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IL PROGETTO «THEGRIFFINAND THE LION»

LA SECONDAVITA DI UN AUTOMA

I

l progetto
«The Griffm andtheLion », avviatonel 1993, tutta la superficiee un'iscrizionebenedicentee di augusviluppatonegli annicomeprogettointerdisciplinario in arabo,in carattericosiddetticuficisu tre lati del
re e confluito poi nel volume The PisaGriffin and the
corpo. L'iscrizione completarecita ( da destraa sinistra
Mari-Cha Lion ( Pacinieditore, Pisa2018), ci ha permesso e a cominciaredal fianco sinistro):«Benedizioneperfetta
completo / gioia perfetta epaceperpetuaesalute/
di farenuove scoperte,tecniche e storico-artistiche, e ha e benessere
fornitonuovee SL precise interpretazioni
riguardoal perfettaepromessadifelicità peril suo proprietario».
Fin dall'inizio,mi sonopostail quesitodella funzione
Grifonee a molti altri oggetti, dalla datazionee funzioe mecenatismo.
Inoltre, la ricerca di unbronzo cosìimportante,eho scopertoche il Grifone
ne alla committenza
ci hapermessodi modificareil nostroapproccioall'arte
- cavo econ un'aperturasul ventre - nascondeva un semedievale e alla produzione
metallurgicanel Meditergreto cruciale,chesuggeriva,però,un'ipotesidifunzione:
una coppainterna,anch'essa
di bronzo,posizionatanella
raneo occidentale,e di sottolinearnel'importanzanella
Spagnamusulmana,
che avevaun vivace scambionon
parteretrostante,saldatasul retro,e con una sola apertura
solo di oggetti, ma anchedi idee artistiche con il resto a boccasvasataversola fronte.Nel 1993,un«fratello», per
del Mediterraneo.
Quello delle relazioni intellettuali e
cosìdire, del Grifone fu propostoin unavendita all'asta
artistiche tra il Medio Oriente e l'Europa,in particolare della Christie's di Londra: si trattavadi un Leone ( detto
e il Grifone di Pisa
l'Italia, è un temamolto importante,
è un casoestremamenteinteressante
di transculturazioUn particolare
ne, il processodi mutamento
di significato a cui sono
dell'originale del
sottopostigli oggetti,una volta trasferiti in un'area
Grifone, ogginel
geograficaeculturalediversadaquella originaria.
Museo dell'Opera
del Duomo di Pisa.
Provenientedall'ambitoarabo- spagnolo, il
Grifone acquistòa Pisaposizione,identità e funzione nuove.Fu posto sul culmine di un tempio cristiano, il Duomo di Pisadallaparte dell'abside,comeprezioso manufatto,essendoun grandebronzo, e come simbolo apotropaico,a protezione, appunto,della zonaSL
sacradell'edificio. Un altro bronzo arabo- islamico chefu
posto sull'apicedi una chiesa,la basilicadi S.Frediano, è
il «Falcodi Lucca» , trasformato
poi in gallobanderuola,e
che fa parteanch'esso,
come materiale
comparativo,del
progetto «GrifoneeLeone» ( vedifoto alle pp. 34-35).
Questibronzi,come i baciniceramici che adornano variechiesepisane, e come ancheun grandebacile

in ottonecon un'iscrizioneauguralein arabo,esposto
nella stessasala delGrifonenel Museo dell'Opera del
Duomo, sonotestimonianze
sia di conquisteterritoriali
e bottinidi guerra,sia di un ricco e fiorente scambio
per tutto il Medioevo tra le
commercialeproseguito
cittàtoscanee varie aree,dall'Egitto al Nord Africa e
alla Spagnamusulmana.

