coloris » (II Sent. 13 ,  2,  
2 ad 2m.) . 

Ho ritenuto doveroso accennare alla que
stione del primato della luce sulla forma 
sostenuto dai metafisici, anche perché ri-

man de la Rose, a cura di F. Lecoy, Parigi 1966, II, pp. 
233-237. Cfr. anche Eco, op. cit., p.  195. 

1 1 1 )  Così il Lopez: « nel duecento la scienza nuova 
era appunto quella di San Tommaso. I conservatori di 
allora si arroccavano nel platonismo e in S. Agostino » 
(LOPEZ, op. cit., p. 399). 
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sulti ben chiaro che, se la speculazione dei 
metafisici irrita e preoccupa massimamente 
il teologo Tommaso, fa da sfondo alla rea
zione del domenicano anche il risvolto este· 
tico : l'ostacolo, cioè, costituito dalle tesi 
metafisiche alla affermazione dell'umanistico 
primato della forma, principio di cui egli si 
mostra convinto e combattivo banditore. 

Per quanto attiene infine più propriamen
te alla questione delle inquietudini religiose 
sollevate dai metafisici di Oxford - quella 
che potremmo definire la classica goccia che 
fece traboccare il capace vaso della pazienza 
tomistica - c'è da dire che tanto il Grossa
testa quanto Bonaventura si mantengono nel
la posizione ortodossa col sottointendere che 
la luce è perfetto « simbolo » di Dio. Ma si 
consideri come nell'accostamento verbale 
divenuto immediato Deus-lux il diaframma 
simbolico risulti ormai sottilissimo. Si ri
fletta inoltre come nel pensiero degli uomi
ni del XIII sec., in seguito allo scalpore de
stato dalle coeve metafisiche, la luce era 
diventata una specie di ipostasi di Dio, era 
ormai simile alla veritiera, unica forma della 
teofania nel mondo. Ragion per cui la tenta
zione ad identificare Dio con il punto di in
tensità grossatestiano ad origine del dispie
gamento del visibile, con la sostanza della 
luce (l'emblema fisico perfetto della virtus 
creativa divina) da parte della mentalità me· 
dievale, simbolica ad oltranza, tendente a 
scivolare continuamente dal piano concet
tuale, per innamorarsi concretamente e vi
sceralmente dell'oggetto portatore del signi
ficato, si faceva ogni giorno più grande. E si 
giudichi perciò se non era realmente da pa
ventare che, nel nome della scienza, il mon
do cadesse preda di una nuova forma, e più 
pericolosa perché a base razionale ed evo
luta, di idolatria. 

La tentazione dunque era grande, il dia
framma sottilissimo. Vi era infatti già ca
duto il panteista David de Dinant, maestro 
della facoltà delle Arti alla Sorbona, il qua
le aveva insegnato tout court che la sostanza 
prima (la luce) e Dio sono la stessa cosa. 

1 1  

Quando viene domandato a Tommaso che 
cosa pensi di questa tesi (già condannata dal 
Sinodo di Parigi nel 1210) ,  tesi che le teorie 
di Oxford andavano rinverdendo, egli sobbal
za e perdendo la sua abituale flemma grida: 
« stultissima ». E del pari quando gli viene 
domandato il suo parere sul Liber de Intel
ligentiis, l'opuscolo che si proponeva l'ambi
zioso programma di dimostrare scientihca
mente, vale a dire attraverso il metodo otti
co-geometrico, l'esistenza e la natura della 
opera divina: « Teologia more geometrico 
demonstrata » risponde seccamente « non ha
bet auctoritatem » .  

È difficile peraltro dire quando l'Aquina· 
te sia passato al contrattacco, ma è certo che 
il dottore, che era stato allevato in un clima 
intellettuale e scientifico assai fervido come 
quello di Colonia, che ancor da studente ave
va affrontato il commento al De Divinis No

minibus di Dionigi (da notare tuttavia come 
l'interpretazione di Tommaso accolga dal 
trattato molteplici nobili ispirazioni filosofi
che quali, ad esempio, il tema della teolo
gia negativa da lui assunto a fondamento 
della sua speculazione teologica, che ovvia
mente non ricorrono in quella restrittiva e 
superficiale data dall'esteta Suger) , a un da
to momento iniziò un'opera di urbana, ma 
sistematica demitizzazione della luce o della 
teoria oxfordiana, e più largamente di am
biente francescano, intorno alla luce. 

