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Clario Di Fabio

Tino di Camaino nella bottega di Giovanni Pisano,
circa 1300: indagini su un Sant’Andrea pistoiese

I contributi storico-critici di Adolfo Venturi
(1856-1941), soprattutto quelli consacrati ad argomenti medievali, non godono da
tempo di una considerazione direttamente
proporzionale alla loro mole, ai loro meriti
pionieristici e anche alla posizione egemonica che il loro autore detenne a partire dal
1880 nel panorama della storia dell’arte e
nel mondo accademico italiano1.
Malgrado il ruolo nodale che - seguendo
una linea critica consolidata - egli assegnò
all’opera di Nicola e Giovanni Pisano nella
sua grandiosa Storia dell’arte italiana2, i suoi
studi sull’argomento – articoli in riviste e
volumi monografici – sono non di rado trascurati; capita perciò di rintracciarvi temi e
oggetti di studio emarginati o anche disattesi.
Questo scritto riconsidera un’opera che
proprio Adolfo Venturi ebbe il merito di
render nota e che – a prescindere dall’attribuzione, su cui le opinioni sue e di chi scrive
non coincidono, come si dirà – può annoverarsi tra le prove più ragguardevoli della statuaria italiana in medie dimensioni di fine
Due – primo Trecento. Tra le meno note,
per quanto fin dall’origine esposta al pubblico in collocazione eminente, in una città,
Pistoia, che nel Medioevo, e in particolare a
quelle date, non era di sicuro una ‘periferia
artistica’, ma anzi uno dei meglio calcati – e
non solo in campo scultoreo – palcoscenici
dell’innovazione.

Si trova oggi all’interno della chiesa di
Sant’Andrea, ma fino a recenti restauri campeggiava ancora in facciata3 (fig. 2), entro la
lunetta del portale maggiore (dove ora un
buon calco la rimpiazza), sopra la cornice
corinziesca che sormonta l’architrave scolpito nel 1166 dai fratelli Gruamonte e Adeodato. Le facevano ala i due leoni romanici, in
atto di ghermire un basilisco e un uomo, disposti alla base dell’arcata a conci bicromi
coronata da una ghiera foliata. Due protomi umane aggettano in fondo a quest’ultima, mentre un’aquila ad ali spiegate s’accampa in chiave. La cornice architettonica
della statua e il contorno decorativo, insomma, sono (o, meglio, erano) quelli di età romanica; epoca, questa, in cui probabilmente
nulla doveva stare al centro della lunetta,
parzialmente listata con bande in marmo
bianco e pietra verde4. L’addizione figurativa risale senza dubbio all’ultimo Due, al
più presto, o, al più tardi, al primissimo Trecento: la mensola della statua (murata nel
retro e impostata sull’architrave), è scolpita
in forma di cornice modanata – retta da tre
mensoline foliate per arricchirla in termini
decorativi e renderla meno massiva e più
piacevole alla vista – e denuncia, in effetti,
forme gotiche compatibili con un tale arco
cronologico.
Il bianco e nero ricco e dettagliato delle fotografie Brogi pubblicate dal Venturi
documenta la sistemazione primitiva della

1. Tino di Camaino, Sant’Andrea
Apostolo. Pistoia, chiesa di
Sant’Andrea, navata destra
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2. Lunetta del portale di facciata
con statua di Sant’Andrea.
Pistoia, chiesa di Sant’Andrea
(fotografia storica)

lunetta, ma ben illustrata vi è soprattutto
la statua (fig. 3), che allora era ancora in
ottimo stato, leggibile nei dettagli del modellato, solo appena ottusi tra le braccia e il
petto da spessi depositi di polvere. Esaminarla oggi da vicino (figg. 1, 4 - 7) colpisce, a
confronto, tanto il degrado risulta avanzato
fino a comprometterne in buona parte la
superficie, la cui lisciatura appare consunta,
con la pelle del marmo spesso accidentata e
saccariforme5.

