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oche cose richiamano
il Medioevo
nell’immaginario
collettivo quanto la civiltà
feudale: una combattiva
aristocrazia militare a cavallo,
di cultura germanica, armata
fino ai denti che vive in castelli
e fortezze impenetrabili. La
civiltà feudale è rivoluzionaria
per la storia dell’Europa
occidentale del nuovo
millennio: il mondo germanico
modifica dalle fondamenta il
mondo greco-romano.
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La società feudale La cultura
germanica trasformò profondamente l’Europa greco-romana sul piano politico, istituzionale, militare e sociale. Nei nuovi regni in cui si suddivise
l’impero, i re franchi portarono avanti il
modello di Stato fondato da Carlo Magno: essi affidarono ogni aspetto
dell’amministrazione politica, fiscale,
giuridica ai funzionari e cercarono l’alleanza con i signori – grandi proprietari
terrieri e uomini d’armi che componevano la temibile cavalleria pesante germanica –, il cui sostegno era fondamentale in caso di guerra. Dalla lealtà dei
funzionari e dei signori dipendeva la
stabilità dello Stato, basata sui legami
istituzionalizzati di reciproca fedeltà
che erano alla base della società feudale. I funzionari (vassalli) offrirono al re
il proprio giuramento di lealtà in cambio del titolo feudale (duca, conte, ecc.)
e del diritto di sfruttamento di un territorio, il feudo (da una parola di origine
germanica feohu, che vuol dire ‘bestiame’ e ‘possesso’). Ai grandi proprietari
terrieri il sovrano poté garantire l’immunità fiscale o il diritto di amministra-
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re autonomamente la giustizia nel territorio di propria competenza. Dai
signori feudali nacque la nobiltà feudale, una delle tre componenti della rigida
società feudale di XI-XIII secolo, strutturata in: coloro che combattevano (i
nobili cavalieri), coloro che pregavano
(le autorità ecclesiastiche) e coloro che
lavoravano (la maggioranza), privi del
tutto di poteri e prerogative.

QUANDO E COSA

XI-XII sec.

• Tra IX e XIII secolo, nel panorama
complessivo di frammentazione dei
poteri, nacquero le monarchie territoriali. È quanto avvenne tra la fine del
X e il XII secolo in Francia (con la dinastia dei Capetingi a partire dal 987);
in Inghilterra e Italia meridionale (con
le invasioni dei Normanni); nella Penisola iberica in cui si formarono i grandi
regni cristiani che sconfissero i diversi
Stati islamici esistenti.
• Nel Mediterraneo, a partire dal VII
secolo, i popoli musulmani si espansero con straordinaria rapidità, a partire dalla penisola araba; in nome della
guerra santa contro gli infedeli, per
la diffusione della religione islamica,
essi arrivarono a controllare un vasto
territorio che comprendeva gli attuali
Afghanistan, India settentrionale, gran
parte del Medio Oriente, Africa settentrionale, quasi tutta la Penisola iberica
e la Sicilia. Se nell’Europa occidentale,
nell’XI secolo, l’avanzata musulmana
venne frenata, non accadde lo stesso in
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La nuova Europa Intorno
all’anno 1000 il quadro istituzionale dell’Europa fu caratterizzato da
una grande frammentazione politica.
• L’Impero germanico, suddiviso in
piccoli regni dopo la morte di Carlo
Magno, alla fine del X secolo ristabilì la
propria, seppur fragile, unità in Europa
centrale con la dinastia sassone degli
Ottoni. L’impero comprendeva la Germania e parte dell’Italia, e una grande
federazione di Stati riuniti all’interno
dei suoi confini che tra la fine del XII e
la metà del XIII secolo assunse il nome
di “Sacro” romano Impero.
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Europa orientale, dove i popoli islamici (in particolare i Turchi selgiuchidi)
continuarono la loro pressione fino ad
occupare l’Anatolia e a confinare l’Impero bizantino (cui era stato già strappato il controllo dell’Italia meridionale
dai Normanni) nei territori compresi
fra Grecia, Macedonia e Bulgaria: il

Mediterraneo perse la propria unità e
divenne un mare di frontiera.
Identità e conquiste Nelle
divisioni politiche, l’unità dell’Europa occidentale, tra XI e XIV secolo,
venne sancita dalla cultura latina e dal
cristianesimo che rappresentò un elemento identitario fortissimo. La comu-
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nità cristiana dell’Europa occidentale
si coagulò sempre più intorno alla
Chiesa cattolica di Roma in crescente
contrapposizione con la Chiesa ortodossa di Bisanzio, fino allo scisma del
1054 che sancì la rottura del mondo
cristiano fra Occidente e Oriente e rese
i cristiani ortodossi una presenza
estranea all’interno della comunità
cattolica europea. La cristianità occidentale, forte del suo spirito di appartenenza, intraprese le prime guerre
sante che si proposero come atto di
aggressione contro esponenti di altre
confessioni religiose, in nome di superiori ragioni etiche e spirituali. Dalla
fine dell’XI secolo, iniziò l’avventura
delle Crociate per la liberazione della
Terra Santa dai musulmani e contro i
cristiani ortodossi di Bisanzio (10991270). Le ragioni alla base delle Crociate furono tante e complesse, e unirono alle motivazioni prettamente
religiose altre di carattere sociale, politico ed economico. Le Crociate, di fatto, indebolirono ulteriormente il mondo islamico, già minato dalle divisioni
interne e da pressioni su altri fronti. Da
un lato, infatti, gli Stati cristiani della
Spagna settentrionale dettero inizio al
movimento di reconquista militare
che ridusse progressivamente i territori occupati dai musulmani, fino all’occupazione quasi completa della Penisola iberica nel XIV secolo. In Italia
meridionale, d’altra parte, i Normanni, di stirpe germanica e lingua francese, riuscirono a sconfiggere l’esercito
bizantino, conquistando il Mezzogiorno continentale (con Roberto il Guiscardo, fra 1059 e 1082) e a cacciare i
musulmani dalla Sicilia con Ruggero
d’Altavilla (1061-91). In pochi anni,
Ruggero II d’Altavilla (1130-54) assunse la corona del Regno di Sicilia che
unificò tutta l’Italia meridionale e generò un amalgama di culture: Latini,
Longobardi, Arabi e Bizantini di lingua
greca. Furono i Normanni a portare
l’impianto feudale nell’Italia del Sud
dove la classe aristocratica locale, ba-

sata sul monopolio del possesso fondiario, restò padrona incontrastata dei
propri fondi molto a lungo.
La rinascita delle città Tra
XI e XII secolo una maggiore stabilità politica in Europa occidentale,
unita ad alcuni importanti progressi
tecnologici e alla rotazione triennale
delle colture, permisero di intensificare la produzione agricola. Le condizioni generali di vita migliorarono, la
popolazione aumentò e le eccedenze
agricole vennero utilizzate per dare
nuovo vigore alle attività commerciali. Il Mediterraneo ritornò al centro
degli scambi internazionali. Le condizioni di prosperità agevolarono il rianimarsi delle città, in particolare di
quelle portuali italiane, dopo secoli di
decadenza, tanto che, tra il X e l’XI secolo, Amalfi, Venezia, Pisa e Genova,
nevralgiche negli scambi fra il mondo
occidentale e quello arabo e bizantino,
conquistarono l’autonomia politica e il
titolo di Repubbliche marinare. Sede
principale dei mercati e delle attività
artigianali, le città videro sorgere associazioni professionali (arti e corporazioni) e culturali sempre più specializzate. Queste ultime, nate come centri
di studio, dettero vita alle prime università: la prima nacque dalla scuola di
scienza medica di Salerno, successivamente si costituirono quelle di Bologna, Parigi e Oxford. Le associazioni
cittadine favorirono le contrapposizioni fra ceti urbani emergenti (mercanti,
artigiani, liberi proprietari) e vecchie
autorità feudali. Tutto ciò portò alla
nascita, in Europa, dei Comuni, ovvero di città autogovernate che rivendicarono autonomia politica nei confronti del signore, particolarmente
marcato in Italia settentrionale.
Lotta fra poteri Nel contempo, crebbe il peso politico dello
Stato della Chiesa, nonostante le dimensioni ridotte del suo territorio.
Roma diventò il centro indiscusso del
cristianesimo e il papa, rappresentan-

te di un potere universale, rivendicò
un ruolo di mediazione fra potere divino e temporale. In particolare l’Italia diventò protagonista dello scontro
tra papato e impero, noto come lotta
per le investiture. Il punto nevralgico
dello scontro fu, da un lato, la nomina
da parte dell’imperatore dei vescovi-conti e la sua intromissione nelle
elezioni degli ecclesiastici per il soglio pontificio, dall’altro, il tentativo
del papa di sancire la superiorità della
Chiesa sulla massima autorità temporale. Nel 1122, il Concordato di Worms sancì la superiorità dell’autorità
imperiale in Germania e di quella papale in Italia, gettando le fondamenta
per la progressiva separazione dei
due poteri.
La crisi della Chiesa La
Chiesa, sempre più implicata nei
meccanismi del potere politico e ormai lontana dal rappresentare una
guida spirituale, fu indebolita da una
forte crisi morale, indotta dai frequenti casi di vendita delle cariche ecclesiastiche e di concubinato. Il diffuso
malcontento verso la condotta immorale degli esponenti ecclesiastici favorì lo svilupparsi di un movimento
di riforma religiosa ad opera soprattutto degli ordini monastici che,
meno implicati nelle vicende politiche e sociali, mirarono a ricostituire
l’originaria immagine di purezza e disciplina della Chiesa.
Il movimento dei cluniacensi, nato
agli inizi del X secolo nel monastero
di Cluny, in Borgogna (Francia), riformò l’ordine dei benedettini – ovvero
l’ordine che seguiva la nota Regola di
san Benedetto da Norcia (480-547),
ora et labora – e diffuse la propria disciplina presso altri ordini religiosi.
Diventò in poco tempo un punto di
riferimento culturale e spirituale per
tutta la cristianità e si pose a capo di
una congregazione di monasteri, distinta rispetto al ceppo benedettino
di origine.
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Alla fine dell’XI secolo, si distaccò
dall’ordine cluniacense una corrente
rigorista che ripropose il ritorno alla
primitiva Regola di san Benedetto e al

ILTEMPO
e
L’ARTE
Cos’è il Romanico L’insieme
delle espressioni artistiche e architettoniche affermatesi nell’Occidente cristiano fra gli inizi dell’XI e la
metà del XII secolo (1000-1150 ca.) è
riconducibile a un solo termine: Romanico. La parola fu scelta nel XIX secolo per proporre un chiaro riferimento all’arte dell’antica Roma che, nei
primi secoli del Basso Medioevo, si era
mantenuta come un ideale punto di riferimento per l’intera cultura europea.
Il termine si legava inoltre al concetto
di “lingue romanze”, ossia quelle lingue
che derivavano direttamente dalla lingua di Roma, il latino (ad esempio l’italiano e il francese). Nella fiorente produzione artistica e architettonica
romanica si coglie, per la prima volta
dopo la caduta dell’Impero romano
d’Occidente, una reale aspirazione
unitaria della cultura, individuata
nell’utilizzo di caratteri stilistici ricorrenti e basilari, che configurano il Romanico come un linguaggio internazionale.

lavoro manuale. Nacque così l’ordine
dei cistercensi, fondato a Cîteaux da
Roberto di Molesme nel 1098. L’ordine si espanse rapidamente, in Francia

e in tutta Europa, grazie al carisma di
Bernardo, abate di Clairvaux (1115-53),
che spinse verso una partecipazione
più attiva alla vita religiosa e politica.

UN LINGUAGGIO ARTISTICO
AUSTERO E POSSENTE
fu concepita come strumento al servizio di Dio. Dipinti e sculture servivano
alla Chiesa per informare e formare: per
questa ragione, la dimensione ideologica e la funzione didattica prevalsero a lungo sui valori propriamente
estetici. I temi del Vecchio e del Nuovo
Testamento, illustrati sui portali di
chiese e cattedrali, vollero essere edificanti per il fedele e soprattutto chiari
ed efficaci. Nessuna scena scolpita e
nessuna semplice figura furono concepite con funzione puramente decorati-

va. Tutto concorse a svelare verità di
fede.
Insegnare spaventando Chi
si immergeva nella penombra di
una chiesa romanica iniziava un viaggio ideale dentro un mondo popolato
da mostruose figure di pietra, che lo
attraevano e lo atterrivano allo stesso
tempo. Grazie alle opere d’arte, il fedele
poteva percepire quasi fisicamente la
presenza di Satana [fig. 5.1], da cui doveva imparare a difendersi nella vita di
tutti i giorni. I capitelli delle colonne,

← 5.1 Mosè scaglia
le tavole della legge
contro Satana, XII
sec., particolare di
un capitello. Chiesa
di Sainte-Madeleine,
Vézelay (Francia).
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L’arte al servizio di Dio Nel
Medioevo, la vita degli uomini fu
profondamente condizionata dal divino. L’impotenza dinanzi alle frequenti calamità naturali (carestie, epidemie, terremoti) condizionò la
mentalità dell’epoca, inducendo i fedeli ad attribuire a Dio l’origine di ogni
evento traumatico, guerre comprese.
Questo approccio religioso alle vicende
umane segnò marcatamente l’intera
cultura medievale. L’arte, per esempio,
359
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←←

5.2 Due demoni
impiccano Giuda,
XII sec., particolare
di un capitello. Autun
(Francia), Chiesa
di Saint-Lazare.

← 5.3 Un diavolo
trascina i dannati,
XII sec., particolare
di un capitello
policromo. Issoire
(Francia), Chiesa
di Saint-Austremoine.
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tutti diversi fra di loro, le cornici e le altre membrature architettoniche ospitavano demoni orrendi [fig. 5.2] ma anche animali immaginari, uomini
deformati, ibridi con il busto umano e
il corpo di pesce o di uccello: figure che
l’originaria policromia [fig. 5.3], in
quasi tutti i casi perduta, contribuiva a
rendere ancora più credibili e come tali
terrorizzanti. Il valore didattico e moraleggiante di tali opere d’arte, sostenuto
dall’ossessione tipicamente medievale
per il peccato, giustificava la presenza
nei luoghi sacri di figure così aggressive, contorte e tormentate, che alimentavano la paura della morte, dell’Inferno e di Dio.
Una nuova idea di bellezza
A contemplare oggi queste inquietanti figure di pietra, si potrebbe
affermare che davvero nel Medioevo
la bellezza, almeno quella classicamente intesa, fu negata se non proprio
rifiutata. Ma sarebbe, questa, una conclusione errata. Il Medioevo era permeato da una spiccata sensibilità nei
confronti della bellezza, anche di
quella naturale, di cui filosofi e teologi
parlavano continuamente in quanto

dono di Dio. L’arte, tuttavia, non la
rappresentava, almeno non secondo il
principio classico: il suo scopo era un
altro. L’arte romanica rinunciò a riprodurre la natura scegliendo di percorrere, per così dire, un itinerario parallelo. Secondo la mentalità medievale,
infatti, le figure non avevano valore
tanto per quello che mostravano o per
come lo rappresentavano, quanto per
la funzione che rivestivano. In tal
modo, persino l’affermazione della
bruttezza sapeva trovare una sua logica stringente, nell’argomentare artistico del Medioevo: un’opera d’arte poteva essere bella anche se non
mostrava bellezza alcuna. Scrisse il
teologo san Bonaventura da Bagnoregio (1217-1274) che «l’immagine del
diavolo si dice bella quando rappresenta bene la bruttezza del diavolo, e
quindi è brutta». Il concetto di bellezza artistica, dunque, sembra legarsi a
quello dell’efficacia dell’immagine,
alla sua capacità comunicativa e persuasiva. La figura del diavolo è “bella”
non giacché mostruosa in sé stessa ma
perché “efficacemente mostruosa”,
quella di un peccatore perché coeren-

temente deforme, quella di Dio in
quanto giustamente spaventosa.
Lo spazio architettonico romanico Il carattere così austero, rigoroso e per certi versi perfino
cupo dell’arte romanica trova il suo
ambiente naturale nell’architettura
della cattedrale, che si offre ai nostri
occhi come uno spazio articolato, dinamico, volumetrico, ottenuto per
rapporti di masse e non di piani. L’ossatura muraria romanica, costituita da
volte massicce sostenute da robusti pilastri, è infatti una soluzione strutturale
capace di creare una particolarissima
forma spaziale possente, avvolgente e
protettiva. Le potenti strutture della
cattedrale romanica offrono effetti visivi, chiaroscurali e prospettici profondamente diversi da quelli delle basiliche paleocristiane e quindi trasformano in modo radicale l’identità stessa
dell’edificio ecclesiastico, non più luminosa aula magna ma “fortezza di
Dio”, Signore del Creato, nella cui dimora ci si rifugiava per cercare la salvezza della propria anima (e, a volte, in
occasione di attacchi nemici, della propria vita mortale).
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CAP1
L’ARCHITETTURA ROMANICA

1

La città romanica

La rinascita della città A partire dall’XI secolo, il
rifiorire dell’economia, un nuovo fervore commerciale e
il conseguente incremento demografico favorirono una ritrovata fortuna dei centri urbani, soprattutto di quelli considerati crocevia di scambi e punti di riferimento per i mercati e
per le fiere. Sovrani e signori locali sollecitarono la fondazione di nuove città, proprio allo scopo di incrementare il commercio, e allo stesso tempo di presidiare il territorio. Certo, i
centri urbani nati o sviluppatisi dopo l’anno Mille non ricalcavano affatto la nostra idea moderna di città: essi erano infatti
piuttosto piccoli. I centri abitati più grandi e popolosi (Milano,
Firenze, Venezia, Genova, Parigi) non superavano i 100 mila
abitanti. Le città dell’Europa settentrionale spesso contavano
meno di 3 mila abitanti.
Le mura urbane L’elemento che più di ogni altro definiva la città romanica era la cinta di mura, la quale co-

stituiva un vero e proprio filtro tra città e campagna. Le piccole città erano circondate più che altro da terrapieni ma quelle
più grandi e importanti vantavano muraglie poderose dai profili merlati, spesso intervallate da torri di guardia (a pianta
quadrangolare, poligonale o circolare), che costituivano motivo di vanto e orgoglio per tutti i cittadini. Le mura urbane erano aperte da porte (due o quattro), che la sera venivano chiuse, sicché si doveva stare attenti ad arrivare per tempo.
Il ruolo principale delle mura era quello difensivo: le fortificazioni difendevano la città dagli attacchi esterni e permettevano di verificare, quotidianamente, chi entrava e chi usciva
dallo spazio urbano. Non meno importante era il ruolo economico e fiscale esercitato dalla cinta muraria: le porte, consentendo l’interscambio tra città e campagna, rappresentavano sia il punto di controllo delle merci, che attraverso di esse
transitavano, sia il centro di riscossione delle imposte.
Purtroppo, quasi tutte le mura delle città europee sono state
abbattute nel tempo. Fa eccezione la spagnola Ávila [fig. 5.4],
in Castiglia, sorta in un territorio insidiato dagli Arabi. Fra le te-
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← 5.4 Ávila (Spagna),
veduta delle mura
medievali.
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stimonianze più suggestive, non si può non citare il minuscolo
borgo fortificato di Monteriggioni [fig. 5.5], in Toscana.
Gli spazi della città Oltrepassate le porte della città,
ci si poteva inoltrare in un dedalo di strade strette e tortuose (solo i grandi centri urbani potevano vantare strade larghe), raramente selciate (e quindi spesso fangose e piene di
buche), invase dagli sporti delle case e dai banconi delle
■
botteghe, affiancate dalle cortine compatte degli edifici che
lasciavano scorgere, in alto, solo un sottile lembo di cielo. Tali
strade si aprivano, talvolta inaspettatamente, sulle piazze,
centri nodali di tutta la vita urbana, grandi o piccole, talvolta
dotate di fontane, altre volte dominate dalle masse vertiginose
delle chiese o da quelle austere dei palazzi imperiali o comunali. La piazza maggiore, vero fulcro dell’intero centro abitato,
era normalmente circondata dalle residenze più belle e prestigiose, dove abitavano i notabili della città. Qui si riuniva la cittadinanza in assemblea, qui si tenevano i mercati settimanali
e le fiere, qui si svolgevano le grandi manifestazioni religiose.
Talvolta le piazze principali erano due, talvolta perfino tre:
una con la cattedrale, l’altra con la sede del potere politico, l’altra ancora destinata al mercato e questo per distinguere, anche fisicamente, lo spazio del potere religioso, quello del potere politico e quello del commercio.

2

Case e castelli

Le case medievali Gli edifici destinati ad uso residenziale familiare presentavano due tipologie assai diffuse e destinate a duratura fortuna: le case a schiera e le case
in linea. Le case a schiera erano residenze monofamiliari e
presentavano sul fronte stradale una stretta facciata alta duetre piani. La loro pianta era rettangolare e sviluppata in profondità, con due stanze che si affacciavano, rispettivamente,
sulla strada e sul retro, dove non di rado si trovava un piccolo
orto o un cortile. Le case in linea, invece, erano residenze plurifamiliari ottenute dalla fusione di due o più singole case a
schiera. La casa a schiera era abitata da una sola famiglia, da
terra al tetto; la casa in linea presentava uno o più appartamenti distinti per ogni piano.
La casa-torre (o “casa a torre” o “casatorre”) fu invece una tipica residenza signorile, molto diffusa nelle città. Se ne ricordano ben 100 a Pavia, 150 a Firenze e 180 a Bologna. Da un
basso palazzo signorile, il nucleo principale si sviluppava per
un’altezza di circa otto-dieci piani. Le torri, costruite in mattoni o pietra a bugnato, presentavano una pianta rettangolare
■
o quadrata, con una o due stanze per ogni piano e locali ac-

GUIDAALLOSTUDIO

1_Quali sono le cause storiche della rinascita delle città dopo il Mille?
2_Qual era il ruolo delle mura urbane? 3_Quali sono gli spazi della città
romanica?

sporto Ambiente, solitamente in legno, che aggetta dalla parete di un
palazzo o di una abitazione.
5.5 Veduta di Monteriggioni (Siena).
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cessori ricavati nello spessore dei muri. Di queste case-torri
ci sono rimasti pochissimi esempi integri; a San Gimignano
[fig. 5.6], in Toscana, 12 torri superstiti delle originarie 72 ci forniscono una testimonianza davvero suggestiva [→ ONLINE I SITI
UNESCO San Gimignano].
I castelli medievali La più tipica espressione del
mondo feudale medievale è costituita dal castello [fig.
5.7], un complesso architettonico fortificato. Costruito soprattutto sulle alture, per difendere e controllare il territorio, a partire dall’età romanica il castello fu edificato anche vicino alla
città, o persino al suo interno, pur mantenendo il suo temibile
aspetto. A volte fu proprio il fulcro attorno al quale si sviluppò
il centro urbano.

Quasi nessun castello europeo ci è pervenuto nella sua forma
romanica originaria; questi edifici, infatti, furono soggetti a rifacimenti, ammodernamenti o distruzioni. Tra i pochi castelli
romanici sopravvissuti ricordiamo il Castello di Loarre [fig.
5.8], costruito in Spagna nell’XI secolo.
GUIDAALLOSTUDIO

1_Quali erano le principali tipologie residenziali della città romanica? 2_
Che cosa sono le case-torri? 3_Quali sono le parti del castello medievale?

La cinta del castello (1) era costituita da tratti di mura mer■
late, intervallate da torri e sormontate da camminamenti
■
di ronda (3). Il suo perimetro poteva essere regolare o seguire
l’andamento del terreno. Il mastio (4), o maschio, era la sua
torre principale; di forma quadrata, rettangolare o anche ottagonale e cilindrica, sorgeva isolato nel punto più elevato del
castello e aveva la porta d’ingresso (5) raggiungibile solo per
mezzo di una scala o di una passerella in legno retrattile. Nel
suo palazzo dimoravano il signore e la sua corte. Spesso i castelli erano circondati da un fossato (6), non di rado colmo
d’acqua, che poteva essere superato per mezzo di ponti fissi in
muratura o di ponti levatoi in legno (2).
←←

5.6 Veduta di San Gimignano (Siena), XIIXIII sec.

← 5.7 Ricostruzione di un castello medievale
con il «maschio» centrale.
[Disegno di A. Baldanzi]
1. Cinta muraria; 2. ingresso del castello con
ponte levatoio; 3. camminamento di ronda;
4. mastio; 5. ingresso al mastio; 6. Fossato.
5.8 Castello di Loarre (Spagna), XI-XII sec.

5
3
6

1

2

bugnato Tipico rivestimento delle
facciate delle case-torri e dei palazzi
pubblici e privati del Medioevo e del
Rinascimento, dove i singoli conci
di pietra sono lavorati in modo da
creare una superficie convessa
e sporgente (bugna) che lascia le
connessure fra concio e concio
piuttosto infossate.
merlato Dotato di merli, cioè tratti
di muro regolarmente intervallati
che si elevano in cima alle antiche
fortificazioni, per dare riparo ai
difensori. I merli possono essere
rettangolari o a coda di rondine.
camminamento di ronda Spazio
per il passaggio delle ronde, cioè
dei servizi armati svolti dai militari a
scopo di vigilanza; era ricavato lungo
la merlatura delle mura e delle torri
o lungo i parapetti dei terrapieni.
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ARTEIERIOGGI
Le torri in pietra si fanno di vetro.
Da San Gimignano alla New York
di Mies van der Rohe
La cittadina toscana di San
Gimignano [fig. 5.9] è stata
più volte definita, un po’ enfaticamente, “la New York del
Medioevo”. In qualche modo,
il suo skyline poteva vagamente ricordare quello della
moderna Manhattan, a causa delle sue molte torri svettanti che richiamavano, e
per certi versi hanno anticipato di secoli, i nostri grattacieli contemporanei. È chiaro
che le robuste torri in pietra
delle città medievali si possono paragonare ai grattacieli
del XX e XXI secolo solo in linea di principio, giacché non

condividono né l’altezza vertiginosa né la struttura delle nuove case-torri. D’altro
canto, più di tanto gli architetti medievali non avrebbero potuto fare, con i mezzi
a loro disposizione. E nemmeno quelli delle generazioni
successive, almeno fino alla
metà del Novecento. Possiamo comunque dire che i
più remoti antenati dei grattacieli si trovavano proprio
nelle città italiane dell’XI secolo, quando si iniziò a coltivare il sogno di costruire
case capaci di raggiungere le nuvole. Questo sogno

↓ 5.9 Veduta di San Gimignano (Siena), XII-XIII sec.
→ 5.10 Ludwig Mies van der Rohe, Grattacieli sulla Friedrichstrasse,
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progetti del 1919-21.
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venne condiviso, oltre ottocento anni dopo, da un architetto tedesco, Ludwig Mies
van der Rohe (1886-1969),
maestro del Movimento Moderno, uno dei principali innovatori dell’architettura novecentesca.

lare della pianta, si sarebbero potute reciprocamente rispecchiare, alludendo così a
nuovi spazi virtuali; i loro volumi splendenti avrebbero caratterizzato lo spazio urbano
con un’intensità che non aveva precedenti.

Nel 1919, progettando alcuni Grattacieli in vetro per
la Friedrichstrasse di Berlino [fig. 5.10], che non furono mai costruiti, Mies van
der Rohe immaginò delle case-torri moderne, recuperando l’idea con cui erano nate
ma aggiornandola alla contemporaneità. Egli dunque
immaginò, per la prima volta,
torri di vetro e acciaio, case
trasparenti, prismi puri simili
a montagne incantate. Il rapporto che quei grattacieli (in

quel momento ancora fantascientifici) instauravano con
l’intero contesto urbano
era del tutto simile a quello
che già le torri e i campanili nel Medioevo avevano cercato con le altre architetture
cittadine: un rapporto fortemente dialettico, capace di
esprimere efficacemente la
fiducia nelle possibilità umane e l’orgoglio delle conquiste
tecnologiche.
Questi primi grattacieli immaginati da Mies van der Rohe
già ricercavano l’impatto
emotivo con estrema attenzione: se mai fossero stati costruiti, la luce del sole si sarebbe riflessa e rifratta sugli
involucri di vetro, si sarebbe
scomposta nel colore; le loro
superfici, per la forma irrego-

Nel 1937, Mies van der
Rohe si trasferì negli Stati
Uniti, dove trovò finalmente le
risorse (tecnologiche e finanziarie) per trasformare il suo
sogno in realtà. Progettò, infatti, e costruì i Lake Shore
Drive Apartments di Chicago (1948-51) [fig. 5.11] e il
Seagram Building [fig. 5.12]
di New York (1956-58).
Questi suoi grattacieli americani sono immensi prismi
rettangolari, che di giorno ri-

flettono, rifrangono la luce
del sole, risplendono, con le
loro morbide tonalità, sullo
skyline della città e di notte
sono un’architettura di luce.
Le vastissime superfici minutamente quadrettate si riempiono, all’imbrunire, di “punti”
luminosi, che si compongono in disegni astratti sempre vari. Senza dubbio, Mies
ebbe il merito di sviluppare
tutte le possibilità delle conquiste architettoniche americane e con i suoi grandiosi progetti aprì la strada alla
moltiplicazione dei grattacieli di cristallo, destinati a
segnare l’immagine delle città statunitensi e di tutte le
grandi metropoli del mondo,
“le San Gimignano” dei nostri
giorni.
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↑ 5.12 Ludwig Mies van der Rohe, con Philip Johnson, Seagram
Building, 1956-58. Veduta notturna. New York.
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↑ 5.11 Ludwig Mies van der Rohe, Lake Shore Drive Apartments,
1948-51. Chicago.
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La cattedrale

3

Un edificio simbolo Le mura, le porte, le strade, le
piazze, gli edifici pubblici (chiese, palazzi pubblici, mercati) e quelli privati (residenze, botteghe) erano tutti luoghi
identificativi della città, dove le funzioni e dunque la vita della
comunità trovavano modo di esprimersi. Ma senza dubbio
l’edificio più autorevole e ammirato di ogni città fu la catte■
drale [fig. 5.13]. Anzi, si può affermare che la cattedrale romanica fu il vero simbolo della società medievale, il monumento per eccellenza della comunità urbana, l’espressione più alta
della collettività. Non a caso, se la chiesa bizantina era stata
uno spazio che ispirava la contemplazione, la cattedrale romanica venne destinata a molteplici funzioni. Fu un luogo di
culto e di riunione: i cittadini vi si riunivano in assemblea per
pregare e discutere dei problemi della città. Fu monumento
civico, destinato ad accogliere le spoglie degli uomini più illustri. Fu anche presidio fortificato, e la popolazione poté trovarvi rifugio nei momenti di maggior pericolo.
Le nuove coperture in pietra Senza dubbio, l’evoluzione della struttura della cattedrale romanica partì
↘ 5.13 Spaccato prospettico di una
cattedrale romanica.

dall’abbandono dei tetti in legno in favore delle più complesse
coperture di pietra. Le prime a comparire furono quelle a botte. La volta a botte [fig. 5.15a], utilizzata per coprire spazi di
forma genericamente rettangolare, presenta una forma semicilindrica e si estende per tutta la lunghezza dell’ambiente voltato [→ 3.1.7]. L’intersezione ad angolo retto di due volte a botte
genera una volta a crociera [fig. 5.15b], la cui superficie è dunque costituita da un’ossatura di quattro archi perimetrali e due
archi trasversali diagonali. Questi ultimi passano per il centro
della volta, detta chiave di volta, sono più grandi di quelli perimetrali e talvolta sono evidenziati da cordoli di pietra chiamati
nervature o costoloni [fig. 5.16]. Gli spazi tra questi sei archi
sono detti spicchi, unghie o anche vele. Lo spazio coperto da
una volta a crociera, e delimitato dalle quattro colonne (o dai
pilastri) che la sorreggono, si chiama campata.
I motivi che spinsero all’adozione delle volte ci risultano sconosciuti; possiamo tuttavia provare a fare delle ipotesi. Anzitutto
la volta in pietra, rispetto alla copertura lignea, garantiva una
maggiore protezione dagli incendi; poi, sebbene fosse più
difficile da realizzare, richiedeva una minore manutenzione.
Inoltre, una cattedrale realizzata completamente in pietra perdeva la semplice connotazione di “aula magna” per acquisire

Tiburio
Matroneo

Volta a crociera

Cupola
Abside
Arcatelle
pensili
Oculo

Facciata
a salienti
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Presbiterio
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con protiro
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prerogative più suggestive e autorevoli. Un edificio interamente lapideo è, in sé stesso, una costruzione imponente, ricca di
forza e dunque altamente simbolica.
Un modello ideale di cattedrale La cattedrale romanica è insomma un organismo architettonico molto
più complesso della tradizionale basilica paleocristiana. Sebbene in tutta Europa si diffusero diverse interpretazioni del Romanico, è possibile definire le forme di una chiesa romanica
ideale, capace di assommare in sé tutte le caratteristiche più
comuni. Anzitutto l’edificio è longitudinale, con o senza transetto, e si articola su tre livelli: quello del corpo principale,
quello inferiore della cripta e quello superiore del presbiterio.
Il corpo longitudinale della chiesa [fig. 5.14], orientato con
l’ingresso a ovest, è diviso generalmente in tre navate, coperte
da volte a botte o a crociera. Queste ultime, normalmente,
scandiscono lo spazio delle navate con campate a base quadrata: a ogni campata della navata maggiore corrispondono
due campate nelle minori; questo rapporto di 1:2 genera un
sistema alternato pilastro-colonna. All’incrocio fra il corpo
longitudinale della chiesa e il transetto può innalzarsi una cupola, che all’esterno è nascosta da un tiburio prismatico o
■
cilindrico. Ogni navata laterale può sorreggere un matroneo
[fig. 5.17], cioè una galleria agibile (caratteristica già delle basi-

20 m

↑
↓

5.15 Schema della volta: a) a botte; b) a crociera.

5.16 Volta a crociera con costoloni. Sala capitolare dell’Abbazia di
Notre Dame, Pontaut (Francia), XII sec. Ricostruzione. New York, The
Cloister Collection,The Metropolitan Museum.

← 5.14 Pianta della
Cattedrale di Spira
(Germania).
1. Nartece; 2. Torri;
3. Navata centrale;
4. Navate laterali; 5.
Transetto; 6. Coro.

6

5

b

5

↓ 5.17 Sezione
longitudinale di una
cattedrale romanica.
In azzurro la navata
laterale. In arancione
il presbiterio. In giallo
la cripta. In verde il
matroneo e sopra
questo il cleristorio.

cattedrale Chiesa principale di una diocesi, sede della cattedra
vescovile. Il vescovo, solitamente, vi presiede le celebrazioni liturgiche.
La “cattedrale” si distingue dal duomo che è, genericamente, la chiesa
principale di una città.
tiburio Struttura architettonica che copre una cupola senza gravarvi.
Il tiburio può assumere varie forme (cilindrica, cubica, parallelepipeda o
prismatica), è generalmente aperto da finestre, è coperto da un tetto
piramidale o conico ed è sormontato da una lanterna.
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liche paleocristiane) che si affaccia sulla navata centrale e influisce sull’illuminazione dell’edificio. Nelle chiese con matronei che eguagliano l’altezza della navata centrale, le finestre
laterali possono dare luce solo alle navatelle e alle gallerie superiori e in questo caso la navata centrale è illuminata grazie
alla luce che filtra dal tiburio e dalla facciata. Le chiese romaniche che ricalcano il tipo delle basiliche paleocristiane, con la
navata centrale più alta delle minori, sono illuminate principalmente dalle finestre aperte nel cleristorio.
La cripta (dal greco kryptòs, ‘nascosto’), ottenuta in corrispondenza della parte absidale, è un vero e proprio ambiente sotterraneo destinato al culto delle reliquie. La sua copertura,
■
costituita da volte in pietra, è sostenuta da pilastri corti e massicci che la dividono in navate generalmente della medesima
altezza (in tal caso la cripta viene definita “a sala”). La cripta
può trovarsi per un intero piano sotto il livello del pavimento,
oppure può essere seminterrata; in questo caso, la sua parte
più alta si affaccia sulle navate e presenta verso l’ingresso un
basso prospetto ad arcate; il presbiterio sovrastante risulta soprelevato.
Il presbiterio, l’area destinata al clero che ospita l’altare maggiore e si trova in fondo alla navata centrale, può essere articolato da una o tre absidi [fig. 5.18] e talvolta è aperto da

cappelle. Dietro l’altare maggiore si trova il coro, la zona destinata ai cantori, munito di scanni lignei spesso riccamente
■
intagliati. Anche se impropriamente, il termine coro è usato
per indicare tutta la parte della chiesa compresa fra il transetto e l’abside.
La facciata, cioè il prospetto principale della cattedrale, è
la parte immediatamente visibile e più rappresentativa della chiesa; essa riveste un particolare significato simbolico e
assume una fondamentale funzione urbana. È ornata molto
spesso da un grande rosone, un’apertura circolare schermata da un ricco elemento traforato a raggiera, posto al centro.
Il rosone è la finestra più grande della cattedrale e costituisce la più importante fonte di illuminazione; nella facciata e
nei prospetti laterali si trovano tuttavia altre finestre, in genere piuttosto piccole (per non indebolire i muri, che sono
strutture portanti). Le finestre sono dette monofore se presentano una sola apertura, oppure bifore o trifore se sono
divise da una o due colonnine. Si chiamano òculi le aperture circolari (come il rosone) ma di piccole dimensioni. La
facciata ospita anche gli ingressi più importanti della chiesa,
detti portali [fig. 5.22], solitamente decorati a bassorilievi. Il
portale centrale, che immette nella navata principale, è più
grande degli altri e di norma è nobilitato da un protiro.

■

reliquia Ciò che resta del corpo,
delle vesti o degli oggetti appartenuti
a un santo o a un beato, divenuto
oggetto di venerazione.
scanno Sedile imponente e austero,
di forma variabile, riservato a
personaggi autorevoli nell’esercizio
delle loro funzioni.
protiro Nell’architettura romanica,
è una struttura posta davanti al
portale principale delle chiese,
formata da una copertura,
normalmente a botte, sorretta
a un’estremità da due colonne o
pilastri, spesso poggianti su due
leoni accucciati (detti leoni stilofori).

SEZ_5 L’ARTE ROMANICA

parasta Elemento architettonico
con funzione portante comprendente
base, fusto e capitello, a sezione
rettangolare e appena sporgente
dalla parete in cui è inglobato. Detto
anche semipilastro.

← 5.18 Esempio di absidi
romaniche viste dall’esterno: Duomo
di Modena, XI-XII sec.
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Le tipologie più comuni di facciata sono quella con due soli
spioventi, detta a capanna [fig. 5.19], e quella “basilicale”, o a
salienti [fig. 5.20], che ricalca il profilo della sezione trasversale. Una terza tipologia è quella della facciata turrita [fig.
5.21], a due o tre torri, molto diffusa in Francia, Germania,
Inghilterra e nel Sud Italia. La facciata può essere ornata da
lesene o paraste; sui fianchi è invece frequente trovare dei

■

↓ 5.19 Schema di facciata romanica
a capanna.