Nel trattato riguardante « l'Opera dei 
giorni » ,  nella prima parte della Somma, 
Tommaso, infatti, si pone direttamente a 
confronto con la teoria emanatistica di Ox
ford della luce come forma prima e sostanza, 
ribadendo il concetto che la luce non è una 
sostanza, ma soltanto « una qualche qualità 
conseguente alla forma sostanziale del sole » 
(Summa theol. I, 67, 3 co.) , e che la forma 
della corporeitas non è unica ma molteplice, 
quante appunto sono le sostanze (I, 66, 2 e 
3) . E con varie prove e apporti storici inge
gnosi si industria a dimostrare che, sebbene 
il « fiat lux » nella Genesi sia raccontato co
me avvenutq il primo giorno, in realtà l'e-
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vento della nascita della luce, simboleggiato 
dalla creazione degli astri nel quarto giorno, 
è da ritenersi propriamente avvenuto in que
sto giorno. Ragione per cui il « fiat lux » non 
è da considerarsi l 'evento primo e determi
nante della creazione, in quanto la creazione 
degli astri o della luce nel quarto - insie
me alla emersione della terra dalle acque e 
àl · suo popolarsi di piante e di animali nel 
quinto e nel sesto - è da ritenersi costitui
sca soltanto uno dei tre successivi abbelli
menti (formositas) del processo creativo (I, 
66, 1 co.) 112• 

Per certo la scoperta del cosmo energe
tico operata dalla fisica attuale, senza con
tare la teoria del « grande bang » primordia
le, teoria che riporta alla ribalta il « fiat 
lux » ·biblico proprio nella accezione oxfor
diana, sono fatti che rivalutano in modo sor
prendente lo sforzo intuizionistico, ai fini 
della comprensione del reale, attuato dai me
tafisici all'alba della nuova era della scienza. 
Vorrei tuttavia, per inciso, far notare come, 
di fronte alla generale euforia per le con
quiste che la scienza di allora mieteva (so
pratutto nei campi dell'ottica perspectiva 
e della geometria) , di fronte alle inquietudini 
spirituali che questa valanga di informazioni 
e di vedute nuove suscitava, la posizione di 
« defensor fidei » ad oltranza assunta dal 
dottore aristotelico sia proprio quella che 
l'agostiniano Bernardo, posto in tal dramma
tica congiuntura, non avrebbe esitato a so
stenere. 

Tommaso, cioè, si dimostra l'unico nel 
suo tempo che mantenga ben chiare certe 
gerarchie proprie dello spirito rigoristico ber
nardino in materia di fede. Prima la fede e 
poi la scienza, proclama, e se la scienza af
ferma qualcosa di apparentemente contrario 
alla fede, non le si creda e la si combatta, 
dichiara a più riprese nei suoi scritti. È 

112) Il passo biblico in cui si legge che Dio crea la 
luce e soltanto dopo la luce le stelle e il sole farà sorri
dere, come è noto, il razionalista Voltaire; ma oggi, di 
fronte alle acquisizioni della fisica contemporanea, ri
guardanti in particolare il rapporto massa-energia, non 
è più possibile sorridere dell'apparente assurdità del 

l'unico inoltre che sappia mantenere i piedi 
per terra e consideri, non si sa per quale 
arcana intuizione, la scienza di allora come 
una bambina che muove i primi passi, cui 
sia naturalmente pericoloso affidarsi. Come 
pure, al contrario di certo dogmatismo trion
fale di Oxford, l'unico che la consideri quale 
una disciplina sì rozza e tuttavia destinata 
a crescere, fino ad acquistare sufficiente pe
so per apportare radicali modifiche nella vita 
dell'uomo e destinata nel contempo a gettare 
nel suo spirito profondo turbamento 113• 