L’immagine, scolpita a tutto tondo, è
quella di un solenne personaggio stante, in
atto di parlare, argomentando (la mano destra, con l’indice sollevato, denuncia l’osservanza delle regole di flectio digitorum dell’ars
oratoria classica). È impostata saldamente
su un plinto; la gamba sinistra sopporta
il peso corporeo, l’altra, piegata ad angolo
verso l’interno, lo equilibra: tutt’e due collaborano – in sinergia con la mano destra, che
blocca i lembi del manto presso la vita, col
braccio sinistro, che li fa curvare su quel lato,

Tino di Camaino nella bottega di Giovanni Pisano

con le spalle, che, in alto, li trattengono e, a
destra, li fanno ricadere – a movimentare il
pesante mantello, protagonista nel conferire al personaggio un’allure grandiosa e modernamente (cioè goticamente) classicista.
Se il manto è orlato da incisioni parallele, a
fingere galloni preziosi, e da uno sfarfallìo di
frange che ne percorre i bordi e li movimenta, altrettanto ricca pare la veste sottostante,
che per il discostarsi della cappa sul petto
si distingue altrettanto lavorata, se non di
più, e guarnita nello scollo da un bordo
prezioso, geometricamente traforato. Ne
emerge una testa che impressiona. In primo
luogo, per la forza e l’incisività risentite di
modellato, del tutto coerenti con la volontà formale denotata dal gioco di pieghe del
manto e dalla concezione generale della figura; in secondo luogo, per la straordinaria
qualità esecutiva, e, quindi, per la precisione
e la puntualità con cui è resa la fisionomia
del personaggio. Non sarà retorica deteriore
o gratuito sforzo fisiognomico captare su
questo volto d’uomo maturo, o piuttosto
anziano ma non certo vecchio, i segni di una
risolutezza ferma (nella piega espressiva della bocca), di un coraggio ardimentoso (nella
saldissima strutturazione ossea del cranio e
negli zigomi segnati), di una determinazione inflessibile (nell’asimmetria dei sopraccigli, nella leggera contrazione della fronte e
degli occhi, nell’incavarsi delle guance). Ma
la pervade anche una pacatezza ispirata, che
deriva dalla compostezza generale del porgersi, dall’aplomb del gestire, dalla ricchezza
studiata della capigliatura – le cui ciocche,
ordinate e simmetriche nel disporsi, paiono
sprigionare dalla testa come raggi di luce – e
dalla barba, ricca, movimentata ma compatta e, anch’essa, ordinata in tendenziale simmetria. Un po’ innaturalmente recata dal
santo tra la mano sinistra e il petto, resta la
croce con doppia traversa: quella che comunemente si definisce una “croce di Lorena”.
Venturi individuò questa statua pistoiese nella fase di raccolta dei materiali per il

3. Statua di Sant’Andrea.
Pistoia, chiesa di
Sant’Andrea
(fotografia storica)
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quarto tomo della sua Storia dell’arte italiana;
la rese nota nel 1904, quando – nella rivista
«L’Arte», che aveva fondato nel 1898 e che
dirigeva – pubblicò uno scritto dedicato a
La scuola di Nicola d’Apulia6: non un vero e
proprio saggio d’impostazione storico-critica, ma – lo dichiarava perfino il sottotitolo –
una serie di Impressioni e note, legate da nessi
tematici non sempre stringenti.
Scrivendo di Giovanni Pisano, affermava: “Questo spirito [...] si manifesta pure
nella statua di Sant’Andrea, non attribuitagli sin qui, che è nel timpano della chiesa
di Pistoia, la qual s’adorna del pulpito solenne; e anche in due grandi busti di profeti che si trovano nel Museo dell’opera del
Duomo di Firenze”7. Questi ultimi due – si
sa da tempo – non spettano al figlio di Nicola ma a Tino di Camaino e sono resti (altri, in seguito, ne furono identificati) delle monumentali figure da lui scolpite nel
1320-1321 per sovrastare le tre porte del
Battistero8. I loro volti hanno proporzioni
esasperate in verticale, probabilmente per
correggere le distorsioni del punto di vista
ribassato dello spettatore e in qualcosa assomigliano davvero alla statua pistoiese;
non solo per ciò che genericamente attiene allo Zeitgeist e ai legami con la cultura di
quel Pisano che per tanti anni fu attivo a
Siena, ma soprattutto per l’importanza che
in tutti e tre quei sembianti hanno le ossute, tese linee zigomatiche e per la compattezza astratta delle superficie. Il raffronto,
dunque, è utile, ma non certo per accreditare il pezzo in esame a Giovanni. L’asserto venturiano era peraltro apodittico, non
puntellato da alcuna vera argomentazione
e - se si vuole - anche impreciso, o piuttosto
ingeneroso, nei confronti di studiosi, senza dubbio meno ferrati e illustri di lui, ma
non tutti di dimensione soltanto locale,
che pure già da decenni (e anche in quello
stesso anno) erano venuti esprimendo quel
medesimo giudizio, con maggiore o minor
sicurezza, seppur con altrettanta deficienza di motivazioni.

