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Come ci ricorda con precisione Luigi Santini, il dipinto della Madonna del Sole, che 
troviamo già nel 1449 ricordato nella chiesa di san Martino a Pietrasanta, come 
Immagine della Beata Vergine “che aveva fatto miracoli”, è, anche ascoltando 
Federico Zeri, opus della cultura artistica pisana degli inizi della seconda metà del 
XIV secolo.
Luigi, genuino amatore dell’arte e della bellezza, oltre che storico valoroso, si 
schermisce paventando che la sua professione di medico di lungo corso si 
frapponga alle rigorose esigenze dello studio. Una dichiarazione di modestia, tipica 
delle persone grandi, capace, in realtà, di arricchirne straordinariamente il valore 
della ricerca. E non è casuale che Luigi scorga proprio nell’umiltà della Vergine, 
Virtù attraverso cui si manifesta la vicinanza all’uomo e alle sue sofferenze, un 
peculiare valore che si rispecchia nel dipinto.
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Potremmo, per rassicurare l’Autore, curatore di corpi e di spiriti per quasi 
quarant’anni nelle terre della Versilia, ricordare Gillo Dorfles, “padre” della cultura 
visiva italiana e brillante pittore, medico illuminato capace di mostrare le relazioni 
tra la scienza e un'arte sapientemente applicata alla cura della malattia. O, con 
qualche non superficiale analogia, ripensare a un insigne studioso Keinesiano, Jan 
Kregel, convinto che l’economista possa crescere anche coltivando l’arte e la 
bellezza, con la conferma di numerosi Premi Nobel.

E siamo altresì incoraggiati da Ernst Gombrich che, nella prefazione al volume 
“Argomenti del nostro tempo”, si dice convinto che lo storico dell’arte debba essere 
disposto ad occuparsi della creatività al di fuori dell’arte con l’a maiuscola: dunque 
anche percorrendo, con stupore e ammirazione, i mondi senza confini della fede e 
dello spirito.

Ci preme dunque riconoscere un forte segno positivo alla candida dichiarazione di 
umiltà di Luigi, che rende ancora più ricco e credibile il suo pregevole studio: 
condizione che accomuna i ricercatori autentici, non obnubilati dalle abbaglianti 
sensazioni di illusorie pseudo certezze in fragili torre d’avorio.

L’Autore, ricco di passione e determinazione, è “amatore” nel senso più autentico e 
ricco del termine: anzitutto perché mette amore e vive in profonda e intima 
relazione con la Divinità, le Persone, i fatti, gli oggetti che animano questo suo 
volume.
Luigi è, in ogni sua manifestazione, Uomo a tutto tondo sempre intento a 
osservare, conoscere, vedere dove altri sanno solo guardare. Costantemente 
guidato dalla ferma convinzione che sia importante, nella ricerca come nell’attività 
professionale, civile, familiare, mettere insieme la testa, l'occhio e il cuore, ci ricorda 
come, per generare significati, sia necessario sentirsi coinvolti in ciò che si guarda 
e si vede.
Affascinato dal bello oltre che dal soprannaturale, Luigi cerca la bellezza e se ne fa 
conquistare in una dimensione che potremmo definire “trinitaria”: nell’armonia e 
nella sin-tonia con la bontà e la verità.

Ciò, richiamando la lezione di de Chirico, consapevole che l'alleanza tra il cervello 
che idea e la mano che materializza l'idea può far nascere l'opera d'arte: “ad 
maiorem Dei gloriam”, come si legge nei dialoghi di San Gregorio Magno e ancor 
prima in una famosa lettera di San Paolo ai Corinzi.
A ben riflettere ogni opera maestra offre corpo, forma e sostanza a idee, emozioni, 
progetti: e la bellezza, incarnazione di un'idea, suggerisce significati profondi e 
reciproche relazioni in cui la soggettività interagisce con l'intorno.
Luigi ci accompagna, davanti alla Madonna del Sole, a comprendere come davvero 
le immagini si materializzino anzitutto nel crogiolo dei sentimenti. E, con le 
immortali parole di Auguste Rodin, l'arte sarebbe anzitutto contemplazione che si 
scioglie nella natura e giunge a scoprire lo spirito di cui la natura stessa è animata.
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Se David Hume affermava nel Settecento che la bellezza delle cose esisterebbe 
nell'intelletto che le contempla, anche per “conoscere” in profondità un dipinto è 
necessario essere attratti, affascinati, presi da ammirazione, anche in modo 
misterioso.
E in un fortunato aforisma Einstein ci racconta come la più bella e profonda 
emozione che possiamo provare è rappresentata proprio dal senso del mistero, 
compagno della filosofia, in grado di racchiudere il seme di ogni arte e di ogni 
scienza.

