
LA CATTEDRALE DI SAN ZENO A PISTOIA 

Ogni chiesa Cattedrale ha la sua storia e  quella di Pistoia risale alla fine del V secolo, anche se 
l’ecclesia SS. Zenonis, Rufini et Felicis è  menzionata per la prima volta in un atto notarile  del 923. 
Chiesa autonoma con il suo Vescovo, sarebbe stata intitolata in primis a Martino, Vescovo di Tours, 
morto nel 397 e, sotto la dominazione longobarda, a Zeno, Vescovo veronese, al quale si aggiunsero 
Rufino, Felice (eremita e sacerdote pistoiese), Michele e Proculo come contitolari.  
Completamente rinnovato ai primi del XII secolo, l’edificio ebbe interventi tra XVI e XVII secolo fino 
al periodo 1836-1839 con una massiccia campagna di restauri, attuata negli anni 50 dello scorso. 
L’aspetto nel XII  secolo risalta in tutta la sua forza nello stile romanico con tre navate interne 
suddivise da colonne, presbiterio rialzato e cripta sottostante, copertura a capriate lignee con 
decorazione policroma trecentesca nella  navata centrale, a volte nelle due navate minori.  
Il prospetto della  Cattedrale sul modello delle facciate di altri edifici romanici, come San Bartolomeo 
e Sant’Andrea, ha subito significative aggiunte: la facciata è preceduta da un portico sul cui arco  
esterno corre un fregio con foglie, fiori e frutta, al centro lo stemma dell’Opera di San Jacopo, 
inserito in una conchiglia. Questo ci rammenta che il culto di  Jacopo a Pistoia è parte  importante 
della storia  civile e religiosa e l’Opera (soppressa nel 1777) nacque non molto dopo la dedicazione 
della Cappella voluta dal Vescovo Atto, vero “tempio nel tempio”  e smantellata nel 1786 per volere 
del Vescovo Scipione de’ Ricci, le cui diffidenze gianseniste vedevano la devozione popolare intrisa di 
superstizione. Nella lunetta del portale centrale la terracotta con la dolcissima Madonna col Bambino, 
opera che si pone tra quella  eseguita per il portale maggiore del duomo di Prato  (1489-96) e quella 
sul portale centrale della chiesa di Santa Maria della Quercia a Viterbo (1507). La fiancata nord 
conserva la forma originale con le sue arcate cieche. Entrando l’occhio  ‘cade’ sul fonte battesimale  
del XV secolo nella navata  sinistra, prima campata,  con scene della vita di  San Giovanni, in marmo  
scolpito e inciso, la cui esecuzione è documentata da  un pagamento del 1497 ad  Andrea di Piero da 
Fiesole  e Jacopo del Mazza. Il monumento sepolcrale del poeta e giurista Cino da Pistoia è costituito 
da  un sarcofago, sostenuto da  quattro mensole; ha subito  numerosi spostamenti da quando fu 
commissionato nel 1337; e una lapide  marmorea contenente una iscrizione datata 1336,  anno della 
morte di Cino,  ritenuta molto più tarda,  ricorda che il monumento  fu voluto dal popolo pistoiese. 
Non può non attrarre i nostri occhi, il  Crocifisso di Coppo di Marcovaldo  (XIII sec.) e Salerno di 
Coppo (XII sec.), 1274. Ai lati della figura di Cristo, sei episodi della Passione:  Cattura ,  
Flagellazione, Deposizione dalla croce,  sul lato  sinistro ; Cristo davanti ai  sacerdoti, la Deposizione 
nel  sepolcro, le Tre Marie al sepolcro. Questa opera è testimoniata da un documento  del 1274 in cui 
si parla di  diverse opere da eseguirsi  nella Cattedrale da parte  di Coppo e di suo figlio  Salerno, tra 
le quali è annoverato il grande Crocifisso.  Proprio Salerno sembra  essere l’autore della figura di 
Cristo, caratterizzata  da una stesura cromatica  che attenua i calligrafismi  più tipici della personalità  
del padre il cui linguaggio  pittorico, pur restando sostanzialmente nell’ambito  della tradizione 
bizantina,  in questa opera pare maggiormente influenzato dall’opera di Cimabue. Impossibile non 
menzionare l’altare in argento  di San Jacopo Apostolo che necessiterebbe di un trattato tutto 
dedicato solo a sè. 
Uscendo non è possibile non rendere un’occhiata alla stupenda facciata: le due statue di San Jacopo 
apostolo, a destra di chi guarda, e San Zeno Vescovo a sinistra, poste sulle due estremità della 
cuspide sembrano rammentare al visitatore che l’arte in una chiesa non è fine a se  stessa... 


