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IL PROBLEMA RIGUARDANTE 

GIOVANNI DI PAOLO E GIACOMO DEL PISANO 

t noto che tutti i pittori di una certa fama 

sono assistiti nel loro lavoro da un numero più 

o meno grande di artisti minori, Quelli l'adu

natisi intorno a Giotto si dicono la sua « bri

gata» per cui siamo indotti a immaginare che 

egli abbia avuto un considerevole numero di 

aiuti. Dobbiamo quindi ammettere che molte 

pitture eseguite nello studio di un artista fa

moso sono per la maggior parte opera dei suoi 

aiutanti, che qualmente sono anche i suoi sco

lari. 

Perciò non sempre la firma che leggiamo su 

di un dipinto ci fornisce la prova della sua 

autenticità. Nessuno, ad esempio, crede opera 

dello stesso Giotto il gran pannello di San F ran

cesco al museo del Louvre, il polittico alla Gal

leria di Bologna, o la Coronazione della Ver

gine in Santa Croce. Nondimeno tutte e tre le 

opere mostrano la firma di Giotto e per tutti e 

tre i casi è da escludere che essa sia una falsifi

cazione posteriore. 

Questa abitudine di affidare il lavoro agli 

scolari spiega chiaramente perchè in tanti con

tratti tra donatore e pittore troviamo espressa 

la clausola che l'opera deve essere eseguita dal

Ia mano stessa del maestro. 

Diversi sono i sistemi di collaborazione se

condo i diversi studi. Talvolta il maestro trac

cia solamente il rozzo schema del dipinto, che 

egli poi ritoccherà qua e là, quando sarà ter

minato dallo scolaro; tal altra egli dipinge le 

figure principali, oppure le parti che gli stanno 

più a cuore e affida il resto alle cure dei disce

poli. Non dobbiamo quindi vedere necessaria-

mente la mano del maestro in f]uelli che noi con

sideriamo gli elementi più importanti di un di

pinto, poichè invece non è raro il caso che egli 

abbia eseguito solo le parti che più gli piace

vano. In ogni caso dobbiamo considerare il rap

porto tra maestro e scolaro come una collabora

zione molto stretta. Una volta, scrivendo su 

Simone Martini, io ho espresso l'opinione che 

parti di certi suoi dipinti siano state eseguite da 

Simone Martini e le altre parti o da Donato o 

da Lippo Memmi. 

Queste poche parole sulla cooperazione tra 

maestro e scolari non sono che una introduzIone 

a questo piccolo studio su Giovanni di Paolo e 

Giacomo del Pisano. 

Circa una dozzina di opere datate ci aiu

tano a stabilire con sufficiente precisione l'evo

luzione della maniera di Giovanni. Evidente

mente egli iniziò la sua carriera artistica come 

zelante imitatore del Sassetta. Nato p,'obabil

mente intorno al 1403, Giovanni di Paolo a 

soli ventiquattro anni eseguì la Madonna di 

Castelnuovo (fig. l), la più antica opera datata 

che di lui ci resta, e tre anni dopo la Madonna 

ora nella collezione Chigi Saracini in Siena. 

Interamente nella stessa maniera sono le Ma

donne. nella chiesa di Rocca di Castiglione 

d'Orcia e di Istia d'Ombrone, mentre una imi

tazione ancora più pedissequa dello stile del 

Sassetta si rivela nel San Gerolamo (N. 180) 

e nella Madonna seduta su un campo fiorito 

(N. 206) de Ila Galleria di Siena e nella N a

tività del Vaticano. 

Mio scopo principale è di fissare i muta-
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menti che, a giudicare dalle opere datate, eb

bero luogo nella maniera di Giovanni di Paolo; 

cosicchè non è necessario di riportare qui l'e

lenco completo dei suoi dipinti. 

La Madonna con gli angeli, datata 1436, 

nella chiesa d('i Servi, mostra forme alquanto 

più pesanti, e nelle coperture di libri negli ar

chivi di Siena, datate 1432, 1433 e 1436, spe

cialmente in quest'ultima, notiamo per la pri

ma volta quelle faccie eccessivamente indivi

duali e quasi caricaturali che d'ora in avanti 

diverranno gradualmente sempre più pronun

ciate nell' arte di Giovanni. Nel polittico del 

1440, rappresentante la Crocifissione, nella 

Galleria di Siena, questa peculiarità ha acqui

stato proporzioni allarmanti; osserviamo qui 

una evoluzione nel!' elemento gotico convenzio

nale, accompagnata da un allungamento delle 

forme, il primo segno della quale era già evi

dente nella copertura di libro dipinta nel 1436. 

