MEMORIE#ESTASI
mostra itinerante

Fondazione
Santa Francesca Romana

2017-2018

Trust
Floridi Doria Pamphilj

Mostra ideata e curata da: Massimiliano Floridi
Contributi di: Paolo Asolan, Stefania Brunelli,
Alessandra Mercantini, Paola Romoli
Venturi, Angelandreina Rorro, Laura
Stagno, Gianluca Zanelli
Progettazione e realizzazione allestimento: Maurizio Vinciguerra
Progetto grafico: ETT S.p.A.
Referenze fotografiche: Fondazione Santa Francesca Romana
© 2017 Fotografie Marcello Leotta
Fondazione Santa Francesca Romana
© 2017 Fotografie Stefano Lazzari
© 2017 Fotografie Marco Adinolfi
Si ringraziano: Lucia Viscio
Don Paolo Fontana
Marco Scaffardi
Si ringraziano gli sponsor:

Residence Ripa s.r.l.

In copertina: Chiesa di Santa Maria in Cappella riflessa nell’installazione
MEMORIE: MAIN MEMORY, BY HEART, PAR COEUR. di Paola Romoli Venturi (Fotografia di Marcello Leotta)
Copertina ideata da: Rodolfo Falletti

3

Laura Stagno
IL CUORE MISTICO. IMMAGINI DI SANTE CARDIOFORE
L’immagine del cuore come sede di emozione, memoria e
comprensione, su cui materialmente agisce l’amore divino, ha radici
antiche nella tradizione cristiana; le elaborate metafore offerte da
San Paolo e Sant’Agostino furono tradotte in termini di immediata
corporeità dalle agiografie ed iconografie medievali, che intesero in
senso letterale concetti come quelli del cuore trafitto dalle frecce
della caritas, e delle viscere che recano infisse le parole di Dio1.
La grande stagione mistica dell’età moderna, postridentina - i cui
santi, fortemente segnati dall’esperienza estatica, “ci appaiono come
degli esploratori che tornano da un viaggio nell’altro mondo e che
hanno visto Dio faccia a faccia”, secondo le parole di Emile Mâle2a sua volta pose spesso il cuore al centro delle visioni ricevute da
fedeli di eccezionale virtù, in una continuità di sentire che in più casi
divenne recupero ed amplificazione diretta dei modelli medievali;
episodi di questo tipo trovarono rappresentazione in alcune delle
più alte pagine dell’arte del Cinquecento e dal Barocco (basti pensare
alla Santa Teresa di Bernini).
Dal tardo XVIII secolo si impose, quale focus assoluto di un culto
destinato ad eccezionale fortuna, l’immagine del Sacro Cuore di
Gesù3 (vulgata dal celeberrimo dipinto di Pompeo Batoni nella Chiesa
del Gesù di Roma)4, oggetto di una specifica devozione promossa
nel secondo Seicento da santa Margherita Maria Alacoque, suora
dell’Ordine della Visitazione di Maria gratificata da apparizioni in cui
Cristo le offriva il suo cuore, ed erede della specifica sensibilità verso
il tema mostrata dai due fondatori del suo ordine, San Francesco di
Sales e Santa Giovanna Francesca Frémyot de Chantal5.
In precedenza il filo rosso del cuore era stato declinato in molteplici
varianti (prevalentemente, seppure certo non esclusivamente,
femminili), in una fervida sequenza di estasi e miracoli, in genere
comunque connessi alla figura di Cristo. Elencava i casi di maggior
fama il padre gesuita Giuseppe de Gallifet, altro infaticabile
propugnatore del culto del Sacro Cuore di Gesù, quando
vigorosamente refutava lo scetticismo degli “increduli” allorché
“leggono, o odono dirsi, che Gesù Cristo diede il suo Cuore a Santa
Catarina da Siena, che il Salvatore istesso sensibilmente dimorava
nel cuore di Santa Geltrude, che improntò in quello di S. Chiara di
Montefalco gli stromenti della Passione, che un Serafino più volte
con dardo infocato ferì il petto di S. Teresa, ed altri favori somiglianti,
di cui sono piene le loro Vite”6. Il gesuita citava in questo passaggio
alcune delle più note sante distinte, nella rappresentazione artistica,
dall’attributo del cuore, che appartiene però anche ad altre figure di
grandi mistiche.
Tre opere d’arte, conservate in luoghi connessi a vario titolo
alla storia dei principi Doria Pamphilj, recano significativa
testimonianza di alcuni versanti di questa tematica. Nel “polittico
di Santa Devota” di Ludovico Brea (per il quale si veda il saggio
di Gianluca Zanelli)7 conservato nella chiesa parrocchiale di
Dolceacqua, a lungo feudo della famiglia Doria8, l’immagine di Santa
Caterina da Siena recante un cuore con inscritto il trigramma
cristologico nella mano destra (FIG. 1) è visibile in uno scomparto
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minore, in basso a sinistra. Nelle visioni di Caterina (1347-1380), la più
eminente santa dell’ordine domenicano9 - che divennero importante
paradigma per la pietà dei secoli seguenti ed ebbero notevole
