
GERT KREYTENBERG 

UN I SAN FRANCESCO CHE RICEVE LE STIGMA TE' DI ANDREA PISANO 

Da una corona di otto semplici, piccole foglie che con 
bello slancio finiscono a punta, s'innalzano otto foglie più 
grandi che poi si arricciano in fuori piegando leggermente 
le punte verso l'interno (figg. I, a-b, 2 e 3). Mentre le 
foglie inferiori sono raccolte fermamente da un anello 
intorno al capitello scolpito a tutto tondo, le foglie di 
acanto superiori si dispiegano libere in tutte le direzioni. 

a 

Nel calice formato dalle foglie è inserito un pezzo di ter
reno che sul davanti è piano e dietro s'innalza formando 
un'altura a tutto tondo sul cui pendio è posta una chiesa 
scolpita su tutti i lati. L'interno della chiesa è visibile 
attraverso il portale della facciata e due delle quattro fi
nestre della parete laterale. L'altura e la chiesa sulla destra 
formano lo sfondo davanti al quale la figura di San Fran-
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cesco - vista di lato - è inginocchiata; egli è volto verso 
sinistra, con le braccia allargate e lo sguardo diretto verso 
l'alto. L 'oggetto verso il quale egli guarda non esiste più: 
era un Cristo crocifisso avvolto dalle ali di un serafino che 
trasmetteva a San Francesco le stigmate. L'apparizione di 
Cristo era visibile sopra il monte sul cui culmine il piede 
della croce e forse anche la base di un piccolo albero (con 
funzioni di sostegno) sono ancora riconoscibili. 

La rappresentazione a tutto tondo del San Francesco 
che riceve le stigmate e la parte superiore del capitello 
sono scolpiti in un unico pezzo di legno mentre la parte 
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inferiore con la corona di foglie - anche questa originale 
- è attaccata a quella superiore. Il capitello mostra in 
tutta l'altezza dell'asse centrale un foro che serviva ad 
assicurarlo al perno di un sostegno. Il materiale è legno di 
noce che si distingue per la sua speciale durezza. Nelle 
condizioni odierne le misure massime della scultura sono 
cm 50,5 di altezza, cm 22,5 di larghezza e cm 15,0 di pro
fondità; l'altezza di tutto il capitello è di cm 16,5. Nell'in
sieme la scultura è ben conservata, il danno più grande 
consiste nella mancanza della figura del Crocifisso. La 
punta delle dita della mano destra di San Francesco e 
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le dita della mano sinistra sono rotte. Della chiesa sono 
danneggiati l'orlo della facciata, il portale principale e il 
tetto j inoltre il sostegno tra le due finestre nella parete 
laterale è rotto. Tre delle foglie più grosse del capitello 
hanno perso le punte. La scultura è ricoperta di una ver
nice che pregiudica soprattutto i valori plastici più fini. 
Il colore rosso col quale sono state dipinte le stigmate di 
San Francesco, l'interno della chiesa, il tetto e la finestra 
tonda della facciata evidentemente non è originale. La 
scultura non è stata finora pubblicata. 

4 - PESCIA (PISTOIA), CHIESA DI SAN FRANCESCO - BONAVENTURA 
BERLINGHIERI: SAN FRANCESCO RICEVE LE STIGMATE (1235) 

5 - FIRENZE, UFFIZI - MAESTRO FIORENTINO: SAN FRANCESCO 
RICEVE LE STIGMATE (1250 CIRCA) 

6 - ASSISI, BASILICA DI SAN FRANCESCO, CHlESA SUPERIORE 
BOTTEGA DI GIOTTO: SAN FRANCESCO RICEVE LE STIGMATE 

(1290-1295) 

