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Il simbolismo in Sant’Ivo alla Sapienza 

 

 

Tentare di fare un’esegesi dell’opera borrominiana, della sua molteplicità di significati – 

spesso interpretabili in direzioni sovrapposte e mai univoche- è sicuramente un’impresa non 

facile. 

Nel lavoro che segue vorrei porre l’attenzione sull’edificio di Sant’Ivo alla Sapienza, tra le più 

originali e non convenzionali creazioni di Borromini. Tale opera è caratterizzata da una 

stratificazione polivalente di simboli diversi, modus operandi tipico dell’architetto di 

sovrapporre una metafora ad un’altra, un plurilivello simbolico di concetti, espressi non a 

parole, ma attraverso l’architettura.  

Francesco Borromini, nella sua estrema capacità visionaria, mostra una straordinaria 

originalità nel tradurre le idee in immagini (e viceversa) sempre mantenendo, come scrive 

Eugenio Battisti, una “coerenza del metodo e la sincerissima, quasi mistica, religiosità”
1
. In 

tutta la sua opera si sforza continuamente di non annoiare lo spettatore, di introdurre una 

varietà di elementi allo scopo di spezzare l’unità compositiva, tentativo quest’ultimo che 

consiste nel combinare le parti architettoniche- ciascuna con una propria autonomia- in un 

insieme coerente, ma mai banale
2
. Ed è ciò che fa appunto nel progetto di San’Ivo alla 

Sapienza. 

Simbologie sottese alla pianta 

Lo schema planimetrico della chiesa è impostato su una compenetrazione di figure 

geometriche, nello specifico, il triangolo e il cerchio [TAVOLA I]. La complessa griglia 

geometrica presenta un triangolo equilatero capovolto, con al centro dei lati tre absidi 

semicircolari; gli angoli sono tagliati a forma di arco ribassato, è interessante notare come le 

concavità semicircolari siano a loro volta divisibili in ulteriori triangoli
3
. Risulta dalla 

combinazione di tali forme un nucleo spaziale esagonale, una figurazione planimetrica e 

                                                           
1
 Eugenio Battisti, Il simbolismo in Borromini, in Studi sul Borromini: Atti del Convegno, Roma, 1967, p. 231. 

2
 Ibidem, pp. 243-244. 

3
 Per approfondimenti sulle implicazioni simboliche della pianta di Sant’Ivo si rimanda a Robert Stalla, L’opera 

architettonica di Francesco Borromini nel contesto politico, culturale e storico del Seicento romano, in 

Borromini e l’universo barocco, a cura di R. Bosel, C. L. Frommel, Milano, 1999, pp. 26-27; si veda anche, in 

particolare per quanto riguarda la ripresa dell’antico nell’impostazione planimetrica, Robert Stalla, “Ad summum 

templum architecturae”: per la ricezione di Vitruvio a Sant’Ivo, in Francesco Borromini, Atti del convegno 

internazionale,  a cura di C. L. Frommel, E. Sladek, Roma, 13-15 gennaio 2000, pp. 246-248. 
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stereometrica caratterizzata da un’ampia valenza simbolica. Del resto il Borromini quando 

progetta crea prima di tutto un concetto architettonico, come un’idea che prende forma e si 

visualizza fin da subito. In altre parole non parte quasi mai dal dato razionale –mediante un 

procedimento aggiuntivo e combinatorio di forme- ma da un’ immagine astratta, emblematica 

“decisamente sensoriale (…) a cui solo successivamente sarebbe stata data la dovuta norma 

geometrica e proporzionale”
4
. 

