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I nuovi rilievi dell’orientamento della chiesa sono dovuti a Mario Codebò e Henry De Santis.
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IL SOLE E MARGHERITA

• Nel 1313 Giovanni Pisano ha innalzato nella chiesa genovese di San 
Francesco il sepolcro di Margherita di Brabante, moglie dell’imperatore 
Enrico VII, morta due anni prima.

• Il monumento è mal descritto dalle fonti e le sculture che lo componevano 
sono state disperse agli inizi dell’Ottocento. La riscoperta dei frammenti è
iniziata nel 1874 e continua tuttora, alimentando un vasto dibattito critico.

• Nel 2002 Balestrieri ha proposto che la chiesa, di cui rimane qualche resto, 
sia stata volta all’oriente per la festa di San Francesco e che la tomba 
godesse di un triplice orientamento solare; ha inoltre dimostrato che tre 
delle quattro messe solenni, che si celebravano ogni anno per Margherita, 
coincidevano con l’inizio delle stagioni. Ciò può essere dovuto ad Andalò di 
Negro, uno dei più grandi astronomi dell’epoca, a Genova nel 1313. 

• La prima parte vuole trasformare l’ipotesi del 2002 in una nuova teoria 
grazie a nuovi elementi. Premessa necessaria era l’esecuzione di rilievi in 
sito, eseguiti ora da Mario Codebò e Henry De Santis (diapositiva 13).

• Per la teoria è critica la collocazione del sepolcro e importante la pertinenza
ad esso di un disegno del 1602: l’unica raffigurazione sinora nota della 
statua di Margherita morente. Ciò è affrontato nella seconda parte.

• La terza parte è infine dedicata ad alcune interpretazioni possibili nella 
cultura dell’epoca.
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ALCUNI FRAMMENTI DEL SEPOLCRO (1313)
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PARTE PRIMA

LA CHIESA, IL SEPOLCRO E IL SOLE
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SAN FRANCESCO DI CASTELLETTO

La planimetria nel Trecento   Elaborazione da Rossini 1981 e 1987

Il portale è qui meglio definito
Piaggio (1720)
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P. B. Cattaneo (1595-1600)
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SS. ANNUNZIATA DEL VASTATO

All’inizio del ’500 i Minori Conventuali hanno eretto un’altra chiesa, sull’esempio di S. 
Francesco, quasi allineata al meridiano: azimut N>E del colmo del tetto della navata 
principale 173°,5 ± 0°,5 (cartografia 1:2000 dall’or tofotopiano di Genova). Per tale 
motivo è stata scelta da Cassini, Maraldi e Salvago per una linea meridiana, scomparsa.

Le monofore di abside e transetto, qui illustrate, sono ipotetiche (derivano in parte da S. 
Salvatore di Cogorno), ma l’insieme dà l’idea di come doveva essere S. Francesco.

Verso l’abside Verso la parete orientale del transetto 

Ricostruzione virtuale dello Studio D. Pizzorno, dal cd L’Annunziata del Vastato a Genova. Arte e restauro (2005)
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SAN FRANCESCO DI CASTELLETTO

L’immagine è estratta da una recente veduta ideale, ma è verosimile l’assenza di edifici significativi 
nelle vicinanze, a parte le mura più vicine al convento. Il Castelletto e la doppia cinta subito a 
monte sono dell’inizio del ’400.

Studio Croce&Zibordi e Poleggi 2006
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IL SITO DI SAN FRANCESCO OGGI
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IL SITO DI SAN FRANCESCO OGGI
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IL SITO DI SAN FRANCESCO OGGI
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IL SITO DI SAN FRANCESCO OGGI
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• I rilievi sono stati effettuati da Codebò e De Santis il 29 e il 31/5/2009.
– Le coordinate geografiche sono risultate: lat. 44°24’43”N, long. 8°55’56”E, quota 

19 m (ellissoide WGS84 – GPS). La quota sul livello del mare è poi risultata pari 
a 32 m, da altre misure e dall’ortofotopiano di Genova.