GUIDAALLOSTUDIO

1_Quali sono le parti principali della cattedrale romanica? 2_Quali sono i
più comuni sistemi di copertura? 3_Che cosa sono le campate e qual è la
loro importanza per l’impianto distributivo della chiesa? 4_Quali sono i più
comuni tipi di facciate?

↓ 5.20 Schema di facciata romanica
a salienti.

↓ 5.21 Schema di facciata romanica
turrita.

5.22 Esempio di portali romanici: Cattedrale di San Donnino, XII sec. Fidenza.
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contrafforti, che irrobustiscono le pareti nei punti maggiormente sollecitati.
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4

Capolavori architettonici
in Europa

Le chiese di pellegrinaggio In età romanica, il fenomeno dei pellegrinaggi, durante i quali un gran numero di fedeli si metteva in cammino per pregare dinanzi alle
tombe di santi o martiri, comportò la diffusione di una tipologia architettonica sacra nota come chiesa di pellegrinaggio,
la cui caratteristica principale era il proseguimento delle navate laterali intorno al transetto e al coro, realizzando un
deambulatorio favorevole al flusso ininterrotto dei fedeli. In
queste chiese, il coro, normalmente semicircolare, è dotato di
tre, quattro o cinque cappelle radiali e conferisce al corpo
orientale della chiesa una struttura detta “a chevet”, o a capocroce (che prevede cioè abside, deambulatorio e cappelle radiali). Questo tipo di schema deriva dalla seconda ricostruzione della chiesa del grande complesso monastico di Cluny
(detta Cluny II e oggi nota grazie agli scavi archeologici), consacrata nel 991.

Il Romanico in Francia Una delle più importanti
chiese di pellegrinaggio in Europa è la Basilica di
Saint-Sernin a Tolosa [fig. 5.23] in Francia. La sua pianta [fig.
5.24] è a croce latina, con cinque navate, un nartece all’estremità ovest, un grande transetto a terminazioni piatte e un’abside con cinque cappelle radiali. Altre quattro cappelle si affacciano sul transetto, diviso in tre navate. La navata centrale
[fig. 5.25] e il transetto sono coperti da volte a botte. I matronei
(coperti da semibotti) fungono da contrafforti. Le quattro na-

↓ 5.23 Basilica di Saint-Sernin, 1080 ca., esterno: transetto, abside
e torre. Tolosa (Francia).
5.24 Basilica di Saint-Sernin, pianta.
5.25 Basilica di Saint-Sernin, navata centrale.
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vate laterali sono coperte da volte a crociera, che scandiscono
lo spazio in undici campate.
In Francia, la frammentazione del territorio in aree culturali
diverse comportò la nascita di altrettante scuole architettoniche e l’adozione di diverse soluzioni strutturali. Molte chiese
della Francia centrale hanno la copertura della navata principale a botte ma con grandi archi trasversali (che dunque individuano delle ideali campate) e copertura delle navate laterali a
crociera. La volta a botte provocava una forte spinta sulle pareti

↖←

5.26-27 Chiesa di Saint-Philibert, 1000-66. Tournus (Francia).
Pianta e interno.

Tra i capolavori architettonici del Romanico francese è opportuno ricordare anche la Chiesa di Notre-Dame la Grande
di Poitiers, del XII secolo, la cui magnifica facciata [fig. 5.28],
riccamente decorata da una fitta ragnatela di elementi architettonici e scultorei, presenta due torri coronate da suggestivi
elementi conici. Il prospetto si presenta, in sé, come un muro
piatto, dotato di una porta piuttosto modesta e di una grande
finestra. Arcate e cornici scandiscono la parete in tre registri
sovrapposti. All’interno, l’antica decorazione pittorica si è
conservata solo nel coro e nella cripta.

ARCHITETTURA

della navata e l’impossibilità di aprire finestre. Nella Chiesa di
Saint Philibert a Tournus, in Borgogna [figg. 5.26-27], si tentò,
dopo il 1066, di ovviare ai problemi conseguenti l’adozione di
questa copertura sostituendola con una serie di cinque volte a
botte trasversali; queste annullavano a vicenda le spinte uguali e contrarie (come in un sistema ad archi) e consentivano di
ottenere una maggiore illuminazione. In questa chiesa si può
ancora ammirare il bellissimo pavimento a mosaico del XII secolo, con medaglioni che rappresentano i segni dello zodiaco.
Di recente, agli intradossi delle arcate della navata e su parti
delle volte, sono state ritrovate tracce delle antiche pitture murali, con motivi floreali e geometrici.
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↑ 5.28 Chiesa di Notre-Dame la Grande, XII sec., facciata. Poitiers
(Francia).
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Il Romanico in Inghilterra In Inghilterra gli edifici
romanici presentano strutture imponenti, mura massicce e pilastri enormi; le navate esibiscono altezze davvero ardite per l’epoca; le piante sono molto allungate, tutta la parte
presbiteriale è decisamente profonda e il coro è piatto. All’incrocio fra navata centrale e transetto s’innalza una torre quadrata. Gli edifici religiosi inglesi, inoltre, presentano facciate,
solitamente rettangolari e affiancate da alte torri, che nascondono completamente il corpo della chiesa e per questo sono
dette “a schermo” o “a paravento”. Fino alla fine del XII secolo,
tutte le chiese romaniche inglesi furono coperte con tetto ligneo (spesso sostituito da crociere solo in epoca gotica). Fa
eccezione la Cattedrale di Durham [figg. 5.29-30], edificata fra
il 1093 e il 1133, coperta da volte costolonate, con archi traversali a sesto acuto sostenuti da pilastri (alcuni dei quali a sezio-

ne circolare). Gli archi a sesto acuto non erano molto comuni
in età romanica: si sarebbero diffusi in Europa solo successivamente, diventando tipici dell’architettura gotica.
Il Romanico in Germania Nei paesi germanici del
Sacro romano Impero, per tutta la prima metà dell’XI secolo, dominò la cultura artistica ottoniana. La grandiosa navata della Cattedrale di Spira [figg. 5.31-32], del 1030-1061, aveva per esempio ancora una copertura lignea, solo in seguito
sostituita da quella attuale in pietra. In questo edificio le tre
navate sono separate da due robusti muri, segnati da una sequenza di altissime arcate cieche che incorniciano le finestre
in alto e di archi su pilastri in basso. Solo la presenza di semicolonne addossate ai pilastri esprime la maturazione di valori
formali compiutamente romanici. A partire dal 1150, dunque

←↙

5.29-30 Cattedrale di Durham (Inghilterra). 1093-1133. Pianta e
interno.
5.31 Cattedrale di Spira (Germania). 1030-1061, esterno.
5.32 Cattedrale di Spira, interno.
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in corrispondenza del periodo tardoromanico europeo (anche a seguito di ricorrenti rapporti culturali con l’Italia e l’area
lombarda in particolare), nei paesi germanici comparvero soluzioni architettoniche più mature e più ricche di nuove influenze.

GUIDAALLOSTUDIO

1_Che cosa sono le chiese di pellegrinaggio? 2_Quali sono le loro caratteristiche distributive? 3_Quale forma presenta la Basilica di Saint-Sernin
a Tolosa? 4_Come sono coperti le navate e il transetto? 5_In che cosa
l’architettura romanica inglese si distingue da quella francese? 6_Perché
il Romanico tardò a penetrare nei territori tedeschi? 7_Quali sono i caratteri del Romanico spagnolo?

↓ ↓↓

5.33-34 Cattedrale
di Santiago de Compostela
(Spagna), 1075-1122. Pianta
e interno.

ARCHITETTURA
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Il Romanico in Spagna Nella Penisola iberica, il
linguaggio architettonico del Romanico comparve solo a
partire dalla metà dell’XI secolo, dunque piuttosto tardi e grazie soprattutto alla migrazione in area spagnola di monaci
francesi, spinti a occidente dalla riconquista dei territori strappati ai musulmani. L’architettura spagnola è strettamente legata a quella francese: la grande Cattedrale di Santiago de Compostela [figg. 5.33-34], per esempio, fu progettata e costruita tra
il 1075 e il 1122, seguendo rigorosamente il modello d’ispirazione cluniacense delle chiese di pellegrinaggio francesi. È
bene osservare, comunque, che l’architettura iberica si configura con caratteri marcatamente compositi. Gli architetti non
si limitarono all’applicazione di sterili formule; al contrario rielaborarono il linguaggio europeo tenendo conto delle tradizioni costruttive e architettoniche locali, senza dimenticare la

marcata influenza dell’arte araba, della quale mantennero suggestivi elementi architettonici come gli archi a ferro di cavallo,
le finestre circolari lobate, le cornici a mensole.
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RIePILOGANDO
LE TAPPE

Con il termine Romanico si
intende l’insieme delle
espressioni artistiche e
architettoniche affermatesi
nell’Occidente cristiano fra
gli inizi dell’XI e la metà del
XII secolo (1000-1150 ca.).
La parola propone un chiaro
riferimento all’arte dell’antica
Roma che, nei primi secoli
del Basso Medioevo, si era
mantenuta come un ideale
punto di riferimento per
l’intera cultura europea.

Le città
romaniche furono quasi
sempre dotate di cinte
murarie, attraversabili solo
da poche porte. Per l’edilizia
residenziale si diffusero tre
tipologie di abitazione: la
casa a schiera, la casa in
linea e la casa-torre. Le
case-torri, edifici che si
svilupparono in altezza,
furono molto diffuse in Italia.
Un’altra tipica espressione
dell’architettura romanica
laica furono i castelli.

La cattedrale romanica è
un edificio a pianta
longitudinale, con o senza
transetto, e si articola su tre
livelli: quello del corpo
principale, quello inferiore
della cripta e quello
superiore del presbiterio.
Le coperture della
cattedrale sono solitamente
a volta, in pietra o in
mattoni. La volta a botte,
utilizzata per coprire spazi di
forma genericamente
rettangolare, presenta una
forma semicilindrica e si
estende per tutta la
lunghezza dell’ambiente
voltato. La volta a crociera
risulta dall’intersezione ad
angolo retto di due volte a
botte. La sua superficie è
dunque costituita da
un’ossatura di quattro archi
perimetrali e due archi
trasversali diagonali. Lo
spazio coperto da una volta
a crociera e delimitato dalle
quattro colonne (o dai
pilastri) che la sorreggono si
chiama campata.
L’adozione sistematica delle
volte a crociera comportò
una globale revisione
strutturale degli edifici. Le

colonne furono sostituite dai
pilastri, i muri divennero
massicci, le finestre piccole
e strombate, e questo per
sostenere il peso delle
coperture e contrastarne la
spinta.
Le chiese principali furono
munite di cripta, un
ambiente sotterraneo posto
sotto il presbiterio, dove si
conservavano le reliquie dei
santi. Grande importanza
rivestì la facciata, che poteva
essere a capanna, a salienti
e turrita.
Si diffusero in Europa le
chiese di pellegrinaggio, la
cui caratteristica principale
era il proseguimento delle
navate laterali intorno al
transetto e al coro, con un
deambulatorio favorevole al
flusso ininterrotto dei fedeli.

In
Francia, la frammentazione
del territorio in molte regioni
comportò la nascita di

altrettante scuole
architettoniche e l’adozione
di varie soluzioni strutturali,
soprattutto in relazione alla
copertura della navata
centrale e all’altezza di quelle
secondarie.

L’architettura sacra in
Inghilterra acquisì le modalità
strutturali tipiche dello spirito
romanico, ma sviluppò nelle
sue cattedrali una rilevante
esaltazione dimensionale. Le
navate hanno altezze molto
ardite. Le facciate, spesso
rettangolari, sono affiancate
da alte torri. Nei paesi
germanici e nella Penisola
iberica il linguaggio
architettonico del Romanico
comparve dopo l’XI secolo.
Tra le creazioni più rilevanti è
la grande Cattedrale di
Santiago de Compostela, in
Spagna.

I PUNTI CHIAVE
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Caratteri dell’architettura romanica

■

La chiesa bizantina
era stata uno spazio che
ispirava la contemplazione;
la cattedrale romanica
fu invece destinata a
molteplici funzioni. Essa
fu un luogo di culto e di
riunione: i cittadini vi si
riunivano in assemblea per

pregare e discutere dei
problemi della città.

■

L’architettura della
cattedrale puntò a creare
uno spazio articolato,
dinamico, volumetrico,
ottenuto per rapporti di
masse e non di piani.

■

L’ossatura muraria
romanica, costituita da
volte massicce sostenute
da robusti pilastri, è una
soluzione strutturale
capace di creare una
particolarissima forma
spaziale possente,
avvolgente e protettiva.

■

Le potenti strutture della
cattedrale romanica offrono
effetti visivi chiaroscurali e
prospettici profondamente
diversi da quelli delle
basiliche paleocristiane:
l’edificio ecclesiastico è
diventato “fortezza di Dio”.
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VERSOleCOMPETENZE
1

Rileggi il paragrafo 1 e sottolinea quelli che furono gli elementi di novità che favorirono la fondazione dei nuovi centri
urbani dopo il Mille.
2

Completa il brano scegliendo fra le seguenti parole (attenzione agli intrusi):

Porte • spazio urbano • camminamenti di ronda • terrapieni • torri di guardia • merlati • difensivo • cinta di mura • poligonali
• regolari
«L’elemento che più di ogni altro definiva la città romanica era la ..........................., la quale costituiva un vero e proprio
filtro tra città e campagna. Le piccole città erano circondate più che altro da ........................... ma quelle più grandi
e importanti vantavano muraglie poderose dai profili ..........................., spesso intervallate da ...........................
quadrangolari, ........................... o circolari. Le mura cittadine erano aperte da ........................... (due o quattro),
che la sera venivano chiuse, sicché si doveva stare attenti ad arrivare per tempo. Il ruolo principale delle mura era quello
...........................: le fortificazioni difendevano la città dagli attacchi esterni e permettevano di verificare, quotidianamente,
chi entrava e chi usciva dallo ...........................».
3

Oltre il ruolo difensivo, quale altro ruolo svolgevano le mura della città?

.............................................................................................................................................................................
4

Dopo la cattedrale, il castello è la struttura forse più caratteristica del Medioevo. Sapresti elencare gli elementi
caratterizzanti? (non dimenticare il mastio o maschio).
5

Nonostante numerose differenze che si possono notare tra una cattedrale romanica e un’altra esistono alcune
caratteristiche che possono essere definite comuni a tutte. Quali sono?
Rispondendo alle domande in tabella ricostruirai le caratteristiche di una cattedrale romanica ideale.
Che pianta ha?
Quale orientamento ha?
Quali sono i piani in cui è solitamente suddivisa?
Quante navate ha?
Da cosa sono separate le navate?

Cosa dà luce alla navata centrale?

6

Cerca nel libro la definizione dei seguenti elementi architettonici:

Campate ................................................................................................................................................................
Cripta ....................................................................................................................................................................
Matroneo ...............................................................................................................................................................
Navatelle ................................................................................................................................................................
7

Quali furono le molteplici funzioni svolte dalla cattedrale romanica?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ARCHITETTURA

È presente la cupola? Dove?
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Come sono le coperture delle navate?
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8

Quali sono le ipotesi relative al motivo per cui nelle cattedrali romaniche le precedenti coperture in legno furono sostituite
dalle volte in pietra? Attenzione perché non tutte sono vere.
a. Perché si erano perse le maestranza capaci di costruire coperture in legno.
b. La volta in pietra garantiva una maggiore protezione dagli incendi.
c. Perché sorgendo al centro della città le sue coperture diventavano un ottimo punto di avvistamento nemico.
d. La volta in pietra richiedeva una minore manutenzione.
e. Perché un edificio interamente in pietra comunica imponenza, forza e quindi è altamente simbolica.
9

Ecco qui lo schema di una volta a crociera. Da cosa è composta questa struttura?

.............................................................................................................................................................................
Nello schema, ripassa in rosso le parti chiamate COSTOLONI o
nervature e colora di giallo le parti chiamate VELE o spicchi o
unghie.

10 Memorizza tutti i termini che compongono la cattedrale; esercitati

a collocarli correttamente osservando il disegno.
Volta a crociera
Matronei
Transetto
Cleristorio
Presbiterio
Coro
Monofore

Bifore
Trifore
Oculo
Portale
Protiro
Contrafforti

SEZ_5 L’ARTE ROMANICA

Navata centrale
Navata laterale
Campata
Pilastro
Facciata
Rosone
Tiburio
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CAP2
L’ARCHITETTURA ROMANICA IN ITALIA

L’architettura romanica
nel Nord Italia

Caratteri del Romanico italiano L’architettura
italiana dopo l’anno Mille presenta aspetti differenziati e,
pur riconoscendo in essi motivi di unità ricorrenti e peculiari,
è opportuno ricordare che ogni espressione si delineò con forme e modalità proprie. Questo ampio spettro di varietà tipologiche e formali, tutte intimamente legate allo sviluppo delle
diverse comunità locali, rende difficile la qualificazione del
fenomeno romanico in Italia, soprattutto perché definirlo in
modo univoco e coerente appare, per certi versi, difficile e insidioso. Il Romanico italiano presenta una sua peculiare identità, che lo contraddistingue come fenomeno singolare e multiforme ma di portata europea. Per comprendere quali furono
le diverse anime dell’architettura italiana dopo il Mille, in
quali zone della penisola esse si espressero in modo significativo e quali forme adottarono, è conveniente tracciare una
mappa che, seppur semplice e schematica, aiuta a riconoscere in Italia quattro diversi linguaggi architettonici. Il primo,
quello lombardo, è di carattere prettamente europeo; il secondo, quello toscano e laziale, è classicistico, ossia denso di
riferimenti all’antico; il terzo, quello adriatico, è ricco di influenze bizantine; infine il quarto, meridionale, presenta un
originalissimo lessico carico di influssi arabi e normanni.

Caratteri del Romanico in Lombardia L’architettura lombarda, che influenzò anche la vicina Emilia, mostra, fin dalle prime battute, caratteristiche che la avvicinano
al Romanico europeo più puro e tipico: elabora costruzioni
massicce, con volte a crociera a costoloni piatti su robusti pilastri, capaci di articolare lo spazio e spezzare l’unità volumetrica delle precedenti architetture paleocristiane. Il modello
lombardo di chiesa romanica prevede matronei e absidi con
gallerie e presenta facciate monumentali. I muri esterni sono
spesso impreziositi da arcatelle pensili o scanditi da lesene
verticali e arcate cieche, che rompono con il loro disegno la
monotona uniformità delle superfici. Non si tratta di lesene
classiche ma di una loro ideale eredità: sono motivi formali
costituiti da semplici fasce verticali astratte che ingentiliscono
strutture murarie orgogliosamente compatte.
La Basilica di Sant’Ambrogio a Milano L’esempio più significativo di Romanico lombardo è costituito
dalla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano [fig. 5.35],
5
edificata fra l’XI e il XII secolo
5
5
sulle fondamenta di un pre6
cedente edificio paleocristiano del IV secolo. I milanesi
erano molto legati a quell’antica basilica, in cui era stato
sepolto sant’Ambrogio, e per
← 5.35 Basilica
di Sant’Ambrogio,
XI-XII sec., facciata
e quadriportico.
Milano.
2

→ 5.36 Basilica
di Sant’Ambrogio,
pianta.
1.Quadriportico;
2.Navata centrale;
3.Navata laterale;
4.Torre; 5.Abside;
6.Presbiterio.

3

4

ARCHITETTURA

4

3

CAP_2 L’ARCHITETTURA ROMANICA IN ITALIA

1

1

377

05_sez5_cap02.indd 377

12/01/18 11:10

questo, con la nuova costruzione, ne vollero riproporre il tradizionale impianto planimetrico e persino l’estensione e l’ingombro. La Basilica di Sant’Ambrogio presenta una pianta
basilicale a tre navate [fig. 5.36, p. 377], senza transetto, con un
ampio quadriportico d’ingresso.
Il quadriportico, il cortile (porticato sui quattro lati) che precede la basilica vera e propria, ha le stesse dimensioni dell’edificio, del quale si presenta come un’ideale prosecuzione protesa verso la città. Esso fu concepito come una piazza protetta,
un vero e proprio foro medievale, dove i milanesi potevano
radunarsi per incontrarsi e discutere, in occasione di assemblee religiose o civili.

quest’ultima, filtra la luce che illumina internamente parte
della chiesa.
La maniera architettonica lombarda si diffuse in tutto il
Nord-ovest, ossia verso il Piemonte, la Val d’Aosta e la Liguria (dove subì l’influenza delle tipologie francesi). Altrettanto
accadde nel Nord-est, verso il Trentino e l’entroterra veneto,
a più stretto contatto con la cultura tedesca e transalpina, e
più a sud, in Emilia e in particolare a Modena [→ 5.1.3]. Tutte

La navata centrale della chiesa [fig. 5.37] è doppia rispetto
a quelle laterali ed è divisa in quattro campate quadrate, tre
delle quali sono coperte da volte a crociera costolonate, mentre l’ultima si apre in un tiburio [fig. 5.38]. Le navate laterali,
sormontate da matronei, si dividono invece in otto campate
coperte a crociera. Tutto il sistema di copertura è sostenuto
da possenti pilastri a fascio, cioè da piedritti formati da molte
colonne addossate e riunite in un solo blocco.
La facciata è a capanna, con due spioventi decorati da archetti pensili che abbracciano tutta la larghezza dell’edificio.
Presenta un doppio livello di arcate: quelle inferiori del portico e quelle superiori, decrescenti, della loggia; attraverso

5.37 Basilica di Sant’Ambrogio, interno.
5.38 Basilica di Sant’Ambrogio, cupola.
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le chiese del Nord Italia furono insomma edificate grandiose
e imponenti, grazie alle loro nette volumetrie e alla potenza
delle volte e dei pilastri. Esse mantennero un’aria sobria, austera ed essenziale, legata alla semplicità dei materiali da costruzione.
La Basilica di San Michele a Pavia La Basilica di
Sant’Ambrogio divenne, in particolare, un prototipo architettonico fondamentale, un modello di chiesa adottato in
molti centri urbani circostanti, come a Pavia nella Basilica di
San Michele [fig. 5.40], dedicata all’arcangelo Michele e costruita fra la fine dell’XI e la metà del XII secolo. La pianta [fig.
5.39], a croce latina, divisa in tre navate, con la centrale doppia
rispetto alle laterali, presenta un transetto molto esteso (38
metri, contro i 55 dell’intero edificio), che sporge in modo rilevante rispetto al corpo longitudinale ed è coperto a botte. Una
soluzione planimetrica e strutturale piuttosto inedita in que-

ste zone. L’ampia facciata, più alta del tetto della navata centrale, è a capanna, con tre portali e una elegante loggetta di 21
arcatelle in cima. Al centro, è aperta da cinque bifore, tre monofore e due oculi che affiancano una croce: tali aperture risalgono tuttavia a un restauro del XIX secolo, condotto per
restituire alla facciata il suo aspetto medievale, alterato nel
corso del tempo. Tutta la sua superficie è scandita verticalmente da quattro pilastri a fascio.
La Basilica di Sant’Abbondio a Como Tra i capolavori architettonici del Nord Italia dobbiamo ricordare anche la Basilica di Sant’Abbondio a Como [fig. 5.42],
costruita sul luogo di una preesistente basilica paleocristiana nel IX secolo e successivamente ricostruita, nelle forme
attuali, fra il 1050 e il 1095. Presenta una pianta [fig. 5.41]
molto semplice, rettangolare senza transetto, divisa in 5 navate da pilastri cilindrici e colonne in pietra i cui capitelli,

←↓

5.39-40 Basilica di San
Michele, XI-XII sec. Pavia.
Pianta e facciata.

ARCHITETTURA
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→ ↘ 5.41-42 Basilica di
Sant’Abbondio, 1050-95.
Como. Pianta e interno.

379

05_sez5_cap02.indd 379

12/01/18 11:10

assai elementari, ricordano ma semplificano quelli classici.
Il presbiterio, ottenuto dal prolungamento della navata
centrale, è affiancato da due torri gemelle (secondo un diffuso modello ottoniano) e si conclude con una grande abside. Anche l’accentuato verticalismo delle navate, coperte
da tetti in legno, rimanda all’architettura tedesca. La nuda
facciata [fig. 5.43], a salienti, è segnata da robuste lesene
che evidenziano la partizione interna. Per tutto il perimetro, lungo la linea di gronda, corre una serie di archetti pensili, di gusto tipicamente lombardo.
La Cattedrale di Parma Un grande capolavoro del
Romanico lombardo è la Cattedrale di Parma [fig. 5.44],
dedicata a Santa Maria Assunta, parte di un maestoso complesso architettonico dell’XI secolo che comprende anche un
campanile e un battistero. Presenta una pianta a croce latina
[fig. 5.45], divisa in tre navate (di sette campate ciascuna, tutte
coperte a crociera) con la centrale doppia rispetto alle laterali.
In origine, la chiesa era priva di transetto e terminava con tre
absidi; nel 1180 fu costruito l’attuale capocroce, rialzato rispetto alle navate, costituito dal transetto (absidato su entrambi i lati) e da un’ampia campata quadrangolare dotata di
abside. Anche la bella facciata è di poco posteriore alla chiesa,
risalendo al 1178. È a capanna, con tre portali e un grande protiro centrale a loggia (questo ulteriormente posteriore, del
1281). Due lunghe logge, costituite da quattro grandi trifore
ciascuna, e una grande monofora a tutto sesto aprono il prospetto al centro; in cima, una terza loggia segue il profilo dei
due spioventi del tetto.

La Basilica di San Zeno a Verona Tra i capolavori dell’architettura romanica veneta si distingue la Basilica di San Zeno, a Verona, costruita tra il 1120 e il 1138
nel sito di un precedente monastero ottoniano del X secolo.
La chiesa presenta una semplice pianta [fig. 5.46] basilicale, divisa in tre navate, priva di transetto e dotata di un profondo presbiterio concluso da un’abside. L’interno [fig.
5.47], privo di matronei, appare ampio e spazioso; i robusti
pilastri cruciformi, alternati a esili colonne dai capitelli corinzi o zoomorfi, creano un vero e proprio corridoio visivo
che spinge l’occhio verso la zona absidale, dove si scorgono

↑

5.43 Basilica di Sant’Abbondio. Como. Facciata.

← 5.44 Piazza della cattedrale,
XI-XII sec., cattedrale, campanile
e battistero. Parma.

SEZ_5 L’ARTE ROMANICA

↓ 5.45 Cattedrale di Parma,
XI-XII sec., pianta.
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i tre grandi archi di accesso alla sottostante cripta (originaria del X secolo). La facciata a salienti [fig. 5.48] è aperta da
un grande rosone, attraversata da 19 lesene poco aggettanti e impreziosita da una fila di bifore. Una cornice di archetti pensili corre sul profilo superiore dell’intero edificio, proprio sotto le coperture.
GUIDAALLOSTUDIO

1_Quali principali linguaggi architettonici si svilupparono in Italia dopo il
Mille? 2_Perché il Romanico italiano presenta una sua peculiare identità?
3_Che cosa prevede il modello lombardo di chiesa romanica? 4_Quali
sono le caratteristiche planimetriche della Basilica di Sant’Ambrogio a
Milano? 5_Perché questa basilica presenta tale particolare planimetria?
6_Qual è il sistema di copertura? 7_Come si presenta la facciata? 8_Qual
è il nuovo ruolo assunto dal quadriportico? 9_Come e dove si diffuse il
modello architettonico lombardo?

↑→

5.46-47 Basilica di San Zeno Maggiore, 1120-38. Verona. Pianta
e interno.
5.48 Basilica di San Zeno Maggiore, facciata.
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ANALISIGRAFICA
Il Duomo di Modena
1 L’opera
La Cattedrale modenese di Santa Maria
Assunta e San Geminiano, meglio nota
come Duomo di Modena, fu edificata
all’inizio del XII secolo sopra il sepolcro
di san Geminiano, patrono della città; in
quel sito, a partire dal V secolo, erano state erette già due chiese. È un capolavoro
dell’architetto lombardo (forse comasco)
Lanfranco, uno dei pochissimi artisti di
epoca medievale di cui ci è giunto il nome.
A quell’epoca, infatti, le maestranze lavoravano nell’anonimato. Lanfranco, tuttavia, seppe compiere una grande impresa:
progettare e costruire questa chiesa in soli
sette anni (dal 1099 al 1106). Per questo
la città di Modena gli espresse la sua riconoscenza, celebrandolo in un famoso
documento come mirabile artifex, mirificus aedificator e, in una lapide murata
nell’abside, come ingenio clarus, doctus
et aptus, ossia celebre per il suo ingegno,
dotto e sapiente. Accanto a Lanfranco lavorò lo scultore Wiligelmo, ricordato da
un’altra lapide, che si trova sulla facciata
della chiesa. Quest’altro artista si occupò
della decorazione scultorea.

↑

5.49 Duomo di Modena, XI-XII sec., esterno.

SEZ_5 L’ARTE ROMANICA

2 L’interno: le volte
La navata centrale, in principio, era coperta da un soffitto a travature lignee, sostenuto da grandi archi trasversali (1) dal profilo acuto, ancora oggi visibili. Fra il 1437 e il 1455 si procedette a
sostituire questo tetto con una serie di quattro volte a crociera
(2), sicuri che la struttura di Lanfranco avrebbe saputo sostenere
il peso della nuova copertura e soprattutto ne avrebbe contrastato
la sollecitazione di spinta. D’altro canto, la presenza di pilastri e
colonne alternati, già prevista dal progetto originario dell’architetto, è di per sé legato alla costruzione di un sistema di copertura
voltato. Infatti, di solito, le volte della navata centrale poggiano
sui pilastri, mentre quelle delle navate laterali vengono sostenute
dalle colonne. La scelta di Lanfranco di coprire un sistema di sostegno complesso con un semplice tetto di legno fu guidata o da
necessità economiche o da criteri puramente estetici (analoghe
soluzioni furono adottate sia in Normandia sia in Lombardia).

→

1

2

5.50 Duomo di Modena, XI-XII sec., navata centrale.
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3 L’interno: le navate
L’interno del Duomo di Modena, tutto in laterizio, appare nella
sua essenzialità magnifico e austero. Grandi archi a tutto sesto
(1), poggianti su pilastri compositi (2) alternati a colonne (3), separano le tre navate.
Nella zona del triforio, si affaccia sulla navata centrale un finto
matroneo con arcate divise in trifore (4). È possibile che Lanfranco avesse inizialmente previsto di realizzare, a questo livello,
una galleria praticabile, mettendo in opera un solaio ligneo sopra
le navate laterali, e che poi, per qualche motivo, abbia rinunciato
a tale soluzione.
Il cleristorio è aperto da piccole finestre (5) dalle quali filtra una
debole luce. Sul fondo della navata principale, tre ampie arcate
trasversali (6) indicano che la bella cripta ad oratorium, con colonnine e capitelli decorati, luogo di sepoltura di san Geminiano,
sbuca dal sottosuolo, rendendosi visibile ai fedeli. La tomba del
santo diventa sostegno per il livello soprelevato del presbiterio,
luogo sacro per eccellenza della chiesa, il quale si offre, in tal
modo, come autorevole palcoscenico.

5
1

2

3
6

5.51 Duomo di Modena, XI-XII sec., interno.

4 La pianta
C
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L’edificio, orientato sull’asse est-ovest, presenta una semplice
pianta a tre navate, priva di transetto, con pilastri cruciformi (1)
alternati a grosse colonne (2) e conclusa da absidi.
La navata centrale (A) è scandita da quattro campate quasi qua0
5
drate; le navate laterali (B), invece, si dividono in otto campate.
A10
ciascuna navata corrisponde un’abside (C).
Il presbiterio (D), cioè l’area in cui è collocato l’altare principale,
è sopraelevato, per la presenza della cripta che fuoriesce in parte
dal sottosuolo. Non è diviso in navate e la sua copertura risulta
leggermente più alta rispetto a quella della navata centrale. Pur
non sporgendo dal perimetro della chiesa, la zona presbiteriale,
percepibile dall’esterno per la sua differente altezza (e per il tetto
delle navate, lì diversamente articolato), è stata insomma concepita come una sorta di transetto.

2
1
B

→
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D

5.52 Duomo di Modena, XI-XII sec., pianta.
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5 La facciata
La facciata del duomo fu progettata da Lanfranco con la possibile collaborazione di Wiligelmo, cui certamente vanno attribuiti i
rilievi della sua decorazione.
Idealmente inscrivibile in un quadrato, è a salienti, con tetti a
spioventi di altezze diverse che disegnano la forma interna delle
navate. Due alti pilastri (1), coronati da torrette poligonali (2),
marcano la larghezza e l’altezza della navata centrale. Una cintura di loggette ad arcate con trifore (3), che circonda tutto il
corpo della chiesa (dalla facciata all’abside, senza interruzione),
richiama il motivo del finto matroneo interno.

Un tempo, quattro celebri pannelli (4) di Wiligelmo con le Storie della Genesi erano allineati sullo stesso livello, come un grande
fregio. Risale infatti al XIII secolo la trasformazione della facciata,
con l’aperura di due nuovi ingressi (5) ai lati del portale maggiore
e del grande rosone gotico (6) in alto. Il portale maggiore (7) è
enfatizzato da un protiro monumentale che presenta, in alto, una
grande edicola voltata a botte (8).
GUIDAALLOSTUDIO

1_Chi ha progettato il Duomo di Modena e perché conosciamo il suo
nome? 2_Quali sono le sue caratteristiche strutturali e distributive? 3_
Qual è il suo modello di riferimento e in che cosa se ne discosta?

2

2

1

1

6

3

3
8

4

4

4
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5

↑

7

4
5

5.53 Duomo di Modena, XI-XII sec., facciata.
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2

L’architettura romanica
in Toscana

Caratteri del Romanico toscano A partire dal X e
per tutto l’XI secolo, i territori compresi nell’attuale Toscana vissero un risveglio nella vita politica cui si affiancò,
contemporaneamente, una vivace fioritura culturale e artistica. Firenze e Pisa, in particolare, si proposero come centri
culturali di primaria importanza per l’elaborazione di nuovi
spunti progettuali e formali. Pur nella loro sostanziale diversità, il Romanico fiorentino e quello pisano sono accomunati da
un costante riferimento all’antico. In entrambe le città, però,
gli architetti evitarono sempre la puntuale citazione dell’architettura classica o paleocristiana, elaborando idee originali
che si distinsero per caratteristiche proprie.

La serie di arcate dell’interno continua idealmente nell’ordine inferiore della facciata [fig. 5.56], dove le semicolonne
incorniciano le tre porte e i due pannelli geometrici (che richiamano la struttura degli ingressi). Il prospetto è poi divi-

2

1

La Basilica di San Miniato a Firenze Il Romanico fiorentino conteneva in sé già molti degli elementi che
avrebbero connotato, due secoli dopo, la straordinaria esperienza del Rinascimento. Ciò emerge con chiarezza analizzando, per esempio, la Basilica di San Miniato al Monte, situata su una collina che domina la città. Questa chiesa
presenta un’interessante rielaborazione del sistema basilicale
paleocristiano [fig. 5.54]. Anche se la presenza dei pilastri conferisce all’ambiente un aspetto robusto e potente, l’interno
[fig. 5.55] mantiene il tradizionale ritmo cadenzato degli archi laterali, che continua ininterrotto dall’ingresso fino all’abside. Il presbiterio, fortemente soprelevato sull’alta cripta, assorbe la fuga prospettica dei colonnati, già frenata da due
arconi trasversali. I rivestimenti di marmo bianco e verde e i
mosaici, illuminati dalla luce che filtra dalle finestre di alabastro, arricchiscono l’abside con la loro policromia; la decorazione delle navate risale invece all’Ottocento, e questo intervento altera non poco l’aspetto originario della chiesa.

3

4

←

5.54 Basilica di San Miniato al Monte, pianta.

↓
↘

5.55 Basilica di San Miniato al Monte, interno.

1.Navata centrale; 2. Navata laterale; 3. Presbiterio; 4. Abside.

5.56 Basilica di San Miniato al Monte, XI-XIII sec., facciata. Firenze.
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so, orizzontalmente, da una sorta di trabeazione, sulla quale
s’imposta il fronte più stretto del corpo centrale, decorato da
quattro lesene corinzie. Al centro si apre una finestra a timpano di chiara matrice classica. Il coronamento triangolare, che
risale al XIII secolo, è riccamente decorato.

↙ 5.57 Battistero di San Giovanni,
XI-XIII sec. esterno. Firenze.
↓ 5.58 Battistero di San Giovanni,
pianta.
↘ 5.59 Battistero di San Giovanni,
sezione e prospetto.
↓↓

arco a sesto acuto Arco dal
profilo acuto con un vertice alla
sommità, la cui forma è ottenuta
dall’intersezione di due archi di
circonferenza. Di origine araba,
poco diffuso durante il Romanico,
diventò tipico del Gotico.

5.60 Battistero di San
Giovanni, interno.

SEZ_5 L’ARTE ROMANICA

Il Battistero di Firenze Un altro capolavoro del Romanico fiorentino è il Battistero di San Giovanni [fig.
5.57], un edificio che dovrebbe risalire al IV o al V secolo, poi
rimaneggiato nel VII secolo, durante la dominazione longobarda, e infine profondamente ristrutturato a partire dall’XI
secolo. Come Cattedrale di Firenze, sino al 1128, ospitò celebrazioni liturgiche e grandi eventi religiosi. Il Battistero presenta una pianta ottagonale [fig. 5.58] e, all’esterno, una poderosa struttura irrobustita agli angoli da contrafforti decorati
a bande orizzontali bianche e verdi. Ogni faccia del suo corpo
prismatico è decorata a specchi marmorei e con limpide scansioni geometriche, chiaramente debitrici della tradizione decorativa antica. La cupola a spicchi, impostata sui muri perimetrali, è invisibile dall’esterno perché coperta da un tetto a
piramide [fig. 5.59]. Anche l’interno [fig. 5.60] è preziosamente decorato a tarsie marmoree [→ TeM p. 580]; la cupola, inoltre,
accoglie uno splendido mosaico del XIII secolo.