I significati sottesi alla concezione geometrica della pianta si connotano per avere in questo 

caso diversi livelli interpretativi: il triangolo equilatero rimanda alla Trinità di Dio, del resto 

che il triangolo includente un cerchio o viceversa fosse simbolo della Trinità, viene ben 

palesato dal disegno 211 dell’Albertiana, realizzato dallo stesso Borromini, in cui l’architetto 

riporta il seguente commento: trinità tre et uno asieme
5
. Inoltre, come fa notare Battisti, 

l’esagono risultante in pianta, è il simbolo costante della Sapienza
6
 che nello specifico 

contesto dell’edificio, ben si adatta a rappresentare la divina sapientia. Di più, l’intersezione 

dei due triangoli equilateri che formano una stella, è simbolo della Sapienza teologica
7
, e si 

può ritrovare fra gli emblemi della Matematica nella Iconologia di Cesare Ripa. Il triangolo, 

in realtà, sarebbe anche un’allusione al committente Urbano VIII perché –come scrive Robert 

Stalla- “simboleggia il sole e Cristo, al quale Urbano si rapportava direttamente in base 

all’interpretazione del suo oroscopo da parte di Campanella e alla sua missione di pontefice 

come rappresentante di Dio in terra”
8
. In un disegno conservato all’Archivio di Stato, si 

ritrovano sia il sole, sia l’ape, elementi che costituiscono anche lo stemma di Urbano, 

entrambi emblemi della divina sapientia: al centro della pianta della chiesa appare un sole a 

12 raggi circondato da 6 api. È a questo punto interessante evidenziare come nelle fonti coeve, 

la pianta di Sant’Ivo sia esemplificata nella forma di un’ape stilizzata, tale semplificazione in 

questo senso potrebbe essere un indizio aggiuntivo di una precisa volontà di omaggiare il 

pontefice. L’allusione all’insetto –anche se non accolta da tutti gli studiosi- rimanda quindi al 

                                                           
4
 E. Battisti, Il simbolismo in Borromini, cit., p. 240. 

5
 Cfr., Ibidem, p. 272. 

6
 Cfr., Ibidem, p. 273. Si veda anche M. Fagiolo, Sant’Ivo, “Domus sapientiae”, in Studi sul Borromini: Atti del 

Convegno, Roma, 1967, p. 152: lo studioso per confermare la connessione che fa Borromini tra la figura 

dell’esagono e lo Spirito Santo ci ricorda che nella volta della cappella dei Re Magi la colomba sapienziale è 

inserita dentro un esagono, non solo, in un disegno del soffitto per palazzo Falconieri l’esagono che ospita la 

colomba, risulta dalla stella a sei punte, fondamento planimetrico della stessa Sant’Ivo. 
7
 La stella a sei punte quale fondamento planimetrico è riscontrabile anche nel San Carlino, dove il punto di 

partenza è sempre la giustapposizione di due triangoli equilateri. 
8
 R. Stalla, L’opera architettonica di Francesco Borromini…, cit., p. 26. 
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significato della Sapienza e si arricchisce con il riferimento all’ape araldica dei Barberini
9
. Lo 

stesso esagono di pianta potrebbe alludere alle celle dell’alveare come fa notare Marcello 

Fagiolo
10

. La stella a sei punte, inoltre, quale matrice della pianta, coincide –casualmente-  

anche con il simbolo araldico dei Chigi, al tempo del pontificato Alessandro VII (1655-1667). 

Siamo di fronte a un gioco di sovrapposizioni semantiche tra simboli sacri e emblemi papali, 

in cui il significato non è mai un plusvalore aggiunto al dato materiale-architettonico, è invece 

intimamente correlato alla forma attraverso quello che Marcello Fagiolo definisce “mirabile 

composto di forma-simbolo”
11

. Al momento del cambio di committenza Borromini è 

perfettamente in grado di apportare ritocchi e di ottenere nuove connotazioni di significato; in 

altre parole con sorprendente abilità non esaurisce ma il contenuto iconologico in un 

linguaggio serrato, ma lo lascia aperto alla continua trasmutazione. 

