GEOMETRIA NELLA FACCIATA DELLA CATTEDRALE DI FERRARA

Ripercorriamo in breve la progettazione della facciata della Cattedrale di Ferrara per
scoprire gli intrecci tra teoria matematica-geometrica e simbolismo, per osservarla
con l’animo di chi l’ha ideata e soprattutto per il gente alla quale era destinata.
Storicamente, la costruzione della Cattedrale iniziò dopo gli anni della lotta per le
investiture (trattato di Worms 1122) ed è legata alla nascita dei primi comuni , ad una
generale ripresa economica e ad un conseguente miglioramento nelle condizioni di
vita.
Il 1135 è l’anno della sua consacrazione, ma nei secoli successivi la Cattedrale subì
trasformazioni con sovrapposizione di stili diversi: fu iniziata in stile romanico, la
parte inferiore fino alla prima galleria incluso il portale, rappresenta infatti il nucleo
romanico e fu conclusa in stile gotico.
Alcuni studiosi sostengono che Nicholaus fu non solo lo scultore che ideò il portale
della facciata, ma anche l’architetto che progettò la Cattedrale ispirandosi a quella di
Modena .
L’edificazione della facciata, che probabilmente in origine era costituita da una sola
cuspide, non fu arbitraria e neanche lasciata all’ispirazione personale dell’architetto,
fu fatta nel rispetto di aspetti tecnico - costruttivi e seguì precise fasi ed operazioni.
Per comprenderne il motivo si deve tener presente che:
- l’artista medievale, in accordo ai principi numerico - geometrici, cercava d’imitare il
“Divino Architetto”, ispiratore dell’opera d’arte stessa e pertanto costruiva l’edificio
sacro in modo da raffigurare l’ordine cosmico e l’ordine soprannaturale;
- in accordo alle leggi del simbolismo tradizionale, l’uomo medievale aveva una
mentalità fortemente simbolica ed era portato ad attribuire significati particolari alle
immagini, ai numeri ed anche ai colori.
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I criteri per la costruzione rispecchiavano la concezione del
tempio cristiano ed erano basati sulla scomposizione del
cerchio in dieci parti uguali.

Fig. 1 Scomposizione del cerchio
in dieci parti.

Infatti, è possibile disegnare la primitiva
facciata in questo modo . (Fig.1 e Fig.2). Si
traccia il segmento AB che corrispondente alla
larghezza della facciata, si divide questo
segmento in tre parti uguali mediante i punti
P1 e P2 , successivamente per questi punti si
tracciano le perpendicolari ad AB. Il segmento
P1P2 rappresenta il lato del decagono regolare
inscritto nel cerchio . Gli altri elementi che
delineano la facciata si possono ottenere
tracciando alcune corde : il punto C rappresenta Fig. 2 Ricostruzione della progettazione della facciata
della primitiva Cattedrale di Ferrara
il vertice della copertura superiore del doppio
protiro romanico, il punto P è il centro di un cerchio minore che servirà per la
progettazione del portale e del protiro.
Come si può osservare (Fig.3 - Fig.4) anche lo schema
geometrico del bellissimo protiro segue la
scomposizione del cerchio in dieci parti.

Foto 1. Protiro della Cattedrale
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Fig. 3 Ricostruzione della progettazione della facciata e del
portale della primitiva Cattedrale di Ferrara

Fig. 4 Ricostruzione della facciata della primitiva Cattedrale

Fig. 5 Sovrapposizione dell'attuale facciata della Cattedrale con lo schema geometrico
della primitiva facciata romanica.
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ORIGINE E SIGNIFICATO SIMBOLICO DELLA DIVISIONE DEL CERCHIO IN DIECI PARTI

