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Tutta la luce 
del GoTico

La cappeLLa 
superiore (nella 
foto) della Sainte-
Chapelle di Parigi, col 
rosone del XV secolo. 
pagina accanto: la 
vetrata della Passione, 
dove si riconoscono 
l’Ultima cena  
e il Bacio di Giuda. 

Dopo 7 anni e 9 milioni di euro sono terminati i restauri delle  
vetrate della Sainte-Chapelle. Voluta da Luigi IX nel XIII secolo, 
la chiesa a due passi da Notre-Dame è uno scrigno di colori 
unico al mondo     TeSTI Francesco rapazzini ✶ FoTo Jacques pion



A
Aveva perso un chiodo ed era disperato. 
Promise una ricompensa stratosferica a chi 
lo avesse ritrovato. Affermò addirittura che 
avrebbe preferito perdere la più bella città 
del suo reame piuttosto che un tesoro così 
prezioso. Esagerato. E non se ne poteva dar-
gliene un altro? Magari anche più bello visto 
che quello lì era tutto arrugginito? È che quel 
chiodo così importante si diceva fosse uno 
dei chiodi della Croce di Cristo. Ecco perché 
Luigi IX, re di Francia, quel Venerdì santo 
del 1232 si strappava i capelli dall’angoscia. 
Una tal reliquia non si poteva smarrire così. 
Per la buona pace del re e di chi è un po’ 
ansioso, il chiodo fu rinvenuto poco tempo 
dopo, non si sa da chi. 
Si sa, invece, che il giovane (all’epoca dei fatti 
aveva 18 anni) e piissimo monarca, che poi 
diventerà santo, si mise a collezionare og-
getti che riguardavano la Passione di Cristo. 
In quegli anni del Medioevo furoreggiava lo 

La decorazione interna fu totaLmente rifatta neL XiX secoLo

smercio delle reliquie, vere o false che fossero 
– i creduloni sono sempre esistiti e da sempre 
vanno a braccetto con i furbacchioni – e Luigi 
IX nei sette anni successivi alla disavventura 
del chiodo comperò quella che credeva esse-
re la corona di spine di Cristo, una scheggia 
di ferro della lancia che trafisse il costato al 
Redentore, un lembo del mantello rosso che 
i soldati gli fecero portare, un pezzetto della 
spugna per dar da bere al suppliziato, una 
ciocca di capelli della Vergine e uno scampolo 
del suo velo, una scaglia della pietra del San-
to Sepolcro e un’ampolla del sangue di Gesù. 
Tutto questo tesoro meritava non solo uno 
scrigno degno del suo valore, ma anche un 
edificio che spiegasse al mondo intero che il 
re di Francia era il giusto e unico successore 
di Cristo, l’erede di Costantino, il capo, l’eletto 
del popolo d’Israele. 

una cappella palatina
È su queste basi che dal 1242 la Sainte-Cha-
pelle di Parigi venne costruita. Costò in tutto 
“solamente” 40mila lire tornesi quando le re-
liquie furono pagate 135mila lire a Baldovi-
no II, imperatore latino di Bisanzio. Ci pensò 
prima Calvino, con la Riforma nel Cinquecen-
to, a infrangere i sogni di mistero che gravi-
tavano attorno a questi “reperti” e poi arrivò 
nel Settecento la Rivoluzione francese che li 
saccheggiò, li disperse, li distrusse. Ormai non 
restano che un sedicente chiodo, una spina e 
un pezzetto della corona. Che non vengono 
mostrati a nessuno, per nessuna ragione. 
Comunque sia, Luigi IX fece innalzare questa 
chiesa nel cuore di Parigi, accanto a quello 
che all’epoca era la sua reggia, il Palais de la 
Cité. Oggi, distrutta l’antica reggia, 
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dieTro iL canceLLo 
del cortile d’onore del 

Palazzo di Giustizia 
(nella foto) si erge 

la Sainte-Chapelle, 
che con l’ardita guglia 

supera i 75 metri 
di altezza.