Quello che intendo mettere in luce, cioè, 
è che l'uomo - intorno al quale una voce 
popolare ha anche imbastito la leggenda del
la distruzione dell'ingegnoso automa fabbri
cato dal suo maestro Alberto Magno, perché 
« con il suo cicaleccio lo disturbava nello 
studio » - non deve essere considerato alla 
stregua di un demolitore dei risultati della 
scienza in assoluto, né dei ritrovati della sua 
tecnologia, se questi è lo stesso che vergò, 
nel commento al De coelo et de munda, la 
celebre frase (portata poi innanzi ai giudici, 
ma invano, da Galileo) nella quale colui che 
dichiarava apertamente di scrivere per una 
altrà generazione, affidava appunto alle fu. 
ture generazioni umane il suo messaggio ras
serenante: « un giorno gli uomini si spieghe
ranno altrimenti i moti degli astri ma in 
quel giorno crederanno sempre nella veri
tà eterna di Dio » .  Insomma ciò che desidero 
dire è che il distruttore dell'opera paziente 
della scienza giocosa di allora (il quale pe
raltro si dice fosse a conoscenza della teoria 
eliocentrica di Aristarco e per questa incli
nasse) non avrebbe alzato la mano su un ci
clotrone, avrebbe anzi ascoltato con il mas
simo interesse le spiegazioni sui fotoni. Men
tre l'emanatismo grossatestiano, l'analogia 
pseudoscientifica del punto di luce lumino
sissimo, che si dilata a determinare le di-

testo biblico. 
1 13)  Il pensiero di Tommaso intorno alla scienza è 

eminentemente positivo. La specie umana è stata creata 
con la potenza di apprendere sapienza e virtù e chi si 
sforza di tradurre in atto tale qualità in potenza agisce 
pertanto secondo la volontà del suo Creatore. 
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mensioni della sfera del mondo e la molte
plicità delle cose - semplicistica sul piano 
scientifico, ma sopratutto ambigua sul piano 
teologico e fonte di possibili deviazioni, a 
causa dell'ingenua tendenza simbolica della 
mentalità del tempo - se lo infastidiva 
come uomo di scienza, oltre che come pro
motore di una nuova visione estetica, che 
avrebbe potenziato la dimensione intellet
tuale dell'uomo, come teologo, a ragion ve
duta, lo allarmava, e quindi, essendo in gio
co la fede, tutti i mezzi, adatti allo sbaraglia
mento di tale teoria, gli parevano buoni. 

Il « fiat lux » di Oxford aveva dalla sua 
l'avallo della autorità di Agostino. Quindi 
Tommaso si accinge a distinguere che, se 
per Agostino lo stato informe della materia 
non precede la sua formazione, Agostino, 
tuttavia, intendeva simboleggiare nell'evento 
originario del manifestarsi della luce non la 
creazione del cosmo fisico ma dello spiri
tuale, intendeva cioè la creazione della luce 
come elemento simbolico della creazione del 
cielo o universo delle creature spirituali (I, 
67, 4 co.) . 

Sottrae quindi, con molta abilità, al na
turalismo d'avanguardia di Oxford la sua 
pietra angolare: lo spiritualismo della poe
tica della luce agostinana quale simbolo per
fetto della divinità ed emblema della grazia 
e illuminazione divina, che pur di quella dot
trina è la riconosciuta matrice. Ma poi passa 
vivacemente ad opporsi, del pari, ad Agosti
no e alla sua interpretazione della luce come 
simbolo perfetto del divino. Agostino infatti 
aveva scritto : « Cristo non è chiamato lu
ce come pietra ma nel primo caso in senso 
proprio, nel secondo in senso figurato »,  
Tommaso ribadisce contro Agostino e l'opi
nione dei contemporanei, quali Bonaventura, 
che la luce può essere considerata simbolo di 
Dio però soltanto « figurative » o « meta
phorice '' « non proprie ,,, vale a dire uno 
dei tanti simboli possibili, senza alcuna di-

1 14) Per gli ambienti dotti francescani gli astri e 11 
cielo sono superiori all'uomo perché irradiano luce pro
pria, per la loro grandezza (Bonaventura definisce il 

stinzione o priorità di diritto : « metaphori
ce in spiritualibus dicitur » (I 67, art. 1 :  
« utrum lux proprie in spiritualibus di
catur l>) . 

Certamente se si pensa che nel Credo 
noi definiamo Dio « Lumen de Lumine l>, che 
il quarto Vangelo chiama la lotta di Dio 
contro le forze del male lotta tra la luce e 
le tenebre, sarà costato al teologo di assu
mere siffatta drastica posizione nei riguardi 
di questo magnifico, ma ormai tuttavia dive
nuto ambiguo, simbolo di Dio. 

