
ARNOLFO DI CAMBIO (1240/5-1301/10) 

Scultore e architetto, Arnolfo di Cambio esordì come allievo di Nicola Pisano, con il quale collaborò alla rea-

lizzazione delle sculture del pulpito senese e dell’Arca di San Domenico a Bologna. Verso i trent’anni passò 

alla corte romana di Carlo I d’Angiò, dove trovò ispirazione nella scultura romana tardo-antica, dalla quale 

riprese la volumetria compatta delle forme, il dettaglio realistico e l’eloquente semplicità dei gesti delle fi-

gure, che fuse con il nascente gusto gotico per la linea. 

Carlo I d’Angiò (1277, Marmo, h cm 190) Musei Capitolini, Roma 

Una delle prime opere realizzate autonomamente è il ritratto di 

Carlo I d’Angiò, presso il quale Arnolfo lavorò per un breve pe-

riodo. Il sovrano, già Re di Sicilia, poi di Napoli, d’Albania, di Ge-

rusalemme, ecc, è ritratto in tutta la sua austerità: assiso in tro-

no (la sella curùlis dei magistrati romani), esibisce i simboli regali 

della corona e dello scettro che tiene nella mano destra. 

L’espressione solenne del sovrano, unitamente alla placida mae-

stosità della posizione che assume, ci riportano alla statuaria 

tardo-antica, dalla quale Arnolfo riprende pregi (il modellato 

morbido e sicuro delle vesti), e difetti, (l’eccessiva rigidità della 

figura). Il viso si presenta inespressivo ma non per questo astrat-

to: è evidente infatti la ricerca di un certo realismo nelle rughe 

che solcano il viso. Già in questa figura possiamo notare il tipico 

procedimento di Arnolfo nel concepire le sculture “secondo ve-

duta”, ossia deformandole otticamente in base alla posizione 

dello spettatore. In questo caso è infatti possibile notare come la 

figura si protenda in avanti, per essere poi corretta otticamente 

dallo sguardo di chi la osserva dal basso, che la rivedrà perfetta-

mente regolare. Infine è da ricordare il ritrovamento, in fase di 

restauro, del colore originale della scultura, che presentava una 

veste azzurra con stelle dorate e delle calzature rosse. 

Monumento funebre del Cardinale de Braye (1282, Chiesa di San Dome-

nico, Orvieto) 