La costruzione del tempio cristiano, come detto, doveva imitare la creazione del
mondo e le forme geometriche, che esprimono la complessità dell’Unità divina,
trovano il simbolo più adeguato nel cerchio e nella serie dei poligoni regolari.
L'influenza esercitata dai pitagorici risultò fondamentale non solo per lo sviluppo
della filosofia greca classica, ma anche del pensiero medioevale europeo e la
scomposizione del cerchio in dieci parti è proprio da ricercare nella matematica di
Pitagora ( VI sec. a.C.) .
Pitagora sosteneva che il numero fosse il principio generatore, causa dell’ordine del
cosmo, della sua armonia e bellezza.
Il numero più importante per i pitagorici era appunto il 10, considerato numero
sacro e perfetto , infatti: l’1 rappresentava il punto, il 2 la linea, il 3 la superficie, il
4 lo spazio e 1+2+3+4 = 10 costituiva la famosa “tetrattide” che rappresentava
per loro l' Universo. Mediante la “ tetractys ” i pitagorici riuscivano ad esprimere
la relazione tra il “tutto” e le “sue parti”. Lo stesso problema sarà affrontato
successivamente dai primi teologi cristiani.

Il numero “ 10 “ era ritenuto pertanto il simbolo del processo divino della
creazione che dall’uno conduceva alla molteplicità del tutto.
Inoltre, i Pitagorici ritenevano che le leggi matematiche riguardanti l’armonia e la
bellezza dell’Universo fossero le stesse che governavano l’armonia musicale, infatti la
“ decade ” era la base anche degli accordi musicali essenziali.
Anche i Telamoni (le figure scultoree poste all’ingresso del
Duomo) hanno spesso le gambe incrociate a X e
sorreggono le colonne del tempio. La X ( numero 10)
raffigura l’unione tra l’alto  (cielo) e il basso  (terra).

Foto 2. Telamone posto davanti all’ingresso
della Cattedrale.
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Questa matematica era in grado di spiegare l’armonia divina e riusciva a dare ai
fedeli che entravano nell’edificio sacro l’impressione di perfezione divina.

Da quanto detto, risulta chiaro l’ importanza del numero 10 e la suggestione che
esercitò prima sugli antichi artisti greci e poi anche su quelli cristiani.
Anche il “ 5 ”, la “pentade”, chiamato dai pitagorici numero nuziale, è il simbolo
della generazione perché unisce il primo numero pari 2 (matrice) al primo dispari 3
(maschile) e rappresentava anch’esso l’armonia e la bellezza, in particolare però
nel corpo umano.
Nel Medioevo, i cristiani utilizzarono il pentagramma (stella a cinque punte) come
simbolo della religione, dato che per loro ogni punto corrispondeva alle cinque
ferite di Cristo.
Non solo, alcune figure geometriche piane (pentagono regolare, decagono regolare,
pentagono stellato, decagono stellato) e solide (dodecaedro regolare, dodecaedro
stellato) conducono al numero d’oro . Sin dai tempi passati il rapporto aureo è
stato considerato come ideale di bellezza, armonia e grazia ed utilizzato per questo
come elemento essenziale nella progettazione di opere d’arte .
Anche nella progettazione della stessa Cattedrale di Ferrara elemento fondamentale
fu proprio il rapporto fra le diverse parti dell’edificio chiamato ancora oggi
“proporzione divina”.
In conclusione, gli artisti e i cristiani del periodo medievale trovarono un
fondamento della loro fede nella teoria matematica dei Pitagorici, in quanto alcuni
elementi del loro pensiero si potevano conciliare con il Cristianesimo e con le Sacre
Scritture .
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ANALISI DEI RAPPORTI NELLA FACCIATA DELLA CATTEDRALE DI FERRARA
Un’ ulteriore prova dello spirito geometrico-matematico che regola la Cattedrale è
nelle sue dimensioni. Come detto, gli antichi architetti nei loro lavori cercavano di
realizzare due concetti fondamentali : quello di simmetria e quello di armonia tra le
lunghezze , le superfici, i volumi mediante il ripetersi di certi rapporti, sia nella sua
interezza, sia nelle singole parti . La figura geometrica del decagono conduce a quello
che viene definito il numero d’oro 1,618 e ad altri rapporti caratteristici dell’ armonia
musicale quali 1:1, 1:2, 2:3 e 3:4 ecc.

Fig. 6 Dimensioni (espresse in piedi ferraresi) della primitiva facciata della Cattedrale.