Gioia, paceefelicità

Il Grifone, metà leone e metà uccello, è uno degli
oggetti SL straordinaridi provenienzaislamica e il
SL grandebronzodel genereche si conosca.Misura, infatti, 1 m e 7 cm di altezza,90 cm di lunghezza
e 46di larghezza.Vennefuso in un singolo pezzodi
bronzo ( eslusele ali) con la tecnica dellacera persa.
Presenta
una fine e sofisticata decorazioneincisa su
MEDIOEVO

APRILE
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STORIE PISA
Mari-Cha, dal nome della collezionea cui era appartenuto) avente dimensionisimili, e un'analogadecorazionesu
tuttoil corpo,incluso, sul dorso, il motivo a cerchi concentrici terminantecon similiiscrizioni in arabolungo i tre
lati. Le straordinariesomiglianzeconil Grifone includono
che i
anchela coppainterna,dimostrando
chiaramente
dueanimali dovevanoaverelamedesimafunzione (e sono forsegli unici sopravvissutidi un gruppo SL ampio).

Le confermedal carbonio14
studi sul Leone hannochiaritodiversi aspettirelafattura,alla produzionee alladecorazionedel
Grifone. Inoltre, abbiamofinalmentetrovato residui organici all'internodelle puntedelle ali delGrifone, dicui
l'analisi al carbonio 14ha confermato
la datazionetra la
fine dell'XI e l'inizio delXII secologià proposta,offrendo
cometermini temporaliindicativigli anni1085, 1100e
1115.Nel 2008,il Grifoneraggiunse il Leonein occasione dell'apertura
del Museo di Arte Islamica di Doha, in
Qatar,e si è potuto finalmente,per la primavolta, vederli insiemeestudiarli ulteriormente,operando
un
confrontodiretto. Il Leoneè adessopartedella collezione permanente
del MuseoLouvreAbuDhabi.
Per quantoriguardail Grifone,tanto la datazione quantol'originesonostateda tempo
messein discussionee, nella letteratura,
il Grifoneha «volato», per cosi dire, dall'VIII al XII secolo, da Paesea Paese:è
Gli

tivi alla

destraLucca,
la chiesa di S.
Frediano.Secondo
la tradizione,
l'antica basilica
della città sarebbe
stata fondata
per iniziativadel
vescovoFrediano
(VI sec.) e oggi la
si può ammirare
nelle sue forme
romaniche.
A

falco di Lucca, bronzo
condecorazioneincisa
e iscrizionein arabo,
dallaSpagnamusulmana
(al-Andalus). XI -X II sec.
Lucca,S.Frediano.
Il

statovariamenteattribuito
all'Iran, all'Egitto, alla Tunisia, all'Italia meridionale di
influenza arabae alla Spagnamusulmana.
La suaprovenienza
dal mondoislamico è da
associareall'epocadellafondazionedella nuo-

Unfalco bronzeo di fattura
arabo- islamica svetta
sulla cima della
chiesalucchese

va cattedrale,nel 1064, quandoPisa era all'apice
dell'espansione
marittima e dalle vittoriecontroi
centriarabi dellecostedel Mediterraneooccidentale riportavaricchissimibottini:dal saccheggio
nel
1087 di al-Mahdiya eZawila, nell'attualeTunisia, per
esempio,o dalle IsoleBaleari, inparticolareMaiorca,
dovel'assedio duròdal 1113 al 1115, in un'epocain cui
Maiorca era una città ricca efiorente.E l'ipotesiche il
Grifoneprovenga( forseinsiemea un capitellomarmoreo, anch'esso
posto sul tetto del Duomo
di Pisa, e alla lapide araba ora nella chiesa di S. Sisto)dalla Spagnamusulmana
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come partedel bottinodelle Baleari fu avanzatagià da
Pietro Serri nel 1833,in collaborazione con Michelangelo Lanci, professoredi araboa Roma,il qualeper primo riconobbe l'iscrizionein caratteriarabo- cufici e la
pubblicò nel 1845.L'ipotesi delle Baleari o della Spagna
musulmana
fu di nuovo ripresa in epocamoderna e si è
consolidatagrazie alle nostrerecentiricerche.