Il 14 settembre 1224 a La Verna, sull'alto di un monte 
tra la valle del Tevere e quella dell' Arno, dove aveva 
eretto una piccola chiesa dedicata alla Madonna, France
sco ricevette le stigmate da un serafino alato. Il Meiss ha 
seguito le vicende delle prime rappresentazioni scritte e 
figurate delle I Stigmate' . 2) Secondo la prima descri
zione della vita del santo scritta da T ommaso da Ce
lano nel 1228/29, Francesco vide" in visione Dei virum 
unum, quasi Seraphim, sex alas habentem, stante m supra, 
mani bus extensis, ac pedibus conjunctis, cruci affixum". 
Nel primo dipinto di questa scena eseguito da Bonaven
tura Berlinghieri nel 1235 (fig. 4) invece l'essere sopran
naturale non è rappresentato come un Crocifisso ma piut
tosto come un angelo, e questo si ripete in tutti i dipinti 
immediatamente seguenti. Il sera fino è qui un simbolo 
dello spirito immortale. Meiss osservava che la visione 
trovava in Francesco una duplice eco: da un lato egli era 
rallegrato dall'apparizione del sera fino ma allo stesso 
tempo spaventato dalle sofferenze del Cristo crocifisso. 
Nella leggenda dei "tre compagni" degli anni 1240, 
"virum unum, quasi Seraphim" è diventato "Seraph 
unus, sex alas habens, et inter alas gerens formam pul
cherrimi hominis crucifixi" simile a quello dipinto su 
tavola da un ignoto maestro di circa il 1250 (fig. 5). In 
questa tavola la traccia dorata che in Bonaventura Ber
linghieri porta dal serafino-uomo a Francesco si è trasfor
mata in tre raggi. Meiss supponeva che questi tre raggi 
significassero i tre doni spirituali dell'amore divino, del
l'amore del prossimo e dell'innocenza dal peccato che, 
secondo Tommaso da Celano, sono simboleggiati dalle 
tre coppie di ali serafiche. Nella descrizione della vita di 
San Francesco portata a termine circa il 1262, Bonaven
tura indicò l'essere che appare a San Francesco come 
"Christus sub specie Seraph". Meiss osservò che in 
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tutte le descrizioni viene fatta una sempre plU chiara 
distinzione tra il crocifisso e il serafino che Bonaventura 
invece identificava esplicitamente con Cristo. Le più 
antiche rappresentazioni pittoriche delle 'Stigmate ' nelle 
quali al serafino si dà più rilevanza che al crocifisso, espri
mevano di più il rapporto spirituale di Francesco con 
Dio che non la somiglianza corporale col Cristo se
gnato dalle stigmate. Verso la fine del XIII secolo si svi
luppò una nuova concezione nel rappresentare questa 
scena: essa appare probabilmente per la prima volta nel
l'affresco della chiesa superiore di San Francesco ad Assisi 
(fig. 6). Qui l'essere soprannaturale si manifesta in primo 
luogo come Cristo crocifisso rivestito dalle ali del serafino. 
La testa non è più, come prima, quella di un angelo ma 
quella di Cristo. I raggi - che ora sono in tutto cinque -
vanno dalle ferite di Cristo a quelle di Francesco. Questo 
nuovo modo di rappresentare l'episodio divenne esemplare 
nella formulazione della scena di San Francesco che riceve 
le stigmate durante tutto il XIV e il XV secolo. A tale 
formula corrisponde anche la scultura qui presentata)) 