Sempre nel citato trattato in cui sembra 
che il fantasma dei metafisici e delle inquie
tudini suscitate dalle loro teorie ricorra pres
santemente alla mente dello scrittore, Tom
maso confuta la tesi oxfordiana bonaventu
riana della luce, come sostanza più perfetta 
e quindi più vicina a Dio, dicendo che lo 
splendore degli astri è stato creato per l'uti
lità propria dell'uomo « qui secundum ani
mam praefertur corporibus luminarium l> 

(I . 70, 2) I14_ Questa tesi che sancisce la prio
rità della mente dell'uomo, della luce intel
lettuale etica del soggetto uomo, « similitudo 
Dei » (la quale promana direttamente dalla 
intellettualità ed eticità divina) su ogni altra 
creatura del visibile, animata e inanimata, 
appare costruita in palese sintonia e comu
nione con le vedute di Bernardo, che per 
primo aveva affermato il bello dell'anima 
essere superiore ad ogni splendore fisico e 
che la luce della mente non può essere occul
tata dall'opaco rivestimento del corpo, anzi, 
è da porre quale la vera sorgente della ra
diosa bellezza fisica e spirituale dell'uomo. 

La tesi della supremazia umana su ogni 
altra creatura corporale, risulta evidente, co
stituisce ormai uno degli assi portanti della 
filosofia di Tommaso.  È quindi interessante 
notare come la polemica con il misticismo 
e scientismo dei francescani di Oxford, lungi 
da essere fatto marginale, rivesta una impor
tanza determinante ai fini della elaborazione 

cielo « maximum per nwlem ») e per il loro moto cir
colare armonico, più nobile del movimento irregolare 
dell'uomo. 
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concettuale dell'intero sistema tomistico fon
dato, come è noto, sul dialogo della forma 
perfetta etica intellettuale divina con la for
ma imperfetta etica intellettuale umana. 

Ma chi, se non Bernardo, agli albori dei 
turbamenti della nuova epoca, nel volgere 
di anni altrettanto pieni di inquietudini spi
rituali, aveva additato nell'uomo l'« imitator 
Dei », il vero « speculum » della delizia di
vina, l 'oggetto prezioso delle sue cure in 
quanto figlio e erede della Sapienza ? 

« O  imago dei recognosce dignitatem tuam, reful
geat in te auctoris efligies. Tu tibi vilis es, sed pretiosa 
res es » .  

Dio, scrive Tommaso, non è grande per
ché è potente ma perché è buono 115• Altro 
colpo, se si vuole avvertirlo, alla dottrina 
oxfordiana della virtus creativa primaria di 
Dio, e altro passo di avvicinamento della for
ma divina all'umana e di accrescimento di 
quest'ultima in quanto il « parvum lumen » 
- costituito dall'intelletto e dalla ragione 
umana - è tuttavia dal filosofo abilitato a 
conoscere, quanto all'uomo basta, della for
ma etica intellettuale dell'indicibile essere 
divino - per modellarsi su di essa - e 
anche a scrutare, per parvum o vile che sia, 
nei disegni della rivelazione. 

Il concetto della filosofia tomistica più 
importante ai fini della edificazione della 
nuova estetica umanistica è per certo quello 
che fa risiedere, rivoluzionando tutta l'ideo
logia corrente, lo stato di perfezione dell'ani
ma nell'unione con il corpo inteso quale 
fonte a lei di gaudio, di benessere e quale 
suo precipuo strumento di conoscenza. 

115)  Come infatti evidenzia bene il Lopez, op. cir., 
p. 400: « La meta della scuola di Oxford da raggiungere 
non era la bontà e la sapienza divina, come invece nel 
caso di Bonaventura, ma piuttosto la potenza divina ». 