Possediamo tre opere datate del 1445: una 

Annunciazione, che adornava una copertura 

di libro, nella Galleria Vaticana, il famoso Giu

dizio finale, Paradiso e Inferno (N. 172) nel 

l'Accademia di Siena, e frammenti di un po

littico rappr('sentante la Coronazione della Ver

gine nella chiesa di Sant'Andrea in Siena. In 

queste opere si rivela con ancor maggiore evi

denza il tipo morfologico particolare di questo 

artista, coi volto contratto come in una smorfia, 

con la strana forma della testa, e la grande 

prominenza della parte posteriore del cranio, 

la evidente, convenzionale eleganza delle fi

gure risultante dall(' forme alllll!~ate, talora 

fuori d'ogni proporzione. 

In questo stile è eseguito un considerevole 

numero di opere di Giovanni. 

In un polittico del 1453 nella Galleria di 

Siena, nel quale la figura principale rappresenta 

S. Nicola di Bari (N. 173), alcune delle fiso

nomie. specialmente quella di S. Francesco, so

no addirittura brutte, mentre la grazia sforzata 
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In artificio ha creato delle dita di una lun

ghezza e di una forma completamente assurda. 

Nelle mistiche nozze di Santa Caterina, nella 

Collegiata di Castiglion Fiorentino, del 1457, 

il goticismo delle forme è cosÌ pronunciato che 

produce in chi osserva l'impressione di essere 

una innovazione nella maniera di Giovanni. A 

questo pannello possiamo riconnettere la deli

ziosa Presentazione al T ('mpio nella Galleria 

di Siena (N. 211) che è una copia libera del 

dipinto del Lorenzetti dello stesso soggetto; le 

forme rivelano la più stretta rassomiglianza e i 

lineamenti strani, caratteristici della seconda 

maniera di Giovanni, sono ancora maggiormen

te accentuati. 

Non sappiamo nulla con certezza di quel 

che l'artista dipinse tra l'età di sessanta fino a 

quasi ottant'anni, poichè la sua morte avvenne 

solamente nel 1482, ma io ritengo che appunto 

durante questo periodo egli abbia dipinto quelle 

opere in cui i suoi tratti caratteristici hanno ac

quistato proporzioni cosÌ stravaganti da toglier 

loro quasi ogni valore estetico. In questa tarda 

epoca egli d~ve aver dipinto la Crocifissione 

nel Museo di Berlino, ripugnante riguardo alla 

bruttezza dei volti, ma nondimento attraente . 

per la forte espressione tragica e per la grande 

rifinitezza, e quelle deboli opere come la pre

della del polittico di Andrea Vanni, nella chie

sa di Santo Stefano alla Lizza in Siena, ed il 
Cristo tra i Dottori nella collezione di fu Mrs. 

Gardner a Boston. 

Nonostante la grande diversità di aspetto e 

di valore artistico di questi dipinti, essi forma

no uno stretto gruppo che ci dà un'idea omo

genea della individualità artistica di Giovanni 

di Paolo. 

Vi sono altre opere che non possono essere 

comprese in questo gruppo. Tuttavia esse non 

appartengono ad un' altra tendenza artistica e 

la loro frequente attribuzione a Giovanni di 

Paolo si spiega facilmente. Nondimeno io non 



Fig. l. - Giovanni di Paolo: Madonna ed An 'lei i (1426) - Castelnuovo. Prcpositura (fol. Alinari). 



Fig. 2. - Giacomo del Pisano: Trittico - Haarlem, Museo Van Slolk. 



Fig. 3. - Giacomo del Pisano : T rillico - Inghilterra, Collezione privata. 



la ritengo esatta, poichè in esse troviamo la ma

niera di Giovanni di Paolo ma non la sua 

mano. 