pagina accanto, in 
alto: la fila di visitatori 

dopo la fine dei 
restauri delle vetrate; 

la Cappella superiore 
con le statue degli 

apostoli addossate ai 
pilastri a fascio che 

scandiscono le vetrate;
in basso: la scena 

di San Giovanni 
davanti all’imperatore 

Domiziano nella 
vetrata con le Storie 

dell’Evangelista e 
dell’infanzia di Cristo.
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la cappella si staglia in mezzo a una serie di 
casermoni ingrati che formano il Palazzo di 
Giustizia. Si hanno poche informazioni sul 
suo cantiere, che durò appena sette anni, fino 
al 1248, così come resta ignoto il suo architet-
to. Ma eccola: una volta oltrepassati gli orrori 
cubici del Tribunale parigino, la Sainte-Cha-
pelle si para altissima, sottile, quasi delicata 
nonostante i possenti contrafforti che ne sop-
portano il peso. Sembra addirittura semplice 
nel suo Gotico fiammeggiante. Purtroppo la 
prospettiva dalla quale i nostri avi, grazie a un 
grande sagrato, potevano ammirarla da fuo-
ri è stata annientata dalle costruzioni che la 
soffocano vieppiù. Peccato. Prima di entrare 
è doveroso in ogni modo uno sguardo alla sua 
guglia, al suo portale scolpito sotto al portico, 
alle sue gargouilles, i doccioni scolpiti a forma 
di mostri, che osservano minacciosi i passanti 
e che ricordano in maniera spudorata quelli 
della vicina Notre-Dame.

due santuari sovrapposti
Si sa che la Sainte-Chapelle si sviluppa su due 
piani, ma mai ci si aspetterebbe un pianoterra 
dal soffitto così basso e che ha tutte le carat-
teristiche di una cripta. Qui i colori dominan-
ti sono il blu e il rosso, con qualche sprazzo 
d’oro. Due scale a chiocciola strette strette 
portano al piano superiore. Stupore! Tanto il 
piano inferiore pareva ricordare la pesantez-
za del peccato, tanto qui si respira di sollievo, 
poiché ci si sente redenti. Sensazioni di noi 
contemporanei, perché Luigi IX non aveva 
per nulla previsto così: ai suoi tempi solo la 
cripta era permessa al popolino, la parte su-
periore era riservata alla corte del re e ai suoi 
invitati. Mai Luigi ebbe l’intenzione 

un particolare della 
vetrata che illustra 
Il libro di Giosuè (sopra, 
da sinistra), sul lato 
nord; la scena col Bacio 
di Giuda nella vetrata 
della Passione, dove 
l’artista del XIII secolo 

ha reso con efficacia 
lo sguardo malvagio 
del traditore e quello 
intenso del Cristo. 
sotto: forme fantastiche 
e mostri nelle gargouilles, 
i doccioni all’esterno 
della Sainte-Chapelle.

nei personaggi deLLe vetrate, un’infinità di gesti e sentimenti
iL rosone (nella 
foto), del 1485, in stile 
Gotico fiammeggiante, 
è composto da 87 
pannelli: solo 9 di essi 
vennero rifatti durante 
i restauri dell’800.

sopra, da sinistra: 
l’apostolo Pietro nella 
Cappella superiore; 
la balaustra che chiude 
la parte alta della 
tribuna delle reliquie 
posta nell’abside.