Animali araldici
Il Grifoneha una forma araldica,piuttostorigida, che lo
accomuna,
infatti, a oggetti dioriginearabo- spagnola
piuttostoche a oggetti prodottiin ambito fatimide ( la dinastia che regnavaall'epocadal Cairo),dove le linee sono SL scioltee l'approccioè SL naturalistico. Puòinfatti
essereaccostato
ad altri animali in metallodi provenienza spagnola,quali il LeoneMonzón, adessoconservato
al Louvre, il pavone di Cagliari e il cervo del Bargello,
MEDIOEVO APRILE

anch'essi
in posizionearaldica e con la decorazione sul
corpo organizzata
a sezioni, inclusii cerchiconcentrici
terminantiin bandedi iscrizioni a mo' di tessili.
Il Grifonepresentasugran partedella superficie una
astrattae figurativamolto sofisticata.La
decorazione
sua preparazionedovette avvenire al termine delle opedel metallo,
razioni difusionee dopoil raffreddamento
e consiste di vari elementidiversi: piume; un motivoa
cerchiconcentricisul dorso e partedeilati, checulminano con bandedi iscrizionitra bordure, a mo' di mantello
posto sul dorso dell'animale.
Tessuticon bande di iscrizioni, o Tirazin arabo,di questotipo venivano del resto
prodottiin al-Andalus duranteil Medioevo.
Il Grifonerecapoi unastraordinariadecorazione
figurativa, anch'essaincisa,negli scuditracciatinellezone
transizione
il
e
le
zampe,
compaiono
di
fra corpo
dove
al(segueap. 38)
35
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sinistrala coppascopertaall'internodella pancia del Grifone
di Pisa,la cui presenzacorroboral'ipotesi chela scultura fosse in
grado di emettere suoni.
del Grifone di Pisa. La scultura
In bassouna vedutalaterale
proviene dalla Spagna
islamica ed èdatabile tra la fine
dell'XI e gli inizi del XII sec.
A

Nelle zone di transizione
fra il corpo e le zampe
del Grifone compaiono
«scudi», al cui interno sono
raffiguratiuccelli ( a sinistra)
e leoni. Lassociazionepuò

esserestatasceltaper
evocarela natura ibrida
del Grifone,creatura che
appuntoè per metà uccello
e per metà leone.
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Qui soprale iscrizioni incise sul Grifone
A destra,in alto disegnodel Grifone di

di

Pisa.

Pisae della sua
iscrizione pubblicatonel 1845da Michelangelo
Lanci, che
perprimoriconobbeche si trattavadicaratteriarabo-cufici.

Il Leone Mari- Cha, sculturain bronzo comparsa
nel 1993in unavenditaall'astadellaChristie's
di Londra e chepresentastraordinarieaffinità
con il Grifone di Pisa,tantoda aver suggerito
cheentrambele operepossanoesserestate
prodottedal medesimoatelier.
Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi.
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destraparticolare della decorazionedel Grifone,con un motivo
a cerchi concentricifra bande di iscrizionitra bordure: una
A

soluzionesimile aquella adottata nella produzionedei tessuti.

tri animali. Troviamodue leoni sulleparti anteriori e due
uccelli sulle partiposteriori, probabilmenteidentificabili
comeaquile: le ali sonosottili rispetto al corpo,ma questa è una manieraabbastanza
frequentedi rappresentare le aquile nell'arteislamica. Tale combinazione può
essereinterpretatacomeun riferimentoalla doppia natura del grifone,che è per metàleone e per metàuccello.
Anche sul Leonegli scudi di transizionecontengono animali, in questocaso due grifoni nelle parti
anteriorie due uccelli in quelleposteriori.Si possono
quindi rilevare unacomplementarietà
nella distribuzione degli animalie riferimentiaincrocio: il Leoneha
grifoni e il Grifone ha leoni. I leoni e grifoni incisi hanAPRILE

MEDIOEVO
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Sulle duepagine,da sinistra 1. veduta
posterioredel Grifone di Pisa, che
evidenzail foro lasciato dal distacco
della coda,oggi perduta; 2. il pavonedi
Cagliari (Cagliari,PinacotecaNazionale);
3. il cervo del Bargello (Firenze,Museo
Nazionaledel Bargello);4. il Leone
Monzón (Parigi,Museodel Louvre);5.
veduta posterioredel Leone di Mari-Cha,
che risultaanch'esso
privodella coda.