Alcuni anni or sono io pubblicai (I) uno di 

questi dipinti, un trittico conservato nel Mu

seo van Stolk ad Haarlem, rappresentante nel 

centro la Vergine tra due angeli, col bambino 

nudo, che si succhia il ditino, ritto in piedi sulle 

sue ginocchia e ai lati le figure di Maria Mad

dalena e di S. Pietro (fig. 2). L'interesse di 

quest'opera, a parte la rassomiglianza con la 

l!1anÌera di Giovanni di Paolo, sta nella firma, 

qui riprodotta, nella quale si legge: J acomo 

del Pisano. 

I volti, dalla forma tutta speciale, e il goti

cismo del drappeggio, che osserviamo special

mente nella figura di S. Pietro, dimostrano 

chiaramente che il pittore era influenzato dalla 

tarda maniera di Giovanni; vi è tuttavia una 

grande differenza nella formazione delle figu

re, che sono più larghe, più pesanti e piuttosto 

rozze; le teste sono molto grosse e rotonde e i 
lineamenti ordinari e senza molta espressione 

non hanno quel disegno calligrafico che tanto 

alletta il nostro sguardo anche nelle ultime ope

re di Giovanni di Paolo. La mancanza di 

grazia della figura nuda del Bambino è una ca

ratteristica le cui traccie, bisogna ammetterlo, 

acomo 1X!Pltano ~ .. 
Non c'è dubhio che il nome è quello dell'ar

tista e non quello del donatore, nel qual caso 

certamente la iscrizione sarebbe stata più lun

ga; inoltre un nome indicante]' origine della per

sona è più comune per indicare ]' artista. Infine 

pare certa l'autenticità della firma, non solo 

perchè essa ha tutta l'apparenza di essere ge

nuina, ma anche perchè in caso di falsificazione 

si sarebbe certamente scelto un nome più cono

sciuto, ad esempio quello dello stesso Giovanni 

di Paolo, piuttosto che un nome di cui nessuna 

menzione si trova altrove. 

Dopo aver pubblicato questo trittico e il 

nome di Giacomo del Pisano, io feci una revi

sione della lunga lista di opere di Giovanni di 

Paolo allo scopo di vedere se ve ne fossero 

altre che si potessero attribuire a questo artista. 

Il trittico di Haarlem manca di elementi che 

lo differenzino dalle opere caratteristiche di 

Giovanni di Paolo; come per le produzioni 

meno tipiche, c'è naturalmente la possibilità che 

esse siano in parte o per intero della mano di 

Giacomo del Pisano. 
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abbiamo già rilevate nelle figure degli Inno

centi a mano destra in alto nel Paradiso della 

Galleria di Siena; e la eleganza del piccolo 

Cristo che troviamo nelle prime Madonne di

pinte da Giovanni, è qui completamente as

sente. 

La forma delle mani ci fornisce un elemento 

molto importante di distinzione. Quelle dipin

te da Giovanni di Paolo sono generalmente 

molto fini: questa caratteristica è da notarsi an

che nelle opere più tarde, come nel pannello 

del 1457 a Castiglion Fiorentino e nella Ma

donna -- ma non nelle figure laterali - del 

dipinto datato 1463 a Pienza. In alcune di 

queste opere le dita hanno una forma strana, 

lunga, con dei punti schiacciati. Una simile 

particolarità si riscontra in alcune opere del 

Nelli. E questo non è un tratto peculiare del

l'ultimo periodo della attività di Giovanni poi

chè lo troviamo già nel Paradiso, del 1445. Le 

mani che dipinge Giacomo del Pisano sono ta

lora veramente brutte, con le dita di forma 

molto larga. Nel trittico di Haarlem questo si 



Fig. 4. - Giovanni di Paolo e Giacomo del Pisano ; M"donna e Santi - Siena. Galleria ([al. Alinari). 



osserva solamente nella figura di S. Pietro, ma 

si rivela con evidenza ben più grande in un' al

tra opera che io ritengo di mano della stesso ar

tista. Il dipinto in questione è un trittico molto 

importante, che si trovava fino a poco tempo fa 

presso un collezionista inglese (fig. 3). Il pan

nello centrale, come nel dipinto di Haarlem, 

rappresenta la Vergine col Bambino egual

mente nudo e in piedi sulle ginocchia della ma

dre, succhiante il piccolo dito. T re angeli si 

aggiungono alle figure centrali; i due a destra, 

uno dei quali è stato dipinto con una brutta fac

cia scimiesca, sorreggono il bambino Gesù. Il 

volto della Vergine col naso molto aguzzo e i 

tratti delineati con durezza, le proporzioni delle 

figure, la forma tondeggiante delle teste e i tipi 

e le espressioni in generale, tutto in somma ri

vela la più stretta rassomiglianza col trittico di 

Haarlem; cosicchè se questo quadro è di Gia

como del Pisano, anche l'altro deve essere di 

mano sua. Questo dipinto mostra, specialmente 

nella figura della Vergine, quelle mani dalla 

forma cosÌ particolare che non hanno niente in 

comune con le mani dipinte da Giovanni di 

Paolo. 

