Il pulpito di Giovanni Pisano
Pistoia è detta città di pulpiti, dal numero cospicuo di questi arredi
liturgici che si possono vedere nelle sue chiese. Fra tutti quello di
Giovanni, nella chiesa di Sant’Andrea, è sicuramente il più notevole.
Scolpito tra il 1298 e il 1301 è infatti uno dei capolavori dell’arte gotica. Sostenuto da sette colonne di marmo rosso - alcune delle quali
poggiano su sculture allegoriche a tutto tondo come un leone alato,
un grifone, un aquila, una leonessa con cuccioli, un leone che addenta un cavallo, ed un telamone - la struttura di impianto esagonale si
articola in uno slancio verso l’alto favorito dalle arcatelle trilobate.
Secondo la teoria della Redenzione si dispiega, dal basso verso l’alto,
un programma iconografico che vede la rappresentazione di Profeti
dell’antico testamento e Sibille del mondo classico, nelle arcate e nei
pennacchi; e la manifestazione di Cristo con storie tratte dal Nuovo
Testamento sui cinque parapetti. Il primo rappresenta l’Annunciazione, la Natività, il Bagno di Gesù e l’Annuncio ai pastori; il secondo
il Sogno e l’adorazione dei re Magi; il terzo la Strage degli innocenti; il
quarto la Crocifissione; l’ultimo il Giudizio Universale.
Il tetramorfo (le quattro figure rappresentanti gli Evangelisti secondo la nota profezia di Ezechiele) rivolto verso la navata centrale è
coronato dal consueto leggio in forma d’aquila, simbolo dell’evan-
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gelista Giovanni, il cui originale è oggi conservato presso il Metropolitan Museum di New York.
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