N

1. portale della 
Vergine entrata 
principale della Sainte-
Chapelle, immette 
direttamente alla 
cappella inferiore.
2. portale del 
redentore Dà sulla 
balconata del primo 
piano. anche qui i 
bassorilievi – come 
quelli del portale della 
Vergine – non sono un 
restauro ma una vera 
e propria “invenzione” 
dello scultore adolphe-
Victor Geoffroy-
Dechaume (1816-92), 
che li realizzò nel 1853.
3. rosone Con colori 
meno saturi, non è 
quello d’origine, anche 
se pure lui è antico: è 
del XV secolo. raffigura 
scene dell’apocalisse.
4. Guglia Si eleva 
sul tetto della Sainte-
Chapelle per 34 metri, 
consentendo all’intera 
costruzione di superare 
i 75 metri di altezza 
complessiva. Fu 
riedificata nel 1853 su 
disegno dell’architetto 
Jean-baptiste lassus. 
prima di questa, la 
Sainte-Chapelle ebbe 
altre 4 guglie: una 
innalzata sotto luigi IX, 
una del 1383, una del 
1460 circa e un’ultima 
del 1634, eretta dopo 
l’incendio che devastò 
l’edificio nel 1630.
5. contrafforti  
È grazie ai possenti 
rinforzi in muratura 
sporgenti a scarpa che 
la Sainte-Chapelle  
resta in piedi e che ha 
potuto essere edificata  
con pareti così sottili. 
6. Gargouilles Tutto  
il cornicione e la guglia 
ne sono ornati. In 
piombo o in pietra, 
queste bestiole un po’ 
truci e che servono 
da doccioni furono 
eseguite dall’atelier di 
Geoffroy-Dechaume 
negli anni Cinquanta 
dell’ottocento. 
7. arcangelo Michele 
Immaginata da Jean-
baptiste lassus, la 
scultura monumentale 

in piombo – alta 2,90 
metri e pesante 2,2 
tonnellate – fu realizzata 
anch’essa da Geoffroy-
Dechaume nel 1852. 
Danneggiata dalle 
piogge acide e dalla 
tempesta che colpì 
parigi nel 2004, è stata 
restaurata dagli atelier 
Tollis e ricollocata al 
suo posto d’origine nel 
novembre 2013.
8. cappella inferiore 
È come una cripta, 
dove esili colonnine 
dividono l’ambiente in 
una navata centrale 
larga 6 metri e uno 
stretto deambulatorio ai 
lati largo 2 metri. 
Il soffitto a volta è alto 
solo 6,60 metri. 
9. cappella superiore 
la lunghezza della 
navata è di 33 metri, 

il soffitto raggiunge i 
20,50 metri d’altezza. 
Giochi di prospettive 
permettono alle vetrate 
dell’abside di essere 
più basse di 2 metri 
rispetto alle altre senza 
che l’occhio se ne 
accorga.
10. Vetrate Sono 15, 
alte 15 metri ciascuna 
(tranne le 5 dell’abside), 
per un totale di 750 
metri quadrati e 1.113 
pannelli. Il programma 
iconografico parte dalla 
prima vetrata sul fianco 
nord con le scene 
della Genesi, seguite 
da quelle dell’esodo, 
fino alle vicende di 
Giuditta e di ester per 
arrivare, infine, alla 
storia delle reliquie della 
passione recuperate e 
conservate da luigi IX.

Sottili pareti di vetro colorato sorrette dai contrafforti
 ILLuSTrazIoNI Jean-Benoît Héron

Il restauro creativo di Lassus 

Fu un vero pioniere l’architetto Jean-Baptiste Lassus. Pioniere perché 
fu il primo a restaurare gli edifici gotici (il suo elemento) partendo dallo 
studio dei codici miniati e degli antichi testi di architettura (a sinistra, 
il suo disegno di una chiave di volta per l’abbazia di St-Martin-des-
Champs a Parigi). erudito e anche archeologo, era nato nel 1807 a 
Parigi. Nel 1836 diede il via al restauro della Sainte-Chapelle. Vi lavorò 
fino alla morte, a soli 50 anni, nel 1857: fece rifare la guglia, le sculture 
esterne e tutta la decorazione interna. Con il suo “discepolo” Viollet-
le-Duc venne chiamato nel 1844 a restaurare pure Notre-Dame.
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La cappeLLa 
inFeriore  
con la decorazione 
che alterna i gigli 
reali di Francia su 
fondo blu, castelli 
su fondo rosso  
e le insegne di 
Bianca di Castiglia,  
madre di Luigi IX.