Gli stessi tipi morfologici, la stessa mancanza 

di espressione, qui anche più marcata, una 

forte somiglianza nei lineamenti e una quasi 

identica forma delle mani si vedono in un 

grande pannello rappresentante la Madonna 

seduta m un imponente e ricco trono tra molti 

santi, angeli e il re David, nella Galleria di 

Siena (N. 575) (fig. 4) (2). Nella lunetta che 

forma la parte superiore del quadro vediamo 

la scena dell'Annunciazione, le cui due figure 

sono rappresentate di nuovo più in basso ai due 

angoli, Dieci piccole figure di santi adornano i 

pilastrini laterali. Tutte le figure minori, ad ec

cezione forse di quella del Bambino, alcune 

delle teste degli angeli e le statuette che deco

rano il trono, sono molto superiori come esecu

ZIone a tutto il resto e sembra più che proba-

536 

bile che ci troviamo qui avanti ad un' opera frut

to della collaborazione di Giovanni di Paolo e 

Giacomo del Pisano, nella quale il maestro ha 

scelto per sè una parte molto minore, ma che a 

lui piaceva di dipingere. 

Evidentemente in questo periodo, che coin

cide con l'età avanzata dell'artista, il suo gu

sto per l'opera minuta è aumentato. È noto che 

Giovanni era un miniaturista e che la Libreria 

di Siena possiede un antifonario da lui deco

rato. Inoltre la decorazione delle coperture di 

libri era un' arte assai affine alla miniatura. lo 

ritengo che le tendenze naturali del pittore sia

no divenute, come spesso accade, più accentuate 

verso la vecchiaia e che egli sia andato collabo

rando sempre maggiormente col suo discepolo 

Giacomo, al quale lasciava quella parte del di

pinto che egli stesso non desiderava di eseguire. 

Una prova assai notevole di questa collabo

razione ci è offerta da un polittico della Gal

leria di Siena (N. 191) (fig. 5). La ipotesi che 

il Giudizio finak il Paradiso e l'Inferno for

mino la predella di questo dipinto è stata talora 

proposta, ma non c'è ragione sufficiente per 

ammetterla; tanto più che nemmeno le dimen

sioni corrispondono. In questo quadro di altare 

vediamo accanto alle due gentili figure delle 

Sante Chiara ed Orsola, che mantengono una 

forte reminiscenza della spirituale eleganza del 

Sassetta, della Maddalena e del S. France

sco che riceve le stigmate, altre figure in cui 

manca ogni finezza e rifinitezza. La figura cen

trale della Vergine non è certo molto superiore 

a quelle che abbiamo or ora attribuito a Gia

como del Pisano e certamente appartiene allo 

stesso tipo; mentre il Bambin Gesù è decisa

mente brutto. Qui le mani non sono la parte 

più scadente, ma paragonate per esempio con 

quelle di Sant'Orsola, le mani della Madonna 

sono molto inferiori. La figura del Salvatore 

benedicente, nello scomparto terminale in alto, 

è senza dubbio opera dello scolaro; lo stesso de-

I 
ì 

il 

l, 



fig. 5. - Giovanni di Paolo e Giacomo del Pisano : Poliuico - Sie; a, Galleria (fol. Allderson). 



Fig. 6. - Giovanni di Paolo e Giacomo del Pisano: La Assunzione 
Asciano. Collegiata (fol. Alinari), 
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Fig. 7. - Giovanni di Paolo e Giacomo del Pisano: Madonna e Santi - Pienza. Museo (foto Alinari). 



ve dirsi dei due Santi Nicola e Galgano che 

fanno riscontro alle due Sante. Comunque in 

questa stretta collaborazione col maestro l'o

pera dello scolaro ci si presenta nella luce più 

favorevole. Le due grandi figure delle Sante 

dimostrano assai chiaramente che quel che io 

riconosco come opera di Giacomo del Pisano 

non è una produzione di una maniera piuttosto 

rozza in cui Giovanni di Paolo avrebbe dipinto 

le sue grandi figure. 