A quanto è stato possibile constatare, il
primato, nell’attribuzione, dovrebbe spettare a Sebastiano Ciampi. Nelle sue Notizie
inedite della Sagrestia Pistoiese, stampate nel
1810, esaminando il percorso artistico di
Giovanni Pisano e concluso l’esame del pulpito pistoiese, nota: “Anche due statue, una
sull’architrave della porta maggiore di s. Andrea, e l’altra sopra la porta maggiore di s.
Paolo rappresentanti i Santi titolari di quelle chiese, si riconoscono per opera sua”9. Gli
fa pronta eco il cavalier Francesco Tolomei,
a quell’epoca podestà cittadino, che nel
1821, nella sua informata Guida di Pistoia
per gli amanti delle Belle Arti, ribadisce: “Il S.
Andrea, piccola statua di marmo, si riconosce per lavoro di Giovanni Pisano”10. Nella
nuova edizione della storica guida di Giuseppe Tigri (1854) – anche qui in data non
sospetta (era ancora il 1896) – si dichiara
con lapidaria asciuttezza: “è di Giovanni Pisano”. Nel 1904, l’inglese Anna Sheldon in
modo non banale argomenta: “The Statue
of S. Andrea in the Lunette, by its finished
workmanship, the naturalism of pose and
gesture, and flaving drapery, is suggestive
of Giovanni Pisano, and affords a striking
Contrast between his period and that of the
Sculptor of the grotesque creatures on this
most interesting façade”11.
Due anni dopo, nel quarto volume della
Storia (1906), la menzione venturiana, pur
reiterata, diviene quasi reticente: oltre al
pulpito, “Giovanni Pisano lasciò a Pistoia
la figura di Sant’Andrea a tutto tondo, nella lunetta della porta romanica della chiesa stessa che si adorna del suo pergamo”12.
Non una parola di più.
Da parte della letteratura guidistica locale,
a queste posizioni fa riscontro qualche eco,
e qualche silenzio. Gaetano Beani, nel 1907,
la dice “lavorata da Giovanni Pisano”, ma tre
anni dopo, se l’ennesima riedizione del Tigri
ripropone quanto già asserito nel 1896, Alfredo Chiti, che pure pubblica le foto dell’architrave e della lunetta, ne tace del tutto13.
Con gli anni venti, il tono muta. Regi-

Tino di Camaino nella bottega di Giovanni Pisano

4-7. Tino di Camaino,
Sant’Andrea Apostolo. Pistoia,
chiesa di Sant’Andrea, navata
destra

9

10

ricche minere - 5/2016

stri descrittivi più ‘alti’ sperimenta lo stesso
Adolfo Venturi. E cambia la sede editoriale,
che è una vera e propria monografia dedicata a Giovanni Pisano, una di quelle da lui
consacrate in quel decennio ai “«genî» che
diedero «unità di movimento artistico all’Italia»”14. Radicalmente diverso il tono del
linguaggio, ora divagante, a tratti ampolloso, guarnito da considerazioni di stampo
formalistico e con ambizioni non celate di
“prosa d’arte”15:
“Un manto, ricco di pieghe dense e grevi,
incurva la scarna persona che regge entro
il petto la croce, ma la testa si erge in maestà, con improvvisi slanci, e divampa negli
occhi vividi, nelle falcate ciocche, mentre i
contorni della persona e dei drappi segnano
tutti linee spioventi, i lineamenti del volto
s’appuntano in alto, dall’arco acuto delle
sopracciglia all’aureola di ciocche falcate,
come di raggi. Il contrasto esalta l’espressione di vitalità sovrumana che si sprigiona
dal balenante volto. L’Apostolo ripete il tipo
dei profeti sulla fronte del duomo di Siena,
con gli occhi turgidi e i capelli a falce, ma
scarnito, come disseccato da interno fuoco,
aguzzo nei rilievi ossei, convesso nella gran
fronte di visionario, che sembra spezzarsi
all’impeto del pensiero. Nessuna scultura
supera questa del dugento nell’effetto di
luce: par che il Santo fissi l’aurora, segua l’ascesa del sole per le vie del cielo e ne rifletta i
raggi sul volto ispirato, rapito da quella gloria di luce”16.
Uno stile che verrebbe da definire ‘letterario’ se non vi spiccassero soprattutto la
reiterazione meccanica di certe formule (le
“falcate ciocche”, le “ciocche falcate”, “i capelli a falce” sovrabbondano in così poche
righe), il vacuo formalismo di altre (“aguzzo
nei rilievi ossei, convesso nella gran fronte...”) e il grottesco, involontario umorismo
di quella “gran fronte di visionario, che sembra spezzarsi all’impeto del pensiero”!
Ma insistere in rilievi del genere è inop-