In questa scultura San Francesco (fig. 2) è inginoc
chiato davanti allo sfondo del monte e della chiesa, vol
tato a sinistra - dal punto di vista dell'osservatore -
così che la parte sinistra del corpo è più vicina a chi 
guarda che la parte destra. Egli però non riposa sui gi
nocchi ma, con spontanea vivacità, è appena caduto in 
ginocchio, allarga le braccia e solleva i palmi delle mani 
davanti al Crocifisso, guardando in alto verso l'appari
zione. Dalla sua posa non traspare contemplazione ma 
piuttosto estasi. La gamba destra, col ginocchio piegato, 
è posata in avanti, il braccio destro è teso in fuori verso 
l'alto e tutto il lato destro del corpo si spinge in fuori; 
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mentre la figura si gira sul suo asse, tutta la parte sinistra 
si piega indietro, col ginocchio in terra e il braccio piegato 
ad angolo. Dalla tendenza opposta dei piedi e delle mani 
risulta un'estrema tensione nella posa. La testa si vede 
quasi di profilo e un po' piegata all'indietro così che il viso 
e lo sguardo sono diretti verso l'alto. Francesco è avvolto 
in una lunga tonaca trattenuta da una cintura sui fianchi e 
ha un pesante cappuccio che ricade sul dorso. Le pieghe 
mosse della tonaca rivelano inquietudine e tensione ; allo 
stesso tempo esse contribuiscono ad articolare l'effetto 
della figura tesa verso l'alto a sinistra dove, al disopra del 
monte, si suppone che avvenga la visione del Crocifisso. Il 
monte è formato da elementi poligonali, leggermente tesi e 
plastici, con spigoli netti disposti in modo che la tensione 
sia diretta verso l'alto. Gli elementi sono posti uno ac
canto all'altro e uno sopra l'altro, formando parecchi gra
dini degradanti all'indietro, mentre gli spigoli della super
ficie di un blocco fluiscono negli spigoli verticali del vicino 
blocco superiore; con questo si raggiunge una coesione 
ben modellata dei vari strati di roccia e dell'intero monte. 
Gli strati di roccia non hanno una semplice disposizione 
orizzontale ma sono modellati in maniera che tutto il 
monte è avvolto da un movimento a spirale. Sul pendio 
del monte s'innalza la chiesa (figg. I , a-b) che è rappre
sentata in forma di edificio romanico: una basilica a tre 
navate con abside per il coro. Sulla parete di facciata si 
vedono un portale principale e, al disopra, una finestra 
tonda; il fianco libero è articolato da un portale, da quattro 
finestre della navata laterale e otto finestre della navata 
centrale; la parete a frontone del coro mostra, sopra l'ab
side, due finestre corrispondenti alle navate laterali e, 
nel mezzo, una finestra tonda. La chiesa è vista d'angolo, 
con le pareti laterali drasticamente accorciate. Che l'edi
ficio non sembri malamente deformato, da qualunque 
angolazione lo si guardi, testimonia la maestria dello scul
tore. La chiesa non forma un blocco massiccio ma piut
tosto cela uno spazio interno, visibile soprattutto dal por
tale maggiore, e riceve luce dal piccolo portale del fianco 
e da due delle quattro finestre laterali. La creazione dello 
spazio nella chiesa, da un lato ha presumibilmente a che 
fare con una ricerca di realtà ma dall'altro lato doveva 
soprattutto risultare, per motivi artistici, dalla conforma
zione plastica. Certamente non a caso le aperture dei due 
portali sono collocate in modo che guardando frontalmente 
la scultura si abbia una veduta attraverso l'interno. Questa 
apertura è di significato determinante affinché la chiesa non 
sia ridotta a mera superficie dello sfondo ma appaia quale 
forma plastica: in tal modo la complessiva plasticità della 
scultura non ha interruzioni. 

La struttura compositiva della scultura (foto di copertina 
e figg. I, a-b, 2 e 3) è complessa. Se si guarda di fronte 
( fig . 2), diversi tracciati caratteristici prendono l'avvio dal 
piede sinistro di Francesco che si trova proprio davanti 
alla facciata della chiesa. Un tracciato sale ripidamente 
verso l'alto passando sopra la coscia, il busto e la parte 
superiore del braccio, infine sull' avambraccio e sulla 
mano. Un secondo tracciato si innalza con un leggero 
arco verso il ginocchio piegato, quindi verso la cavità 
del monte e poi, più in alto, verso il contorno della 
chiesa. Un terzo tracciato descrive un segmento di cer
chio che conduce nella formazione montuosa passando 
sopra il piede destro posato in avanti. Paralleli a que
sto arco di cerchio sono quello formato dalla cintura 
della tonaca e dal contorno delle rocce e inoltre quello 
costituito dalla sporgenza del cappuccio. Tutti questi 
tracciati però hanno come centro la testa di Fran
cesco sopra la quale appare l'occhio della facciata della 

