
38 - A ssisi, S. Francesco - Giotto: Pianto delle Clarisse 
(foto Alinari) 

40 - Assisi, S . Francesco - Giotto: Morte del cavaliere 
di Celano (foto Alinari) 

39 - Padova, Cappella degli Scrovegni - Giotto: Preghiera 
per le verghe (part.) (foto Alinari) 

41 - Padova, Cappella degli Scrovegni - Giotto: Finto coretto 
(foto Museo Civico Padova) 
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ANGIOLA MARIA ROMANINI 

GIOTTO E Lt ARCHITETTURA GOTICA 
IN ALTA ITALIA 

I 
L PROBLEMA dei rapporti tra Giotto e l'archi
tettura gotica italiana può ricevere luce non 
indifferente da uno studio preliminare circo-

scritto all'alta Italia, se non altro per lo stacco 
deciso di gusto e cadenze che permette di inseguire 
in modo più agevole il diffondersi delle idee e del 
linguaggio giottesco nell'arte locale. 

Inoltre, credo che in Italia settentrionale riman
gano anche alcune interessanti tracce dell'attività 
architettonica di Giotto che tra l'altro lavorò qui 
in un periodo- e mi riferisco soprattutto all'ultimo 
viaggio, voluto da Azzone - in cui i suoi interessi 
dovevano essere rivolti in modo particolare verso 
questo specifico settore. 

Possiamo affrontare il problema da tre fonda
mentali punti di vista: Giotto pittore, le idee e il 
gusto architettonico di Giotto quali ci sono rivelati 
da tutta la sua pittura, Giotto architetto. 

Credo possa riuscire utile prendere anzitutto la 
prima via. Che Giotto, infatti, abbia a lungo lavo
rato in alta Italia in qualità di pittore è fatto, in 
quanto talet indiscutibile, a parte tutti i complessi 
problemi, in gran parte ancora aperti, relativi alla 
cronologia, al numero, alle destinazioni e agli 
itinerari dei suoi viaggi, come pure connessi al 
riconoscimento delle opere eseguite da Giotto in 
alta Italia e conservate o perdute o di dubbia 
identificazione. 

Comunque, in questo campo esistono alcuni 
punti fermi che, pur notissimi, può esserci ora 
utile richiamare. 

Si hanno anzitutto prove inconfutabili I) che 
egli fu a Padova e vi dipinse nella Basilica del Santo, 
nella cappella Scrovegni, nel Palazzo del Comune, 2 > 

durante una o più soste, ma sempre entro il primo 
ventennio, al massimo, del Trecento. 3) Abbiamo 
poi documentazione attendibile - anche se meno 
puntuale e copiosa e soprattutto forse sinora meno 
accuratamente indagata - sull'attività pittorica 
svolta in alcune altre località dell'Italia settentrio
nale, nel Veneto, in Emilia, in Lombardia. 4l 

A parte la problematica attività veneziana, 5) 

non è possibile infatti sollevare seri dubbi almeno 
sul fatto che, oltre che a Padova, egli abbia lavo
rato quale pittore a Verona; 6> mentre per ciò che 
si riferisce all'Emilia, se la sosta a Bologna rappre
senta anch'essa tuttora un problema aperto, ?l 

non è il caso però di discutere sull'attendibilità, 
in sè, dei viaggi e forse anche della precisa atti 
vità pittorica di Giotto a Rimini, a Ravenna, a 
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Ferrara. 8> Per quanto poi riguarda la Lombardia, 
se non si possono escludere altre probabih visite 
precedenti, esiste comunque una precisa documen
tazione contemporanea (risalente anzitutto al Vil
lani, verso il 1340) sul fatto che tra il 1334 e il 1336 
Giotto venne inviato a Milano dal Comune di Fi
renze, su richiesta e '' al servizio del Signore di 
Milano, Azzone Visconti ,. 9> Ma va qui notato, 
benchè tradizionalmente si pensi solo a " servizi , 
pittorici, Io) che nel Villani non vi è a questo pro
posito alcuna precisazione. Tanto che andrebbe 
subito discusso il fatto che in quegli anni Giotto 
lavorava, per il Comune di Firenze, in qualità 
non già di pittore, ma di architetto, " magister et 
gubernator, dell'Opera di S. Reparata e di ogni 
altra fabbrica ed impresa edilizia del Comune. 

Torneremo in seguito su questo punto. 
Ora ci basti sottolineare l'indiscutibile presenza, 

attiva e operante, di Giotto pittore in alta Italia 
quale primo dato di fatto su cui può essere cen
trata la nostra ricerca. 

Si tratta di un procedimento già di per sè legit
timo, qui come in ogni altro caso, per l'intimo 
legame, per l'unità costitutiva che tra loro ricon
nette le più varie forme d'arte. 

Ma nel caso di Giotto è poi procedimento, più 
ancora che non utile, quasi necessario sotto almeno 
due aspetti. 

In primo luogo, è noto l'interesse concreto ed 
aggiornato che egli rivela in ogni suo dipinto per 
l'architettura contemporanea e, in genere, per il 
problema architettonico come tale. "l E si dovreb
be in realtà aprire qui un capitolo a sè, ancora quasi 
tutto da scrivere, a proposito del continuo, aggior
natissimo, duttile rinnovarsi dell'architettura " di
pinta , di Giotto - nelle forme e nello spirito -
a contatto con i vari ambienti, con le diverse tra
dizioni architettoniche, da Assisi a S. Croce in 
Firenze e talora anche dall'un episodio singolo 
all'altro, all'interno di ogni ciclo pittorico. 

Basti solo accennare all'evidenza con cui l' "am
biente, architettonico fiorentino-romano, di schiet
to gusto tardoduecentesco, delle 'Storie francescane' 
di Assisi (figg. 38, 42) (non già" arnolfiano, quanto 
piuttosto parallelo e nello stesso tempo ben distinto 
dalla visione architettonica di Arnolfo e d'altronde 
non certo ignaro, se non altro, anche delle conqui
ste dei due Pisano che in questo settore appaiono 
ancora così scarsamente chiarite) nella cappella 
Scrovegni si rinnovi di colpo in senso padano. I 2 l 
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E questo non solo come gusto generico, ma con 
interesse acuto e concreta aderenza alle più recenti 
" mode , , agli ultimi punti di arrivo di entrambi 
i due diversi ambienti. Si ponga in questo senso a 
confronto, accanto alle traforature archiacute, al 
ricco e minuto ornato policromo, marmoreo e 
musivo, ai giochi arditi di pieni su vuoti che si 
moltiplicano in deciso verticalismo nei fondali 
degli affreschi assisiati - malgrado la salda strut
tura complessiva del dipinto, tipica sempre di 
Giotto - 13l si ponga a confronto con tutto ciò, 
in aperto contrasto, il pacato equilibrio " ad 
quadratum , , di evidente affiato lombardo, le 
lisce e compatte stesure parietali, le tipiche volte 
pensili e i cornicioni " lombardi , (ad archetti o 
a girali frondosi classicheggianti) 14l degli affreschi 
padovani (figg. 39, 41). 

E in realtà in questi ultimi sono frequentissimi, 
in campo architettonico, le puntuali citazioni 
" lombarde , a partire anche dai ricordi di monu
menti specifici, 15l quali, ad esempio, le caratte
ristiche porte urbiche del Medioevo padano, ad 
arco pieno, serrate tra grevi torrioni poligonali 
a più ripiani, ecc. (fig. 43). 16l 

Ma, come si è detto, vi è poi un secondo e ben 
più vitale motivo per cui diviene particolarmente 
interessante istituire rapporti tra la pittura di 
Giotto e l'architettura in genere del suo tempo. 

Mi riferisco al fatto che uno degli elementi 
costitutivi della pittura di Giotto è la creazione 
di una nuova " spazialità ,. Si tratta, in altre 
parole, di una pittura che già di per sè può dirsi 
una vera e propria definizione del rapporto uomo
spazio in precisi termini architettonici. Giotto 
mira infatti, con essa, a misurare e qualificare lo 
spazio attraverso la misura e la qualificazione pla
stica e ritmica (cioè " compositiva,) dei volumi: 
corpi e ambiente in cui i corpi stanno e si muovono. 

E non sarebbe qui forse neppure il caso di ricor
dare che si tratta, in Giotto, di una misura, di una 
soluzione del rapporto uomo-spazio che nasce 
e si risolve nell'azione umana. A parte infatti i 
più recenti contributi, questa caratteristica impo
stazione giottesca del problema appare già nelle 
parole del Guthmann, risalenti al 1902: "Giotto 
pare aver già intuito... che lo spazio esiste non 
come delimitato dal di fuori, ma animato dall'in
terno , ; 17l idea che dieci anni più tardi riprendeva 
in modo sistematico il Rintelen affermando, da 
una parte, che le narrazioni di Giotto sono archi
tettura ave lo "spazio nasce dalla posizione reci
proca dei corpi , e dall'altra precisando che in 
Giotto lo spazio '' non esiste per se stesso ma 
nasce dall'azione,. •SJ 

Si tratta dunque di una ·intuizione di così antica 
origine che si dovrebbe ormai poterla dare per 
scontata; e inoltre non è qui luogo per un'analisi 
degli aspetti, anche fondamentali, della poetica 
giottesca. Tuttavia nel settore di indagine che è 
ora il nostro la necessità di sottolineare questo 

punto diviene sempre più urgente. Si tratta infatti 
di un indispensabile punto di partenza per giungere 
a capire nei suoi più schietti valori la concezione 
spaziale di Giotto : e non confondere quella che 
è in lui la " prospettiva, (di natura drammatica 
e dunque dinamica) da cui è determinato il dipinto 
con il punto di vista dell 'osservazione fisica degli 
oggetti. 

Entrambi sono, in Giotto, di natura unitaria 
(vi è cioè alla base dell'idea J:?ittoric~ un unico 
" gesto , ; così come Giotto unmagma sempre 
di vedere gli oggetti da un unico punto di osserva
zione). E lo sono, inoltre, in modo sempre più 
chiaro con il procedere del tempo, mentre vanno 
anche via via tra loro accostandosi (tendendo il 
punto di vista fisico a venir condizionato e quasi 
riassorbito dalla " prospettiva , drammatica, o 
dinamica) sino quasi alla fine a sovrapporsi, negli 
affreschi di S. Croce. 

Ma rimangono sempre, in Giotto, valori ben 
distinti. 

Nulla vi è infatti di comune tra la sua concezione 
dinamica dello spazio - determinata esclusiva
mente dal concretarsi di un'azione umana in oggetti 
di tangibile esperienza e misurabilità umana - e 
una concezione - come, ad esempio, quella più 
tipicamente rinascimentale - in cui la '' misura , 
fisica realmente coincida con la " prospettiva , 
artistica e dunque si identifichi con la ragion 
d'essere dell'opera d'arte. 

In Giotto al contrario, solo la necessità di dar 
corpo al "racconto, umano, colto nell'essenza 
del suo divenire, conduce alla " misura , dei corpi 
e dunque dello spazio (che è in realtà in lui piut
tosto un controllare, uno sperimentare l'attendi
bile "verità, umana del racconto nella corposa 
evidenza del " contatto, fisico). 

Può dunque essere assai utile osservare da que
sto particolare punto di vista lo sviluppo della 
personalità di Giotto, da Assisi a Padova a Firenze, 
per seguirne qui solo i momenti fondamentali. La 
concezione spaziale di Giotto, il suo modo di 
"vedere, lo spazio e di costruirlo (e dunque il 
rapporto uomo-spazio inteso come realtà concreta 
e misurabile che scaturisce, però, e si identifica 
con l'atto umano) si precisa infatti, dall'una al
l'altra tappa, in continuo crescendo di evidenza e in 
continuo mutamento di posizioni reciproche. 

Lasciando da parte, in questa sede, ogni accenno 
sia ai delicati problemi dei primi inizi di Giotto 19l 
sia alle questioni attributive delle ' Storie di 
S. Francesco ' ad Assisi (dal tentativo di espul
sione dell'intero ciclo dal "corpus, giottesco 20l 
al problema, che ritengo ormai più attuale, delle 
distinzioni di " mani , diverse accanto a quella 
di Giotto), 21 l può essere utile piuttosto prendere 
qui in esame solo i più ' ' maturi , tra questi affre
schi assisiati. 

Non vi può essere dubbio che in casi di sicura 
autografia e bene indicativi quali, ad esempio, 
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la 1 Predica agli uccelli ', il ' Miracolo dell'asse
tato ', la ' Morte del Cavaliere di Celano ', 22> 

protagonista è l'azione del Santo e in essa, nelle 
sue esigenze narrative, si realizza e si esaurisce 
ogni realtà corporea, nel suo duplice aspetto di 
volumi e di spazio che li accoglie (figg. 40, 44). 

N ella ' Morte del Cavaliere di Celano ', si noti, 
il gesto del Santo è inizio di un moto che scende 
in diagonale - attraverso l'esplicita mediazione 
delle due braccia aperte del personaggio frontale, 
al centro - sino alla scrosciante figura caduta del 
Cavaliere. Tutte le altre figure - uomini, oggetti, 
architetture - altro non sono se non un succes
sivo chiarimento, un intensificare, ma nello stesso 
tempo anche un rendere concreto, questo " tema , , 
sino all'evidenza tangibile. Da una parte l'accennato 
moto diagonale è sottolineato e, per così dire, 
drammatizzato attraverso tutta una serie di motivi: 
dal baldacchino che si erge a staccare la solitudine 
di S. Francesco, con la consueta eccezione del 
frate seduto (tipico " contrappeso , equilibratore 
giottesco), all'affannato curvarsi del gruppo umano, 
in ritmo via via più rapido sino al conclusivo af
frontarsi dei due profili (della donna e del Cava
liere) in un tipico tema giottesco che qui in par
ticolare sembra preludere al ' Bacio di Giuda ' 
padovano. D'altra parte, sia i pieni corpi umani, 
sbalzati dal chiaroscuro e riassunti entro le ben note 
curve pregnanti delle vesti, sia i brevi cenni am
bientali (la tavola scorciata e l'aggetto del baldac
chino, tra gli scanditi mensoloni in sbieco e la 
ben misurata profondità dell'alto riquadro ombroso) 
suggeriscono a colpo d'occhio lo spessore e il 
peso, rendono, per così dire, palpabile la qualità 
e la consistenza fisica, nelle tre dimensioni, di 
questo " dialogo , che il contrappunto lineare 
sorprende e blocca in piena azione. 