portuno, e comunque ingeneroso, visto che,
alla fine, nelle pagine conclusive, dedicate al
‘catalogo’ delle opere ritenute autentiche di
Giovanni, qualche elemento di valutazione
(da aggiungere all’indicazione, già ricordata, dei Profeti senesi come esempio tipologico per la figura, nel suo insieme) tuttavia
affiora, quando lo dice “Eseguito probabilmente verso il 1301, nello stesso tempo in
cui Giovanni Pisano lavorò al gran pulpito
della stessa chiesa”17. Giudizio che ha tuttavia – a prescindere dalla sua esattezza – ancora una volta un difetto di motivazione e
suona sbrigativo, adottato come lectio facilior. La collocazione comanda e la statua apparterrebbe al tempo del pergamo iure loci.
Ma non c’è una giustificazione storica, nessuna analisi di stile, e nemmeno valutazione
iconografica.
Sarà un caso, ma muta – probabilmente,
di conserva con l’uscita della monografia
venturiana – anche il tono delle guide locali:
quella compilata nel 1927 da Iva Gonfiantini, che lo dice un “nobile e vigoroso lavoro
di Giovanni Pisano”, o la riedizione di quella del Chiti (1931), che, risarcendo il silenzio
precedente, si spinge a dichiarare anch’egli
“la statua di Sant’Andrea fatta [...] contemporaneamente al pulpito”18.
Sebbene il testo di Adolfo Venturi fosse
stato subito tradotto in lingua tedesca19,
solo rari, da allora, sono stati gli studiosi,
stranieri e italiani, che hanno preso in considerazione questa statua.
Le eccezioni al coro di consensi furono
solo tre, però davvero significative. Il primato, su questo versante, spetta a Leopoldo
Cicognara: Giovanni – asserisce – “non fece
le statue dei titolari poste delle facciate di
san Paolo e di sant’Andrea di questa città,
siccome la più parte degli scrittori hanno
asserito perché non le hanno osservate”20.
L’espressione è apodittica, e suona tanto
più severa perché di Ciampi il conte ferrarese era assiduo lettore e di Tolomei esplicito estimatore. Il suo punto di vista non è

Tino di Camaino nella bottega di Giovanni Pisano

quello di un erudito, ma di un vero conoscitore di scultura: “non le hanno osservate”
da vicino, nel dettaglio, si sono contentati
di un approccio ‘impressionistico’ (termine
che, ovviamente, Cicognara non usa), cioè
superficiale21.
Cauto, ma negativo è Odoardo H. Giglioli; nel 1904, rileva: “Qualche reminiscenza
della maniera di Giovanni Pisano, si trova
nella statua di S. Andrea dal volto nobile e
dignitoso e dal naturale atteggiamento, che
nella modellatura rivela una vigoria sconosciuta” ai rilievi romanici che la circondano.
Infine, Pietro Toesca, che, sempre informato fin nel dettaglio, nel suo Trecento però
non la esamina davvero (o, almeno, non la
discute) 22, ma - rimandando in nota solo
alla Storia venturiana, e non alla monografia
o al precedente articolo apparso in «L’Arte»
- la relega tra i prodotti “della bottega del
maestro”, e altro non aggiunge23.
Attribuzione a parte (la si discuterà più
avanti), anche a proposito dell’iconografia
c’è qualche aspetto da chiarire.
La posizione eminente che dall’origine
occupò in una chiesa intitolata a Sant’Andrea apostolo costituisce, com’è ovvio, un
dato oggettivo, un argomento persuasivo
per riconoscerne il soggetto. Ed è una fortuna, poiché gli aspetti fisionomici, invece,
non sono altrettanto eloquenti e univoci, e
convengono alla maggior parte degli apostoli. Eccezion fatta, ovviamente, per Pietro
e Paolo, troppo connotati, nell’iconografia
consueta, per essere scambiati con altri loro
compagni, ed anche per i due Giovanni: il
Battista, diverso nel vestire e nella foggia di
capelli e barba oltre che diversamente abbigliato, e l’Evangelista, in genere giovane,
ricciuto e glabro. Il secondo dettaglio che
accrediti questa figura come Andrea, perciò,
è la croce, che – in alternativa o in associazione con il libro o il rotulo – è il suo attributo iconografico tipico. Di per sé, il recarla
traduce in immagine il precetto che, secondo Luca (14, 27), Cristo impone a quanti