Il significato pentecostale 

La chiesa di Sant’Ivo è interpretata nel primo progetto come Domus Sapientiae, tale scelta è 

testimoniata dal disegno dell’Archivio di Stato in cui sono riportati, di fianco alla planimetria 

dell’edificio, i seguenti versi: “Sapientia aedificavit sibi domum…Excidit columnas 

septem…Proposuit mensam suam”; in questa ipotesi iniziale infatti si vedono dietro all’altare 

le famose sette colonne della Domus Sapientiae. Il programma iniziale viene successivamente 

modificato e sostituito dal tema della Pentecoste, ossia della rivelazione della Sapientia 

Divinia. Come fa notare Hans Ost la chiesa si presenta come Casa della Pentecoste, tema 

biblico questo che suggeriva di creare un collegamento tra le sette colonne della Domus 

Sapientiae e i sette doni dello Spirito Santo
12

. La Sapienza è trasmessa dal cielo alla terra 

attraverso lo Spirito Santo quando discese sugli apostoli sotto forma di lingua di fuoco dando 

loro la missione di pregare Dio in tutte le lingue del mondo. La chiesa concepita come casa 

per la Divina Sapienza culmina –nel suo percorso allegorico- nella lanterna colonnata 

[TAVOLA II]. 

                                                           
9
 R. Stalla, L’opera architettonica di Francesco Borromini…, p. 26. Si rimanda inoltre a E. Battisti, Il 

simbolismo in Borromini, p. 261. Lo studioso riporta alcune fonti coeve in cui l’ape viene descritta come 

simbolo della sapienza naturale e celeste. 
10

 M. Fagiolo, Sant’Ivo, “Domus sapientiae”, p. 152. 
11

 Marcello Fagiolo, I geroglifici, gli emblemi e l’araldica: note sul ragionamento simbolico di Borromini, in 

Borromini e l’universo barocco, a cura di R. Bosel, C. L. Frommel, Milano, 1999, p. 95. 
12

 Per approfondimenti sugli emblemi legati al tema della Sapientia si rimanda a Hans Ost, L’iconologia si S. Ivo 

alla Sapienza, in Studi sul Borromini: Atti del Convegno, Roma, 1967, pp. 145-148. 
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Il tema pentecostale per Ost si articola sia all’interno, sia all’esterno della cupola. L’edificio 

finisce in una spirale la cui forma richiama all’iconografia occidentale della torre di Babele. 

Lo studioso fa notare la stranezza di questo possibile rimando: la torre babelica –a prima 

vista- poco si adatta alla chiesa dell’università, in quanto di solito essa è simbolo della 

confusione delle lingue
13

. La “confusio linguarum” a Babele è contrapposta al miracolo delle 

lingue a Pentecoste, in altre parole i due eventi biblici nella liturgia e nell’iconografia cristiana 

sono accostati come uno antitesi dell’altro, come tipo e antitipo. Ad accumunarli è 

chiaramente il tema del linguaggio. La costruzione della torre babelica si risolve nel risultato 

di una dispersione linguistica, quale punizione della ubris, ossia della tracotanza non solo di 

eguagliare ma persino di superare Dio. La Pentecoste invece porta all’unificazione del genere 

umano attraverso il dono mistico dei molteplici linguaggi in grado di pronunciare l’universale 

verità cristiana. Ost quindi interpreta la spirale del Borromini come un’antitorre di Babele in 

cui il simbolo negativo della confusione pagana si tramuta in quello positivo della sapienza
14

. 

Ricordiamo che già durante il medioevo la torre della grammatica, la torre della scienza, la 

torre delle sette arti liberali, la torre della filosofia –traducibili in un certo senso in torri 

antibabiloniche- erano topoi diffusi. 