Non altro discorso può farsi, in questo senso, 
per la ' Predica agli uccelli ', ove il trepido cur
varsi del Santo è inizio di un palpitare di mani, 
teneri corpi d'uccelli e fronde spumose, in un 
commento via via più esplicito, che tuttavia non 
turba, da un lato, ma anzi accentua, l'isolato 
risalto della figura protagonista; e, dall'altro, an
zichè incidere vale ad insistere sulla evidenza 
corposa della scena, nel quieto declino del prato 
tra le quinte equilibratrici degli alberi in fiore. 

Il tema dell'accordo tra la natura e il Santo 
condiziona l'idillica armonia di questo scomparto, 
così come la violenza di una supplica che vince 
la natura nell' " assurdo, del miracolo, determi
na lo spaccarsi delle rocce nel ' Miracolo dell'asse
tato ', in un taglio che ha il vertice nella protesa 
preghiera di Francesco e si placa, in basso, nel
l'equilibrante stabilità del lastrone orizzontale, 
tra i due gruppi bilanciati, dei frati con l'asino, 
a sinistra, e dell'assetato, a destra, che succhia lo 
zampillo, buttato a terra supino. 

L'azione umana è dunque, in questi dipinti, 
ragione d'essere d'ogni realtà fisica, in uno spazio 

di natura dinamica che nasce con l'azione e la 
accompagna, anche da un punto di vista compo
sitivo. È però anche evidente che all' '' ambiente , 
- paese e architetture - è riservato valore di 
puro commento, poichè solo nel corpo umano la 
narrazione trova la propria materia prima e l'uni
co vero " protagonista ,. 

Quando da Assisi si passi alla cappella Scrove
gni a Padova, (accantonando anche qui il problema 
della cronologia interna degli affreschi), 2 3l risulta 
chiaro invece come l'ambiente - paese e archi
tetture - sia divenuto uno dei due mezzi con cui 
l'azione si esprime, quasi sullo stesso piano dei 
protagonisti umani. 

L'architettura e il paesaggio, in altri termini, 
ma specialmente l'architettura, 24l appaiono valoriz
zati anche in se stessi, in uno con la figura umana, 
qualLvie per il dominio, la qualificazione " dram
matica, (nel senso etimologico del termine) dello 
spazio. 

Il passo da Assisi - anche se breve - è di peso 
enorme. Si osservi, ad esempio, nell'' Ultima Cena ' 
(fig. 45), come l'unità dello spazio incida sull'inti
mista penetrazione entro una tragedia che non ha 
gesti, nell'orizzontale monotonia compositiva. Ba
stano particolari quasi inavvertibili, come la colon
nina d'angolo che concretizza l'allungarsi scorciato 
del soffitto in penombra, o i lembi delle vesti, 
intravvisti nel buio sotto il lungo sgabello, di 
spalle, a stringere la piccola stanza nuda attorno 
alle pesanti figure, a creare loro d'attorno un 
"silenzio, (anche ritmico) tale da dar corpo con 
inesorabile evidenza ai minimi moti e soprattutto 
ad un unico " gesto , decisivo ma in sè lievissimo: 
le due mani che si incontrano, a sinistra, sul piatto 
di Cristo, punto di partenza di un nodo che stringe 
il cerchio delle teste accostate, da S. Giovanni, 
subito contro quella di Cristo, a S. Pietro, a Giuda, 
bloccata, quest'ultima, dal giro della veste, desti
nato a riportarci ancora all'incontro delle mani e 
a suggellarne il valore di momento "protagoni
sta , , isolandolo in una battuta d'arresto, in una 
pausa vuota tra l'allinearsi greve delle figure di 
schiena. 

Siamo qui ancora, come ad Assisi, dinnanzi 
ad uno spazio " dinamico , , che cioè si svolge, 
per così dire, in uno con il racconto, accompagnan
do il nostro sguardo dall'un protagonista all'altro, 
in composizioni che fanno perno, in genere, su 
assi orizzontali e diagonali (e che, del resto, se
guono anche complessivamente - come vedre
mo - lo svolgersi dell'intero ciclo sulle pareti 
della cappella, da Ovest a Est, sino alla ferma con
clusione nell'arco trionfale, i cui affreschi appaiono 
bloccati in prospettiva unitaria, centrata sull'ef
fettivo centro della parete e della cappella). 

Ciò che però ora più importa è il fatto che a 
realizzare questo spazio " dinamico , concorrono, 
a Padova, quasi sullo stesso piano, protagonisti 
umani, paesistici, architettonici. 
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42 - Assisi, S. Francesco - Giotto: Presepio di Greccio 
(part.) (foto A linari) 
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43 - Padova, Cappella degli Scrovegni - Giotto: Ingresso 
in Gerusalemme (part.) (foto Alinari) 

44 - Assisi, S . Francesco - Giotto : Miracolo dell'assetato 
(foto Alinari) 

45 - Padova, Cappella degli Scrovegni - Giotto: Ultima Cena 
(foto Alinari) 
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46 - Assisi, S . Francesco - Interno della chiesa superiore 
(foto Alinari) 

48 - Padova, Cappella degli Scrovegni - Interno, da Est 
(fow Alinari) 

4 7 - Firenze, S. Croce - Veduta delle cappelle 
Bardi e Peruzzi (foto Alinari) 

49 - Padova, Cappella degli Scrovegni - Interno, da Ovest 
(foto Alinari) 
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Le esemplificazioni potrebbero qui moltipli
carsi. Infatti nell'intero ciclo i diversi " ambienti , 
appaiono modulati con consapevole decisione per 
la creazione di una " atmosfera, , fisica e spiri
tuale, da considerarsi quale entità a sè, di non tra
scurabile portata nel serrato svolgersi della vicenda 
figurativa e narrativa. 

Si pensi all'ombra della capanna che isola, nella 
'Natività', l'incontro tra i volti di Maria e del 
Bambino entro la conca del manto e delle braccia 
tese; si pensi al silenzio del cielo e del piano brullo 
dei monti, nei riquadri di Gioacchino tra i pastori; 
o anche al valore dinamico che la posizione scen
trata della gran massa della Porta Aurea viene ad 
imprimere all'incontro tra Gioacchino e Anna, al 
termine di una diagonale che la curva del ponti
cella vale, a sua volta, a sottolineare; si pensi al
l'eco dell'ombra nelle strette valli rocciose della 
'Fuga in Egitto', in un crescendo che culmina 
nell'ergersi solitario dell'alto sperone, commento 
alla solitudine bloccata del gruppo di Maria e 
del Bimbo, ecc. 

Negli affreschi di S. Croce - in quanto cioè, 
dopo il recupero prezioso degli ultimi restauri, 
è ora superstite e leggibile, dei due cicli giotte
schi nelle cappelle Bardi e Peruzzi 2 s> - l'archi
tettura è divenuta il massimo mezzo espressivo, 
il momento saliente della creazione artistica. 

Questo si verifica, oltre e più che attraverso il 
sottolineato risalto con cui essa è posta, per lo più, 
in rilievo (e si osservi, ad esempio, l'affresco Bardi 
con la ' Rinuncia agli averi ', ove i due gruppi 
umani hanno indubbiamente ruolo subordinato nei 
confronti del gran palazzo che domina di spigolo 
la scena, isolato in marmo bianco e rosa contro il 
compatto monocromo del fondale), 26> per il fatto, 
soprattutto, che in genere è la vicenda architetto
nica a creare il vero e proprio gioco drammatico, 
a risolvere e reggere il nodo " narrativo , (nel pro
fondo significato interiore che il termine acquista 
in riferimento a Giotto). 

Si osservino, ad esempio, da quest'ultimo punto 
di vista, brani celebri come l'affresco Bardi con i 
' Funerali di S. Francesco ' ove l'evidenza luminosa 
del chiuso muro di cinta inizia e conchiude l'onda 
ritmica del pianto attorno alla distesa figura del 
Santo; o quale il ' Capitolo di Arles ' Bardi che 
ha, anch'esso, un altissimo significato musicale, 
determinato dall'intelaiatura architettonica cen
trata, a ritmo ternato, in cui la commozione e 
l'acuta analisi " conoscitiva,, ben lungi dallo 
spegnersi, si effondono anche più libere, prive del
l'antico compito di "gesti, , di sintesi, cioè, di 
pregnante valore compositivo e narrativo (di per 
sè certo più tipicamente gotico) 27l che vedemmo 
assegnato ad Assisi e a Padova ad ogni figura come 
ad ogni elemento architettonico e paesistico. 

In altre parole, in questi ultimi cicli giotteschi 
il " ritmo , e il " tono , poetico sono decisamente 
imposti e condizionati dalla intelaiatura architet-

tonica. Con essa Giotto " pone il tema , , poi fe
delmente rispettato e svolto dalle figure umane e 
dal paesaggio come dalle stesse soluzioni formali e 
architettoniche. 

In piena armonia con questa nuova impostazione 
del problema, lo " spazio , giottesco, pur rima
nendo sempre connesso e identificabile con una 
" azione , (sottolineata inoltre nei suoi limiti e 
nei suoi elementi umani), ha perso però, in certo 
senso, la sua antica dinamicità: o almeno la propone 
ormai trasfigurata, in una vera e propria sintesi 
prospettica in cui, cioè, la realtà appare " contem
plata , nel suo assieme da un unico punto di vista 
che "misura, l'azione - indicandone origine, 
percorso e sbocco conclusivo - e dunque la blocca, 
costringendola entro un centro e assi precisi di 
direzione. 

Malgrado, comunque, tutta la complessità - e 
l'incessante sviluppo dei suoi punti di vista, non 
si può non ammettere che unico vero protagonista 
della pittura di Giotto continua ad essere, da Assisi 
a S. Croce, solo il rapporto "uomo-spazio,. Non 
solo, ma si tratta inoltre anche di un'unica fonda
mentale risposta, via via approfondita e chiarita. 
Con essa Giotto esalta, ad un tempo, e domina 
l'azione umana, vedendola, da una parte, quale 
generatrice di vita (e dunque unica realtà di fatto 
conoscibile) ma d'altro lato costringendola entro 
un ordine logico, riconducendola, cioè, ad unità 
attraverso una chiara volontà di misura e di con
trollo razionale. 

Ora, si tratta, per quanto riguarda il primo punto 
-e cioè l'esaltazione dell'energia umana- della 
piena pertinenza di Giotto ad una delle più vigo
rose (e significative) correnti di pensiero e di gusto 
dei suoi tempi; per quanto riguarda il secondo pun
to, di una nuova testimonianza, invece, della sua 
autonomia. In altre parole, la volontà di concre
tezza conoscitiva e di dominio razionale sono il 
contributo specifico di Giotto a un filone di gusto 
due-trecentesco, di schietta origine italiana (umbro
toscana), con cui l'arte italiana dice una sua propria 
parola - ricca di storia - nel grande poema del 
gotico europeo. 

Ho detto " contributo specifico , di Giotto e 
dovrei aprire qui un capitolo a parte nel nostro 
discorso. Mi sia lecito però - in questa sede -
solo accennare all'esistenza e all'importanza dei 
diversi problemi che necessariamente vengono 
posti nell'atto stesso in cui si afferma che l'indiscu
tibile volontà di conoscenza e di equilibrio, l'unità 
razionale della visione giottesca sono caratteri suoi 
propri, originali e autonomi. Questo sottintende 
infatti il chiarimento (e implica se così si può dire 
una " scelta,) nei confronti di molte e a lungo 
dibattute " questioni giottesche ,. Mi riferisco 
anzitutto ai rapporti di Giotto, da una parte, con 
la '' tradizione , artistica classica e più specifica
mente romana - più o meno mediati dai soggiorni 
a Roma 28>- dall'altra, con una generica tradizione 
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romanica che si colora però di più precisi riferimenti 
fiorentini. 29l 

Ma sono chiamati in causa anche i rapporti isti
tuibili, in questo senso, oltre che in genere con le 
" scuole , duecentesche romana e fiorentina, anche 
in particolare con Nicola Pisano 3o) e Pietro Caval
lini, 3') da un lato, con Cimabue dall'altro. 32 l 
Si pone inoltre (e forse anzitutto) in discussione, 
non tanto il rapporto, quanto piuttosto il preciso 
parallelismo che da questo punto di vista è possi
bile istituire, malgrado le due ben distinte poetiche, 
tra Giotto e Arnolfo. 33) E si è obbligati a illumi
nare la singolare posizione di divergenze e di con
cordanze in cui vengono a trovarsi tra loro Giotto 
e Giovanni Pisano: divergenze per l'accentuazione, 
via via crescente con il tempo, del " dramma, (o 
energia umana individuata e colta in atto) in Gio
vanni e del dominio razionale in Giotto, concordan
ze per la comune ricerca di unità, intesa quale 
concentrazione sull'essenziale. 34) 

Accantonando comunque questo settore, questo 
tipo di problematica che è stata ed è oggetto di 
continuo dibattito negli studi giotteschi, vorrei 
piuttosto sottolineare l'interesse che ha ora qui per 
noi un esame della suaccennata corrente "dram
matica, da cui l'arte italiana è contraddistinta, 
come da uno tra i suoi aspetti fondamentali e costi
tutivi, nel momento del suo rigoglio, dalla metà 
circa del Duecento al pieno Trecento. E a parte 
inoltre le espressioni pittoriche e plastiche di 
questa corrente - tra l'altro assai meglio note e 
studiate 35) - credo possa esserci ora utile tener 
presente soprattutto le sue espressioni in campo 
architettonico, sinora quasi ignorate, per quanto 
raggiungano invece un interesse e in genere anche 
livelli qualitativi di particolare importanza. 36) 

Ritengo che per meglio comprenderne - in 
questi nostri rapidi accenni - sia la schietta so
stanza " gotica , , sia la posizione di singolare 
autonomia in più ampio quadro europeo, sia anche 
per giungere a una più aderente "lettura, degli 
artisti singoli e dei particolari edifici, possa riuscire 
illuminante l'indicarli con il termine (di valore, ad 
evidenza, solo approssimativo) di architetture di 
tipo '' figurativo ,. 

Occorre però chiarire anzitutto che si tratta di 
architettura " gotica ,. 37) E non mi riferisco, con 
ciò, ai pur molteplici e continui riferimenti formali 
e tecnici al gotico d'Oltralpe. 

Mi riferisco invece, in primo luogo, all'astratto 
valore lineare che è costantemente attribuito sia 
all'invasatura spaziale, sia alle singole soluzioni 
strutturali e formali: malgrado il variare delle per
sonalità creatrici e dunque i sempre diversi " lin
guaggi, individuali. 