II - ASSISI, BASILICA DI SAN FRANCESCO, CHIESA INFERIORE 
COLLABORATORE DI GIOTTO: GLORIOSUS FRANCISCUS, 

PARTICOLARE (1315 CIRCA) 

chiesa. Queste linee si possono leggere plani metricamente 
soltanto sulla fotografia, in realtà sono stereo metriche nel 
loro percorso, come l'osservatore può verificare se cambia 
punto di vista; allo stesso tempo si può constatare che da 
ogni nuovo punto di vista gli elementi formali risultano 
cambiati e, un passo alla volta, l'uno trapassa nell'altro. 
Osservandola, la scultura - per quanto piccola - esercita 
sull'osservatore un tale insistente effetto che egli si sente 
obbligato a girarle intorno in direzione di sinistra, col me
desimo movimento della figura di Francesco. 

Ogni elemento di questa scultura - la figura, il monte, 
la chiesa, il capitello - ci parla con un linguaggio artisti
co così particolare che ognuno dà a conoscere l'artista 
che l'ha creato. La figura di Francesco (foto di copertina e 
figg . I, a-b, 2) ha, artisticamente, come parenti più 
stretti le figure della porta di bronzo del Battistero fioren
tino i cui rilievi furono eseguiti da Andrea Pisano dal 
1330 al 1333.4) Come dimostrano confronti tra la 
figura di Francesco e quelle del rilievo con ' Zacca
ria ammutolito ' (fig. 8), oppure del ' Battesimo del 
popolo' (fig. 9) o della ' Decapitazione del Batti
sta' (fig. IO) esistono concordanze nelle proporzioni, 
nella struttura organica e nella sicurezza del movimento, 
come pure nella articolazione plastica e nel rapporto tra 
figura e ambiente. Concordanze vi sono pure nel modellato 
delle vesti, nel flusso ritmico del drappeggio, infine nella 
struttura dei visi, nel taglio del naso e degli occhi, nell' ac-
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centuare le ossa delle guance e nella muscolatura sporgente 
intorno alla bocca. La formazione montuosa (fig. la) della 
nostra scultura è identica a quella che si trova nei rilievi 
di Andrea Pisano, là dove era presentato un paesaggio ; 
uno sguardo al rilievo del 'Battesimo del popoio' (fig· 9) 
ci farà riconoscere questo senza dubbio. L'architettura 
(figg. I , a-b, 2 e 3), nella sua forma chiara e semplice, può 
essere senz' altro confrontata a quella nel rilievo della 'De
capitazione del Battista ' (fig. IO). Il fogliame del capitello 
corrisponde nel tipo e nel modellato al fogliame delle men
sole nell' edicola del rilievo dell" 1m posizione del nome'. 
Tutto indica che Andrea Pisano è l'autore di questa scul
tura lignea così straordinaria nella sua qualità artistica. 
Inoltre la durezza del legno di noce ha reso possibile allo 
scultore di plasmare forme così fini e differenziate, come 
si poteva fare nella cera o nel bronzo. La vicinanza stili
stica ai rilievi della porta del Battistero motiva l'ipotesi 
che il 'San Francesco che riceve le stigmate' sia stato pro
babilmente creato quando Andrea stava per finire i rilievi 
in bronzo o subito dopo, cioè nel 1333/34. 