Il Duomo di Pisa L’ampio complesso monumentale
della Piazza dei Miracoli a Pisa è una moderna acropoli
che accoglie un duomo, un battistero, una torre campanaria,
un camposanto. Il Duomo fu iniziato nel 1063 dall’architetto
italiano Buscheto, fu consacrato nel 1118 e ripreso nella seconda metà del XII secolo dall’architetto Rainaldo (che ne disegnò la facciata, poi terminata entro il 1162). La particolare
planimetria dell’edificio [fig. 5.61], basilicale con ampio transetto, sembra richiamare modelli bizantini: l’incrocio dei bracci è infatti coperto da una cupola dalla pianta ellittica e dal
profilo rialzato, sostenuta da grandi archi a sesto acuto che
■
invece richiamano le forme slanciate dell’architettura araba.
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Nonostante i richiami esotici, l’architettura del Duomo denuncia nel suo complesso un legame ancora stabile con la
tradizione di matrice classica, che si traduce soprattutto nella difesa di un vocabolario architettonico di tipo tardoantico.
La copertura della navata centrale, per esempio, non è a volte
ma a travature lignee (oggi nascoste da un soffitto a cassettoni) che non richiedono la presenza di pilastri. Eliminata la tipica scansione romanica delle campate, si ritrova all’interno
[fig. 5.62] una spazialità basilicale, con la navata principale
che giunge rapida all’altare maggiore, accompagnata dal ritmo veloce degli archi su colonne e dall’andamento orizzontale del paramento a fasce.
L’elegante facciata [fig. 5.63] presenta una sovrapposizione
di quattro gallerie a loggia: un diaframma di piccoli archi su
← 5.61 Duomo di Pisa, XI-XII sec.,
pianta.
3

1. Navata centrale; 2. Navate
laterali; 3. Transetto; 4. Presbiterio;
5. Abside.

2
5

4

1
2

3

5.62 Duomo di Pisa, interno.

La Torre di Pisa La torre campanaria del Duomo
di Pisa [fig. 5.64, p. 388], nota come la Torre di Pisa, è forse
uno dei monumenti più famosi al mondo. Se la data di avvio
dei lavori per la sua costruzione, 1173, è certa grazie a una precisa iscrizione sulla parete destra del portale d’ingresso, discussa è la paternità dell’opera: le fonti antiche indicano Bonanno Pisano ma la storiografia più recente ha proposto altri
nomi, fra cui anche l’architetto Diotisalvi, costruttore del Battistero. Nessuno ha trovato finora riscontro documentale e la
questione è ancora irrisolta.
La torre si presenta come una struttura cilindrica, avvolta da
sei ordini di logge. Le logge sono accessibili grazie a una scala elicoidale che si sviluppa nello spessore della muratura; al
centro l’edificio è svuotato da un pozzo, che ha il compito di
alleggerirne il peso. Nonostante questo accorgimento, già durante la costruzione il suolo su cui era stata fondata la torre
cominciò in parte a cedere. Il cantiere si fermò ma poi i lavori
ripresero e, come possiamo vedere ancora oggi, la torre pende
con l’asse deviato dalla verticale di ben quattro metri. Lavori di
consolidamento (2001) l’hanno resa agibile e priva di rischio.
↓

5.63 Duomo di Pisa, facciata.

CAP_2 L’ARCHITETTURA ROMANICA IN ITALIA

↓

colonnine che, nel secondo e quarto livello, seguono la linea
di pendenza delle coperture. Si tratta di un’originalissima interpretazione della facciata lombarda, anche se non possiamo
escludere che motivi architettonici di questo tipo possano derivare direttamente da modelli più antichi.
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L’esportazione del modello pisano Essendo una
Repubblica marinara, dominatrice incontrastata del Tirreno dall’XI al XII secolo, Pisa esportò il proprio modello architettonico. Ciò avvenne non soltanto nei territori colonizzati,
cioè in Sardegna e in Corsica, ma anche nell’entroterra toscano
e nella Liguria di levante. Un semplice ma suggestivo motivo
pisano, quello delle fasce marmoree sul paramento esterno
che creano il gioco dell’alternanza del bianco e del nero, si radicò e attecchì a Pistoia, a Prato, in Sardegna e in Corsica. Persino a Genova, rivale storica di Pisa, l’adozione del tema pisano della bicromia a liste orizzontali bianche e nere divenne
l’elemento più appariscente dell’architettura del periodo.

GUIDAALLOSTUDIO

1_Quali sono i caratteri del Romanico in Toscana? 2_In che cosa la facciata della Basilica di San Miniato al Monte si distingue da altri modelli
italiani? 3_Quali furono le molte funzioni del Battistero di San Giovanni
a Firenze? 4_Quali sono i caratteri “classici” di questo edificio? 5_Quali
sono le molte influenze culturali riscontrabili nel Duomo di Pisa? 6_In che
cosa consiste la sua matrice classica? 7_Qual è la peculiarità della sua
facciata? 8_Come mai il campanile è pendente?

↙ 5.64 Torre campanaria del Duomo, XI-XII sec., veduta. Pisa.
↓ ↓↓ 5.65-66 Cattedrale di San Martino, XII-XIII sec. Lucca. Pianta
e esterno.

SEZ_5 L’ARTE ROMANICA

Anche il motivo decorativo della facciata del duomo pisano
riscosse una particolare fortuna: lo ritroviamo nella Chiesa
di San Paolo a Ripa d’Arno nella stessa Pisa, nella Cattedrale
di Pistoia e soprattutto a Lucca, sia nella Cattedrale di San
Martino [figg. 5.65-66] sia nella Chiesa di San Michele in Foro.

Osserviamo, tuttavia, che negli esempi lucchesi si sovrappongono alla struttura architettonica motivi figurativi, scolpiti o
intarsiati, mitologici, vegetali, zoomorfi o di natura astratta, in
un preziosissimo trionfo di particolari che, per certi versi, tende a reinterpretare il modello pisano, sia pure solo in chiave
coloristica. Le facciate lucchesi appaiono inoltre come sovrapposte all’organismo architettonico, così da sembrare più fondali scenografici per la piazza che parti integranti delle chiese.
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3

L’architettura romanica
nell’Italia del Centro-Nord

Il Romanico a Roma Nell’XI e XII secolo, l’Italia
centrale presentava un’architettura caratterizzata da
una prevalente e diffusa attenzione per i valori costruttivi, o
semplicemente formali, dell’antica classicità e della più recente tradizione paleocristiana. Le tipologie e le soluzioni
strutturali adottate più a Nord o nel resto della penisola non
attecchirono in questa zona, in cui le particolari vicende storiche avevano condizionato in modo evidente gli sviluppi
artistici, rimasti ancorati saldamente a una secolare consuetudine costruttiva. A Roma e nel Lazio furono dunque edificate chiese a schema basilicale con portico d’entrata, con
navate divise da colonnati ad archi o persino architravati,
con una profonda abside terminale mosaicata e con la copertura a travature lignee.
Per la Basilica Superiore di San Clemente [fig. 5.67], edificata
a Roma a partire dal 1099, fu scelto un impianto di tipo paleocristiano, diviso in tre navate, con quadriportico e copertura

Il Romanico di influenza bizantina Tutta l’area
adriatica della penisola italiana, da Nord a Sud, e parecchie città meridionali rimasero, per ragioni diverse, legate alla cultura bizantina per molto tempo. L’influenza
bizantina sulla cultura artistica italiana fu dunque assai
capillare e si espresse in modo diretto nella tipologia di
molte chiese che adottarono la tipica pianta centrale con
copertura a cupola. La pianta centrale, soprattutto quella
a croce greca, appartiene infatti alla tradizione architettonica di Costantinopoli, mentre in Italia e in Europa, dopo
l’VIII secolo e sino all’avvento del Rinascimento, costituisce un tema progettuale di minore interesse. Sono invece
proprio a croce greca diverse chiese medievali dell’area
adriatica: la grandiosa Chiesa di San Marco a Venezia
[→ LD’O p. 392], la Chiesa di Santa Maria di Portonovo presso

5.67 Basilica Superiore di San Clemente, 1099-1108, interno. Roma.
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↓

lignea. L’ampia navata centrale, conclusa dall’abside decorata a mosaico [→ 5.4.2], accoglie un grande recinto per la schola cantorum, cioè la zona destinata ai cantori. Il pavimento e
tutto l’arredo della chiesa, autentici capolavori di tarsia marmorea, sono opera dei marmorari romani, veri specialisti di
questa pregevole tecnica artistica.
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Ancona, la Cattedrale di Ancona o ancora altri edifici sparsi
nei territori delle Marche.

← 5.68 Cattedrale di
San Ciriaco, XI-XIII sec.
Ancona. Pianta.

Dedicata a san Ciriaco, la Cattedrale di Ancona [fig. 5.69]
nacque come basilica paleocristiana ma fu ampliata
nell’XI secolo e ulteriormente trasformata, nelle attuali
forme bizantineggianti, tra la fine del XII e la prima metà
del XIII secolo. Al corpo longitudinale preesistente venne
infatti aggiunto un secondo corpo trasversale absidato, in
modo che la pianta, prima basilicale, diventasse a croce

→

5.69 Cattedrale di
San Ciriaco, XI-XIII sec.
Esterno. Ancona.

ARTEIERIOGGI
La Tuscia romanica. Un set
pronto per il cinema italiano
e internazionale
Per romanzieri, sceneggiatori e registi, tutta l’Italia è
un grande set a cielo aperto. Ogni epoca, ogni fase storica manifesta in Italia il proprio scenario, il proprio set
autentico, per così dire, già
pronto all’uso. In particolare
il territorio della Tuscia (orientativamente Toscana, Umbria
e Lazio), con la sua architettura romanica, offre gli scenari più ambìti.

del romanzo e del film è legato alla Divina Commedia di
Dante e Firenze ne è la protagonista (quasi) incontrastata.
Una delle scene cruciali del
thriller si svolge proprio nel
Battistero di San Giovanni, dove Dante fu battezzato
[figg. 5.70-71].
Molto spesso, in un film, le
architetture storiche fanno
da semplice scenario. In rari
casi, invece, non sono ele-

SEZ_5 L’ARTE ROMANICA

«Se sai dove guardare, Firenze è il paradiso…». Come non
condividere una simile affermazione? Essa in realtà nasconde una certa dose d’ironia se pensiamo che la
pronuncia Robert Langdon,
professore di Simbologia di
Harvard, protagonista del
romanzo di Dan Brown, Inferno (2013), oltre che del
film omonimo prodotto dalla fabbrica di Hollywood nel
2016. Il mistero alla base

↗→

5.70_71 Tom Hanks e
Felicity Jones in uno scatto
pubblicitario e in una scena
del film Inferno (2016), di Ron
Howard, girata all’interno del
Battistero di Firenze.
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greca [fig. 5.68]. La nuda e bianca facciata, tripartita, è
aperta da un oculo (in alto) e da due monofore (ai lati) e
decorata, sul profilo superiore, da archetti pensili di gusto
lombardo.
GUIDAALLOSTUDIO

1_Perché a Roma l’architettura romanica mantenne così vivo il legame
con la tradizione paleocristiana? 2_Qual è dunque il modello di chiesa
romanica affermatosi nella città papale? 3_Qual era la decorazione più diffusa in queste chiese? 4_Quali furono i territori italiani ancora influenzati
dalla cultura architettonica bizantina?

↗ 5.73 Michele Pfeiffer in un
fotogramma dal film Ladyhawke
(1985) di Richard Donner.

Entrambi i film, enigmatici,
sembrano trovare la loro atmosfera nella rigorosa, austera, spirituale architettura
romanica, un’atmosfera che
non può essere in nessun
modo ricostruita in studio.

debitore dell’immaginario medievale. Narra, infatti, la leggenda di due innamorati che,
colpiti dalla maledizione di un
malvagio vescovo, non riescono mai a incontrarsi: lei di
giorno è un falco, lui di notte
un lupo. Girato in gran parte
in Abruzzo, presso Rocca Calascio [fig. 5.73], alcune scene sono state girate in Tuscia.
Il finale, in cui viene spezzata

la maledizione, è ambientato
nella Chiesa di San Pietro a
Tuscania [fig. 4.69, p. 324], che
offre il giusto scenario lirico,
drammatico ed epico alla sequenza risolutiva e al lieto fine
[figg. 5.74-75].

↙ ↓ 5.74-75 Due fotogrammi
dal film Ladyhawke (1985) di
Richard Donner.

Ed è la stessa atmosfera che
fa vibrare la battaglia finale di
Ladyhawke, film interamente

ARCHITETTURA

mento passivo ma vere protagoniste intorno a cui il film
è costruito. È il caso di Complesso di colpa di Brian De
Palma. Qui il mistero, che
cita apertamente La donna
che visse due volte di Alfred
Hitchcock, ruota interamente intorno alla Chiesa di San

Miniato dove un uomo, vedovo, pensa di riconoscere
la moglie in una donna che
sta restaurando un affresco
[fig. 5.72].

CAP_2 L’ARCHITETTURA ROMANICA IN ITALIA

↑ 5.72 Fotogramma dal film
Complesso di colpa (1976) di
Brian De Palma.
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LETTURAD’OPERA
La Basilica di San Marco a Venezia
Presentazione
La Basilica di San Marco è l’emblema del
Romanico italiano d’influenza bizantina.
Sorse nell’828, sul modello della Basilica
dei Santi Apostoli di Costantinopoli (distrutta nel XV secolo), per conservare e
onorare le spoglie dell’apostolo Marco. Fu
poi ricostruita a partire dal 1063 e consacrata nel 1094 ma con forme ancora bizantine. A questa data, la basilica presentava
un esterno sobriamente rivestito in mattoni. La facciata attuale [fig. 5.77], invece, fu
ricostruita fra il XIII e il XIV secolo, rivestita di marmi e arricchita da archeggiature;
conseguentemente, anche le cupole furono rialzate.
Divenuta cappella ducale, la chiesa fu
presto considerata come il monumento
veneziano per antonomasia; vi gravitò
attorno la vita pubblica e religiosa: qui si
celebrarono le più importanti ricorrenze e
qui venne sancita ufficialmente l’elezione
di ogni Doge, il supremo magistrato della
Repubblica. Oggi, questa magnifica chiesa è considerata patrimonio dell’umanità,
secondo quanto deciso dall’Unesco nel
1987.

dinario trionfo di oro e di colori. L’interno
incredibilmente ricco, infatti,
mostra le colonne, i pilastri e il pavimento
ricoperti di preziosi marmi colorati; le pareti, le volte, le cupole sono invece rivestite di mosaici su fondo oro, che alterano e
dilatano lo spazio, rendendolo suggestivamente rarefatto.
Non vi è massa né peso in questa chiesa:
eppure, l’edificio è sorretto da possenti
pilastri e coperto da volte grandiose, che
dovrebbero richiamare alla mente l’architettura ampia e distesa dell’antico Impero
romano. Ma i mosaici attutiscono ogni
effetto di pesantezza: la potente struttura
muraria è oscurata da un predominante
gioco cromatico che, grazie alla luce del
sole che penetra dalle finestre, colora lo
spazio con i riflessi dorati e azzurri dei
mosaici.

4

[fig. 5.78],

GUIDAALLOSTUDIO

1_Perché fu costruita la Basilica di San Marco
a Venezia? 2_Quale fu il suo modello? 3_Quali
sono le sue caratteristiche distributive e strutturali? 4_Qual è il ruolo assunto in questa chiesa dai mosaici?

1

2
3

↑ 5.76 Basilica di San Marco, XI-XIV sec.
Venezia. Pianta.
1. Navate centrali; 2. Navati laterali; 3.
Nartece; 4. Abside.

↓→

5.77-78 Basilica di San Marco,
XI-XIV sec. Venezia. Esterno e interno.

SEZ_5 L’ARTE ROMANICA

Descrizione e analisi critica
Mentre l’Europa sperimentava le molte
possibilità formali e strutturali della nuova
architettura romanica, i veneziani scelsero
di rivolgersi ad architetti greci, chiamandoli appositamente dall’Oriente, e questo
per celebrare al più alto livello gli strettissimi rapporti culturali che ancora legavano
la città lagunare a Costantinopoli.
La basilica ha infatti una pianta a croce
greca [fig. 5.76] con i quattro bracci divisi
in tre navate (una centrale, due laterali).
Le navate centrali sono coperte da cinque
cupole, quelle laterali sono voltate a botte.
Un nartece, diviso da piccole campate a
cupola, precede l’interno della chiesa sui
tre lati del braccio frontale ed è aperto, in
facciata, da cinque arconi ornati di bassorilievi medievali di straordinaria bellezza.
Questo atrio prepara visivamente all’ingresso nella chiesa, il cui splendore inaspettato esplode improvviso in uno straor-
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4

L’architettura romanica
in Puglia e nel Sud Italia

Caratteri del Romanico pugliese Nell’Italia meridionale, dopo la cacciata degli Arabi dalla Sicilia e la
sconfitta dei Bizantini nel Sud della penisola, i Normanni crearono un regno cosmopolita, in grado di amalgamare i costumi
di popoli molto diversi, in nome di un principio superiore di
tolleranza giuridica e religiosa. I nuovi sovrani erano di origine germanica e parlavano francese, governavano un territorio
abitato da Latini, Longobardi, Arabi e Bizantini di lingua greca. I Normanni assimilarono facilmente i caratteri delle diverse civiltà sottomesse nei territori della penisola e ne adottarono gli usi locali, ma non per questo rinunciarono completamente alla propria identità. In campo artistico, essi amavano il
senso della massa, la semplicità della decorazione architettonica, la sobrietà della pietra: le grandi cattedrali pugliesi e
siciliane ne rendono testimonianza.
Le chiese normanne del Sud Italia hanno dunque impianto
basilicale e strutture che denotano una certa predilezione per
il verticalismo; le loro facciate sono decorate da arcate cieche
e archetti pensili, e spesso impreziosite da ampi rosoni. Il motivo dominante in queste strutture è sicuramente quello delle
grandi torri sul prospetto principale, spesso accompagnate
da altre torri nella zona presbiteriale. Queste marcate carat-

teristiche da fortilizio delle basiliche normanne in Puglia e
in Sicilia, rese ancora più evidenti dalla presenza di merli o
addirittura da complessi sistemi di percorsi soprelevati, rimandano in maniera palese al mondo della feudalità laica:
gli impianti derivano infatti chiaramente da quelli dei palazzi fortificati. Di fatto, le chiese erano realmente difendibili: i
matronei consentivano infatti l’agibilità delle scorte armate, le
due torri di facciata proteggevano, come nel castello, la porta d’ingresso, considerata la parte più debole dell’edificio. La
chiesa normanna era insomma una proiezione fisica del divino, ma nel contempo esprimeva con chiarezza i valori del
potere temporale.
La Basilica di San Nicola a Bari Un esempio emblematico è rappresentato dalla Basilica di San Nicola a
Bari, uno dei massimi santuari dell’Occidente. Il modello di
questa chiesa ispirò, sia pure con varianti significative, la Cattedrale di Bari, la Cattedrale di Trani e la Cattedrale di Bitonto.
La Basilica di San Nicola fu edificata fra il 1087 e il 1197, subito dopo l’arrivo a Bari delle spoglie di san Nicola (trafugate a
Myra, in Turchia). Presenta una pianta a croce commissa [fig.
5.79], ovvero a “T”. Il transetto, tripartito da arconi, si estende
per tutta l’ampiezza della chiesa senza sporgere dal suo perimetro, e anche le tre absidi sul fondo sono chiuse da un muro
che le nasconde alla vista. La pianta è dunque interamente inscritta in un rettangolo e l’edificio si presenta all’esterno come

↓ 5.79 Basilica di San Nicola, XI-XII
sec. Bari. Pianta.
1. Navata centrale; 2. Navate laterali;
3.Transetto; 4. Abside; 5. Torri.

→ 5.80 Basilica di San Nicola,
interno.
4
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un blocco murario massivo, sobrio e severo, simile a un’austera fortezza, i cui prospetti laterali sono scanditi da profonde
arcate cieche.
Il corpo longitudinale [figg. 5.80-81] è diviso in tre navate; su
quella centrale coperta a capriate si affacciano i matronei, elementi del tutto nuovi in terra di Puglia. Alla loro altezza, attraverso un sistema di ballatoi, la chiesa può essere percorsa lungo l’intero perimetro. A un livello interrato, sotto il presbiterio,
si trova la cripta (dove sono conservate le
reliquie del santo cui la basilica è dedicata), che è a pianta quadrilatera nonché sostenuta da più di venti pilastri, bassi e possenti, con capitelli d’ispirazione islamica e
bizantina. La compatta facciata [fig. 5.82],
tripartita da alte paraste, aperta da monofore, bifore e, in alto, da un semplice oculo, è
affiancata da due torri incompiute: la prima
preesistente alla costruzione della basilica,
l’altra non posteriore al 1188. Due torri si innalzavano, sino al XVII secolo, anche nella
zona absidale; il progetto originario della
chiesa prevedeva altre quattro torri e una
cupola con tiburio, che però non furono mai
realizzate. La decorazione ad archetti pen-

sili, le loggette sui fianchi e il protiro lievemente aggettante
lasciano intravedere, nel corpus esterno della basilica barese,
riferimenti al modus romanico lombardo.

GUIDAALLOSTUDIO

1_Quali sono, in generale, le caratteristiche delle chiese normanne del
Sud Italia? 2_Quali sono le caratteristiche strutturali e distributive della
Basilica di San Nicola a Bari? 3_Perché questa chiesa è paragonata a
una fortezza?

ARCHITETTURA
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↑ 5.81 Basilica di San
Nicola, sezione longitudinale
ovest-est.

← 5.82 Basilica di San
Nicola, XI-XII sec., facciata.
Bari.
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5

Architettura romanica
in Sicilia

Caratteri del Romanico arabo-normanno In Sicilia, al loro arrivo, i Normanni distrussero tutti i monumenti islamici,
tra cui le numerose moschee, imponendo
nell’isola un nuovo stile architettonico di matrice più marcatamente europea. Come in tutto il Sud, tuttavia, essi rispettarono sostanzialmente le autonomie, gli usi, i costumi, le lingue
e le religioni locali, proponendosi come continuatori sia della cultura musulmana sia di
quella bizantina. Nel realizzare i loro nuovi
monumenti, essi si affidarono, per esempio,
alle maestranze arabe e ai decoratori di Costantinopoli, concedendo loro una certa libertà progettuale ed esecutiva. Arabi e Bizantini,
insomma, si trovarono a lavorare fianco a fianco per accontentare committenti di origine
nord-europea: dalla sinergia di queste tre culture artistiche, così distanti fra di loro, nacque
uno stile architettonico singolare e straordinariamente ricco e originale, che la critica ha voluto battezzare “arabo-normanno”.
Si consideri, per esempio, la Cattedrale di Cefalù, vicino
Palermo, iniziata nel 1131 e consacrata nel 1267. Voluta
dal re Ruggero II come mausoleo regio, presenta un impianto basilicale con transetto [fig. 5.83]. La facciata [fig.
5.84], affiancata da due alte torri, è tipicamente normanna. La suggestiva zona presbiteriale, rialzata, è formata da

↓
↗
→

5.83 Cattedrale di Cefalù, pianta.
5.84 Cattedrale di Cefalù, XII-XIII sec., facciata. Cefalù (Palermo).

SEZ_5 L’ARTE ROMANICA

5.85 Duomo di Monreale, XII-XIII sec., esterno, abside. Monreale
(Palermo).
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un profondo coro con abside, affiancato da due cappelle
absidate. L’interno è a tre navate, con due file di colonne
che sorreggono archi a sesto acuto, questi ultimi di chiara
ascendenza araba. Il mosaico absidale è invece un capolavoro bizantino.
Il Duomo di Monreale Le tre componenti culturali
normanna, araba e bizantina convivono felicemente
anche nel Duomo di Monreale. Costruito fra il 1174 e il
1189, per volere del re Guglielmo II, riprende lo schema
planimetrico [fig. 5.86] di tipo occidentale, con il corpo basilicale, le torri in facciata (di cui una incompiuta) e l’alto
presbiterio. La decorazione esterna delle absidi [fig. 5.85] è

5.86 Duomo di Monreale, pianta.
5.87 Duomo di Monreale, XII-XIII sec., interno. Monreale (Palermo).

ARCHITETTURA
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→
↓

invece arabeggiante, con il prezioso motivo degli archi acuti intrecciati e i fastosi rivestimenti policromi. All’interno
[fig. 5.87], le tre ampie navate sono scandite da colonne di
spoglio, provenienti da edifici romani del Nord Africa, su
cui si impostano archi arabi a sesto acuto su piedritti. Grandi archi acuti trasversali inquadrano prospetticamente la

397

05_sez5_cap02.indd 397

12/01/18 11:12

magnifica immagine di Cristo che troneggia dal catino absidale, secondo la tradizione bizantina. La vastissima decorazione musiva della chiesa venne affidata a maestranze
chiamate appositamente da Costantinopoli, che realizzarono l’opera fra il 1180 e il 1190 [→ 4.4.1].
Architetture arabe a Palermo Sempre in Sicilia,
troviamo edifici in cui, ancora più esplicitamente,
compaiono giochi spaziali, elementi strutturali, fantasie
cromatiche e motivi ornamentali puramente islamici: cu-

pole innalzate su pianta quadrata e raccordate da nicchie
angolari o da pennacchi a forma di triangolo sferico; decorazioni caratterizzate da disegni geometrici e floreali; motivi di archi intrecciati o sovrapposti, ornati da strisce orizzontali di colore alterno. A ciò si aggiungano persino
iscrizioni cristiane in lingua araba. Elementi architettonici di matrice araba sono molto evidenti, per esempio, in
alcune chiese di Palermo, come la Chiesa di San Giovanni
dei Lebbrosi (1071), che è l’edificio normanno più antico
costruito sul suolo palermitano. Anche la successiva Chiesa di San Giovanni degli Eremiti (1142-48) e la Chiesa di
San Cataldo (1161 ca.) [figg. 5.88-89] assecondano l’ideale
architettonico musulmano: all’esterno si presentano come
semplici e compatti volumi ad andamento orizzontale,
aperti solo da finestrelle ad arco, con tetti piani da cui sbucano le alte e vivaci cupolette rosse.

GUIDAALLOSTUDIO

1_Come si giustifica, storicamente, la formazione del particolare linguaggio architettonico arabo-normanno? 2_Quali soluzioni costruttive e decorative tipiche dell’architettura araba sono presenti in Sicilia? 3_Come le
componenti culturali normanne, arabe e bizantine convivono nel Duomo
di Monreale?

↑

5.88 Chiesa di San Cataldo, pianta.

SEZ_5 L’ARTE ROMANICA

← 5.89 Chiesa
di San Cataldo,
1161 ca., esterno.
Palermo.
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RIePILOGANDO
LE TAPPE

La maniera architettonica
lombarda si diffuse in tutto
il Nord-ovest, ossia verso il
Piemonte, la Val d’Aosta e la
Liguria (dove subì l’influenza
delle tipologie francesi).
Altrettanto accadde nel
Nord-est, verso il Trentino e
l’entroterra veneto, a più
stretto contatto con la
cultura tedesca e
transalpina, e più a sud, in
Emilia e in particolare a
Modena.
A Modena emerse la figura
dell’architetto Lanfranco,
progettista del Duomo.
L’edificio presenta una
semplice pianta a tre navate,
priva di transetto, con
pilastri cruciformi alternati a
grosse colonne e conclusa
da absidi. Il presbiterio è
sopraelevato, per la
presenza della cripta che
fuoriesce in parte dal
sottosuolo. Si affaccia sulla
navata centrale un finto
matroneo. La navata
centrale, in principio, era
coperta da un soffitto a
travature lignee, sostituito
dalle volte nel XV secolo. La
facciata è a salienti, con tetti
a spioventi di altezze diverse

che disegnano la forma
interna delle navate.

Il
Romanico toscano evidenzia
la permanenza di una cultura
di stampo classicistico, che
a Firenze, nel Battistero e
nella Basilica di San Miniato,
si manifesta con l’uso di
rivestimenti marmorei
policromi. A Pisa, che pure
risente dell’influenza araba,
palese negli archi a sesto
acuto, la tradizione classica
impone le colonne al posto
dei pilastri e il tetto in legno
al posto delle volte.
L’architettura laziale, che
ricade all’interno dell’area
di influenza classicistica,
rimane legata alla tipologia
della basilica paleocristiana:
le chiese, dalle piante
longitudinali, sono divise in
tre navate da colonnati che
sorreggono tetti a capriate. I
pavimenti e gli arredi sono
riccamente decorati a tarsie
marmoree.

A Venezia e lungo il litorale
adriatico è ancora forte il
ricordo della cultura
bizantina. La Basilica
veneziana di San Marco è a
croce greca, con i quattro
bracci divisi in tre navate. Le
navate centrali sono coperte
da cinque cupole, quelle
laterali sono voltate a botte.
La chiesa è interamente
rivestita, al suo interno, di
mosaici.

In Sicilia e
in Puglia si afferma un
particolare stile
architettonico che coniuga la
tradizione costruttiva araba
con quella introdotta dai
Normanni. Esempi
significativi sono il Duomo di
Monreale in Sicilia e la
Basilica di San Nicola a Bari.

I PUNTI CHIAVE

Caratteri dell’architettura romanica in Italia

■

Il Romanico lombardo è
di carattere prettamente
europeo e ripropone
strutture massicce e
strutture sostanzialmente
nude. Le volte a crociera, a
costoloni piatti, sostenute da
robusti pilastri sono capaci
di articolare lo spazio e
spezzare l’unità volumetrica
delle precedenti architetture

paleocristiane.

■

Il modello lombardo di
chiesa romanica prevede
matronei e absidi con
gallerie e presenta facciate
monumentali. I muri esterni
sono spesso impreziositi da
arcatelle pensili o scanditi
da lesene verticali e arcate
cieche.

■

Il Romanico toscano
e laziale è classicistico,
ossia denso di riferimenti
all’antico. Negli edifici sono
presenti colonne al posto dei
pilastri; le coperture sono
spesso in legno.

■

Il Romanico adriatico è
ricco di influenze bizantine.
Prevale la pianta a croce
greca; gli interni delle chiese

sono ricoperti di mosaici.

■

Il Romanico meridionale
presenta un originalissimo
lessico carico di influssi
arabi e normanni. In Sicilia,
dove le facciate delle
chiese presentano due torri
affiancate, è presente l’arco
arabo a sesto acuto.

CAP_2 L’ARCHITETTURA ROMANICA IN ITALIA

Il
Romanico lombardo è ben
rappresentato dalla Basilica
di Sant’Ambrogio a Milano,
che fece da modello per le
altre chiese del territorio.
Presenta una pianta
basilicale a tre navate, senza
transetto, con un ampio
quadriportico d’ingresso
concepito come una piazza
protetta. La navata centrale,
doppia rispetto a quelle
laterali, è coperta da volte a
crociera costolonate. Tutto il
sistema di copertura è
sostenuto da possenti
pilastri a fascio. La facciata
è a capanna, con un doppio

livello di arcate.

ARCHITETTURA

In Italia l’architettura
romanica non presentò uno
stile unitario ma si
differenziò sul territorio.
Questo ampio spettro di
varietà tipologiche e formali,
tutte intimamente legate allo
sviluppo delle diverse
comunità locali, rende
difficile la qualificazione del
Romanico in Italia.
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VERSOleCOMPETENZE
1

Osservando le facciate di queste cinque cattedrali riscontri più somiglianze o più differenze? Come lo giustifichi?

San Miniato al
Monte - Firenze

Sant’Ambrogio a Milano

Basilica di San Marco a
Venezia

San Nicola a Bari

Cattedrale di Cefalù

2

Ecco qui in tabella le cattedrali romaniche citate in questo capitolo divise per aree. Su questa cartina muta dell’Italia prova
a riportare le città di ciascuna cattedrale e a colorare in maniera diversa le aree “romaniche” di appartenenza. Attenzione
perché l’area di appartenenza può non essere geografica ma culturale oppure entrambe; suggerisci tu una soluzione grafica.
Area di appartenenza

Cattedrale

Città

Romanico lombardo

Sant’Ambrogio

Milano

San Michele

Pavia

Sant’Abbondio

Como

Cattedrale di Parma

Parma

San Zeno

Verona

San Geminiano

Modena

San Miniato

Firenze

Duomo di Pisa

Pisa

Cattedrale di Pistoia

Pistoia

Toscana

Influenza bizantina

Puglia

Sicilia

SEZ_5 L’ARTE ROMANICA

Influenza araba

Cattedrale di San Martino

Lucca

Chiesa di San Michele in Foro

Lucca

San Marco

Venezia

San Ciriaco

Ancona

Chiesa di Santa Maria di Portonovo

Portonovo

San Nicola

Bari

Cattedrale di Bitonto

Bitonto

Cattedrale di Trani

Trani

Cattedrale di Cefalù

Cefalù

Duomo di Monreale

Monreale

Chiesa di San Giovanni degli Eremiti

Palermo

Chiesa di San Cataldo

Palermo

3

Sfoglia il libro, o aiutati con Internet, e cerca le facciate delle cattedrali presenti nella tabella dell’esercizio precedente. Poi
prova a segnare, nella colonna delle aree di appartenenza della stessa tabella, una caratteristica che ti appare distintiva per
quella zona.
4

Nella Chiesa di Sant’Ambrogio a Milano troviamo un elemento tipico della basilica paleocristiana: il quadriportico. Ritrova, se
non la ricordi, la funzione di questo elemento e cerca di capire come mai lo ritroviamo anche in questa cattedrale romanica.
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5

Osserva la foto dell’interno della Chiesa di Sant’Ambrogio [→ fig. 5.37, p.378]. Sai individuare la volta a crociera costolonata?
E i pilastri a fascio? Ritieni che i due elementi possano in qualche modo essere collegati?
.............................................................................................................................................................................
6

Prova a collegare la descrizione della pianta della cattedrale con l’immagine giusta.
L’edificio presenta una semplice pianta a
tre navate, priva di transetto, con pilastri
cruciformi alternati a grosse colonne e
conclusa da absidi. La navata centrale
è scandita da quattro campate quasi
quadrate; le navate laterali, invece, si
dividono in otto campate. A ciascuna
navata corrisponde un’abside.

Fig.A

Fig.C

0 5 10 15 20 m

Fig.B

Fig.D

7

Osserva: nella pianta di una cattedrale vengono solitamente rappresentati gli elementi architettonici relativi al livello del
pavimento. Con quale espediente grafico si rappresentano gli elementi relativi alle coperture? Osserva la Fig. C dell’esercizio
precedente e rispondi.
8

CAP_2 L’ARCHITETTURA ROMANICA IN ITALIA

Esercitati a schedare una chiesa a partire dalle voci più significative. Tra le chiese presenti in questo capitolo scegline una
e ricerca le immagini che ti occorrono: ricordati che in un’attività di schedatura di una cattedrale, le immagini essenziali sono:
la pianta, la foto della facciata e dell’interno e, se possibile, una foto esterna del fianco o della zona absidale se è libera da
costruzioni aggiunte. Descrivi le varie parti dell’edificio.
Denominazione
Datazione
Ubicazione
Pianta
Sviluppo dell’alzato con indicazione di coperture
Area presbiteriale
Eventuale cripta

ARCHITETTURA

Facciata
Elementi decorativi esterni ed interni
Contesto di realizzazione e influenze
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CAP5
GIOTTO

1

La formazione e l’esordio

La formazione Giotto nacque a Colle di Vespignano
nel Mugello, intorno al 1267; la data è orientativa ed è stata calcolata sulla scorta di un’antica informazione che lo dice
morto nel 1336, a settant’anni. La sua biografia è davvero
scarna, sebbene egli sia stato uno degli uomini più famosi del
suo tempo e sia stato celebrato da sommi poeti e letterati
come Dante (1265-1321), Petrarca (1304-1374) e Boccaccio
(1313-1375), che gli riconobbero il merito di aver reinventato
la pittura occidentale. Andrea Lancia, un commentatore dantesco del XIV secolo, disse di lui ancora in vita: «è Giotto fra li
pittori, che li uomini conoscono, il più sommo». Alla fine del
Trecento, il trattatista Cennino Cennini scrisse che Giotto «rimutò l’arte del dipignere di greco in latino e ridusse al moderno». Secondo Cennini, insomma, grazie a questo artista, l’arte
bizantina (greca) aveva lasciato il posto a quella classica (latina), che il trattatista, da uomo certamente colto e attento agli
sviluppi culturali del suo tempo, già percepiva come “moderna”. Era la prima volta che questa definizione veniva applicata
all’arte.

ruolo preponderante anche Cavallini giacché lo stile del giovane pittore è più debitore della scuola romana che di quella
fiorentina; che Giotto esordì come artista ad Assisi, dove non
poté che arrivare al seguito di Cimabue.
Le Storie di Isacco Nessuno è riuscito a riconoscere
la mano di Giotto negli affreschi del coro e del transetto
della Basilica superiore di San Francesco. Cimabue era un
capo bottega molto accentratore e quello che non dipingeva
di sua mano doveva essere dipinto alla sua maniera. È possibile che Giotto abbia cercato un’altra via per affermarsi; e che
l’abbia trovata sui ponteggi dei colleghi romani. Nella terza
campata della navata, all’altezza della finestra, ci sono infatti
due affreschi con le Storie di Isacco, oramai quasi concordemente attribuiti a lui. Le storie illustrano due episodi veterotestamentari: L’inganno di Giacobbe [fig. 6.147] e Isacco che
↓ 6.147 Giotto, L’inganno di Giacobbe, 1289-90 ca. Affresco, 3 x 3 m.
Assisi, Basilica superiore di San Francesco.

I PROTAGONISTI CAP_5 Giotto

Figlio di un contadino trasferitosi a Firenze, Giotto è ricordato
tradizionalmente come allievo di Cimabue, una circostanza non verificabile ma non priva di fondamento. Secondo il
racconto di un anonimo trecentesco, l’artista fu inizialmente
mandato dal padre presso l’ Arte della lana per impararvi un
■
mestiere e, solo dopo aver manifestato inclinazioni artistiche,
ottenne di andare a bottega da Cimabue. Questo accadde,
probabilmente, verso il 1275, intorno agli otto anni, secondo la prassi. In quel periodo, il grande maestro viveva tra Firenze e Roma. Giotto potrebbe aver accompagnato Cimabue
a Roma e in tale circostanza aver conosciuto Cavallini. Nel
1277, Cimabue si recò ad Assisi. Difficile stabilire con certezza
se portò subito con sé il suo allievo. La critica è tuttavia concorde su due punti: che nella formazione di Giotto ebbe un

Arti Le Arti, fiorite particolarmente in età comunale, erano corporazioni
di artigiani, mercanti e lavoratori in genere, che si riunivano per tutelare i
propri interessi.
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respinge Esaù [fig. 6.148]. Secondo il Vecchio Testamento,
Giacobbe, secondogenito di Isacco, strappò con un inganno al
fratello Esaù la primogenitura e la conseguente benedizione
del padre, che era una trasmissione di eredità decisiva e immodificabile.
Nel primo affresco, Isacco è mostrato nell’atto di benedire
Giacobbe (che tuttavia crede essere Esaù); nel secondo, Esaù
porge al padre il piatto che gli aveva preparato, chiedendogli
la benedizione che gli spetta, ma Isacco lo respinge, spiegandogli di aver già concesso la sua benedizione all’altro figlio.
Isacco è raffigurato in primo piano disteso sul letto, vecchio e
malato. I suoi occhi sono chiusi a causa della cecità che lo affligge. In secondo piano, Esaù si protende verso di lui mentre
sul fondo la moglie di Isacco, Rebecca, attende con ansia le
reazioni del marito. Una pesante cortina incornicia la scena,
costruendo una sorta di scatola tridimensionale. Nei due affreschi emerge con prepotenza un nuovo indirizzo artistico:
le figure sono infatti ben inserite in un contesto architettonico,
mentre una marcata attenzione per il reale è testimoniata
dalla descrizione precisa del letto a baldacchino, circondato
sui quattro lati dalla tenda riccamente lavorata, assicurata ai
bastoni con un sistema ad anelli.
GUIDAALLOSTUDIO

1_Perché Cennino Cennini definì Giotto un pittore “moderno”? 2_Che cosa
sappiamo della formazione di Giotto e chi furono i suoi maestri? 3_Perché
si ritiene che sia Giotto l’autore delle Storie di Isacco?

