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Tra classicismo e naturalismo



Gli ideali classici della corte di Federico II

▪ Enrico VI, figlio dell’imperatore Federico I detto il Barbarossa, sposando Costanza 
d’Altavilla, ultima erede dell’ultimo regnante normanno di Sicilia, si trovò a cingere 
contemporaneamente la corona imperiale e quella di re di Sicilia.

▪ Enrico morì a Messina nel 1197, lasciando a succedergli un bambino di soli tre anni, il 
futuro Federico II.

▪ Federico, contrariamente ai suoi predecessori, amava risiedere a Palermo e alla sua corte 
si avvicendarono personaggi di elevato valore intellettuale. Sostenne le arti e gli studi, 
fondò l’università di Napoli, possedette una ricchissima biblioteca, per primo fece 
tradurre in latino le opere di Aristotele, fu promotore della prima scuola poetica in 
volgare (la «scuola siciliana») e fu egli stesso poeta.

▪ Federico fu un grande collezionista di opere dell’antichità e cercò, tramite il ricorso alle 
tradizioni romane, di presentarsi come l’erede degli antichi imperatori.
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Nicola Pisano

Nicola de Apulia
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Nicola Pisano: tra classicismo e naturalismo

▪ Le sue origini furono molto probabilmente pugliesi. I documenti più antichi lo 
indicano infatti come «Nicola de Apulia», per quanto la sua attività si sia svolta 
quasi interamente in Toscana dove arrivò verosimilmente attorno al 1245, ma 
ebbe incarichi a Bologna e a Perugia.

▪ È certo però che si formò nell’ambito della cultura federiciana e, proprio per 
questo, l’attaccamento al mondo classico sarà in lui sempre una costante.

▪ Il classicismo costituisce il naturale collegamento fra i vari periodi storico-artistici 
e gli esempi degli antichi saranno sempre fonte ricchissima di ispirazione 
originale e vitale per le nostre arti visive. 
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Il Pulpito del Battistero di Pisa (1260)

▪ Di forma esagonale

▪ Poggia su sei colonne, tre sono sorrette da leoni stilofori.

▪ Una colonna centrale appoggia su una base figurata, cioè 
ornata da sculture con uomini e animali.

▪ Sopra i capitelli, tra una colonna e l’altra, sono gettati 
degli archi a tutto sesto trilobati separati da statue di 
profeti e di personificazioni di Virtù.

▪ Il parapetto del pulpito è costituito da cinque lastre 
marmoree istoriate, separate da pilastrini tristili. 
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Il Pulpito del Battistero di Pisa (1260)

▪ Nelle lastre sono rappresentate le seguenti scene:

1. La Natività;

2. L’Adorazione dei Magi;

3. La Presentazione al Tempio;

4. La Crocifissione;

5. Il Giudizio Universale.
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L’Adorazione dei Magi

▪ Numero limitatissimo dei personaggi dai corpi 
compatti e volumetrici.

▪ La composizione si organizza geometricamente.

▪ Il panneggio ampio che rivela le forme 
sottostanti e le nobili teste dai profili precisi e 
dalle forme regolari sono un chiaro riferimento 
all’antico.

▪ Al mondo classico riconducono anche altri 
elementi e persino la tecnica esecutiva: ad 
esempio l’uso del trapano (comune in età tardo 
antica), per accentuare i forti effetti 
chiaroscurali dei capelli e delle barbe ricciute 
dei Magi.

▪ Per la Vergine velata è stato possibile anche 
identificare la fonte d’ispirazione. Si tratta della 
figura femminile seduta del sarcofago ellenistico 
(II secolo d.C.), con Storie di Fedra e Ippolito, un 
tempo collocato nella Piazza dei Miracoli e 
attualmente nel Camposanto Monumentale di 
Pisa
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La Presentazione al Tempio

▪ Al mondo classico riconducono le due 
architetture della metà di destra della lastra: 
un primo edificio con un timpano dentellato 
(ma con un rosone moderno) e un secondo a 
pianta circolare , anch’esso con i dentelli che 
ne ornano la cornice.

▪ Il sacerdote sorretto da un fanciullo, 
all’estrema destra della lastra, deriva invece 
da un Dioniso raffigurato su un vaso greco 
marmoreo (I-II secolo a.C.), anch’esso al 
Camposanto monumentale di Pisa.