vogliano diventare suoi discepoli: Qui non
bajulat crucem suam, et sequitur me, non potest
meus esse discipulus.
La foggia di questa croce, però, non è né
quella latina, la più consueta, col braccio
orizzontale meno lungo di quello verticale
(usuale nella statuaria del Duecento francese, da Chartres, ad Amiens, a Reims), e nemmeno quella trasversa, o decussata, da un
certo momento riconosciuta dalla Chiesa
occidentale come il patibolo su cui Andrea
sarebbe stato martirizzato a Patrasso24. Qui
ha la foggia con due bracci orizzontali sovrapposti di diverse dimensioni: quella che
è anche definita doppia, o a doppia traversa,
patriarcale, e poi di Lorena, e ciò costituisce
una vera e propria rarità iconografica. Nel
pulpito, infatti, lo stesso apostolo regge
nella mano sinistra, più semplicemente, un
rotulo.
È una croce indubbiamente orientale, o
meglio bizantina, e anche la figura di Andrea è, del resto, specialmente legata all’Impero d’Oriente e alla sua storia ecclesiastica
per la tradizione – radicata soprattutto dal
IX secolo – secondo cui, mentre si trovava
in Tracia a predicare il Vangelo, egli avrebbe
consacrato Stachys, primo vescovo (38-54)
di Bisanzio: il Protoclito sarebbe dunque
il patrono della sede patriarcale della capitale fondata da Costantino sul Bosforo25.
Per glorificarla, bilanciando la presenza a
Roma delle tombe di Pietro e Paolo, nel 357
l’imperatore Costanzo fece trasferire nella
Nuova Roma il suo corpo acefalo, che nel
1206, dopo la conquista latina dell’impero
d’Oriente, fu recato ad Amalfi, dove divenne oggetto di un acceso culto popolare26. La
testa, rimasta invece a Patrasso, fu portata a
Roma da Tommaso Paleologo nel 1462 per
sottrarla ai Turchi 27.
L’assegnazione a questa statua di una
croce a doppia traversa come attributo iconografico si potrebbe forse ricollegare alla
presenza nel tesoro della chiesa pistoiese di
una reliquia della croce martiriale del Santo,
di origine bizantina antica, o di fattura oc-
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cidentale moderna, duecentesca, contenuta
entro un prezioso astuccio, il cui autore, nel
conformarlo in questo modo, avesse avuto
più l’intenzione di rimandare al ruolo patriarcale di Andrea che non alle modalità del
suo martirio e alla forma del suo patibolo28.
Ritirata in chiesa, oggi la statua di
Sant’Andrea si confronta direttamente con
tre capolavori di Giovanni Pisano: due crocifissi lignei di diversa epoca e provenienza29
e, ovviamente, il pergamo, ricomposto fra
1836 e 1837 nel quarto intercolumnio della
navata sinistra, ma collocato in origine in
fondo alla lunga nave maggiore della basilica, a destra, presso la distrutta recinzione
presbiteriale30. Sono opere che dialogano fra
loro, e uno sguardo è sufficiente a cogliere i
nessi che le vincolano: non si tratta di mere
assonanze di cultura figurativa, parlano un
unico linguaggio, sviluppano principi e ideali comuni, nascono da uno stesso humus,
che è come dire che escono da un’unica bottega, quella di Giovanni Pisano. Ma, visto
che il termine di riferimento è lui – sicuramente dotato di una “personalità d’artista”,
a dispetto del mancato riconoscimento
sociale di questo suo statuto da parte dei
contemporanei31 -, la vera questione sul tappeto è quella, più sottile e tanto più ardua,
dell’autografia. La qualità del manufatto è
talmente alta che lo pretende.
È incredibile che una statua così acutamente ‘gotica’ per concezione compositiva,
tensione lineare e dettagli decorativi dopo
il primo lustro del Trecento possa ambientarsi a Pistoia, dove infatti non esiste – a
conoscenza di chi scrive - alcuna altra opera
simile a questa. Senza legami con la cultura
postnicoliana di fra Guglielmo32 e parimenti incomparabile con opere sicuramente
databili negli anni trenta, quali il Monumento funerario di Cino de’ Sigibuldi, eseguito in
cattedrale dal senese Agostino di Giovanni
verso il 133633, o le tre statue (Madonna col
Bambino tra i santi Giovanni Battista e Giacomo)
ricollocate entro la lunetta del Battistero