Lungo questi sentieri possono farsi strada elementi capaci di favorire un 
avvicinamento allo spirituale e al sacro che Luigi cerca nella Bellezza della 
Madonna anche attraverso significati “mistici” che aiutano a leggere ciò che “non si 
vede”.
Così, mentre fissa la sua attenzione su eccezionali raffigurazioni sacre nell’arco tra 
il 1300 e il 1400, Luigi scopre e contempla nella Madonna del Sole straordinarie 
“miniature di eternità”: una bellezza che diventa fecondo sentiero per giungere al 
soprannaturale.

Luigi sa che ogni immagine, e sommamente l’immagine sacra, è capace di 
sollecitare pensieri e riflessioni, verso l’Assoluto ma anche verso se stessi: che è o 
dovrebbe essere un incontro, mai a senso unico, caratterizzato da letture, 
rappresentazioni non tradizionali o informali talvolta alla ricerca dell’"invisibile", 
riletture, nel desiderio di calarsi in un mondo che suscita curiosità, desideri di 
appagamento spirituale, ricerca di assoluto
Contemplare un’immagine suscita spesso anche alcuni “perché” intorno ai 
significati e ai significanti: importanti in quanto utili per illuminare precisi sistemi di 
valori in icone di arte, di bellezza, di fede.

Se l’arte sacra è capace di rivelare il buono e il vero, mai estranei ad una Bellezza 
che l'uomo ha bisogno di contemplare e ascoltare in sin-tonia, nel recupero di valori 
eloquenti ancorché silenziosi, sappiamo che, particolarmente nel nostro tempo, le 
espressioni visuali che si richiamano al soprannaturale rischiano di essere 
massificate e omologate in schemi condizionati da mercati o mero consenso 
popolare.

Così l’arte sacra, in un confronto critico con i modelli tradizionali, fatica spesso ad 
innescare processi simbolici idonei a rendere percettibile la parola di Dio, a rendere 
inconsistenti tentativi o tentazioni di "kitsch".
Se il cristianesimo rende, quella di Cristo e della Vergine, immagini dell’invisibile 
rivelato dalla Fede, è affascinante notare come il cardinal Martini suggerisca, con 
puntuale esegesi, di riferirsi al “bel Pastore” piuttosto che al “buon Pastore”.

La Madonna del Sole di Pietrasanta



Non casualmente Victor Hugo ci ricorda che la bellezza dell’anima si diffonde come 
luce misteriosa su quella del corpo. E per Kahled Gibran, filosofo, poeta e pittore 
libanese, le cui opere sono spesso considerate breviari  mistici, bello è ciò che 
muove lo spirito, forza ineludibile che ha origine sulla parte più sacra dell’essere.
Così nella storia della spiritualità ma anche in riflessioni artistiche e filosofiche la 
bellezza è anzitutto cammino che accompagna alla pienezza di senso e alla pace: 
con le immagini strumento di contemplazione, polmone senza il quale l’umanità 
sarebbe verosimilmente più povera.

E la bellezza del dipinto studiato da Luigi potrebbe non essere tanto legata 
all'eccezionalità quanto alla condizione di essere significativa rispetto a ciò che l’ha 
ispirata: riflessione forse non pleonastica nei nostri giorni, davanti a visioni della 
modernità e postmoderne, sempre più diffidenti nei confronti della sintesi tra aspetti 
psico-somatici e spirituali, influenzate dalla cartesiana distinzione tra anima e 
corpo.