– L’orientamento della navata principale è stato misurato grazie alle colonne 
inglobate nella facciata dell’edificio ottocentesco che sovrasta Palazzo Bianco: 
azimut 107°± 0°,5 (N>E – teodolite), contro i 108°± 2° del 2002.

– L’orizzonte astronomico è nascosto da alberature di Villetta Di Negro (una 
sopraelevazione non esistente nel 1300) e, più oltre, dal profilo della Cresta di 
monte Moro e di m. Moro stesso, di altezza massima ca. 4°(inclinometro).

• La veduta ideale di Genova, pubblicata nel 2008 sulla base di una 
vastissima ricognizione delle fonti intrapresa e promossa da Poleggi, è
relativa al Quattrocento, ma illustra un ambiente circostante la chiesa poco 
modificato dalla consacrazione (diapositiva 8).

• A oriente, l’orizzonte apparente è ostruito solo dalle mura del 1155-1163.
• Considerando un'altezza minima delle mura di 11 m e una distanza

dall'abside di 124 m, si ottiene un'ostruzione di almeno 5°alla quota del 
pavimento dell’abside: l'orizzonte fisico costituito dal profilo montuoso era 
coperto dalle mura.

• La grande finestra circolare dell’abside era più in alto delle mura (quota del 
centro finestra dal pavimento: 17 m, in Rossini 1987): vedeva i monti.

ORIENTAMENTO DI SAN FRANCESCO
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ORIENTAMENTO DI SAN FRANCESCO

• Le effemeridi qui usate sono state ottenute con Sky View Café (vers. 4.1.4, 
15/8/2007), risultato affidabile sulla base dei test effettuati.

• È la mattina della festa di San Francesco, 4 ottobre 1302: la chiesa è
consacrata; il Sole ha declinazione -7°.

– Alle 07h01m (TU+1h) il Sole sorge dal profilo dei monti e illumina la grande 
finestra circolare dell’abside: azimut 104°(N>E) e altezza 4°(corretta per la 
rifrazione).

– Alle 07h07m il Sole illumina l’intera facciata dell’abside: azimut 105°e altezza 5°.

– Alle 07h19m il Sole è allineato con l’asse della navata principale: azimut 107°e 
altezza 7°. Ipotizziamo che esistano tre alte fines tre absidali, con base a quota 
adeguata: quella posta sull’asse della navata illumina l’altare e il frate che 
celebra la prima messa mattutina; la loro luce giunge sino al portale gemino.

• Le condizioni di illuminazione non sono cambiate in modo significativo dalla 
fondazione della chiesa (ca. 1255) al 1313: in quest’anno la finestra 
absidale a monte avrebbe illuminato il sepolcro di Margherita intorno alle 
07h50m.

• Nel nostro calendario gregoriano, si verificano condizioni analoghe l’11 
ottobre.
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• Per alcune fonti primarie, Margherita è morta il 13 dicembre 1311.
• Per altre fonti primarie, è morta il 14 dicembre.
• Sono documentate altre date, ma le fonti sono risultate meno attendibili.
• De Negri 1977 aveva ipotizzato: “sull’incertezza del giorno non giocherà

forse l’indeterminatezza del computo medievale”?
• In effetti i vari autori operano in contesti diversi ed è plausibile che la data 

sia relativa al proprio computo.
• Poniamo che Margherita sia morta, secondo il nostro computo, fra il tardo 

pomeriggio del 13 e la mezzanotte.
Per chi seguiva il calendario liturgico (con cambio data all’Ave Maria della 
sera, mezz’ora dopo il tramonto), l’evento poteva essere accaduto il 13 o il 
14 dicembre.
Per chi seguiva il cambio data all’alba, l’evento era senza dubbio accaduto il 
13 dicembre.