pistoiese, scolpite qualche anno prima di
quella data34. Senza il pulpito come prodromo, insomma, il Sant’Andrea risulterebbe
quasi isolato.
Anche per ragioni circostanziali, di compatibilità storica, il 1305 sembra essere un
termine ante quem difficilmente valicabile
per la realizzazione a Pistoia di una scultura da esporre all’aperto. Col 1301, infatti,
si aprì un periodo ancor più tormentato di
quanto non fossero stati gli anni di fine secolo35: a maggio, il capitano del popolo Andrea Gherardini cacciò i guelfi neri, avviando una dura repressione; nei mesi successivi,
la città si trovò a fronteggiare da sola, con i
fuoriusciti, la coalizione guelfo-angioina capeggiata da Roberto duca di Calabria. Con
Lucca, Prato, Siena, San Gimignano e Colle
val d’Elsa, ne faceva parte anche Firenze, che
da alcuni anni avanzava su Pistoia pretese
egemoniche. Gli anni seguenti furono difficili: il 1302, per la perdita di Piteglio, Serravalle e Larciano; il 1303, per la rinuncia
a Montale e Verruca; e soprattutto il 1305,
quando iniziò l’assedio in cui i pistoiesi,
guidati da Tolosano degli Uberti, cugino del
Farinata dantesco, sopportarono per undici
mesi la pressione nemica e la fame, aprendo
solo nel 1306 le porte a Moroello Malaspina. Le condizioni di resa furono vessatorie,
si interrarono i fossati e la cinta muraria fu
demolita. Solo col 1320, con la stipula della
tregua con Lucca, la situazione si riassestò
in questa tanto “tribolata e afflitta città”36.
Anni di crisi così acuta, segnati da disastri anche in campo economico - si ricordi il
fallimento della compagnia degli Ammannati - è difficile lasciassero margini per investimenti in manufatti come il Sant’Andrea,
che non solo ha carattere ‘voluttuario’ ma
fu destinato a una collocazione esterna fin
dall’origine, come mostra la mensola foliata
che lo sorregge.
Una cronologia più tarda, vale a dire negli anni venti, non pare d’altra parte compatibile con un’opera di tale livello qualitativo e di tanto specifica connotazione
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stilistica. Sul decennio appresso, qualcosa
s’è già detto.
Una conferma a ciò può derivare dall’elencazione delle altre statue trecentesche
che a Pistoia ancora sono poste in una collocazione simile, entro lunette di portali:
il San Giovanni Evangelista di San Giovanni
Fuorcivitas; la Madonna col Bambino tra i santi
Giovanni Battista e Giacomo, in Battistero; il
San Paolo di Iacopo di Matteo, nella chiesa
omonima, datato 1350. Di esse, la prima, sia
pur di mano diversa, è più o meno coeva al
nostro Sant’Andrea; le altre di parecchio successive37. Tutte installate, forse, a imitazione
di quest’ultima, posta in una chiesa seconda per importanza solo alla cattedrale, gratificata dell’appellativo di plebs magna, il cui
titolare era considerato un prelato di rango
superiore, per antica consuetudine secondo
dopo il vescovo nella gerarchia ecclesiastica
locale.
È quindi probabile che il Sant’Andrea sia
stato eseguito quando Giovanni operava
per Pistoia o, al massimo, appena dopo, in
stretta continuità di commessa, di modelli,
di cantiere, ma senza che ciò abbia comportato la presenza continuativa in città del
maestro, tornato, chiusa la fase senese, a
far base a Pisa, dove la sua bottega gestiva
nello stesso tempo diversi incarichi rilevanti. E del tutto credibile è l’ipotesi di Peter
Dent, che vede nella riconsacrazione dell’altar maggiore della chiesa, nel 1295, con reliquie dei santi Andrea, Stefano, Dionigi e
Alessandro, nella commissione del Crocifisso
ligneo a Giovanni Pisano, nella realizzazione “by a member of his workshop” di questa statua per la lunetta e negli affreschi del
catino absidale i tasselli di un programma
di ri-valorizzazione dell’edificio culminante
nel pulpito, commissionato da quel pievano Arnoldo che tra 1287 e 1303 fu il vicario
generale del vescovo di Pistoia, Tommaso
Andrei (1285-1303)38.
Si deve perciò ripartire dal pergamo, dalla
sua cronologia; sulla quale non v’è dubbio39,
visto che l’epigrafe inscritta lungo la corni-