influenza sulle esperienze mistiche di figure successive, quali santa
Maria Maddalena de’ Pazzi10 - il sangue ed il cuore di Cristo ebbero
un ruolo centrale11. In particolare, in due episodi di estasi descritti
nella Vita stesa dal suo confessore, Raimondo di Capua, Caterina
scambiò il proprio cuore con quello di Gesù. Secondo il resoconto
del biografo ella, meditando il versetto Cor mundum crea in me
Deus, si accese di straordinario fervore, e chiese al Signore che le
togliesse il cuore, sporcato dal peccato; nelle parole di padre de
Gallifet, “la Santa senti realmente esserle preso il Cuore dalla mano
di Gesù, e cavato fuori del petto”12. Qualche giorno dopo a Caterina,
investita da una luce celestiale, apparve Cristo recante nelle mani
un cuore nuovo, luminosissimo, che le inserì nel torace, dicendole
“l’altro giorni presi il tuo Cuore, oggi ti dò in cambio il mio”13. Una
cicatrice rimase quale visibile indizio del miracolo.
E’ evidente l’insistenza sulla fisicità dell’esperienza estatica,
sottolineata esplicitamente dalla narrazione, che trova riscontro
nella tangibilità delle prove materiali associate alle esperienze
mistiche di altre sante “cardiofore” (ovvero recanti il cuore come
proprio attributo distintivo). Nel caso di santa Chiara da Montefalco
(1268-1347), agostiniana, l’intensissima compartecipazione alla
Passione di Cristo, vissuta sin da bambina, si tradusse nella
“stigmatizzazione del cuore”.14 Secondo la tradizione, dopo la
sua morte, le consorelle scorsero all’interno di quest’organo, nel
quale una visione aveva “scolpito l’immagine del Crocifisso con
tutti i Misteri della Passione”15, croce, flagello, colonna, corona di
spine, chiodi ed altri emblemi “fabricati ne le proprie sue carni”,
“di materia carnosa, o più tosto nervosa”16. Circa quattro secoli
dopo, nella medesima terra umbra un’altra mistica, la cappuccina
Veronica Giuliani (1660-1727), la “sposa del Crocifisso”, ricevette le
stimmate e l’impressione nel cuore degli strumenti della Passione,
trasmessi entro raggi splendenti dalle piaghe di Cristo17; alla sua
morte, li si scoprì incisi all’interno del cuore, che, istoriato di questi
simboli, divenne principale elemento distintivo delle sue effigi.
Come mostrano gli attributi e l’abito, è appunto Veronica la giovane
estatica (in precedenza erroneamente identificata come Santa
Caterina18) ritratta nel dipinto - databile ai primi anni dell’Ottocento,
in coincidenza con il momento della beatificazione della Cappuccina
(1804) - proveniente dalla cappella della proprietà Doria Pamphilj a
Testa di Lepre, feudo laziale del casato (FIGG. 2,3). Un cuore ardente
di carità connota infine la suora ritratta nella tela settecentesca,
dubitativamente attribuita a Jean II Restout19, conservata presso
il Palazzo del Principe, dimora genovese dei Doria Pamphilj (FIG.
4); si tratta dell’effigie della già citata co-fondatrice dell’ordine
della Visitazione di Maria, la nobile francese Giovanna Francesca
Frémyot de Chantal20 (1572-1641), canonizzata nel 1767, la quale non
solo era guidata nelle buone opere dagli “amorosi impulsi del suo
infiammatissimo cuore”21, ma per significare nel modo più chiaro
la sua volontà di aderire al voto di castità, contro le pressioni del
padre, fece scolpire il nome di Gesù su una lama che arroventò e
applicò al proprio petto, stampandovi quei sacri caratteri (cui allude
il trigramma leggibile, nel dipinto, sulla croce appuntata sopra la
veste) che nel contempo pregava Cristo di imprimerle all’interno del
cuore22. Si guadagnò così il diritto di essere annoverata nell’eletta
schiera delle sante cardiofore.
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1. Ludovico di Brea, Santa Caterina da
Siena (particolare del ‘Polittico di Santa
Devota’) 1517, Dolceacqua, Chiesa di
Sant’Antonio Abate

2. Pittore dell’inizio del XIX secolo,
Santa Veronica Giuliani, Genova, Villa
del Principe-Palazzo di Andrea Doria
(Collezione Doria Pamphilj, fc 609)

3. Pittore dell’inizio del XIX secolo,
Santa Veronica Giuliani (particolare
con il cuore recante impressi gli
strumenti della Passione), Genova, Villa
del Principe-Palazzo di Andrea Doria
(Collezione Doria Pamphilj, fc 609)

4. Jean Restout II?, Santa Giovanna
Francesca Frémyot de Chantal, Genova,
Villa del Principe-Palazzo di Andrea
Doria (Collezione Doria Pamphilj,
fc 647)
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Cfr. E. Jager, The Book of the Heart, Chicago 2000. Il riferimento è, in primo luogo, alle espressioni di Sant’Agostino nelle
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