A parte, cioè, ogni specifica cadenza stilistica, 
avviene in questi edifici quanto osservava (a po
posito dell'arte gotica in genere europea) lo Schmar
sow, sottolineandone il più alto e soprattutto il 
più tipico risultato nella " compenetrazione del-

l'intera figura in un unico gesto ,. 38l Nel fatto, 
negli edifici che ora ci interessano si è sempre 
dinnanzi a spazi " espressi, nell'astrazione della 
loro '' linea , di confine, proiettata in sintesi cro
matica sui rettilinei piani di superficie o isolata 
dalla luce, con inesorabile '' misura , , di tra le 
vuote cavità ombrose. 

In secondo luogo, non è possibile non ammettere 
la sostanza '' gotica , della radice razionale che 
determina con evidenza, nelle architetture in que
stione, sia il "ritmo , spaziale, sia la tensionedelle 
soluzioni strutturali: prescindendo per un mo
mento, ancora una volta, dai diversi casi specifici 
per considerare invece nel suo insieme la "lin
gua , comune in cui i singoli poemi appaiono 
scritti. 

Credo che questa comune radice razionale vada 
riferita, in linea di massima, a un fondamentale 
" humus , cistercense che, del resto, esiste sempre 
- a mio avviso con valore determinante - nella 
genesi in genere dell'architettura gotica più ampia
mente europea. Si tratta, in altre parole, di una 
serie di edifici in cui lo schema " ad quadratum , 
- che rimane in Italia " costante, tipica dell'ar
chitettura cistercense 39) - costituisce la base fon
damentale e costitutiva del linguaggio spaziale e 
strutturale. 

D'altro lato - ed è qui che l'uso del termine 
" figurativo , può divenire illuminante - negli 
edifici di cui è ora questione questo stesso schema 
viene piegato, in vario modo, a servire l'immediata 
evidenza di una " figura, drammatica, tendente 
per lo più ad accentuare la zona dell'altare quale 
fondale "d'effetto,, verso cui converge l'intero 
vano. 

Si tratta, come altra volta ho avuto occasione di 
accennare, '' di una vera e propria figurazione di 
carattere scenico e intesa alla massima, semplice 
evidenza narrativa. La chiesa è modellata così 
da raffigurare nelle sue masse concrete, nelle sue 
luci, l'idea ... non da simboleggiarla con parallelismi 
di carattere anagogico ,. 4o) 

Tra le prime affermazioni architettoniche di que
sta corrente può vedersi senz'altro - quale possi
bile esempio indicatore, pur nella particolare, libera 
individualità delle singolari soluzioni specifiche 4') 

- la chiesa di S. Francesco ad Assisi (fig. 46); 42) 

ma le va accostata poi tutta una ricchissima serie di 
chiese più o meno umili, piccole e grandi- soprat
tutto, senza dubbio, almeno inizialmente, di origine 
'' mendicante , - sorte nei decenni centrali del 
Duecento, da prima in Umbria e in Toscana, quin
di rapidamente in tutta Italia (così ad aula unica 
come anche scandite in tre navi, ora a tetto a 
vista e coro coperto in muratura, ora completa
mente a volte). 43) 

Tra le sue massime espressioni (e in certo senso 
anche conclusive, se non in ordine cronologico, 
come apporto qualitativo) va posta anzitutto 
- malgrado l'isolamento implicito in ogni opera 
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di genio - l'architettura di Arnolfo (da S. Maria 
Aracoeli a Roma, a S. Croce, a S. Maria del Fiore, 
ecc.); 44l ma andranno ormai considerate anche 
alcune tra le massime figure del nostro Trecento, 
quali, ad esempio, Giovanni Pisano architetto (da 
Siena a Massa Marittima, a Prato) 45l o in alta 
Italia il Giovannino de' Grassi architetto e scultore 
nel Duomo di Milano. 46l 

Ora, ritengo che uno studio relativo ai rapporti 
tra Giotto e l'architettura del suo tempo non possa 
prescindere - anche a parte il problema di Giotto 
architetto - dai legami indiscutibili che ricolle
gano Giotto pittore (e cioè la concezione spaziale 
affermata dalla pittura giottesca) a questa grande 
corrente " figurativa,, o " drammatica,, che 
anima dall'interno l'intero quadro dell'architet
tura gotica italiana. 47l 

Se in questa sede non è il caso di affrontare il 
problema, occorre tenere presenti però almeno 
due dei suoi elementi fondamentali. 

Mi riferisco anzitutto alla già citata posizione 
reciproca in cui si trovano, da questo punto di 
vista, Arnolfo e Giotto. Direi infatti che essi rap
presentino due paralleli momenti di approfondi
mento, per quanto tra loro ben distinti, di questa 
generica " corrente , di gusto. Ad essa entrambi 
danno inedita chiarezza razionale (innestandola 
sulle radici di una più schietta tradizione figura
tiva " latina,) ma anche evidenza di mezzi e di 
significato e soprattutto unità espressiva, centrata 
in un " gesto , 48l che è nello stesso tempo fulcro 
e sintesi dell'azione drammatica e della composi
zione figurativa. 

Inoltre è indispensabile chiarire - come punto 
di partenza di qualsiasi ricerca in questo settore -
che questa architettura due-trecentesca di tipo 
" figurativo , costituisce uno degli aspetti costitu
tivi, uno dei volti fondamentali dell'architettura 
gotica italiana. 

Attraverso di esso, infatti - come anche attra
verso la sua singolare concezione chiusa dell'ar
chitettura quale " misura , centrica dello spazio, 
di evidente radice latina 49) - il gotico italiano 
acquista, in primo luogo, una precisa autonomia nel 
quadro in genere del gotico europeo. E in secondo 
luogo si differenzia in modo inequivocabile da 
quelli che saranno i futuri sviluppi e raggiungimenti 
dell'architettura rinascimentale (così da non poter 
in alcun modo venir considerata sotto forma di una 
specie di stadio di preparazione al Rinascimento, 
anche se logicamente, qui come in ogni altro caso, 
tutto nella storia umana si ricollega a quanto lo 
precede e segue per infiniti rimandi formali e spi
rituali e precisi rapporti di interno sviluppo). so) 

Già da questo rapido accenno, credo si possa in 
definitiva dedurre che l'influsso di Giotto sulla 
architettura, in genere, del suo tempo e di questa 
ultima su Giotto offre ampio e fertile campo di 
ricerche anche solo !imitandoci all'esame della 
sua produzione pittorica. 

Come ho già accennato - indicandolo come un 
possibile secondo punto di partenza per il nostro 
studio - vi è però anzitutto un altro modo di 
affrontare il problema, già anche per quanto ri
guarda sempre soltanto la pittura di Giotto: quello 
di vederla non già in sè stessa ma in funzione piut
tosto dell'ambiente in cui è collocata e in cui, in
dubbiamente, Giotto tende a inserirla, in un " dia
logo , consapevole e determinante anche da un 
più schietto punto di vista spaziale. 

Non si tratta più, dunque, della " cultura, 
architettonica rivelata dalla sua pittura, ma del 
modo con cui Giotto dimostra di " vedere , in 
concreto lo spazio architettonico, non ancora per 
una propria diretta azione creativa, ma già per una 
esplicita relazione ed intervento della " decora
zione , pittorica nel vivo del rapporto pareti
struttura-spazio. 

Si tratta, com'è evidente, di un punto che è 
agevole studiare soprattutto attraverso i grandi 
cicli ad affresco di Assisi, Padova, Firenze. E in 
ciascuno di essi sarà interessante notare anzitutto 
la diversa posizione di partenza in cui Giotto si 
t~ova nei confronti dell' " ambiente, architetto
mco. 

Ad Assisi, Giotto stende i suoi affreschi sulle pa
reti di un edificio, compiuto da circa mezzo secolo, 
che in certo modo si impone al giovane fiorentino 
con la forza di un monumento-modello, di un vero 
e proprio maestro di stile, di una " idea-guida , , 
collaborando a formarne il gusto (fig. 46). 5Il 

A Padova- come ·più oltre mi riservo di ripe
tere e precisare - o Giotto stesso costruisce la 
cappella Scrovegni (per quanto riguarda, se non 
altro, disegno e inizio della fabbrica) o almeno la 
vede nascere, in uno con l' '' ornato , pittorico, ad 
opera di maestranze da lui influenzate ed ispirate e, 
comunque, con lui in pieno accordo, ideale e 
stilistico: e muri ed affreschi crescono in reciproco, 
attivo rapporto armonico, con l'unità e la libertà 
di sviluppo di un organismo vivo (flgg. 48, 49). 

A Firenze, infine, si trovano di fronte - nelle cap
pelle affrescate da Giotto nell'arnolfiana S. Croce 
(fig. 47) - due geni contemporanei e consapevoli, 
consentanei e tuttavia tra loro ben distinti, cresciuti 
in un singolare procedere parallelo come da un 
unico ceppo originario, di cultura, di tradizioni 
stilistiche e spirituali, di problematica viva. Va 
tenuto presente, però, che S. Croce era stata 
costruita dai venti ai trent'anni prima che Giotto 
vi fosse chiamato a dipingere 52l e Arnolfo, inoltre, 
era morto ormai già da tempo, mentre Giotto, al 
culmine della sua parabola, veniva rapidamente 
superando ogni precedente posizione, verso sboc
chi inesplorati. 

Diviene di conseguenza logico constatare che in 
S. Croce i cicli giotteschi sono, bensì, retti da leggi 
compositive e concetti spaziali in armonia con quelli 
che determinano le forme arnolfiane dell'ambiente 
architettonico, ma non si fondono con esso m 
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unità per così dire, organica, come a Padova; ne 
superano, invece, i punti di arrivo (ed è inutile 
precisare, naturalmente, che non si tratta di giudizi 
qualitativi) raggiungendo nuove profondità e li
bertà spaziali e dinamiche. 

Senza entrare qui ora più specificamente nell'esa
me di questo problema, 53) interessa piuttosto sot
tolineare l'importanza davvero determinante di 
questo particolare settore di ricercbe per un rico
noscimento del posto che va assegnato a Giotto 
nella storia dell'architettura gotica italiana ed eu
ropea. 

Non vi è dubbio infatti che egli si riveli "archi
tetto , e agisca come tale già anche solo attraverso 
la disposizione, l'organizzazione prospettica e il 
riquadramento architettonico dei cicli ad affresco. 
Anche, cioè, se non crea il vero e proprio " spazio , 
architettonico, interviene in esso e lo modella attra
verso la qualificazione pittorica delle pareti. 

Naturalmente, ripeto, una più esatta lettura di 
questo caratteristico "intervento, richiede anzi
tutto il riconoscimento degli effettivi rapporti, 
della situazione in cui si trovava Giotto nei con
fronti dell'edificio che, di volta in volta, era chia
mato ad affrescare. Tuttavia resta, comunque, 
inalterato il fatto che il grande " tema , su cui si 
svolgono (da questo punto di vista) i tre " cicli, 
pittorici giotteschi rimane in sostanza unico, pur 
nel continuo rinnovarsi e cioè nel continuo appro
fondimento e sviluppo delle soluzioni. 

Si tratta di un tema costituito da due principali 
elementi: da una parte, la realizzazione- sempre 
con mezzi pittorici - di uno " spazio , di concreta 
evidenza misura bile e tangibile (così da sfiorare 
talora il gioco " illusivo , , gli effetti di " sfon
dato,); 54) dall'altra, lo svolgersi continuo di 
un'azione " drammatica, , di un "racconto, 
umano che ricollega un affresco all'altro, pur tra 
loro ben distinti e in sè conclusi, in un'unità di 
carattere dinamico. In un'unità, cioè, la cui ragion 
d'essere sta in valori " poetici , (o narrativi) tali 
da sfuggire di per sè a ogni concreta • • misura , 
tridimensionale. 

Non ne risulta però alcuna forzata contrapposi
zione, alcun dissidio. I due diversi elementi si fon
dono infatti sulla base di un concetto figurativo 
che ha importanza decisiva per la comprensione 
non solo di Giotto architetto ma anche dell'intero 
quadro dell'architettura gotica italiana, nei suoi 
più validi raggiungimenti. Mi riferisco all'unità e 
alla sottolineata evidenza della parete di fondo che, 
in vario modo, Giotto denuncia sempr:e come piano 
unico, fondale continuo, di valore, per così dire, 
riassuntivo, su cui corpi e " azione , si profilano, 
trasfigurando in astratta sintesi lineare la propria 
" attuale , realtà di sostanza narrativa. 55) 

Ricollegando l'uno all'altro i diversi scomparti 
del ciclo, la " parete continua , unifica, nello stesso 
tempo, e in certo senso veramente riassume su di un 
unico piano l'intero vano, riportandone in super-

r66 

fide, con esplicita evidenza, il disegno e i limiti 
strutturali. 

Ora, si tratta di un motivo che ritorna comune 
- malgrado l'estrema varietà di " scuole , e di 
individuali soluzioni - nell'intero quadro della 
architettura gotica italiana, basata sull'espressione, 
in astratta sintesi lineare, non tanto dell'energia 
in sè quanto piuttosto della "misura, di un'ener
gia in atto, di cui si conoscono e chiaramente. si 
additano punto di partenza, punto di conclusione e 
percorso. Ciò si verifica, in concreto, " attraverso 
l'importanza primaria data al piano parietale, su 
cui l'ossatura strutturale proietta il proprio anda
mento, trasformandolo in profilatura lineare di 
una superficie e lo spazio viene riassunto, non solo 
in colpo d'occhio d'assieme, ma anche in visione 
prospettica, organizzata secondo un centro e con
fini precisi , : 56> non dunque in visione intuiti va, 
ottenuta attraverso effetti di percezione sensibile, 
ma in una razionale definizione dei singoli caratteri 
e valori che potremmo dire di tipo tomistico ed 
è, comunque, di schietta ascendenza scolastica. 

In questo quadro più genericamente italiano, la 
visione spaziale giottesca appare caratterizzata 
in modo personale, anche a parte, come evidente, 
ogni riferimento all'irreperibile unicità del lin
guaggio figurativo e poetico. Mi riferisco alla piena 
validità che conservano in essa sia la concreta 
• • conoscenza , sensibile dei corpi, e dello spazio 
attraverso i corpi, sia l'unità drammatica di una 
" composizione, basata e centrata sull'azione. 

Come ho già accennato, questo è bene visibile 
- per quanto riguarda qui in particolare il rap
porto tra cicli ad affresco ed ambiente architet
tonico - soprattutto nella cappella Scrovegni 
all'Arena di Padova. 