no una coda e, conogni probabilità,sia il Grifoneche
il Leonene avevanouna,
ora persa:l'areaposteriorein
entrambièinfatti danneggiata,
la
suggerendoappunto
rottura di tale appendice.
Un esame
attento della superficiedelGrifoneha rivelato unaseriedi elementidecorativirealizzati usana scalpeldo diversitipidi punzone:per esempio,uno,
lo, che produceimprontetriangolari,e uno che genera
improntea «C». A questoriguardo,di grandeimportanza è statasoprattutto la scopertadi un punzone
davveroparticolare,a cinquepuntirotondi, utilizzato
per aggiungere
alle decorazioni
moltofrequentemente
effettidi contrastoo rilievo.
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Studiatoin dettaglioda Mirco Bassi, questostrupiccolo ( 3 mm
mento dovevaessererettangolare,molto
di lunghezza
e 1mm di larghezza),
ed è statoutilizzato

della decoraziosu punti strategiciper la composizione
producendouna fitta ecompattaserie di impronte,
una dopo l'altra.Nonostanteil degradoinflittodal tempo, l'uso di questopunzonerisultaevidentein molte
zonedella sculturaed è riconoscibilenonsoltanto sul
Grifone,ma anche,in misura minore, sul Leone, indice
di una praticadilaboratoriocomune.
Secondole ricercheche abbiamocondotto,l'utilizzo di questostrumentonon è attestato su manufatti
metallici di provenienzairaniana o siriana ed egiziane,

na.

Analizzandomaterialiselezionatinelle collezioni

di Madrid,Cordobae Granadaè stato invece possibile
scoprireche l'uso di questopunzonea cinquepunti è
presentein altri oggettitrovati o nella Spagna musulmana dell'XI e primo XII secolo o attibuiti a questo
contesto.Compare,in particolare, su due lampade,
unarinvenutanegli scavi di Montefriovicinoa Granada Jimenade la Frontera,enda, e l'altra proveniente
al Museodell'Alhambra,e su una
trambe conservate
brocca conservataal MuseoArqueólogicoNacional
di
Madrid.In questitre oggetti non solo lo strumentoha
le stesse
dimensioni,ma è ancheusato con gli stessifini decoratividel Grifone, cioè comesfondoo come bordura peresaltarealtri elementidecorativi o l'iscrizione.
Tra l'altro, anchei caratteriepigraficisono identici
sinistraelementi
calligraficidell'iscrizione
presente sul Grifonedi Pisa
cherisultanoaffini a quelli
osservabilisu una lampada
rinvenutanegli scavi di
Montefrio,nei pressidi
Granada(foto in basso),
databile anch'essafra l'XI e
il XII sec.e oggi conservata
nel Museo dell'Alhambra.
A
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quelli del Grifone, come si vede confrontandonella si tratta di un'ipotesiancoraSL improbabileviste le
lampadadiMontefrioe nel Grifonela parolabaraka,o grandidimensionidella scultura,che, come detto, venL'insieme di questericorrenzeconferma ne fusain un unico pezzoed è priva sia di fori per fare
benedizione.
la produzione
spagnoladel Grifone e la datazionetra la
uscire il vapore, sia di parti smontabili.Inoltre,le anafine dell'XI e l'inizio delXII secolo.
lisi condotteall'interno
della coppanonhannorilevato
segni di combustione e hannoesclusoche potesse
aver
Versola scopertadella funzione
contenutosostanzedi qualsiasi genere.
Fra le ipotesi formulatesullafunzionedel Grifone, vi
Ma qualepoteva essere,dunque,la funzionedella
è quella secondola qualesi tratterebbedi un pezzoda
scultura?La scopertadella coppanascostanella pancia
fontana.Tuttavia, la formadelbecco,coprendo la bocca, del Grifoneè statacruciale, e l'idea - che già avevo proescludeche ne uscisseun getto d'acquapreciso e diretposto nel 1993in occasionedella mostra«Eredità dell'Ito, e inoltreè importanteosservare
l'assenzadi qualsiasi slam, eche ha preso sempreSL piede con l'avanzare
delle indagini- è che il Grifonefosse un animaleacustisegnodi un sistemaidraulicointerno.Un'altra interpretazione voleva che il Grifonefosseun incensiere,ma
suoni. La coppainterna sarebbe
co, cioèche emettesse
dunqueparte di un meccanismo
destinatoa pompare
l'ariaattraversouna canna,oggi perduta,alla stessamagli organi pneumatici
niera incui si facevanofunzionare
del Medioevo, come si può vedere,per esempio,in un
affrescodel
XII secolonella chiesaromanadei Ss.Quattro Coronati, incui un personaggioaziona i soffiettiche
ap.42).
spingonoarianelle cannedell'organo
( vedifoto
Questaipotesi è stataperaltroconfermatada un
costruttoredi organi,MauriceMerrell, che ha ricostruito nel suo laboratorioquantoavevosuggerito,e
ha precisatoche il suonoemessodal
Grifonepoteva cambiare a seconda della lunghezzae larghezza
della
canna:SL acutose la cannaè corta e
sottile,e SL gravesela cannaè lunga e SL larga.Il Grifone apparteneva
dunqueal mondo degli automata, vale
a dire queimeccanismicostruitiper sua

