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Arte italiana nella seconda metà del 
Duecento

� Modelli: pittura influenzata dallo stile e dalle tecniche dell’arte 
bizantina, in seguito all’arrivo in Italia di icone e di artisti orientali 
(S.Marco a Venezia);

� Il fenomeno della pittura dall’inizio del Duecento è la grande 
diffusione delle tavole dipinte, i cui soggetti sono: Madonna con 
Bambino, Santi, Crocifissi.



Maestro bizantino, Madonna col 

Bambino, XIII sec. National 

Gallery, Washington

Cimabue, Madonna col Bambino, 

1280, Louvre
Giotto, Maestà, 1310, Uffizi



La Maestà: come Giotto rivoluzionò il 
linguaggio delle icone

� Modello bizantino: 
� La Madonna non occupa lo spazio ma semplicemente vi è giustapposta, sembra 

fluttuare in esso;

� Tipico fondo oro con significato simbolico; 

� La bellezza di queste icone risiede nel significato simbolico che vogliono 
trasmettere non in una descrizione dettagliata del reale

� Cimabue, maestro di Giotto:
� Morbidi e sfumati trapassi di colore che gli consentono di conseguire un inedito 

naturalismo; 

� Versione maestosa: pose misurate entro l’imponente trono; 
� Figure umanizzate, volumi corporei sbalzati dai panneggi fittamente piegati;

� Angeli disposti attorno al trono in superficie (non conosce ancora un corretto 
illusionismo spaziale)

� Giotto: 
� Volumetria dei protagonisti incastonati entro il trono cuspidato (profondità spaziale);

� Elegante architettura del trono (cattedrale gotica);

� Aspetto terreno della Madonna, umanità e naturalezza, diversificazione fisionomie;

� Angeli e santi disposti di profilo uno dietro l’altro.



Berlinghiero Berlinghieri, Croce 

dipinta, 1210, Lucca, Museo 

Nazionale

Giunta Pisano, Croce, 1250, 

Bologna S. Domenico

Giotto, Crocifisso, 1296, 

Firenze, S. Maria Novella



Crocifisso: come Giotto rivoluzionò il 

linguaggio dei Crocifissi

� Modello bizantino: 

� Christus triumphans, non soffre sulla croce;

� Posa statica, ieratica, sommarie conoscenze anatomiche;

� Episodi salienti della vita 

� Giunta Pisano:

� Drammaticità: inarcarsi del corpo;

� Abolite le storie minori;

� Alle estremità dei bracci: Maria e S.Giovanni in pose di compianto;

� Chiaroscuro, pathos

� Giotto:

� Il Cristo di Giotto pende dalla croce restando diritto e assoggettandosi 
alla legge terrena della forza di gravità;

� Illuminazione cade dall’alto e da sinistra mettendo in evidenza gli 
spessori tridimensionali del corpo;

� Un corpo sofferente ripreso da modelli reali e non più rappresentato 
ieraticamente come un simbolo.



Il lungo cammino verso la strada 

dell’innovazione. Il cantiere di Assisi

� Papa Niccolò IV nel 1288 decreta il 

finanziamento delle decorazioni 

della Basilica di S. Francesco alle 

quali prendono parte Cimabue, 

artisti transalpini, maestranze 

romane, fiorentine ed il famoso 

“Maestro di Isacco”, ossia Giotto. 



� A Giotto spettano le Storie di 
S.Francesco sulle pareti della navata 
della basilica superiore di Assisi, ciclo 
capitale della pittura italiana, con un 
aspetto di fregio impostato entro  un 
finto loggiato, scandito da colonne. Il 
ciclo descrive le vicende del santo dalla 
giovinezza alla morte, concludendosi 
con i miracoli.



� La scena si svolge lungo 
una via che gli spettatori 
potevano riconoscere ad 
Assisi (P.zzo Comunale e 
Tempio di Minerva);

� La preminenza del santo 
non è rappresentata 
attraverso un aumento delle 
proporzioni o con 
un’astratta posa frontale;

� Figure in costumi 
dell’epoca nelle quali lo 
spettatore può 
immedesimarsi.

L’omaggio dell’uomo semplice, Basilica superiore di S. Francesco, 1290-95, 
Assisi



� I bambini, assenti da secoli 
nell’arte sacra, ritrovano posto 
nella pitura giottesca, nelle 
scene di folla. La loro presenza 
aggiunge un tocco di casualità 
quotidiana;

� Sorprendente studio anatomico 
del corpo seminudo di 
Francesco;

� Verosimile posa del padre 
Bernardone, trattenuto da un 
astante.

La rinuncia ai beni, Basilica superiore di S. Francesco, 1290-95, 

Assisi



� La grandezza di Giotto non si 
esaurisce nel realismo 
dell’ambientazione e dei personaggi. 