Ciò che si presenta oggi al nostro sguardo è una ricostruzione attendibile 

del monumento, che si compone dunque di parti originali ed altre pura-

mente indicative degli ingombri che dovevano avere gli elementi archi-

tettonici del progetto. Manca infatti la cornice gotica cuspidata che unifi-

cava stilisticamente le varie parti del monumento, concepito come tomba 

“a muro” -una forma molto diffusa nel ‘200- che mescola scultura e archi-

tettura in modo del tutto nuovo. La struttura si articola su diversi solidi 

geometrici sovrapposti che tendono ad assotiliarsi man mano che si sol-

levano, creando una forma ascensionale tipicamente gotica, chiaramente 

inscrivibile in un triangolo. Nel complesso la tomba sembra dividersi in 

due parti: quella sottostante destinata agli uomini (e dunque la morte), e 

quella superiore riservata ai santi.  Nella parte bassa troviamo una serie 

di cassettoni decorati con intarsi dorati; più in alto, fra le due colonne 



tortili spezzate, abbiamo una finta loggia con 

colonne tortili decorate su un fondo mosai-

cato, sulla quale poggia il catafalco che ospi-

ta il ritratto del defunto. Questo è visibile 

grazie alla soluzione “teatrale” di Arnolfo, 

che immagina due angeli colti nel momento 

di scostare le cortine del catafalco per mo-

strarci il defunto, rappresentato con un sor-

prendente realismo che fa pensare ad una 

maschera funebre modellata direttamente 

sul volto del cardinale. Sia le cortine che il 

coperchio del catafalco creano delle diago-

nali che spingono il nostro sguardo in alto, 

dove troviamo il triangolo visivo composto 

dalle statue di San Domenico (a destra) e 

San Marco, a sinistra, accompagnato dal 

Cardinale de Braye che ritroviamo vivo, ingi-

nocchiato di fronte alla Madonna in alto. La 

statua della Vergine è uno spolium di Arnol-

fo, che ha riciclato una statua romana di 

Giunone del II sec, modificandola con 

l’inserimento del bambino e la rimodellazio-

ne di testa e piedi. Stilisticamente il monu-

mento si discosta dalla complessità delle 

forme del maestro di Arnolfo, optando per la 

chiarezza compositiva e la semplicità delle 

sculture, che si dispongono nello spazio sen-

za essere costrette entro cornici architetto-

niche troppo invadenti. 

Ciborio (1293, Chiesa di Santa Cecilia in Trastevere, Roma) 

Il Ciborio si compone di una sorta di edicola retta da 4 colonne con 

capitelli corinzi sovrastati da un dado, sul quale si innestano archi 

acuti ribassati e trilobati. Agli spigoli, quattro figure sono sormontate 

da pinnacoli gotici che inquadrano un timpano traforato da un roso-

ne retto da due angeli. Al centro della volta ad ogiva fra le quattro 

colonne, si solleva una torre traforata da archi acuti che termina con 

un globo dorato. La struttura sembra a tutta prima aderire al lin-

guaggio del Gotico, ma se confrontata con il Ciborio di San Paolo fuo-

ri le Mura realizzato qualche anno prima, appare invece un ripensa-

mento classico dello stile francese, con forme acute ma ribassate, 

che stentano ad acquisire uno slancio deciso verso l’alto.  

Il Ciborio celebra la figura di Santa Cecilia, protettrice dei musicisti, 

martirizzata dopo aver convertito al cristianesimo suo marito Vale-

riano che a sua volta convertì il proprio fratello Tiburzio, con il quale  



 

di dedicò alla sepoltura di cristiani, proibita dalla legge. Agli angoli del Ciborio Arnolfo colloca i protagonisti 

della vicenda: Cecilia, il marito Valeriano, il fratello Tribuzio (qui a cavallo, a citare la statua equestre 

dell’imperatore Marco Aurelio), e il vescovo Urbano, primo a benedire la coppia. Nei pennacchi trovano po-

sto gli evangelisti (con rispettivi simboli) e alcuni profeti, su imitazione dei modelli proposti da Nicola Pisa-

no. 

Bonifacio VIII benedicente (1298, marmo, h cm 280) Museo 

dell’Opera del Duomo, Firenze 

Nel suo soggiorno fiorentino del 1296 Arnolfo ebbe incarico di dise-

gnare la facciata del duomo cittadino, e pensò ad un apparato deco-

rativo comprendente diverse statue. Nonostante il ritratto del Papa 

non rientrasse nel progetto, fu incassato nella facciata e vi rimase 

fino al rifacimento cinquecentesco del duomo, subendo anche qual-

che ritocco nel panneggio e nei fianchi, che furono allisciati. La scul-

tura, provvista successivamente di un basamento, è composta da 4 

blocchi di pietra tenuti assieme da perni metallici, e mostra chiara-

mente questa sua disuguaglianza, apparendo eccessivamente rigida 

e squadrata. La figura del Papa appare dunque rigida ed inespressi-

va, mentre, seduto in trono, mostra (anzi mostrava) delle chiavi nella 

mano sinistra, simbolo del potere spirituale, mentre con la destra 

benedice i fedeli. La tiara papale, particolarmente allungata (un’idea 

dello stesso pontefice), slancia ancor di più la figura, ieratica come 

una divinità antica e dal volto inespressivo. Anche in questo caso Ar-

nolfo ha corretto otticamente la statua, che perde il suo aspetto al-

lungato se vista dal basso, dove riacquista tutta la sua imponenza. La 

statua è il primo ritratto di un Papa realizzato quando era ancora in 

vita, e si propone come un “ritratto di Stato”, un’icona politica che 

non lascia trapelare nulla della personalità dell’uomo, ma si limita a 

farne un simbolo. 