12 - PESCIA (PISTOlA), CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA -
ANDREA PISANO: CROCIFISSO (1343-1345) 

13 - PISA, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SPINA - ANDREA 
PISANO : SAN PIETRO, PARTICOLARE (1343-1345) 

14 - PESCIA (PISTOIA), CHlESA DI SANTA MARIA MADDALENA -
ANDREA PISANO: CROCIFISSO, PARTICOLARE (1343-1345) 

108 

13 

14 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



15 - PISA, MUSEO NAZIONALE DI SAN MATTEO 
ANDREA PISANO: ANGELO ANNUNCIANTE (1343-1345) 

Finora non avevo mai visto una scultura come questa 
(fig. 2): una rappresentazione a tutto tondo sopra un capi
tello. Quale funzione aveva? Cercando una risposta a 
questa domanda, mi sono imbattuto nell'affresco del 
Gloriosus Franciscus che si trova in una delle vele della 
crociera della chiesa inferiore di San Francesco ad Assisi 
(fig. II).S) Qui il santo, con le stigmate, è rappresen
tato seduto su un trono sormontato da un baldacchino. 
Sopra il baldacchino è collocato uno stendardo: si tratta 
del tipo trasversale in cui il panno dello stendardo è 
appeso in tutta la sua larghezza a una bacchetta fissata a 
un' asta. Sullo stendardo è effigiata una croce circondata 
da sette stelle, senza la figura del Crocifisso. Sopra la 
bacchetta orizzontale, l'asta dello stendardo termina in un 

16 - PISA, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SPINA 
ANDREA PISANO: MADONNA DELLA ROSA (1343-1345) 

capitello a foglie sormontato da un serafino. Il messaggio 
è evidente: Colui che è disceso dalla croce è simboleggiato 
dal serafino quale spirito immortale ed è personificato da 
Francesco. Nel nostro contesto il finale dell'asta - il capi
tello col serafino - ha un significato importante. Infatti 
l'affresco mostra nel finale dell'asta un motivo - anche 
semanticamente - affine alla scultura. Possiamo dunque 
dire - come suggerisce l'ipotesi più verosimile - che la 
scultura esaminata costituiva il finale di un'asta da sten
dardo che - a giudicare dal motivo rappresentato - era 
usato nel cerimoniale francescano.6) Di conseguenza il 
committente di questa scultura sarebbe da ricercare in 
una cerchia che aveva stretti rapporti coi francescani di 
Santa Croce a Firenze. 
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Mi sembra che non sia possibile respingere l'attribu
zione di questa scultura (fig. 2) ad Andrea Pisano, benché 
essa sia eseguita nel legno, un materiale che l'orafo e lo 
scultore in bronzo e marmo non ha usato altre volte come 
avevo finora supposto. Con la scultura del • San Francesco 
che riceve le stigmate' devo cambiare quest' opinione. 
Di conseguenza posso adesso anche riconoscere nel • Cro
cifisso' ligneo di Santa Maria Maddalena a Pescia (fig. 12) 

un'opera di Andrea Pisano; opera che la Lisner aveva già 
attribuito allo scultore, anche se insieme a tre altri Cro
cifissi che invece non gli appartengono in nessun modo.7) 
Non ero d'accordo con l'attribuzione del • Crocifisso' 
di Pescia ad Andrea soltanto perché sembrava essere la 
sola scultura di questo materiale che per ragioni stilisti che 
potesse essere presa in consideraZ1One quale opera di 
Andrea. Avevo osservato 8) che la figura - soprattutto a 
causa della struttura del viso molto differenziata ed espres
siva (fig. 14) ma anche per quanto riguarda le proporzioni 
e lo stile delle vesti - è da vedere in rapporto con la figura 
di • San Pietro' (fig. 13) che - insieme alla • Madonna 
della Rosa ' e a • San T ommaso ' - forma un gruppo di 
statue in Santa Maria della Spina a Pisa. In base a questi 
rapporti artistici il 'Crocifisso' dovrebbe risalire alla 
stessa epoca del San Pietro, cioè al 1343/45. Pressappoco 
nello stesso periodo Andrea Pisano dovrebbe avere ese
guito la statua a grandezza naturale dell'angelo dell" An
nunciazione' (fig. 15) del convento di San Matteo a Pisa 
(oggi nel Museo Nazionale di San Matteo). La Burresi 
ha notato la stretta somiglianza tra l'angelo e la • Madonna 
della Rosa' (fig. 16).9) Dopo il recente restauro della scul
tura lignea la concordanza artistica delle due statue è di
ventata del tutto palese. 