2

Ad Assisi: le Storie
di San Francesco

Le circostanze della commissione Una lunga
tradizione storiografica, che risale al Rinascimento, attribuisce con sicurezza a Giotto il ciclo di affreschi con le
Storie di San Francesco nella Basilica superiore di Assisi,
che ricopre la parte bassa della navata. Nessun documento,
però, attesta la paternità di questi affreschi. Nel corso degli
anni, alcuni studiosi, anche autorevoli, hanno messo in dubbio la paternità giottesca di queste opere, dubitando che un
artista ancora privo dello stato giuridico di magister, e senza
una bottega propria, abbia potuto ricevere dai francescani
una commissione così importante. E poiché questi affreschi
sono tecnicamente e stilisticamente prossimi a quelli della
scuola romana, propongono Cavallini come vero autore del
ciclo, o di una sua buona parte.
L’intera faccenda, nota come “questione giottesca” [→ 6.5.3],
non è stata ancora risolta. La maggioranza degli storici dell’arte continua a sostenere che gli affreschi sono di Giotto. Cavallini, per quanto si conosce di lui, era troppo legato alla tradizione per poter concepire novità formali e iconografiche così
importanti. Inoltre, stile e tecnica “romani” negli affreschi del
fiorentino si giustificano benissimo, considerando quanta influenza ebbe Cavallini sul giovane allievo di Cimabue. La circostanza, del tutto eccezionale, che l’incarico sia stato affidato a un giovane artista semisconosciuto può invece spiegarsi
concludendo che i francescani ebbero il coraggio e l’intelligenza di dare spazio al talento e di favorire la novità.
Il racconto della vita del santo Il ciclo con le Storie di San Francesco si compone di ventotto affreschi
rettangolari di grandi dimensioni, dove si dispiega per episodi
la vita del santo di Assisi. I grandi riquadri sono corredati da
didascalie tratte dalla vita ufficiale di san Francesco, cioè la
Legenda Maior di san Bonaventura. Sono raggruppati in tre
terzine per le prime tre campate a partire dal transetto e,
nell’ultima, in una quartina; sulla controfacciata, invece, si
trova un singolo episodio per ogni lato, rispetto all’ingresso.
Ogni brano di questa storia figurata è incorniciato da finte colonne tortili dipinte, i cui capitelli sostengono un cornicione a
mensoline, anch’esse dipinte con efficace resa illusionistica.

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

← 6.148 Giotto, Isacco che respinge Esaù, 1289-90 ca. Affresco,
3 x 3 m. Assisi, Basilica superiore di San Francesco.
↗ 6.149 Giotto, La rinuncia ai beni paterni, dalle Storie di San
Francesco, 1290-95. Affresco, 2,8 x 4,5 m. Assisi, Basilica superiore
di San Francesco.
→ 6.150 Giotto, Il presepe di Greccio, dalle Storie di San Francesco,
1290-95. Affresco, 2,7 x 2,3 m. Assisi, Basilica superiore di San
Francesco.
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Lo stile di Giotto Nelle sue scene, Giotto riuscì a delineare la figura del “fraticello” con vivissimo senso storico, raccontando le vicende di Francesco in modo da rendere la sua figura vicina e attuale. Egli elaborò, a tale scopo, un linguaggio pittorico
nuovo, chiaro, immediato ed efficace. Diede volume alle sue figure, riempì le loro vesti con la solidità
di corpi veri; conferì espressione ai loro volti e animò
i loro gesti; accentuò il senso della tridimensionalità,
usando con sapienza il chiaroscuro; studiò, rendendoli verosimili, gli effetti della luce naturale; applicò
con progressiva sicurezza la prospettiva; introdusse
contesti ambientali e spaziali credibili e riconoscibili, soffermandosi sui particolari. Non rinunciò all’uso
della simbologia, ma calò il simbolo nella vita di tutti i giorni, consapevole che ogni cosa ha valore di per
sé ma nel contempo è anche segno di qualcos’altro,
più grande.

I PROTAGONISTI CAP_5 Giotto

La rinuncia ai beni paterni È, per esempio,
una scena di grande libertà espressiva La rinuncia ai beni paterni [fig. 6.149], che ricorda un
momento fondamentale della vita del santo. Francesco aveva iniziato a donare i beni di famiglia ai poveri. Il padre, Pietro di Bernardone, credendolo pazzo,
volle diseredarlo e si rivolse pubblicamente al vescovo. Ma durante il processo Francesco si spogliò completamente e riconsegnò i suoi vestiti al genitore, dicendogli che rinunciava ad ogni bene. Egli aveva
trovato un altro Padre, ben più generoso e amorevole. Nell’affresco giottesco, Francesco, coperto dal solo
mantello che il vescovo gli avvolge intorno ai fianchi,
prega, con le mani giunte e gli occhi rivolti al cielo. Il
suo giovane corpo nudo è di un naturalismo davvero
eccezionale per quel tempo. Seguendo lo sguardo
del giovane è possibile scorgere, in alto, la mano di
Dio che lo benedice, proprio in corrispondenza di
Pietro che invece lo stava rinnegando e che lo avrebbe schiaffeggiato se non fosse stato trattenuto da un
suo concittadino. Tutti i personaggi si guardano reciprocamente e tradiscono con gli sguardi stupore o
turbamento. Uno spazio vuoto al centro divide nettamente uomini e architetture in due gruppi, laici a sinistra e religiosi a destra, per indicare che Francesco,
con la sua scelta, abbandona la casa paterna per entrare in quella di Dio.
Il presepe di Greccio Un altro importante
episodio della tradizione francescana è Il presepe di Greccio [fig. 6.150], secondo il quale, nel 1223,
Francesco allestì il primo presepe. La scena, secondo
la visione di Giotto, si svolge nello spazio sacro del
523
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coro di una chiesa; i fedeli e i frati, alcuni dei quali impegnati a cantare, circondano il santo, inginocchiato mentre depone il bimbo. Le donne si affollano all’ingresso. I personaggi
sono inseriti in uno spazio architettonico concreto e realistico. Gli oggetti liturgici e le parti architettoniche sono raffigurati attraverso una prospettiva intuitiva ma efficace. Notiamo il crocifisso inclinato e ancorato a un sostegno (che ci
fa scoprire com’erano le croci da dietro), il ciborio sulla destra (del tutto simile a quelli romani progettati da Arnolfo), il
leggio, che si articola così bene nello spazio, e infine il pulpito sulla sinistra, reso nel suo volume nonostante la veduta
dal retro e proteso, come il crocifisso, verso la navata che non
si vede ma di cui s’intuisce bene la profondità [fig. 6.151]. Anche la collocazione dei personaggi in questo spazio ricostruito risulta assolutamente credibile: uomini, donne, laici e frati appaiono su piani diversi, senza dare l’effetto di schiacciarsi l’un l’altro o di librarsi nell’aria. I cantori sembrano più alti
degli altri ma chiaramente si trovano in piedi sugli stalli del
coro, che intravediamo, attraverso un piccolo dettaglio, accanto alla porta.
GUIDAALLOSTUDIO

1_Quali sono le straordinarie novità formali e iconografiche delle Storie
di San Francesco? 2_Quanto spazio viene assegnato all’espressione dei
sentimenti? 3_Qual è il ruolo assunto dalla prospettiva?

6.151 Elaborazione grafica del Presepe di Greccio.

La “questione giottesca”

Giotto o non Giotto La cosiddetta “questione giottesca” riguarda la violenta polemica sorta alla fine del XX
secolo intorno all’attribuzione degli affreschi con le Storie di
San Francesco ad Assisi. Le fonti letterarie che per prime ricordano la presenza di Giotto ad Assisi risalgono al Rinascimento. In particolare, fu l’architetto-trattatista Giorgio Vasari, nella seconda edizione delle sue Vite (1568), a scrivere che fu
proprio Giotto a dipingere «sotto il corridore che attraversa le
finestre, dai due lati della chiesa, le trentadue storie della sua
vita e fatti di San Francesco». Da quel momento, Giotto fu considerato ufficialmente l’autore del ciclo francescano. Nel corso
dei secoli, qualcuno mise in dubbio la tradizionale attribuzione degli affreschi a Giotto, subito contrastato dagli strenui sostenitori della paternità giottesca. Nel 1997, lo studioso Bruno
Zanardi, che per anni aveva lavorato al restauro degli affreschi di Assisi, contestò la tradizionale paternità giottesca basandosi su argomenti tecnici che riguardano la stesura del
colore. Al suo fianco si schierò uno dei più autorevoli storici
italiani del secolo scorso, Federico Zeri. I due studiosi attribuirono gli affreschi a tre maestri diversi: i romani Pietro Cavallini
e Filippo Rusuti (ma quest’ultimo in veste di collaboratore) e
Giotto, che tuttavia, secondo Zanardi e Zeri, avrebbe dipinto
solo le ultime sei Storie di San Francesco. Questa proposta non

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

↓
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4

Giotto e Cavallini Le affinità tecniche e stilistiche riscontrabili fra la pittura di Giotto e quella di Cavallini si
possono spiegare considerando la profonda influenza che il
maestro romano ebbe sul giovane fiorentino, ossia ammettendo che la ricerca pittorica di Cavallini abbia preparato
quella di Giotto, molto più ricca e feconda, costituendone la
premessa e la condizione essenziale [figg. 6.152-153]. Era stato grazie a Cavallini che la pittura di ascendenza aulica e bizantina aveva già cominciato a presentare nuove componenti
classicistiche, formali e iconografiche, desunte sia dalla tradizione paleocristiana sia dallo studio diretto dell’antico. In
particolare, l’artista romano aveva già maturato uno spiccato
interesse per la resa pittorica dello spazio e del volume corporeo. Fu quindi lui, ben più di Cimabue, a ricoprire un ruolo
determinante nella formazione del giovanissimo Giotto il
quale, lavorando con i romani sui ponteggi della Basilica di
San Francesco, ebbe occasione e modo di acquisire nuove
competenze.

Gli affreschi padovani Nel 1303, a Padova, il ricchissimo banchiere Enrico Scrovegni fece edificare un
piccolo ambiente a una sola navata, detto Cappella degli
Scrovegni, e chiese a Giotto, ormai quarantenne e all’apice
della sua fama, di affrescarla. Il grande artista, che si trovava già in città (chiamato, forse, dai francescani della Basilica di Sant’Antonio) accettò l’incarico e si dedicò all’impresa fino almeno al 1305, anno in cui la cappella fu
consacrata. Ricoprì l’intera superficie muraria con più cicli
di affreschi, secondo un programma assai complesso. Le
pareti della navata [fig. 6.154] presentano nella parte più
bassa un alto zoccolo di finti marmi, dove si aprono, con
grande resa realistica, alcune nicchie con le immagini dei
Vizi e delle Virtù dipinte in monocromo. Nella parte alta
compaiono invece gli affreschi con le grandi scene figurate,
disposte su tre registri sovrapposti in modo da seguire un
andamento rigorosamente narrativo. Le scene narrano le
Storie di Anna e Gioacchino (i genitori della Madonna), le
Storie della Vergine e le Storie di Cristo. Il ciclo è concluso
da una grande raffigurazione del Giudizio Universale, dipinto sulla controfacciata.

CAP_5 Giotto

ha trovato molti sostenitori. Le figure di Cavallini, sebbene dotate di volume, hanno ben poco della compattezza asciutta
dei personaggi dipinti dal giovane Giotto.

A Padova: la Cappella
degli Scrovegni

GUIDAALLOSTUDIO

1_Sulla scorta di quali considerazioni alcuni storici vorrebbero negare la
paternità giottesca delle Storie di San Francesco? 2_Perché invece i sostenitori di tale paternità considerano affidabile la tradizione che attribuisce gli affreschi di Assisi a Giotto?

← 6.152 Pietro Cavallini, Apostolo, particolare del Giudizio Universale,
1293 ca. Affresco. Roma, Basilica di Santa Cecilia in Trastevere.
↑ 6.153 Giotto, Giacobbe, particolare dall’Inganno di Giacobbe,
1289-90 ca. Affresco, 3 x 3 m. Assisi, Basilica superiore di San Francesco.
→ 6.154 Giotto, Cappella degli Scrovegni, 1303-5, interno verso
l’altare. Padova.
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La Natività Nella scena della Natività [fig. 6.155], la
Madonna sdraiata si gira per prendere fra le braccia il figlio appena fasciato; i due sguardi s’incontrano. Gesù ha già
gli occhi di un adulto, come voleva la tradizione; solo con il
Rinascimento, infatti, il Bambino avrebbe conquistato l’aspetto e l’atteggiamento di un vero neonato. Quell’incrociarsi di
sguardi è un dialogo muto che racconta già tutto un destino di
dolore; il volto di Maria è molto bello, femminile e delicato,
come nell’arte non si vedeva da secoli. A sinistra, il bue segue
la faccenda concentrato e stupito. Gli animali sono sempre
molto partecipativi nei dipinti di Giotto; talvolta sembra quasi
che capiscano, prima e meglio degli umani, l’importanza di
quanto accade. Giuseppe è seduto in disparte, stanco e, forse,
anche avvilito per non aver trovato un riparo più confortevole
per Maria e il Bambino. In cielo, volano festosi cinque “angeli-nuvola”, uno dei quali annuncia ai pastori il lieto evento. È,
questa, una meravigliosa invenzione di Giotto. Gli angeli giotteschi sono concreti ma non interi: si materializzano progres-

sivamente, entrano nello spazio terreno della storia passando
dallo stato impalpabile del vapore a quello plastico del corpo.
Il bacio di Giuda Nelle Storie di Cristo il dramma si
dispiega con grande pathos, anche se Giotto non forza
mai la mano. Nel Bacio di Giuda [fig. 6.156], per esempio, il
rumore della folla sembra sfumarsi quando si osserva il dettaglio dei due protagonisti. Mentre tutti intorno si agitano, Gesù
non reagisce, non dice nulla, resta immobile. Si limita a guardare Giuda, che lo avvolge con il suo mantello nell’abbraccio
traditore. Lo fulmina con lo sguardo, tanto che Giuda esita a
baciarlo, resta come bloccato, con le labbra protese, in una
smorfia che lo rende goffo. In alto, sopra la massa compatta e
rissosa di apostoli e soldati, si agita una selva di bastoni, lance
e torce, tra cui una torcia a cesto, tipica di quei tempi. Giotto
non perde mai l’occasione per raccontare come si viveva nel
Trecento e quali oggetti si utilizzavano. Sulla sinistra, Pietro
mette mano al coltello e taglia un orecchio a Malco, servo del

← 6.155

Giotto, Natività,
dalle Storie di Cristo,
1303-5, particolare.
Affresco, 2 x 1,85 m.
Padova, Cappella
degli Scrovegni.
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Sommo Sacerdote, che non si è ancora accorto di quanto sta
accadendo: come in un fermo-immagine, si vede il padiglione
mozzato cadere giù. Un uomo incappucciato mostra le spalle.
Sono importantissime, nelle sapienti composizioni di Giotto,
queste voluminose figure di schiena perché accentuano la
percezione dello spazio dipinto (stanno tra chi guarda il dipinto e quanto accade, quindi segnano un “davanti” e un “dietro”)
e soprattutto aiutano il fedele a proiettarsi “dentro” la scena,
come se fosse accorso a vedere cosa stava succedendo e avesse
trovato qualcuno davanti a lui.
Le novità del linguaggio giottesco Affrontando i
soggetti sacri, Giotto trovò più di un pretesto per rappresentare la vita reale con risultati di eccellente naturalismo. Lo
spazio immaginato è più verosimile, le architetture dipinte creano ambienti concreti in cui gli uomini vivono e di cui vale la pena
mostrare i bauli, le panche, le mensole, i letti, le tende, le coperte
a righe; i personaggi s’impongono in quello spazio, con la forza

plastica dei loro corpi. Questo specchio della vita non è fine a sé
stesso: con i suoi affreschi, Giotto volle calare l’evento divino in
una dimensione quotidiana che l’osservatore medievale poteva facilmente riconoscere e sentire propria. I grandi riquadri figurati degli Scrovegni si susseguono come i canti di un poema
cristiano, dove si coglie una serrata trama di natura teologica. Gli
affreschi esprimono il senso della continuità che lega le vicende
che avevano preparato l’avvento di Cristo ai fatti narrati dal Nuovo Testamento; mostrano il concatenarsi degli eventi con i quali
si concretizza il disegno divino, cui gli uomini sono chiamati a
fare parte. Ed è ancora al destino degli uomini che Giotto sembra dedicare la maggiore attenzione, sicché (nonostante il tema)
il suo “poema cristiano” non vuole essere dottrina ma “semplice” racconto, nel quale leggiamo brani di alta poesia.
GUIDAALLOSTUDIO

1_Con quali strumenti Giotto riuscì a presentare, nella Cappella degli Scrovegni, le sue scene sacre come momenti di vita vera? 2_Qual è lo scopo
dell’umanizzazione dei personaggi sacri? 3_Quale ruolo assume la storia
nella sua pittura? 4_Qual è la funzione dei personaggi mostrati di spalle?

I PROTAGONISTI CAP_5 Giotto

→ 6.156 Giotto, Il bacio
di Giuda, dalle Storie
di Cristo, 1303-5.
Affresco, 2 x 1,85 m.
Padova, Cappella
degli Scrovegni.
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ANALISIGRAFICA
Il Compianto del Cristo morto di Giotto
1 L’opera
croce, è immaginato al centro della scena: talvolta per terra sulla
Sindone, altre volte sulla pietra dell’unzione o ancora davanti al
sepolcro. Lo circondano diversi personaggi: la Madonna, Maria
Maddalena, san Giovanni Evangelista e talvolta Maria di Cleofa,
Maria Salomè, Nicodemo, Giuseppe di Arimatea, altri seguaci e
pie donne. Tutti lo piangono rendendogli omaggio.

↓ 6.157 Giotto, Compianto del Cristo morto, 1303-5. Affresco,
2 x 1,85 m. Padova, Cappella degli Scrovegni.

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

Il Compianto del Cristo morto [fig. 6.157] è un affresco realizzato da Giotto tra il 1303 e il 1305 nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Fa parte del ciclo dedicato alle Storie di Gesù e si
trova sulla parete sinistra (guardando verso l’altare), nel registro
centrale inferiore. Quella del Compianto, nell’arte cristiana, è una
scena ispirata alla Passione di Cristo. Non lo si considera un vero
e proprio episodio della Passione giacché i Vangeli canonici praticamente non ne parlano. Il Cristo morto, appena deposto dalla
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2 La composizione
e l’impianto spaziale
Nell’affresco di Giotto raffigurante il
Compianto, l’asse portante della composizione è definito dalla posizione del
corpo di Cristo (1), deposto dalla croce
e adagiato per terra. Intorno si dispongono gli altri personaggi: la Madonna
(2), che gli tiene il busto sulle ginocchia; Maria di Cleofa (3), a sinistra con
le braccia al cielo; Maria Salomè (4), al
centro che gli tiene le mani; la Maddalena (5) che gli tiene i piedi; il giovane san
Giovanni (6), che, piangente, sovrasta il
gruppo; altri uomini e donne, tra cui la
donna alle spalle della Madonna (7),
che intreccia le mani e le posa sotto la
guancia, con un effetto molto naturale. In primo piano, due figure sedute
di spalle (8) si presentano come vere e
proprie masse scultoree. Sullo sfondo si
dispiega un desolato paesaggio invernale; l’albero spoglio (9) è un chiaro
richiamo alla morte di Gesù. La piccola folla di dolenti crea, con il volume
dei corpi, uno spazio credibile attorno
a Cristo, reso ancora più evidente dalla
presenza delle due figure di spalle.

9

6
3

7

4

2
8

8

5

1

↑

6.158 Elaborazione grafica del Compianto del Cristo morto.

3 I colori e i chiaroscuri

I PROTAGONISTI CAP_5 Giotto

I colori scelti da Giotto per l’affresco del
Compianto sono tenui e delicati, tendenti a tinte pastello. Predominano il rosa, il
verde chiaro, il lilla, il giallo, l’arancione.
L’uso ridotto del grigio determina un effetto di marcata luminosità. I colori delle vesti, in particolare, sono orchestrati in
modo raffinato e con effetti di delicato
cangiantismo cromatico. Ciò testimonia che questa scena venne curata con
particolare attenzione dall’artista, che
la realizzò senza avvalersi dell’aiuto dei
suoi collaboratori.

→ 6.159 Giotto, Compianto del Cristo morto,
1303-5. Particolare della donna che sorregge
le mani di Cristo.
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4 Gli assi compositivi
Il centro drammatico dell’evento (il viso
di Maria e quello del Cristo morto, molto
prossimi l’uno all’altro) non corrisponde al centro geometrico della composizione, poiché si trova spostato a sinistra
verso il basso. Questa disposizione crea
un forte senso di squilibrio e trasmette
all’osservatore una sensazione di instabilità. La roccia taglia diagonalmente lo
spazio e sembra precipitarsi sul corpo di
Gesù, accompagnando il pianto disperato di Giovanni. Questa diagonale funge
da potente vettore visivo e veicola l’attenzione dello spettatore sul nucleo del
racconto, proprio nel punto in cui convergono tutte le linee, gli sguardi e i gesti.
La disposizione delle figure accompagna
questo movimento in discesa: si passa
da figure erette ad altre via via più inclinate, sino alla posizione orizzontale del
corpo di Cristo. Lo spazio aperto del cielo si contrappone nettamente allo spazio
terreno, chiuso dalla collina, a marcare
la differenza tra un mondo reale limitato
in cui viviamo e moriamo e l’infinito Paradiso abitato dagli angeli, che ci aspetta
dopo la morte.

↑

6.160 Gli assi compositivi del Compianto del Cristo morto.

↑

6.161 Giotto, Compianto del Cristo morto, 1303-5. Particolare della Madonna con il Cristo.

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

5 Gesù e Maria
Nel nodo principale della scena, Maria
abbraccia Cristo come a non volerlo lasciare e accosta teneramente il proprio
viso a quello di Gesù. Attraverso questo
particolare, Giotto riporta il tema del dolore, descritto dalla pagina evangelica,
a una dimensione universale. Quella
Madre che piange quel Figlio richiama la
sofferenza di ogni madre e di ogni figlio
che sono stati e sono vittime di violenze,
guerre e soprusi. In questo, Giotto rivela
capacità di introspezione psicologica
davvero inaspettate per quei tempi e agisce come un sapiente regista che guida i
suoi attori a teatro.
GUIDAALLOSTUDIO

1_Che cosa rappresenta un compianto? 2_
Quali sono i personaggi presenti nel Compianto di Giotto? 3_Come sono disposti? 4_Qual è
la composizione dell’opera?
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A Firenze: le tavole e gli
affreschi di Santa Croce

Il Crocifisso di Santa Maria Novella Benché impegnato in molti cantieri italiani, Giotto non dimenticò
mai la sua Firenze, nella quale, dopo i successi di Assisi, aprì
una fiorente bottega. Il primo capolavoro fiorentino di Giotto
fu il grande Crocifisso di Santa Maria Novella [fig. 6.162], databile al 1295 circa, dunque risalente agli anni in cui lavorava
alle Storie di San Francesco. Attraverso quest’opera, Giotto affermò con assoluta nettezza la sua autonomia artistica rispetto a Cimabue (già ripudiato ad Assisi), il quale era considerato, a quei tempi, come il migliore pittore italiano di croci.
L’allievo superò definitivamente il maestro. Lo scrisse anche
Dante Alighieri, nella sua Commedia: «Credette Cimabue nella pittura / tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido, / si che la
fama di colui è scura» (Purgatorio XL, 9496). Nel dipinto, Giotto decise di abbandonare l’iconografia del Christus Patiens:
Gesù, oramai morto, non è
più inarcato a destra, come
nei crocifissi precedenti, ma
piegato in avanti, trascinato dallo stesso peso del suo
corpo, in modo del tutto naturale. Il busto, le braccia dal
bicipite turgido e le gambe hanno una consistenza volumetrica e muscolare del tutto nuova; il bel volto, dagli occhi
chiusi e la bocca semiaperta, è visto leggermente di scorcio
e non è più appoggiato lateralmente a una spalla. Il sangue
schizza dal costato che il colpo di lancia ha appena squarciato; la ferita appare concreta, non è più la simbolica rossa
mezzaluna bizantina orlata di goccioline. Il torace è rimasto
sotto sforzo per le precedenti difficoltà di respirazione: si
comprende osservando il ventre gonfio e le costole che affiorano sotto i muscoli tesi. Le ginocchia sono piegate, i piedi (forati da un solo chiodo) sono correttamente sovrapposti
e le mani, a differenza che negli esempi duecenteschi, non
sono più rappresentate di piatto, completamente aperte, ma
in prospettiva, contratte a cucchiaio e con il pollice davanti al
palmo.
La Cappella Bardi Tra il 1306 e il 1311, Giotto tornò
ad Assisi, stavolta per affrescare una parte della Basilica
inferiore, con Storie dell’Infanzia di Cristo e Storie della Maddalena, ma non interruppe il suo lavoro a Firenze dove, per la
Chiesa di Ognissanti, dipinse sia la straordinaria Maestà
[→ LB p.533], rielaborando in chiave prospettica (e dunque moderna) i modelli di Cimabue [→ 6.4] e del quasi coetaneo

Duccio [→ 6.6], sia una Dormitio Virginis. Nel 1311, Giotto si
stabilì a Firenze, dove ricevette importanti commissioni, tra
cui un Crocifisso, ancora per la Chiesa di Ognissanti, simile a
quello di Santa Maria Novella e splendido nelle sue cromie di
oro e azzurro. Fra il 1317 e il 1328, dipinse per le ricche famiglie mercantili dei Bardi e dei Peruzzi due cappelle nella Chiesa di Santa Croce. Nella Cappella Bardi (1325-28), affrescata
con Storie di San Francesco, le scene presentano una nuova
interpretazione della vita del santo. I singoli dettagli mostrano, infatti, una maggiore attenzione nella resa degli atteggia-

← 6.162 Giotto, Crocifisso di
Santa Maria Novella, 1295 ca.
Tempera su tavola, 5,78 x 4,06 m.
Firenze, Chiesa di Santa Maria
Novella.
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menti. Nei Funerali di San Francesco [fig. 6.163], il pianto dei
frati riuniti attorno al feretro del santo è tenero e toccante. I
gesti delle mani, le espressioni dei volti raggiungono una
grande intensità e comunicano un dolore autentico, disperato
e umano.
Giotto e Dante a confronto La storicità della pittura di Giotto si coniuga perfettamente con la naturalezza dei protagonisti. Giotto non narra solo la storia di Cristo,
degli apostoli, della Chiesa e dei suoi santi; la sua è soprattutto
una storia di uomini. Per questo, è legittimo accostare la sua
figura a quella di Dante. Il sommo poeta si interessò di arte e
non genericamente. Nella sua Commedia, in particolare nei
canti X e XII del Purgatorio, descrisse alcuni bassorilievi e formulò un giudizio molto interessante: «non sembiava imagine
che tace». Quelle opere erano come parlanti, «i vivi parean
vivi», e questo a lui piaceva. Egli riconobbe il valore di un naturalismo sicuramente non fine a sé stesso ma necessario a
rendere visibile ciò che prima era solo intellegibile. Si può
quindi affermare, con sicurezza, che Dante e Giotto giudicarono in modo simile la vita e il senso più profondo del proprio
mestiere. Sia l’uno sia l’altro riconobbero, nella realtà, il conte-

sto in cui poter cogliere il senso ultimo e più profondo delle
cose. Dante, coltissimo letterato, ebbe l’audacia di scrivere la
sua Commedia in volgare anziché in latino, come si usava fare
ai suoi tempi; e lo fece con l’intento di arrivare, attraverso i
suoi scritti, al maggior numero di persone. Non esitò a ricorrere a un lessico segnato da grande concretezza espressiva. Non
diversamente Giotto, anche quando trattò di argomenti religiosi o teologici, usò un linguaggio figurativo chiaro, immediato, perfettamente comprensibile. I personaggi descritti da
Dante, pur vivendo in una dimensione ultraterrena, parlano,
discutono, si animano come persone comuni, dotate di grandi passioni. Allo stesso modo, le figure giottesche “paiono
vive” come avrebbe detto Dante. Per entrambi, questa attenzione alla realtà fisica non fu un fine ma un mezzo, utile per
riflettere su un significato trascendente. Guardare al cuore
dell’uomo consentì loro di gettare uno sguardo nel cuore di
Dio.
GUIDAALLOSTUDIO

1_Perché il Crocifisso di Santa Maria Novella è considerato un dipinto
rivoluzionario? 2_In che cosa si distinguono gli affreschi della fiorentina
Cappella Bardi da quelli di Assisi? 3_Quali affinità possiamo riscontrare
tra la poetica di Dante e l’arte di Giotto? 4_Quale ruolo affidò Giotto al
naturalismo?

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

← 6.163 Giotto, I funerali
di San Francesco, particolare,
dalle Storie di San Francesco,
1325-28. Affresco. Firenze,
Cappella Bardi, Chiesa di Santa
Croce.
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LETTURABREVE
La Maestà di Ognissanti di Giotto
La Maestà di Ognissanti [fig. 6.164] fu dipinta da Giotto a Firenze, forse verso il 1310, per l’altare dei frati
Umiliati della Chiesa di Ognissanti. La pala rimase presso la chiesa fino al 1810, quando fu rimossa per
essere trasferita presso la Galleria dell’Accademia. Oggi, la tavola si trova agli Uffizi. La pala raffigura Maria,
autorevole e maestosa, con il Bambino sulle ginocchia e attorniata da dodici figure di angeli, profeti e santi,
mostrati di profilo o di tre quarti.

La Madonna guarda il
fedele, quasi fosse attenta
ad ascoltare le sue
preghiere.

La leggera tunichetta
bianca della Madonna
(simbolo di castità) si
tende e lascia intuire le
forme dei seni.

Due angeli in piedi porgono
alla Vergine una corona
(a sinistra), simbolo di
maestà, e una pisside
(a destra), il contenitore
dell’ostia eucaristica: un
chiaro riferimento alla
Passione di Cristo.

↓ 6.164 Giotto, Maestà di Ognissanti, 1305-10.
Tempera su tavola, 3,25 x 2,04 m. Firenze, Uffizi.

L’esile trono della
Vergine, rappresentato
in prospettiva, è un vero
e proprio tabernacolo.

Gesù tiene il rotolo
della Legge divina nella
mano sinistra, mentre
con la destra benedice
l’osservatore.

Le ginocchia leggermente
divaricate della Madre
si sporgono in avanti
per accogliere il Figlio e
premono sulla veste.

Due angeli inginocchiati
offrono alla Madonna
vasi con gigli e rose
bianche e rosse, simboli
mariani.

I PROTAGONISTI CAP_5 Giotto

In omaggio alla tradizione, e probabilmente su
richiesta dei committenti, il fondo della tavola è
dorato e la Vergine è rappresentata molto più grande
degli altri personaggi.
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ARTEIERIOGGI
Da Giotto
a Bill Viola:
l’arte racconta
l’anima
Poesia della luce, del movimento e del colore, il video
d’arte è ormai uno strumento di espressione artistica a
tutti gli effetti. Rispetto al cinema (la cui narrazione è lineare, con un filo conduttore),
la video-arte ha in comune
con la pittura una comunicazione visiva frammentaria e
sintetica: l’immagine è un codice da decifrare, come nella
comunicazione poetica e non
logica. L’obiettivo non è raccontare una storia, ma trasmettere un’emozione.

↑ 6.165 Videoinstallazione di Bill
Viola: Martyrs (Earth, Air, Fire,
Water), 2014.
→ 6.166 Jan Hus sul rogo,
da Diebold Schilling il Vecchio,
La Cronica di Spiez, 1485.

Della pittura sacra medievale, rinascimentale e manierista, Viola utilizza le strutture pittoriche tradizionali
– trasformando trittici e predelle in dispositivi video – e richiama apertamente i temi
(il martirio, le passioni, il dolore, ecc.) dei “vecchi mae-

↓

6.167 Videoinstallazione di Bill
Viola: Going Forth by Day, 2002.

↘ 6.171 Giotto, Cappella degli
Scrovegni, 1303-5, interno verso
la controfacciata. Padova.

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

La tecnologia ha rivoluzionato l’arte e ne ha aperto un
nuovo orizzonte: la pittura elettronica, dove è possibile associare all’immagine
composizione, colore, suono
e movimento. L’americano
Bill Viola (1951) è considerato oggi il più grande pittore elettronico vivente. Nel vasto panorama internazionale
ha saputo tradurre e intrecciare al meglio la tradizione pittorica del passato con
quella contemporanea del video. Come una freccia che
viene scoccata tirandola indietro il più possibile perché

arrivi lontano, Viola riesce a
raggiungere territori artistici inesplorati proiettandosi
verso il futuro a partire dalla
tradizione artistica medievale e rinascimentale, e il legame che crea con il passato
diviene un punto di partenza per una profonda riflessione sull’uomo contemporaneo. Nelle sue opere,
l’appartenenza al passato,
infatti, è spesso sottolineata in modo evidente, mentre
l’alta definizione della tecnologia gli consente di esprimere
la sua sensibilità nell’uso del
colore, delle luci e della composizione, che è riportata
sul piano frontale e bidimensionale come se si trattasse
di una tela [figg. 6.165-166].
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stri”
(Giotto,
Masaccio,
Mantegna, Pontormo, i pittori fiamminghi e tanti altri)
che per lui non sono altro
che “giovani radicali”, capaci
cioè di affermare idee nuove
e rivoluzionarie.

In Going Forth by Day [fig.
6.167] l’artista crea uno spazio in cui è possibile “camminare dentro le immagini”,
riproducendo la stessa sensazione vertiginosa che prova
chiunque entri nella Cappella
degli Scrovegni per ammirare gli affreschi di Giotto [fig.
6.171]. Come in un’esperienza di realtà virtuale, si accede in uno spazio di narrazione
per immagini che sono collegate fra loro e che, al pari
di un ciclo di affreschi, non
sono consecutive ma simultanee: tempo e spazio coincidono e lo spettatore viene
attratto dentro l’immagine,
diventandone parte.

Attraverso i soggetti della videoinstallazione, Bill Viola ci
trasmette la sua riflessione
sulla condizione umana, entrando in relazione con l’umanità che traspare dagli affreschi di Giotto. Riflette sulla
vita dell’uomo, vista nel suo
ciclo, nel suo dipanarsi all’interno del diaframma fra nascita e morte, nell’ambigua
relazione che stabilisce con
le forze della natura che la
sovrastano, nella brevità del
tempo: fragile, esposta, caduca, ciclica.
Le emozioni estreme che
scandiscono la vita umana
sono una parte importante
della ricerca visiva di Viola. In
molti suoi video la disperazione deforma i lineamenti del

↖↖

6.168 Bill Viola, Acceptance,
2008.

↖ 6.169 Bill Viola, Observance
(Osservazione), 2002. Video
a colori ad alta definizione su
schermo al plasma installato
a parete in verticale, 10’14”.
↑ 6.170 Giotto, particolare
della Strage degli innocenti,
Cappella degli Scrovegni, 1303-5.
Padova.

volto così come avviene sui
volti delle madri straziate nella
Strage degli Innocenti di Giotto, il primo ad aver tradotto in
pittura l’incarnazione fisica
del dolore [figg. 6.168-170]. Il
corpo si fa veicolo di dolore, il
volto è una maschera: la pittura racconta l’anima con la
luce e il colore.

I PROTAGONISTI CAP_5 Giotto

«La Cappella degli Scrovegni a Padova è una delle più
grandi installazioni del mondo dell’arte perché è un gigantesco racconto a tre dimensioni in cui entri [...]. I
suoi cicli di affreschi si possono considerare i primi film
in cui c’era di tutto: emozioni, sensazioni, storia. Mancava solo il movimento».
Così Viola esprime il suo legame con Giotto: non è il
suo linguaggio visivo a risalire indietro nel tempo, è quel-

lo di Giotto a entrare nella
contemporaneità.
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RIePILOGANDO
LE TAPPE

Giotto esordì con le Storie
di Isacco nella Basilica
superiore di San Francesco
ad Assisi. In queste opere,
Giotto dimostrò di voler
rinnovare il linguaggio
pittorico bizantino, inserendo
le figure in un convincente
contesto architettonico.

Nel
1290, Giotto ottenne la
commissione delle Storie di
San Francesco, nella fascia
inferiore della navata della
Basilica superiore. La
rinuncia ai beni paterni
ricorda il momento in cui
Francesco si spogliò
completamente e riconsegnò
i suoi vestiti al genitore. Tutti
i personaggi si guardano
reciprocamente e tradiscono
con gli sguardi stupore o
turbamento. Uno spazio
vuoto al centro divide
nettamente uomini e
architetture in due gruppi,
laici a sinistra e religiosi a
destra. Il presepe di Greccio

si svolge nello spazio sacro
del coro di una chiesa. I
personaggi sono inseriti in
un contesto architettonico
concreto e realistico e anche
la loro collocazione risulta
credibile: non danno l’effetto
di schiacciarsi l’un l’altro o di
librarsi nell’aria.
La paternità giottesca delle
Storie di San Francesco ad
Assisi è stata contestata alla
fine del XX secolo, quando
alcuni studiosi hanno
proposto di estendere
l’attribuzione degli affreschi
ai romani Cavallini e Rusuti.
Questa ipotesi non è stata
tuttavia avvalorata. La
faccenda è nota come
“questione giottesca”.