Può essere utile prendere come punto di partenza 
l'esame dei cosiddetti, notissimi u finti coretti, nel
l'arcene trionfale (figg. 41, 49). È stato più volte e 
variamente osservato che si tratta qui di un evidente 
• • sfondare , la parete, con il risultato non solo di 
creare effetti ottici di valore suggestivo ma anche 
di modificare sensibilmente, attraverso l' " ornato , 
pittorico, le forme architettoniche dell'edificio, con 
l'implicita indicazione di un prestabilito punto di 
vista unico. 57) -

È questo un punto di recente rimesso in discus
sione con risultati che possono riuscire illuminanti. 

È stato osservato, da una parte, che gli affreschi 
stesi sulle pareti della cappella sono tra loro colle
gati sulla base di una "astratta unità, (di natura 
essenzialmente lineare o compositiva) che viene 
rotta solo dal trompe-l' oeil dei due finti-coretti 
(" geniale evasione verso uno spazio reale nella 
parete di fondo,). 58> Più oltre ancora, si è giunti 
a sottolineare come, tanto a Padova quanto già 
ad Assisi, si sia di fronte, negli affreschi giotteschi, 
ad una sorta di " ambivalenza spaziale , , deter
minata dalla coesistenza di un valore " illusivo , , 
mirante ad effetti di sfondato prospettico, e di un 
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valore lineare, di ribaltamento sul piano parietale, 
'' per cui, appena aperta fra mezzo le colonnine 
di spartimento (ad Assisi) la virtuale finestra pro
spettica, subito si richiude, calata l'impenetrabile 
cortina d'oltremare a farvi muro compatto,. Solo 
l'esiguità dell'edificio e le sue strette proporzioni 
portano dunque Giotto a limitare, a Padova, la 
"profondità degli aggetti sulle pareti longitudi
nali , e a " riserbare alle più strenue sperimenta
zioni prospettiche quell'unica parete, , e cioè 
l'arcene trionfale, che era possibile cogliere d'un 
solo colpo d'occhio, nel suo assieme, in unica 
veduta frontale. 59) 

Va chiarito subito che rimane ciononostante ben 
lontana, dal concreto " racconto, di Giotto, ogni 
sottigliezza intellettualistica. 

Già ad Assisi e poi ancora meglio a Padova si è 
piuttosto di fronte ad una caratteristica modula
zione plastica della parete, lavorata, per così dire, 
ad altorilievo, con schietta evidenza tangibile e 
senza che ne sia mai persa di vista la consistenza 
e il preciso valore architettonico. 6oJ 

Inoltre, Giotto non appare costretto, nella cap
pella Scrovegni, a subordinare la propria pittura 
a preesistenti forme architettoniche. 6'l 

Al contrario - come più oltre si vedrà più am
piamente - tutto induce a credere che abbia egli 
stesso ideato ad. un tempo l'una e le altre, piegan
dole entrambe ad accompagnare l'occhio dello 
spettatore dall'ingresso all'arco trionfale, secondo 
quella particolare '' prospettiva dinamica , (ben 
diversa dal punto di vista determinante l'osserva
zione fisica degli oggetti) che sola ci permette di 
penetrare nel vivo delle ragioni costitutive del
l' arte giottesca. 

Ora, direi che la piena fusione dei due mezzi 
espressivi, pittura e architettura in unica '' idea , , 
venga raggiunta secondo tre principali vie di svi
luppo. 

Da una parte Giotto sottolinea infatti l'unità dello 
spazio attraverso il libero uso dinamico della 
modulazione parietale, creando come si è visto, 
una unica linea direttiva, longitudinale, da cui 
risulta regolato sia l'ordinamento dell'edificio sia 
quello dei singoli dipinti e soprattutto il loro com
plessivo svolgimento ritmico e drammatico entro 
un'organica intelaiatura d'inquadramento. 

In secondo luogo, dà corpo a questo spazio uni
tario (per via anche della risentita modulazione pit
torica e plastica 62l delle cornici d'inquadramento) 
realizzando la " sensazione,, immediata dello spes
sore degli oggetti e della profondità dei vani. 

In terzo luogo, lo orienta poi con decisione in 
modo che l'abside ne risulta non tanto il fondale 
obbligato quanto piuttosto il nodo d'origine e lo 
sbocco conclusivo (e dunque il centro "pro
spettico, nel senso sopra dato al termine), sotto
lineato con aperto risalto. 

Ora, va a questo punto notato che si tratta degli 
stessi motivi da cui appaiono determinate, oltre 

alla modulazione parietale, pittorica e plastica, 
anche le vere e proprie forme architettoniche della 
cappella Scrovegni. Si viene però a toccare con 
ciò, non solo un argomento, per così dire, obbligato, 
in uno studio su Giotto architetto, ma anche quello 
che abbiamo sopra indicato come un terzo punto 
di vista sotto cui può essere affrontato il problema 
dei rapporti tra il grande fiorentino e l'architettura 
gotica, in genere, italiana, oltre che in particolare 
dell'alta Italia. 

Si tocca cioè un argomento pertinente allo studio 
della vera e propria attività architettonica di Giotto: 
di cui possediamo, com'è noto, testimonianze con
temporanee indiscutibili e autorevoli, ma su cui 
ancor oggi ben poco si è potuto stabilire di preciso. 

Prima di addentrarci dunque nel delicato pro
blema '' attributivo, della cappella padovana credo 
occorra stabilire, se non altro, l'effettiva possibilità 
o anche probabilità dell'attribuzione stessa, da 
un punto di vista storico prima ancora che non 
stilisti co. 

A parte ogni problema specifico relativo alla 
cappella Scrovegni (concernente coincidenze cro
nologiche o di tipo affine) questa possibilità poggia 
anzitutto sui documenti contemporanei che ci 
mostrano Giotto architetto operante e anzi come 
tale altamente stimato. 63l 

Come noto, fonte primaria è in questo senso 
l'ormai ben nota provvisione del Comune di Firenze 
con cui in data 12 aprile 1334 viene conferito a 
Giotto il titolo di architetto " magister et guber
nator , soprintendente alla fabprica di S. Reparata, 
alla costruzione e riparazione delle mura e delle 
fortificazioni di Firenze " ac aliorum operum dicti 
comunis quae ad laborerium velfabricam cuiuscum
que magisterii pertinere dicerentur vel possent ,. 64l 

Si aggiunge inoltre che, dato che per questo 
ufficio occorre " aliquis expertus et famosus vir, , 
non vi è nessuno "in universo orbe ... qui sufficen
tior sit (di Giotto, pittore fiorentino) in hiis et 
aliis multis ,. 

A questo documento risalgono, in definitiva, sia 
il problema in sè di Giotto architetto, sia le attri
buzioni tradizionali che si possono in pratica 
(rimandando ad altra sede ogni più dettagliata 
analisi) ricondurre a tre: il campanile di S. Maria 
del Fiore (o S. Reparata), il discusso contributo 
giottesco alle '' mura e fortificazioni , del Comune 
di Firenze, il disegno del Sepolcro Tarlati nel 
Duomo di Arezzo. 65l 

Per quanto però riguarda, in particolare, le 
ultime due, va precisato che non si tratta ormai se 
non di pure" esercitazioni, teoriche. Nei confronti 
infatti delle '' mura e fortificazioni , fiorentine, 
sembra ormai necessario concentrarsi esclusiva
mente sul problema dell'attribuzione a Giotto del 
ponte della Carraia, verso il 1334-6, oggi, com'è 
noto, purtroppo scomparso; 66l mentre per il 
sepolcro Tarlati (che il Vasari dice disegnato da 
Giotto nel 1327), 67l se lo schema complessivo ha 
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un indubbio ma assai generico affiato giottesco, 
l'esecuzione, senza dubbio, non riesce in alcun 
modo a ricordarci (secondo l'espressione del Cohn
Goerke) "la sintesi potente del fiorentino , . 68> 

L'unica opera su cui è possibile esercitare un 
serio, per quanto sempre limitato, esame (e anche 
l'unica che sia, d'altronde, esplicitamente attribuita 
in modo chiaro e indiscutibile, se non da specifici 
documenti, almeno da più fonti o contemporanee 
o comunque autorevoli) resta in definitiva il cam
panile cosiddetto " di Giotto, (fig. 55). 

Come noto, vi sono infatti almeno cinque fonti 
di indiscutibile serietà che lo dichiarano progettato, 
fondato e, se non altro per le parti iniziali, costruito 
da Giotto: la " Cronaca , del Villani, verso il 
1340, 69> il " Centiloquio, di Antonio Pucci, certo 
prima del 1398, 7o) l'Anonimo fiorentino commen
tatore di Dante alla fine del XIV secolo, 7') Lorenzo 
Ghiberti, verso il 1450, 72

) e infine il Vasari. 73) 

Non è naturalmente qui luogo per un quadro 
critico del dibattutissimo argomento che tocco ora 
- riservandomi di riprenderlo in altra sede in 
specifico esame - solo in riferimento alla attività 
architettonica e agli influssi di Giotto sull'architet
tura gotica in alta Italia: per la luce, cioè, che può 
derivare a questo punto da una conoscenza del
l'unica architettura attribuita in modo sicuro al 
grande fiorentino. 

Tuttavia va precisato che si tratta anche qui di 
una spinosa questione, di un problema tuttora più 
che mai aperto anche se non sembra ormai più il 
caso di rimettere seriamente in discussione il 
fatto in sè dell'attendibilità delle fonti sopra citate 
e cioè della paternità giottesca del progetto e degli 
inizi del campanile. Il punto in discussione è ora 
piuttosto se il campanile attuale (che si sa fu solo 
iniziato, comunque, da Giotto, ma condotto innan
zi, poi, da Andrea Pisano e da Francesco Talenti) 
rispecchi o meno, se non altro nelle linee essenziali, 
l'originario progetto giottesco. 

Si aprono, a questo punto, tre vie di possibile 
indagine. Anzitutto l'analitica lettura comparativa 
(tra loro e nei confronti della torre odierna) di 
documenti e fonti contemporanee (dalle origini 
giottesche alla conclusione ad opera del Talenti). 
Quindi - ed è senza dubbio la via maestra per 
ogni tentativo di una vera lettura stilistica, che si 
basi cioè sull'effettivo " linguaggio , figurativo, 
giottesco e dei successori - l'analisi comparativa 
della torre odierna e dell'architettura (idealmente 
'' figurata , in pittura o scultura, progettata o 
realmente costruita) di Giotto, di Andrea Pisano 
e di Francesco Talenti. 

La terza " via , , infine, cui ho accennato, nasce 
da una questione in sè, se così si può dire, del tutto 
particolare o almeno germinante '' a latere , dal 
problema di base: mi riferisco alla cosiddetta 
" pergamena senese , , il disegno trecentesco di 
campanile cioè, conservato nel Museo dell'Opera 
del Duomo di Siena, che il Nardini pubblicò nel 
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1858 come progetto, di mano di Giotto, del cam
panile di S. Maria del Fiore (figg. 56, 57). 74l 

Ammessi questi due punti (che si tratti cioè del 
vero e proprio progetto. del campanile di S. Maria 
del Fiore e di un autentico disegno di Giotto), 
è evidente che, da marginale, la questione si tra
muta in testimonianza di primissimo piano, per il 
riconoscimento di quelle che avrebbero dovuto 
essere, secondo l'idea originaria, le linee della 
creazione giottesca. Diviene infatti in questo caso 
estremamente agevole riconoscere, nelle differenze 
tra il campanile attuale di S. Maria del Fiore e la 
pergamena senese, i mutamenti di soluzioni, di 
gusto e di idee impressi da Andrea Pisano e da 
Francesco Talenti al progetto di Giotto. 1sJ 

La questione però è tutt'altro che pacifica e 
comunque tuttora aperta. La quasi totalità degli 
studiosi è infatti concorde - pur nella varietà delle 
singole posizioni - nel sollevare dubbi (o addirit
tura nel negare) anzitutto il punto fondamentale, 
e cioè la paternità giottesca della pergamena senese. 
In genere si può dire che la linea più seguita è 
quella di considerarla opera di scuola, o comunque 
desunta, dal progetto giottesco, da un artista che 
si tende in genere a ritenere senese. 76> 

Senza entrare qui in merito a questa quasi una
nime posizione della critica (che per mio conto non 
credo possa essere oggi, su serie pasi scientifiche, 
semplicemente accantonata, così come sono con
vinta dell'impossibilità, comunque, di ritrovare 
nel disegno senese la chiarezza logica e il segno 
costruttore di Giotto), vorrei sottolinearne il note
vole interesse, ai fini del nostro specifico studio, 
da un punto di vista sinora non sufficientemente 
chiarito. Mi riferisco alla luce che viene così indi
rettamente gettata su quello che dovette essere 
il fascino, immediato e profondo, esercitato - nel 
mondo architettonico anzitutto fiorentino e toscano 
ma anche ampiamente in tutta Italia - dalla sin
golare idea giottesca di una sottile torre, cromatica
mente profilata in superficie con netto impulso 
verticale sino all'inedita conclusione in un'alta 
guglia fiorita. 77) Torneremo tra poco su questo 
punto che è direttamente pertinente, non solo alla 
azione di Giotto sull'architettura gotica d'Italia 
settentrionale, ma anche in particolare a quella 
che ritengo una tra le più preziose tracce di questa 
azione. 

È opportuno chiarire prima un altro argomento 
" obbligato , in uno studio su Giotto architetto 
- e tanto più in alta Italia - la possibilità, cioè, 
che si debba attribuirgli non solo la decorazione ad 
affresco ma anche l'architettura della cappella 
degli Scrovegni all'Arena di Padova (fig. 50). 

Com'è noto, è questo un fatto in sè più che pos
sibile, da un punto di vista storico, dato che Giotto 
venne, con ogni probabilità, a Padova già verso il 
1301-2 (chiamato dai francescani a dipingere nella 
basilica del Santo) mentre Enrico Scrovegni dava 
inizio il 25 marzo 1303 alla fabbrica della sua cap-
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50 

52 

53 

Milano, S. Gottardo. 

52 - Incisione del Bianchi (dal 
Giulini). 

53 - Il Portale (foto Chiolini, 
Pavia). 

54 - Veduta dell'esterno, da 
Est (foto Chiolini, Pavia) . 

51 

54 

so - Padova, Cappella degli S crovegni - Esterno 
(foto Alinari). 

51 - Padova, Cappella degli Scrovegni - Giotto: 
Giudizio universale. Particolare con l'esterno 
della cappella (foto Alinari) 
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pella privata, dedicata alla Vergine Annunziata, 
entro il " grande Palazzo, che il 6 febbraio 1300 
aveva acquistato nel luogo dell'Arena. 78l Già in 
condizione di essere visitata nel marzo del 1304, 
la cappella appare citata come compiuta, nelle 
strutture essenziali, in un documento del gennaio 
r 305; e sembra sicuro infatti che sia stata consa
crata il 25 marzo di quello stesso anno. Ora si 
tratta dello stesso giro di tempo, si è visto, in cui 
si datano in genere gli affreschi con storie di Cristo 
e Maria, sulle pareti della cappella. 