Referenze fotografiche: figg. 1, a-b, 2 e 3 foto de/l'Autore; figg. 
4, 5, 7: foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici per le Pro
vince di Firenze e Pistoia; figg. 6, 11: foto Kunsthistorisches lnstitut -
De Giovanni, Firenze; figg. 8-10 : foto Alinari, Firenze; figg. 12-16: 
foto Kunsthistorisches 1nstitut - Laurati, Firenze. 

Il presente lavoro è nato durante un anno felice di ricerca reso possi
bile da una Fellowship al Harvard University Center far 1talian Re-
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naissance Studies alla Villa 1 Tatti a Firenze nel 1987-88. Sono rico
noscente al Harvard University Center. Ringrazio Flaminia Guerrini 
per la traduzione dal tedesco di questo articolo. 
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sechsten Siegels. Sein Leben nach den Schriften des heiligen Bonaventura, 
in Franziskanische Quellenschriften 7, Werl 1962, pp. 365-375. 
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Princeton 1951, pp. 117-121. Tutti i dati e le citazioni che si tro
vano nel seguito di questa parte dell'articolo sono presi dal libro 
di Meiss (pp. 117-121). 

~) Mentre in tutte le rappresentazioni precedenti San Francesco 
è mginocchiato in basso a sinistra e si volge a destra verso l'alto 
dove è il Serafino col Crocifisso, in questa scultura San Francesco si 
trova in basso a destra, volto verso l'alto a sinistra - una posizione 
di cui finora non ho trovato nessun esempio. Questa inversione di 
posa aveva probabilmente lo scopo di dare più intensità alla tensione 
figurativa che esprimeva il rapporto tra San Francesco e Serafino-Cro
cifisso. L'artista potrebbe essere stato stimolato dall 'affresco di Giotto 
sopra la Cappella Bardi in Santa Croce a Firenze (fig. 7) dove San 
Francesco inginocchiato è rivolto verso sinistra e, con un movimento 
drammatico, si volge indietro, guardando in alto verso destra. 

4) Per i rilievi vedi infine : Andrea, Nino e Tommaso scultori pisani, 
a (lura di M. Burresi, Milano 1983, p. 23 e ss., e ibidem. M. RATTI, 
scheda a p. 172 e ss. ; G. KREYTENBERG, Andrea Pisano und die to
skanische Skulptur des 14. Jahrhunderts, Miinchen 1984, pp. 20-34; 
A. FIDERER MOSKOWITZ, The sculpture of Andrea and Nino Pisano, 
Princeton 1986, pp. 7-30, che non tiene conto della letteratura più 
recente. 

5) Ringrazio Fabio Bisogni per avermi indiClto quest'affresco. 
6) Qui si può pensue alla sua funzione d'insegna di una fratel

lanza religiosa in occasione di processioni. Per lo sviluppo e l'uso di 
finali per le aste di stendardi vedi O. NEUBECKER, Die Fahnenstange, 
in O. SCHMITT, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, VI, 
Miinchen 1973, colI. 1091-1095. 

7) M . LISNER, Holzkruzifixe in Florenz und in der Toskana von 
der Zeit um 1300 bis zum friihen Cinquecento, Miinchen 1970, pp. 
23 e 24. 

8) KREYTENBERG, op. cit., p. 88. 
9) Andrea, Nino ... cit., pp. 28, 179 e ss., cat. 16. Correggo qui 

quanto ho scritto prima su questa scultura : KREYTENBERG, op. cit., 
p. 137 e SS. In ogni modo non posso concordare con l 'attribu
:z:ione della statua a "Andrea e Nino" della Burresi; questa attribu
zione che la Burresi usa per tutte le sculture pisane notevoli dell 'epo
ca, non contribuisce a far luce sull'opera dell'uno e dell'altro maestro 
e non fa giustizia a nessuno dei due. 
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