
GIOVANNI PISANO (1248-1315) 

Figlio di Nicola Pisano, si formò nella bottega del padre, dove si impadronì presto delle soluzioni composi-

tive paterne ma diventando col tempo l’artefice del superamento del linguaggio classicista paterno per ab-

bracciare in toto le esperienze francesi, dando così un’impronta decisamente gotica alla scultura italiana del 

300. Del suo linguaggio si apprezzano soprattutto il “sentimentalismo” delle sue figure e la vitalità delle 

composizioni, mentre della sua personalità emergono “l’indole animosa e il temperamento saturnino” 

(Spannocchi), che trova riscontro nelle tante contraddizioni del suo stile, talmente vario e contradditorio da 

sfuggire a qualsiasi cliché classificatorio e non trovare eredi in grado di portarlo avanti degnamente. 

Non ci sono molte notizie biografiche certe, ma è attestata la sua collaborazione con il padre alla “Fonte 

maggiore” di Perugia, alla decorazione esterna del Battistero di Pisa, al Pulpito e alla facciata del Duomo di 

Siena, mentre sono progetti autonomi i due pulpiti, il primo a Pistoia e il secondo a Pisa, oltre diverse Ma-

donne a tutto tondo 

Pulpito della Cattedrale di Pisa (1302-1310) 

Commissionato a Giovanni poco dopo l’ultima-

zione dei lavori a Pistoia, il Pulpito fu un lavoro 

di inedita grandiosità ma diede a Giovanni an-

che molti dispiaceri, a giudicare dall’insolita 

iscrizione che corre lungo la trabeazione nella 

quale l’artista lamenta la mancanza di un ade-

guato e soprattutto di meritate attestazioni di 

stima.  

Il pulpito, di forma pressoché circolare, è co-

munque scandito da colonne come fosse un po-

ligono ottagonale e appare più monumentale e 

soprattutto molto più ricco di sculture di quello 

pistoiese. Assistiamo infatti ad un vero e proprio 

tripudio si scultura, a cominciare dalle tre Virtù 

teologali che, sostituendosi alle colonne, reg-

gono il pulpito al centro poggiando a loro volta 

sulle figure allegoriche della Filosofia e delle Arti 

liberali. Le colonne del perimetro senza apporto 

di sculture sono soltanto 4 (2 sul davanti e 2 die-

tro il pontile), altre 2 (di fianco), sono rette da 

leoni stilofori, e le rimanenti 4 sono sostituite da 

gruppi plastici piuttosto complessi: uno propone 

gli Evangelisti che sorreggono Cristo, un se-

condo vede le Virtù cardinali sollevare la perso-

nificazione dell’Ecclesia, i personaggi singoli (Mi-

chele ed Ercole), salgono invece su piedistalli. I 

consueti archi trilobati gotici che legano le co-

lonne sono qui rimpiazzati da mensole in forma 

di foglia d’acanto terminante in rosetta, che 

ospitano nei pennacchi Evangelisti, Profeti e 

Apostoli, mentre sopra i capitelli campeggiano le Sibille, dall’atteggiamento più sereno delle sorelle pi-

stoiesi.  

Queste sculture stilisticamente “offrono mirabili esempi di recupero nei gesti e nelle pose di motivi antichi in 

chiave squisitamente gotica” (Spannocchi), perciò si può affermare che la parte bassa cerca di ravvivare dei 



modelli antichi, ma è soltanto nei rilievi della parte superiore che si acquista vivacità espressiva e comples-

sità compositiva. Le scene sono ben 24 e si sviluppano su 9 facce (7 nel poligono più 2 nell’ingresso del pul-

pito), separate da 8 figure angolari (raffiguranti profeti, apostoli e angeli) poggiate sulle colonne. Le spec-

chiature della cassa presentano le classiche tematiche della vita di Cristo in sequenza cronologica, a partire 

dall’“Annunciazione”, sul pontile, per arrivare alla “Crocifissione”), alle quali si aggiunge il “Giudizio univer-

sale” che si articola in 3 scomparti (“I dannati”, “Gli eletti” con “Cristo giudice” al centro). 

Il pulpito così come lo si vede oggi probabilmente non corrisponde a quello originale, essendo stato smon-

tato e rimontato più volte fino all’assetto odierno, ripensato nel 1926 ed integrato delle colonne spoglie 

“dono” di Mussolini (e forse per questa ragione illogicamente collocate sul davanti). 

