
Nicola Pisano (1220/5-1278/84) 

Originario della Puglia, si formò verosimilmente alla corte di Federico di Svevia, nella quale acquisì confi-

denza con il linguaggio classico, poi innestato nel Gotico, a creare uno stile che divenne punto di riferimen-

to per tutta la scultura del 1200. Lo stesso Vasari gli riconobbe il merito di aver “levata via […] quella vec-

chia maniera greca” –ossia bizantina- ristabilendo proporzione e armonia nelle figure umane. Il suo classici-

smo tuttavia non va inteso come inerte imitazione dell’antico, ma è usato in funzione narrativa, per mette-

re ordine nelle composizioni delle scene bibliche, oltre che per restituire naturalezza e nobiltà alle singole 

figure. La sua biografia scarseggia di notizie certe, ma generalmente si accettano esperienze a Bologna, Pe-

rugia, Siena e Pistoia. 

Pulpito (1260, Battistero, Pisa) 

Prima opera documentata di Nicola, il Pulpito pisano 

divenne ben presto un punto di riferimento per diversi 

imitatori, fino a diventare una vera e propria costante 

nel centro Italia. La prima novità introdotta dallo scul-

tore-architetto è la forma, che si discosta dall’abusato 

parallelepipedo per proporre un prisma di base esa-

gonale. Il poligono trova un senso nella lettura “sim-

bolica” dell’opera: i sei spigoli del pulpito poggiano su 

altrettante colonne, alle quali se ne aggiunge una set-

tima al centro, a rappresentare sia i sette sacramenti, 

sia i sette giorni della Creazione. Del resto, tutta la 

struttura del pulpito ha una chiave interpretativa di 

tipo simbolico: sviluppandosi in altezza, il pulpito si di-

vide in tre parti, quella in basso a rappresentare il 

mondo terreno, quella in alto con le storie divine, e la 

parte centrale a fare da “tramite” fra i due mondi con 

delle figure di uomini “toccate” dal divino: i profeti, le 

sibille e gli evangelisti. 

Nella parte bassa abbiamo delle colonne perimetrali in 

marmo rosso che poggiano alternatamente sulla 

schiena di leoni stilofori, mentre quella centrale è sor-

retta da uomini e animali. I leoni rappresentano la be-

stialità (ma anche la forza che regge la fede), mentre le 

colonne, che si concludono con capitelli a crochet, 

rappresentano la Chiesa, che si allaccia alla seconda 

parte del pulpito. Qui troviamo le figure semidivine dei 

quattro evangelisti con i rispettivi simboli, (il leone per 

San Marco, l’aquila per San Giovanni, il bue per San 

Luca ed il libro per San Matteo), e due non specificate figure, (un profeta ed una sibilla che scrivono le loro 

profezie su delle pergamene). Le figure sono incastrate nei pennacchi generati dall’arco a tutto sesto trilo-

bato che unisce i pilastri che sormontano le colonne, proseguendone lo slancio verso l’alto. Addossate ai 

pilastri si trovano le sculture in forte rilievo delle quattro Virtù Cardinali: la “Carità” è ritratta mentre guida 

un bambino, la “Fedeltà” tiene in braccio un animaletto, la “Speranza” si ammanta con una tunica, mentre 

la “Fortezza”, unica figura maschile, mostra la propria muscolatura, desunta da un sarcofago del III sec. con 



le “Fatiche di Ercole”. Questa figura fu a sua volta presa a modello da Michelangelo Buonarroti per il suo 

“David”, ben due secoli e mezzo più tardi. Oltre alle quattro Virtù, trovano posto negli spigoli anche San 

Giovanni Battista, insolitamente togato, e San Michele Arcangelo, nell’atto di mostrare una Bibbia con tan-

to di crocifissione sulla copertina. Tutte le sculture, pur non mantenendo una certa goffaggine di stampo 

romanico nelle proporzioni, hanno un aspetto classicheggiante nella compostezza e dei dettagli gotici nella 

cura di vesti e capigliature. 

La parte superiore del pulpito ospita nelle pareti cinque rilievi scolpiti separati da tre pilastrini di granito 

rosso. Si tratta delle storie più iconiche tratte dal nuovo Testamento (Natività, Adorazione dei Magi, Pre-

sentazione al Tempio, Crocifissione), 

più una tratta dal libro dell’Apocalisse 

(Giudizio universale). 

