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GIOTTO  
UNA RIVOLUZIONE NELLA PITTURA DI QUEL TEMPO 

Le caratteristiche principali dell’arte di Giotto furono  
la SEMPLICITA’  e la NATURALEZZA. 

Introdusse nei suoi lavori la “VOLUMETRIA” dei corpi e la “PROSPETTIVA”. 
Lo schema pittorico bizantino del tempo costringeva le figure in due dimensioni.  
In questi disegni si vedono sempre le figure frontali e bidimensionali.  
Nei due mosaici in Ravenna che riportiamo qui sotto, per esempio, vediamo come le figure 
si presentavano statiche e del tutto bidimensionali.  
erano sempre immagini molto solenni, quasi austere. 

 
 

 



 
 
Giotto nacque sul Colle di Vespignano nel 1266 e la leggenda dice che Cimabue avrebbe 
scoperto casualmente le doti innate del ragazzo, povero pastore sui monti del natio 
Mugello, scorgendolo mentre era intatto a ritrarre una pecora su un sasso.  
Lo portò quindi con sé in citta per istruirlo. 
Con Giotto non si ha solo dipinti di cose, persone e paesaggi ma principalmente la 
rappresentazione degli stati psicologici dei personaggi.  
Prima di Giotto non esisteva la plasticità e la fisicità delle persone, né la rappresentazione 
dello spazio in cui vivevano. 
Fu il primo a conferire ai suoi personaggi un volume spaziale. 
Gli ambienti naturali e le architetture sono vere “scatole prospettiche” e le figure risultano 
“solide e voluminose”. 
Nella prima  CROCE dipinta da Giotto per la chiesa di Santa Maria Novella l’artista mette 
in evidenza la natura fisica del crocifisso: Cristo è davvero appeso alla croce, un Cristo 
umano, non divino.  

 
 



Nella Basilica Superiore di Assisi abbiamo affreschi che ci dimostrano il modo nuovo di 
rappresentare le cose. In particolare facciamo vedere i più noti come : LA RINUNCIA AI 
BENI TERRENI  -  IL DONO DEL MANTELLO  -  IL MIRACOLO DELLA FONTE  -  LA 
PREDICA AGLI UCCELLI 
 

 
 

 



 
 
Nel MIRACOLO DELLA FONTE nella basilica superiore di Assisi, miracolo operato da 
Francesco che fece scaturire l’acqua da una roccia per dare da bere ad un assetato, il 
santo è raffigurato in preghiera, con le mani giunte rivolte verso il cielo e il miracolato in 
basso che si protende verso l’acqua. Lo sguardo che si scambiano i due frati manifesta 
benissimo tutta la loro meraviglia per il fenomeno straordinario che si è compiuto. 
 

 



Nel 1302 Giotto inizia l’esecuzione del ciclo di affreschi con Storie della Vergine e di 
Cristo nella cappella degli Scrovegni a Padova.  
Enrico Scrovegni, potente e facoltoso personaggio, lo chiama a Padova per fargli 
affrescare la cappella che aveva fatto costruire per espiare i peccati del padre.  
La cappella è un piccolo edificio, semplicissimo all’esterno ed all’interno, con le pareti 
completamente libere che sono state occupate dagli affreschi di Giotto. 
 
Riportiamo le foto dell’edificio e alcuni lavori più interessanti e noti per il loro significato  :       
ENRICO SCROVEGNI CHE OFFRE LA CAPPELLA    -   L’ANNUNCIO A SANT’ANNA  -  
IL BACIO DI GIUDA  -  IL COMPIANTO SUL CRISTO MORTO  -  LA DISPERAZIONE DI 
GIOVANNI – IL DOLORE DISPERAZIIONE DEGLI ANGELI -  NOLI ME TANGERE – LA 
FUGA IN EGITTO - 
 
 
 

 



Linterno della cappella degli Scrovegni  

 
L’Annunciazione 

 



 
Ne il “bacio di Giuda” lo sguardo di Cristo, eccezionalmente intenso, esprime un 
concentrato di dolore e di accusa. 