A Padova,
dal 1303, Giotto affrescò la
Cappella degli Scrovegni.
Nella scena della Natività, la
Madonna sdraiata si gira per
prendere fra le braccia il
figlio appena fasciato e
incontra il suo sguardo. In

cielo, volano cinque angeli,
uno dei quali annuncia ai
pastori il lieto evento. Nel
Bacio di Giuda, mentre tutti
intorno si agitano, Gesù
guarda Giuda che lo avvolge
con il suo mantello
nell’abbraccio traditore. Un
uomo incappucciato di spalle
accentua la percezione dello
spazio dipinto.
Nel Compianto del Cristo
morto, il corpo di Cristo,
appena deposto dalla croce,
è circondato da diversi
personaggi, tra cui la
Madonna, la Maddalena e
Giovanni Evangelista. Tutti lo
piangono rendendogli
omaggio. Anche la roccia del
paesaggio sul fondo taglia
diagonalmente lo spazio e
sembra precipitarsi sul
corpo di Gesù.
Con il Crocifisso di Santa
Maria Novella, dipinto nel
1295, Giotto rinnovò
l’iconografia del Christus
Patiens. Gesù è piegato in
avanti, il volto è visto di
scorcio, il sangue schizza dal
costato, il ventre è gonfio, le
ginocchia sono piegate, i
piedi sovrapposti e le mani
contratte a cucchiaio e con il
pollice davanti al palmo.

Forse verso il 1310, Giotto
dipinse la monumentale
Maestà di Ognissanti. In
quest’opera, l’esile trono
della Vergine, rappresentato
in prospettiva, è un vero e
proprio tabernacolo ornato
alla maniera gotica.
L’imponenza fisica della
Madonna, dotata di un corpo
florido, è tutta terrena.

Sempre a
Firenze, tra il 1317 e il
1325, dipinse le cappelle
Bardi e Peruzzi nella Chiesa
di Santa Croce. Nella
Cappella Bardi, le Storie di
San Francesco presentano
una nuova interpretazione
della vita del santo, mentre i
singoli dettagli mostrano una
maggiore attenzione nella
resa degli atteggiamenti.

I PUNTI CHIAVE

Caratteri della pittura di Giotto

■

Il linguaggio pittorico di
Giotto è nuovo in quanto
chiaro, immediato ed
efficace.
SEZ_6 L’ARTE GOTICA

■

Nei suoi dipinti le figure
sono volumetriche, le vesti
sono riempite con la solidità
di corpi veri.

■ I volti sono dotati di

espressione, i gesti sono
animati.

■

Il senso della
tridimensionalità è
accentuato attraverso
un uso sapiente del
chiaroscuro.

■ Gli effetti della luce

naturale sono verosimili.

■

Le scene presentano un
impianto prospettico che
rende i contesti ambientali
e spaziali credibili e

riconoscibili. Tale prospettiva
è intuitiva ma efficace.

■

La pittura di Giotto
riserva grande importanza
ai particolari, necessari
per calare la scena
sacra in un contesto più
reale, in una dimensione
quotidiana che l’osservatore
medievale poteva facilmente
riconoscere e sentire
propria.

■

È presente anche una
certa simbologia. Il simbolo
viene calato, tuttavia, nella
vita di tutti i giorni.

■

Gli angeli giotteschi
sono concreti ma non
interi: si materializzano
progressivamente, entrano
nello spazio terreno della
storia passando dallo stato
impalpabile del vapore a
quello plastico del corpo.
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VERSOleCOMPETENZE
1

Alla fine del Trecento, il trattatista Cennino Cennini scrisse che Giotto «rimutò l’arte del dipignere di greco in latino e
ridusse al moderno». Spiega il significato di questa frase.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2

Inserisci le parole mancanti, scegliendone una fra le coppie riportate in elenco.

Tridimensionalità/bidimensionalità • prospettiva/profondità • forma/solidità • Gesù/Francesco • simbologia/realtà •
volume/forma • disegno/chiaroscuro • volti/particolari • espressione/luce • scultoreo/pittorico
Nelle sue scene, raccontò le vicende di ............................. in modo da rendere la sua figura vicina e attuale. Egli elaborò,
a tale scopo, un linguaggio ............................. nuovo, chiaro, immediato ed efficace. Diede ............................. alle sue
figure, riempì le loro vesti con la ............................. di corpi veri; conferì ............................. ai loro volti e animò i loro
gesti; accentuò il senso della ............................., usando con sapienza il .............................; studiò, rendendoli verosimili,
gli effetti della luce naturale; applicò con progressiva sicurezza la .............................; introdusse contesti ambientali e
spaziali credibili e riconoscibili, soffermandosi sui .............................. Non rinunciò all’uso della ............................., ma
calò il simbolo nella vita di tutti i giorni.
3 Prova a individuare almeno quattro caratteristiche dello stile di Giotto nella scena del Compianto del Cristo morto,
realizzata nella Cappella degli Scrovegni, e qui riproposta.

1. ...............................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
2. ...............................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
3. ...............................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
4. ...............................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
4

Quali furono i rapporti tra Giotto e Cavallini?
I PROTAGONISTI CAP_5 Giotto

a. Non si conobbero personalmente e Cavallini subì l’influenza di Giotto.
b. Si conobbero certamente a Roma, forse anche ad Assisi, e Giotto subì l’influenza di Cavallini.
c. Si conobbero a Firenze, dove Cavallini per un certo tempo lavorò con Cimabue.
5 Chi fu il committente della Cappella degli Scrovegni? Fai una breve ricerca su Internet, approfondendo i motivi di questa
committenza e cercando il ritratto del committente tra le tante immagini affrescate da Giotto nella Cappella.
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6

Gli elementi del paesaggio in Giotto non sono mai occasionali o semplici fondali teatrali. Confronta le due immagini
realizzate da Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova: qual è la funzione svolta dalla presenza della roccia nel
paesaggio? Riesci a immaginare le figure in primo piano prive di questi elementi? Ti aiutano a guidare lo sguardo verso la
parte più importante del dipinto?

Fig. 1 Giotto, Il dono
del mantello, dalle
Storie di Francesco,
1290-95. Assisi,
Basilica superiore
di San Francesco.

Fig. 2 Giotto, Fuga
in Egitto, dalle Storie
di Cristo, 1303-5.
Padova, Cappella degli
Scrovegni.

7 Giotto e Dante furono amici, secondo la testimonianza che ne dà Giorgio Vasari nel XVI secolo. Certo che entrambi furono
riconosciuti come “padri” rispettivamente della pittura e della lingua italiana.
Con quali argomentazioni è possibile sostenere questa tesi? Ci sono effettivi punti di vicinanza tra la poetica di questi due
artisti? Scrivi un testo di max 15 righi in cui esponi le tue riflessioni.
8

Incrocia titolo e immagine delle opere di Giotto. Se incontri immagini che non conosci prova a ricavare l’attribuzione
riflettendo sui particolari.

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

•
•
•
•
•
•
Fig. 5

Fig. 4

La predica agli uccelli - Assisi
Giudizio Universale - Padova
I funerali di San Francesco - Cappella Bardi, Firenze
La rinuncia dei beni - Assisi
Maestà di Ognissanti - Firenze
Crocifisso di Santa Maria Novella - Firenze

Fig. 6
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CAP6
DUCCIO E LA SCUOLA SENESE

1

Duccio: l’esordio
e le prime opere

La formazione Ancora oggi, l’arte pittorica del Trecento italiano s’identifica, nell’immaginario collettivo,
quasi soltanto con l’opera di Giotto; è vero, però, che nel XIV
secolo pochi artisti seppero affascinare i propri contemporanei come il senese Duccio di Buoninsegna. Questo pittore
coltissimo fu aperto alle novità del Gotico transalpino, che conobbe molto bene; tuttavia, non rinnegò mai i valori più alti
della pittura italiana di tradizione bizantina. Tutta la pittura
senese trovò in lui un caposcuola insuperabile.

dica il Figlio al fedele con la mano sinistra. Il trono, di semplice
fattura, nasconde parzialmente due minuscoli angeli.
Si colgono, in quest’opera, elementi di novità rispetto alla
consolidata tradizione fiorentina: ad esempio, una ricchezza
cromatica che non appartiene allo stile di Cimabue (il rosa
della veste del Bambino, il rosso vinato della veste di Maria,
il blu del poggiapiedi), e i tratti somatici del piccolo Gesù, il
cui volto è dolce e fanciullesco. La Madonna Gualino fu, per
lungo tempo, attribuita a Cimabue, così come il massimo capolavoro fiorentino di Duccio: la Madonna Rucellai [→ AG p.540],
restituita al catalogo del maestro senese solo grazie al ritrovamento dei relativi documenti, nel 1899.
GUIDAALLOSTUDIO

1_Quale fu la formazione di Duccio? 2_Quali componenti del suo stile
emergono nella Madonna Gualino?

CAP_6 DUCCIO E LA SCUOLA SENESE

La Madonna Gualino La più antica tavola attribuita
dalla critica a Duccio è la Madonna Gualino [fig. 6.172],
un’opera di provenienza ancora ignota ma dipinta probabilmente a Firenze. Il quadro è, in effetti, fortemente debitore
dello stile cimabuesco, nell’impostazione generale, nei tratti
somatici della Vergine, nell’uso dei chiaroscuri. Maria siede
severa sul trono, con la testa leggermente piegata a tre quarti;
il Bambino, in piedi sulla sua gamba destra, si protende verso
di lei, con atteggiamento vivacemente infantile. La Madre in-

← 6.172 Duccio
di Buoninsegna,
Madonna Gualino,
1280-83.
Tempera e oro
su tavola, 157 x
86 cm. Torino,
Galleria Sabauda.

ARTI VISIVE

La sua biografia è piuttosto scarna. Nacque intorno al 1255 e
morì verso il 1318: dunque fu più giovane di Cimabue d’una
quindicina d’anni e più anziano di Giotto di dieci anni o poco
più. Anche se operò prevalentemente a Siena, sua città natale,
esordì a Firenze, probabilmente accanto a Cimabue. I primi
dipinti di Duccio, come la Madonna Gualino e la Madonna
di Crevole [fig. 6.186, p.546], entrambi datati fra il 1280 e il 1284,
richiamano scopertamente lo stile cimabuesco, tanto che inizialmente furono attribuiti proprio a Cimabue. Ancora oggi
non sappiamo esattamente che tipo di rapporto legò i due artisti; buona parte della critica ritiene che Duccio si sia formato
nella bottega di Cimabue e che quindi sia stato suo allievo. C’è
da dire, però, che la differenza di età tra i due pittori non era significativa; forse Duccio completò il suo apprendistato presso
il collega fiorentino, con il ruolo di aiuto. Non siamo neppure
certi che Duccio abbia seguito Cimabue ad Assisi ma l’ipotesi
resta indubbiamente affascinante.
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ANALISIGRAFICA
La Madonna Rucellai di Duccio
1 L’opera

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

La Madonna Rucellai, detta anche Madonna dei Laudesi, è una
pala d’altare dipinta da Duccio di
Buoninsegna nel 1285. Si tratta di
uno dei pochi capolavori medievali ben documentati. Sappiamo infatti che l’opera venne commissionata all’artista il 15 aprile del 1285
dalla Confraternita dei Laudesi di
Firenze, per la Chiesa di Santa Maria Novella. Inizialmente destinata
alla cappella di questa confraternita, poi ribattezzata Cappella Bardi,
l’opera fu trasferita, nel 1591, nella
Cappella Rucellai della stessa chiesa, da cui prese il nome che ancora
oggi mantiene. La pala rimase in
questa cappella fino al 1948, quando fu trasferita agli Uffizi. Qui è ancora oggi esposta accanto alla Maestà di Santa Trinita di Cimabue
[→ AG p.512] e alla Maestà di Ognissanti di Giotto [→ LB p.533].

→ 6.173 Duccio di Buoninsegna,
Madonna Rucellai, 1285. Tempera su
tavola, 4,5 x 2,9 m. Firenze, Uffizi.
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2 La composizione

3 Le linee, i volumi, i panneggi

L’opera si ispira alla Maestà del Louvre di Cimabue, dipinta
solo pochi anni prima. Il trono ha la stessa disposizione in assonometria, Maria e Gesù presentano la medesima inclinazione dei
volti, la Madonna compie lo stesso gesto nei confronti del figlio.
Anche la cornice ha una uguale impostazione. La Vergine siede
sul suo trono monumentale (1), decorato finemente a tarsia
(2), con preziosi motivi geometrici. È affiancata da sei angeli (3),
uguali, inginocchiati per aria e sovrapposti in superficie su tre livelli differenti per sorreggere il trono. Il giovanissimo Cristo (4),
che la madre tiene alla propria sinistra, sta benedicendo con la
mano destra (5), tenendo l’indice e il medio alzati, secondo l’uso
della Chiesa latina. Il Bambino ha il capo circondato da un’aureola con la croce gemmata (6), suo specifico attributo iconografico,
simbolo della vittoria sul peccato ottenuta attraverso l’estremo sacrificio della morte. Il trono è privo di schienale, sostituito da una
tenda colorata (7) che mette in risalto le aureole.

7

3

6

Tutta l’immagine del dipinto duccesco è risolta attraverso un
uso sapientissimo della linea e del colore. Duccio concepì un nervoso ritmo lineare, evidenziato dall’irregolare bordo dorato della
veste di Maria, che segue un capriccioso percorso arabescato. I
panneggi, ricchi di minute pieghettature, sono appena percettibili. Mancano, infatti, le tradizionali lumeggiature dorate, sostituite
da delicate modulazioni di colore. Il manto di Maria, in particolare, ci appare, da lontano, come una vasta e quasi uniforme macchia blu, che tende ad annullare il volume del corpo che ricopre.
Solo le sfumature più chiare del colore lasciano intuire la sporgenza del ginocchio destro.

3

5
4

3

3

1

3

↑ 6.174 Elaborazione grafica della Madonna Rucellai di Duccio di
Buoninsegna.

ARTI VISIVE

2
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3

↑ 6.175 Elaborazione grafica della Madonna Rucellai di Duccio di
Buoninsegna.
541

06_sez6_cap06.indd 541

12/01/18 11:40

4 Proporzioni, simmetrie, impianto spaziale
Secondo la tradizione bizantina, Maria e Gesù sono presentati
più grandi degli angeli che li affiancano, per marcare la loro maggiore importanza gerarchica. Le sei figure angeliche sono disposte in posizione perfettamente simmetrica e speculare rispetto a
un ideale asse verticale. Sono anche praticamente identiche, fatta
eccezione per la posizione delle mani. L’assenza di prospettiva e
la sovrapposizione verticale degli angeli, tutti proiettati in primo
piano, tendono ad annullare ogni effetto spaziale. In nome della
tradizione bizantina, anche l’oro del fondo esclude la percezione
della profondità e immerge le figure, presentate come macchie
cromatiche compatte, in una dimensione ultraterrena. L’oro risplende anche fra i capelli e le ali degli angeli, tra le pieghe delle
stoffe, nelle aureole, negli intarsi del trono di legno intagliato su
cui siede la Vergine.

→ 6.176 Elaborazione grafica della Madonna Rucellai di Duccio
di Buoninsegna.

5 I colori e i chiaroscuri
La Madonna Rucellai presenta una gamma cromatica varia e ricca, tipica del gusto senese. Con tutta probabilità, Duccio
si ispirò, nella scelta dei colori, a smalti
e miniature del nuovo gusto gotico, provenienti dalla Francia. Maria è rivestita
da un manto di colore blu scuro, con un
lungo e prezioso risvolto dorato che assu-

me un valore puramente decorativo. Due
stelle (importanti attributi mariani) sono
ricamate sul tessuto all’altezza della fronte
e della spalla. Gesù Bambino indossa una
tunica di velo e un pallio rosso porpora,
attributo di regalità ereditato dall’iconografia imperiale bizantina. Le tonalità rosa-rosse e azzurro-verdi dei manti e delle
vesti angeliche s’intrecciano in un gioco
cromatico di corrispondenze incrociate

davvero raffinato. I chiaroscuri sono delicatissimi, morbidi e sfumati. Le aureole
della Madonna e del Bambino sono ornate
da raffinati motivi decorativi.
GUIDAALLOSTUDIO

1_Quali sono le analogie e quali le differenze fra
la Maestà del Louvre di Cimabue e la Madonna
Rucellai di Duccio? 2_Perché Duccio non ricerca effetti spaziali e volumetrici? Qual è, nella
sua pittura, il ruolo assunto dal colore?

← 6.177 Duccio di
Buoninsegna, Madonna
Rucellai, 1285.
Particolare di Maria con
Gesù.
→ →→

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

6.178179 Duccio
di Buoninsegna, Madonna
Rucellai, 1285.
Particolari degli angeli.
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La Vetrata del Duomo di Siena A differenza di
Giotto (fiorentino di nascita ma, per così dire, cittadino
d’Italia), Duccio fu orgogliosamente senese. Per più di
trent’anni avrebbe lavorato non solo “nella” ma soprattutto
“per” la sua città. Anche negli anni in cui fu impegnato a Firenze vi si recò spesso. Dopo aver concluso la Madonna Rucellai, probabilmente già nel 1285-86, Duccio vi fece definitivo
ritorno e non l’abbandonò fino alla fine dei suoi giorni, se non
per qualche viaggio di natura personale.
Fra il 1287 e il 1288, Duccio ricevette l’incarico di realizzare
una grande vetrata dedicata alla Gloria della Vergine [fig.
6.180], per il grande oculo dell’abside del Duomo di Siena: la
più antica vetrata istoriata di manifattura italiana. Si trattava di
un’impresa complessa (la finestra ha un diametro di 5,6 metri)
e anche delicata, giacché Duccio non era un maestro vetraio e
non si era mai impegnato in lavori di questo tipo. È assai probabile che abbia inizialmente realizzato il disegno, che poi si
sia avvalso della collaborazione di botteghe specializzate e che
sia nuovamente intervenuto alla fine per eseguire, personalmente, le rifiniture. La tecnica della vetrata impedì a Duccio
di sfruttare al meglio le sue grandi capacità e di eseguire quei
↓ 6.180 Duccio di Buoninsegna, Gloria della Vergine, 1287-90. Vetri
policromi. Dalla vetrata absidale del Duomo. Siena, Museo dell’Opera
del Duomo.

minuti dettagli per cui era tanto apprezzato; tuttavia, le sue figure sono ugualmente dotate di grande grazia ed eleganza, le
espressioni appaiono tenere e dolci, le pose nobili e pacate.
La Maestà del Duomo Nel 1308, come testimoniano alcuni documenti, Duccio ricevette la commissione
di realizzare un grande polittico, con la Vergine in trono circondata da angeli e santi, destinato all’altare maggiore del
Duomo di Siena. L’opera, oggi nota come Maestà del Duomo,
continuava quel programma di celebrazione della Madonna
avviato, pochi anni prima, con la vetrata duccesca dell’abside
e che si sarebbe concluso in seguito con l’esecuzione di altre
quattro pale, sempre a tema mariano, commissionate a Simone Martini [→ LB p.550], ai due fratelli Lorenzetti e a Bartolomeo
Bulgarini. In tre anni di intenso lavoro, praticamente senza
aiuti di bottega, Duccio realizzò 32 grandi figure, 10 mezze figure e quasi 80 figurazioni, organizzando una complessa iconografia alla cui definizione potrebbe aver collaborato il domenicano Ruggero da Casole, vescovo di Siena.
Nel 1311, la pala fu collocata nella cattedrale dopo una solenne processione che partì dallo studio del pittore e alla quale
parteciparono le massime autorità religiose e civili della città,
assieme all’intera cittadinanza. Racconta un testimone che
quel giorno tutte le botteghe di Siena rimasero chiuse in onore
dell’evento. Tale testimonianza certifica il carattere di grande
valore civile, oltre che religioso, che a questo capolavoro i senesi riconobbero in quegli anni: attraverso l’opera di Duccio,
Siena volle affermare la propria grandezza.
Il pannello anteriore della Maestà Un tempo, la
Maestà del Duomo si presentava come una complessa
struttura dipinta da entrambi i lati. Il prospetto frontale accoglieva una monumentale Madonna con Bambino [fig. 6.181,
p.544], seduta in un trono di marmo intarsiato e circondata da
20 angeli, 2 apostoli, 6 santi tra i più venerati della tradizione e
2 sante. Questi personaggi celesti sono distribuiti su tre file parallele e si dispongono simmetricamente rispetto alla Madonna. In primo piano, inginocchiati, si riconoscono i quattro
santi protettori di Siena (Ansano, Savino, Crescenzio e Vittore), mentre alle estremità, in piedi, sono raffigurate due sante
(Caterina a sinistra e Agnese a destra). Affiancano Maria altri
quattro santi (Paolo, Giovanni Evangelista, Giovanni Battista e
Pietro). Il trono della Vergine è posto sotto una tribuna da cui
si affacciano, a mezza figura, gli altri dieci apostoli.
Quest’opera è stata consacrata come uno dei vertici della pittura italiana su tavola. È, infatti, una mirabile celebrazione di
bellezza, da intendersi come promessa di felicità. Pur immaginandola in Paradiso, Duccio umanizzò la Vergine in modo
lirico e convincente a un tempo. La Santa Madre inclina soavemente il capo, come a indicare il Bambino che ha in braccio,
e ha un’espressione tenera, confidenziale ma intensamente
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Duccio: i capolavori senesi
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→ 6.181 Duccio di Buoninsegna,
Maestà del Duomo, faccia
anteriore del pannello principale,
1308-11. Tempera su tavola,
2,11 x 4,26 m. Siena, Museo
dell’Opera del Duomo.

↘ 6.182 Duccio di Buoninsegna,
Bacio di Giuda, particolare delle
Storie della Passione di Cristo,
faccia posteriore della Maestà
del Duomo, 1308-11. Tempera su
tavola. Siena, Museo dell’Opera
del Duomo.

malinconica: Ella è ben consapevole, infatti, del dolore che
il Figlio ha dovuto patire per riscattare l’umanità. Allo stesso
tempo, però, essendo Madre della Chiesa, non può dimenticare tutti gli altri suoi figli, che ogni giorno della loro vita percorrono il proprio difficile cammino di salvezza. È a loro, infatti, che si rivolgono il suo sguardo e il suo pensiero.

dettagli. Ma qui manca l’irruenza della Storia, il racconto si
svolge con tenera e commovente compostezza.
GUIDAALLOSTUDIO

1_Che cosa rappresenta la Vetrata del Duomo di Siena? 2_Quali sono
le varie parti in cui è divisa la complessa Maestà del Duomo di Siena?
3_Quali sono i temi affrontati? 4_Come, in quest’opera, lo stile di Duccio
riesce a conciliare tradizione e modernità?

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

Il pannello posteriore della Maestà La parete
opposta del polittico [fig. 6.183] ospitava 14 pannelli con
26 scene della Passione di Cristo, che si svolgono, come un libro illustrato, dall’Ingresso di Cristo a Gerusalemme (in basso a
sinistra) fino all’Apparizione di Cristo a Emmaus (in alto a destra). Al carattere ufficiale della faccia anteriore, quella posteriore risponde, con un tono più delicato e commosso, entrando nel cuore del mistero cristiano. Il racconto della Passione si
svolge con sensibile leggerezza e consente a Duccio di cimentarsi con una dimensione più narrativa della pittura, normalmente a lui non congeniale e nella quale era invece maestro
Giotto. I suoi protagonisti si muovono con gesti pacati, silenziosamente, più spettatori che attori degli eventi che stanno
vivendo. Gli spazi, poco definiti (se non improbabili, prospetticamente), fanno più da
contorno che da contesto. Il
Bacio di Giuda [fig. 6.182],
che certo vien voglia di confrontare con quello giottesco
degli Scrovegni [→ 6.5.4], presenta gli stessi personaggi, il
medesimo evento e uguali
→ 6.183 Duccio di Buoninsegna,
Storie della Passione di Cristo,
faccia posteriore della Maestà
del Duomo, 1308-11. Tempera
su tavola, 2,11 x 4,26 m. Siena,
Museo dell’Opera del Duomo.
544
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3

Duccio e Giotto
a confronto

Due diverse immagini mariane La Madonna della
Maestà del Duomo di Siena [fig. 6.184] di Duccio è indiscutibilmente la Madre di Dio, la Regina del Cielo, la fonte primaria della Misericordia cui ogni fedele aspira. Tutte le Madonne di Duccio sono così: divine, eteree, sublimi, icone
assolute di bellezza e di purezza. Eppure, allo stesso tempo,
teneramente materne, dolcemente protettive. Vicine e irraggiungibili, le Madonne di Duccio ci accompagnano da lontano, dal loro mondo di pura e luminosa grazia. È questo, in fondo, il grande lascito del maestro senese.
Giotto aveva un’altra idea di arte, diversa perché alimentata
da una differente e nuova concezione del rapporto col divino.
Nella sua Natività per la Cappella degli Scrovegni a Padova [fig. 6.185], Maria deposita il figlio in fasce con materna e
↙ 6.184 Duccio di Buoninsegna, Maestà del Duomo, faccia anteriore
del pannello principale, 1308-11. Particolare della Vergine con il Bambino
in trono. Tempera su tavola. Siena, Museo dell’Opera del Duomo.
↓ 6.185 Giotto, Natività, dalle Storie di Cristo, 1303-5. Affresco.
Padova, Cappella degli Scrovegni. Particolare della Vergine con il
Bambino.
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Duccio e la tradizione bizantina Giotto e Duccio,
con le loro opere, incarnarono due stili, due modi diversi
di fare arte, marcando le differenze culturali fra Siena e Firenze al punto di provocare una cesura che non poté mai più ricucirsi. Essi offrirono due risposte differenti ad urgenze estetiche e teologiche altrettanto diverse. Duccio, in cuor suo,
rimase sempre un pittore bizantino; per lui la tradizione greco-orientale delle icone conservò un fascino incorrotto e
un’attrattiva irresistibile. Riconobbe, in quei modelli, l’autorità
di una cultura che non aveva ancora esaurito il suo percorso.
In particolare, lo incantarono la grazia e l’eleganza di quelle
Madonne, la loro dolcezza arcaica, che a suo dire era la sola
adatta alla rappresentazione del sacro. Secondo lui, la pittura
doveva proporre un’esperienza prima di tutto mentale; così,
concepì immagini riconoscibili e, all’occorrenza, ripetute
molte volte, in modo che il fedele potesse attivare la propria
memoria e la propria fantasia per realizzare con l’immaginazione, da solo nella preghiera, tutte le associazioni necessarie.
E tuttavia, l’interpretazione che Duccio propose dei modi bizantini fu sempre personale, sempre tesa a mediare, con successo, l’immaterialità dello spirituale con una certa concretezza del reale. Egli seppe interpretare in senso profondamente umano una tradizione antica e autorevole, e conciliò, attraverso uno stile originale e inconfondibile, il nuovo
dominante senso della storia con l’eleganza e la preziosità di
un linguaggio figurativo, quello bizantino, che nelle sue opere

apparve come rinvigorito, nobilitato e certamente modernizzato, così da tenere la scena artistica internazionale con vitalità davvero inaspettata. Insomma, Duccio, come Giotto, aspirò
ad elaborare un linguaggio moderno: ma la radice di quel
linguaggio, secondo lui, dovette essere greca, non latina. La
storia avrebbe dato poi ragione a Giotto; non per questo, però,
l’opera del senese (quella sua «maniera greca mescolata assai
con la moderna», per dirla col Vasari) appare ai nostri occhi
meno importante.
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amorevole cautela. Lo guarda, chiaramente turbata e incredula: Ella, che secondo i Vangeli ebbe questo figlio “senza
conoscere uomo” è la prima testimone del “Mistero” su cui si
basa l’intero cristianesimo, quello di un Dio che si è mostrato,
che ha assunto il volto dell’uomo. E non a caso, il Bambino, un
neonato diverso da tutti gli altri, guarda a sua volta la madre,

consapevole, sicuro, per certi versi rassicurante. Quell’incrociarsi di sguardi racconta che per la prima volta Dio e l’Uomo
si sono guardati negli occhi; e lo hanno fatto con tutta la consapevole e reciproca responsabilità che questo avvenimento
comportava e ancora oggi, per chi crede, comporta. Giotto è
stato il primo artista che davvero ha voluto entrare nel cuo-
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ARTEIERIOGGI
Madonne laiche
e contemporanee
nella fotografia del Novecento.
Il tema della maternità secondo
Lange, Bischof, Heyman e Sheikh
Come raccontano i Vangeli,
Maria di Nazareth fu una
donna di umilissime origini,
vissuta in Galilea (una regione
oggi divisa tra Israele e Cisgiordania) oltre 2000 anni
fa, il cui figlio venne accusato
di bestemmia dagli Ebrei e di
tradimento dai Romani e per
questo crocifisso. Una storia non dissimile da altre: figli
cresciuti con amorevoli cure
e con grandi sacrifici, strappati alla vita da guerre, malattie, assassini. Ma la fede
cristiana vede in Maria una
donna diversa da tutte, vede
in lei la madre di un figlio diverso da tutti gli altri, un figlio che secondo le scritture
era il “Verbo incarnato”, “la
seconda Persona della Santissima Trinità fattasi uomo”.
Maria è dunque la «Madre di
Dio»: così recita il primo dogma mariano, formulato dalla
Chiesa nel Concilio di Efeso del
431 d.C. La sua divina maternità le ha conferito una dignità incommensurabile e ha fatto di lei quasi una dea. Per
questo l’iconografia medievale ha voluto rappresentarla
come una regina sul trono
[fig. 6.186]. Eppure, agli occhi dei fedeli, la sua umanità
e le umanissime vicende della sua vita la rendono vicina e

quasi tangibile. Maria incarna l’idea stessa di maternità ma non in modo astratto,
giacché Ella fu realmente una
madre in cui qualunque madre può identificarsi.
L’arte, nei secoli, ha reso
manifesta questa identificazione fra le madri e la Madre per eccellenza. Perfino
la fotografia, che riproducendo il reale dovrebbe sfuggire ai condizionamenti iconografici. Nel corso del XX
secolo, infatti, il tema della
maternità laica è stato ampiamente indagato da molti fotografi di grande sensibilità e talento. La fotografa
americana Dorothea Lange (1895-1965) fu autrice,
negli anni Trenta, di numerosi reportages e inchieste fotografiche, commissionate
dall’amministrazione statunitense. Fotografò senzatetto, immigrati, braccianti
e operai. Alcuni suoi scatti
sono diventati famosissimi,
perfino iconici. È il caso di
Migrant mother [fig. 6.187],
la foto di una donna immortalata nei pressi di un campo agricolo in California. La
donna era Florence Owens
Thompson, di 32 anni, madre senza casa di sette figli.

Stava viaggiando su un camion con la famiglia, alla ricerca di un impiego, e in quel
momento si era fermata sperando in un lavoro come raccoglitrice agricola. La Lange
ha inquadrato la madre con
il neonato in braccio al centro dell’immagine, scegliendo
la bocca come fulcro visivo.
Due figli più grandi si stringono a lei: i loro capelli sporchi e spettinati rafforzano l’evidenza della loro povertà.

↑ 6.186 Duccio di Buoninsegna,
Madonna di Crevole, 1283-84.
Tempera e oro su tavola,
89 x 60 cm. Siena, Museo
dell’Opera del Duomo.
↗ 6.187 Dorothea Lange,
Migrant mother, 1936.
Gli occhi stanchi della donna, più volte paragonata dalla critica a una Madonna col
Bambino circondata da angeli, sono carichi dell’insostenibile tristezza di chi ha accet-
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re dell’annuncio cristiano: attento e profondo conoscitore dei
Vangeli, ha voluto chiarire ai fedeli, un tempo semplicemente
terrorizzati dalle severe figure dei portali, che Dio è “entrato”
nella Storia, ha “agito” nel mondo, ha parlato all’Uomo non
“dall’alto dei suoi cieli” ma nella contingenza del presente quotidiano. Un Dio che si è “proposto”, inaspettatamente,

tato la propria condizione di
sofferenza e tuttavia testimoniano il suo coraggio e la sua
disperata perseveranza. Una
madre non ha il diritto di arrendersi.

GUIDAALLOSTUDIO

1_Quali sono le differenze più evidenti fra lo stile di Duccio e quello di Giotto? 2_Perché i loro linguaggi artistici si rivelano complementari?

Anche il fotografo americano
Ken Heyman (1930) ha girato il mondo, fotografando la
realtà quotidiana della gente
più umile e bisognosa in più di
sessanta paesi. Grazie ai suoi
scatti ha ricevuto molti premi,
tra cui il World Understanding Award, considerato uno
dei più prestigiosi nel campo
della fotografia. L’interesse di
Heyman si è concentrato soprattutto sui temi della famiglia, dell’infanzia e della maternità: dal 1965 al 2000
ha collezionato decine e decine di immagini che immortalano, in particolare, gesti,
sguardi, sorrisi di madri di
ogni paese o nazione, povere e borghesi, bianche e di colore, sempre tenere e struggenti, che accudiscono i loro
figli, li addormentano, li lavano, li pettinano [fig. 6.189].
L’americano

Fazal

Sheikh

(1965) ha lavorato soprattutto in Africa, Afghanistan, India e Palestina, raccontando
con le sue foto la vita degli ultimi, degli emarginati, dei profughi e degli sfollati. Eccezionale fotografo ritrattista, ha
collezionato immagini intensamente poetiche di madri abbracciate ai loro figli: donne
che non esiteremmo a definire Madonne laiche contemporanee [fig. 6.190]. L’amore materno ignora le barriere
culturali.

↙↙

6.188 Werner Bischof,
Grano inviato da paesi stranieri
al porto di Calcutta, India 1951.
Fotografia.

↙ 6.189 Ken Heyman, Madre
con figlio. Fotografia. In K. Heyman
e M. Mead, Family, 1965.
↓ 6.190 Fazal Sheikh, Khalil e
suo figlio Hameed, campo rifugiati
somali, Mandera, Kenya, 1992.
Fotografia.
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Lo svizzero Werner Bischof
(1916-1954) testimoniò, nel
secondo dopoguerra, gli esi-

ti drammatici dei bombardamenti in Europa, guardando, con l’occhio disincantato
e poe
tico dell’artista, il desolante scenario delle città distrutte e della gente privata
dei propri beni, abbandonata
a un futuro incerto. Consapevole dell’importante responsabilità sociale del fotografo, ossia del dovere di raccontare
la vita, Bischof viaggiò molto,
mantenendo sempre vivissimo il suo interesse per la gente, soprattutto quella più umile, di cui mostrò sofferenze,
speranze, illogiche allegrie. Si
devono a Bischof anche struggenti immagini di madri con
bambini [fig. 6.188]. «Non dimenticate – scrisse Bischof
– che io cerco la bellezza. Mi
interessa scoprire, per esempio, [...] ciò che nasce dal nulla e quanto la bellezza umana
si possa trovare anche nella
più profonda sofferenza».

e nella concretezza della carne, per rispondere al bisogno
dell’umanità.
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4

Simone Martini

Martini e la scuola senese L’arte di Duccio costituì un impulso fondamentale per lo sviluppo della pittura senese del Trecento. Già dalla metà del XIII secolo, la
prosperità economica, l’apertura verso i grandi mercati d’Oriente e d’Occidente, nonché la presenza di Nicola e Giovanni Pisano nei cantieri del Duomo avevano avviato nella città
la fioritura di una civiltà artistica di rilievo. Fu tuttavia con
Duccio, ideale antagonista di Giotto, che la pittura senese si
propose come polo alternativo a quello fiorentino; il grande
maestro e i suoi discepoli (soprattutto Simone Martini, Pietro e Ambrogio Lorenzetti), pittori di livello eccelso, fondarono in tal modo una sorta di “scuola” i cui caratteri distintivi,
felicemente trapiantati in Europa, dalla Francia alla Sicilia, si
mantennero pressoché invariati sino al Quattrocento inoltrato, opponendosi di fatto, sia pure senza successo, alla diffusione del nuovo linguaggio rinascimentale. Simone Martini nacque a Siena intorno al 1284. Ben poco sappiamo
della sua formazione, se non che fu allievo di Duccio. Le prime testimonianze autonome della sua attività artistica risalgono al 1305-10 circa, quando il giovane Simone aveva 20-25
anni. Si tratta di Madonne che denunciano la sua vicinanza
stilistica al maestro.

La Maestà di Palazzo Pubblico L’opera con cui si
affermò professionalmente è la Maestà [fig. 6.191] che
gli venne commissionata dal governo dei Nove Signori di
Siena per il Palazzo Pubblico. Si tratta di un vastissimo affresco (ampio quasi 10 metri per 8) che occupa tutta la parete d’onore della maggior sala, oggi chiamata del Mappamondo ma un tempo detta Sala del Consiglio, e che l’artista
realizzò fra il 1313 e il 1315, con un secondo intervento risalente al 1321. A un primo sguardo, le parti più antiche dell’affresco evidenziano la forte influenza della lezione duccesca.
Nel contempo, un maggiore respiro spaziale testimonia che
Simone Martini aveva già elaborato uno stile del tutto personale, il quale contemplava una certa affinità con l’arte di
Giotto. D’altro canto, la scelta di affidare la realizzazione di
quest’opera proprio a lui, con Duccio ancora in vita, può
spiegarsi solo ipotizzando che i signori della città abbiano
considerato il linguaggio del discepolo più aggiornato e moderno di quello del maestro. La Vergine, che Siena aveva
proclamato sua regina, siede su un trono architettonico d’oro, simile a un reliquiario gotico con tre cuspidi, sotto un
grande ma leggero baldacchino; la circondano angeli e santi,
tra cui i quattro santi protettori della città (da sinistra, inginocchiati, Ansano, Savino, Crescenzio e Vittore), tutti sorridenti e rivestiti di abiti ricamati, atteggiati come gli aristocratici personaggi di una corte. Due angeli al centro, vestiti di
← 6.191 Simone
Martini, Maestà,
1313-21. Affresco,
9,7 x 7,63 m.
Siena, Palazzo
Pubblico, Sala
del Mappamondo.