116) Ma è noto come dalle correnti mistiche medioe
vali orientalizzanti vengono giudicati lesivi al successi
vo processo di accrescimento e perfezione spirituale an
che quelli provenienti dall'intelletto e dalla ragione. La 
« reductio artium ad theologiam », professata da Bona
ventura nel suo Itinerarium mentis in Deum, contem
pla infatti la caduta dell'intelletto e della ragione di 
fronte al rapimento estatico. Il misticismo occidentale 
si diversifica tuttavia sempre da quello orientale poi
ché la personalità umana non si fonde con il divino ma 

La portata rivoluzionaria di questo con
cetto è fuori discussione. Esso interviene a 
turbare ab imis le strutture del pensiero me
dievale, poiché indica all'uomo (al contrario 
della coeva speculazione bonaventuriana, ad 
esempio) non una sola possibilità di salvez
za - rispetto alla vita concepita quale espia
zione - nel mezzo dell'ascesi intesa quale 
mortificazione del corpo - cioè come itine
rario di liberazione dell'anima dal « carcere 
del corpo » e da tutti gli stimoli dalla presen
za di questo provocati, in primo luogo quel
li della carne e del senso 116 - bensì indica 
all'uomo infinite possibilità di salvezza in 
una vita volta al bene ma anche umanamen
te e pienamente vissuta 117• 

In altre parole la dottrina del filosofo, 
che sapientemente il Medioevo designò con 
l'epiteto di « doctor communis », riconosce a 
tutti gli uomini infinite e accessibili possibi
lità di salvezza nella attività di perfezione 
del contesto indissolubile di corpo e anima 
che informa la propria inconfondibile indi
vidualità, ovvero nello sforzo di rivolgere al 
bene le diverse « inclinationes » a ciascuno 
connaturali. 

Il fervore delle attività umane riabilitate 
dalla rivoluzionaria dottrina del « doctor 
communis », le forze vitali dell'entusiasmo 
e della fiducia rinate, la nuova sete di co
noscenza scaturita dalla lungimirante specu
lazione cambieranno, se pur tra mezzo le più 
tragiche involuzioni e contrasti 118, in modo 
irreversibile la faccia del mondo. E anche 
la specifica teorizzazione tomistica dell'arte 
umana e della bellezza come specie di bo-

resta, anche ai massimi gradi di perfezione, pur sempre 
separata. 

1 17) Sottolinea il Lopez: « mentre Bonaventura scri
ve sopratutto per le anime elette per i monaci e per i 
santi, Tommaso d'Aquino si rivolge a tutta la società, 
vuole convincere i laici e perfino presentare argomenti 
capaci di convincere gli infedeli »,  LOPEZ, op. cit., p. 395. 

118)  L'attacco al sistema tomistico, imperniato sul 
connubio di fede e ragione, comincia infatti soltanto tre 
anni dopo la morte del santo con la condanna da parte 
del vescovo di Parigi di alcune tesi e progredisce, du
rante tutto il XIV sec., ad opera di Duns Scoto e massi
mamente di Guglielmo di Ockham. 
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num, che non si indirizza tuttavia alla sfera 
etico-volitiva ma a quella della apprehensio 
o della conoscenza, assume, è evidente, entro 
tale profondo e totale travaglio di metamor
fosi delle strutture del mondo, un ruolo fon· 
damentale 119• 

La bellezza è forma, anzi splendore della 
forma, afferma Tommaso. E il diletto della 
forma, l' apprehensio della forma - intesa 
nella sua interezza o « integrità » quale com
prensione della interna strutturalità che si 
riflette nella esteriore « figura », nel contor
no individualizzato della cosa completa dei 
relativi valori chiaroscurali - sostiene Tom
maso, in indiretta contrapposizione al sem
plicismo estetico diffuso da Oxford, si pone 
come assiduo metodo (habitus) di diretta 
osservazione delle complesse forme natu
rali - osservazione che è insieme profonda 
comprensione di ciò che si vede, e sforzo di 
progettualità, di ricreazione, di rielaborazio
ne razionale e fantastica - quale esercizio 
sommamente difficile, impegno strenuamen
te intellettuale 120• 

Seguendo il Dionigi egli dice che la fonte 
di ogni bellezza mondana è Dio. Conseguen
temente la definizione della bellezza monda
na quale « integritas, proportio, claritas » 
(I 39, 8) 121, si addice perfettamente alla bel
lezza divina, e precipuamente a quella del 
Figlio « forma et imago Patris », uomo per
fetto, immagine radiosa della radiosa bel
lezza in corpo e spirito che sarà domani 
propria dell'uomo quando, secondo il piano 
della redenzione, compiuto il « reditus » egli 
conseguirà la « patria » .  