▪ È opportuno sottolineare che questi 
riferimenti classici non sono pura imitazione. 
Nicola, infatti, ha voluto rendere omaggio 
all’arte degli antichi di cui riconosceva la 
perfezione e, cercando di eguagliarla, 
confrontandosi con essa, ha inteso dare 
maggiore solennità e autorevolezza ai soggetti 
da lui rappresentati.
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Il Pulpito della Cattedrale di Siena (1265-1268)

▪ Ha forma ottagonale;

▪ Quattro colonne sono sorrette dal leoni stilofori;

▪ Una colonna centrale appoggia su una base figurata;

▪ Tra una colonna e l’altra troviamo archetti trilobi;

▪ Le sette lastre sono unite da statue raffiguranti le Virtù;
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Il Pulpito della Cattedrale di Siena (1265-1268)

▪ Nelle lastre sono rappresentate le seguenti scene:

1. La Natività;

2. La Strage degli Innocenti;

3. L’Adorazione dei Magi;

4. La Presentazione al Tempio;

5. La Crocifissione;

6. Il Giudizio Universale: gli eletti;

7. Il Giudizio Universale: i dannati.
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Le differenze con il pulpito di Pisa

▪ Rispetto al Pulpito del Battistero di Pisa il 
numero dei personaggi aumenta 
notevolmente, le figure sono più leggere, i 
sentimenti si traducono in forte espressività 
e il realismo in molteplici atteggiamenti.

▪ Nella Crocifissione gli Ebrei si ritraggono in 
un angolo a destra.

▪ La forte espressività è evidente nelle figure 
di San Giovanni e della Madonna che si 
piegano rispettivamente a destra e a sinistra.
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Giovanni Pisano

Il passaggio al Gotico
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Il Pulpito di Sant’Andrea a Pistoia (1298-1301)

▪ Figlio di Nicola, dopo aver collaborato con il padre nel pulpito 
della Cattedrale di Siena, lavora alla facciata dello stesso duomo 
di Siena.

▪ Realizza poi in autonomia il pulpito della chiesa di Sant’Andrea a 
Pistoia.

▪ Il pulpito ha forma esagonale.

▪ Solo due colonne sono sorrette da leoni stilofori, mentre una 
terza colonna è sorretta da un uomo (Telamone o Atlante).

▪ Un leone alato, un’aquila e un grifone si distribuiscono attorno 
all’appoggio della colonna centrale. Questi animali 
simboleggiano rispettivamente: Cristo, la sua Ascensione in 
cielo e il suo Ritorno alla fine dei tempi.

▪ Gli archi sono acuti e trilobati.
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Il Pulpito di Sant’Andrea a Pistoia (1298-1301)

▪ Figure dagli atteggiamenti più diversi occupano gli spigoli fra 
due archi consecutivi, in prosecuzione delle colonne (sibille), 
quelli fra le lastre (profeti, simboli degli Evangelisti e angeli 
dell’Apocalisse) e i pennacchi degli archi (profeti).

▪ Nelle lastre del parapetto sono rappresentate le seguenti scene:

1. La Natività;

2. La Strage degli Innocenti;

3. L’Adorazione dei Magi;

4. La Crocifissione;

5. Il Giudizio Universale.
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Il Pulpito di Sant’Andrea a Pistoia (1298-1301)

▪ L’esilità delle colonne e gli archi molto acuti, con il loro 
verticalismo, dimostrano l’accettazione piena, da parte di 
Giovanni, delle forme attraverso cui il Gotico si esprime. 
Inoltre, contrariamente alle imponenti figure di Nicola, le 
cinque formelle sono dense di personaggi dalle 
proporzioni minute i cui corpi sono per gran parte a 
tuttotondo. Le sagome sono disegnate da una linea che 
ora è morbida, ora è spigolosa, e i gesti riescono ad 
essere disperati (come nella Strage degli Innocenti) o di 
grande grazia e delicatezza.

▪ Il rilievo con la Natività (che comprende anche il 
Lavaggio del Bambino, l’Annunciazione e l’Annuncio ai 
Pastori) offre, con la Vergine Annunciata che si ritrae con 
timoroso pudore, un soggetto psicologico che sarà 
motivo di riflessione da parte dei pittori senesi del 
trecento. Di umana sensibilità è invece il gesto di coprire 
il Bambino, compiuto da Maria distesa al centro della 
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Il Pulpito della Cattedrale di Pisa (1302-1310)

▪ Il pulpito, con cariatidi, figure accostate alle 
colonne, un corredo di statue a tutto tondo, 
mensole a motivi vegetali al posto degli archetti e 
le lastre leggermente curve nel parapetto 
ottagonale, si presenta più complesso del suo 
predecessore pistoiese.

▪ In esso si complica anche la narrazione delle storie 
(più d’una ne compare in uno stesso riquadro), che 
occupano anche i due tratti rettilinei nel parapetto 
del pontile e che risultano estremamente ricche.
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Il Pulpito della Cattedrale di Pisa (1302-1310)

▪ Le scene rappresentate nelle lastre del parapetto:

1. L’Annunciazione;

2. La Visitazione e la Nascita del Battista;

3. La Natività e l’Annuncio ai pastori;

4. Il Viaggio;

5. L’Adorazione e sogno dei Magi;

6. La Presentazione al Tempio e Fuga in Egitto;

7. La Strage degli Innocenti;

8. Il Bacio di Giuda e la Passione di Cristo;

9. La Crocifissione;

10. Il Giudizio Universale.
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Il Pulpito della Cattedrale di Pisa (1302-1310)

▪ Nel rigoglioso pulpito pisano il naturalismo gotico 
conduce Giovanni, nel pieno della sua maturità artistica, 
a suggerire elementi paesaggistici come la palma della 
Fuga in Egitto o a raffigurare diversi animali esotici 
nell’Adorazione dei Magi.