• Per la teoria qui esposta, comunque, una differenza di qualche giorno 
intorno al solstizio d’inverno (avvenuto alle 06h46m TU del 14 dicembre 
1311) non è significativa, per la limitata variazione della declinazione solare.

COMPUTO 1 – LA MORTE DI MARGHERITA
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Percorso del Sole sull'orizzonte di Genova
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COMPUTO 1 – LA MORTE DI MARGHERITA
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• I frati Minori genovesi, con una lettera a Enrico del 5 gennaio 1312 (tuttora 
esistente), si impegnano a celebrare in perpetuo per la regina, nella loro 
chiesa, una messa al giorno e quattro solenni anniversari ogni anno: il 15 
marzo, il 14 giugno, il 16 settembre e il 14 dicembre.

• Nel 2002 Balestrieri ha dimostrato che in quei giorni del 1311, con il cambio 
di data all’Ave Maria della sera (vale a dire mezz’ora dopo il tramonto), 
cadevano i solstizi d’estate e inverno e l’equinozio d’autunno.

• L’equinozio di primavera, invece, è avvenuto nella mattina del 13 marzo, 
alle 08h05m TU, vale a dire alle 08h34m tempo vero locale. L’equinozio è
quindi avvenuto nella stessa data per entrambi i computi.

• La discrepanza non è spiegabile con i fenomeni degli anni successivi: a 
causa della lunghezza eccessiva dell’anno giuliano, l’inizio delle stagioni 
avverrà sempre prima. E nulla osta, nel calendario liturgico degli anni 1311, 
1312 e 1313, alla celebrazione di un anniversario il 13 marzo.

• Esiste dunque un errore nella lettera all’imperator e? L’errore è stato 
commesso da un frate del convento genovese o dalla corte imperiale   
(l’imperatore era ancora a Genova)? È un errore di trascrizione o deriva 
dalle particolari tavole usate? È stato poi corretto?

COMPUTO 2 – GLI ANNIVERSARI LITURGICI
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• Un ulteriore problema è posto dal cosiddetto Libro degli anniversarii, un 
manoscritto che serviva, tra le altre cose, quale memorandum per le 
celebrazioni liturgiche in San Francesco.

• In base allo stile e alle date presenti, il manoscritto è stato datato entro la 
metà del Trecento; ciò per quanto riguarda il primo amanuense. Varie
chiose ne dimostrano l’uso sino al Settecento. In ogni caso è posteriore alla 
lettera del 5 gennaio 1312.

• Gli anniversari per le messe dedicate a Margherita sono qui fissati al giorno 
15 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

• A cosa è dovuta questa rettifica? Una semplificazione non era 
necessaria. Nulla ostava a proseguire con le date originali, fisse e quindi 
non legate, ad esempio, alle Quattro Tempora (giorni di digiuno all’inizio 
delle stagioni, connessi cronologicamente alla Pasqua).

• È possibile, invece, che ciò sia dovuto ad un rapporto più simbolico con il 
cielo, con una voluta presa di distanza dagli eventi astronomici e 
dall’astrologia. Sarebbe utile, per definire questa ipotesi, una migliore 
datazione delle scritture originali del Libro.

COMPUTO 2 – GLI ANNIVERSARI LITURGICI
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• I orientamento
Il lato breve del sepolcro guardava la zona dell’orizzonte da cui sorgeva il 
Sole nella festa di San Francesco, il 4 ottobre.
Postulato A. In origine il sepolcro è stato eretto lungo il lato settentrionale dell’abside maggiore, a 
parete o staccato da essa, con l’asse principale parallelo a quello della navata centrale.
→ Se A è falso, l’intera teoria è invalidata.

• II orientamento
Margherita morente era illuminata dal Sole, che si avviava al tramonto il 13 
dicembre 1311.
Postulato B. Una finestra permetteva l’illuminazione solare diretta del particolare del sepolcro.
Postulato C. Il progetto d’altare del 1602 è in sostanza fedele nel sintetizzare molti elementi del 
sepolcro.
→ Se B è falso, l’orientamento rimane valido. 
→ Se C è falso, esisteva o meno una statua giacente sul sarcofago? 