Concludo quindi l'accenno alla teorizza
zione estetica tomistica e alle sue necessarie 

119) « Pulchrum addit supra bonum quemdam ordi
nem ad vim cognoscitivam ita quod bonum dicatur id 
cuius ista apprehensio placet » (Summa theol. I-II, 27, 
1 ad. 3 ) .  

120) « Unde si dipingatur color alicuius rei in  pariete 
non dicitur esse imago nisi dipingatur figura » (Summa 
theol., I, 35, l ;  II, 54, 9). Per la progettualità cfr. II, 93, 
1 co.: « in quolibet artefice praesistit ratio quae con
stituitur per artem » e altri numerosi passi; cito, a 
caso, il bellissimo « artifex facit omnia per forman 
quam praecogitavit in corde suo » (Reportationes in 
simbolum Apostolorum, 2, 142). Egli parla inoltre di 

implicazioni filosofiche e teologiche (occorre, 
infatti, sempre ricordare che non si dà in 
epoca medioevale una teoria del bello fine 
a se stessa) col rammentare un evento storico 
fondamentale. Intorno all'anno 1260 - era 
stato profetato - si sarebbe avuta l'apertu
ra di una nuova età, di una grande svolta 
per il destino dell'umanità e tutto il mondo 
era pervaso da grandi fermenti di attesa 122• 

E riguardando appunto a questa aspettativa, 
a questo spontaneo sentore di cose nuove, 
vorrei concludere - parafrasando in modo 
singolare l 'intuizione gioachimita - che real
mente nel tempo indicato dall'abate « di spi
rito profetico dotato » qualcosa di risolutivo 
per i destini dell'umanità è accaduto. Poiché 
si dà il caso che realmente una nuova con
cezione del divino quale forma intellettuale 
interiore che si dà a conoscere all'intelligen
za dell'uomo - riecheggiata peraltro dal 
dantesco « luce intellettual piena d'amore » 
(Par. XXX, 40) - compiutosi il tempo delle 
interiori tenebre, della rozzezza e del tor
pore speculativo tipici dell'età « in servitute 
Filiali », ovvero della medievale (età medie
vale alla quale, possiamo convenire, bene si 
addice la definizione di età della servitù o 
della soggezione, contrassegnata come ci è 
apparsa dagli abiti dell'ossequio servile do
vuto al Dio ancora ammantato dal materiale 
simbolo della luce) , si sia manifestata, per 
aprire al mondo quella moderna età che la 
profezia contrassegna con il motto « in no
vitate Spiritus » ossia come l'età della cono
scenza, del dialogo dello spirito umano con 
Dio e che noi riconosciamo per intensamente 
e assai spregiudicatamente inquisitiva. 

Mentre quindi il Medio Evo è contrasse-

difficoltà di partecipare la forma alla materia, difficoltà 
che vengono superate dalla « potentia motiva », vale a 
dire dalla potenza emozionale fantastica o dalla vibrante 
ispirazione dell'artista ( in Libr. Metaph. 6. 1, n. 10-11 ) .  

121 ) « Ad pulchritudinem tria requiruntur. Primo 
quidem integritas sive perfectio quae enim deminuta 
sunt hoc ipso turpia sunt, et debita proportio sive con
sonantia. Et iterum claritas unde quae habet colorem 
nitidum pulchra esse dicuntur » (Summa theol. I, 39, 8 
ad. 1 ) .  

122) Cfr. L'attesa della nuova età, i n  Atti del III 
Convegno sulla spiritualità medievale, Todi 1961. 
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gnato dal motto « nella soggezione del Fi
glio » che, in ultima analisi, perfettamente 
gli si adatta considerando lo stato di inerzia 
al quale l'uomo è avvinto dalle forme della 
devozione simbolica, l'età moderna viene 
contrassegnata da un ben più impegnativo 
motto alludente ad uno stato di crescita e 
di promozione umana. E, riguardando allo 
spirito, audacemente indagativo, che ha ca
ratterizzato il corso storico moderno, giu
dicando che la volontà di moto e di espe
rienza è sempre più positiva della stasi ai fini 
dell'accrescimento nel possesso della verità e 
del progresso etico intellettuale umano, c'è 
da dire che, al di là di ogni interpretazione 
strettamente filologica, il marchio impresso 
alla nuova età sul nascere dalla nebulosa vi
sione di un veggente neppure questa volta 
può considerarsi improprio. 