Adorazione dei Magi (altorilievo dal Pulpito della Cattedrale di Pisa) 1302-10 

In questa formella la lettura delle scene è piuttosto anomala, poiché inizia nella parte bassa (a seguire lo 

sguardo dal basso verso l’alto dei fedeli), muovendo da destra a sinistra e proseguendo poi in senso oppo-

sto nella parte alta. Il racconto evangelico si sviluppa dunque in due fasce distinte: in basso l’angelo risve-

glia i magi per indicargli il cammino da seguire, mentre i servitori si preparano per il viaggio; in alto sono 

raffigurati il viaggio dei Magi e l’Adorazione del Bambino. Giovanni inserisce tutta una serie di episodi se-

condari e popola la scena di accessori apparentemente superflui ma che in realtà assolvono la funzione di 

calare la scena nella realtà storica, evitando di conferire al rilievo un tono esclusivamente simbolico. Ecco 

dunque l’angelo strattonare per il braccio uno dei Magi, ecco i servitori cavalcare dei cammelli mentre al-

cuni cani latrano nella paura di essere calpestati, ecco ancora uno stalliere che accarezza il crine di uno dei 

cavalli. Tutti questi particolari vivacizzano la scena creando un continuo movimento delle figure e offrendo 

molteplici punti di vista (i cavalli dei Magi sono visti uno di fianco, uno da dietro), privando la scena di qual-

siasi residuo classico per aderire in toto al linguaggio del Gotico. Non manca nemmeno la notazione ironica, 

con il Magio più giovane che, troppo timido per farsi avanti, viene sospinto dall’arcangelo, con un tono così 



“cortese e lezioso da sembrare saltar fuori da un libro di favole medievali” (Spannocchi). Infine troviamo an-

che l’originale soluzione della grotta inscritta in una sottile roccia di forma circolare, dove trova posto non 

più una matrona romana, ma una Vergine giovane e snella di derivazione francese. 

Strage degli Innocenti (altorilievo dal Pulpito della Cattedrale di Pisa) 1302-10 

Il rilievo racconta l’episodio evangelico in cui Erode, re della Giudea, ordina il massacro di tutti i nascituri di 

Betlemme al fine di uccidere Gesù, poiché temeva che questo gli avrebbe sottratto il trono. 

Giovanni crea una com-

posizione volutamente 

caotica per accentuare la 

drammaticità dell’argo-

mento: in alto, legger-

mente decentrato, Erode 

assiso in trono stringe 

rabbiosamente il pugno 

mentre con l’altro braccio 

impartisce imperiosa-

mente il suo ordine ai se-

guaci che confabulano as-

siepati lungo il bordo su-

periore della lastra; più 

sotto, in ordine sparso, 

troviamo i soldati romani 

intenti a compiere il mas-

sacro. L’artista propone 

un variegato campionario 

di episodi sempre più 

drammatici: troviamo 

donne in lotta con i car-

nefici, altre che cercano 

di scappare con i propri fi-

gli, altre che disperate 

piangono sui cadaveri dei 

neonati, inscenando delle 

vere e proprie “Pietà” con 

lo scopo di prefigurare 

quella di Cristo che solo 

momentaneamente rie-

sce a scampare alla cru-

deltà degli uomini. “E’ un 

dramma cruento e san-

guinoso quello che Gio-

vanni Pisano mette in 

scena, chiamato a esprimere un dolore universale, piuttosto che una vicenda particolare: è il dolore di tutte 

le madri di fronte alla perdita di un figlio, […] con un ritmo convulso e agitato, tragico e nefasto quasi come 

in Guernica di Picasso” (Spannocchi). Sorprende ancora oggi il giudizio drastico del Vasari che si rammari-

cava che “tanta fatica non fusse accompagnata da buon disegno, e non avesse perfezzione né invenzione né 

grazia, né maniera che buona fusse […] nondimeno dovette recare agli uomini di quei tempi, avvezzi a ve-

dere solamente cose goffissime, non piccola maraviglia”. 



Madonna col bambino (Cappella degli Scrove-

gni, Padova) 1306 

L’opera si compone di varie figure, con due an-

geli cerofori (che reggono dei candelabri) ripresi 

mentre volgono lo sguardo e il busto verso la 

Vergine con il bambino in braccio, posti sul da-

vanti del sepolcro di Enrico Scrovegni, commit-

tente dell’opera. La composizione si presenta 

dunque fortemente simmetrica, ma a trovare 

naturalezza sta la figura di Maria, intenta a dia-

logare teneramente con il proprio bambino. 

Gesù con una mano si aggrappa alla madre e la 

guarda fisso in volto, stabilendo una sorta di 

muto dialogo in cui lo sguardo preoccupato della donna sembra già riflettere sul destino del figlio. I linea-

menti della Vergine sono nuovamente classicheggianti, e ricordano quelli delle Madonne matronali di Ni-

cola, ma qui il corpo della donna ha una naturalistica flessione 

all’indietro (per bilanciare i movimenti del bambino) che è tipica-

mente gotica. Inoltre con l’altra mano Maria solleva un lembo 

della propria veste lasciandola ricadere in diagonale ad accen-

tuare la flessuosità della propria figura. Ciò che colpisce maggior-

mente in quest’opera è dunque la modernissima relazione fra lo 

stato d’animo delle figure e l’atteggiamento che assume il loro 

corpo, che permette a Giovanni di rinnovare l’iconografia medie-

vale del soggetto. 

A dare maggiore fascino all’opera sta anche il fatto che probabil-

mente fu scolpita mentre Giotto realizzava i suoi affreschi nella 

cappella, facendo dunque immaginare agli storici dell’Arte un 

epico incontro fra i due maestri del Gotico italiano. 