37bell’europa

9

10

8

5



di fare della sua cappella un santuario nazio-
nale, né tantomeno un luogo di pellegrinaggio 
generalizzato. Santo sì, ma non socialista. 
Il sollievo che si prova nella parte alta della 
cappella palatina è dato soprattutto da quel 
meraviglioso muro di luce che infuoca tutto 
lo spazio: le quindici immense vetrate, una 
vera e propria tenda di vetro colorato che fece 
esclamare al poeta Paul Claudel: «Ecco il pa-
radiso ritrovato». Settecentocinquanta metri 
quadrati fitti di opere d’arte che risalgono al 
XIII secolo. Solo loro, perché tutto il resto, ma 
davvero tutto, è un’invenzione del XIX secolo. 
La Sainte-Chapelle che era stata più volte mi-
nacciata di demolizione – e che sia rimasta in 
piedi arrivando fino a noi è un vero e proprio 
miracolo – venne infatti integralmente restau-
rata alla metà dell’Ottocento: in quell’occasio-
ne furono applicati i colori ai muri intercalati 
coi motivi dei castelli e dei gigli reali. Non solo: 
sul pavimento furono posate lastre di pietra 
con raffigurazioni di vari animali (mentre l’ori-

ginale era in marmo bianco) e vennero aggiun-
ti i mosaici col Cristo, le statue degli apostoli, 
i bassorilievi, il baldacchino che conteneva le 
reliquie. Tutto falso! Un bel lavoro, non c’è 
che dire, ma di fantasia. Le vetrate, invece, 
sono originali, per la stragrande maggioranza 
perché sotto Napoleone la Sainte-Chapelle fu 
adibita ad archivio del Tribunale e il primo me-
tro e mezzo di vetrate venne distrutto per far 
posto agli scaffali.

una Bibbia di luce e colori
Ora, dopo sette anni di restauro e un costo di 
9 milioni di euro, le vetrate del fianco nord 
e del rosone sono state rimesse al loro posto. 
È stata l’ultima tappa di un lungo cammino 
di recupero iniziato nel 1970, con le vetrate 
del fianco sud, e poi nel 1999-2007 con quelle 
del coro. Ora tutti i preziosi vetri dipinti, anti-
chi di 800 anni, hanno ritrovato la luminosità 
e la nitidezza originarie. Un tripudio! Come 
fossero una specie di fumetto accurato, una 
strip in 1.113 pannelli, le vetrate raccontano 
l’Antico Testamento, la vita di Cristo e il Giu-
dizio universale. Con un’attenzione al detta-
glio che lascia senza fiato. Il pittore-vetraio del 
Duecento disegnò i volti dei personaggi dando 
loro tratti espressivi modernissimi per l’epoca, 
li fece interagire in scenette vivacissime e poi 
ogni tanto – per la gioia del re – intercalò le 
gesta degli eroi religiosi con episodi della vita 
di Luigi IX, di sua madre Bianca di Castiglia e 
di sua moglie Margherita di Provenza. Della 
madre si esalta la figura, della moglie un po’ 
meno: viene relegata in secondo piano perché 
non facesse ombra al marito. Lo avevamo det-
to: il re santo non era animato da spirito socia-
lista, e nemmeno femminista.☻

sopra iL re, La sua famigLia e La corte; sotto iL popoLino

i costoloni delle volte 
a crociera della Cappella 
superiore (sopra, 
da sinistra) viste dal 
basso; un medaglione 
con un apostolo in 
un’arcatella cieca nella 
Cappella inferiore. la 
decorazione policroma 
risale alla massiccia 
campagna di restauri 
ottocenteschi. Del 
XIII secolo resta solo 
un’Annunciazione, 
la pittura murale più 
antica di parigi. 
sotto: la vetrata con 
le scene bibliche tratte 
dal Libro di Giosuè.
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