• III orientamento 
Margherita che si eleva a Dio era illuminata dal Sole, che si innalzava nel 
cielo il 14 dicembre 1311.
Postulato D. Una finestra permetteva l’illuminazione solare diretta del particolare del sepolcro.
→ Se D è falso, l’orientamento rimane valido.

LA TEORIA DEGLI ORIENTAMENTI SOLARI
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LA MORTE DI MARGHERITA

orizzontale

Asse del viso: 36°?
22°- altezza massima del Sole il 13 dicembre

Assumiamo che il disegno documenti fedelmente il volto della 
regina. È l’ultimo spasimo: la bocca è aperta, gli occhi sono 
spalancati; il particolare movimento del capo, che si piega a terra 
e all’indietro, sembra assecondare lo sguardo, rivolto verso l’alto, 
ma più in basso dell’asse del viso.

L’inclinazione è evidentemente incerta. Il volto, però, si volge 
verso la parete meridionale del transetto e il ventaglio di azimut e 
altezze possibili è compatibile con la direzione del Sole nel tardo 
pomeriggio del 13 dicembre 1311.

Genova, Archivio di Stato
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Margherita sembra guardare davanti a sé, ma le pupille si intravvedono sotto le palpebre 
superiori. Il 14 dicembre 1311, a mezzogiorno, il Sole era a 22°di altezza: lo sguardo era 
proiettato molto più in alto della luce che lo poteva illuminare.

Nel Giudizio finale del pulpito di Pistoia (1298-1301), la Vergine volge lo sguardo a Cristo con 
un angolo di 54°sull’orizzontale, coerente con quan to qui attuato dall’artista.

L’ELEVAZIONE DELL’ANIMA

Genova, Museo di S. Agostino

Asse del viso: 27°?54°

orizzontalePistoia, Sant’Andrea
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ORIENTAMENTI SOLARI
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La collocazione della tomba sul lato sinistro dell’abside maggiore è limitata da:

• la porta di collegamento con il chiostro di sacrestia, a nord-est;

• uno dei pilastri su cui poggia la volta, a nord-ovest. 
→ Lo spazio libero è pari a 6 m (lo sviluppo in altezza non è critico: la chiave di volta è a 21 m).

→ L’aggetto del pilastro non riduce significativamente la visibilità della tomba, anche se a parete.

→ La collocazione a parete consentiva di illuminare la tomba, il 4 ottobre, dopo l’alba.

Il fascio di luce che illuminava il viso di Margherita che muore (M), il 13 
dicembre, non doveva intersecare il pilastro di sud-ovest dell’abside.
→ Ciò riduce l’ampiezza dello spazio utile lungo la parete absidale.

→ La finestra doveva aprirsi nella metà occidentale della facciata del transetto, ad una quota di 3-
5 m più in alto del viso della morente.

Il viso dell’anima che si eleva a Dio (E) poteva essere illuminato, il 14 
dicembre, da una finestra nella parete orientale o meridionale dell’abside.
→ Il gruppo scultoreo costituito da Margherita e dall’angelo di destra può ruotare su un perno 
baricentrico (una caratteristica del tutto peculiare), ma l’orientamento all’alba è da preferirsi, 
perché avrebbe permesso di contenere le dimensioni della  piattaforma su cui insisteva.

→ La finestra, in questo caso, doveva essere alla stessa quota del viso.

VINCOLI ALLA TEORIA
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� La teoria stimola la collaborazione allo studio del monumento da parte di 
specialisti di discipline diverse.

� Se nella documentazione relativa agli alzati saranno rintracciate le finestre  
qui previste, sarà possibile verificare con maggiore precisione il percorso 
dei fasci di luce che giungevano sui volti corporeo e spirituale di Margherita.