L'età moderna, l'età della vigorosa affer
mazione in tutti i campi dell'intelligenza 
umana, l'età della strenua impresa o avven
tura dello spirito umano che, apertasi nel 
cuore del XIII sec., ci ha portato, pur attra
verso infinite tragiche vicissitudini, al livello 
conoscitivo dei nostri giorni, è appunto l'età 
promossa dagli ampi orizzonti e prospettive 
aperte dalla dottrina tomistica. Ma l'ardire 
della dottrina di Tommaso prende le mosse 
dal gradino più alto cui l 'aveva portata la 
speculazione precedente, e la personalità di 
Bernardo, riconosciamolo, non appartiene in 
pieno al tempo « in servitute Filiali » ,  poiché 
la sua matura spiritualità vive consapevol
mente il dramma epocale del trapasso. Quan
do infatti l 'abate di Clairvaux esclama « Tran
sivimus allegoriarum umbras », egli si pa
lesa cosciente di chiudere il ciclo storico 
della « visio reflexa », in servitute o in aenig
mate e di aprire l'epoca del riconoscimento 
della dignità filiale, della « visio facie ad fa
ciem » o dell'avvento dell'epoca « in novitate 
Spiritus », che di lì a poco sarà profetata da 
Gioachino. Egli vive consapevolmente e nel
lo stesso tempo angosciatamente il dramma 
del trapasso, poiché nella fisionomia trava
gliata della sua ascesi si agita insopprimibile 

la nuova coscienza della dignità veramente 
filiale e sponsale dell'uomo. Le sue impen
nate di umiltà, il gemito intorno alla natura 
carnale, peccatrice e miserabile dell'uomo 
sono controbilanciate da un inedito fervore 
di speculazione razionale, di cui è appunto 
testimone l'essenziale visione estetica, fervo
re teso a riscattare l'uomo con l'aiuto della 
illuminazione divina dalla sua oscura condi
zione. L'intransigenza conservatrice, lo sfor
zo di reagire alle novità dei tempi non osta
colano che egli viri nel contempo verso for
me, idee, istanze eminentemente progressive. 
Le sue accorate invocazioni al lume divino 
non impediscono che egli si dedichi alacra
mente alla ricostruzione, crescita, ascesa 
dell'ancor confusa e dispersa personalità 
umana. 

La mistica del consenso bernardina, in
fatti, potrebbe definirsi il primo lumen ac
ceso dell'intelletto e dello spirito moderni 
che nel segno della ragione fugano, ovunque 
si annidano, le caligini della superstizione 
religiosa. Nell'Apologia infatti abbiamo di 
fronte un uomo che, con consapevole lungi
mirante vista, sceglie di uscire dal mondo 
per essere più viva presenza nel mondo. E 
tutto il suo travaglio speculativo posteriore 
- il De diligendo Deo, il De grazia et libe
ro arbitrio - appare in sostanza rivolto al 
compito di dissuadere il gregge dal segui
re il Pastore senza prendere coscienza del
le vere ragioni per cui lo segue. La vera 
ragione è la simiglianza divina che nell'uomo 
c'è, esiste come marchio indelebile ma è offu
scata dagli abiti dell'ignoranza, del servili
smo, della pigrizia intellettuale, abiti tutti 
che assecondano la perdita del baricentro 
spirituale e con ciò danno il via agli stimoli 
della « curiositas », alla inquieta ricerca tipi
ca dell'uomo - che non vuole e non sa ri
conoscere in sé « il marchio del divino » -
di una impossibile soddisfazione nelle cose 
che non sazieranno mai la sua vera brama. 
Poiché la sua vera brama non consiste nel-
1' « habere pulchra » che irradino luce, ma 
nell'irradiare luce egli stesso a simiglianza 
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del padre « claritas de claritate ». E il mezzo 
per raggiungere questa simiglianza divina è 
l'amore. Ma a cosa può essere paragonabile 
l'amore dell'uomo verso Dio se non all'ope
roso studio di sé, al consenso, alla consape
vole sottomissione della nigra sponsa che si 
incorona di gloria affrettandosi trepida, pri
va di monili, eppur luminosa perché accesa 
d'amore, all'incontro con lo sposo radioso ? 