Come ci fa comprendere la poetica di Luigi, l'artista, anche se talvolta 
inconsciamente, è alla ricerca del senso recondito delle cose, nel tormento di 
riuscire a esprimere il mondo dell'ineffabile. E, a prescindere dalla personale 
poetica, può rendere accessibile e comprensibile lo spirito, l'invisibile, Dio.
Tecniche e linguaggi al servizio di un’idea e di un progetto sono dunque capaci di 
offrire messaggi e testimonianze nei domini della bellezza, della cultura, della fede.

Se con lo scrittore e pittore tedesco naturalizzato svizzero Herman Hesse, Nobel 
per la letteratura con interessi nelle filosofie orientali, arte significherebbe mostrare 
anzitutto il divino dentro ogni cosa, con riferimento al soprannaturale San Giovanni 
della Croce, nel Cantico Spirituale, collega e intesse in maniera straordinaria 
bellezza, grandezza, sapienza e virtù per un uomo in perenne ricerca, sempre su 
"nuevos caminos".
In modo esemplare, ancora ricordando il santo carmelitano Dottore della Chiesa, la 
silenziosa conoscenza mistica delle creature sarebbe capace di suscitare 
nell'animo un profondo diletto, poiché significherebbe conoscere qualcosa di Dio.
Da qui, da questa silenziosa conoscenza mistica, “con ordine e soavità” (2S 17,2), 
si sale la “senda del Monte” e si ode la "música callada" (CB strofa 15) dei famosi 
"nada" (1S 13,11 13), come di alta e tersa verticale, e si inizia a esplorare i “nuevos 
caminios”, le nuove dimensioni della bellezza contemplativa, "così solitaria e 
segreta" (2N 25,2).
[cfr. Giovanni Ballini, Il Sentiero Mistico di Giovanni della Croce, Firenze 2008]

Mistico è colui che nella realtà di tutti i giorni ha imparato anzitutto a guardare oltre, 
a vedere "dentro", non fermandosi alle cose immediatamente visibili.
E, sulla stessa frequenza, Madre Maria Maddalena dell'Incarnazione invita i 
credenti a lasciarsi attirare dalla Divina Bellezza affinché, mentre conosciamo Dio 
visibilmente, attraverso Lui siamo rapiti all'amore delle cose invisibili.
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Luigi Santini, anche quando si sofferma su elementi a prima vista descrittivi, 
risuona su queste lunghezze d’onda, immergendosi volentieri, con 
passione e competenza, su aspetti più profondi che arricchiscono il quadro, 
comunque polisemico.

Nella sua epifania della Madonna del Sole, che si caratterizza per un impianto 
scenografico estremamente semplice, Luigi riesce a metterne in chiara evidenza la 
fitta trama degli elementi, spesso simbolici, in cui anche livelli e colori divengono 
forti espressioni interiori: riconoscendo un mondo invisibile oltre le evidenze 
sensibili e più evidenti. Come la melograna, ricorrente in molte iconografie mariane, 
la posizione della Vergine, il cartiglio mostrato dal Bambino, la presenza dei due 
santi, il drappo sulla parete di fondo seminato dallo stemma civico di Pietrasanta.
Così Luigi ci fa riflettere su un’opera d’arte comunque mai elemento meramente 
decorativo ma sempre frutto di passione, esperienze maturate nel tempo e nello 
spazio, riflesso e contemplazione della bellezza.