↗ 6.192 Simone
Martini, San Ludovico
di Tolosa, 1317.
Tempera su tavola,
2 x 1,38 m. Napoli,
Galleria Nazionale
di Capodimonte.
SEZ_6 L’ARTE GOTICA

→ 6.193 Simone
Martini, San Martino
ordinato cavaliere,
dalle Storie di San
Martino, 1314-18.
Affresco, 2 x 2,63 m.
Assisi, Cappella
di San Martino,
Basilica inferiore
di San Francesco.
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azzurro, le porgono tazze colme di fiori. A differenza di Duccio [→ 6.6.1], Martini ha disposto le figure a ventaglio intorno
alla Vergine, e non su registri sovrapposti, variando i loro atteggiamenti e differenziando pose ed espressioni. Se la Maestà di Duccio presentava ancora alcuni aspetti della tradizione bizantina, cui l’istituzione ecclesiastica si mostrava così
legata, l’opera di Simone è compiutamente, consapevolmente gotica e coniuga religione, bellezza, utilità politica.
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L’interpretazione cortese del sacro L’arte di Simone Martini, così tesa all’esaltazione della bella apparenza, era l’espressione di una società ricca, sfarzosa e aristocratica. Se Giotto aveva donato alla figura umana corpo e
sostanza, Simone la rivestì di abiti preziosi e la proiettò in un
mondo di fiaba. Nella sua pittura non è possibile cogliere il
sentimento della realtà storica; i suoi eroi non sono tali per le
azioni che compiono ma in quanto eletti, per una loro naturale e innata superiorità o per grazia divina. Questa peculiarità
segna tutta la produzione artistica di Simone Martini, come
possiamo riscontrare anche nell’Annunciazione, suo capolavoro [→ LB p.550]. Nella pala d’altare con San Ludovico di Tolosa
[fig. 6.192], realizzata nel 1317 a Napoli, la brillante stesura
cromatica è resa ancora più luminosa dall’ampio fondo oro.
Ludovico (1274-1297), primogenito del sovrano Carlo d’Angiò, era destinato al trono del Regno di Napoli, ma vi rinunciò
per farsi francescano. Una tavola celebrativa della monarchia
angioina non poteva tuttavia esaltare il tema dell’umiltà. Così,
Ludovico incorona il fratello Roberto, subentrato al trono, ed è
a sua volta incoronato dagli angeli. Simone ha trasformato,
per mezzo di pose e gestualità regali, un tema religioso in
chiave laica e politica. Le figure appaiono come smaterializzate, prive di peso, sospese in una dimensione fuori dallo spazio
e dal tempo. Anche nel ciclo di affreschi realizzati per la Cappella di San Martino, nella Basilica inferiore di San Francesco ad Assisi, fra il 1314 e il 1318, Simone presenta il tema sacro attraverso un’interpretazione profana e cortese, cogliendo
un’occasione privilegiata per esprimere ideali di tipo cavalleresco. Nell’episodio con San Martino ordinato cavaliere [fig.
6.193], il santo è circondato da musici, scudieri, servitori con il
falcone sul pugno, tutti vestiti con raffinati abiti trecenteschi,
nobilitati nei volti ed eleganti nei movimenti. Lo stile marcatamente “europeo” della sua pittura garantì a Simone un successo internazionale (che, per esempio, Giotto non ebbe mai):
non a caso, fra il 1335 e il 1336, l’artista senese fu chiamato
presso la corte papale di Avignone, dove condusse felicemente il resto della sua vita.
GUIDAALLOSTUDIO

1_Che cosa conosciamo della formazione di Simone Martini? 2_Quali sono
le differenze più marcate fra la Maestà del Duomo di Duccio e la Maestà di Martini? 3_Qual è il significato politico del San Ludovico di Tolosa di
Simone Martini? 4_Quali sono i caratteri degli affreschi della Cappella di
San Martino ad Assisi?
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LETTURABREVE
L’Annunciazione di Simone Martini
L’Annunciazione [fig. 6.194], firmata e datata, è una pala d’altare dipinta da Simone Martini nel 1333 per
l’altare di Sant’Ansano, nel Duomo di Siena, dove rimase fino al 1676. Spostata nella Chiesa di Sant’Ansano
a Castelvecchio, l’opera vi restò fino al 1799, quando passò agli Uffizi di Firenze. Collaborò a questo lavoro
Lippo Memmi, il più rappresentativo seguace di Simone Martini, nonché suo cognato e collaboratore. A lui
si devono la decorazione della cornice e la figura di santa Massima.
↘ 6.194 Simone Martini,
Annunciazione, 1333.
Tempera su tavola, 2,65 x
3,05 m. Firenze, Uffizi.

I capelli
dell’angelo,
ornati da un
diadema, le ali
dalle penne di
pavone e la veste
sono dipinti con
polvere d’oro.

Al centro
volteggia la
colomba,
simbolo dello
Spirito Santo,
circondata da
serafini.

Il fondo dorato
elimina ogni
senso di
profondità
spaziale.

Il manto blu della
Madonna contrasta
fortemente con
il fondo; ma la
Vergine, a differenza
dell’angelo, che è
creatura celeste, non
emana luce, ne è solo
avvolta.

La cornice, scandita
da cinque archi
a sesto acuto,
accoglie la Vergine,
l’arcangelo Gabriele
annunciante e i santi
Ansano e Massima.
Gabriele indossa
un elegante abito
damascato e un
vivace mantello
quadrettato.

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

Gabriele porge alla
Vergine un ramo
di ulivo, simbolo
della pace e della
concordia universale
che il nascituro
avrebbe diffuso sulla
terra.

Il vaso di gigli
simboleggia la
purezza virginale di
Maria.

Maria, sorpresa da Gabriele mentre
legge, si ritrae spaventata, con
un gesto pudico, quasi a voler
scansare le parole dell’arcangelo,
che si materializzano in una scritta.
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5

Pietro e Ambrogio
Lorenzetti

I fratelli Lorenzetti Pietro e Ambrogio Lorenzetti,
fratelli ed entrambi pittori, nacquero a Siena, rispettivamente nel 1280 e nel 1285, e morirono nella stessa città
durante la peste del 1348. Si formarono, come Simone Martini, nella cerchia di Duccio, di cui furono probabilmente
allievi. Mentre Pietro fu attivo a Siena, Firenze, Assisi e
Arezzo, Ambrogio lavorò a Firenze e soprattutto a Siena. A
differenza di Duccio e di Simone, i Lorenzetti ricusarono in
parte la cultura figurativa senese: si avvicinarono con maggiore curiosità all’arte di Giotto e, studiando i dipinti del
fiorentino, impararono a esaltare i valori plastici delle figure e a strutturare le immagini con forza e vigore. Anche se
talvolta lavorarono insieme, Pietro e Ambrogio elaborarono comunque due stili differenti. Ambrogio fu in genere
più immediato, schietto e popolare e riuscì sempre a esprimere con le sue opere una vasta gamma di sentimenti; Pietro invece venne influenzato anche da Giovanni Pisano e
mostrò una maggiore inclinazione alla drammaticità.
Lo stile drammatico di Pietro Non abbiamo alcuna notizia sull’attività giovanile di Pietro Lorenzetti. Tra il 1320 e il 1329 è documentato ad Assisi, dove esegue in due fasi, nella Basilica inferiore del santo, l’affresco
di una bella Vergine col Bambino fra i Santi Francesco e
Giovanni Evangelista e un ciclo di affreschi con Storie della
Passione di Cristo. Nelle Storie della Passione di Cristo,

l’arte di Pietro sembra guidata da una tormentata ansia religiosa e raggiunge i vertici della drammaticità. Nella Deposizione [fig. 6.195], per esempio, il pittore sfrutta la forma trapezoidale della parete affidando alla lunga e
disarticolata figura del Cristo, disposta sulla diagonale minore, il compito di mettere in comunicazione gli altri personaggi, divisi in due gruppi. Le figure chinate e viste di
spalle richiamano senza dubbio la pittura di Giotto; tuttavia il sapore un po’ arcaico dell’arte di Lorenzetti rivela un
tormento del tutto estraneo alla misura tipica del maestro
fiorentino.
Lo stile gioioso di Ambrogio Le prime opere di
Ambrogio Lorenzetti sono alcune tavole che affrontano il soggetto della Madonna con il Bambino eseguite tra
il 1319 e il 1327. In questi lavori, elaborando temi sacri tradizionali, il pittore riesce a rendere l’intimo legame affettivo fra madre e figlio con grande naturalezza e spontaneità.
Gli affreschi della Sala dei Nove di Palazzo Pubblico a Siena, realizzati fra il 1337 e il 1339, raffigurano le Allegorie
del Buono e del Cattivo Governo nonché gli Effetti del
Buono e del Cattivo Governo nella città e nella campagna. Questo capolavoro rappresenta senza dubbio un
esempio unico nel panorama della pittura medievale. Si
tratta, infatti, di un’opera d’arte compiutamente civile, di
un ciclo di affreschi a soggetto dichiaratamente politico,
didascalico e moraleggiante, sostenuto da un’impalcatura dottrinaria di carattere aristotelico e corroborato da un
colto e difficile simbolismo. Ma la piacevolezza dell’immagine e un linguaggio naturalistico e convincente (quest’ul-
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→ 6.195 Pietro Lorenzetti, Deposizione,
dalle Storie della Passione di Cristo, 132629. Affresco, 2,32 x 3,27 m. Assisi,
Basilica inferiore di San Francesco.
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timo ispirato, senza dubbio, alle opere di Giotto) riescono a
veicolare, senza pedanteria, un messaggio politico importante. Il principio fondamentale è di facile interpretazione:
quando lavora un buon governo, tutti i cittadini hanno da
guadagnarci; in caso contrario, i danni sono sempre irreparabili. Per Siena il miglior governo possibile era quello dei
Nove, allora in carica. Gli effetti di un’azione governativa
tanto felice erano lì, sotto gli occhi di tutti, illustrati dalla
grande parete dipinta. L’affresco con gli Effetti del Buon
Governo in città [fig. 6.196], il primo esempio postclassico
di paesaggio urbano derivato dall’esperienza visiva e non
dalla tradizione, è il ritratto di una città, operosa e produttiva, dove regna la pace e la concordia e che la torre del Duomo spinge a identificare con la Siena trecentesca, ricca di
case, torri, sporti, palazzi merlati. Tra i personaggi, com■
pare un gruppo di giovani donne che danzano tenendosi
per mano, al ritmo di un tamburello; lì accanto, un calzolaio consegna la merce al cliente, un insegnante tiene la sua
lezione in una casa vicina. Si scorgono un pastore condurre
le sue pecore al mercato, una donna che cammina tenendo
in equilibrio sulla testa una cesta con il bucato e ancora
muratori sui tetti, artigiani nelle botteghe, commercianti

GUIDAALLOSTUDIO

1_Quali sono i caratteri distintivi dello stile di Pietro Lorenzetti? 2_Qual è
il soggetto degli affreschi della Sala dei Nove di Palazzo Pubblico a Siena?
3_Qual è il significato politico degli Effetti del Buon Governo di Ambrogio
Lorenzetti?

sporto Piccolo ambiente chiuso, generalmente in legno, realizzato
all’esterno degli edifici medievali e sostenuto da mensole. Gli sporti
costituivano un necessario ampliamento dei ristretti spazi domestici, ma
erano considerati privi di dignità architettonica e per questo banditi dalle
zone più rappresentative delle città.

6.196 Ambrogio Lorenzetti, Gli effetti del Buon Governo in città, particolare, 1337-39. Affresco, 14 m ca. in totale. Siena, Palazzo Pubblico.
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↓

con i loro muli carichi di sacchi o di fascine. Nonostante la
cura dei dettagli, il gusto per l’aneddoto, il generale realismo delle scene, l’opera di Ambrogio non è semplicemente
cronachistica né documentaria; d’altro canto, non è neanche storica, nel senso in cui l’avrebbe intesa Giotto. Ammirando l’affresco di Ambrogio, i senesi contemplavano una
realtà idilliaca talmente ben presentata da sembrare vera,
sino a convincersi che Siena, la loro Siena, era certamente il
posto migliore in cui vivere.
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RIePILOGANDO
LE TAPPE

Il primo capolavoro maturo
di Duccio fu la Madonna
Rucellai, dipinta a Firenze nel
1285. La tavola riprende
l’impianto compositivo della
Maestà del Louvre di
Cimabue ma vi prevalgono
valori lineari e cromatici.
Manca la profondità spaziale
e le figure sembrano
immerse in una dimensione
ultraterrena.
Fra il 1287 e il 1288,
Duccio ricevette l’incarico
di realizzare una grande
Vetrata destinata a

Simone
Martini, allievo di Duccio, si
affermò con la Maestà di
Palazzo Pubblico a Siena. In

L’arte di Simone Martini
celebrò una società ricca,
sfarzosa e aristocratica. Lo
dimostra l’Annunciazione che
colpisce per l’eleganza dei
gesti dei protagonisti, per la
preziosità dei colori, per
l’uso ricercato della linea
curva e sinuosa.

Nella pala
d’altare con San Ludovico di
Tolosa, Martini trasformò un
soggetto religioso in un tema
profano e cortese,
conferendo alla tavola toni
celebrativi della monarchia

angioina. Nella Cappella di
San Martino, affrescata da
Simone nella Basilica
inferiore di Assisi, l’artista
presentò un tema sacro, la
Storia di San Martino, ma
esprimendo ideali
cavallereschi.
I fratelli Pietro e Ambrogio
Lorenzetti, entrambi pittori,
furono allievi di Duccio.
Pietro mostrò una certa
inclinazione alla
drammaticità; Ambrogio fu
invece più immediato,
schietto e popolare. Pietro
dipinse nella Basilica
inferiore di San Francesco
ad Assisi alcuni affreschi in
cui emerge una tormentata
ansia religiosa.
Ambrogio eseguì gli
affreschi della Sala dei
Nove di Palazzo Pubblico a
Siena, con le Allegorie del
Buono e del Cattivo Governo
nonché gli Effetti del Buono e
del Cattivo Governo nella
città e nella campagna. Si
tratta di un soggetto politico,
didascalico e moraleggiante,
finalizzato a presentare
Siena come una città
prospera e guidata dal
miglior governo possibile.

I PUNTI CHIAVE

Caratteri della pittura senese

■

Le immagini nei dipinti
di Duccio sono sempre
risolte attraverso un uso
sapientissimo della linea e da
una gamma cromatica varia
e ricca, ispirata a smalti e
miniature gotiche.

■ I personaggi principali,

come Maria e Gesù, sono
presentati più grandi degli
altri, per marcare la loro
maggiore importanza

gerarchica.

■

Le figure secondarie,
come angeli e santi, tendono
a disporsi in posizione
simmetrica e speculare
rispetto a quelle principali.

■

L’assenza di prospettiva
e l’oro del fondo tendono
ad annullare ogni effetto
spaziale ed escludono la
percezione della profondità.

■

Duccio umanizzò i
suoi personaggi; nei suoi
dipinti, Maria ha sempre
un’espressione tenera,
confidenziale e intensamente
malinconica.

■ Martini presenta figure

smaterializzate, prive di
peso, sospese in una
dimensione fuori dallo spazio
e dal tempo.

■

Pietro Lorenzetti mostrò
una spiccata inclinazione alla
drammaticità che testimonia
la sua tormentata ansia
religiosa.

■

Le opere di Ambrogio
Lorenzetti sono
caratterizzate dalla
piacevolezza delle immagini
e da un linguaggio
marcatamente naturalistico.

CAP_6 DUCCIO E LA SCUOLA SENESE

Duccio di
Buoninsegna fu il più
importante pittore della
scuola senese. Pittore
coltissimo, aperto alle novità
del Gotico, rimase però
legato alla pittura bizantina.
Esordì al fianco di Cimabue
con alcune Madonne, tra cui
la Madonna Gualino.

Nel 1308, Duccio dipinse a
Siena la Maestà del
Duomo, grande pala che
presenta una parte frontale
con la Madonna in trono
circondata da angeli e santi
e una parte posteriore con
Storie della Passione di
Cristo. La Madonna è più
grande delle altre figure, i
tratti somatici dei
personaggi sono
indifferenziati, manca lo
sviluppo spaziale in
profondità. Tuttavia, Duccio
umanizzò la Vergine, che
presenta un’espressione
tenera e confidenziale.

questo affresco, l’immagine
con la Madonna in trono,
circondata dalla sua corte di
angeli e santi, è presentata
con un linguaggio più
aggiornato e moderno di
quello di Duccio. La spazialità
è più concreta, i personaggi
variano i loro atteggiamenti
e differenziano pose ed
espressioni.

ARTI VISIVE

schermare il grande oculo
dell’abside del Duomo di
Siena: la più antica vetrata
istoriata di manifattura
italiana.
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VERSOleCOMPETENZE
1

Dopo aver studiato la formazione di Duccio prova a compilare le parti mancanti con le parole che ritieni corrette e più
appropriate.
Il senese Duccio di ...................... fu un pittore coltissimo, aperto alle novità del ...................... transalpino e che non rinnegò
mai i valori più alti della pittura italiana di tradizione ....................... Tutta la pittura senese trovò in lui un ......................
insuperabile. Poche sono le informazioni della sua vita. Operò prevalentemente a ......................, sua città natale, ma esordì
a Firenze, probabilmente accanto a ....................... I primi dipinti di Duccio, come la ...................... e la Madonna di
....................., entrambi datati fra il 1280 e il ......................, richiamano scopertamente lo stile di ...................... a cui
inizialmente erano stati attribuiti. Ancora oggi non sappiamo esattamente che tipo di rapporto legò i due artisti; buona parte
della critica ritiene che Duccio si sia formato nella bottega di ...................... e che quindi sia stato suo allievo.
2

Nell’immagine è riprodotta una piccola tavola dipinta realizzata da Duccio probabilmente
per un francescano, per questo nota come la Madonna dei Francescani, oggi conservata a
Siena presso la Pinacoteca Nazionale. Vi è qui raffigurata l’iconografia della Madonna della
Misericordia perché la Vergine solleva un lembo del manto per:
a. nascondere i tre frati che le si sono inginocchiati davanti.
b. cacciare i tre frati che le si sono inginocchiati davanti.
c. proteggere i tre frati che le si sono inginocchiati davanti.

Duccio di Buoninsegna, Madonna dei
Francescani, 1280-85. Tempera su
tavola, 23,5 x 16 cm. Siena, Pinacoteca
Nazionale.

3

Riepiloga brevemente i concetti essenziali relativi all’opera qui riprodotta.

Titolo e collocazione:.........................................................................
Caratteristiche dell’iconografia della Maestà: ........................................
Decorazione del fronte e del retro:......................................................
Struttura del trono e posizione della Madonna:......................................
Riconoscimento dei personaggi ai lati del trono:....................................
Novità duccesche nella realizzazione della Madonna:..............................
Temi trattati nella decorazione del retro:..............................................

4

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

Per comprendere meglio l’opera di Duccio ti offriamo un confronto con Giotto. Osserva le due opere qui rappresentate e
poi individua se le affermazioni che seguono sono vere o false.

Fig. 1 Duccio di Buoninsegna,
Bacio di Giuda, particolare delle
Storie della Passione di Cristo,
faccia posteriore della Maestà
del Duomo, 1308-11. Tempera
su tavola. Siena, Museo
dell’Opera del Duomo.

Fig. 2 Giotto, Il bacio
di Giuda, dalle Storie
di Cristo, 1303-5.
Affresco. Padova,
Cappella degli
Scrovegni.
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a. I protagonisti della scena di Duccio si muovono con gesti pacati, silenziosamente, più spettatori
che attori degli eventi che stanno vivendo.
b. Nella scena di Duccio i fatti vengono narrati con grinta e desiderio di dettaglio narrativo.
c. La descrizione dello spazio in Duccio è data da elementi che servono più a contornare la scena
che non ad ambientarla.
d. Duccio come Giotto elabora un linguaggio moderno rifiutando la maniera bizantina, testimoniata dalle icone
della tradizione greco-orientale.
5
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Cosa si intende con l’espressione “scuola senese”?

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6 Ecco due opere pressoché contemporanee che rappresentano la stessa iconografia: l’Annunciazione. Il confronto tra
quella realizzata da Simone Martini e quella di Ambrogio Lorenzetti ci permette di cogliere le differenze che i due maestri
svilupparono all’interno di uno stesso contesto culturale: la Siena del XIV secolo. La diversa sensibilità dei due artisti è
evidenziata anche dalla scelta del differente momento che scelgono di rappresentare. Individua nell’elenco riportato il
momento scelto da Martini e quello invece scelto da Lorenzetti e spiega le ragioni della tua scelta.

L’apparizione e il saluto dell’Angelo.
L’annuncio del concepimento.
La spiegazione di come il concepimento sarebbe avvenuto.
L’accettazione di Maria che si rimette alla volontà di Dio.
La scomparsa dell’angelo.

Fig. 1 Simone
Martini,
Annunciazione,
1333.

Fig. 2 Ambrogio
Lorenzetti,
Annunciazione,
1344.

Fig. 1 Ambrogio
Lorenzetti,
Presentazione al
Tempio, 1342.
Tempera su tavola,
2,57 x 1,68 m.
Firenze, Uffizi.

CAP_6 DUCCIO E LA SCUOLA SENESE

7 Ecco due opere della maturità dei fratelli Lorenzetti. La resa spaziale è molto articolata ma non ancora rispettosa delle
regole geometriche imposte nel secolo successivo. Quali sono gli elementi che descrivono lo spazio tridimensionale in
entrambe le figure?

Fig. 2 Pietro Lorenzetti,
Natività della Vergine,
1335-42. Tempera su
tavola 1,87 x 1,82 m.
Siena, Museo dell’Opera
del Duomo.

ARTI VISIVE

1.
2.
3.
4.
5.
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CAP7
LA PITTURA DEL TRECENTO
E IL GOTICO INTERNAZIONALE

1

I giotteschi

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

La pittura del Trecento Il primo cinquantennio
del Trecento rappresentò un momento artistico di grande rilievo per la pittura italiana, soprattutto a seguito dell’influenza esercitata dalle opere di Giotto e di Duccio. L’affresco
sostituì quasi completamente il mosaico; accanto ai soggetti
sacri, le tematiche duecentesche furono ampliate a comprendere anche soggetti di natura cortese e profana, fino a quel
momento quasi del tutto ignorati. La pittura su tavola conobbe novità rispetto all’iconografia del secolo precedente, limitata ai Crocifissi e alle Maestà, e ampliò la scelta a una narrativa più complessa. I polittici conobbero un grande successo: i
più grandi spesso adornarono gli altari delle chiese, i più piccoli furono funzionali alla devozione privata. In questo quadro di grande fervore, Firenze e Siena rappresentarono i due
fondamentali poli di sviluppo artistico, grazie ai linguaggi pittorici sviluppati dai loro artisti, innovativi rispetto al passato.

1366; immaginiamo sia nato intorno al 1300. Lavorò con il
maestro per 24 anni, dal 1313 al 1337, rivelandosi un infaticabile sperimentatore del suo linguaggio. Taddeo fu quello che
meglio comprese le potenzialità del plasticismo e del dinamismo pittorico ottenuto da Giotto attraverso l’uso della linea e
del chiaroscuro; non a caso, fra i giotteschi, fu il più lodato dai
commentatori trecenteschi e rinascimentali. Stilisticamente,
però, volle distinguersi dal maestro, di cui stemperò il rigore
compositivo, manifestando un certo gusto per l’esaltazione
del particolare. Si concesse, per esempio, maggiore libertà
narrativa e amò affollare le sue scene di figure.
Con Giotto, Taddeo Gaddi dipinse a quattro mani il Polittico Baroncelli per l’omonima cappella in Santa Croce a
Firenze che in seguito affrescò da solo. La Cappella Baroncelli si trova alla testata del transetto della basilica fio-

L’eredità di Giotto La pittura fiorentina, in particolare, toccò, con Giotto e dopo Giotto, punte espressive
di grande intensità; l’innovazione importata dal pittore nel
quadro artistico italiano sancì un traguardo vincente, offrendo alla pittura trecentesca spazialità nuove e inesplorate. Nel
corso del Trecento, furono molti i pittori a lavorare nel solco
del naturalismo giottesco. Essi impararono a padroneggiare
la nuova spazialità elaborata dal maestro fiorentino, proponendo anche interessanti varianti e personali interpretazioni
del suo stile. In generale, però, solo pochi riuscirono a comprendere davvero a fondo il significato dell’arte di Giotto e
nessuno raggiunse mai la profondità della sua poetica. Molti,
invece, si limitarono a tradurre in stile corrente i risultati formali più importanti della sua pittura, ad adottare il “tipo fisico umano” elaborato da Giotto, cui restarono fedeli per tutto
il XIV secolo.
Taddeo Gaddi Figlio di Gaddo Gaddi e padre di
Agnolo Gaddi, a loro volta pittori, Taddeo Gaddi fu uno
dei più importanti allievi e collaboratori di Giotto, secondo
Vasari il più talentuoso. Di lui si hanno notizie fra il 1322 e il
556

06_sez6_cap07.indd 556

12/01/18 11:42

rentina. Taddeo iniziò a lavorarvi nel 1327 per dipingervi
le Storie della Vergine, suo capolavoro giovanile. Le figure
di questo ciclo [fig. 6.197] sono monumentali e hanno atteggiamenti solenni; ma la loro struttura corporea appare
piuttosto allungata rispetto a quella dei personaggi giotteschi, i lineamenti dei volti sono più morbidi e delicati e le
architetture assumono un aspetto più fiabesco. Le sperimentazioni prospettiche di Taddeo giunsero a risultati di
grande suggestione e i suoi effetti di luce notturna lo distinsero nel panorama della pittura trecentesca in Italia.
Maso di Banco Anche Maso di Banco divenne uno
dei più valenti collaboratori di Giotto. Fu attivo al suo
fianco a Napoli e a Firenze, nella Cappella Bardi. Gli sono
stati attribuiti alcuni trittici e polittici, sparsi per i musei
americani e d’Europa. Maso fu un grande interprete della
spazialità giottesca, che elaborò riservando particolare attenzione ai problemi strettamente geometrici. Nelle sue
Storie di San Silvestro [fig. 6.198], affrescate nella Cappella
Bardi di Vernio in Santa Croce (1340 ca.), Maso raggiunse
singolari effetti di calma solenne, grazie alle composizioni
lente e scandite, ai colori pastosi stesi con larghe pennellate, ai fondali architettonici concepiti come quinte teatrali.
GUIDAALLOSTUDIO

Altri pittori italiani
del Trecento

Vitale da Bologna In area lombarda, padovana e
veneta, si registra la presenza di Giotto fra il 1335 e il
1336, quando il maestro affrescò con i suoi collaboratori alcuni ambienti del nuovo palazzo di Azzone Visconti, a Milano.
L’influenza dell’artista fiorentino, le cui opere milanesi sono
andate perdute, si rivelò determinante per l’evoluzione di una
cultura figurativa che sembrava essersi radicata nelle tramontate convenzioni dell’arte romanica. Su questo singolare innesto di Romanico e moderno s’impiantò, in seguito, l’arte cortese e aristocratica della seconda metà del secolo, che si diffuse
in tutta l’area lombarda, padana e veneta formando un contesto formale piuttosto omogeneo. A Bologna, per esempio, fu
molto apprezzata la pittura gotica francese, elegante e fantasiosa ma anche drammatica e aggressiva.
Il pittore più importante di questa scuola fu Vitale da Bologna (di cui abbiamo notizie dal 1330 al 1360 ca.), che amò
↙ 6.197 Taddeo Gaddi, Storie della Vergine e dell’infanzia di Cristo,
1327-38, particolare. Affresco. Firenze, Chiesa di Santa Croce, Cappella
Baroncelli.
↓ 6.198 Maso di Banco, San Silvestro resuscita due maghi, dalle Storie
di San Silvestro, 1340 ca. Affresco. Firenze, Chiesa di Santa Croce,
Cappella Bardi di Vernio.

ARTI VISIVE

CAP_7 LA PITTURA DEL TRECENTO E IL GOTICO INTERNAZIONALE

1_Chi furono i principali eredi della pittura di Giotto? 2_In quali termini tali
pittori furono interpreti fedeli della poetica giottesca?

2
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le composizioni dominate dal movimento, gli spazi irreali e
fantastici, le pose espressive sino al limite del grottesco. Fra
i suoi dipinti su tavola ricordiamo il San Giorgio e il drago
[fig. 6.199], in cui il santo cavaliere, molto venerato in epoca
medievale, lotta contro il drago, un animale fantastico che
simboleggia il demonio, connotato da terribili artigli e lunghi
denti aguzzi. La figura del mostro presenta una forma sinuosa,
cui corrisponde il profilo curvilineo del cavallo; san Giorgio è
proteso in avanti per conficcare la lancia nella bocca del rettile
e appare in equilibrio davvero precario sul destriero imbizzarrito, che torce la testa all’indietro.

↙ 6.200 Giusto
de’ Menabuoi,
Cristo Pantocratore,
particolare, 1375-78.
Affresco. Padova,
Cupola del Battistero.
↓ 6.201 Altichiero,
Crocifissione di
San Felice, 137679. Affresco.
Padova, Basilica
di Sant’Antonio,
Cappella di San Felice
(già di San Giacomo).

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

Giusto de’ Menabuoi e Altichiero A Padova il linguaggio giottesco si radicò più profondamente. In questa città fu attivo, esercitando una notevole influenza su tutta
la pittura veneta, Giusto de’ Menabuoi (1330-1390 ca.), di
origine fiorentina, trasferitosi nella città veneta per sfuggire
alla peste. Giusto realizzò alcuni affreschi nella Chiesa degli
Eremitani e nella Basilica di Sant’Antonio e diresse fra il 1375
e il 1378 la grande decorazione ad affresco del Battistero, coniugando la monumentalità e la solennità delle composizioni con il gusto per una cromia luminosa e trasparente. La cupola del Battistero presenta una rappresentazione simbolica
del Paradiso, con un grande busto di Cristo benedicente [fig.
6.200] al centro e una raggiera di santi sovrapposti a cerchi
concentrici, interrotta solo dalla figura intera della Vergine,
racchiusa in una mandorla di luce.

← 6.199 Vitale da
Bologna, San Giorgio
e il drago, 1335-40.
Tempera su tavola,
88 x 70 cm. Bologna,
Pinacoteca Nazionale.
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LETTURABREVE
La Morte e Assunzione della Vergine di Paolo Veneziano
Nel Veneto, Paolo Veneziano (1300 ca.-1365 ca.) rimase saldamente ancorato alla tradizione bizantina con
opere di grande eleganza formale. Lo si può verificare nella sua opera più celebre, la Morte e Assunzione della
Vergine [fig. 6.202], parte centrale di un polittico eseguito nel 1333 per la Chiesa di San Lorenzo a Vicenza.
Nella parte superiore, Cristo conduce
l’anima di Maria in cielo, dov’è accolta
da un coro di creature celesti.

Le ali rosse aperte
dietro la folla di
angeli disegnano un
semicerchio concavo
che continua idealmente
il profilo superiore della
tavola.

Nel dipinto prevale
il principio della
simmetria; l’artista,
tuttavia, ottiene un
accenno di movimento
spostando la mandorla
con la figura di Cristo a
destra rispetto all’asse
verticale.

Inserito in una grande
mandorla, Cristo tiene
in braccio una neonata
interamente fasciata,
simbolo dell’anima di
sua madre.

Circondano la salma gli
apostoli e un gruppo
di angeli, riuniti per
assistere la Madonna
durante il suo trapasso.

La profondità del letto
accenna a una timida
rappresentazione
spaziale.

Il corpo di Maria è
disteso su un catafalco
coperto da un drappo
decorato.

A Padova operò anche il veronese Altichiero (1330-1390 ca.),
la cui pittura può definirsi giottesca per la grandiosità e l’evidenza plastica dei volumi; ma sono tipici della sua arte sia la
spiccata caratterizzazione dei personaggi sia la complessità
dell’impianto spaziale sia un gusto per il colore davvero raffinato, tutto giocato su toni chiari e trasparenti. Sono caratteri,
questi, che fanno di Altichiero uno degli artisti più interessanti della pittura tardo trecentesca. Nella sua Crocifissione
di San Felice [fig. 6.201], unico affresco interamente autografo dell’artista, Cristo crocifisso è isolato, in alto, dentro un

←

6.202 Paolo Veneziano, Morte
e Assunzione della Vergine, 1333.
Tempera su tavola. Vicenza, Museo
civico.

cerchio di angeli dolenti. Ai piedi dell’altissimo palo, invece,
si anima una folla di vari personaggi, alcuni dei quali visti di
spalle. L’immobile figura del Redentore contrasta con la folla
brulicante di soldati a piedi e a cavallo, di curiosi, di madri che
tengono per le mani i figli, in mezzo ai quali anche la Vergine
e san Giovanni sembrano doversi cercare uno spazio per raccogliersi nel loro dolore.
GUIDAALLOSTUDIO

1_Quali furono i caratteri della pittura in Emilia e nell’area lombardo-veneta?

ARTI VISIVE

Le figure degli apostoli e degli angeli
misurano la profondità della scena
disponendosi semplicemente una dietro
l’altra su piani paralleli.
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3

Il Gotico internazionale
in Europa

Gli ultimi anni del Gotico La fase del Gotico collocabile all’incirca tra il 1370 e il 1450, molto legata alla cultura delle corti e diffusa uniformemente in tutta l’Europa, è
chiamata dagli studiosi Tardogotico o Gotico internazionale. Quando, nel 1401, fu inaugurata a Firenze la nuova stagione del Rinascimento, negli altri centri italiani e in tutti i paesi
europei trionfava ancora il Gotico internazionale, che mantenne viva la sua forza persuasiva molto a lungo e rimase il
primo punto di riferimento per gran parte della committenza.

ARTEIERIOGGI
Quando l’arte incontra la fiaba.
Dal Gotico internazionale alla
fotografia kitsch contemporanea
po di arricchirla, in una sorta
di horror vacui che spinse i
pittori del Gotico internazionale a riempire ogni angolo, ogni
spazio libero con piante, fiori,
frutti e altri elementi decorativi. Le immagini tardogotiche
ne risultano particolarmente
cariche, ma d’altro canto questo eccesso era finalizzato a

“Tardogotico”, “Gotico internazionale”, “Gotico fiorito”, “Gotico cortese” sono definizioni diverse ma scelte per indicare il
medesimo contesto culturale. Il termine Tardogotico, in particolare, evidenzia un dato oggettivamente cronologico e colloca questo stile in continuità con il Gotico ma anche a sua
conclusione. Gotico internazionale (il termine più utilizzato
per il contesto italiano) vuole invece sottolineare la capillare
diffusione che questa fase stilistica ebbe in molti paesi europei, grazie alla circolazione di manufatti e opere d’arte di
piccole dimensioni. La definizione di Gotico fiorito evidenzia l’amore per il lusso, la raffinatezza e l’esasperato decorati-

ottenere un risultato di estrema eleganza.
Il crinale che divide l’accentuata raffinatezza dalla leziosità o addirittura dalla stucchevolezza è molto sottile. È
la qualità dell’immagine a fare
la differenza: il rischio è quello di cadere nel kitsch. Nel
linguaggio corrente, è kitsch
tutto ciò che risulta pacchiano, smaccatamente falso
o artefatto, quindi di pessima qualità. Talvolta il kitsch
è involontario, nel senso che
un’immagine o un oggetto o
l’abbigliamento di una perso-

na si rivelano di cattivo gusto
senza che ci sia a monte l’intenzione di ottenere tale risultato. Ma nel corso del XX secolo, molti artisti e fotografi
hanno deliberatamente ricercato un linguaggio formale

↙↙

6.203 Michelino da
Besozzo, San Luca dipinge la
Vergine, 1430 ca. Pagina miniata.
New York, The Morgan Library
& Museum.

↙

6.204 Pierre et Gilles, For
Ever (Stromae), 2014. Fotografia.

↓ 6.205 Pierre et Gilles, San
Sebastiano, 1987. Fotografia.

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

Le immagini pittoriche tardogotiche [fig. 6.203], siano
esse dipinte su tavola o miniate, sono sempre caratterizzate da un tripudio di particolari colorati, non sempre e
non necessariamente utili a
chiarire il significato della scena illustrata. La loro presenza, al contrario, ha il solo sco-

In alcune zone d’Europa, infatti, questa fase artistica si prolungò a oltranza, fino al XVI secolo.
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stracarico ed eccessivo, riconoscendo al cattivo gusto,
al kitsch appunto, valori estetici interessanti e comunque
espressivi di alcuni aspetti
della nostra contemporaneità, dominata dal linguaggio
pubblicitario e dalla cultura di
massa.
Nell’arte del Novecento, insomma, il kitsch è stato eletto ad atto comunicativo, con
la finalità di provocare il pubblico, divertendolo e possibilmente
scandalizzandolo.
La fotografia kitsch non è,
per sua stessa necessità, impegnata o utile, non ha connotazioni poetiche o valenze
didattiche, non vuole denunciare o commuovere: essa
rappresenta solo sé stessa,
ricerca l’immediata comprensione da parte del pubblico,
si propone come primordiale stimolo emotivo. In questa forma d’arte, gli ingredienti propri del kitsch sono
l’effetto di artificialità e la
presenza di elementi ridondanti, possibilmente coloratissimi. In questo, possiamo
cogliere interessanti assonanze con il linguaggio tardogotico, che tuttavia viene de-

liberatamente reinterpretato
e quindi stravolto. Tra i fotografi kitsch ricordiamo Pierre
et Gilles e LaChapelle.
Pierre et Gilles è la firma
collettiva usata da due artisti francesi, il fotografo Pierre Commoy (1950) e il pittore Gilles Blanchard (1953)
che si sono fatti portavoce di
una cultura smaccatamente
pop, e non di rado gay, realizzando ritratti di personaggi
famosi, come attori, stilisti,
cantanti [fig. 6.204], sempre
incorniciati da fiori coloratissimi che sembrano di plasti-

ca. Appartengono al loro repertorio anche immagini di
santi o di Madonne, ispirati alle iconografie tradizionali
ma tendenzialmente riproposti in chiave erotico-sensuale
[fig. 6.205].
David LaChapelle (1963),
fotografo e regista statunitense, si è distinto per le sue
immagini oniriche, spesso
ironiche e caricaturali, ispirate alla Bibbia e alla tradizionale iconografia sacra ma riproposte con colori sgargianti di
chiara matrice pop. LaChapelle ha fotografato molte ce-

lebrità del mondo del cinema
e dello spettacolo, vere icone
contemporanee, come il cantante Michael Jackson, novello arcangelo Michele [fig.
6.206], o la cantante Courtney Love [fig. 6.207], moglie
di Kurt Cobain (leader della band Nirvana, morto suicida in circostanze misteriose), immaginata come una
irriverente Madonna in pietà,
con il corpo del marito sulle
ginocchia.

↓ 6.207 David LaChapelle,
Courtney Love, 2012. Fotografia.
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Lo stile del Gotico internazionale Nel Gotico internazionale, pitture, sculture, miniature, arazzi, mobili,
oggetti d’arredo e d’uso quotidiano sono legati dalla costante
ricerca di eleganza, di fasto, di preziosità. Al costante, assillante pensiero della morte, così tipico del Trecento, senza dubbio
alimentato dalla tragica diffusione della peste nera che terrorizzò l’Europa, è probabilmente legata quella rappresentazione del bel vivere così connotativa del nuovo stile. È come
se alla paura della morte fosse stato contrapposto un amore

sfrenato per la vita, per il lusso e per lo sfarzo, che si tradusse in edonismo esteriore e gaudente. Espressione di questo
sogno d’incorruttibilità fisica e morale divenne il mito della
vita di corte. Le opere raccontavano di una realtà fiabesca di
modi raffinati, di abiti eleganti, di parole forbite, di preziosismi, di giochi di dame e cavalieri, musiche e danze, cacce e
tornei. I quadri divennero preziosi al punto da sembrare
splendidi oggetti di oreficeria. Nei dipinti del Gotico internazionale dame e cavalieri, vergini e santi, uniti da un comune
sentire, giocano, danzano, cacciano, amano, suonano, cantano entro i recinti di giardini incantati, ricchi di fiori e alberi da
frutto, o nelle verdi campagne distese, dove sullo sfondo trionfano città meravigliose.