ce marcapiano del pavimento della cassa ricorda i protagonisti dell’impresa – appunto
il pievano Arnoldo (princeps... operis, ovvero
concepteur) del monumentale arredo e referente dell’artefice incaricato, e dator (cioè
finanziatore, diretto o indiretto) del lavoro,
Andrea Vitelli e Tino di Vitale (dispensatores,
ossia amministratori e gestori dei fondi), e
l’esecutore, Giovanni, figlio di Nicola (Nicoli natus) – e precisa che questi terminò il
compito assunto (rem ceptam) nel 1301 (sub
primo mille tricentis)40.
La genesi figurativa e stilistica del
Sant’Andrea qui esaminato si radica nel contesto più ampio dell’operato di Nicola Pisano e della sua bottega per la città41 e del subentrargli da parte di Giovanni, al termine
di un percorso di elaborazione che si snoda
tra le Virtù teologali stanti dell’Acquasantiera
di San Giovanni Fuorcivitas – riconducibile
alla taglia di Nicola42 (che già nel 1273 eresse in Sant’Jacopo un altare, poi distrutto)43
e di sicuro, per quanto controversa in sede
critica, databile nei primi anni settanta del
Duecento – e una delle figure (fig. 8) – suscitate in un altorilievo dal piglio sinceramente statuario – alternate nel pergamo alle
specchiature narrative. Collocata, dopo la
ricomposizione44, giusto a destra di quella
Adorazione dei Magi in cui Gert Kreytenberg
ha ritenuto di poter identificare l’apporto
determinante del più dotato fra il collaboratori legatisi al maestro negli anni passati a
Siena, Tino di Camaino45.
Nel complesso statuario del duomo di
Siena, una figura tra le meglio conservate,
quella ritenuta dell’evangelista Luca, offre
un buon termine di riferimento sotto due,
antitetici, punti di vista. Si tratta di una
statua eseguita evidentemente negli anni
estremi del Duecento, all’epoca in cui Giovanni Pisano era il caputmagister dell’Opera,
sotto il suo diretto controllo ma senza il
suo intervento46. Autorevole è la proposta
di assegnarla a Camaino di Crescentino, il
padre di Tino47, ma potrebbe non sfigurare
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8. Giovanni Pisano, Sant’Andrea
Apostolo. Pistoia, chiesa di
Sant’Andrea, pulpito

nemmeno nelle pagine iniziali del catalogo
di quest’ultimo, soprattutto per la resa dei
giochi di pieghe. Lo schema generale della figura senese è molto simile alla statua
pistoiese e la testa, nel suo ‘carattere’, per
quanto attiene agli aspetti topici del ‘genere’, altrettanto; proprio per queste affinità
spiccano le sostanziali differenze nella fattura, che consentono di gustare la straordinaria forza di modellato della nostra (figg.
1, 4 - 7), la potente concezione e conduzione
del sistema di pieghe, il sonante reagire alla
luce delle superficie faciali e il risentito raggiare delle ciocche dell’acconciatura.
Che un volto del genere di quello del
Sant’Andrea (figg. 9-12) abbia radice nel
repertorio di tipi e di stili giovannei lo dichiara la comparazione con l’Adamo-Atlante
che, piegato e contratto in un drammatico
contrapposto, sorregge una delle colonne
del pergamo: si tratta, in ambo i casi, di
due varianti di un prototipo: il già citato
Sant’Andrea del pergamo, del tutto simile ai
primi due per tratti somatici, ma modellato
con una tecnica diversa, evidentemente in
ragione del diverso formato (che è ben maggiore nell’Adamo, solo un po’ nella statua
della lunetta) e, soprattutto, del differente
(addirittura opposto) punto di vista da cui
doveva essere in origine percepito: dall’altezza d’occhi verso il basso, il primo, dal
basso verso l’alto, quello del pergamo; decisamente di sottinsù, quello posto all’esterno. A dispetto della differenza di soggetto,
che condiziona l’accento espressivo (la solenne e decisa presenza dell’una, la sofferenza amara e il crudo sforzo dell’altra, appena
aldiquà del registro grottesco; l’appiombo
delle linee, da un lato, le angolature puntute, dall’altro), si tratta in pratica dello stesso
volto: magro, incavato nelle gote, teso nei
lineamenti e nelle pieghe d’espressione, con
arcate sopracciliari pronunciate e sporgenti,
cui fanno drammatica aureola i capelli e la
barba, le cui ciocche – comprensibilmente
più scarmigliate e contrapposte (quando
non avvolte a gorgo) nell’Atlante, più ordi-
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9-12. Tino di Camaino,
Sant’Andrea Apostolo, particolari.
Pistoia, chiesa di Sant’Andrea,
navata destra
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13. Giovanni Pisano, Profeta.
Pistoia, chiesa di Sant’Andrea,
pulpito (pennacchio sinistro
della sesta arcatella)
14. Giovanni Pisano, Profeta.
Pistoia, chiesa Sant’Andrea,
pulpito (pennacchio sinistro
della prima arcatella)