Finestre circolari (oculi) realizzate ad hoc, di diametro 30-40 cm,  
permetterebbero di discriminare fra le tesi della collocazione del sepolcro a 
parete, sospeso o poggiante a terra, oppure del monumento a sé stante, in 
modo indipendente dal criterio di finitura delle sculture su tutti i lati.
→ La ricostruzione virtuale di chiesa e convento, in larga misura distrutti, offrirebbe possibilità di 
ricerca ben più vaste di questa specifica applicazione.

� La verifica dell’illuminazione solare dei due volti fornirebbe un argomento 
indipendente in merito alla diatriba su cosa sia rappresentato nel sepolcro: 
l’elevazione dell’anima o la resurrezione del corpo?

L’illuminazione verso il tramonto del 13 dicembre e la mattina del 14 
dicembre, a cavallo della morte della regina, sposa infatti la prima tesi.

� Tale riscontro condizionerebbe l’iconologia del monumento.

UTILITÀ DELLA TEORIA
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PARTE SECONDA

ELEMENTI DI STORIA DELL’ARTE
A FONDAMENTO DELLA TEORIA
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Il sepolcro è stato eretto, in origine, nell’abside: a 
sinistra dell’altare maggiore (zona A).

Dal ’400 all’inizio del ’500, la chiesa ha subìto numerosi 
eventi bellici, che hanno causato danni rilevanti a 
strutture e arredi e l’abbandono dei frati Minori. Nel 
1528 inizia un periodo di stabilità politica, che durerà
sino al 1797. Il Castelletto è demolito nel 1529. I frati 
Minori Conventuali si insediano nell’antico complesso  
nel 1537, dopo aver intrapreso grandi lavori di restauro.

Non è stato finora ipotizzato che Il sepolcro sia stato 
smantellato e rimontato nella zona B, eliminando i 
componenti scultorei e architettonici più danneggiati e 
inserendo nuovi elementi, fra cui i putti reggicortina 
documentati nel disegno del 1602.

Le disposizioni emanate dal Concilio di Trento, però, 
all’inizio del ’600 causano un più massiccio intervento 
all’edificio: ad esempio è prolungato l’abside maggiore, 
per porvi il coro, e rifatti altari e cappelle.

Le sculture del sepolcro di Margherita sono quindi 
rimpiegate, almeno in parte, nella zona C.
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Postulato A
Il sepolcro è stato eretto a sinistra dell’altare maggiore
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Ceschi 1954

PRO
In S. Bartolomeo del Fossato, ad es., è
documentato un oculo (luce 21 cm) sul 
lato orientale del transetto. La chiesa, 
fondata alla fine del secolo XI, a Genova 
Sampierdarena, dai monaci benedettini 
di Vallombrosa, è stata distrutta da un 
bombardamento nel 1944. La chiesa 
aveva uno schema a T, poi ripreso in S. 
Francesco. A lato, il fronte absidale.

Postulato B
Un oculo permetteva di illuminare il volto di Margherita morente

CONTRO
Balestrieri (2002) ha identificato l’oculo con una finestra 
documentata nel Cinquecento, ma la fonte può riferirsi al
rosone del braccio meridionale del transetto.

Le documentazioni sinora note non hanno un dettaglio
tale da registrare l’oculo, che poteva aprirsi
sulla metà occidentale del fronte del
transetto di S. Francesco.
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Postulato C
Il progetto d’altare del 1602 è in sostanza fedele

nel sintetizzare molti elementi del sepolcro

PRO
Es. Poleggi 1972 (con cautela), Botto 1987 (con cautela), Di Fabio 1999, Di Fabio 2001, 
Calderoni Masetti (2008).

CONTRO
Es. Galli 2002.

ARGOMENTI A FAVORE

1. Le statue nelle nicchie hanno un’altezza comparabile a quella di due “dolenti”
pubblicati in Di Fabio 2001 e Donati 2007.