� Giotto riesce a definire un ambiente 
interno scorciandolo e facendo 
convergere in profondità i piani 
ortogonali, mettendo in rapporto 
figure e architetture.

La conferma della regola, Basilica superiore di S. Francesco, 

1290-95, Assisi



La Cappella degli Scrovegni ed è ... pathos!

� Dopo Assisi Giotto è il più richiesto 
pittore italiano e nel 1303 è a 
Padova ad affrescare l’oratorio 
degli Scrovegni;

� Fondato nel 1303 da Enrico 
Scrovegni, il più ricco cittadino di 
Padova, il cui padre è citato da 
Dante nell’Inferno (usurai);

� Trattasi di un ex voto in espiazione 
dei peccati connessi con 
l’amministrazione delle ricchezze. 



� Lo stile attesta un’evoluzione 
rispetto alle Storie di 
S.Francesco: sia nella 
naturalezza gestuale, nelle 
ambientazioni architettoniche 
che nel raffinarsi della cromia;

� Giotto amplia la gamma 
cromatica assisiate 
introducendo squillanti colori. Il 
blu è la nota cromatica 
dominante, assieme al bianco e 
al rosso delle cornici;

� Figure avvolte da ampi mantelli 
che costituiscono possenti 
volumi plastici;

� Trascrizione della storia sacra in 
termini umani (primo tenero 
bacio nell’arte trecentesca). 

Anna e Gioacchino alla Porta Aurea, Cappella degli Scrovegni, 

1303-05, Padova



� L’incontro ravvicinato e 

l’intenso scambio di sguardi tra 
Gesù e Giuda al momento del 

tradimento, diviene momento 

cruciale di forte pathos nella 

scena della Cattura di Cristo.            

La cattura di Cristo, Cappella degli Scrovegni, 1303-05, Padova



� Il pathos raggiunge in questo 
riquadro il suo apice. Trattasi 
di uno dei più intensi per 
drammaticità e forza 
espressiva;

� La scena è stata collocata in 
una zona di grande visibilità 
per creare uno choc sul 
fruitore;

� La scena ha ormai 
abbandonato ogni rigidità 
bizantina per calarsi nel 
mondo umano dei sentimenti, 
imponendosi come un 
modello per tutta la pittura del 
Trecento.

Compianto sul Cristo morto, Cappella degli Scrovegni, 1303-05, Padova



Roberto d’Oderisio, S. Giovanni 
e la Maddalena, 1350, 

Metropolitan Museum

Giottino, Pietà, 1350, Uffizi Taddeo Gaddi, Nicchia con 

ampolle, 1330, S. Croce Firenze



Influenza giottesca

� Con la comparsa di Giotto la pittura italiana cambiò più radicalmente di 

quanto non fosse accaduto nei secoli precedenti! L’arte europea si rivolse 
al mondo figurativo italiano con una curiosità sempre crescente.

� Nella Pietà del Giottino ritroviamo il ricorso allo schema del Compianto di 

Giotto agli Scrovegni. Si riscontra inoltre la rappresentazione di una 

toccante verità fisionomica e l’espressione di un dolore silenzioso e 
profondo.

� Taddeo Gaddi realizza le più antiche nature morte della pittura italiana, 

riprendendo lo spunto dei coretti di Giotto.

� Roberto d’Oderisio: la monumentalità delle figure e l’intensa recitazione 

gestuale del dolore dipendono dall’esempio giottesco.



Giotto e la critica

� Dante, Divina Commedia: “Credette Cimabue nella pintura tener lo campo, 

e ora ha Giotto il grido, sì che la fama di colui è scura”.

� C. Cennini, Libro dell’arte: “rimutò l’arte del dipingere di greco in latino, e 

ridusse al moderno”.

� T.Minardi: “Tale epoca, di quale luce risplende? Di quella luce che è 

principalissima dell’arte: l’espressione delle passioni umane 

meravigliosamente ridotte alla massima semplicità”;

� F.Rintelen: “La bellezza di Giotto è piena di quell’affascinante ingenuità 

che ci fa sentire con fresca immediatezza il profondo rapporto tra l’arte e la 

natura”;

� J.Ruskin, Mornings in Florence: “Il primo a comprendere le virtù della vita 
monastica rendendole manifeste a ogni genere di persone, dal principe al 

pastore, dal filosofo al bambino ignaro”.



Attività di ripasso: allievi di Giotto

� Immaginate di essere gli allievi di Giotto in una bottega italiana di inizi 
Trecento.

� Cosa pensate consideri il vostro maestro essenziale per la vostra 
formazione?

� Riflettendo sul bagaglio culturale del vostro maestro, quali modelli 
considererà sorpassati?

� Nello studio dell’uomo, cosa riuscirà a farvi cogliere e a trasmettere?