Con tali soavi accenti e paradisiache im
magini nel Cantico dei Cantici un mansueto, 
limpido Bernardo, ormai lontano da ogni 
asprezza polemica, prende congedo dal mon
do concludendo significativamente il suo iter 
terreno col consegnare all'umanità tutta il 
prezioso viatico di queste parole: « filii lucis 
ambulate ! » 123• 

E con queste parole mi piace arrestare 
la disamina dei testi medievali, ricchi all'in
finito di suggerimenti e direttive, per tor
nare al mondo delle forme e riproporre in 
termini conclusivi le linee fondamentali di 
una nuova interpretazione intorno alla per
sonalità e all'opera, nel campo precipuo del
l'estetica e dell'arte, del cosidetto mistico di 
Chiaravalle. E intorno alla cultura cistercen
se in genere, tema quest'ultimo - della par
ticolare azione che l'Ordine ha potuto svolge
re in seno alle nostre tradizioni - come è 
noto vivacemente dibattuto e che subisce a 
mio avviso messe a fuoco imperfette, proprio 
in quanto la poliedrica personalità dell'Aba
te di Citeaux e l'opera non vengono illumi
nate nella loro autentica carica e portata 
culturalmente progressive. 

Eccoci quindi alle deduzioni finali. La 
cultura scaturente dalla svolta ideale rappre
sentata dal momento dell'altissimo rigore, 
concentrazione e maturazione spirituale e 
intellettuale cistercense - Weltanschaung 
espressa con mirabile coerenza dalla tensio-

123) Con questa ultima significativa invocazione alla 
luce (luce non fisica, ma spirituale luce dell'intelletto 
divino radiante nell'uomo) infatti si conclude il can
tico, non finito ma interrotto dal sopravvenire della 
morte. 

ne delle membrature architettoniche delle 
fabbriche dell'Ordine - è la matrice ideo
logico-estetica di un nuovo umanesimo che 
si trasfonde e impronta di sé le forme au
stere e razionali assunte dalla particolare 
fioritura gotica del duecento e anche del 
primo trecento italiano. Il travaglio etico 
intellettuale, la presa di coscienza della realtà 
effettuata dall'Ordine, la condizione di oscu
rità virilmente sopportata - condizione di 
oscurità abituale in cui versa l'uomo, inter
rotta tuttavia a tratti dalla grazia della il
luminazione divina - e la tensione che non 
si placa del momento cistercense di cui ab
biamo detto, costituiscono il prodromo, la 
necessaria tappa storica che porterà a quella 
successiva della chiara vista intellettuale, del 
rinnovato ottimismo nel destino dell'uomo 
e della armonia della pace risuggellata da 
parte dell'uomo di fede con il mondo. In 
altri termini il primo « lumen » del tempo 
nuovo e dell'uomo moderno, si è acceso non 
con Tommaso, ma di già con Bernardo, l'uo
mo che nel XII secolo appare toccato a fon
do dall'ansia non solo di isolare la vita spe
culativa dei suoi monaci, ma anche e soprat
tutto di sottrarre tutti gli uomini dagli ir
retimenti e deviazioni, in campo noetico 
ed estetico, partorite dal fantastico Medio 
Evo. Da ultimo non si può non riflettere 
che la metodologia etico estetica bernardina, 
la quale contempla come necessaria la pu
rificazione ed elevazione dell'arte al fine del
la purificazione ed elevazione dell'uomo, il 
suo messaggio di fede nella purità della bel
lezza, nella intellettualità della forma, pos
siede sopratutto oggi - un tempo in cui 
l 'arte appare realmente lo sfogo e il rovente 
covo di tutte le contemporanee inquietudini, 
i rovelli, i malesseri spirituali - una grande 
forza di ammonimento e suggestione 124• 

124) « In un mondo senza bellezza anche il bene ha 
perduto la sua forza di attrazione. Perché non scanda
gliare gli abissi satanici ? . . .  In un mondo che non si 
crede più capace di affermare il bello gli argomenti in 
favore della verità hanno esaurito la loro forza » (VoN 
BALTHASAR, op. cit., p. 11) .  