Come ho già sopra accennato, uno degli elementi 
fondamentali in favore dell'attribuzione della cap
pella a Giotto è l'identità del linguaggio culturale 
e stilistico e dei valori che vi appaiono perseguiti 
nella decorazione pittorica e nelle linee architetto
niche. 

Per quanto riguarda il primo punto- e cioè il 
" linguaggio , e la cultura giottesca a Padova -
vorrei !imitarmi qui ad accennare all'aderenza che 
si ritrova, da un punto di vista architettonico (negli 
affreschi come nelle forme della cappella), al con
temporaneo gusto costruttivo e decorativo lom
bardo. 

Abbiamo già visto questo in alcuni dei " fondali, 
architettonici padovani e nei famosi "finti-coret
ti , dell'arcane absidale; la stessa cosa può dirsi 
dell'intero edificio, nella sua effettiva realtà archi
tettonica, così all'interno (si osservi in questo 
senso soprattutto il coro) come e soprattutto al
l' esterno, ave è lombarda la stesura intatta delle 
superfici in cotto, scandite, profilate, " qualifi
cate , , figurativamente, da cornicioni, lesene, 
ghiere e cornici di porte e finestre, in pietra bianca 
o in intonaco. Questo può vedersi sia nella cappella 
attuale 79) sia nel " modellino , che di essa Giotto 
ci presenta, com'è noto, nell'affresco con il ' Giu
dizio Universale' sulla parete di ingresso (fig. 51). 

È evidente però - tenendo d'occhio il quadro 
reale della contemporanea architettura padana -
come la " parlata , locale sia qui usata con intenti 
drammatici, con un equilibrio distributivo di 
sapore " classico , e con una incisività, del tutto 
inedita e rivoluzionante. Si noti, specie nel " mo
dellino , giottesco, il risonante risalto delle grandi 
aperture, profilate in bianco, esattamente sull'asse 
centrale delle brevi facciate, frontale e del transetto, 
entro la bianca riquadratura a doppio incasso tutto 
attorno ai fondali cuspidati; si noti il ritmo impres
so alle pareti dal susseguirsi veloce delle sottili 
lesene, intese quale misura cromatica degli ombrosi 
incassi delle monofore; si noti (ma torneremo più 
oltre su questo punto) la novità, in terra padana, 
dell'alto e profondo coro ad abside poligonale, 
concepito in certo senso quale vera e propria torre 
ottagona, sbalzata e modulata, come un corpo pla
stico, dai contrafforti angolari aggettanti, ecc. 

Ma a parte questi riscontri di più squisito signi
ficato formale, il rapporto tra affreschi e cappella 
si impone soprattutto su piano architettonico, in 

riferimento al senso dello spazio e ai valori in vista 
dei quali esso è risolto (figg. 48, 49). 

Si possono infatti riconoscere perseguiti, nella 
cappella, gli stessi valori che vedemmo regolare la 
stesura e le soluzioni del ciclo di affreschi: anzitutto 
l'unità di punto di vista, per cui il semplice spazio, 
di pianta rettangolare, coperto da volta a botte, vie
ne ad essere decisamente " orientato , sull'asse che 
va dall'ingresso allungo coro absidato (figg. 59-61). 

59 - Padova, Cappella degli S crovegni: Pianta (dal Gioseffi) 

In secondo luogo il valore di protagonista assunto 
da quest'ultimo, per via anzitutto dell'alto, riso
nante arcane trionfale: che, da una parte, è come 
preparato ed additato all'attenzione dalla concen
trica arcatura della volta a botte che copre il corpo 
della chiesa, dall'altra è accompagnato, nel suo 
slancio verticale, da quello di tutte le membrature 
archiacute dell'abside e soprattutto delle snelle 
monofore, alte così da toccare l'imposta della volta. 
Si può dire che tutto il piccolo edificio è ordinato 
sull'abside, e, meglio, in vista della sua accentua
zione drammatica. Si noti come la luce concorra 
a quest'effetto, passando dalla quieta luminosità 
diffusa dell'aula rettangolare (in certo senso atrio, 
platea che guarda verso il palcoscenico costituito 
dal coro), all'oscurità del breve andito di passaggio, 
privo di illuminazione, pausa sapiente per il più 
deciso risalto della diretta luce piena della conca 
absidale aperta da ampie finestre. 

In terzo luogo mi riferisco alla sottolineata tri
dimensionalità del piccolo edificio che si incentra 
anche in questo senso sull'abside pentagonale e che 
senza dubbio rappresenta un motivo originale, nella 
relativa ortodossia gotica delle scattanti strutture 
rettilinee. 

Ci sarebbero, a questo punto, due minori pro
blemi che meriterebbero di venir trattati e che ri
guardano entrambi probabili mutamenti di progetto 
sopravvenuti durante la costruzione della cappella: 
mi limito, in questa sede, solo ad accennarli, an
zitutto per evidenti ragioni di spazio, nella comples
siva economia di questo nostro studio particolare. 

Il primo è suggerito dal " modellino , della 
cappella, dipinto - si è già detto - dallo stesso 
Giotto. La sua complessiva sorprendente fedeltà 
all'attuale edificio lo rende un documento relativa
mente assai attendibile. Mentre, dunque, non è 
lecito fare un problema delle minori differenze 
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(come il portale a timpano) che possono bene 
spiegarsi come libertà del pittore, SoJ non è però 
lecito trascurare la testimonianza del "model
lino , sino a sottovalutare l'esistenza, in esso, di 
un braccio settentrionale di transetto di cui nel
l'attuale edificio non è traccia. Non mi sembra 
infatti si possa parlare, nel " modellino , , solo 
di una cappella; o almeno è certo che Giotto non 
lo dipinge affatto come tale ma come un vero e 
proprio braccio di transetto, di altezza uguale al 
corpo longitudinale e di notevoli proporzioni e 
risonanza nella complessiva economia dell'edificio, 
sottolineata anche dall'altezza e ricchezza decora
tiva delle finestre, assai maggiore che non nelle 
pareti longitudinali. Che si trattasse di un progetto 
iniziale poi abbandonato, o di un mutamento del 
primo progetto, comunque anch'esso poi, a sua 
volta, non eseguito, non è, ora come ora, possibile 
concludere e comunque non può avere qui conse
guenze notevoli. Ma va invece sottolineato l'inte
resse che Giotto dimostra, comunque, per questa 
interpretazione "figurativa, dell'aula unica "a 
croce , , in linea con la tradizione architettonica 
del primo francescanesimo. s,J 

Vi è poi notizia (nel già citato documento del 
1305) di un campanile che la cappella aveva o si 

D 

6o - Padova, Cappella degli Scrovegni: Sezione trasversale 
(dal Gioseffi) 
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progettava avesse, mentre non avrebbe dovuto, 
essendo sorta come cappella privata; di questo 
gli Eremitani si lamentano, in termini, però, che 
non ci permettono di dedurre se si trattava solo 
di un progetto o se ne era già iniziata la costru-
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6r - Padova, Cappella degli S crovegni: Sezione longitudinale 
(dal Giosejji) 

l 

zione. 82> Il modellino dipinto non ne ha traccia 
e nell'attuale cappella Scrovegni le campane si 
trovano in un sopralzo del solaio, sopra la volta 
dell'abside, per suo conto non anteriore al primo 
Quattrocento. Che il " campanile, di cui si lamen
tavano gli Eremitani fosse allora iniziato e sia stato 
poi abbattuto, che si trattasse solo di un progetto 
poi non realizzato, che dovesse ergersi isolato dalla 
chiesa, o - come sembra più probabile - diret
tamente sopra la volta dell'abside, al posto del
l' odierno breve sopralzo, sono anche qui questioni 
destinate, oggi come oggi, a rimanere su piano 
puramente teorico. Resta però fermo il fatto che 
è per lo meno imprudente negare valore a un 
documento esplicito come quello del gennaio 1305. 
Non si può cioè non ammettere che si fosse, in 
quel tempo, pensato o iniziato un campanile- ab
bastanza vistoso inoltre da far ombra ai frati -
accanto o incorporato a questa semplice chiesetta, 
a questa breve cappella rettilinea. 

Ora anche questo punto risuona non privo di un 
certo interesse in un discorso su Giotto, la cui gran
de impresa architettonica sarà- di lì a poco tem
po - il campanile di S. Maria del Fiore. 

Ma vorrei qui ora soprattutto sottolineare il fatto 
- che è difficile considerare pura coincidenza -
che l'arrivo di Giotto in alta Italia coincide con il 
fiorire di una nuova importanza del campanile 
come 11 fatto, architettonico a sè, di importanza pri
maria e per lo più di aperto significato decorativo. 

Come in altra sede ho già avuto modo di accen
nare con maggior ampiezza, credo si tratti, nei 
primi decenni del XIV secolo, della nascita di un 
" tipo , architettonico nuovo, per la Lombardia 
come in genere per l'arte padana, '' testimonianza 
anch'esso (in uno con altre forme parallele, come 
le facciate 'a vento' , ecc.) di inedite tendenze 
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pittoriche ... annuncianti l'avvento di una seconda 
' età' nella storia del gotico lombardo,. "Un 
' tipo ' architettonico, dunque, nuovo, in sè e 
nei confronti del gotico paciano: che ne risulta 
rinnovato anche per un preciso rapporto con il ge
tico d'Oltralpe con cui la 'torre-guglia' costituisce 
uno dei punti di maggior accostamento ... il primo 
e forse l'unico effettivo 'omaggio' reso(gli) dal
l' arte regionale ,. 83) 

Ora, è interessante tener presente, a questo 
punto, quanto già si è visto sul fatto che una ven
tina d'anni più tardi Giotto previde per il suo cam
panile fiorentino " una punta ovvero piramide 
(per usare le parole del Vasari) ... che per essere 
cosa tedesca e di maniera vecchia , fu abolita dai 
successori. 84l E doveva trattarsi, evidentemente, 
di quella stessa fiorita conclusione in un'alta guglia, 
appuntita e variamente fiorita in pinnacoli e statue, 
che costituisce la massima novità delle '' torri
guglie, del Trecento paciano e veneto, a partire 
dai primi esempi lombardi (fig. 58); e di cui, 
inoltre, la citata '' pergamena senese , offre - si è 
visto - un così tipico e bene indicativo esempio 
" . g1ottesco ,. 

Con quest'ultimo punto siamo giunti a toccare 
un problema inedito nella questione, sia dell'archi
tettura giottesca, sia dei rapporti tra Giotto e 
l'architettura trecentesca in Italia settentrionale. 
Mi riferisco alla stretta affinità (planimetrica, strut
turale, decorativa, ma soprattutto di interpretazione 
e misura dello spazio) che esiste, e non è ancora mai 
stata sottolineata, tra la cappella Scrovegni e la chie
sa di S. Gottardo in corte a Milano, costruita intor
no al 1334-36. 85l Si tratta anche in quest'ultima 
di un edificio ad aula unica, orientato, con decisione, 
dall'ingresso al coro e costituito dal susseguirsi, da 
Ovest a Est, di un'aula rettangolare coperta da volte, 
di un breve andito oscuro e di una slanciata e pro
fonda abside pentagonale, ampiamente illuminata 
da alte e dilatate finestre archiacute (figg. 62, 63). 

Accanto all'abside si alza però a Milano uno dei 
primissimi esempi di spettacolare campanile " a 
guglia , , dalle pareti pittoricamente animate in 
deciso moto verticale sino all'alta piramide con-
clusiva (fig. 54). . 

A parte questo punto, anche quanto oggi rimane 
(o si conosce attraverso ricordi letterari e grafici) 

6~ - Milano, S. Gottardo: Pianta, allo stato attuale 
(scala 1 : 100 - dis. arch. L. Grassi) 

delle forme strutturali e decorative della chiesa 
trecentesca (in gran parte rovinata e smembrata 
durante i lavori piermariniani nel Palazzo Reale) 
presenta non pochi e interessanti punti di contatto 
con la cappella dell'Arena, malgrado il ben più 
spiccato accento lombardo. 

Si confrontino in questo senso le due facciate, 
di cui quella milanese ci è nota ormai quasi 

63 -Milano, S. Gottardo: Sezione trasversale, allo stato attuale 
(scala I: 100 - dis. arch. L. Grassi) 

solo attraverso la minuziosa incisione del Bianchi 
(fig. 52): si osservino particolari come il portale di 
S. Gottardo (quale ricordato dal Bianchi e oggi 
solo parzialmente conservato) dall'arcata a pieno 
centro chiusa in una riquadratura solenne, a con
clusione cuspidata come Giotto la delinea nell'af
resco del Giudizio (cfr. fig. 53 e 51); si notino le 
ampie, allungate, fiorite bifore absidali (di diverso 
gusto geometrizzante, però, a Milano, e non solo 
nella cuspide di restauro); e in genere tutta 
l'abside (fig. 54), concepita all'esterno, anche a 
Milano come a Padova (dove ha, però, forme più 
snelle e lineari, prive soprattutto dell'affiato cremo
nese romanicheggiante, tipico dell'abside di San 
Gottardo che fu realizzata certo dal Pegorari, 
maestro cremonese), come prisma a sè stante, 
modellato dai contrafforti angolari come da nerva
ture interne, in moto verticale. E l'analisi potrebbe 
proseguire assai oltre e più a fondo, ritrovando tra 
i due edifici non già identità di fattura quanto 
piuttosto una forse assai più sorprendente affinità 
intima di senso dello spazio e di idee strutturali, 
culturali, " morfologiche , , per così dire, come 
anche di più puro significato figurativo e poetico. 

Ora, l'interesse di questa affinità intima, già di 
per sè notevole, diviene tanto più significativa se 
si tien conto anzitutto del fatto che la chiesa di 
S. Gottardo in corte fu costruita verso il 1334-6, 
quale cappella di corte, all'interno del palazzo di 
Azzone Visconti, presso il quale, proprio in quegli 
anni, il Comune di Firenze aveva inviato Giotto 
dietro precisa richiesta del Visconti che aveva biso
gno della sua opera. Ora si è più volte tentato di 
riconoscere l'opera di Giotto presso Azzone nel 
campo della pittura, facendo, come noto, il nome 
suo, della sua scuola, o di più tardi seguaci anzitutto 
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per il frammentario affresco con la ' Crocefissione ' 
sulla parete di ingresso della chiesa, e per i pochi 
resti dell'affresco con un 'Giudizio mondano' 
nel Palazzo Arcivescovile. 87l 

Non si sono invece ancora cercate le sue tracce 
in campo architettonico, malgrado gli espliciti 
documenti affermanti che Giotto, mandato a Milano 
dal Comune di Firenze, lavorava in quegli anni, 
per questo stesso Comune, non quale pittore ma 
quale architetto. Il preciso parallelismo di concetti 
spaziali che lega la chiesa di S. Gottardo alla cap
pella dell'Arena ci invita finalmente a battere ormai 
con decisione questa via inedita che indubbiamente 
si annuncia come assai promettente. 