2. Una testina pubblicata in Di Fabio 1992 può essere ricondotta ad un elemento 
presente sul fronte del sarcofago.

3. La difficoltà di interpretare le figure femminili sul fronte del sarcofago può risiedere 
nella perdita degli attributi simbolici a causa di gravi danni subiti dal sepolcro nel corso 
delle battaglie per la conquista del Castelletto (Quattro-Cinquecento).

4. La statua a tutto tondo di Margherita morente, nota solo dal disegno, deriva da 
un’opera di Arnolfo di Cambio ed ha avuto una qualche fortuna locale.

5. La derivazione di elementi del sepolcro da prototipi di Arnolfo è confermata dal 
“dolente” acefalo.
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Postulato C – argomento 1

Le sei statue disegnate nel 
Seicento sui montanti dell’arco 
sono alte circa 65 cm, alla scala 
del progetto, o circa 85 cm, se 
rapportate alle nicchie tuttora 
esistenti (Di Fabio 1999).

Le dimensioni sono compatibili, le 
forme no: gli schizzi, ancora più
veloci di quelli per le sculture 
principali, sembrano 
rappresentare figure femminili.

Argomento debole: gli schizzi 
potrebbero riferirsi a elementi 
ancora dispersi.

Il “dolente” acefalo, 
pubblicato in
Di Fabio 2001,
è alto 44 cm.

Genova,
Museo di S. Agostino.

Il “dolente” integro, 
pubblicato in
Donati 2007,
è alto 59 cm.

Groppo (Levanto),
Oratorio di S. Anna.
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Postulato C – argomento 2

Una testina pubblicata in Di 
Fabio 1992 può essere 
ricondotta ad uno degli 
altorilievi sul fronte del 
sarcofago.

Fra tali figure femminili, l’unica 
adatta è quella centrale che, 
piegando la testa alla sua  
sinistra, giustifica l’appiattirsi 
del velo sul lato destro del 
capo.

La  conferma della proposta 
evidenzierebbe la fedeltà
sommaria del disegno del 
1602. 

Argomento debole: il 
frammento è danneggiato e 
non è stato finora ben 
riprodotto.

La testa 
femminile in 
altorilievo 
pubblicata 
in Di Fabio 
1992 e 
2001.

Genova, 
collezione 
privata.

La figura 
centrale sul 

fronte del 
sarcofago 

nel disegno 
del 1602.



32

Postulato C – argomento 3

La difficoltà di interpretare le figure femminili documentate, nel disegno del 
1602, sul fronte del sarcofago è dovuta alla perdita degli attributi simbolici, 
per i gravi danni subiti dal sepolcro nel corso delle battaglie per la conquista 
del Castelletto (Quattro-Cinquecento).

Tali altorilievi erano forse posti su tre lati del sarcofago, per poi essere 
segati dalle lastre di supporto, forse già nel ’500, e riutilizzati nel fronte, 
cambiandone l’ordine e ravvicinandoli.  

Le cinque figure sono riconducibili a due Virtù cardinali (Temperanza e  
Fortezza, come dimostrato da Di Fabio 1999 e Pesenti 2003) e alle tre Virtù
teologali, in origine poste sul fronte del sarcofago. Il processo di 
beatificazione, infatti, richiedeva la manifestazione di tali virtù in grado 
eroico. La Carità doveva essere in posizione centrale.

Le quattro statue a tutto tondo su cui poggiava il sarcofago, spesso definite 
“virtù cardinali” in modo un po’ riduttivo, sintetizzano le virtù imperiali, come 
ha dimostrato Seidel 1987. Vi è inoltre un ulteriore legame con Margherita, 
che inficia quanto proposto da Calderoni Masetti 2008.

L’argomento, da approfondire in altra sede, è qui tratteggiato solo per 
suffragare l’attendibilità del disegno seicentesco.
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Postulato C – argomento 4

La statua a tutto 
tondo della regina  
morente deriva da 
Arnolfo (la 
postura, le 
braccia, la veste 
sottile che rivela le 
forme, ecc.).