Fig. 7 Ricostruzione dello schema geometrico
della parte inferiore del protiro. Le misure
sono espresse in piedi ferraresi.
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Nella tabella sottostante vengono riportati alcuni rapporti in base alle rilevazioni
effettuate dall’ing. Carlo Tubi nel suo studio sulla Cattedrale di Ferrara.
Rapporti rilevati nella facciata
I valori sono espressi in piedi ferraresi, perché la cattedrale fu progettata in quella unità di misura
(1 piede ferrarese = 0,4039 m.)

Larghezza e altezza complessiva della facciata

100: 79,66=1,25 (5:4)

Altezza complessiva del doppio protiro e linea
d’imposta degli archetti del loggiato
Quota d’imposta del loggiato e misura di un terzo
della larghezza della facciata
Dimensioni del vano di ingresso del portale centrale

51,30 : 31,70=1,618
27: 33,33 = 0,810 = 1,618:2
1,618  (1:2)
12,47:7,70=1,618

L’altezza della parte inferiore del protiro resta divisa
dalla linea superiore dell’architrave in due parti

26,70: 16,50=1,618

L’interasse tra i costoloni rapportato alla larghezza del
protiro
Rapporto fra le dimensioni del vano del portale e la
larghezza del protiro

33,33: 17,33=1,923
(8:5)  (6:5)
17,33: 12,47=2,138 (8:5)  (4:3)
17,33:7,70= 2,25
(9:8)  (2:1)

Dimensioni dei vani di ingresso delle porte laterali

9,33:4,66=2 (2:1)

Larghezza dell’architrave e larghezza degli stipiti

1,285:0,641=2 (2:1)

Anche le figure scolpite nel protiro sono
state realizzate tenendo conto delle
proporzioni tra le parti.
Per esempio, per il profeta Geremia e per
le altre figure scultoree dello strombo è
stato utilizzato il criterio della statuaria
classica. L’altezza complessiva della figura
è stata scomposta secondo il rapporto
aureo dall’ orizzontale passante per
l’ombelico, che coincide con la retta
tangente al gomito del braccio flesso .
Foto 4. Il profeta Isaia.

Foto 3. Il profeta Geremia.
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I costruttori gotici che, successivamente, intervennero nella la facciata fino a darle
l’aspetto attuale, non solo conoscevano lo schema geometrico romanico, ma a
questo fecero riferimento per delineare le loro architetture. Nella facciata gli artisti
gotici recuperarono l’impianto della chiesa romanica ed inserirono (Foto 5) una
galleria trilobata con una serie di archi a sesto acuto, ognuno dei quali contiene un
tondo traforato e colonnine.

Foto 5. Archi a sesto acuto .