nate e composte (ma ugualmente mosse e
nettamente chiaroscurate) nell’apostolo –
hanno peso figurativo e funzione espressiva
comparabile. Diretto è il confronto con il
Profeta inserito nel pennacchio sinistro della
sesta arcatella del pulpito (fig. 13): un volto,
questo, analogo a quello della statua a tal
punto da identificarlo come il vero punto di
partenza per essa; sotto tutti gli aspetti, ma
non per la conduzione scultorea. In questa
figuretta si colgono davvero tutti i connotati identitari del suo stile: le imbreviature
e le tensioni formali e l’uso dello scalpello
e della punta come strumenti non solo per
definire le forme, ma anche per rifinirle sinteticamente. Non vi si riscontra invece quella profusione di fori di trapano che costellano e - pur nella generalizzata usura delle
superficie – accentuano i tratti, approfondiscono i sottosquadri, rilevano ‘otticamente’
il motivo ornamentale dello scollo della veste del Sant’Andrea già nella lunetta. Il quale
- traguardato ora sulla statuetta del pulpito
e, ancora, sull’intenso Profeta giovanneo a si-

nistra della prima arcatella (fig. 14) - denuncia, nell’aderenza iconografica e tipologica,
una concezione più statica e compassata, e
non solo perché si tratta di una figura stante e compostamente atteggiata. Più immota
vi è l’espressione del volto, in cui spiccano
pronunciati gli zigomi e l’acconciatura ha
un ordine simmetrico, piuttosto artificioso,
che parla di connotati prototipici già declinati in chiave di ‘maniera’.
Queste considerazioni portano a escludere che ne sia autore Giovanni Pisano. Ancora qualche passo innanzi su questa linea,
con l’aggiunta di interventi di trapano per
ottenere effetti di rilievo insieme ‘ottici’ e
decorativi, infatti, e si arriverà agli esiti delle due grandi teste di San Giovanni Battista,
eseguite da Tino di Camaino per il Battistero di Firenze nel 1320-1321, che – lo si
è detto – nel volume del Venturi sono assegnate a Giovanni Pisano e seguono subito
il Sant’Andrea48. In modo particolare quella
destinata al portale nord, nella cui esecuzione i fori di trapano in linea, separati da sot-
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tili ponticelli marmorei sono decisamente
meno protagonisti che nell’altra.
Tutto, insomma, porta a pensare che la
statua in esame sia stata eseguita appunto
dal giovane Tino quando era ancora attivo
nella bottega pisana di Giovanni, quando
ormai il Sant’Andrea (col suo gesto della
mano destra piegata innaturalmente al
polso, citato puntualmente nella derivazione), l’Adamo-Atlante e soprattutto i citati Profeti del pulpito erano stati compiuti e
potevano fungere da modelli, recepiti dai
collaboratori e dagli scolari più dotati in
quella dinamica di bottega che lo stesso
Giovanni Pisano illumina e della quale si
gloria in un passo del secondo verso dell’i-
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Abstract
The marble gothic statue of Saint Andrew, actually on display in the right nave of Sant’Andrea in Pistoia, but originally conceived for the lunette of
the romanesque main portal of the church, was published in1908 by Adolfo Venturi as a work by Giovanni Pisano, but it hasn’t been ever exhaustively
analyzed. This paper traces the history of studies concerning the statue, emphasizes unusual aspects of its iconography and location and tries to precise
its chronology in relation to the history of Pistoia between Due and Trecento; it also proposes to recognize it as an early work by the Sienese Tino di Camaino, who had previously worked in his own city under the direction of Giovanni Pisano. After 1298, Tino followed the master to Pisa and cooperated
– as scholars have suggested - to the pulpit for Sant’Andrea di Pistoia, finished in 1301. The statue of the Apostle was originally conceived as part of this
project, but his execution was entrusted - as the study tries to prove - to Tino, at that time particularly highlighted for his skill in emulating the style and
the models of his master.