ARTI VISIVE

vismo che caratterizza questo linguaggio; Gotico cortese, infine, chiarisce il ruolo che le corti italiane ed europee ebbero
per la diffusione di tale stile.

→ 6.206 David LaChapelle,
Michael Jackson, 2009.
Fotografia.
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Il Gotico internazionale in Europa Tra la fine
del XIV e l’inizio del XV secolo, durante il regno di Carlo VI, si affermarono in Francia nuovi centri artistici tra cui
Bourges, residenza dei ricchi e potenti duchi di Berry, dove
all’influenza della pittura italiana si affiancò quella dell’arte fiamminga. Dalle Fiandre, che ancora per tutto il Trecento fu contea francese, e dalle zone limitrofe erano infatti
emigrati molti artisti che alimentarono una nuova corrente nota come “franco-fiamminga”, caratterizzata da uno
stile raffinatissimo. A Bourges, Jean di Berry fu il facoltoso
committente di tre grandi miniaturisti, i fratelli Pol, Hermann e Jehannequin de Limbourg, autori di alcuni libri
miniati fra cui il celeberrimo Les très riches heures [fig.
6.208], illustrato fra il 1413 e il 1416. I dipinti del manoscritto, tra i più grandi capolavori della pittura tardogotica francese, presentano scene cortesi ambientate in contesti di
fiaba, sullo sfondo di magnifici paesaggi in prospettiva aerea dove si muovono personaggi elegantemente vestiti e
dalle movenze aristocratiche.

GUIDAALLOSTUDIO

1_Quali sono i caratteri distintivi del Gotico internazionale? 2_Perché la
cura per il dettaglio non si tradusse in indagine sulla vita umana? 3_Qual
è il soggetto del Dittico di Wilton House? 4_Perché quest’opera appare
esemplare dello spirito gotico cortese?

↙ 6.208 Hermann, Pol e Jehannequin de Limbourg, Il mese di maggio,
prima metà del XV sec., particolare di una miniatura da Les très riches
heures du Duc de Berry, 15 x 20 cm. Ms. 65/1284 c. 5v. Chantilly,
Musée Condé.
↓ 6.209 Dittico di Wilton House, 1395-99. Tempera su tavola, 37 x
53 cm ciascun pannello. Londra, National Gallery.
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Un altro capolavoro del Gotico internazionale è il Dittico di
Wilton House [fig. 6.209], opera di un anonimo pittore francese, o quanto meno educato in Francia, ma residente in Inghilterra. Commissionato dal re Riccardo II, questo delizioso
capolavoro costituisce uno degli esempi più emblematici della
pittura europea del XIV secolo. Il dittico è un oggetto di ridotte
dimensioni, di grande fascino e preziosità, ed è dipinto su entrambi i lati. La tavola di destra, presenta la Madonna col Bambino circondata da undici angeli, sullo sfondo di un cielo color

oro e al centro di un prato fiorito che simboleggia il giardino
del Paradiso. Nella tavola di sinistra, compaiono re Riccardo II,
inginocchiato di fronte alla Vergine, accompagnato da altri due
sovrani, Edmondo dell’Anglia ed Edoardo il Confessore, e da
san Giovanni Evangelista. Maria, atteggiata come una regina
ed elegantissima nei modi, conferisce al sovrano, raffigurato
sulla tavola di sinistra, i poteri per governare sull’Inghilterra;
lo si deduce dalla bandiera sorretta da un angelo alla destra di
Maria. Tutti gli angeli dalle ali appuntite e affusolate sono vestiti di blu lapislazzuli e hanno il capo coronato di rose. I dettagli
delle vesti, dei gioielli e del prato sono riprodotti con grande
attenzione; tuttavia, l’autore del dittico evita consapevolmente
di creare un impianto spaziale visivamente coerente. Egli non
vuole rendere la scena troppo reale e priva i suoi personaggi
di connotazioni psicologiche specifiche, puntando piuttosto a
creare una immagine aristocratica e idealizzata.
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Michelino da Besozzo In Italia, fra i principali artisti legati al filone del Gotico internazionale, sono da ricordare quattro eccellenti pittori: Michelino da Besozzo, Stefano da Verona, Gentile da Fabriano e Pisanello. Essi
operarono in un ambiente che stava rapidamente volgendo
le spalle al Gotico e dove si stava affermando quel gusto classicistico che sarebbe poi stato del Rinascimento. Non per
questo la loro opera può considerarsi retrograda o datata;
tali artisti mantennero semplicemente un’altra visione
dell’arte e della vita e il loro successo dimostra che una grande fetta di pubblico condivise a lungo quelle scelte. Michelino da Besozzo (di cui abbiamo notizie dal 1388 al 1445), formatosi nell’ambito del Gotico lombardo, lavorò soprattutto a

Milano e a Pavia ed ebbe contatti con Gentile da Fabriano
[→ 6.7.5], che conobbe in occasione di un suo viaggio a Venezia (nel 1410). Poco resta della sua vasta produzione: affreschi eleganti, disegni preziosi e miniature.
Il Matrimonio mistico di Santa Caterina [fig. 6.210] illustra allegoricamente la consacrazione di santa Caterina: la
giovane donna, in ginocchio ai piedi della Vergine, offre la
mano al piccolo Gesù che le infila l’anello al dito. San Giovanni Battista e sant’Antonio assistono silenziosi alla mistica
cerimonia. Con un risultato non dissimile da quello ottenuto
dai miniaturisti lombardi ed europei, Michelino immerge le
sue elegantissime figure in un luminoso fondo oro, dissolvendole nella trasparenza del colore.
Stefano da Verona Con Michelino da Besozzo,
Stefano da Zevio, meglio noto come Stefano da Verona, è certamente una delle personalità più affascinanti della cultura gotica internazionale in Italia.
Nacque nella città veneta intorno al
1370 e vi morì dopo il 1438. Fu aperto a
influenze europee, come testimonia la
deliziosa Madonna del roseto [fig. 6.211,
p. 564]. Questa tavola che qualcuno, di recente, propone di attribuire a Michelino
da Besozzo, presenta un soggetto inconsueto per la pittura italiana ma molto diffuso Oltralpe, soprattutto nella Renania (nella Germania orientale). La
Madonna col Bambino, qui accompagnata da santa Caterina d’Alessandria,
siede in un giardino, un Hortus conclusus (un piccolo giardino recintato, ricolmo di fiori e di frutti legati alla Madonna), circondata da pavoni e angeli in
volo. Accanto a lei notiamo un’elaborata
fontana gotica, ricca di pinnacoli, guglie
e statue, ispirata alla raffinata oreficeria
del tempo. La fontana, fondamentale
ornamento per ogni giardino, qui assume anche il valore simbolico della fons
gratiae, la fonte della Grazia che può
identificarsi con la Madonna stessa.
Non preoccupandosi di presentare una
minima contestualità spaziale, l’artista
stende su tutta la superficie della tavola
un tappeto di rose, come fosse un pre-

← 6.210 Michelino da Besozzo, Matrimonio
mistico di Santa Caterina, 1420 ca. Tempera su
tavola, 75 x 58 cm. Siena, Pinacoteca Nazionale.
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↑ 6.211 Stefano da Verona (o Michelino da Besozzo), Madonna del
roseto, 1420 ca. Tempera su tavola, 63 x 46 cm. Verona, Museo di
Castelvecchio.

↑ 6.212 Stefano da Verona, Adorazione dei Magi, 1434. Tempera su
tavola, 47 x 42 cm. Milano, Pinacoteca di Brera.

zioso motivo decorativo, sicché la Vergine e la santa appaiono come principesse in una visione incantata, sospese
nel vuoto sullo sfondo di un arazzo. Persino i minuscoli e
coloratissimi angeli, simili a piccole fate, volteggiano formando con le curve delle vesti e delle ali delicati arabeschi
rossi, gialli e blu.

sontuosa ricchezza delle vesti, dei gioielli e delle bardature
dorate creano una immagine che forse inficia la sacralità
dell’episodio evangelico ma delizia lo sguardo dello spettatore. A sinistra, un gruppo di pastori pascola le pecore;
al centro, alcuni cacciatori fanno ritorno dalla caccia con
la preda. Sul fondo, con un audace salto spazio-temporale
(consueto nell’arte del tempo), si ritrova il corteo dei Magi
che si approssima alla capanna. La spazialità dell’insieme
non ricerca aspetti di verosimiglianza: al contrario, tutta la
scena è concepita per essere presentata come irreale e fiabesca.

Opera certa di Stefano è l’Adorazione dei Magi di Brera
[fig. 6.212], firmata e datata 1434, che mostra un palese legame con il modello iconografico proposto, per lo stesso
soggetto, da Gentile da Fabriano [→ 6.7.5]. Il piccolo dipinto,
eseguito probabilmente a Verona, presenta, in primo piano, una scena affollata da esili e delicati personaggi, elegantemente vestiti e intenti a rendere omaggio alla maestà
del Bambino. Le linee sinuose, la preziosità dei dettagli, la

GUIDAALLOSTUDIO

1_Quali furono i principali artisti del Gotico internazionale in Italia? 2_Che
cosa rappresenta la Madonna del roseto di Stefano da Verona? Come
viene presentata da Stefano la scena dell’Adorazione dei Magi?
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Gentile da Fabriano

La formazione e il successo Poco si conosce della
vita di Gentile di Nicolò, conosciuto come Gentile da Fabriano, nato a Fabriano intorno al 1370 e morto a Roma nel
1427. Si pensa che la sua formazione sia stata legata all’ambiente della miniatura lombarda; un’opera giovanile firmata,
una Madonna e Santi [fig. 6.213], dimostra che il suo linguaggio aderì subito ai modi del Gotico internazionale. In questa
tavola, un’elegante Madonna con il Bambino siede su di un
semplice trono, posato su un prato fiorito, fra due alberi carichi di piccoli cherubini rossi musicanti in sostituzione dei
frutti; ai lati, san Nicola e santa Caterina. Il donatore, in proporzioni ridotte, è inginocchiato, secondo la tradizione. Il luminoso fondo oro rende ancora più splendenti i colori delle
vesti, dove ogni dettaglio è rappresentato con cura minuziosa.
Gentile fu conteso dalle principali corti d’Italia e dai ricchi
committenti borghesi; lavorò a Venezia, a Brescia, a Fabriano
e a Siena. A Firenze, dove si hanno sue notizie intorno al 1422
e al 1425, realizzò l’Adorazione dei Magi e il Polittico Quaratesi, quest’ultimo smembrato e oggi sparso in diversi musei.
↓ 6.213 Gentile da Fabriano, Madonna e Santi, 1395-1400 ca.
Tempera su tavola, 1,31 x 1,13 m. Berlino, Gemäldegalerie.

L’Adorazione dei Magi Capolavoro assoluto di
Gentile da Fabriano e di tutto il Gotico internazionale,
l’Adorazione dei Magi [fig. 6.214, p. 566] fu commissionato nel
1420 da Palla Strozzi, il più ricco mercante di Firenze, che intendeva, con quest’opera, ornarne la sua cappella di famiglia
nella Chiesa di Santa Trinita. Nella grande tavola, in primo
piano, i Magi adoranti s’inchinano davanti al Bambino, tenuto in braccio dalla Madre, e gli offrono i loro doni. Sono vestiti con abiti in broccato di straordinaria eleganza, sono incoronati e ingioiellati. In segno di rispetto, prima di avvicinarsi a
Gesù, si tolgono la corona e gli speroni. Alle loro spalle, si assiepa un festante e variopinto corteo, con i cavalieri del seguito, i paggi e un nutrito serraglio di animali, con cavalli, cani,
■
falconi, scimmie e leopardi. Il viaggio dei re viene ricordato
nella parte alta della tavola, dai tre episodi contenuti nelle lunette. In alto a sinistra, si vedono i Magi che, dopo aver avvistato la stella, sbarcano in Palestina e partono per Gerusalemme. Si nota un episodio di violenza raffigurato fuori dalle
mura urbane, un assassinio, in cui un uomo viene accoltellato: un’immagine cruenta che simboleggia il caos che dominava il mondo prima della venuta di Cristo. Nella lunetta centrale, i Magi, sempre accompagnati dall’affollato corteo,
raggiungono Gerusalemme attraversando le colline coltivate.
Un ghepardo si appresta a saltare da un cavallo per raggiungere un daino; un altro ghepardo sta già sbranando un animale. Nella terza lunetta i Magi, preceduti dalla stella, entrano a Betlemme.

ARTI VISIVE

Lo stile di Gentile Nell’Adorazione dei Magi di Gentile, la sacralità dell’evento si disperde nella stupefacente
descrizione delle vesti, nell’eleganza squisita delle pose, negli
episodi minori che offrono uno spaccato di vita quotidiana.
L’occhio dello spettatore si perde alla ricerca dei particolari,
guidato dall’oro delle aureole, dei copricapi, dei corpetti, delle
cinture, delle else, delle spade, dei finimenti dei cavalli. Nel
rappresentare un’epifania, ossia la manifestazione terrena di
un essere spirituale, l’artista tramutò la scena sacra in un
evento profano, dipingendo una festa mondana di corte. Tutto questo, in aperta polemica con la nuova cultura rinascimentale, rispetto alla quale l’arte del Gotico internazionale si
presentava, e in modo sempre più marcato, come una strada
alternativa. Lo dimostra anche la costruzione dello spazio. Infatti, nonostante la scena nel suo complesso sia concepita in
profondità, la resa spaziale sembra prescindere da qualsiasi
regola prospettica, che Gentile volutamente ignora; i personaggi si sovrappongono in maniera caotica e anche questo

CAP_7 LA PITTURA DEL TRECENTO E IL GOTICO INTERNAZIONALE

5

serraglio Insieme di animali, per lo più feroci o comunque esotici,
in genere tenuti in gabbia, allevati per dilettare ricchi proprietari o
incuriosire e divertire un pubblico. Questo termine si usa per indicare
anche la residenza dei sultani del mondo islamico ed è sinonimo di
harem.
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contribuisce a rendere la scena irreale e fiabesca. L’Adorazione dei Magi è un’opera che puntava consapevolmente a
stupire, affascinare e perfino lusingare la ricca borghesia fiorentina. L’Adorazione dei Magi è anche un’opera colta, persino erudita; Gentile dimostra di conoscere bene la storia evangelica, gli usi, i costumi, le fisionomie dei popoli orientali e,
ancora, i cerimoniali di corte. In tal modo, egli intendeva dimostrare ai fiorentini che il Gotico internazionale non era sol-

tanto una forma d’arte elegante e aristocratica ma un modo
poetico di spiegare lo spettacolo del mondo nell’infinita varietà dei suoi aspetti.
GUIDAALLOSTUDIO

1_Perché l’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano è considerato uno
dei capolavori assoluti del Gotico internazionale? 2_Come la scena sacra
fu tradotta da Gentile in un evento profano? 3_In quali termini un’opera del
genere può essere definita “colta”?

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

↓ 6.214 Gentile da Fabriano, Adorazione dei Magi, 1423.
Tempera su tavola, 3,3 x 2,82 m (compresa la cornice).
Firenze, Uffizi.
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Pisanello

Il successo e i ritratti Antonio Pisano detto Pisanello, probabilmente originario di Pisa, fu l’ultimo, geniale artista italiano del Gotico internazionale. Di lui, che
pure fu il pittore prediletto dei principi italiani, si hanno solo
notizie frammentarie, comprese tra il 1395 e il 1449. Fu allievo di Stefano da Verona e collaboratore di Gentile da Fabriano, del quale ereditò la bottega a Roma. Elegante decoratore
e disegnatore impareggiabile, ha lasciato splendidi studi di
animali, piante e costumi quattrocenteschi. Visse e lavorò a
Mantova, Ferrara, Rimini, Pavia, Roma, Napoli e Verona,
dove realizzò il suo maggiore capolavoro, l’affresco con San
Giorgio e la principessa.

↙

6.215 Pisanello, Ritratto di principessa (Ginevra d’Este), 1440 ca.
Tempera su tavola, 43 x 30 cm. Parigi, Musée du Louvre.

↓

6.216 Pisanello, Ritratto di Lionello d’Este, 1441. Tempera su tavola,
28 x 19 cm. Bergamo, Accademia Carrara.

ARTI VISIVE
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Pisanello fu un abilissimo e celebrato ritrattista. Il Ritratto di principessa [fig. 6.215] raffigura Ginevra d’Este,
moglie di Sigismondo Malatesta (signore di Rimini), morta
a ventun’anni. Fu realizzato postumo su commissione del
fratellastro Lionello d’Este per commemorarne la morte. Il

candido profilo della dama si staglia contro un cespuglio
scuro carico di fiori; il rametto di ginepro che la donna porta
ricamato sull’abito è stato interpretato come un’indicazione del suo nome. Il dipinto, ancora saldamente legato alla
tradizione tardogotica, è ricco di riferimenti simbolici: tra
questi, la farfalla, simbolo di morte e resurrezione. Pisanello
fu sempre molto apprezzato per la particolare grazia con cui
seppe rendere i suoi ritratti più verosimili che naturali, riuscendo come pochi a celebrare la nobiltà dei committenti.
Il prezioso Ritratto di Lionello d’Este [fig. 6.216], per esempio, nonostante la resa puntuale dei particolari delle vesti e
dei fiori sullo sfondo, non è spiccatamente naturalistico. La
rigida posa di profilo è infatti una colta citazione della medaglistica e della numismatica romana e tradisce l’intento
celebrativo e propagandistico dell’opera.
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Lo stile di Pisanello Nel San Giorgio e la principessa, ogni particolare sembra concepito per destare ammirazione: l’eleganza del biondo cavaliere, la grazia e il profilo
inquieto della bella principessa dalle labbra sottili, la snella
figura del levriero, la solida e possente massa del cavallo, i preziosi monumenti traforati della città sullo sfondo, vere opere
d’oreficeria, persino i due impiccati che pendono dalla forca,
osservati da un corvo appollaiato sulla traversa. Quando Pisanello realizzò quest’opera, il Rinascimento italiano già vantava più di trent’anni di storia, che, tuttavia, il pittore tardogotico
sembrò quasi del tutto ignorare. L’artista rappresentò con la
stessa cura e nitidezza i sassolini in primo piano e i pinnacoli
delle architetture sul fondo. Nonostante l’abbondanza di dettagli realistici, nonostante la presenza di arditi scorci prospettici e la consistenza dei corpi che ne fanno un dipinto stilisticamente aggiornato, l’affresco resta privo di sintesi e manca di
una vera unità spaziale. Quella presentata dall’affresco di Pisanello non è altro che una realtà poetica e malinconica, che
si può solo immaginare.
GUIDAALLOSTUDIO

1_Perché Pisanello fu così tanto apprezzato come ritrattista? 2_Perché
i personaggi ritratti erano mostrati di profilo? 3_Qual è il soggetto di San
Giorgio e la principessa? 4_Perché nonostante l’uso della prospettiva la
scena manca di unità spaziale?

↓

6.217 Pisanello, San Giorgio e la principessa, 1433-35. Affresco,
2,23 x 4,4 m.Verona, Chiesa di Sant’Anastasia.
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Il San Giorgio e la principessa Capolavoro indiscusso di Pisanello è l’affresco con San Giorgio e la principessa [fig. 6.217], commissionato dalla famiglia dei Pellegrini per la propria cappella della Chiesa di Santa Anastasia a
Verona. Realizzato tra il 1433 e il 1435, l’affresco è rimasto lungamente esposto a infiltrazioni d’acqua e si è in parte rovinato
(soprattutto nella parte sinistra) perdendo tutte le decorazioni
metalliche e le dorature che un tempo lo arricchivano. Il soggetto rimanda a un’antica leggenda medievale, raccolta da
Jacopo da Varazze nella sua Leggenda Aurea del XIII secolo: in
un grande lago della Libia viveva un drago capace di uccidere
con il fiato chiunque gli si avvicinasse; per placarne la furia, gli
abitanti della vicina città di Trebisonda dovevano dargli periodicamente in pasto un ragazzo o una ragazza estratti a sorte.
Giorgio, valoroso cavaliere, giunse da quelle parti proprio
mentre la principessa, destinata a essere immolata, attendeva
che si compisse il suo destino: affrontò il drago e lo uccise.
Nella scena immaginata da Pisanello, Giorgio si sta congedando dalla principessa prima di combattere il mostro; senza tradire la minima esitazione, volge lo sguardo al nemico da affrontare. La principessa, vestita sontuosamente con un abito
ornato di pelliccia, assiste silenziosa alla scena. È accompagnata da alcuni cavalieri e da un gruppo di curiosi, che affollano lo spazio intorno. Insieme ai cavalli, Pisanello rappresentò
magistralmente anche un ariete accovacciato, un levriero e un
cagnolino da compagnia.
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RIePILOGANDO
LE TAPPE

Maso di
Banco fu uno dei più valenti
collaboratori di Giotto. Le
sue Storie di San Silvestro,
nella Cappella Bardi di Vernio
in Santa Croce, presentano
suggestivi fondali
architettonici concepiti come
quinte teatrali.
A Bologna, Vitale amò le
composizioni dominate dal
movimento e le pose
marcatamente espressive. A

Padova, Giusto de’ Menabuoi
realizzò affreschi
monumentali e solenni con
una cromia luminosa e
trasparente; Altichiero
ricercò la grandiosità delle
composizioni e l’evidenza
plastica dei volumi. Nel
Veneto, Paolo Veneziano
rimase saldamente ancorato
alla tradizione bizantina con
opere di grande eleganza
formale.
La fase del Gotico
collocabile tra il 1370 e il
1450, legata alla cultura
delle corti e diffusa
uniformemente in tutta
l’Europa, è chiamata dagli
studiosi Tardogotico o
Gotico internazionale.
Pitture, sculture, miniature,
arazzi, mobili, oggetti
d’arredo e d’uso quotidiano
sono segnati da una
costante ricerca di eleganza
e preziosità. Il Dittico di
Wilton House appare
esemplare dello spirito
gotico cortese: i personaggi
sacri, raffigurati come nobili
riccamente abbigliati, sono
ricondotti a un ambito
profano.

luminosi. La scena sacra vi è
stata tramutata in un evento
profano.

In Italia,
grande successo ebbero
alcuni pittori tardogotici.
Michelino da Besozzo, nel
suo Matrimonio mistico di
Santa Caterina, e Stefano da
Verona, nella sua Madonna
del roseto e nella sua
Adorazione dei Magi,
immaginano la Vergine come
una principessa in una
visione incantata. Tutti i
personaggi sacri vengono
presentati come i
protagonisti di eleganti
ambienti cortesi.
La pala d’altare con
l’Adorazione dei Magi di
Gentile da Fabriano è un’opera
complessa, che riassume tutti
i caratteri della pittura
internazionale: concezione
narrativa e favolistica,
descrizione minuziosa dei
dettagli, profusione di materiali
preziosi, colori brillanti e

Pisanello
fu un abilissimo disegnatore
e un celebrato ritrattista.
Nei ritratti ufficiali, i suoi
personaggi, sempre mostrati
di profilo come nelle monete
e nelle medaglie romane,
sono elegantemente
abbigliati e circondati da
piante e fiori.
Il San Giorgio e la
principessa di Pisanello, a
Verona, presenta, con
eleganza e minuzia di
particolari, la scena del
santo che sta per montare a
cavallo accingendosi ad
affrontare il drago, che
ucciderà. La principessa,
destinata al sacrificio,
aspetta in piedi timorosa,
circondata da un seguito di
cortigiani e curiosi.

I PUNTI CHIAVE

■

La pittura italiana del
Trecento fu caratterizzata
da vere e proprie civiltà
artistiche locali, abbastanza
differenziate fra di loro.
Anche nell’ambito di una
stessa area culturale
si possono riscontrare
tendenze contraddittorie.

■

Il linguaggio di molti pittori
toscani presenta i caratteri
del rinato naturalismo

giottesco, primi fra tutti
quello della spazialità e del
tipo fisico umano elaborato
da Giotto. Tuttavia, l’arte
dei giotteschi manca della
profondità poetica del
maestro.

■

Nella pittura del Gotico
internazionale, lo sfrenato
amore per il lusso si
traduce nell’esasperata
eleganza formale della

rappresentazione artistica
e nell’adozione di materiali
pregiati, come l’oro, e
di colori luminosissimi e
smaltati.

■

I pittori del Gotico
internazionale immergono
le loro elegantissime figure
in un luminoso fondo
oro, dissolvendole nella
trasparenza del colore.

■

Nonostante l’abbondanza
di dettagli realistici, le scene
del Gotico internazionale
mancano di una vera unità
spaziale e sembrano voler
solo raccontare di una realtà
poetica e malinconica.

ARTI VISIVE

Caratteri del Gotico internazionale

CAP_7 LA PITTURA DEL TRECENTO E IL GOTICO INTERNAZIONALE

Nel Trecento, molti pittori
lavorarono nel solco del
rinato naturalismo, lasciato
in eredità da Giotto. A
Firenze, Taddeo Gaddi fu, tra
i giotteschi, quello che
meglio comprese le
potenzialità del plasticismo e
del dinamismo pittorico,
ottenuto dal pittore
attraverso l’uso della linea e
del chiaroscuro.
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VERSOleCOMPETENZE
1

In questo esercizio il cambio di una sola parola ha determinato affermazioni non vere. Individua le frasi “false” e, all’interno
di esse, cancella la parola responsabile, riscrivendola corretta sui puntini.
a. La seconda metà del Trecento rappresentò un momento artistico di grande rilievo per la pittura italiana. ..........................
b. Le opere di Giotto e di Duccio ebbero una grande influenza sulla produzione artistica del Trecento. .............................
c. L’affresco sostituì quasi completamente il mosaico. .............................
d. Le tematiche duecentesche compresero soggetti di natura cortese e profana, abbandonando quelli sacri. ........................
e. La pittura su tavola si arricchì di novità rispetto all’iconografia del secolo precedente, limitata ai Crocifissi e alle Maestà e
ampliò la scelta a una narrativa più complessa. .............................
f. I polittici conobbero scarso successo. .............................
g. Si ebbero opere di pittura più grandi quasi sempre per adornare gli altari delle chiese ed altre più piccole funzionali alla
devozione privata. .............................
h. Firenze e Roma rappresentarono i due fondamentali poli di sviluppo artistico. .............................
i. Quando, nel 1401, fu inaugurata a Padova la nuova stagione del Rinascimento, negli altri centri italiani e in tutti i paesi
europei trionfava ancora il Gotico internazionale. .............................
2

Tra le opere qui riportate, crea il giusto collegamento tra titolo, autore e città di conservazione.

1

2

3

4

5

Fig. numero

Titolo

Autore

Città

...................

San Giorgio e il drago

Paolo Veneziano

Bologna

...................

Morte e Assunzione della Vergine

Vitale da Bologna

Vicenza

...................

Cristo Pantocratore, particolare

Maso di Banco

Firenze

...................

Storie della Vergine e dell’infanzia di Cristo

Taddeo Gaddi

Firenze

...................

Storie di San Silvestro

Giusto de’ Menabuoi

Padova

3

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

Nella Morte e Assunzione della Vergine di Paolo Veneziano [fig. 6.202, p. 559] è forte la presenza di caratteristiche bizantine.
Ci sono però anche alcuni particolari che, pur sottolineando il legame con la tradizione bizantina, ne evidenziano una certa
modernizzazione. Individua quali.
a. Cristo tiene in braccio una neonata simbolo dell’anima di sua madre.
b. Nella parte superiore dell’opera, Cristo conduce l’anima di Maria in cielo.
c. A sinistra, la profondità del letto accenna a una timida rappresentazione spaziale.
d. Le ali aperte degli angeli disegnano un semicerchio che continua idealmente il profilo superiore della tavola.
e. Nel dipinto è possibile tracciare un asse mediano che sottolinea la simmetria della scena.
f. C’è un accenno di movimento con la figura di Cristo leggermente spostato nella mandorla.
g. Cristo è inserito in una grande mandorla.
h. Le figure degli apostoli e degli angeli misurano la profondità della scena disponendosi semplicemente una dietro l’altra su
piani paralleli.
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4

I termini qui riportati possono sembrare sinonimi ma si distinguono per sfumature di senso. Sapresti chiarirne le
differenze?
TARDOGOTICO .........................................................................................................................................................
GOTICO INTERNAZIONALE..........................................................................................................................................
GOTICO FIORITO........................................................................................................................................................
GOTICO CORTESE......................................................................................................................................................
5

Osserva con attenzione l’immagine e rispondi alle domande.

1. L’opera rappresenta:
a. l’Adorazione dei Magi di Stefano da Verona
b. l’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano
c. l’Adorazione dei Magi di Michelino da Besozzo
2. Fu commissionata da:
a. Sigismondo Malatesta
b. famiglia Pellegrini
c. Palla Strozzi
3. L’opera doveva decorare:
a. la sua cappella di famiglia nella Chiesa di Santa Trinita
b. la sua cappella di famiglia nella Chiesa di Sant’Agnese
c. la sua cappella di famiglia nel palazzo gentilizio
4. La scena rappresenta:
a. il corteo dei Magi affiancato da un circo che trasporta animali esotici
b. il corteo dei Magi come una corte principesca tra cui c’è anche il
committente con il figlio
c. il corteo dei Magi seguiti da tutti i poveri del paese
6

CAP_7 LA PITTURA DEL TRECENTO E IL GOTICO INTERNAZIONALE

Numerosi sono i particolari che pongono questa immagine in una dimensione innaturale e quasi favolistica. Sapresti
elencarli?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

ARTI VISIVE

Stefano da Verona (o Michelino
da Besozzo), Madonna del roseto,
1420 ca. Tempera su tavola,
63 x 46 cm. Verona, Museo
di Castelvecchio.
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LEFONTI&LACRITICA
Giotto, un grande innovatore
F
Cennino Cennini,
Dalla scienza alla pittura
[C. Cennini, Il Libro dell’arte,
Capitolo1. In Il Libro dell’arte o
Trattato della pittura di Cennino
Cennini, di nuovo pubblicato, con
molte correzioni e coll’aggiunta
di più capitoli tratti dai codici
fiorentini, per cura di Castano
e Carlo Milanesi, Le Monnier,
Firenze 1859, pp.1-3]

Cennino di Andrea Cennini (1370-1427) è stato un pittore gotico, noto soprattutto per
aver scritto, all’inizio del XV secolo, un trattato in volgare sulla pittura, il Libro dell’arte.
Allievo di Agnolo Gaddi, come artista Cennini appartenne al filone pittorico del cosiddetto “giottismo”. Di lui tuttavia abbiamo poche informazioni: alcune notizie sulla sua vita
si trovano nel suo trattato, altre si possono ricavare dalla biografia che Giorgio Vasari,
nelle sue Vite, dedicò al maestro di Cennino, ossia Agnolo Gaddi. Poche e incerte le attribuzioni di opere pittoriche alla mano di questo artista, la cui fama e la cui importanza
restano legate al suo trattato. Il Libro dell’arte è un testo dedicato al mestiere di pittore,
il primo di questo genere, e contiene molte informazioni pratiche sui colori, i pennelli, le
tecniche del disegno, della pittura a tempera e a olio, dell’affresco e della miniatura. Il
brano presentato, tratto dal primo capitolo, è introduttivo all’intera opera e rivendica
orgogliosamente il ruolo del pittore, equiparabile, secondo l’autore, a quello del poeta.
Tale introduzione contiene anche un celebre giudizio formulato da Cennini su Giotto.

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

Nel principio che Iddio onnipotente creò il cielo e la terra, sopra
tutti animali e alimenti creò l’uomo e la donna alla sua propia immagine, dotandoli di tutte virtù. Poi, per lo inconveniente che per
invidia venne da Lucifero ad Adam, che con sua malizia e segacità1 lo ingannò di peccato contro al comandamento di Dio, cioè
Eva, e poi Eva Adam; onde per questo Iddio si crucciò inverso
d’Adam, e sì li fe’ dall’angelo cacciare, lui e la sua compagna, fuor
del paradiso, dicendo loro: perchè disubbidito avete el comandamento il quale Iddio vi dètte, per vostre fatiche ed esercizii vostra vita traporterete. Onde cognoscendo2 Adam il difetto3 per lui
commesso, e sendo dotato da Dio sì nobilmente, si come radice,
principio e padre di tutti noi; rinvenne di sua scienza di bisogno
era trovare modo da vivere manualmente. E così egli incominciò
con la zappa, ed Eva col filare. Poi seguitò molte arti bisognevoli4,
e differenziate l’una dall’altra; e fu ed è di maggiore scienza l’una
che l’altra; chè tutte non potevano essere uguali; perchè la più degna è la scienza; appresso di quella seguita alcuna discendente
da quella, la quale conviene aver fondamento da quella con operazione di mano: e questa è un’arte che si chiama dipignere, che
conviene avere fantasia, con operazione di mano, di trovare cose
non vedute (cacciandosi sotto ombra di naturali)5 e fermarle con
la mano, dando a dimostrare quello che non è, sia. E con ragione
merita metterla a sedere in secondo grado alla scienza, e coronar(1) Sagacia, propria di chi,
perspicace, pronto e acuto, sa intuire
e valutare i vari elementi di una
situazione, pronto a trarne vantaggio
personale.

(2) Riconoscendo.
(3) Peccato.
(4) Necessarie.
(5) Osservando il vero.

la di poesia. La ragione è questa: che il poeta, con la scienza prima
che ha, il fa degno e libero di poter comporre e legare insieme sì
e no come gli piace, secondo sua volontà. Per lo simile al dipintore dato è libertà potere comporre una figura ritta, a sedere, mezzo uomo, mezzo cavallo, sì come gli piace, secondo sua fantasia.
Adunque, o per gran cortesia o per amore, tutte quelle persone
che in loro si sentono via o modo di sapere o di potere aiutare ed
ornare queste principali scienze con qualche gioiello, che realmente senza alcuna peritezza si mettano innanzi, offerendo alle
predette scienze quel poco sapere che gli ha Iddio dato.
Sì come piccolo membro essercitante nell’arte di dipintoria,
Cennino di Drea Cennini da Colle di Valdelsa, nato, fui informato nella detta arte dodici anni da Agnolo di Taddeo6 da Firenze
mio maestro, il quale imparò la detta arte da Taddeo suo padre;
il quale suo padre fu battezzato da Giotto, e fu suo discepolo anni
ventiquattro. Il quale Giotto rimutò l’arte del dipignere di greco7
in latino8, e ridusse al moderno; ed ebbe l’arte più compiuta che
avessi mai più nessuno. Per confortar tutti quelli che all’arte vogliono venire, di quello che a me fu insegnato dal predetto Agnolo
mio maestro, nota farò, e di quello che con mia mano ho provato;
principalmente invocando l’alto Iddio onnipotente, cioè Padre,
Figliuolo, Spirito Santo; secondo, quella dilettissima avvocata di
tutti i peccatori Vergine Maria, e di santo Luca evangelista, primo
dipintore cristiano, e dell’avvocato mio santo Eustachio, e generalmente di tutti i santi e sante del paradiso. Amen.
(6) Agnolo di Taddeo Gaddi.
(7) Bizantino.

(8) Classicistico.

LAVORIAMO SUL TESTO

Riscrivi il testo di Cennini utilizzando parole di uso
corrente.
Individua i passaggi più importanti.

Rispondi alle seguenti domande:
1. Quale definizione fornisce Cennini della pittura?
2. Perché la paragona alla poesia?
3. Come fece Giotto a portare la pittura a una condizione
di “modernità”.
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C
Luciano Bellosi,
Giotto e i suoi aiuti sui ponteggi di Assisi
Luciano Bellosi (1936-2011) è stato un autorevole storico dell’arte italiano. Allievo di Roberto Longhi, con il quale si è laureato, ha lavorato presso la Soprintendenza alle Gallerie di
Firenze dal 1969 al 1979, per poi passare all’insegnamento di Storia dell’arte medievale,
presso l’Università di Siena, fino al 2006. Esperto di pittura medievale e rinascimentale, ha
pubblicato, tra gli altri, studi e saggi su Buffalmacco, Cimabue (di cui ha curato il catalogo
generale) e soprattutto Giotto, del quale è considerato uno dei massimi esperti.
Nel brano che proponiamo, Bellosi prende posizione sulla cosiddetta “questione giottesca”, che aveva messo in discussione, alla fine del Novecento, la paternità di Giotto a
proposito delle Storie di San Francesco nella Basilica superiore di Assisi. L’opinione dello
studioso è netta: gli affreschi sono di Giotto e la poca omogeneità dei dipinti è solo da
attribuirsi alla presenza sui ponteggi di collaboratori del maestro, secondo una pratica
largamente diffusa nel Medioevo che in nulla inficia l’autografia di questo capolavoro.