Si noti, però, la 
gamba destra di 
Margherita, alzata.

(segue)

Arnolfo di 
Cambio, 
Malato.

Elemento 
della fontana 

realizzata a 
Perugia,

1280-1281.

Galleria 
Nazionale 

dell’Umbria.

Margherita 
morente  
nel disegno 
del 1602.
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Postulato C – argomento 4

Due bassorilievi ancora esistenti a Genova (Nascita della Vergine, di Taddeo Carlone, 
ante 1613, e Visione della madre di San Domenico, di G. B. Casella, 1674, già in San 
Domenico – qui rovesciato specularmente) derivano da Margherita morente, ma 
testimoniano che la sua gamba destra non era alzata.            (segue)
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Postulato C – argomento 4

Le connessioni proposte fra

• la regina morente nel disegno del 1602,

• l’uomo malato di Arnolfo di Cambio (1280-1281),

• due bassorilievi genovesi del Seicento,

trovano la spiegazione più semplice nel riutilizzo di 
opere di Giovanni Pisano, provenienti dal sepolcro di 
Margherita di Brabante, nell’arco della cappella di San 
Francesco, come sostenuto in Di Fabio 1999.

Giovanni Pisano avrebbe dunque modificato la 
torsione della testa e aggiunto gli angeli che 
sorreggono la regina morente (in alto). Il pathos del 
Malato arnolfiano (in basso) potrebbe essere stato 
modulato da Giovanni anche nel volto disfatto, del 
tutto diverso da quello dell’anima che si volge a Dio.

Argomento forte: il disegno appare fedele, con la sola 
eccezione della gamba destra, alzata pudicamente 
per nascondere l’inguine.
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Postulato C – argomento 5

Un diacono liturgo, 
realizzato da Arnolfo 
di Cambio per la 
tomba Annibaldi in 
San Giovanni in 
Laterano, permette di 
suggerire che il 
“dolente” sia, in 
effetti, un frate che 
sta per aspergere il 
corpo della defunta 
con l’acqua santa.

Argomento forte: la 
connessione 
sostiene la tesi di 
echi arnolfiani nel 
sepolcro di  
Margherita, ben 
rappresentati nella 
regina morente del 
disegno seicentesco. 

Il “dolente”
acefalo, 
pubblicato 
in Di Fabio 
2001.

Un diacono 
realizzato 

da Arnolfo 
per la 

tomba 
Annibaldi, 
ca. 1276.G
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PRO
L’oculo poteva aprirsi sul lato 
orientale o su quello 
meridionale, senza interferire 
con le aperture maggiori.
Nella chiesa di S. Bartolomeo 
del Fossato, ad esempio, due 
oculi contribuivano ad 
illuminare l’abside maggiore 
(luce 28 cm, quota 6,4 m). 

A lato, la sezione trasversale 
sul transetto; si segnala un 
errore: non vi compare l’oculo 
sul braccio sinistro (dia. 28).

Ceschi 1954

CONTRO
Non si ha cognizione sufficiente delle finestre absidali in S. Francesco.

Postulato D
Un oculo permetteva di illuminare

il volto di Margherita che si eleva a Dio
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PARTE TERZA

IL SENSO DELLA LUCE
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Per finire, sono presentate alcune interpretazioni originali di quanto esposto.

Margherita era affratellata a tutti i fedeli sepolti nella chiesa, del Primo, del 
Secondo e del Terz’Ordine francescano, grazie all’allineamento dei loro corpi 
con l’asse della navata, nell’attesa del Giudizio finale.

La collocazione a sinistra dell’altare legava il sepolcro della sanctissima
imperatrix al Crocifisso, che reclina il capo alla sua destra. La tomba del beato 
Jacopo da Varagine è stata realizzata, pochi anni prima, nella stessa posizione 
nella chiesa genovese di San Domenico.