▪ In quest’ultima formella la scena è divisa in due parti 
distinte: in quella superiore sono raffigurati il viaggio dei 
Magi e l’Adorazione del Bambino, in quella inferiore i 
Magi addormentati ai quali un angelo consiglia di non 
fermarsi da Erode durante il viaggio di ritorno. Mentre i 
Magi riposano il loro seguito di persone e animali da 
soma (a sinistra) aspetta. In alto, per dare maggior risalto 
ai protagonisti della storia, che quasi si perdono tra le 
tante figure, Giovanni Pisano racchiude la Sacra Famiglia 
in una grotta di forma quasi circolare. A tale forma si 
adattano anche due Magi e un angelo.
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Madonna con Bambino (1306)

▪ Fra le maggiori creazioni di Giovanni Pisano è senza dubbio da annoverare anche la 
Madonna col Bambino della Cappella degli Scrovegni a Padova.

▪ Nella quasi totalità la scultura romanica e gotica si è sempre espressa per mezzo di 
bassorilievi o di statue-colonna: gli uni e le altre, comunque, legati a un’opera 
architettonica.

▪ La Vergine di Giovanni è invece libera da ogni costrizione. Il suo profilo, 
marcatamente romano, ci suggerisce che il Pisano dovette aver studiato 
direttamente la statuaria classica, mentre la forma complessiva, ad arco ritmato dalle 
pieghe del manto e della veste, nonché il gesto leggiadro della mano destra che 
solleva un lembo del manto, rivelano i contatti dell’artista con la cultura francese.

▪ Il gesto affettuoso del Bambino che appoggia un braccino sulla spalla della madre è 
del tutto naturale. I loro sguardi si incrociano ed essi sembrano colloquiare così come 
avveniva nelle statue di Reims.

▪ Infine, la Vergine, che appare come una regina raffinata e dai modi eleganti, si 
collega direttamente al mondo cortese e cavalleresco della letteratura di quegli anni.
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Arnolfo Di Cambio

Il classicismo come scelta espressiva
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Arnolfo Di Cambio (1240/45 - 1301/1310)

▪ Arnolfo, collaboratore di Nicola Pisano al pulpito di Siena, fece una scelta 
opposta a quella di Giovanni, proseguendo nella linea del classicismo già 
avviata da Nicola.

▪ I contatti con l’ambiente meridionale angioino gli consentirono di 
confrontarsi con il medesimo ambiente culturale in cui lo stesso maestro 
Nicola si era formato e da dove aveva iniziato il suo cammino fra ricordi 
classici e nuove esperienze gotiche. A Roma, invece, Arnolfo ebbe modo di 
vedere e studiare le opere degli antichi, dai quali trasse forti e continue 
ispirazioni per la sua attività di scultore e architetto.

▪ Con la statua di Carlo I d’Angiò abbiamo un rinnovamento della 
statua/ritratto con il sovrano vivente. Il ritratto onorario comunica l’idea 
della regalità del personaggio richiamandone le funzioni pubbliche 
attraverso simboli direttamente tratti dall’antichità: il re indossa la veste e il 
mantello tipici dei senatori romani e siede su uno scranno privo di schienale 
(che richiama la sedia curule, la sedia dei più alti magistrati romani) decorato 
con protomi leonine.
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Arnolfo Di Cambio (1240/45 - 1301/1310)

▪ Il monumento funerario al cardinale De Braye, nella 
chiesa di San Domenico a Orvieto, rappresenta una 
nuova tipologia di sepolcro a muro in cui si ha una 
compenetrazione gotica tra architettura e scultura e 
in cui si inserisce il ritratto realistico del defunto.

▪ Caratteristica delle sculture di Arnolfo è l’essenzialità 
delle forme, che riecheggiano quelle plastiche della 
romanità.

▪ Arnolfo realizza anche cibori con la struttura di tipo 
gotico francese, ma inserendovi mosaici cosmateschi 
di derivazione romana.
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Arnolfo Di Cambio (1240/45 - 1301/1310)

Santa Maria in Trastevere San Paolo Fuori le MuraProf. Antonio Iadonisi



Arnolfo Di Cambio (1240/45 - 1301/1310)

▪ Nel ritratto di Bonifacio VIII abbiamo un richiamo 
a iconografie classiche, geometrizzazione della 
figura, simmetria, compostezza.

▪ Nella Madonna in trono per la lunetta del portale 
centrale di Santa Maria del Fiore appare avvolta 
nei suoi abiti leggeri come una matrona romana. 
Gli occhi di vetro, mutevoli con le condizioni 
atmosferiche, luccicanti al sole, dotavano la 
Vergine di un soffio vitale e di uno sguardo che 
sembrava quasi divino.
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Grazie per l’attenzione!
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