scitare meraviglia e soggezione.
del resto ampi riferimenPossediamo

ad automatapneumatici,sia nel mondo
bizantino che in quelloislamico medievale,
e abbiamodescrizioni del trono dell'impeti

Impronte lasciateda un punzoneacinquepunti rotondi
osservabili sul Grifonedi Pisa ( in alto) esulla lampada da
Montefrio(in basso).

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :
SUPERFICIE :1 145 %

1 aprile 2021

In alto particolare di un affresco nel quale si vede un organo
pneumatico. XII sec. Roma, chiesa dei Ss. Quattro Coronati.
il
In basso Granada, il giardino dell'Alhambra.Automicome
Grifone di Pisa erano presenzefrequenti
in simili spazi.

insieme a un leone; e l'altra che fosse sistemato in un
giardino, probabilmente
insieme ad altre statue zoomorfe. La prima ipotesi, come già detto, è sostenuta da
precedenti bizantini e del primo periodo islamico, come
riportato anche dalle fonti arabo- spagnole che parlano
delle meravigliose corti di Toledo, Siviglia e Maiorca.
è avvalorata
da fonti iconograLa secondaipotesi
fiche e scritte. I resoconti degli storici spagnoli medievali, come Ibn Hayyan o al-Maqqari tra gli altri,
ci parlano di giardini
splendidi e complessi, attentamente studiati per suscitare stupore e deliziarei
sensi
con una varietà straordinaria
di piante, fiori ed erbe,
il cui profumo era tale da inebriare i visitatori. Ad arricchire l'esperienza sensoriale partecipava
il vento,
che frusciava tra gli alberi; e l'acqua, che scorreva nei
molteplici canali tipici dei giardini andalusi, non solo
rinfrescava l'ambiente, ma, comesottolineano
le fonti,
aveva anch'essa un ruolo sensoriale, poiché produceva
un lieve e continuo mormorio.
I giardini erano anche popolati da animali veri, come
varie specie di uccelli e pavoni, che volavano o passeggiavano emettendoi
loro versi. E bronzizoomorfi
erano
posti in diversi punti e ad altezze differenti, su piedistalli, e si parla anche di bacini di marmo elaboratamente
intagliati sui cui bordi si appoggiavano statue bronzee
di vari animali che sputavano acqua. Ma si parla anche
di automata
acustici: c'erano pezzi, per esempio tartarughe, che gracchiavanoincessantemente,
per i quali

da Creratore bizantino che, come riporta Liutprando
mona, era affiancato da leoni di bronzo che emettevano
ruggiti e battevano la coda per terra. Descrizioni un po'
SL tarde di questi troni parlano anche di grifoni, che
comunquehanno
un'antica e stretta associazione ai leoni nelle arti e architettura del Mediterraneo e appaiono
insieme un po' ovunque:i leoni come simboli di autorità
e i grifoni come simboli apotropaici, di protezione.