Si noti inoltre che gli elementi che legano la 
chiesetta milanese alla famosa cappella padovana 
sono poi altrettanti motivi di novità nel quadro 
dell'architettura lombarda: che ne risulta, tra 
l'altro per così dire, " irrigato, , sino a un sostan
ziale rinnovamento, proprio a partire da questo 
giro di tempo. 88> 

Mi riferisco anzitutto ai concetti spaziali. Di per 
sè, infatti, non è nuovo, ai primi del 300 - anche 
in Lombardia e anche applicato ad un'aula unica
questo tipo di spazialità " drammatica , , basata 
cioè sull'esaltazione di una "figura,, centrata su 
di una " azione , o su di un " effetto , dramma
tico (che, nella cappella padovana e in S. Gottardo 
a Milano, è il risalto dell'altare, tra la conca absidale 
luminosa e l'arco trionfale, quale punto focale e 
centro prospettico e luministico dell'intero edificio). 

È però inedita la salda capacità di sintesi con 
cui questa concezione dinamica dello spazio è 
risolta in unità, attraverso la concentrazione di 
tutti gli elementi in un unico tema spaziale e in 
un unico effetto. 

Rappresentano inoltre una novità non meno 
netta - in campo lombardo - anche gli intenti di 
modulazione volumetrica, indicati soprattutto dallo 
sfaccettarsi della parete absidale. E forse la chiesa 
di S. Gottardo offre, in Lombardia, uno se non 
addirittura il più precoce esempio di abside gotica 
semiottagonale. 

Siamo comunque di fronte, con essa, ad una 
innovazione sostanziale della locale tradizione archi
tettonica con cui viene intaccata nell'intimo, e da 
un punto di vista schiettamente architettonico, 
la visione rettilinea dello spazio, di origine cister
cense, che costituisce il tema architettonico costi
tutivo del Duecento lombardo. Pur conservando 
la tipica concezione gotica - in senso italiano -
della parete (quale astratto piano geometrico ove 
lo spazio viene qualificato dall'incontro di linee 
rette), l'architettura del S. Gottardo raggiunge 
un interessante sviluppo di questo concetto, giac
chè la · conclusione a struttura poliedrica, a Est, 
dello stesso corpo longitudinale rettilineo, costringe 
l'asse direzionale entro un preciso punto d'arrivo: 
che diviene oltre che punto focale anche centro di 
gravitazione di un improvviso moto rotatorio. 

Ora, si noti che non solo si tratta di novità nei 
confronti anche dell'intero quadro dell'architet
tura gotica in alta Italia, ma che inoltre esse si 
identificano con altrettante fonti di rinnovamento, 
di sviluppo sostanziale di questo quadro cui viene 
impressa in questo momento una svolta di valore 
decisivo, segnata in modo determinante, anche se 
non esclusivo, dalla mediazione toscana (non sem
pre e solo coincidente, per altro, con l'ambito 
della " scuola , giottesca). 89l 

Per quanto però riguarda in particolare il nostro 
campo diretto di ricerca, non credo vi possa esser 
dubbio che gli stessi elementi (che costituiscono 
motivi di affinità tra le due cappelle di Padova e di 
Milano e di novità nei confronti del gotico in Italia 
settentrionale) sono, nello stesso tempo, anche 
elementi di per sè in pieno accordo con le linee 
fondamentali della concezione spaziale di Giotto 
e con quanto ci è dato conoscere delle sue idee in 
campo architettonico. 

Questo diviene poi ancora più limpidamente 
evidente nei confronti del campanile di S. Gottardo 
che - se non ha riscontro nella cappella dell'Are
na - è però anche uno degli elementi più degni 
di attenzione nel nostro studio sui rapporti tra 
Giotto e l'architettura padana e veneta del Tre
cento (figg. s8, 64, 6s, 66). 

Naturalmente non credo vi sia bisogno di preci
sare, dopo quanto si è sin qui visto, che non intendo 
affatto tentare un'attribuzione alla mano di Giotto 
della chiesa di S. Gottardo a Milano e forse neppure 
del suo vero e proprio " progetto , o disegno iniziale. 

Nello stesso tempo ritengo, però, necessario sot
tolineare la portata evidente che non può non avere 
la stretta affinità tra i due edifici, eseguiti mentre 
Giotto era presente a Milano e in un periodo di 
sua piena attività architettonica: ed essendo inol
tre, questi stessi edifici, per loro conto originalis
simi nei confronti dell'architettura locale. 

Resta da vedere se questo sia avvenuto per via 
di un disegno di Giotto messo in atto dal cremo
nese Pegorari- che, com'è noto, è ricordato in 
una lapide alla base del campanile di S. Gottardo -
o per idee di Giotto, raccolte o direttamente comu
nicate al Pegorari, o p~r altre meno dirette vie. 

Certo, le forme in cui l'edificio milanese è con
cretamente realizzato, sono di spiccato sapore lom
bardo, cariche in particolare di riflessi cremonesi. 

Anche nella cappella dell'Arena - ed anche nel 
modellino dipinto da Giotto e indiscutibilmente 
autografo - si è di fronte, si è visto, a continui 
e puntuali riferimenti padani. A parte però il fatto 
di questa già più generica e vasta cerchia di rap
porti, si tratta inoltre a Padova di una '' interpre
tazione, dell'architettura lombarda, fatta con 
occhio ad evidenza ad essa estraneo: che sente, ad 
esempio, nei rapporti cromatici qualità e possibi
lità di effetti ritmici e soprattutto luministici, 
inediti in terra padana, non meno dell'affiato clas
sico che regola la scansione parietale. 
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Sono queste, comunque, questioni in certo senso 
laterali che non intaccano la sostanza del problema 
di fondo: l'importanza, cioè, della presenza di 
Giotto alla base - o almeno nelle fasi costitu
tive - di idee quale, ad esempio, l'aula unica con 
valore " drammatico , (nel senso che si è sopra 
dato al termine: di puro carattere, cioè, figurativo 
o "formale,) e con precisa qualificazione pla
stica. Basti, ad esempio, osservare in questo senso 
la ricca fioritura di cappelle " signorili , della 
seconda metà del Trecento padano, ove gli antichi 
semplici schemi rettilinei (di origine duecentesca) 
appaiono rinnovati a fondo, così nella vibrante 
modulazione pittorica delle pareti come nella 
interpretazione luministica dello spazio interno, 
di vario carattere, ma sempre volto a sottolineare 
il coro e a distinguerlo dal vano longitudinale con 
precisi intenti scenografici. E si pensi, a titolo di 
esempio più che noto e indicativo, a casi tipici come 
gli oratori di Lentate sul Seveso e di Solaro che, 
tra l'altro, richiamano entrambi, con particolare 
aderenza, la scansione parietale esterna della cap
pellina giottesca di Padova, ecc. 90> E parallela
mente si moltiplicano, sempre intorno o dopo la 
metà del Trecento (ma non solo nell'ambito del
l'aula unica) le riprese e gli sviluppi, anche plani
metrici; e tra queste meritano, credo, particolare 
attenzione le interpretazioni dell'articolata con
clusione orientale, " sfaccettata , a prisma e ric
camente illuminata, in un contrasto - con i brevi e 
comunque sempre più oscuri corpi longitudinali -
spesso accentuato anche da '' pause , d'effetto 
intensificante, quali vedemmo così nella cappella 
degli Scrovegni come in S. Gottardo a Milano. 
Si pensi, ad esempio, intorno alla metà del '300, 
al prolungamento orientale del Duomo '' vecchio , 
di Brescia 9I) o ad alcune note chiesette lombarde, 
quali S. Maria in Strata a Monza, S. Maria la 
Rossa a Monzoro, S. Cristoforo sul Naviglio a 
Milano, ecc. 92l 

Del resto, un'analoga svolta di gusto va in realtà 
riscontrata anche ben al di fuori da più stretti am
biti sia tipologici (come l'aula unica) sia cronologici. 
In pratica giunge infatti a improntare di sè, al 
volgere del Trecento, l'intero quadro dell'archi
tettura padana e lombarda, senza dubbio forte
mente segnata da cadenze, oltre che venete, to
scane, la cui origine prima non credo certo possa 

I) A partire anzitutto dalle testimonianze, vivo Giotto, 
dei contemporanei RICCOBALDO FERRARESE (Compilatio 
Chronologica, ed. Muratori, RR. II. SS., IX, Mediolani 
1726, 235 a: " Zotus pictor eximius agnoscitur; qualis 
in arte fuerit testantur opera facta per eum in Ecclesiis 
Minorum Assisii, Arimini, Paduae ac per ea quae pinxit 
Palatio Comitis Paduae et in Ecclesia Arenae Paduae ,.) 
e FRANCESCO DA BARBERINO (Documenti d'amore: " unde 
lnvidiosus invidia comburitur intus et extra hanc Paduae 
in Arena optime pinxit Giottus ,). Cfr. in proposito, 
anche per quanto riguarda le complesse questioni relative 
e il quadro bibliografico-critico sull'argomento, C. GNU-

ormai venir più fatta risalire solo alla scuola " pi
sana , di Giovanni di Balduccio. 93) 

Si tratterà però, a quell'epoca, di cadenze per 
lo più ormai già fuse tra loro nel composito lin
guaggio delle maestranze '' campionesi , , carièo 
anche di ascendenze '' nordiche , e in particolare 
germaniche, più o meno dirette. Più pura, l'azione 
rinnovatrice dell'arte giottesca credo possa ritro
varsi, come ho già accennato, studiando le radici 
prime di " idee , e di rese figurative come quelle 
del campanile di S. Gottardo e in genere della 
'' moda , improvvisa e dilagante - ma non certo 
solo in alta Italia- della "torre-guglia,. 94l O, in 
altre parole, può venir indagato con profitto, per 
quanto almeno riguarda il nostro specifico campo 
di studio, attraverso l'approfondito esame del rinno
vamento intimo di gusti e di formule, ma anche, in 
parte, di concetti spaziali, che intacca alla base, nei 
primi decenni del Trecento, l'unitaria e rettilinea 
architettura duecentesca " padana ,. Con l'aprirsi 
del secolo lo spazio appare, in alta Italia (ma l'esame 
dovrebbe venir ampiamente esteso) "sentito con 
nuova elastica tensione vibrante, '' raffigurato , 
attraverso forme duttili, sensibili ai passaggi lumi
nistici e dunque già fuori, ormai, dall'austera razio
nalità astratta che caratterizza ... l'" animus, gotico 
più propriamente duecentesco,. 95) 

Ora, se Giotto non è certo l'unica risposta, è 
però una delle più urgenti e meno indagate risposte 
al problema di questo decisivo repentino muta
mento di accenti. 

Non si tratta cioè soltanto di studiare la possibile 
attribuzione a Giotto o alla sua scuola o al suo in
flusso di uno o dell'altro edificio; ma piuttosto di in
dagare, oltre a questo, e riconoscere il peso determi
nante della sua gigantesca personalità nei confronti 
dell'architettura gotica in alta Italia; le cui vicende 
future, la cui storia risulta, comunque, intaccata in 
modo vitale dalle idee nuove come dall'intensità poe
tica della visione -anche architettonica - di Giotto. 

Ma si tratta, com'è evidente, di un campo tut
t'altro che battuto, in cui non app~re oggi ancora 
possibile trarre risultati definitivi. E possibile solo 
tracciare le vie per un futuro, più ampio articolarsi 
di indagini relative, nello stesso tempo, sia alla 
figura di Giotto architetto sia ai suoi rapporti con 
l'intero quadro e i successivi sviluppi dell'archi
tettura gotica italiana ed europea. 

m, Giotto, Milano 1958, p. 242; ID., Il passo di Riccobaldo 
Ferrarese relativo a Giotto e il problema della sua autenticità, 
in Stud. in the Hiswry of Art dedic. to William E. Suida, 
Londra-New York 1959· 

2) Dal passo citato di Riccobaldo Ferrarese (cfr. nota I)) 

si fa derivare anche l'ipotesi, quasi generalmente accet
tata, che Giotto sia giunto a Padova, nei primissimi anni 
del '3oo, per chiamata dei francescani, presso i quali avreb
be lavorato in precedenza ad Assisi e a Rimini. M. SAvo
NAROLA, nel 1440 ( Commentariolus de laudibus Patavii, 
ed. Muratori, RR. II. SS., XXIV, Milano 1738, c. 1169 
ss.) attribuisce a Giotto gli affreschi del Capitolo della 
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basilica francescana del Santo, a Padova: attribuzione 
in seguito variamente riconfermata (cfr. in particolare 
S. PICHON, Gli affreschi di Giotto al Santo di Padova, 
in Boll. d'Arte, 1924-25, pp. 26-32; e J. F. MATHER, 
Giotto and the Stigmatisation, in Art Studies, VIII, 1931, 
2, pp. 49-57; In., Giotto's St. Francis Series at Assisi 
historically considered, in Art Bull., XXV, 1943, p. 97 ss.) 
e rifiutata (cfr. in particolare A. VENTURI, Storia dell'Arte 
italiana, V, Milano 1907, pp. 242-290). Si tende però 
ad ammettere, piuttosto, negli affreschi frammentari 
oggi superstiti, la mano della " bottega, giottesca (come 
in effetti sembra più convincente): cfr. (anche per la que
stione degli ipotetici lavori nella Basilica del Santo, oltre 
che per la bibliografia relativa) C. GNUDI, Giotto, cit., 
pp. r86, 241-243; R. SAL VINI, Tutta la pittura di Giotto, 
ed. Milano rg62, p. 8g. Vedremo in seguito l'opera di 
Giotto per la cappella di Enrico Scrovegni all'Arena di 
Padova ; per quanto riguarda gli affreschi ora perduti 
- con i segni dello Zodiaco, i sette pianeti e altre figure 
di soggetto attinente - nel Palazzo della Ragione a Pa
dova, la più antica fonte è un passo della Cronaca di Pa
dova scritta verso il 1320 da Giovanni da Nono, allora 
"offiziale, presso questo stesso Palazzo (cfr. in propo
sito G. FABRIS, La Cronaca di Padova da Giovanni da 
Nono, in Boll. del Museo Civico di Padova, N. S., VIII-
19321 IX, 1933, X-XI, 1934-39). Nel già citato passo della 
Compilatio chronologica di RICCOBALnO FERRARESE (cfr. 
n. r) le parole "ac per ea quae pinxit palatio communis 
Paduae , sembrano dovute ad un inserto, successivo, 
comunque, alla prima stesura (del 1312-13), anche se 
sempre anteriore alla morte di Giotto: e in genere collo
cato verso il 1317. Cfr. C. GNUDI, in Studies ... dedicated 
to W. E. Suida, 1959, cit. (con la bibliografia anteriore). 

