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Non solo in Toscana, ma in tutta Europa e nel mondo

Il fascino del Medioevo ha rapito da sempre i collezionisti che hanno trovato sul mercato antiquario perlopiù opere d’arte mobili, oreficeria, pittura su tavola, 
piccola scultura in avorio, ma talvolta non hanno esitato ad acquistare parti di quelle eccezionali decorazioni scultoree che provenivano dallo spoglio di edifici 
gotici decaduti o rinnovati, prima che il romanticismo e il revival neogotico ottocentesco riportassero in auge questo stile. Oggetti preziosi come il vaso di porfido 
a forma di aquila d’oro (1147) dell’abate Suger da Saint-Denis sono tuttavia fortunatamente passati al Louvre; il piviale dai raffinati ricami in oro (Fig. 1) donato 
da papa Nicolò IV, il costruttore di Assisi, alla sua città natale è custodito nella Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno. Meravigliose sculture architettoniche in pietra 
possono essere ancora ammirate sui portali delle cattedrali (a Chartres e Reims), o all’interno di esse: la contessa Uta a Naumburg in Germania si rivolge così 
allo spettatore avvolta in un mantello dipinto con lo sguardo enigmatico di una strega uscita dalla favola di Biancaneve; a Bamberga un bel cavaliere senza 
macchia e senza paura evoca le giostre e le cantate imprese dei paladini. Inaspettatamente anche nei mu sei del Nuovo Mondo possiamo tro vare im portanti 
testimonianze di questa cultura e di questo magico repertorio di immagini essenzialmente europeo. 

Fig. 1 Manifattura inglese, Piviale 
di Nicolò IV, seconda metà XIII 
secolo, ricamo in seta policroma  
e oro, 333 x 152 cm, Ascoli 
Piceno, Pinacoteca Civica.

ItAlIA
» Pisa
Museo Nazionale di San Matteo
È ospitato in un complesso architettonico sull’Ar-
no, in origine un monastero benedettino, divenuto 
poi carcere e caserma, fino al ripristino della pla-
nimetria originaria nel dopoguerra. In tante sale 
espositive aperte sul bel chiostro è ospitata una 
delle collezioni maggiori d’Europa per la raccolta 
dei cosiddetti Primitivi, gli apripista dell’arte italia-
na. Qui sono presenti con tante opere tutti i grandi 
della floridissima scultura pisana fra XII e XIII secolo 
(Bonanno, Nicola, Giovanni, Andrea e Nino: tutti 
Pisano di cognome), il senese Tino di Camaino, per 
non parlare dei maestri della pittura come Giunta 
Pisano (con le sue celebri croci dipinte), il Maestro 
delle Storie di San Galgano, Francesco Traini, fino a 
Masaccio (con il San Paolo, scomparto del Polittico 
di Pisa del 1426), Gentile da Fabriano e Ghirlanda-
io. Importante è anche la collezione di sculture in 
legno policromo (Fig. 2), con la serie di crocifissi 
dalle braccia snodate, che tiravano fuori la lingua 
quando Cristo spirava nelle sacre rappresentazioni. Fig. 2 Il salone delle figure lignee al Museo Nazionale di San Matteo di Pisa.
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» Siena
Museo dell’Opera del Duomo
Occupa i grandi ambienti ricavati nelle costruzioni 
rimaste in piedi del velleitario perché smisurato 
progetto di ampliamento della cattedrale, come ci 
si rende conto osservando il cosiddetto Facciatone, 
sa len do sui ballatoi del quale si gode, come dalla 
torre del Mangia, suo concorrente belvedere civi-
co, una spettacolare vista sui tetti rossi dell’intatta 
città medievale. Già dall’ingresso si può accedere 
alla galleria delle Statue (Fig. 3) e alle salette atti-
gue dove sono state ricoverate, per evitarne l’inevi-
tabile degrado, porzioni dei meravigliosi pavimenti 
del duomo a tarsie marmoree, le ricchissime de-
corazioni architettoniche e le sculture di Giovanni 
Pisano poste originariamente in facciata (Sibille, 
Profeti e l’elegantissima Maria di Mosè). Altre sale 
ai piani superiori sono dedicate alla presentazione 
di finissimi arazzi, miniature, preziosi arredi litur-
gici: ma da non perdere è la sala di Duccio, sui 
lati corti della quale giganteggia la sfolgorante e 
divisa Maestà insieme alla Ma donna di Crevole, 
capolavoro giovanile del maestro senese. L’atti-
gua pinacoteca cu stodisce altri celebrati capolavori 
come la duecentesca tavola della Madonna dagli 
Occhi grossi, la Natività della Vergine concepita 
nel 1342 da Ambrogio Lorenzetti per un altare 
del duomo, importanti dipinti della scuola senese 
dei secoli successivi (Sassetta, Matteo di Giovanni 
fino al manierista Beccafumi). Nella sala del Croci-
fisso spiccano inoltre due eccezionali San Giovanni 
Battista in legno dipinto eseguiti dai grandi scultori 
del Quattro cento a Siena, Jacopo della Quercia e 
Francesco di Giorgio Martini.

StAtI UNItI 
» New York
The Cloisters
Poco lontano dalla frenetica vita moderna, con 
i grattacieli ancora all’orizzonte, su una boscosa 
collina che si affaccia sul fiume Hudson, avvolti da 
una coltre di nebbia si ergono The Cloisters, una 
sezione staccata del Metropolitan Museum of Art. 
In suggestivi ambienti ricostruiti impiegando anche 
parti autentiche di chiostri e monasteri (romanici e 
gotici) sono visitabili ricchissime raccolte di scultu-
ra comprendenti capitelli, rilievi e tombe strappati 
tuttavia per sempre dai troppo lontani contesti ai 
quali erano legati (Fig. 4).

Fig. 3 La galleria delle Statue con in primo piano il bellissimo tondo di Donatello della Madonna del Perdono, 
un tempo sovrastante la porta che si apriva sul fianco destro della cattedrale senese.

Fig. 4 Una sala del complesso monumentale romanico-gotico che ospita The Cloisters, la sede di staccata 
del Metropolitan Museum of Art di New York.
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