A mio vedere maestro e discepolo devono 

aver lavorato insieme nel dipinto della Assun

zione in Asciano (fig. 6) e di nuovo nella Ma

donna del Museo di Pienza (fig. 7) : per lo 

meno, in ambedue i casi osserviamo figure di 

esecuzione e di qualità assolutamente differenti. 

La figura centrale, cioè la Vergine, del dipinto 

di Asciano, è di mano di Giacomo del Pisano 

e probabilmente sono sue anche alcune delle te

ste dei santi raggruppati a destra ed a sini

stra. Ma ~ specialmente la figura della Ma

donna, con la sua mancanza di espressione, la 

goffaggine della forma, con le grosse mani, che 

riesce in special modo sgraziata in mezzo al ce

lestiale gruppo di angeli gentili. 

N el pannello del 1463 a Pienza sono invece 

i tre Santi che mostrano una tecnica diversa e 

inferiore. La Vergine e il Bambino e gli an

geli che li circondano, come anche la Pietà in 

alto, sono di qualità eccellente ed eseguiti con 

estrema finezza. Nonostante che i contorni del

la figura femminile siano duri, essa è tutt' altro 

che sprovvista di grazia e le mani sono piutto

sto fini. Invece i tre santi sono senza nessuna 

attrattiva; la testa del S. Francesco benchè 

brutta ha un certo carattere, ma il corpo è ri

gido e le mani sono goffe e nodose. I Santi Ber

nardo e Antonio, dall' altro lato, non sono aff at

to superiori : ritroviamo in essi quello sguardo 

fisso e senza espressione che già abbiamo notato 

nel gran quadro d'altare della Galleria di Siena 

(N. 575) e le proporzioni corte e sgraziate. 
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Ci sono ancora alcune altre opere nelle quali 

mi sembra di poter riconoscere certamente la 

mano di Giacomo del Pisano. 

La prima di esse è una Madonna nella Pie

ve di Poggioferro in regione di Grosseto (3). 

Quattro angeli, due dei quali musicanti, sono 

aggruppati intorno al trono della Vergine. Di 

nuovo il modello del Bambino, nudo e ritto 

sulle ginocchia della madre, che abbiamo no

tato in più di un'opera di questo artista, è iden

tico. Il dipinto in questione è di qualità molto 

inferiore e rozza e di brutta forma sono le mani 

enormi della Vergine. 

Un' altra opera che io ritengo di mano di 

questo pittore è costituita da una serie di figure 

a mezzo busto degli Evangelisti, dei quali il 

S. Marco è conservato nella Galleria di Siena 

(N. 195) il S. Giovanni nel Museo Schniitgen 

di Colonia (v. lavo la) il S. Matteo nella Gal

leria di Budapest. Non so se il quarto esista 

ancora. Il dipinto di Budapest è superiore per 

qualità agli altri due, ma senza dubbio tutti e 

tre sono di mano di Giacomo e le sue sgraziate 

particolarità sono molto evidenti. Altra opera 

di Giacomo del Pisano è un S. Bernardino, 

sopra un altare a destra nella chiesa di S . Ago

stino a Montepulciano (fig. 8). 
Con ciò è completata la lista dei dipinti che 

possono essere attribuiti a Giacomo del Pisano, 

a me conosciuti. 

Riassumiamo i diversi punti dei miei argo

menti per sostenere che noi ci troviamo di fronte 

ad una personalità artistica definita e non ad una 

certa maniera di dipingere di Giovanni di Paolo. 

Sul dipinto del Museo van Stolk troviamo 

la firma di Giacomo del Pisano. Il superscet

tico potrà obiettare che il nome non indica ne

cessariamente la persona del!' artista; nondi

meno questa è di gran lunga l'ipotesi più ve

rosimile. Per continuare, questa firma si trova 

appunto su un dipinto di quel gruppo che si dif

ferenzia notevolmente dalla produzione auten-



Fig. 8. - Giacomo dci Pisano: S. Bernardino - Montepulciano. 