 
In quest’opera ben si evidenzia la resa spaziale, la ricchezza dei particolari data anche dai 
colloqui dei personaggi fra loro e la rappresentazione dell’ambiente circostante. 



Vediamo ora per esempio come esprime Giotto la disperazione di Giovanni suo apostolo 
prediletto e come anche gli angeli manifestano il loro dolore. 
 

 
 

 
 
 
 



Questo affresco detto “noli me tangere” cioè “NON MI TOCCARE PERCHE’ NON SONO 
ANCORA ASCESO AL PADRE” è un particolare dell’affresco di Assisi dove Giotto rende il 
sentimento umano di trepidazione di Maddalena che, inginocchiata, tende le braccia per 
toccare Gesù, guardandolo con infinito amore.  
L’ambiente circostante è già rasserenato, lo si vede dalle pianticelle che rifioriscono, Cristo 
infatti è già risorto.   

 
Un angelo appare in cielo e con gesto eloquente invita la sacra famiglia alla fuga, per 
scampare alla futura strage degli innocenti. 

 
 



GIOTTO E LA SUA FIRENZE  
Nella sua attività Giotto si divise tra prestigiosi incarichi per le corti di Napoli e Palermo e 
gli impegni per le opere in Firenze fra le quali anche fare il capomastro dell’Opera del 
Duomo e progettare il campanile. 
Fece due polittici ora conservati a Bologna e ne realizzò altri per le due cappelle, una detta 
Baroncelli in Santa Croce ed una in quella del Bargello. 
Con collaboratori partecipò alla decorazione delle cappelle della chiesa di Santa Croce, 
quelle dette Bardi e Peruzzi. 
Un lavoro di grande prestigio fu la sua madonna detta Maestà d’Ognissanti. Una visione 
della Vergine fuori da ogni consuetudine in questo tipo di rappresentazione della Madonna 
con il Bambino. La Maestà d’Ognissanti ha i tratti di una grazia contadina, piena di riserbo 
e dignità. Ha il petto ben capace e scolpito senza orpelli che lo si immagina pronto a dar 
latte al Bambino con la naturalezza che tutti i membri della famiglia conoscevano ogni 
giorno in quei tempi in favore dei piccolini delle pecore, della capra, della mucca o 
dell’asina.  

 



 
Cappella Baroncelli 

 
 
 
 



 
Cappella Bardi 

 
 



 
Cappella Peruzzi 

 
 

 



 
INFLUSSI GIOTTESCHI IN TUTTA ITALIA 

 
Giotto conobbe una vastissima fama anche fra i suoi contemporanei, tanto da essere 
considerato l’artista che meglio rappresenta l’intero Medioevo. 
I personaggi delle storie sacre di Giotto hanno solidi corpi, abbondantemente ombreggiati 
che esprimono sentimenti umani e si muovono all’interno di spazi reali e prospettici. 
E’ facile immaginare l’impressione suscitata dal linguaggio giottesco tra i contemporanei. 
Nella prima metà del Trecento seguì per prima l’esempio del maestro la scuola pittorica 
riminese con Neri, Giovanni e Pietro da Rimini e poi anche quella di Bologna con Jacopo 
Avanzi accetto il nuovo metodo di rappresentare la realtà 
In Veneto e in Lombardia vediamo sulla linea del maestro fiorentino i pittori Tommaso da 
Modena, Altichiero,  Guariento e Giusto dè Menabuoi. 
I due Veneziano, Paolo e Lorenzo sono i più noti fra quelli che operarono in Venezia. 
A Napoli da ricordare Roberto d’Oderisio. 
A Firenze si distinsero come bravi collaboratori di Giotto i due Daddi, Bernardo e Taddeo e 
anche Maso di Banco, Giovanni da Milano, Agnolo Gaddi, Andrea Bonaiuti, Spinello 
Aretinoe Mariotto di Nardo  
 
 
 
LUIGI SABATERLLI : Cimabue e Giotto 
 

 
 



 
 
 
 
 


