L’esasperato bicromismo
di San Giovanni Forcivitas
Così chiamata perché sorta al di fuori della prima cerchia muraria
della città (VIII sec) - della quale si possono ancora vedere alcuni
resti sotto una lastra di vetro sul lato opposto della strada – la chiesa di San Giovanni Forcivitas è l’emblema del romanico pistoiese. A
navata unica con copertura a capriate, fu costruita, a più riprese, su
un impianto di più antica fondazione che si era costituito intorno
ad un priorato di canonici. Il complesso era fornito di un chiostro e
di un cimitero. L’aspetto che vediamo oggi risale alle trasformazioni
operate nel XII sec, con l’opera di Gruamonte che firma l’architrave
con l’Ultima cena e forse il progetto di facciata. Questa coincide con
il fianco settentrionale caratterizzato da un rivestimento marmoreo
dalla marcata bicromia. La pietra calcarea bianca, detta “alberese”, e il
marmo verde (serpentinite), costituiscono infatti un colore di fondo
talmente esasperato da mettere in secondo piano la forte orditura
architettonica verticale, caratterizzata da arcate cieche sovrapposte
e scandite da colonne addossate che inquadrano losanghe in stile
romanico pisano.
Secondo alcuni studiosi lo stile di questa marcata bicromia, che ha
forti coincidenze con alcune architetture mozarabiche del tempo,
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potrebbe essere stato veicolato dai contatti intrattenuti lungo le vie
di pellegrinaggio che portavano in Galizia.
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