L’illuminazione diretta del volto di Margherita che muore, nel tardo pomeriggio 
del 13 dicembre, e del volto dell’anima che si leva a Dio, all’alba del 14 
dicembre 1311, pur con la deriva dell’anno giuliano, per molti anni avrebbe 
rinnovato una sacra rappresentazione, ancora più impressionante se la luce del 
sole passava attraverso due finestre circolari, realizzate ad hoc, di dimensioni 
comparabili a quelle dei volti.

Il significato del sepolcro per l’imperatore, i francescani genovesi e Giovanni 
Pisano può essere solo ipotizzato, ma certamente non limitava le molteplici 
letture aperte ai fedeli.

LETTURE MOLTEPLICI
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Infranto il sogno della riconciliazione sotto l’autorità imperiale, il cittadino 
genovese avrà ricordato con rimpianto la poesia che un suo compatriota 
(Lucheto?) aveva scritto in onore di Enrico VII, da poco entrato in Italia.

Era notte e mal tempo…
i naviganti pregavano Dio
e molti piangevano, quando
tra grecale e tramontana
si scatenò una tempesta con
tuoni, lampi, vento e pioggia,
ma ecco, all’improvviso,
un occhio di luce novella 
e il cielo si rasserena.
L’apparizione placa mare e vento
e nel cielo sereno e splendente
si mostra abbagliante il sole;
ora spero e confido
di giungere in porto sicuro...   [dal genovese – R. Balestrieri]

LETTURA I  – Il cittadino
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La navata è l’antica nave che ha l’abside come prua; la rotta verso 
l’Eden, in un mare ostile, è tracciata da una liturgia che si rinnova di 
giorno in giorno.

I maestri del liturgo, Onorio Augustoduniense e Guglielmo Durando, 
avevano cercato un significato per ogni elemento del tempio.

Le finestre trasparenti, che 
riparano dalle tempeste e 
introducono la luce, sono come 
i dottori che difendono dai 
turbini delle eresie e infondono 
il lume della dottrina della 
Chiesa. Il vetro nelle finestre, 
attraverso il quale entra il 
raggio di luce, è la mente dei 
dottori, che contempla nel 
mistero le cose celesti come 
attraverso uno specchio.

Le finestre di vetro della 
chiesa sono scritture divine, 
che respingono la pioggia e il 
vento, cioè salvano dalle 
cose nocive, mentre 
trasmettono la luce del vero 
sole, cioè di Dio, nella 
Chiesa e cioè nel cuore dei 
fedeli e illuminano i presenti.

[dal latino – F. Aicardi]

LETTURA II  – Il liturgo
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Di fronte alla bellezza dell’anima di Margherita che si eleva a Dio e al suo 
rifulgere sotto i raggi del Sole, il frate minore conventuale avrà pensato alla 
Gerusalemme celeste.

Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce,
la gloria del Signore brilla sopra di te […]
Il sole non sarà più la tua luce di giorno,
né ti illuminerà più
il chiarore della luna.
Ma il Signore sarà per te luce eterna,
il tuo Dio sarà il tuo splendore.
Il tuo sole non tramonterà più
né la tua luna si dileguerà,
perché il Signore sarà per te luce eterna…

Isaia 60, 1 e 19-20

LETTURA III  – Il frate

E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del 
Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, 
secondo l’azione dello Spirito del Signore.                    2 Corinzi 3, 18
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Anche per il mistico le risposte sgorgano da sole, 
di fronte al sepolcro.

Il chiarore nella chiesa aumenta…

Verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell’ombra della morte

Luca 1, 78-79   

Il sole è sorto e si è innalzato nel cielo…

Ora sta dietro il muro:
guarda dalle finestre,
balenano i suo occhi dalle grate.
Il mio diletto prende a dirmi:
alzati, amica mia,
mia colomba, e vieni.
Cantico dei cantici 2, 9-10

Chi è questa che sorge come l’aurora
bella come la luna,
eletta come il sole

e terribile come esercito schierato?
Cantico dei cantici 6, 9  

LETTURA IV  – Il mistico
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