La storia del divino e dell'umano si intrecciano negli spazi abissali del mistero e 
l'Uomo della croce può rivelare con discrezione la sua bellezza: ora in natura con la 
gloria del numero aureo, ora attraverso il volto dell'ignominia e della sofferenza sul 
calvario, ora nella tenerezza della maternità come nella Madonna del Sole.
Luigi Santini sa, anche come medico, che il vivere passa attraverso il comunicare, 
personale e sociale, intimamente uniti, in una misteriosa grammatica del corpo 
veicolo dello spirito che, proclama la Sacra Scrittura, soffia dove vuole (Gv 3,8). E, 
come insiste Jean-Louis Chrétien non è dunque paradossale che i concetti più 
sottili e spirituali della teologia mistica possano essere espressi mediante 
simbologie del corpo e delle sue parti.
Straordinario è l’esempio di Sant'Agostino, filosofo e profondo indagatore 
dell'animo umano. Arricchito dalla personale lacerante esperienza di peccato e 
conversione il vescovo di Ippona, nel Commento alla Prima lettera di Giovanni, può 
ricordare a ognuno di noi che il dilatarsi dell' amore fa crescere la bellezza: una 
bellezza, considerata di eccelso il valore, in grado di affermare il significato e le 
relazioni che s’instaurano con le cose.
Se il grido di Agostino è universale, quasi in ascolto dell'uomo delle Confessioni 
risuonano vicini al nostro tempo la posizione esistenziale e i sofferti pensieri di 
Emmanuel Mounier, attento a comprendere una civiltà in crisi, della sua e della 
nostra epoca: e il fondatore della rivista "Esprit" testimonia che solo nell'esperienza 
si può arrivare alla verità della vita, la sofferenza, che ben conosce il medico Luigi, 
necessaria perché la verità non si cristallizzi in dottrina ma nasca dalla carne.

Cristo è immagine della Perfezione e della Bellezza, e con San Clemente di 
Alessandria l'uomo è simile a Dio nella somiglianza di Dio all'uomo. E sarebbe 
bellezza pura, espressa nell'armonia delle forme e nella corrispondenza tra l'animo 
e l'oggetto della contemplazione, quella instillata da Dio nella Creazione.
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La Madonna del Sole di Pietrasanta, attraverso i segni e i simboli della Sua tenera 
umiltà, si contrappone alle rigide raffigurazioni bizantine, offrendoci e suggerendoci 
piuttosto elementi di semplicità: che non velano ma enfatizzano la sostanza di 
contenuti di autentica bellezza , bontà, verità.
L’Autore attira la nostra attenzione su elementi fortemente simbolici,
come emblematicamente la melograna aperta, metafora della Passione e morte
di Cristo per il riscatto dell’umanità. I suoi linguaggi semplici ma rigorosi, come la 
valorizzazione dei dettagli, fanno emergere tra le pagine passione e stupore, 
offrendo al lettore ricche e coinvolgenti visioni di una bellezza mai stereotipata.
E l’attenzione con cui viene osservato un particolare, allorché si fonda con lo 
stupore, l'ascolto pudico, l'ammirazione, potrebbe consentire di svelare segreti e 
bellezze nascosti sotto la superficie. Esiste infatti un legame non epidermico tra 
conoscenza e affettività. Si "conosce" ciò che colpisce e il termine affezione 
richiama il latino "affectus": qualcosa segnato, attratto dal bello.

E, con analogie forse più pregnanti di quanto non appaia superficialmente, non 
possiamo non esser colpiti da Einstein quando ci ammonisce in un crudo aforisma 
che l'uomo incapace di provare sentimenti che ispirano la bellezza “è già come 
morto e i suoi occhi sono incapaci di vedere”. Ciò mai dimenticando che anche le 
scienze, se polarizzate su aspetti esclusivamente quantitativi, si rivelano presto o 
tardi insufficienti a determinare gli stessi loro principi ordinatori.
Benché le categorie del bello e del brutto sembrano continuare a perdere solidità, e 
il confine che le separa si dimostri labile, non cade la legittimità dell'opposizione tra 
loro, declinabili in rapporto a condizioni spaziali e temporali.
Contemplando la Madonna del Sole e immergendosi nelle pagine scritte con amore 
da Luigi, la bellezza riguarderebbe un orizzonte, più che riferirsi a un definito 
canone statico: ciò, in presenza di illuminazioni che aiuterebbero a penetrare 
meglio le relazioni con categorie che sfuggono a tradizionali canoni estetici.
E con Jean-Louis Chrétien, teologo attento a sondare il fondo spirituale dell'uomo 
non escludendone i linguaggi somatici, se la bellezza può manifestarsi dappertutto 
non è mai semplice recepirla e accettarla pienamente.
Ispirati da Platone, che vede la fede nella divina Rivelazione come prezioso aiuto 
per comprendere meglio, la bellezza sarebbe addirittura in grado di atterrire e 
ferire, aprendo varchi attraverso cui le sue sorgenti potrebbero continuare a fluire: 
rivelando l'uomo a se stesso e ai suoi labirinti, richiamandolo al suo destino ultimo.