Nella sala del trono o nel giardino?
Ma dov'era collocato il Grifone in origine? Sulla base
delle fonti che raccontano della vita di palazzo e descrivono l'ambiente in cui si svolgevano i cerimoniali, ci sono due ipotesi plausibili: una che il Grifone si trovasse
all'interno di un palazzo, ad affiancare un trono, magari
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La ricostruzione
d'una canna
d'organo fatta
funzionarecon
un meccanismo
analogo a quello
di cui si ipotizza
fosse dotato
Grifone

al-Maqqari usa il vocabolo arabo onomatopeico, naqnaq.
non solo risplenGli automata come il Grifone,dunque,
devano al sole nel colore originale del bronzo che tende
al dorato, ma alcuni emettevano
suoni. Tutto questo
facevaparte della coreografia minuziosamente
studiata del giardino di palazzo, in cui l'esperienza estetica si
abbinava a quella sensoriale, e in cui automata come il
Grifone ispiravano meraviglia e stupore.

Un prodigioso guardiano
Quando il Grifone venne collocato sul tetto del Duomo di Pisa non perse la proprietà sonora, che si mantenne, ma in una maniera nuova. A questo proposito,
ricercando le fonti, mi sono imbattuta in al- Hamadani, uno storico del X secolo, seguito poi da Yaqut nel
XIII, che descrivono il palazzo di Ghumdan in San'a,
nello Yemen. Il palazzo non esiste SL ma la descrizione degli storici arabi riporta il fatto che ai quattro
angoli del suo tetto erano poste grandi statue di leoni
in bronzo, e che quando soffiava il vento questo passava per il posteriore dei leoni e, uscendo dalla bocca,
si trasformava in u n ruggito selvaggio.
Questa descrizione mi ha molto colpito, soprattutto
pensando alla lega di bronzo del Grifone, con una concentrazione abbastanza alta di piombo e zinco, comune
nell'area mediterranea
durante il Medioevo, simile a
quella delle campane, giacché, se lo si picchia leggermente, il corpo riverbera. Quando il vento soffiava, at-

il
di Pisa.

traverso l'apertura sulla pancia, il Grifone, posto sulla
sommità del Duomo, emetteva quindi suoni misteriosi
e potenti, amplificati
dalla risonanza del bronzo e del
vaso interno, che potevano essere uditi ad ampio raggio.
Il Grifone islamico, corredato da un'iscrizione in
arabo, venne quindi fatto proprio dallacultura
cristiana. Avendo la forma di leone, animale di terra, e di
uccello che guarda ai cieli, fu anche interpretato come
simbolo della doppia natura di Cristo, terrestre e celeste, mentre le sue proprietà sonore si aggiungevano
alla sua funzione di misterioso guardiano, protettore
Pisa. ©
del tempio SL importantedi
Anna

Per saperne
o

II

Contadini

di SL

in Marco Tangheroni ( a cura di), Pisa e il
Mediterraneo.Uomini,
merci, idee dagli Etruschi ai Medici,
Medioevo,

catalogo della mostra ( Pisa, 13 settembre-9 dicembre
2003), Skira, Ginevra-Milano 2003; pp. 112-269

O Anna Contadini ( a cura di), The Pisa Griffin and
Cha Lion. Metalwork,Art
Islamicate

and Technology in

Mediterranean,

O Sul canaleYouTubedell'Opera
disponibile

nuovescoperte

https://www.youtube.com/

the

Mari-

Medieval

Pacini editore,Pisa 2018
della PrimazialePisana

il video della conferenzain

ha presentatole

the

è

cui Anna Contadini

sul Grifone di Pisa:

watch?v= QjvTcXtlzpk
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