Secondo Louise Rice l’interpretazione di Ost è sicuramente interessante e persuasiva, tuttavia 

riscontra –quale punto di critica- una certa limitatezza nel delineare un contesto più ampio: 

l’immaginario del mondo intellettuale della Roma barocca stessa in riferimento al tema 

pentecostale
15

. Per Rice occorre guardare alle orazioni del tempo, alle stampe prodotte a 

Roma negli anni precedenti e coevi alla costruzione della chiesa, in altre parole è necessario 

cercare di scoprire le basi retoriche del simbolismo borrominiano, solo così lo si riuscirà a 

comprendere a fondo. Rice cerca quindi di colmare tale lacuna e di indagare la diffusione di 

temi legati alla Sapienza nel Seicento. Ricorda che tutti i venerdì di Pentecoste venivano lette 

delle orazioni sacre; tali sermoni –che descrivevano la discesa dello spirito santo in termini 

astratti e allegorici con un linguaggio ricco di metafore poetiche- venivano poi pubblicati e 

destinati al pubblico colto.  È sicuramente interessante analizzare i frontespizi di questi testi, 

tutti caratterizzati da una varietà di ornamenti e di scelte iconografiche diverse, anche se le 

lingue di fuoco comunque ricorrono sempre. Quest’ultime ad esempio appaiono sotto forma 

                                                           
13

 Si veda a tale proposito H. Ost, L’iconologia si S. Ivo…, p. 147.  
14

 Ivi. 
15

 Louise Rice, The Pentecostal Meaning of Borromini’s Sant’Ivo alla Sapienza, in Francesco Borromini, Atti 

del convegno internazionale, a cura di C. L. Frommel, E. Sladek, Roma, 13-15 gennaio 2000, pp. 259-270. 
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di una pioggia di lingue infuocate, oppure come un fascio potente e letale, altre volte 

raffigurate come una corona di lingue fiammeggianti
16

.  

La lettura attenta di questi frontespizi rappresenta dunque una possibile chiave per aprire 

l’immaginario borrominiano. La corona di fiamme triple sopra alla spirale di Sant’Ivo trova 

un richiamo –secondo Rice- con il sermone intitolato Ignea corona, scritto da Jacques Stella e 

inciso da Charles Audran nel 1630
17

: qui le lingue di fuoco si uniscono per formare una 

corona di fiamme tripartite alimentate da un vento divino.  

Altre orazioni contengono passaggi evocativi, utili per noi in quanto ci riconducono 

all’immaginario architettonico di Borromini: Rice ricorda il sermone declamato nel venerdì di 

Pentecoste del 1637, cinque anni prima della costruzione della chiesa di Sant’Ivo
18

. Lo 

studente oratore era Giovanni Francesco Aldobrandini, in realtà come capitava spesso il testo 

veniva scritto sotto pseudonimo: il vero autore era un professore gesuita del Collegio 

Romano, Padre Alessandro Gottifredi. Il titolo del sermone è Turris linguis concordibus 

fabricata, esso si apre con un’estesa comparazione fra la torre di Babele –in cui nell’episodio 

biblico avviene una divisione del genere umano attraverso le lingue- e la torre della Chiesa, 

costruita con “lingue concordi” che esemplifica l’unione degli uomini grazie all’unica lingua 

delle verità cristiana. L’oratore adotta nel testo un linguaggio che fa un ampio uso della 

metafora, di più, sovrappone una metafora ad un'altra: la torre della chiesa è anche casa della 

sapienza, è un grande faro che guida gli uomini verso il paradiso, è anche una corona che si 

riferisce alla Magna Mater, l’ecclesia, la vera madre di tutte le cose divine.  

Borromini in un certo senso utilizza in architettura lo stesso metodo dell’oratore, in altre 

parole la struttura base viene inserita in una cornice di ornamento che diventa simbolica. 

L’architetto insomma sovrappone livelli plurimi di lettura, “costruisce” la torre della Chiesa 

attraverso un’ amalgama di parole e concetti espressi mediante il linguaggio architettonico. 

