Il pulpito della cattedrale
di Pisa
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I dati
Giovanni Pisano
13021310
4,61 m
dimensioni
marmo di Carrara, porfido
Materiali
e marmo africano
collocazione cattedrale di Pisa, arcata
attuale
navata centrale
collocazione cattedrale di Pisa,
originaria
nel presbiterio
Autore

datazione

IL puLpITo deLLA cATTedRALe dI pIsA

I

l pulpito della Cattedrale di Pisa
[→ fig. 90] rappresenta il culmine della produzione artistica di Giovanni Pisano in termini di monumentalità e complessità, sia sul piano iconografico sia
su quello formale; si tratta di un’opera
che realizza senza aiuti, come lui stesso
sottolinea nell’iscrizione presente nella
base del monumento.
Il pulpito non si trova più nella posizione originaria, che probabilmente era nel
presbiterio sotto la cupola, perché alla
fine del Cinquecento, in seguito a un
incendio, venne smontato in più parti,
conservate poi in luoghi diversi. Solo nel
1926 fu deciso di ricomporlo ma, non essendoci una documentazione precisa, si
procedette facendo riferimento ad alcune descrizioni dei visitatori e ai pulpiti
costruiti in precedenza. Venne posto nella posizione attuale, non più con lo scopo
originario, ma con una funzione esclusivamente museale.
DESCRIZIONE

Una struttura quasi circolare
Il pulpito è alto più di quattro metri e
riprende la forma poligonale, autonoma dalla parete, dei precedenti pulpiti
di Nicola e dello stesso Giovanni. La sua
struttura è ottagonale, ma le pareti sono
incurvate, tanto da farlo sembrare di forma circolare. La cassa è appoggiata su
nove sostegni, otto esterni e uno al centro, quattro dei quali sono costituiti da
colonne e gli altri da cariatidi e telamoni, che qui vanno a sostituire del tutto le

DAVANTI ALL'OPERA

DAVANTI
ALL'OPERA

↑ 90
colonne: è questa un’assoluta novità nei
monumenti dell’epoca.
Le colonne e le sculture sono collegate
alla cassa superiore con mensole a voluta, decorate con motivi vegetali, e fra
l’una e l’altra sono poste statue che rendono continua la decorazione.
I soggetti della balaustra sono gli stessi
del pulpito della cattedrale di Siena di
Nicola Pisano e raccontano la storia del-

la Salvezza tramite Cristo, a partire però
dall’Annunciazione della nascita di San
Giovanni Battista, per chiudersi con il
Giudizio Universale. Le figure angolari poste fra i rilievi, che comprendono
profeti, apostoli, angeli, Cristo e san Giovanni Battista, sono strettamente relazionate alle scene illustrate nei pannelli.
Quelle sottostanti sono invece le Sibille,
che annunciano la venuta di Cristo.
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I GRANDI
CICLI
I dati
Autori
Materiali
Collocazione
originaria
e attuale
Datazione
Dimensioni dei
dipinti murali

Giotto e aiuti
affresco su parete
basilica superiore di
San Francesco ad Assisi
1290-1295 circa
230 × 270 cm