Luigi sa, con san Tommaso, che la bellezza, anzitutto letta attraverso l'orma del 
divino, si coglie di tutta la realtà mettendoci nel giusto rapporto con essa, e con 
Dante è via che porta verso un cielo di gioia senza fine: con la bontà di Beatrice 
che la rende ancora più vera, trasformandola in filosofia.
Così nel dipinto della Madonna del Sole, come in ogni opera d'arte, oltre il senso 
storico e letterale autosufficiente e catturante, ci sarebbe un disegno più ampio: 
una polifonia che può essere colta in relazione all'ampiezza e alla profondità della 
propria cultura e sensibilità aperta a tutto il contrappunto.
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In questo scenario possiamo meglio comprendere come, ad un folto gruppo di 
artisti riuniti nella Cappella Sistina, nel 2009, Benedetto XVI indicasse la "Bellezza 
vera" in un'arte che può assumere valenza religiosa e trasformarsi in percorsi di 
spiritualità e riflessione interiore.

Benché opera non direttamente riconducibile alla cultura bizantina, non si può 
allontanare completamente la Madonna del Sole dalle sue antiche radici iconiche.
Infatti, con diversa enfasi, l’icona specchio del vero e la più matura immagine della 
Madonna del Sole si rivelano finestre sull’invisibile in cui la luce interiore si fa segno 
esteriore, capace di offrire conoscenza e visioni in cui forme e colori, più che 
descrivere situazioni ed eventi, fanno affiorare memorie, quasi materializzando lo 
spirito.
Così, se dalla primitiva cultura iconica l'uomo è faticosamente passato alla scrittura, 
il ritorno al linguaggio delle immagini richiede oggi idonei, non banali strumenti per 
comprenderne significati e significanti: e di fronte a fenomeni di impoverimento 
della parola, di cui si perde il gusto, saper vedere diventa prerogativa 
fondamentale, in interazione con eterogenee visioni del mondo e dell’arte.

Con questa attenzione Luigi Santini ci offre puntuali rassegne di dipinti raffiguranti 
la Madonna dell’Umiltà, dal prototipo di Simone Martini fino a circa il 1350. Una 
rassegna interessante che mostra orme di questa virtù nel dipingere elementi che, 
al di là della mera rappresentazione, sono forte epifania di contenuti squisitamente 
mistici e spirituali.
Come ben evidenzia il nostro Autore, la bellezza della Madonna del Sole si stacca 
dunque dai canoni meramente estetici per arricchirsi di elementi squisitamente 
valoriali e, con linguaggio dei nostri giorni, schiettamente culturali. Così il Bambino, 
comunque Personaggio principale della rappresentazione iconografica, con le 
sembianze di un adulto in miniatura, anticipa elementi che si riveleranno, maturi e 
più complessi, negli scenari dell’Umanesimo e del Rinascimento.

E ascoltando Luigi Santini continua a farsi ricordare la lezione di Dostoevskij, 
sempre alla ricerca degli enigmi che l'umano porta in sé: che vede la bellezza e 
l'arte come epifania dell'essere, trasfigurazione e contemplazione piuttosto che 
semplice copia o meccanicistica riproduzione della natura, nella costante faticosa 
tensione verso la verità.
Titano dello spirito, Dostoevskij si cala in una realtà che trascende dal mero 
realismo, in cui troviamo "dipinti" personaggi liberi dalla povertà come dalla 
ricchezza, disponibili a scoprire i propri intimi misteri: capaci di vedere la bellezza 
nell'amore per una libertà che fa degni di essere uomini.
Con Luigi, "conoscere" e far conoscere un dipinto e la sua bellezza può significare 
un fecondo e arricchente incontro, anche spirituale: sentiero che guida verso mondi 
e dimensioni altre, ricco di un proprio linguaggio misteriosamente legato a quello 
iconico.