Nel frontespizio dello pseudo Aldobrandini –progettato da Gregorio dè Grassi e inciso da 

Michel Natalis- sullo sfondo a destra, è reso mediante schizzo un edificio a pianta centrale 

sormontato da una lanterna sproporzionalmente grande che sale a spirale [TAVOLA III]. È 

innegabile la somiglianza con la chiesa di Sant’Ivo. Tale vicinanza è ancora più evidente se si 

osserva un disegno conservato al Gabinetto nazionale dei disegni e delle stampe di Roma: si 

tratta di un raddoppiamento a posteriori del disegno del 1637, in cui l’edificio sullo sfondo 

                                                           
16

 Per alcuni esempi si veda Ibidem, pp. 262, 263, fig. 5-6-7-8. 
17

Si rimanda a L. Rice, The Pentecostal Meaning…, p. 261.  
18

 Ivi. 
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appare intero [TAVOLA IV]. Quello che si chiede Rice è se questo dettaglio, presente in 

secondo piano nel frontespizio, possa avere influenzato Borromini
19

. Difficile fornire una 

risposta sicura, quello che è certo è che il Nostro doveva conoscere bene il modo retorico di 

espressione del tempo, ricco di concetti e allusivo; pertanto non è affatto improbabile che 

Borromini effettivamente sia entrato in contatto con il sermone del 1637 e con le altre 

orazioni pentecostali. Forse colui che portò questi testi alla visione dell’architetto fu Carlo 

Cartari, decano del Collegio papale, supervisore dei progetti del Borromini, nonché avido 

collezionista di volantini e pieghevoli. Non dimentichiamo inoltre che le orazioni pentecostali 

annuali erano produzioni degli studenti del Seminario Romano, in stretta relazione con quelli 

dell’Università. 

Proprio nel Seicento, nella Roma post-tridentina, il tema pentecostale, diventa parte essenziale 

degli studi e dell’identità culturale degli istituti educativi romani: il Collegio Romano, il 

Seminario Romano e la stessa Sapienza. Un corpo studentesco, dunque, mulitinazionale e 

multilingue, con un forte intento poliglotta; del resto erano gli anni delle missioni nei paesi 

stranieri ai fini dell’evangelizzazione, come scrive Ost “con il donum sapientiae la chiesa può 

parlare a tutti i popoli in tutte le lingue”
20

. 

Il legame fra Sapienza e Pentecoste è quindi alla radice dell’invenzione borrominiana: la 

spirale di Sant’Ivo è una torre pentecostale che raggiunge il Paradiso e fa discendere lo Spirito 

Santo sugli studenti per far sì che essi professino la verità cristiana attraverso una molteplicità 

di lingue. 

Altre interpretazioni  

Secondo Marcello Fagiolo il collegamento tra il coronamento di Sant’Ivo e la torre di Babele 

è fuori luogo
21

. Il significato racchiuso nella costruzione babilonica è infatti assolutamente 

negativo, con allusione all’insano orgoglio e alla presunzione umana; tuttavia qui si è visto 

come in Ost e in Rice la torre della chiesa venga concepita sì in relazione al linguaggio, ma 

in chiave assolutamente positiva. Nell’edificazione delle torre di Babele la molteplicità delle 

lingue porta ad una pericolosa confusione; nella creazione borrominiana, invece, la 

concordia dei linguaggi, nella loro varietà, perfeziona e chiarisce l’architettura. 

                                                           
19

 Ibidem, pp. 262-263. 
20

 H. Ost, L’iconologia si S. Ivo…, cit.,  p. 147. 
21

 Si rimanda a M. Fagiolo, Sant’Ivo, “Domus sapientiae”, p. 157 
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La lanterna –come fa notare Marcello Fagiolo
22

- è stata letta come corona, la creazione di 

Sant’Ivo culmina proprio con una corona fiammeggiante. Lo studioso utilizza come ausilio 

di interpretazione l’Iconologia del Ripa, egli evidenzia come l’Intelletto sia qui raffigurato 

come un giovane che ha sul capo una corona dorata e una fiamma di fuoco. [TAVOLA V]. 