3) Sulla possibilità che Giotto abbia compiuto due viaggi 
a Padova (e durante il secondo, verso il 1316-18, avrebbe 
compiuto sia gli affreschi nel Palazzo del Comune, come 
proverebbe anche l'inserto, relativo ad essi, aggiunto al 
primo testo da Riccobaldo Ferrarese, sia inoltre, se
condo alcuni studiosi, il ' Crocefisso ' su tavola della Cap
pella degli Scrovegni) cfr. E. SANnBERG VAVALÀ, Giotto's 
Workshop, in The Burl. Mag., 1938, p. 151 ss.; R. LoN
GHI, Giudizio sul Duecento, in Proporzioni, II, 1948, p. 54i 
G. GNUDI, Giotto, 1958, cit.; E. SAL VINI, Tutta la pit
tura di Giotto, op. cit., pp. 72-3. (Si veda alla nota 2 la 
bibliografia relativa all'attività di Giotto per il Palazzo 
del Comune di Padova). 

4) Un capitolo a sè di grande interesse soprattutto perchè 
implicitamente pone in discussione i rapporti tra Giotto e 
l'arte gotica francese, è costituito dal problema del viaggio 
e della attività di Giotto ad Avignone la cui più antica 
fonte vien fatta risalire al noto passo del trecentesco 
Ottimo commento alla Divina Commedia (già sopra cita
to) " ... le sue opere il testimoniano a Roma, a Napoli, 
a Vinegia, a Padova, e in più parti del mondo,: ove 
anzichè " Vinegia , sarebbe da leggere " Vignone ,. 
Si confronti in .Proposito, contro la probabilità di un viag
gio di Giotto m Francia, J. A. CROWE-G. B. CAVALCA
SELLE, A new History of Painting in Italy, I, Londra 
x864, p. 219 ss.; H . GRIMM, Giotto's Berufung nach Avi
gnon, Vber Kiinstler und Kunstwerke von H. G., II, r867, 
pp. 203-7; G. B. CAVALCASELLE, Aneddoto dell'O e la 
supposta gita di Giotto ad Avignone, in Nuova Antologia, 
XXX, pp. 926-932; M. DvoRAK, Die Illuminatoren des 
]ohannes von Neumarkt, in ]ahrb. der Kunsthist. Samml. 
des allerh. Kaiserhouses, XXII, x go x, p. 73; L. DAMI, 
Com'è nata la leggenda dell'andata di Giotto ad Avignone, 
in Il Marzocco, 1915, 31 gennaio. La più approfondita e 
convincente difesa - su pura base filologica - della 
autenticità della notizia risale a P. L. RAMBALDI, " Vi
gnone, (da un codice dell'Ottimo al Vasari), in Rivista 
d'Arte, XIX, 1937, n. 3-4, pp. 357-369. La tesi è soste
nuta invece su basi stilistiche (di grande interesse soprat
tutto per le acute osservazioni sui rapporti tra Giotto 
e l'arte gotica della Francia meridionale) da A. RoMDAHL, 
Stil und Chronologie der Arenafresken Giottos, in ]ahrb. 
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preuss. Kunstsamml., XXXII, 1911; In., Rapports entre 
la France et l' Italie au XIV Siècle. Le Gothique français 
commun élément constitutif chez Giotto, in Actes du Con
grès d' Histoire de l'Art, Parigi 1921, II, pp. 226-32; 
R. VAN MARLE, The development of the italian Schools 
of Painting, III, L' Aja 1924. In senso opposto, una con
ferma al viaggio giottesco in Francia è ricavata dal rico
noscimento di influenza di Giotto nell'arte provenzale, 
all'aprirsi del Trecento, da M. MEiss, in Gazette de 
Beaux-Arts, 1937, p. 282 ss. e P. ToESCA, Il Trecento, 
cit., p. 492, n. 27. 

5) Si veda in proposito la n. 4· Secondo il MoRONI, 
Dizionario di erudizione, Venezia x840-79, XCII, p. 135 
(che a sua volta si riferisce all'opera dello Zanotto), Giotto 
avrebbe probabilmente affrescato la parete sopra il trono 
della sala del Maggior Consiglio, nel Palazzo Ducale di 
Venezia (e alla sua opera si sarebbero dunque riferiti 
in origine i relativi versi di Dante : cfr. V. ZANOTTO, Il 
Palazzo Ducale di Venezia, Venezia 1853-61). 

6) A proposito dell'attività di Giotto a Verona, la cui 
notizia risale alla seconda edizione delle Vite vasariane, 
cfr. (oltre a I. B. SUPINO, Giotto a Padova, cit., fonda
mentale per il problema in genere dell'attività pittorica 
di Giotto in alta Italia) G. MoRONI, op. cit.; Le belle arti 
in relazione a Dante, in Dante e il suo secolo, Firenze r865, 
pp. 6ox-6o7; L. SIMEONI, Verona, Verona xgog; E. SANn
BERG VAVALÀ, La pittura veronese, Verona 1926; E. ARSLAN, 
in Le Arti, IV,- p. 322; P. ToESCA, Il Trecento, cit., pp. 697, 
779 ss.; G. L. MELLINI, Tracce di Giotto a Verona, cit. 

7) Le prime notizie risalgono a PIETRO LAMO, Graticola 
di Bologna ossia Descrizione delle pitture, sculture e archi
tetture ecc., Bologna 1560, ed. 1844, pp. x6, 27 (che parla 
di dipinti giotteschi nella chiesa di S. Apollonia e presso 
la Porta Galliera); P. MASINI, Bologna perlustrata, Bolo
gna x666; C. MAL VASIA, Felsina pittrice, 1678. Si cfr. 
in proposito (oltre al già citato studio del SuPINO, Giotto 
a Padova) R. BALnANI, in " Documenti e studi della 
Deputazione di Storia Patria per le Romagne 11 , rgog, III, 
375 ss.; L. FRATI, Giotto a Bologna, in L'Arte, XIII, 
1910, pp. 466-467; R. LoNGHI, La Mostra del Trecento 
bolognese, in Paragone, 1950, V, p. 5 ss.; P. ToESCA, op. 
cit., pp. 492, 499 ss., 733 ss. 

B) Per quanto riguarda Rimini, si è già vista nel passo 
di Riccobaldo Ferrarese (op. cit.) la prima fonte relativa 
alla notizia di pitture eseguite da Giotto nella chiesa di 
S. Francesco, le cui tracce scomparvero quando la chiesa 
fu trasformata dall'Al berti : si veda sull'argomento (a 
proposito anche delle attribuzioni vasariane e del proble
ma del Crocefisso del Tempio Malatestiano) G. GNu
DI, Giotto, 1958, cit., p. 226 ss. con la bibliografia anterio
re; SALVINI, 1962, op. cit.; D. GrosEFFI, Lo svolgimento 
del linguaggio giottesco da Assisi a Padova - Il soggiorno 
riminese e la componente ravennate, in Arte Veneta, 
1962. A proposito della venuta di Giotto a Ravenna 
(la cui notizia risale al Vasari) si cfr., anche per la biblio
grafia anteriore sull'argomento, D. GIOSEFFI, in Arte 
Veneta, rg62, cit. (in rapporto anche al problematico 
viaggio a Pomposa). Sempre al Vasari risale la notizia del 
viaggio e dell'attività pittorica di Giotto a Ferrara, a 
proposito delle quali si cfr. L. N. CITTADELLA, Notizie 
relative a Ferrara per la maggior parte inedite, Ferrara 
1864, p. 321; G. GRUYER, L'art ferrarais à l' époque des 
princes d'Este, 1897, I, p. 3II ss., II, p. 4· 

9) Verso il 1340 il VILLANI (Cronica, XI, c. 12), dopo 
aver parlato del lavoro di Giotto per il campanile, fatto 
" per lo comune , di Firenze, in qualità di " provvedi
tore 11 dell'opera di S. Reparata, osserva che " maestro 
Giotto, tornato da Milano che 'l nostro comune ve l'aveva 
mandato al servizio del signore di Milano, passò di que
sta vita a di di gennaio 1336 ... ,. La data del viaggio 
a Milano, su richesta di Azzone al comune di Firenze, 
sembra pertanto dover essere necessariamente contenuta 
tra il luglio del 1334 e la fine del 1335· 

ro) A partire com'è noto dal V ASARI, Vite, I, pp. 400-
401. I riferimenti si sono quindi precisati in tre direzioni. 
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Da una parte si ha notizia di affreschi nel palazzo di Az
zone, ove il FIAMMA (Opusculum, ed. Muratori RR. II. 
SS., XII, p. 993 ss.) descrisse una 'Vanagloria ', dipinta in 
una grande sala, che il GIULINI (Continuaz. delle Memo
rie spettanti alla Storia ... di Milano ne' secoli bassi, Milano 
1771, I, LXV, p. 220) attribui a Giotto e il SUPINO, Giotto, 
Firenze · 1920 identifica con l'anonima composizione 
che erroneamente, dunque, il GHIBERTI, Commentari (ed. 
Berlino 1912, II, pp. 35-37) citerebbe come dipinta a 
Padova. Oggi non ne rimane traccia: cfr. M. SALMI, 
La pittura e la miniatura gotica in Lombardia, in Storia 
di Milano, V, 1955, pp. 815-816. D'altra parte, si conserva 
invece, anche se frammentaria, una nobile ' Crocefis
sione • già affrescata alla base del campanile della chiesa 
annessa al Palazzo (o di S. Gottardo), di indiscutibile 
accento " giottesco , e infatti considerata in genere opera 
di uno dei migliori e più vicini seguaci del Maestro: si 
cfr., a proposito di questo affresco (rimesso in luce nel 
1929 e nel 1953 strappato dalla sede originaria e collocato 
all'interno della chiesa, ove tuttora si trova) G. GIULINI, 
op. cit.i G. L. CALVI, Notizie sugli artisti milanesi fioriti 
sotto i Visconti e gli Sforza, Milano 1859, I, p. 5 i e, in 
genere, anche per la bibliografia anteriore, SALMI, op. 
cit., R. LoNGHI, Aspetti dell'antica arte lombarda, in Para
gone, 1958, 101 i S. MATALON, Affreschi lombardi del Tre
cento, Milano 1963, p. 368. Sono stati infine collegati 
alla venuta di Giotto a Milano (sia pure soltanto tramite 
l'esecuzione di uno scolaro, per taluno addirittura da iden
tificarsi, o almeno assai vicino all'autore della ' Crocefis
sione • di S. Gottardo: e non tenendo qui conto dei più 
generici influssi di " scuola , giottesca che ormai si ri
conoscono comunemente fondamentali, per spiegare la 
" svolta , della pittura lombarda, a partire dai decenni 
centrali del Trecento) gli affreschi frammentari con scene 
di un " giudizio , profano, ritrovati nelle soffitte dello 
attuale Palazzo Arcivescovile milanese (ora staccati e 
riportati su tela). Cfr. P. ToESCA, La pittura e la minia
tura in Lombardia dalle origini alla prima metà del Quattro
cento, Milano 1912, p. 207 i In., Il Trecento, ci t., p. 758 i 
R. LONGHI, op. cit., p. 37 i F. Russou, in Arte lombarda 
dai Visconti agli Sforza, Milano 1958 (con la bibliografia 
anteriore) i S. MATALON, op. cit., pp. 370-371. Più tardi, 
invece, oltre la metà del secolo, e di diversa "cerchia, 
culturale li ritengono L. CoLETTI, I Primitivi, Novara 
1947, III, p. LXII e il MARABOTTINI, Giovanni da Mi
lano, Milano 1950, p. 7 (che parlano di modi senesi) i 
M. SALMI, op. cit., p. 864 (che pensa ad "ambiente ve
neto ... verso il 1370 ,)i N. RAsMo, L'ambientazione degli 
affreschi trecenteschi dell'Arcivescovado di Milano, in Scritti 
d{ Storia dell'Arte in onore di M. Salmi, Roma 1962, I, 
pp. II9 ss. (che conferma una data tra il 1360-70 ma pensa 
alla cerchia di Giovanni da Milano). 

n) Già H. THonE, Franz von Assisi und die Anfi:inge 
der Kunst der Renaissance in Italien, 2" ed., Berlino 1904, 
sottolineava il fatto indiscutibile che Giotto crea, bensi, 
di fantasia i fondali paesistici, ma studia " dal vero , 
l'ambientazione architettonica dei suoi dipinti: e soprat
tutto sapeva trarre, da questo, una nuova dimostrazione 
"ab exteriori, dell'esistenza, in Giotto pittore, di un 
preciso interesse, potremmo dire "di bottega,, per il 
" fatto architettonico , in quanto tale. Questo interesse, 
più volte variamente notato, ma quasi di scorcio (cfr. 
in particolare A. VENTURI, Storia dell'Arte italiana, V, 
Milano 1907, p. 244i O. WuLFF, Zur Stilbildung der 
Trecentomalerei. II. Giotto und seine Nachfolger, in Repert. 
fiir Kunstwissenschaft, XXVII, 1904, pp. 221-308i G. C. 
ARGAN, L'architettura italiana del Duecento e Trecento, 
Firenze 1937, p. 24i G. Fiocco, Giotto e Arnolfo, in Rivi
sta d'Arte, XIX, 1937, pp. 3-4, pp. 221-239i W. PAATZi 
Werden und Wesen der Trecento Architektur in Toskana, 
Burg b. M. 1937 pp. 129-130i R. SALVINI, Giotto archi
tetto, in A Giotto, N. speciale dell'Illustrazione italiana, 
1937, pp. 33-35 i W. SCHONE, Studien zur Oberkirche 
von Assisi, in Festschrift Kurt Bauch, Berlino 1957, pp. so
u6) è stato di recente ribadito dal GIOSEFFI, op. cit., 

pp. 27-32 (che però non risale al Thode). Si cfr. anche P. 
SANPAOLESI, Sulla antica facciata di S. Maria del Fiore, 
in Studi in onore di Edoardo Arslan, Milano 1965. 

u) Cfr. P. CELLINI, La facciata semplice del Duomo di 
Siena, in Proporzioni, II, 1948, p. 55 ss.i GIOSEFFI, op.cit., 
p. 27; RoMANINI, Giotto a Padova ecc., ci t. 