La Natività non rappresenta esclusi-

vamente la Vergine con il bambino, ma 

comprende diversi episodi relativi alla 

nascita di Cristo, organizzati in maniera 

apparentemente casuale. La Madonna 

con il bambino occupa la parte centrale 

della scena, ed è di dimensioni maggio-

ri rispetto alle altre figure. Maria ha qui 

l’aspetto di una matrona romana ada-

giata sul triclinio, e la sua espressione 

assente è affiancata a quella quasi 

identica che si ripropone sullo sfondo. Dietro la Vergine infatti troviamo la scena dell’Annunciazione, che si 

svolge davanti ad una chiesa romanica, mentre a destra la narrazione continua con l’Adorazione dei pastori. 

In basso, sul davanti, troviamo Maria e Giuseppe intenti a lavare il bambino, prefigurando così il sacramen-

to del battesimo. Il rilievo, nonostante non si organizzi in maniera simmetrica, segue una logica narrativa 

chiara: prima vediamo la Natività, che ha le dimensioni maggiori, poi, seguendo la classica lettura da sinistra 

verso destra, il resto della storia. 



L’Adorazione dei Magi è più semplice: 

inseriti entro una forma piramidale, i 

Magi si inginocchiano offrendo i loro 

doni al bambino. Le loro figure sono 

pienamente classiche per via del pan-

neggio elegante e la saldezza della co-

struzione, ma presentano barbe e ca-

pelli particolarmente lavorati con 

un’insistenza tutta gotica che ritrovia-

mo anche nelle criniere dei cavalli che li 

accompagnano. La figura di Maria an-

che stavolta ricalca modelli classici, ed 

è desunta dall’osservazione di una “Fe-

dra” presente in un sarcofago conser-

vato nel camposanto pisano. 

Più rigida è la composizione della Pre-

sentazione al tempio, con le tre figure 

principali schierate sul davanti in atteg-

giamento convenzionale. Intensamente 

espressiva è invece la figura della vec-

chia Anna che guarda verso l’alto come 

per profetizzare il destino di Cristo e la 

liberazione di Gerusalemme. Solo lo 

sfondo presenta particolari interessanti 

come la presenza di architetture goti-

che che trasportano la scena nella con-

temporaneità. La figura di destra, che 

sembra vacillare sorretta da un angelo, 

è ancora una volta ispirata ad un rilievo 

classico (un “Sileno ebbro”) del campo-

santo di Pisa. Per quanto riguarda la 

composizione, notiamo che le braccia 

di Giuseppe, Maria, Samuele e del sa-

cerdote sono tutte disposte orizzon-

talmente, a dividere la lastra in due fa-

sce. 

La Crocifissione è forse il rilievo orga-

nizzato in maniera più logica ed elo-

quente: Cristo è al centro, e divide la 

lastra in due parti, separando il Bene (i 

seguaci di Gesù) dal Male (i persecuto-

ri). La croce, ai cui piedi si trova il te-

schio di Adamo (a stabilire un rapporto 

diretto tra il primo uomo dell’Antico e del Nuovo Testamento), non è perfettamente verticale, ma tende a 

“cadere” verso destra, quasi volesse travolgere le figure dei persecutori di Cristo. Le figure di questi infatti 

sembrano divergere dalla croce, scostandosi, tanto che uno di loro cerca di proteggersi con il braccio. Note-



vole per espressività è l’ebreo che si tocca la barba in atteggiamento pensieroso, quasi dubitasse delle pro-

prie azioni ed iniziasse a credere in Cristo. A sinistra (la destra di Cristo), troviamo la Vergine che sviene per 

il dolore, inaugurando una rappresentazione poi imitata da molti, mentre Giovanni è rappresentato pian-

gente nell’atto di portarsi la mano al cuore.  

Il Giudizio universale conclude il racconto 

con una scena particolarmente affollata. 

Anche stavolta Nicola fa in modo che Cri-

sto divida il mondo in due parti, (i dannati 

e i salvati), ma la sua figura non è allineata 

al centro, appare invece decentrata, la-

sciando più spazio ai salvati e meno ai 

dannati, facendo così emergere la sua pro-

pensione verso il perdono. Le figure si di-

spongono nello spazio secondo delle linee 

curve concentriche, e si caratterizzano in 

modo molto chiaro, con la placida serenità 

dei volti dei salvati e le contorsioni dei 

corpi in lotta dei dannati. Ancora un ultimo 

elemento classicista è nel nudo in primo piano, perfettamente proporzionato come una scultura greca, 

mentre eredi del romanico sono le figure dei diavoli che strattonano le loro vittime. 

In sintesi potremmo dire che il pulpito di Nicola innesta la scultura classica nell’architettura gotica, riuscen-

do a mediare i due stili in modo espressivo, tenendo sempre a mente la leggibilità e comunicativa 

dell’opera. 

 