Nella descrizione della fiamma si fa riferimento all’anelito nato dalla capacità delle virtù 

intellettive di aspirare alle cose alte e divine. In questo senso il collegamento con la torre di 

Sant’Ivo risulta calzante. Altri due elementi, sempre secondo Fagiolo, sarebbero connessi 

con un’altra immagine allegorica del Ripa. Egli si riferisce alla gradinata sopra il tiburio e al 

coronamento a spirale. Essi sarebbero da collegare alla Filosofia che nel De consolatione di 

Boezio, viene descritta come una matrona che sorregge libri nella mano destra e uno scettro 

nella sinistra, intorno al suo vestito presenta una scala attorcigliata a spirale (proprio come 

nella lanterna borrominiana) [TAVOLA V]; nella raffigurazione di un’altra edizione del 

Ripa (1613) la gonna del vestito è una vera e propria gradinata, a ziggurat, che va 

restringendosi verso l’alto [TAVOLA VI]. Quello che fa Borromini, secondo Fagiolo
23

, è 

fondere insieme nella stessa creazione (gradinata e spirale) due versioni della stessa 

allegoria, la Filosofia e quindi la Sapienza. Sicuramente l’intento è quello di esprimere un 

percorso di ascesa dalla terra al Paradiso, dalla dimensione umana a quella divina, in cui –

scrive Fagiolo- “si conosce il punto di partenza ma resta ignoto il punto d’arrivo, al di là 

delle nostre possibilità intellettive, lucido e enigmatico come un mistero di fede”
24

. 

Interessante, ma forse un po’ debole -per quanto riguarda i possibili richiami all’antico- 

l’interpretazione di Martin Raspe
25

; lo studioso fa notare che se si osserva dall’alto la cupola, 

essa appare suddivisa in sei settori. Se si stilizza la grafica, l’immagine è riconducibile ad 

uno scudo rotondo con “palle” distribuite circolarmente e in modo uniforme; esso 

richiamerebbe ad un noto stemma mediceo
26

, il quale ricompare oltretutto in numerose 

raffigurazioni del tempo [TAVOLA VII]. Raspe fa notare che il vocabolo latino equivalente 

a “stemma” è scutum, termine che viene utilizzato a sua volta per “tetto” o “volta”, per lo 

studioso quindi Borromini sarebbe stato affascinato da tale associazione semantica , tanto da 

mettere insieme i due significati nell’invenzione della cupola.  

                                                           
22

 Ibidem., p. 156. 
23

 M. Fagiolo, Sant’Ivo, “Domus sapientiae”, p. 156. 
24

 Ibidem, cit., p. 157. 
25

 Sulla relazione tra Borromini e la cultura antiquaria si veda Martin Raspe, Borromini e la cultura antiquaria, 

in Borromini e l’universo barocco, a cura di R. Bosel, C. L. Frommel, Milano, 1999, pp. 83-93. Sempre per 

quanto riguarda le riprese dall’antico si faccia riferimento a Marcello Fagiolo, Appunti per una ricostruzione 

della cultura di Borromini, in Studi sul Borromini: Atti del Convegno, Roma, 1967, pp. 263-275. 
26

 Lo si trova ad esempio a Palazzo Medici, a Firenze, nelle finestre. 
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Sappiamo che l’università doveva collocarsi al centro di Roma, doveva diventare dunque 

una sorta di umbilicus urbis; nell’antichità il fulcro centrale della città era un monumento a 

forma di cono collocato nel Foro, vicino all’arco di Settimo Severo. Probabilmente, secondo 

Raspe, Borromini riprende la concezione antica dell’umbilicus-ombelico (in greco 

omphalos) e la traduce in linguaggio architettonico: l’omphalos era nell’antichità un cippo a 

forma di arnia adornato da una rete di fiori. Esso trovava collocazione presso l’oracolo di 

Delfi nel santuario di Apollo, oltretutto esso era raffigurato con una forma conica attorniato, 

con un andamento a spirale, da un pitone. Un omphalos di questo genere si trovava nel XVI 

secolo a Roma come testimonia un disegno di Marten van Heemskerck
27

. Tuttavia 

Borromini può avere preso visione di questo motivo da le Immagini delli dei de gl’antichi di 