Chiesa di S. Ago$tiJ1o (fai. A linar;). 



tic a e tipica di Giovanni di Paolo per la sua 

qudità inferiore e la esagerazione delle sue ca

ratteristiche peculiari; e se no! mettiamo in rap

porto questi fatti con la certezza che un maestro 

famoso come Giovanni di Paolo deve aver 

avuto degli aiuti, la teoria da me proposta di

venta sempre più accettabile. Inoltre queste ipo

tesi hanno il vantaggio di rendere la figura di 

Giovanni di Paolo molto più consistente, poi

chè, anche ammettendo una considerevole de

cadenza dell' arte sua sopravvenuta verso la 

fine della sua carriera, rimarrebbe sempre mo

tivo di grande sorpresa che il pittore che eseguÌ 

il Giudizio Finale, il Paradiso e l'Inferno e il 
trittico (N. 178) della Galleria di Siena o le 

serie di scene illustranti le storie del Battista, 

già nella collezione Aynard a Lione, abbia 

potuto mai eseguire il trittico di Haarlem, il 

polittico nella collezione inglese, la Madonna 

di Poggioferro, o altra delle opere attribuibili 

alla mano di Giacomo del Pisano. 

Non si può negare che in queste pitture si 

osservano quegli strani tipi morfologici che di

vengono gradualmente più pronunciati nell' arte 

di Giovanni di Paolo. Tuttavia nella produ

zione del maestro queste peculiarità appaiono, 

se non naturali, almeno spontanee e ci rive

lano ]' autore come un artista di speciale sensi

bilità nervosa, alquanto anormale. 

Nelle opere da me ascritte a Giacomo del 

Pisano, gli stessi strani volti che nei dipinti di 

Giovanni di Paolo erano solamente poco at

traenti divengono addirittura repulsivi, perchè 

non è difficile discernere la loro artificiosità. 

Giacomo deve essere stato un uomo perfetta

mente calmo e normale, ma per effetto della 

stretta collaborazione col suo maestro, quella 

stranezza di forme divenne per lui così abituale 

come se fosse secondo natura. 

Una aberrazione non dovrebbe mai essere 
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imitata e sarebbe egualmente difficile dipingere 

con spontaneità secondo la maniera del Greco 

che secondo quella di Giovanni di Paolo. C'è 

inoltre una certa corrispondenza tra le opere di 

questi due maestri; perfino gli elementi caratte

ristici delle loro forme cosÌ strane mostrano una 

certa rassomiglianza. Secondo me è molto pro

babile che Giovanni di Paolo, come il Greco 

avesse un difetto negli occhi che gli dava una 

visione eccezionale delle cose. Un argomento 

in favore di questa ipotesi è il curioso modo che 

egli aveva di rappresentare il mattonato di un 

pavimento, con la prospettiva completamente 

sbagliata, il che si può osservare in modo spe

ciale nella Presentazione al T empio della Ac

cademia di Siena e nel pannello del 1463 a 

Pienza. 

Certamente il sistema di collaborazione usa

to da Giovanni di Paolo e Giacomo del Pi

sano non è unico e vi sono moltissimi casi di di

scepoli divenuti ]' « alter ego)) del loro mae

stro e molti dipinti eseguiti da anonimi scolari 

passeranno sempre, e non senza ragione, per 

produzione del maestro sotto il quale gli artisti 

anonimi hanno lavorato. 

Giacomo del Pisano, meno modesto che la 

maggior parte di costoro, desiderò evidente

mente, almeno in una occasione, di render noto 

il suo nome al pubblico. La sua firma sul di

pinto di Haiulem ci ha fornito il modo di sta

bilire il piccolo posto che egli occupa nella pit
tura del Quattrocento. 

R<\IMOND VAN MARLE. 

(I) Giacomo dci Pisano, aiuto di Giol!alllli di Paolo, in Ras
segna d'arle sene.,e. 1919, p. 19. 

(2ì Nel mio primo articolo su Giacomo del Pisano ho ri

prodotto questo dipinto come l'opera. di G:ovanni di Paolo che 

più strettamente è connessa alla pittura di Giacomo. 

(3) P. BACCI: Una Madonl1a col figlio di Giol!al1l1i di 
Paolo, « Rivisla d'Arie l), 1909, p. 39. 