Le Storie di San Francesco [→ fig. 34] nella
basilica superiore di Assisi, eseguite da
Giotto tra il 1290 e il 1295, costituiscono
il più vasto ciclo che illustri la vita del
santo secondo la biografia ufficiale, la
Legenda Maior di san Bonaventura da Bagnoregio.
Il papa Niccolò IV finanzia questa impresa non solo per glorificare l’ordine
francescano, di cui era stato membro, ma
anche per ribadire lo stretto rapporto fra
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Le Storie di san Francesco
nella basilica superiore
ad Assisi
l’ordine e il papato. Inoltre, vuole presentare la figura di Francesco in linea con la
corrente conventuale del francescanesimo, che sceglie un’interpretazione più
blanda della Regola e ammette l’uso del
denaro e dei beni terreni.
La narrazione è organizzata in 28 scene,
26 delle quali sono collocate lungo le pareti della navata e 2 sulla controfacciata.
Il ciclo può essere suddiviso in tre blocchi: il primo raccoglie episodi tratti dalla
vita del santo (tra cui San Francesco riceve
l’omaggio di un uomo semplice A , San Francesco dona il suo mantello al povero cavaliere B e la Rinuncia ai beni paterni C ) fino
all’approvazione della Regola dell’Ordine da parte del papa; il secondo, episodi
tratti dalla storia dell’Ordine (tra cui San
Francesco istituisce il primo presepe a Greccio D ) fino alla morte del santo; il terzo
è dedicato invece alla canonizzazione di
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Francesco e ai miracoli avvenuti dopo la
morte.
Ogni avvenimento raffigurato reca una
breve frase in latino che identifica l’episodio. Lo zoccolo è ornato con un finto
drappo.
Le diverse scene sono inserite in un’incorniciatura architettonica [→ fig. 35] dipinta
formata da colonne tortili che sostengono un architrave con motivi a cassettoni
e mensole in scorcio. La finta loggia architettonica è affrescata secondo un punto di
vista coerente e centrale per gruppi di tre
scene ciascuno. Si crea quindi l’illusione
di una continuità tra architettura reale e
architettura dipinta, tra spazio materiale
e spazio illusivo della pittura.

↓ 35

Giotto, Storie di san Francesco (particolare della
decorazione pittorica della quarta campata
destra), 1290-1295, affresco, Assisi, Basilica
superiore di San Francesco.
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Duccio di Buoninsegna
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La Maestà del duomo
di Siena
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I dati

DESCRIZIONE

ANALISI

1308-1311
214 × 412 cm
tempera e oro su tavola
Tecnica
Collocazione Siena Museo dell’Opera
attuale
del Duomo
Collocazione duomo di Siena

Una pala d’altare dipinta su due lati
Il lato rivolto verso i fedeli [→ figg. 59-61]
rappresenta la Vergine in trono con il Bam
bino, circondata da angeli e santi disposti
in file parallele, il pannello si conclude
con una sequenza di busti di apostoli. Ai
piedi della Vergine sono inginocchiati i
quattro santi protettori di Siena: a sinistra Ansano e Savino, a destra Crescenzio e Vittore. Alle loro spalle altri santi in
piedi. La Madonna è seduta su un prezioso trono tridimensionale che sottolinea
la spazialità della scena.
La parte posteriore [→ figg. 60-62] dell’opera, riservata alla contemplazione del
clero, è suddivisa in quattordici pannelli distribuiti su due registri. Le storie di
Cristo iniziano con l’Entrata a Gerusa
lemme [→ fig. 63] che occupa un intero
riquadro. La narrazione è dominata dal
pannello centrale che rappresenta la
Crocifissione.
Gli episodi sono ambientati su sfondi architettonici e paesaggistici.

Simmetria e grandezza gerarchica
delle figure
La composizione è perfettamente simmetrica e la Vergine è raffigurata in una
scala superiore rispetto alle altre figure,
in gerarchia proporzionale, diventa così il
fulcro fisico e spirituale dell’intera opera.
In particolare, nelle scene con gli episodi della vita di Cristo, Duccio dimostra di
aver assimilato le intuizioni spaziali della pittura di Giotto e Cimabue, armonizzando sfondi e personaggi, senza rinunciare alla definizione dei particolari.

Datazione

Dimensioni

originaria

N

el 1308 l’Opera del Duomo di Siena
commissiona a Duccio di Buoninsegna una tavola per l’altare maggiore
del duomo. Il 9 giugno 1311 la grandiosa
opera è trasportata con una solenne processione nella cattedrale, accompagnata
da tutto il popolo senese che, con questo
gesto, intende sottolineare il valore civile
oltre che religioso dell’opera.
La tavola è dipinta a tempera su due lati,
sulla faccia anteriore è rappresentata la
Madonna in Maestà, su quella posteriore
si svolge un’ampia narrazione in scene
dedicate alle Storie di Cristo.

210

RIFLESSIONI

Eleganza delle figure, colore e luce
per esprimere il divino
Nella Maestà di Siena Duccio riprende l’uso dell’oro di tradizione bizantina – che,
avvolgendo completamente la raffigurazione, assume un significato trascendente – coniugandolo però a una rappresentazione in cui domina l’eleganza della
linea che, armoniosamente, definisce le