Vincenzo Cartari, un manuale mitografico piuttosto noto al tempo; nel testo viene descritto il 

cippo cultuale dell’oracolo di Giove Ammone in Egitto “in forma di ombelico composto di 

smeraldi, e di altre gemme, largo di sotto, e rotondo, che si va assottigliando verso la 

cima”
28

. Nell’illustrazione del Cartari
29

 il cippo è avvitato a forma di spirale e si restringe 

progressivamente verso l’alto, esso allude alla necessità di elevazione, attraverso l’intelletto, 

dalle cose mondane a quelle divine; proprio come nella lanterna borrominiana esprime un 

anelito all’innalzamento –come in un itinerario ascetico- e fugge dalla materialità delle leggi 

terrene. Non sappiamo se effettivamente si sia fatto influenzare dall’opera del Cartari, certo è 

che la descrizione che fa dell’omphalos potrebbe bene adattarsi all’invenzione del 

coronamento di Sant’Ivo, anche questo spiraliforme e gemmato con un richiamo chiaro alla 

saggezza divina. Raspe, infine, nel suo tentativo interpretativo, incentrato sul concetto di 

umbilicus, fa notare che l’assicella centrale del rotulus della Sacra Scrittura era definita 

proprio umbilicus, di nuovo con allusione a qualcosa che si avvolge attorno ad un asse.
30

 

Conclusione 

Gli storici dell’arte hanno proposto numerose tesi interpretative, non senza contraddizioni tra 

loro. Mi pare come sottolinea Eugenio Battisti che sia fuori discussione l’interpretazione di 

Sant’Ivo come Domus Sapientiae, casa o Tempio della Sapienza dunque. Il riferimento 

                                                           
27

 Per un raffronto visivo si rimanda a M. Raspe, Borromini e la cultura antiquaria, p. 89, fig. in alto a destra. 
28

 Vincenzo Cartari, Immagini delli dei de gl’antichi, 1556 (ed. 1571), cit., in M. Raspe, Borromini e la cultura 

antiquaria, p. 90. 
29

 Ivi, fig. in alto a sinistra. 
30

 Ibidem, p. 91. L’autore fa notare che l’umbilicus nella forma di rotulus avvolto attorno ad un’asticella 

costituisce un oggetto simbolico che rappresenta in modo appropriato l’università pontificia. 
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babilonico alla Torre –come si è cercato di sottolineare in questo lavoro- vale come 

accezione positiva: una costruzione anti-babilonica appunto, in cui centrale è il tema del 

linguaggio, linguaggio qui che è sì diversificato ma che parla l’unica verità, quella cristiana 

appunto. Il significato pentecostale –per la presenza delle lingue infuocate sulla spirale e 

della corona fiammeggiante- mi sembra evidente. Il modello che è stato giudicato più volte 

bizzarro, capriccioso, quasi orientaleggiante, ha invece a che vedere con una classicità 

tardoantica: la lanterna è emblema dello spirito della sapienza che distribuisce il sapere sugli 

apostoli (in questo caso sugli studenti), i quali hanno il compito di diffondere al mondo la 

Sapientia Divinia. Al tempo stesso, nella forma realizzata dal Borromini sono presenti una 

tendenza centripeta (l’architettura non perde mai la sua unità) e una tensione siderea al 

divino, il tutto articolato secondo una straordinaria coerenza compositiva e una complessa 

dialettica di rimandi semantici.  Difficile insomma decifrare l’atteggiamento culturale di un 

maestro così geniale, certo è che la propensione all’adozione di simboli, spesso sovrapposti e 

di non semplice lettura, è da ricondurre ad un bagaglio di conoscenze certamente ampio, a 

cui si aggiunge la sua capacità visionaria, l’abilità di tradurre metafore in architettura e 

viceversa. Per dirla -e concludere- con le parole di Battisti “senza tanta sublimazione 

simbolica, il mondo visivo da lui prodotto sarebbe certamente diverso, forse più ristretto”
31

. 

  

                                                           
31

 E. Battisti, Il simbolismo in Borromini, cit., p. 281. 
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