Mentre per l’arco a tutto sesto (di origine romana) la tangente al punto più alto
segue una direzione orizzontale , che secondo la mentalità medievale era il simbolo
della terra, nell’arco ogivale gotico (di derivazione araba e a due centri) il punto
angoloso superiore continua a mostrare la sua tendenza ed aspirazione verso l’alto
(il cielo). Le tripartizioni della galleria sono una rappresentazione simbolica della
Trinità. Anche nella seconda loggia è stata mantenuta la suddivisione in tre parti
sempre con archi a sesto acuto; infine le tre cuspidi comprendono quattro arcate
acute e al centro di ogni cuspide sono posti tre oculi a traforo.
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FIGURE GEOMETRICHE E LORO SIMBOLOGIA
Nel Medioevo, solo poche persone erano in grado di leggere e scrivere, pertanto
era necessario trasmettere alla popolazione per lo più analfabeta, messaggi
riguardanti la loro religione. Questo veniva fatto attraverso simboli, immagini e
numeri, che erano considerati di diretta derivazione divina. Le forme delle
architetture presenti nelle chiese sono quindi elementi che ci aiutano a
comprendere la religione cristiana in quanto possono comunicare ai fedeli i concetti
teologici fondamentali della Bibbia .
Tra le figure geometriche, il cerchio è il simbolo di tutto ciò che
è Celeste: il cielo, l’anima, l’illimitato, l’Universo, la Divinità . Non ha
né inizio, né fine ed è pertanto anche il simbolo dell’eternità.
Nell’architettura sacra si connettono al significato simbolico del
cerchio e della sfera l’abside, la cupola, l’arco, il rosone e a volte
anche il battistero che può assumere la forma circolare.
Il quadrato, sia nell’arte paleocristiana, sia in quella medioevale
rappresenta la terra perché, agli inizi del cristianesimo, si pensava
ancora che questa fosse piatta. Dalla convinzione che la terra fosse
piatta derivano alcuni modi di dire: quattro sono i venti principali,
quattro le stagioni, quattro i punti cardinali, quattro gli elementi
(terra, acqua, fuoco, aria) .
Quadrato sormontato da un semicerchio simboleggia la vita
dell’uomo (quadrato-terra) condizionata dal Divino (cerchio-cielo).
E’ un simbolo di origine romanica e, collocato sul portale di una
chiesa, significa riconciliazione fra l’uomo e Dio. Anche all’interno
delle chiese si possono vedere a volte quadri centinati con soggetti
terreni (in prevalenza santi) che con le loro azioni uniscono
l’umanità alla divinità . Nell’arte cristiana la croce viene utilizzata
per rappresentare il Cristo crocifisso oppure nelle piante delle
chiese (a croce greca o latina). La croce latina, che si inscrive nel rettangolo, detta la
croce realistica rappresenta la natura umana del Cristo.
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Il triangolo è una figura simbolica con origini antichissime ed utilizzato
come immagine di Dio Padre , l’Essenza e la Conoscenza divina, inoltre
richiama il numero tre, numero perfetto o simbolo di perfezione,
indica anche la Trinità .
Il significato del triangolo con il vertice verso l’alto è quello di
rappresentare la Natura Divina di Cristo, mentre il triangolo con il
vertice verso il basso rappresenta la Natura Umana di Cristo. La
loro unione simboleggia pertanto la duplice natura del Figlio.
Ottagono. Il cerchio inscritto nel quadrato è simbolo della divinità
nascosta nella materia, quindi se si iscrive il cerchio nel quadrato si ha
il divino che entra nell’umano e si ottiene la stella a otto punte sintesi
fra cielo e terra, unione del Divino con la terra. Nella cultura cristiana
le sue otto punte rappresentano il giorno dopo la resurrezione
(l’ottavo giorno Gesù risorge dopo il sabato che è il settimo giorno della settimana
ebraica). Molti battisteri sono a forma ottagonale e sono decorati con pietre nere e
bianche a rappresentare il dono che si riceve con il battesimo, quando si passa
dall’oscurità alla luce.
Il cerchio sormontato da una croce, detto il globo crucigero, è una
metafora che sta a significare che tutto il mondo si riconosceva nel
cristianesimo.

La Mandorla mistica o Visica Piscis la cui rappresentazione si ritrova nei
portali delle cattedrali tardo romaniche o gotiche. E’ un simbolo ogivale
ottenuto dalla sovrapposizione di due cerchi che hanno lo stesso raggio e
che intersecandosi nel centro danno origine a due archetti. Questo
simbolo si trova ancor prima del XII e XIII sec nelle basiliche
paleocristiane e nelle catacombe, ma in maniera orizzontale anziché verticale
(rappresenta un pesce simbolo di Cristo Redentore “Ichthys”).
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RITROVIAMO LE FIGURE GEOMETRICHE NELLA CATTEDRALE DI FERRARA

Forme geometriche nella facciata della Cattedrale di Ferrara

I tre oculi traforati posti al centro di ogni cuspide.
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La lunetta del portale maggiore con San Giorgio che uccide il drago. Particolare dell’architrave decorato con
sette episodi del Nuovo Testamento.

Ancora figure geometriche negli stipiti del portale
maggiore, decorati con figure fantastiche e motivi
floreali.
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Particolare nella facciata della Cattedrale di Ferrara, triangolo con il vertice verso il basso e verso
l’alto. La loro unione simboleggia la duplice natura del Figlio.
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Globi crucigeri

Loggia a tre bifore traforate da
motivi geometrici trilobati e
quadrilobati.

Il quadrilobo è composto da
quattro semicerchi disposti a croce.
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Timpano triangolare con il Cristo giudice affiancato da due angeli con gli strumenti della
passione, San Giovanni Battista e Maria Vergine.

Giudizio universale. Il Cristo giudice
contornato dalla Mandorla mistica.
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