L’intervento più importante degli ultimi anni sul “problema di Assisi” è probabilmente il libro di Bruno Zanardi1 del 1996. Si tratta
di uno studio molto circostanziato delle Storie di San Francesco
nella Basilica superiore, considerate dal punto di vista squisitamente tecnico di un restauratore che medita sul proprio lavoro.
Da questo libro viene la conferma di una forte unità esecutiva
tra gli affreschi delle pareti alte, dalle Storie di Isacco in avanti,
e le prime Storie di San Francesco; la conferma, cioè, di una circostanza che a me era sembrata molto evidente, vale a dire che,
diversamente da quanto si era proposto, tra questi due gruppi di
affreschi non vi fosse stata soluzione di continuità nell’esecuzione. Il che implica che il cosiddetto Maestro di Isacco, oltre ad aver
continuato a dirigere sino alla fine i lavori di decorazione delle
pareti alte, avesse anche messo mano, subito dopo, alle Storie di
San Francesco. Secondo Zanardi non sembrerebbe, invece, che le
avesse portate a termine, ma su questo punto le cose non sono
così semplici. Intanto, Zanardi stesso introduce l’ipotesi della successione di un secondo maestro molto timidamente: «Potrebbe
essere accaduto che...»; d’altra parte, suppone che si trattasse di
un maestro che sarebbe stato aiuto del primo, individuandone la
presenza a partire dal Compianto sul Cristo morto delle pareti alte;
poi, avrebbe continuato le Storie di San Francesco nella parete destra (nord) sulla base di. sinopie2 già disegnate dal primo maestro
e non esclude che anche la continuazione delle Storie nella parete
sinistra (sud) potesse aver avuto come base i disegni già predisposti dal primo maestro. Insomma, forse due maestri, ma molto vistosamente legati l’uno all’altro.
L’ipotesi della successione di un secondo maestro contrasterebbe non poco con un’altra delle importanti conferme venute
dall’analisi di Zanardi, e cioè che i lavori siano stati eseguiti molto rapidamente, addirittura in fretta. Lo dimostrerebbe innanzitutto la disposizione delle “giornate”3, molto irregolare ma tale
(1) Storico e restauratore,
intervenuto su alcuni tra i più
importanti monumenti e opere
d’arte in Italia.
(2) Abbozzi preparatori disegnati
sulla parete, che poi sono
progressivamente ricoperti
dall’intonaco su cui si dipinge ad

affresco.
(3) La “giornata” era una piccola
porzione di affresco, realizzata
nell’arco di alcune ore o al massimo
di una giornata (da. cui il nome),
quindi prima che l’intonaco si
asciugasse.

da permettere l’opera contemporanea di più collaboratori. Lo
dimostrerebbero, inoltre, l’uso, sia pure eccezionale, della biacca, nonostante si avesse coscienza della sua alterazione; la pittura a secco (sia pure eccezionalmente) di certe parti, e qualche
volta perfino a secco su secco. D’altra parte, l’esecuzione rapida
dei lavori (le 546 “giornate” individuate da Zanardi potrebbero
essere state eseguite in un tempo assai inferiore ai due anni)
farebbe apparire un’incongruità la presenza di due maestri se
dovevano lavorare l’uno dopo l’altro; sarebbe più logico pensare
a due maestri che lavoravano in parallelo (uno iniziando da una
parte, l’altro dall’altra) e che perciò potevano concludere la decorazione molto più rapidamente.
I “modi di esecuzione” degli incarnati sono poi talmente intrecciati fra loro, con numerose varianti, che sembrano piuttosto il
trapasso di uno stesso pittore (con numerosi aiuti) da un “modo”
più astratto a uno sempre più naturalistico, secondo un’evoluzione che lo stesso Zanardi prospetta. E che potesse essere Giotto
stesso a passare da un “modo” a un altro lo ammette inconsapevolmente anche Zanardi quando, in un’altra parte del suo libro,
parla di vari “modi” messi a punto dal grande pittore fiorentino
nel corso della sua lunga attività.
A me sembra che molte delle osservazioni di Zanardi siano di
aiuto, piuttosto che di intralcio, all’idea che gli affreschi della Basilica superiore di Assisi, dalle Storie di Isacco alle Storie di San
Francesco, siano state eseguite da una squadra di pittori diretta
da Giotto: una squadra assai folta, il cui intervento ha contribuito a rendere più bassa la qualità di questa impresa, diversamente da quanto accade nella decorazione della Cappella degli Scrovegni di Padova, certo più largamente autografa. [...]
Ma tutto è condotto sotto la regia e l’occhio vigile di Giotto, che
resta il direttore dei lavori, il capo della bottega, e impronta ogni
cosa con la sua nuova concezione oggettuale e spaziosa della
pittura. [...]
Ma, nonostante la presenza di questi e di altri aiuti, il punto è
che, se gli affreschi della Basilica superiore di Assisi, che vanno dalle Storie di Isacco alle Storie di San Francesco, avessero
una firma, sarebbe quella di Giotto. [...]
La bottega medievale degli artisti, fino almeno a Raffaello, è costi-

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

[L.Bellosi, Giotto e la Basilica
superiore di Assisi, in Giotto.
Bilancio critico di sessant’anni di
studi e ricerche, Giunti, Firenze
2000, pp.33-38]

573

06_sez6_cap07.indd 573

12/01/18 11:42

tuita da un maestro che ne sta a capo e da un gruppo più o meno
numeroso di aiutanti che partecipano all’esecuzione delle opere
del maestro, rispettandone le direttive. Non esiste opera che possa dirsi eseguita interamente dal maestro; ma, se essa avesse una
firma, sarebbe quella del maestro. Dunque, la ricerca di uno storico dell’arte deve avere come scopo principale quello di arrivare al
punto in cui si può dire che un’opera, se avesse una firma, sarebbe quella del tale maestro. Andare oltre significherebbe entrare
nel campo della pura opinabilità, in un mondo fuori della storia.
Perché una grande idea compositiva, nella quale prevalga la realizzazione di esecutori meno bravi del maestro ideatore, come la
dovremmo considerare? E un’opera in parte eseguita anche supremamente ma in parte lasciata a esecutori meno bravi? E un’o-

pera in cui il maestro ha eseguito solo il disegno preparatorio,
mentre il resto è stato eseguito dagli aiuti? E una composizione
per la quale il maestro ha eseguito un piccolo schizzo sulla carta,
che poi è stato ingrandito e messo a punto dagli aiuti ed eseguito
in gran parte dal maestro? E un’opera in cui il maestro ha eseguito solo le parti che gli interessavano di più – e non è detto che
fossero quelle più importanti – come dovremmo giudicarla? E si
potrebbero dare infinite altre combinazioni di un rapporto fra il
maestro e gli aiuti della bottega.
Di fronte a tutte queste possibilità, uno storico dell’arte in quanto tale deve avvicinarsi alla verità senza pretendere di risolvere tutti i problemi, perché alla verità ci si avvicina per passi
successivi.

LAVORIAMO SUL TESTO

Fai una ricerca sulla cosiddetta “questione giottesca” ed
esponila oralmente.
Individua, nel testo, tutti i passaggi fondamentali e
sintetizza schematicamente le argomentazioni dell’autore.
Rispondi alle seguenti domande:
1. Qual è, secondo Bellosi, il ruolo svolto dal Maestro di
Isacco nelle Storie del santo?

2. Che ruolo potrebbe aver assunto un eventuale secondo
maestro?
3. Con quali argomentazioni Bellosi spiega gli eventuali
apporti di più maestri?
4. A quali conclusioni giunge Bellosi circa la paternità
delle Storie di San Francesco e sulla scorta di quali
riflessioni?

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

Interno della Basilica superiore di San Francesco con gli
affreschi di Giotto. Assisi.
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LABORATORIO
DELLE COMPETENZE
LE PAROLE E I LUOGHI DELL’ARTE
1 Riflettendo sul termine verticalismo, elabora una maniera grafica per scrivere questa parola in modo che esprima anche

visivamente il concetto a cui fa riferimento.
2 Perché questo fenomeno artistico è stato chiamato Gotico? Quale accezione ebbe in Italia? Approfondisci con una breve

ricerca sulla rete.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3 Il fenomeno del Gotico in Europa fu alquanto articolato soprattutto per ciò che riguarda l’evoluzione architettonica. Compila
lo schema riassuntivo con l’indicazione delle singole fasi (il primo rigo è compilato come esempio). Esercitati a presentare lo
schema proponendo, dove è possibile, una cattedrale come esempio. Una ricerca sulla rete arricchirà le tue informazioni.
LUOGHI

PERIODO E DATAZIONE

DENOMINAZIONE

CARATTERISTICHE

Francia

1° (1140-1240)

Classico o Maturo

Maturarono tutte le caratteristiche più
tipiche del nuovo linguaggio artistico

Inghilterra
Spagna
Portogallo
Germania

ANALISI DELL’ARTE: LE ARTI VISIVE
4 Ecco due pannelli scolpiti con lo stesso soggetto: il Pulpito del Duomo di Siena di Nicola Pisano (Fig. 1), e il Pulpito di

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

Sant’Andrea a Pistoia di Giovanni Pisano (Fig. 2). Confronta le due opere per cogliere la differenza tra i due artisti e rispondi
alle domande nella tabella che ti guidano nell’analisi.

Fig. 1

Fig. 2

575

06_sez6_cap07.indd 575

12/01/18 11:42

Quali sono gli elementi comuni alle due rappresentazioni?
Quali sono invece i personaggi nuovi presenti nella Fig.2?
Come è modellato il corpo di Cristo nella Fig.1? E nella Fig. 2?
Osserva la presenza del rapporto chiaroscurale: è simile o cogli delle
differenze?
Se dovessi tracciare delle linee che rappresentino lo schema
dell’immagine, dove avresti la prevalenza di linee rette parallele? E dove
invece linee curve?
Osserva la resa della superficie di fondo: quale si presenta più lucida,
quasi a chiudere la scena e quale invece, più ruvida, l’assorbe lasciando
intendere la prosecuzione dello spazio sullo sfondo?
In quale i personaggi sono disposti con maggiore affollamento?
In quale c’è una maggiore carica emotiva? E da cosa è data?
Alla luce di quest’analisi prova a sintetizzare le differenze che animarono in generale il lavoro dei due artisti.
5 Nel capitolo dedicato a Giotto [→ 6.5] è presente la seguente

affermazione:
«Ed è ancora al destino degli uomini che Giotto sembra dedicare la
maggiore attenzione, sicché (nonostante il tema) il suo “poema cristiano”
non vuole essere dottrina ma “semplice” racconto, nel quale leggiamo brani
di alta poesia».
Osservando le due immagini qui riportate (sono rispettivamente particolari
tratti dal Bacio di Giuda e Incontro di Anna e Gioacchino alla Porta d’Oro
nella Cappella degli Scrovegni) e cercandone altre ancora sulla rete, scrivi un brano di max 15 righi in cui argomenti le tue
considerazioni a riguardo.

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

6 Per comprendere la forza espressiva del linguaggio di Giotto è importante sapere leggere nelle sue opere ciò che descrive
attraverso la linea, ciò che descrive attraverso il colore e come è capace di descrivere lo spazio.

• Giotto non conosceva ancora la prospettiva geometrica che Brunelleschi inventerà il secolo successivo ma osservando
la realtà aveva ben intuito la rappresentazione della tridimensionalità. Osserva l’immagine dei Coretti nella cappella degli
Scrovegni. Con un foglio di carta trasparente ricalca la figura nei suoi caratteri essenziali e spiega perché sono un esempio
sapiente di uso della linea.
• Per comprendere il colore osserva la figura di S. Giovanni nel Compianto su Cristo morto nella Cappella degli Scrovegni a
Padova. Su un foglio di carta trasparente ricalca il profilo della figura e colorala con un unico colore, ossia a campitura piatta,
tranne le mani e la testa. Osservando la parte che hai colorato, cosa riesci a ricavare della posizione del corpo di Giovanni? E’
ancora leggibile l’ampio gesto che compie con le braccia? Quindi come ha saputo usare Giotto il colore in questa immagine?
Cerca altre immagini in cui Giotto usa il
colore nella stessa maniera.
• Osserva adesso gli angeli che
volano nel cielo. Guardali uno per uno
distinguendone le posizioni i gesti e le
espressioni: non sono solo il riflesso in
cielo del dolore per la morte di Gesù
ma sono anche degli indicatori dello
spazio. Prova ad osservare l’immagine
nel suo insieme e poi ad osservarla
coprendo gli angeli. Cosa accade?
Come si trasforma quella superficie
azzurra che inizialmente si presentava
come fondale piatto di chiusura della
scena?
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ANALISI DELL’ARTE: L’ARCHITETTURA
7 Ecco le piante della cattedrale di

Chartres (Fig. 1) e della cattedrale di San
Giminiano a Modena (Fig. 2). Utilizzando
anche i colori sulle immagini, evidenzia le
novità della cattedrale gotica rispetto a
quella romanica ed esponile oralmente.
............................................................
0 5 10 15 20 m

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

Fig. 2
Fig. 1

PER L’AUTOVALUTAZIONE
8 Sono in grado di…

Rispondi alle domande e definisci il tuo grado di conoscenza.
Sei in grado di compilare uno schema sul fenomeno del Gotico in Europa?
Osservando le immagini, sai riconoscere elementi caratteristici dell’architettura gotica sia civile che religiosa,
conoscendone la struttura e il funzionamento dell’arco a sesto acuto?
Osservando le foto relative ad una cattedrale, sai riconoscere se appartiene al Gotico italiano o è espressione
del Gotico europeo?
Conosci i protagonisti più importanti di questa stagione artistica e sai presentarli attraverso l’analisi
delle loro opere, utilizzando il lessico specifico?
Hai saputo cogliere il recupero del naturalismo che hanno manifestato gli artisti del Gotico?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI

NO

Livello di sufficienza
Ti ritieni in grado di costruire una mappa concettuale sull’evoluzione del Gotico in Europa e in Italia
e di esporla oralmente?
Sai analizzare la progressiva conquista di autonomia da parte della decorazione scultorea a bassorilievo
verso il tuttotondo, esponendo un percorso per immagini?
Sei in grado di creare collegamenti con altre discipline a partire da questa tematica?
Hai svolto un approfondimento personale su indicazioni date dal libro?
Trovandoti in una chiesa gotica italiana, ti riterresti in grado di riconoscere e di presentare, adottando
un linguaggio specifico, le caratteristiche dell’architettura e dell’eventuale apparato decorativo in essa presenti?

!

COMPITI DI REALTÀ

9 A proposito della scultura di età gotica abbiamo evidenziato come la decorazione a bassorilievo dei portali divenne
progressivamente più autonoma arrivando a comprendere, soprattutto negli strombi, vere e proprie statue come nel Portale
Reale della Cattedrale di Chartres (fig. 6.89 Visitazione) e nel Portale della Vergine nella Cattedrale di Reims
(fig. 6.90 Annunciazione e Visitazione). A tal proposito è stato coniato il termine di statue-colonna. Questa voce non è presente
su Wikipedia pertanto ti viene chiesto di compilare una scheda, quanto più completa possibile, e di offrirla alla più famosa
enciclopedia condivisa della rete.

SEZ_6 L’ARTE GOTICA

Verso l’eccellenza
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TECNICHEeMATERIALIPERL’ARTE
Dal pigmento al colore
Il colore, in fisica, è la sensazione fisiologica che si prova
sotto l’effetto della luce, ossia la sensazione visiva che si
ha osservando un oggetto alla luce naturale. Nel linguaggio
corrente, quando si parla di colore, si intende ogni sostanza
naturale o artificiale usata per tingere o dipingere altri
materiali.
La componente essenziale dei colori utilizzati dagli artisti è il
pigmento, una sostanza formata da particelle piccolissime, le
cui dimensioni sono nell’ordine del millesimo di millimetro. Tali
particelle si disperdono dentro a particolari leganti, detti anche
mezzi disperdenti (come il tuorlo o l’albume dell’uovo, la cera,
la gomma arabica, l’olio di lino e, più recentemente, la resina
acrilica), ma non si sciolgono. I pigmenti più comuni si trovano

in natura e sono di origine minerale oppure organica. Finemente polverizzati, essi vengono amalgamati al legante, che
inizialmente dev’essere adeguatamente fluido, fino a ottenere
per il colore il tono, l’intensità e la consistenza desiderati.

→ 1 Pigmenti in vendita
in un mercato di Istanbul,
Turchia.

Tecniche pittoriche degli artisti primitivi
Fin dalla preistoria, l’uomo ha potuto procurarsi facilmente i
pigmenti, ricavandoli da materiali reperibili nel territorio. Le più
antiche testimonianze certe di uso consapevole di pigmenti risalgono a circa 300.000 anni fa. I pigmenti più comuni erano
quelli rossi, più o meno ricchi di ossidi di ferro; tra questi, le
ocre, varietà di terre le cui tonalità possono variare dal rosso
al giallo oro al marrone chiaro. Gli artisti preistorici usavano
come leganti varie sostanze oleose o grasse che avevano funzione agglomerante, come l’albume dell’uovo, il grasso animale e persino il sangue.

I colori ottenuti presentavano una forma semiliquida o pastosa
e potevano essere applicati o spruzzati (per mezzo di canne
oppure ossa cave) o stesi con le dita. L’uso di rudimentali tamponi (realizzati con fibre vegetali o vesciche di animali) consentiva di ottenere grandi macchie colorate. In questo modo, con
sequenze di grossi punti molto ravvicinati, si poteva riprodurre
il profilo delle figure e poi, eventualmente, riempire la sagoma ottenuta con il colore. Pennelli grossolani potevano essere
costruiti con legnetti, cui si applicavano piume o ciuffi di peli
tagliati dalle code degli animali.

TECNICHE E MATERIALI PER L’ARTE

Tecniche pittoriche in Egitto
Con l’esordio della storia, intorno al 3000 a.C., la scoperta,
la lavorazione e il commercio di molti minerali portarono alla
creazione e alla diffusione di nuovi colori, ampiamente usati
nella pittura mesopotamica ed egizia. I pittori egizi miscelavano i loro pigmenti con una sostanza collosa a base di acqua,
lattice di gomma e albume d’uovo. I colori, raggiunta una consistenza semiliquida, venivano poi stesi con pennelli ricavati
da fibre di palma sull’intonaco asciutto delle pareti. Questo
sistema è definito “tempera a secco” (dal latino temperare,
‘mescolare’) e può essere usato solamente su superfici riparate da eventuali piogge. L’acqua, infatti, potrebbe sciogliere
il colore.
Alcune decorazioni tombali incompiute ci hanno permesso di
apprendere il metodo in uso per la realizzazione dei dipinti murari. I pittori egizi preparavano le pareti da dipingere con uno
strato di intonaco poi ricoperto con una malta di carbonato
di calcio, gesso e paglia tritata, che veniva lasciata asciugare
e in seguito lisciata. Quindi tracciavano un reticolato di linee
perpendicolari, formando una griglia di caselle quadrate tutte
uguali [fig. 2]. Tale schema serviva poi da tracciato regolatore,
per disegnare le figure umane. Ultimato il disegno, si procedeva con la pittura.

↑ 2 Tavoletta con quadrettatura egizia per le proporzioni del corpo
umano, 1640-1550 a.C. Londra, British Museum.
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Ceramografia a pitture nere e a pitture rosse
La tecnica della ceramografia greca detta “a figure nere” è
così chiamata perché le decorazioni, dipinte di nero, risaltano
sul fondo rossiccio della terracotta [fig. 3]. I contorni e i particolari delle figure, come le linee della muscolatura, si ottenevano raschiando via il colore con una punta metallica per far
emergere il fondo rosso; il disegno veniva poi arricchito con
tocchi di bianco e di rosso.
La cosiddetta ceramica “a figure rosse” era ottenuta dipingendo di nero il fondo del vaso e lasciando visibile, nelle
figure principali, il colore rossiccio della terracotta [fig. 4]. I
particolari della decorazione erano poi realizzati a pennello,
utilizzando il nero e altri colori. La tecnica a figure rosse era
più raffinata di quella a figure nere e consentiva di ottenere immagini più dettagliate e maggiori effetti chiaroscurali;
era però anche molto più complessa e richiedeva tempi di
realizzazione più lunghi: i prodotti finiti risultavano quindi più
costosi degli altri.

↓

4 Vaso a figure rosse
con la raffigurazione del
re Creso in attesa di
essere arso sul rogo,
490 a.C. Parigi, Museo
del Louvre.

↗ 3 Vaso
attico a figure
nere attribuito
al pittore
Daybreak con
Odisseo che
fugge dall’antro del Ciclope,
520-500 a.C. Da Agrigento.
Monaco, Antikensammlungen.

Affresco ed encausto nel mondo minoico, greco e romano
Le civiltà cretese, micenea, greca e romana adottarono gli
stessi pigmenti che oramai da secoli, e in certi casi da millenni,
gli artisti erano soliti usare. Tuttavia, presso le civiltà del Mediterraneo, comparve e si diffuse una nuova tecnica pittorica,
l’affresco, che assicura ai dipinti murali una lunga durata. Consiste nello stendere i colori sull’ultimo strato di intonaco che
riveste le pareti prima che questo si asciughi. La calce, facendo
presa, ingloba i colori, sigillandoli in modo tale che non si possano più cancellare se non rimuovendo l’intonaco stesso. L’artista
deve dunque dipingere in tempi rapidi, e calcolare la superficie
che è in grado di dipingere prima che la calce si indurisca. Gli
eventuali ritocchi successivi alla pittura si dicono “a secco”.

Il trattatista romano Vitruvio, nei suoi scritti, raccomandava
di spalmare di cera la parete dopo che la pittura murale si
era asciugata, e di strofinarla poi con uno straccio imbevuto
di sego (ossia di grasso animale o vegetale). È questo, forse,
il segreto della vivacità cromatica e della brillantezza straordinaria che le antiche pitture murali romane hanno mantenuto
nei secoli. Secondo alcuni studiosi, gli antichi Romani utilizzarono la tecnica dell’encausto, sciogliendo i colori al momento
dell’uso nella cera calda o nella resina e applicandoli sull’intonaco asciutto e ben levigato per mezzo di pennelli o di spatole
calde.

La tecnica del mosaico consiste nel comporre immagini o
motivi geometrici attraverso l’accostamento e il fissaggio di
piccoli elementi, chiamati “tessere”,
di vari colori e materiali: pietre, marmi, madreperle, smalti, terrecotte ma
soprattutto paste vitree. I mosaici possono ricoprire i pavimenti o le pareti
degli edifici.
I mosaici pavimentali, sia quelli realizzati con ciottoli colorati (opus lapilli)
sia quelli ottenuti con tessere cubiche
in pietra o marmo larghe 2 cm al massimo (opus tassellatum) sono propriamente chiamati litostrati. Le tessere
in pasta vitrea, utilizzate prevalentemente per i mosaici parietali [fig. 0.5],
sono larghe pochi millimetri. Le tessere venivano infisse una ad una in un

sottile strato di malta di calce chiamato “letto delle tessere”;
la loro inclinazione è leggermente diversa una dall’altra, per
aumentare lo scintillio della luce riflessa. Ciò vale soprattutto per le tessere
d’oro, con le quali si realizzavano gli
sfondi e le aureole. Tali tessere non
erano in oro puro, e per questo richiedevano una preparazione piuttosto
elaborata. Sopra uno strato di vetro
rossastro o verdastro si applicava una
foglia d’oro, che veniva poi bloccata da
un secondo strato di copertura molto
sottile e trasparente, ottenuto versando il vetro ancora allo stato liquido.

TECNICHE E MATERIALI PER L’ARTE

Mosaico pavimentale e parietale

← 5 Una colomba, VI sec. Particolare del
mosaico absidale. Sant’Apollinare in Classe,
Ravenna.
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Tarsia in pietra, intarsio ligneo e incrostazione
La tarsia, chiamata opus sectile dai Romani e commesso in
tempi più recenti, è una tecnica decorativa, prevalentemente applicata all’architettura (pareti, pavimenti, soffitti) e all’arredo (tavoli, pannelli), ma anche a oggetti [fig. 6]. Consente
di realizzare una composizione figurativa o una decorazione
geometrica con l’accostamento di lastre di marmo o pietra
dura (dette crustae), preventivamente sagomate, composte
su una superficie piana e applicate per mezzo di leganti (malta per le pareti e i pavimenti). La tarsia consente di ricavare
immagini dalle campiture precise e
dai contorni netti che sfruttano il
colore naturale dei materiali utilizzati. Si differenzia dal mosaico e dal
litostrato perché, di norma, i singoli
elementi sono di dimensioni maggiori e hanno forma più varia e spesso
non sono semplicemente accostati
ma incastrati fra loro.
L’opus interassile, di cui furono maestri, nel XII e XIII secolo a
Roma, i Cosmati, consisteva invece
nell’inserire sottili lamine o tessere
di forma geometrica in marmo o al-

tri materiali colorati all’interno di incavi, praticati nelle lastre o
negli elementi architettonici, preferibilmente bianchi. Quando
i materiali usati sono legni pregiati (ebano, bosso, tasso, cipresso, acero, quercia), che sono essenze dai colori diversi,
uniti ad avorio, madreperla e osso si usa chiamare questa tecnica “tarsia lignea” o, meglio ancora, “intarsio” (ma spesso
i termini tarsia e intarsio sono usati in modo indifferenziato).
L’incrostazione, infine, è una tecnica usata per decorare monili e mobili. Il termine deriva dalla particolare lavorazione in
base alla quale sottili lastre di un
materiale prezioso (generalmente
l’ottone dorato, il rame o la madreperla) sono fissate o incollate sulla
superficie di un oggetto di materiale
di minor pregio, ricoprendolo come
una crosta.

← 6 Coppa egittizzante, inizio I sec. a.C.
Ossidiana, decorata a intarsio, corallo
bianco e rosa, lapislazzuli, malachite
e oro. Da Stabia. Napoli, Museo
Archeologico Nazionale.

Miniatura

TECNICHE E MATERIALI PER L’ARTE

La miniatura è un’arte pittorica finalizzata a illustrare i libri
manoscritti di pergamena, normalmente destinati a uso religioso. Le dimensioni di una miniatura sono quelle dei margini o delle iniziali di capoverso, al massimo quelle della pagina
di un libro. I fogli di pergamena venivano prima accuratamente puliti, sgrassati e preparati con strati di colla e zucchero
candito, e talvolta colorati di rosso o di giallo. Iniziava quindi
la stesura del testo, che lasciava libero lo spazio destinato
alle immagini o alle grandi lettere di apertura (dette capitali).
Il disegno veniva effettuato a parte e poi riportato sulla pagi-

na con la tecnica del ricalco. Quindi si passava alla doratura
o all’argentatura di sfondi o dettagli: sottilissime lamine d’oro
o d’argento erano incollate con un sottile strato di albume
sbattuto e quindi opportunamente ritagliate. I pigmenti, finemente macinati, venivano sciolti in acqua, con l’aggiunta di
zucchero candito e bianco d’uovo sbattuto o, in sostituzione
di questo, gomma arabica. L’albume e la gomma arabica
(quest’ultima preferita dai miniaturisti perché manteneva i
colori brillanti) permettevano al pigmento di aderire meglio
alla pergamena.

Vetrata
La vetrata è un mosaico composto di piccoli pezzi di vetro
traslucido, simili a pietre preziose trasparenti,
connessi con legature in piombo [fig. 7] e completati nei particolari con segni di colore bruno
fissati a fuoco, che avevano il compito di dare
risalto al modellato. Per realizzare una vetrata, si cominciava con un bozzetto, per studiare
l’immagine e la distribuzione dei colori e prevedere l’effetto finale dell’opera. Poi si eseguiva
un cartone, con il profilo e la grandezza della
definitiva vetrata, e si definiva il disegno nel dettaglio, con le linee delle impiombature. Riportato lo stesso disegno su un foglio di carta, si
ritagliava il cartone nelle sue varie parti e si

usava ognuna di queste come guida per il taglio dei singoli pezzi di vetro colorato, operato con ferri roventi. I
particolari dei volti, i capelli, i panneggi e altri
dettagli erano ottenuti con un pennello, intinto
in una miscela di polvere di vetro pestato, ossido di ferro sciolto in un solvente, acqua, aceto e gomma arabica. Dopo aver steso questa
miscela detta grisaille (nome che indica anche
questa tecnica per dipingere su vetro), l’artista

← 7 Carlo Magno imperatore, XII sec. Particolare
di una vetrata. Strasburgo, Museo dell’Opera della
Cattedrale.
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ne asportava via una parte per regolarne l’effetto; in seguito la
fissava sottoponendo le lastre a un’ulteriore cottura, ottenen-

do la vetrificazione della polvere di vetro. I singoli pezzi erano
infine composti e impiombati secondo il disegno preliminare.

Tempera
Tempera è un termine che deriva dal latino temperare, cioè
‘stemperare, mescolare nella giusta misura’. Fa dunque riferimento alla preparazione dei colori, i quali vengono mescolati
a sostanze agglutinanti che servono per legare il colore al supporto, qualunque esso sia (solitamente legno o tela). Tali sostanze leganti sono di norma solubili in acqua: rosso d’uovo,
colle vegetali e animali, cere, resine e persino lattice di fico.
In passato, il tuorlo era certamente il legante più usato dagli

artisti. Le sue componenti sono infatti perfette per amalgamare i pigmenti colorati. Il supporto in legno era realizzato con
tavole assemblate e ricoperte con molte mani di gesso e colla.
Il dipinto si realizzava sulla superficie di questa preparazione,
detta “imprimitura”, perfettamente consolidata, compatta e
levigata. Si procedeva prima con il disegno, in seguito con la
doratura. I colori utilizzati durante l’età medievale non furono
diversi da quelli del mondo antico.

Doratura delle tavole
La doratura era una tecnica molto diffusa nell’arte bizantina,
medievale e rinascimentale con la quale si impreziosivano
dipinti e pale d’altare su tavola attraverso l’apposizione di un
sottile strato di oro, detto foglia. La tecnica di doratura
detta a guazzo venne usata regolarmente fin dal XIII secolo.
Dopo che l’artista ha eseguito un disegno preparatorio, si
procede alla lavorazione di quelle parti che alla fine dovranno
risultare dorate, le quali vengono preparate con un substrato
composto da acqua, bianco d’uovo montato a neve e bolo,
un composto di argilla grassa e finissima. Dopo aver levigato
questa preparazione, si procede alla doratura vera e propria,

che consiste nell’apposizione di sottilissime lamine di oro zecchino, trasferite con grande cura per evitare la formazione
di pieghe.
La doratura poteva essere liscia oppure essere sottoposta a
una ulteriore lavorazione detta punzonatura, che consisteva
nell’imprimere delle incisioni sulla superficie dorata mediante
la pressione o la percussione di un “punzone” (dal latino punc
tio, ‘pungere’). L’intervento finale della punzonatura, molto frequente in età gotica, era finalizzato a rendere l’opera ancora
più preziosa ed elegante. La doratura precede l’applicazione
del colore.

Scultura in terracotta
etrusche, erano realizzate in pezzi separati che andavano
poi montati grazie all’inserimento di perni. Per produrre gli
elementi in terracotta, tipici delle decorazioni architettoniche [fig. 8], l’argilla era invece modellata a
stampo. Dopo la finitura e gli eventuali ritocchi
seguiva la cottura in forno e la colorazione finale.

← 8 Antefissa a testa di menade, fine VI sec. a.C.
Terracotta policroma. Dal Tempio di Portonaccio a
Veio. Roma, Museo Nazionale di Villa Giulia.

Scultura in pietra
La tecnica della scultura in pietra consiste nel ricavare una
statua o un bassorilievo da blocchi di materiale lapideo. Quella di scolpire la pietra è un’arte rimasta sostanzialmente invariata nel tempo. Durante la lavorazione il blocco di pietra
viene liberato del materiale in eccesso con appositi strumenti
(mazze e mazzuoli, scalpelli, trapani, lime e abrasivi naturali
come pomice, smeriglio). In Egitto e nella Grecia arcaica, lo
scultore disegnava le parti principali della statua sulle quattro
facce del blocco e poi lavorava la pietra asportando con gli

scalpelli e per strati successivi la parte in eccesso. Questo
sistema fu in uso anche nel Medioevo, tra il X e il XIV secolo.
Invece, nella Grecia classica, nell’Impero romano e nell’Europa
moderna a partire dal XV secolo, lo scultore usava partire da
un modellino in cera o in creta, per avere una prima idea del
risultato finale, quindi preparava un modello in gesso grande
come la statua da realizzare. Dal modello si ricavava la statua
finale scolpendo la pietra con una tecnica piuttosto elaborata
di riporto delle misure.

TECNICHE E MATERIALI PER L’ARTE

La terracotta è argilla modellata e sottoposta a cottura. L’argilla dopo l’estrazione viene lavata, pigiata e lasciata decantare fino a quando non raggiunge la consistenza necessaria alla lavorazione. Nella scultura, è modellata
con le mani e con l’ausilio di stecchi e spatole sopra un’armatura in ferro o legno, necessaria per
sostenere il peso del materiale ancora morbido.
Successivamente, è fatta essiccare e cotta in
forno a una temperatura di 750-950 gradi (ma
si può arrivare fino a 1150 gradi). Dopo la cottura e il raffreddamento può essere dipinta con
colori a tempera.
Le grandi sculture in terracotta, come quelle
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Scultura in bronzo e fusione a cera persa
La scultura in bronzo, che è una lega di rame e stagno (dal
5 al 30%) ottenuta per fusione dei componenti, si realizzava
soprattutto secondo un antico metodo di fusione detto a cera
persa [fig. 9], che venne mantenuto anche nei secoli successivi.
Un modello in terracotta (A), detto anima, dotato di una armatura in ferro, veniva rivestito di cera (B), la quale riproduceva
nel dettaglio le forme della scultura da eseguire. Alla cera, il
cui spessore variava da 1 a 2,5 cm, si applicavano vari tubicini, detti sfiatatoi, quindi uno strato di creta (detto camicia),
dalla quale si lasciavano sbucare gli sfiatatoi (C). L’insieme così
ottenuto veniva cotto in forno (a 400-500 gradi); durante la
cottura, la cera si scioglieva, colando dagli sfiatatoi (D). Nell’intercapedine ottenuta si colava il bronzo fuso, fino a quando
questo cominciava a fuoriuscire dagli sfiatatoi (E). Dopo aver
lasciato raffreddare il metallo uno o due giorni, si rompeva la
camicia. Compariva, così, la forma della scultura (F). Il bronzo,
di fatto, costituiva solo il guscio sottile, e dunque relativamente
leggero, dell’anima in terracotta della statua.
Seguiva una paziente operazione di finitura, che consisteva
nell’eliminazione delle sbavature di metallo e dei tondini di getto che spuntavano dalla figura, nella limatura e lucidatura delle
superfici e nella cesellatura a freddo dei dettagli per mezzo di
strumenti, come i bulini e i ceselli.
La statua poteva essere fusa in un’unica soluzione, e in questo caso manteneva al suo interno l’anima di terracotta, che
almeno in parte si cercava di eliminare, o attraverso apposite
cavità lasciate sulla pianta dei piedi della figura o da altre aperture che però dovevano poi essere otturate. Nella tecnica di
lavorazione a staffa, invece, la scultura era realizzata in diversi
pezzi, che venivano poi saldati.

do
a cera
metodo
gno
i D.

A

B

C

D

E

↗ 9 Metodo della fusione a cera
persa con il metodo diretto. [Disegno
ricostruttivo di D. Spedaliere]

F
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Scultura in avorio
L’avorio è la sostanza di cui sono formate le zanne
e i denti di alcuni animali, come l’elefante (africano
e indiano), il tricheco, l’ippopotamo e il narvalo.
La lavorazione dell’avorio è piuttosto complessa e
prevede la tecnica dell’intaglio, che si realizza
con seghetti, sgorbie, scalpelli, bulini, ceselli, trapani e strumenti abrasivi come lime e raspe; la
sua levigatura e lucidatura si ottiene con carte e
polveri abrasive. I bassorilievi che richiedevano la
lavorazione di superfici più o meno ampie prevedevano, ovviamente, la lavorazione per piccole parti
da assemblare.
La difficoltà nell’uso dell’avorio per la realizzazione
di statuine è legata soprattutto alla forma curva

dell’elemento di partenza (generalmente la zanna
di elefante), che ha obbligato gli artisti a elaborare, per i propri soggetti, delle particolari ma
eleganti posizioni incurvate. Tipiche, in questo
senso, le deliziose Madonne gotiche, che si flettono elegantemente all’indietro [fig. 10].

← 10 Giovanni Pisano, Madonna con Bambino,
1298-99. Avorio, altezza 53 cm. Pisa, Museo
dell’Opera del Duomo.
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Bassorilievo, altorilievo e schiacciato
Il bassorilievo è una forma di scultura in cui le figure emergono
dal fondo piatto cui però ancora sono legate e l’effetto generale è quello di un quadro in rilievo. Si ottiene questo tipo di
effetto partendo dalla lastra e arretrando il fondo in modo da
ricavare le figure dallo strato più superficiale della materia.
Quando le figure risultano essere molto in rilievo si parla di
altorilievo. In questo caso, certe parti anatomiche (le teste, i
busti, le braccia, le gambe) sporgono completamente rispetto
al fondo e sono rappresentate senza alterazioni proporzionali
o schiacciamenti. Al contrario, un bassorilievo con le figure
molto poco rilevate è definito schiacciato e consente di realizzare scene complesse e di ottenere immagini di tipo pittorico.

→ 11 Poseidone, Apollo, Artemide, particolare del fregio del Partenone
con la processione panatenaica, 447- 438 a.C., marmo pentelico,
altezza 1 m, Londra, British Museum

I metalli nobili, come l’oro e l’argento, hanno la caratteristica
di essere particolarmente malleabili, ossia lavorabili a freddo.
La tecnica di lavorazione più diffusa fu quella dello sbalzo, che
consisteva nel lavorare lastre sottili di metallo prezioso con
punteruoli in ferro, di varie forme e dimensioni, a sezione quadrata o tonda, battuti con martelletti, in modo tale da ottenere
delle immagini in rilievo [fig. 12]. Lo sbalzo si realizzava lavorando il pezzo di materiale (freddo o preventivamente riscaldato)
dal rovescio, dopo averlo adagiato sopra una superficie morbida (ricoperta di cuoio, pece, mastice) che ne poteva consentire la deformazione. L’artista, in sostanza, eseguiva l’opera in
“negativo”, creando delle concavità che tuttavia, sulla superficie a vista, sono rilievi. I dettagli si ottenevano lavorando il
lato dritto dell’opera, profilando le forme con strumenti, detti
ceselli. Tale operazione è detta cesellatura. I principali ceselli

erano tre: il profilatore, l’unghietta e il pianatoio. L’unghietta
serviva per tracciare le linee curve, il profilatore per le linee
diritte, i pianatoi si usavano per rendere piatta e uniforme la
superficie intorno ai rilievi. L’opera ottenuta, in genere molto
delicata, poteva essere rinforzata, al fine di evitare ammaccature o deformazioni, per esempio riempiendo i vuoti delle
cavità con materiali a loro volta malleabili, come cera o gesso.
Un’altra tecnica di lavorazione dell’oro, di cui furono maestri
i Greci ma soprattutto gli Etruschi, fu la granulazione, che
consisteva nella composizione di piccole sfere auree, dette
grani, sopra un fondo (lamina), in base a un disegno prestabilito [fig. 13]. Questa tecnica è sofisticatissima e molto difficile
perché richiede prima la produzione delle piccole sfere d’oro
e poi il loro incollaggio sul supporto, che avveniva usando una
particolare colla composta da carbonato di rame, acqua e
colla di pesce. Dopo aver spalmato il composto sulla lamina,
si posizionavano le sfere e si riscaldava l’oggetto: il rame della
colla fondeva saldandosi con l’oro. Questo geniale procedimento, riscoperto solo in tempi recenti, è detto di “autosaldatura”.

↓ 13 Placchetta d’oro lavorata con la tecnica della granulazione, VII
sec. a.C. Dalla Tomba Bernardini a Praeneste. Roma, Museo Nazionale
Etrusco di Villa Giulia
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Sbalzo, cesello, granulazione

← 12 Crocetta, VII sec.
Lamina d’oro lavorata a
sbalzo. Baltimora (Usa),
Walters Art Museum.
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