La Madonna del Sole di Pietrasanta



Luigi Santini, molto più che storico appassionato, assiduo ricercatore delle memorie 
artistiche versiliesi, cultore della patria storia dell’arte, non si è limitato a descrivere 
e offrirci mere “note storico-artistiche”.

Uomo ricco di molteplici interessi che sa fondere e rendere fecondi in una 
straordinaria unità di vita, Luigi ci fa capire che ognuno è posseduto da ciò che 
ama, compresa la bellezza. Ci manifesta la gioia dalla riscoperta dei frutti della 
bellezza, preziosi per sollevarci dalle debolezze della nostra umanità, mostrando 
come le sue ricerche, opere straordinarie di uno straordinario amatore, siano 
capaci di far riflettere in termini culturali anzitutto indagandone, in profondità, 
significati e significanti.
E Luigi, anche attraverso questo studio, amoroso oltre che scientifico, si rivela ricco 
di autentica Cultura, che ha una sicura cifra laddove è capace di coinvolgere aspetti 
materiali e spirituali, dando risposte alle grandi domande dell’uomo.

Così l’Autore davanti all’ Immagine della Madonna del Sole ma altresì di altre 
sublimi immagini sacre, ci mostra come sia opportuno esaminare un’idea da varie 
angolature, anche con immaginazione, coltivare visioni di ampio respiro, coniugare 
teoria e concretezza, sapere usare criticamente un ampio ventaglio di strumenti, 
sapendo che comunque la cultura è “una”, con tante facce sempre più interrelate 
tra loro.
Anche Bernardo di Chiaravalle, dottore della Chiesa, aiuta Luigi ad abbattere 
steccati e rigorose appartenenze ricordando come sia opportuno che "chi dubiti di 
Dio lasci i libri e vada nei boschi", dove la natura si offre gratuitamente, anche in 
luoghi inaccessibili dove nessuno la svelerà mai completamente: facendoci 
ricordare altresì come, nel tutt'altro che buio Medioevo, si scolpivano con amore e 
perizia i capitelli delle guglie nelle cattedrali che nessuno poteva ammirare, se non 
il Creatore.

Luigi Santini ci mostra con passione ed entusiasmo come l’arte sappia oltrepassare 
i limiti nei quali il tempo vorrebbe comprimerla e ridurla, capace di proiezioni anche 
nel futuro.
Il suo libro apre dunque vertiginose prospettive sia sul terreno dei significati sia dei 
significanti, pregne di soprannaturale che innestano processi simbolici idonei a 
rendere percettibile il sacro: un elemento rappresentabile anzitutto perché il 
linguaggio teologico è per sua natura simbolico.
Il dipinto va ben oltre il bene artistico, il “devoto arredo” di un palazzo del civico 
potere, il pur pregevole bene materiale di pubblica utilità.
Con le appassionate parole di Luigi Santini è segno e simbolo, capace di mostrare 
e illuminare un bene, non tanto ecclesiastico quanto spirituale che appartiene al 
popolo di Pietrasanta e della Versilia: anzitutto strumento di fiducioso affidamento a 
Maria Madre di tutti.
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E Luigi, che mai dimentica come dallo stupore e dall'ammirazione possa nascere la 
metafisica e come lo spirito sia sentiero privilegiato per accedere alla bellezza, ci fa 
apparire in filigrana uno sfondo che richiama con nitore e forza l'"idiota" che 
Dostoevskij pone fuori della storia alla ricerca della pura origine rivestendolo dello 
splendore che vive dell'istante: un istante che può dilatarsi all'infinito, consentendo 
di vedere tutto e penetrare tutto.
E, circondati dalla sfida di un bello illusorio e mendace che imprigiona l’uomo 
privandolo della speranza della gioia, l’Immagine della Madonna del Sole continua 
ad indicarci il sentiero per cercarne valori autentici, guida al desiderio profondo di 
conoscere, andando verso l’alto, verso l’oltre da sé.
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