13l Sull'accordo via via più deciso con il passare del 
tempo - in tutto il corpus giottesco - tra forme vertica
leggianti di generico affiato nordico e una fondamentale 
tendenza alla statica composizione orizzontale di ascen
denza classica, cfr. A. ScHMARsow, Kompositionsgesetze 
in der Kunst des Mittelalters, Bonn-Leipzig 1922, IV, 
pp. 136-143i W. ARSLAN, Appunti giotteschi. A Conferma 
di un'ipotesi dimenticata, in Il Popolo Veneto, 1923i C. 
BRANDI, Giotto, in Le Arti, 1938-39, pp. S-21i u6-131. 

14l Una sua caratteristica interpretazione va sottolineata 
nei due pilastrini angolari dei "finti-coretti, (fig. 41): 
ove si è di fronte a uno dei più antichi capostipiti della 
cosiddetta " candelabra , tipica del Quattro-Cinque
cento lombardo, poichè il fregio di girali frondosi si snoda 
nascendo da piccoli vasi panciuti ad anfora. Sul frequente 
uso del fregio a girali frondosi (già, come noto, diffusis
simo in età romanica in alta Italia: cfr. A. K. PoRTER, 
Lombard Architecture, New Haven 1917, I, pp. 145-150i 
E. ARsLAN, L'architettura romanica milanese, in Storia di 
Milano, III, Milano, 1954, pp. 395-521) nell'intero am
bito dell'architettura lombarda e padana due-trecentesca 
(specie in una cerchia di gusto, da un punto di vista de
corativo, "campionese ,) cfr. A. M. RoMANINI, L'archi
tettura milanese nel XIII secolo, in Storia di Milano, Mi
lano, IV, 1954, pp. 432-518i In., L'architettura milanese 
nel XIV secolo, in Storia di Milano, V, Milano 1955, 
pp. 635-726i G. PANAZZA, in Storia di Brescia, cit.i A. 
PERONI, in Storia di Brescia, cit.i A. M. RoMANINI L'ar
chitettura gotica in Lombardia, Milano1964 passim. 

15) Caso tipico, ad evidentiam, di " citazione , lom
barda le volte pensili dei due " finti coretti , , nell'arcene 
trionfale. Il GIOSEFFI, op. cit., avvicina l'edificio, a sistema 
centrale con archi rampanti, dipinto sulla destra nello 
scomparto con la ' Strage degli Innocenti •, al complesso 
absidale della chiesa di S. Francesco a Bologna. Non vi 
è però dubbio che qui Giotto denuncia anche una chiara, 
anche se più generica, suggestione dei caratteristici ed 
estremamente diffusi battisteri romanici a doppio corpo 
concentrico, digradanti in ampiezza verso l'alto (Albenga, 
Almenno S. Salvatore, Biella, Novara, Arsago, ecc.): 
sia pure trasfigurando li in forme '' moderne , , tipiche 
per gli albori del Trecento. 

16) Si vedano le porte che si aprono nelle mura di Ge
rusalemme quali raffigurate da Giotto negli scomparti 
con 'L'incontro alla Porta Aurea •, 'L'ingresso a Geru
salemme', 'L'andata al Calvario': i torrioni laterali 
hanno una struttura poligonale a più ripiani aperti da 
finestre, ben diversa sia dalle taglienti forme quadrango
lari, di decisa impronta verticale, che appaiono ad Assisi 
('Estasi di S. Francesco',' Cacciata dei diavoli da Arezzo') 
sia dalle possenti torri urbiche, sempre a pianta quadran
golare che vedremo a S. Croce (affresco Peruzzi con la 
'Resurrezione di Drusiana '). A proposito invece della 
aderenza di questo tipo di " P-orte-urbiche , turrite a 
una caratteristica forma assai dtffusa nel basso Medioevo 
lombardo, e in genere padano, cfr. A. M. RoMANINI, 
L'architettura gotica in Lombardia, ci t., I, pp. 38-so. 
Cfr. inoltre C. SEMENZATO, Giotto architetto e la Cappella 
dell'Arena, in Arte Veneta, 1964, pp. 197-8. 

1 7l J. GuTHMANN, Die Landschaftsmalerei in der toska
nischen und umbrischen Kunst von Giotto bis Rafjael, 
Lipsia 1902, I, pp. r-so. 

18) F. RINTELEN, Giotto und Giotto-Apokryphen, Miin
chen-Leipzig, 1912. Si cfr. quindi, sull'argomento, 
ScHMARSOW, Masaccio Studien, Kassel 1895, V, pp. 93-97i 
In., Kompositiongesetze ecc., cit.i In., Italienische Kunst 
in Zeitalter Dantes, Augsburg 1928, pp. 84-6, 87-9, 
I03-II1i D. FREY, Gothik und Renaissance als Grundlagen 
der modernen Weltanschauung, Augsburg 1929, p. 46 ss. i 
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G. C. ARGAN, op. cit.i C. BRANDI, Giotto, in Le Arti, cit., 
pp. 5-21, II6--I3I· 

19) Si cfr. il quadro dei recenti punti d'arrivo sui di
versi problemi relativi agli " inizi, giotteschi, a Firenze 
e forse a Roma, in P. ToESCA, Gioventù di Giotto, in Ci
viltà, III, 1942, p. 29 ss.; K. BAUCH, Die geschichtliche 
Bedeutung von Giottos, in Mitt. d. Kunsthist. Inst. in Flo
renz, VI, I 953, p. 43 ss.; C. L. RAGGHIANTI, Pitture del 
Dugento a Firenze, Firenze 1955 i C. BRANDI, Giotto re
cuperato a S. Giovanni in Laterano, in Scritti in onore di 
L. Venturi, Roma 1956, I, pp. 55-85i R. SALVINI, Giotto, 
cit.; D. GIOSEFFI, op. cit. Per un aggiornato quadro bi
bliografico-critico della questione relativa, invece, ai 
primi contributi di Giotto agli affreschi della chiesa su
periore di S. Francesco ad Assisi (nelle Storie del Nuovo 
e Vecchio Testamento nella prima e seconda campata), 
come anche per gli affreschi della volta coi Dottori, ri
mando al quadro fattone da C. GNUDI, Giotto, cit., p. 235· 

2o) Cfr. K. HAUCH, loc. cit., I9531 p. 43 ss.i P. MURRAY, 
Notes on some early Giotto sources, in ]ournal o/ the War
burg a. Courtauld Inst., XVI, 1953, p. 58 SS.i R. 0ERTEL, 
Die Friihzeit der Italien Malerei, Stoccarda I953i W. 
ScHONE, Studien zu Oberkirche von Assisi, cit. 

2 1) Per un esauriente esame delle più recenti posizioni 
della critica in proposito cfr. W. ScHONE, op. cit.; G. 
GNUDI, Giotto, cit., pp. 239-240. 

22> Sembra necessario convenire con il SALVINI, 1962, 
op. cit., p. 54, nel definire " troppo sottile , il tentativo 
dello GNUDI, 1959, op. cit., di Ipotizzare la presenza di 
discepoli, per quanto " di alta personalità , , nel ' Mi
racolo dell'assetato ' come nelle tre prime storie della 
parete sinistra, a partire dal ' Miracolo del cavaliere di 
Celano ', il cui " naturalismo mimi co , e la cui " pitto
resca densità plastica , non legherebbe con i successivi 
sviluppi della pittura giottesca a Padova. Spingere sino 
a tal punto la pur tanto necessaria distinzione tra la mano 
di Giotto e quella dei collaboratori e scolari conduce 
praticamente a disgregare le basi stesse del riconosci
mento dell'autografia giottesca del ciclo (che pur lo Gnudi 
acutamente difende) o almeno conduce, come osserva 
il Salvini, alla veramente ardua difficoltà di "ammettere 
l'esistenza di un altro pittore di qualità non inferiore al 
maestro, il quale innesterebbe queste sue peculiari qualità 
' naturalistiche ' su una visione di struttura ancora per
fettamente giottesca , : e cioè alla creazione, ancora una 
volta di un " alterego naturalista di Giotto stesso , 
(SALVINI, 1962, op. cit., p. 54). 

23) La linea di sviluppo che si è stabilita tra Assisi e 
Padova, e che vedremo nitidamente continuare in S. Croce, 
si può notare- in dimensioni ridotte e cioè in più attenua
to contrasto che convalida l'esistenza di " un certo lasso 
di tempo, non superiore a pochi anni (cfr. E. ARSLAN, 
Appunti giotteschi, cit., p. 3) - tra la ' Storie di Cristo , 
(nella parte centrale delle pareti della cappella) e il ' Giu
dizio ' (nella controfacciata), da una parte, e le ' Storie 
di Maria ' (nella zona superiore delle pareti) e gli affre
schi dell'arcene trionfale, dall'altra. S1 tratta di un'ipo
tesi che, avanzata da O. RoMDAHL, Stil und Chronologie 
der Arena fresken Giottos, in ]ahrb. d. preuss. Kunstsamm., 
XXXII, 19II, pp. ;3-18, venne ribadita da E. ARSLAN, 
Appunti giotteschi, c1t.; F. BAUMGART, Die Frescken Giot
tos in der Arena Kapelle zu Padua, in Zeitsch. f. Kunst
gesch., VI, 1937, pp. I- 31, ed E. BATTISTI, Giotto, Ginevra 
1960. Se non è qui luogo per un dettagliato esame del 
problema vale la pena però di accennare al crescente 
valore dell'ambiente, paesistico e architettonico, dalle 
' Storie di Cristo ' a quelle di 'Maria '; valore che aumenta 
di pari passo con l'essenzialità del racconto, ove il punto 
di vista dell'osservazione fisica tende a fondersi con la 
" prospettiva , drammatica e cioè con il ritmo dinamico 
delle composizioni, raggiungendo una pacata unità com
plessiva che chiaramente prelude a S. Croce. Mentre an
che le differenze tra il minuzioso e accuratissimo " mo
dellino, della cappella, dipinto nel 'Giudizio', presenta 
differenze cosi vistose con l'aspetto definitivo dell'edificio 

(come più oltre si vedrà) da rendere quasi di per sè ne
cessario il pensare a un non trascurabile lasso di tempo 
tra la esecuzione del ' Giudizio ' e la costruzione delle 
parti superiori e della zona orientale dell'edificio. 

24) Si cfr. in proposito gli acuti accenni di H. THonE, 
Franz von Assisi, ci t., Berlino 1904, p. 270; W. GAN
ZENMUELLER, Das Naturgefiihl im Mitteralter, Leipzig 
I9I4i E. RosENTHAL, Giotto in der mittelalterlichen Gei
stenentwicklung, Ausburg 1924. 

25) Dal Ghiberti ad Antonio Billi, all'" Anonimo Gad
diano, , al Vasari (cfr. SALVINI, Giotto. Bibliografia, 
cit.) si parla, com'è noto, di quattro cappelle affrescate 
da Giotto in S. Croce a Firenze, identificabili nelle cap
pelle Giugni, Tosinghi-Spinelli, Bardi e Peruzzi; e queste 
ultime due (le uniche ricordate dall'ALBERTINI, Memo
riale di molte statue et picture sono nella inclyta Cipta di 
Florentia, I5IO) sono le sole i cui affreschi ci siano giunti, 
per quanto in gravi condizioni, mentre della decorazione 
trecentesca delle altre due è superstite solo l'affresco con 
la ' Annunciazione ' nella cappella Tosinghi che si può 
con sicurezza espungere comunque dal " corpus , giot
tesco (cfr. però in contrario J. GYARFES- WILnE, Giotto. 
Studien, in Wiener ]ahrb. f. Kunstgesch., VII, 1930, 
pp. 45-94). Contro all'attribuzione a Giotto degli affreschi 
Bardi (ritenuti opera di scuola) si veda E. 0ERTEL, in 
Zeitsch. f. Kunstgesch., XII, 1949, pp. 125 ss.i In., Die 
Friihzeit der Italien. Malerei, cit. Cfr. sul problema anche 
L. TINTORI-E. BoRSOOK, Giotto. La cappella Peruzzi, cit. 

26) Sembrano " di scuola , , in questo dipinto, non 
solo il gruppo di sinistra (GNuDI, 1958, op. cit., p. 210) 
ma tutte le figure umane, mentre il brano architettonico 
è tra i più vigorosi (anche da un punto di vista di imposta
zione prospettica) che si contino nei due cicli fiorentini: 
e lo direi senza dubbio autografo. Appaiono qui, come 
d'altronde anche nel ' Capitolo di Arles ' (si veda, ad 
es., nella parete di fondo, il fregio con mattoni a denti 
di sega, ecc.), numerose cadenze strutturali e decorative 
di ascendenza lombarda. Si notino, ad es., il cornicione 
ad archetti pensili, che ritorna anche nella ' Resurre
zione di Drusiana' (ove tra l'altro è indiscutibile - cfr. 
GIOSEFFI, op. cit. - il ricordo della Basilica del Santo a 
Padova) e nella ' Ascensione di S. Giovanni Evangelista ' 
nella cappella Peruzzi, o le piccole monofore ad arco pieno, 
ornate da una sottile cornicetta pensile ad arco acuto, 
dalle basi brevemente ripiegate ad angolo retto (analoghe 
tra l'altro, anche come proporzioni e rapporto tra cornici 
e luci della finestra, alle monofore che si aprono nei primi 
tre ripiani del campanile di S. Gottardo a Milano). 

27) Cfr. A. ScHMARsow, Masaccio Studien, cit., V, 
pp. 93-g7 (che proprio in questo senso vede però, in 
Giotto, il primo vero pittore " gotico, italiano). 

28) È questo un punto, già da lungo tempo dibattuto, 
che è stato negli ultimi decenni ripreso con apporti parti
colarmente illuminanti: cito tra i fondamentali studi sullo 
argomento C. BRANDI, Giotto, in Le Arti, cit.; In., 
Giotto recuperato a S. Giovanni in Laterano, in Studi in 
onore di L. Venturi, Roma 1956, p. 55 ss.; W. PAESELER, 
Giottos Navicella und ihre sptitantikes Vorbild, in Romi
sches ]ahrbuch fiir Kunstgeschichte, V, 1941, p. 48 ss. i 
F. HERMANIN, L'arte in Roma dal secolo VIII al sec. XIII, 
Bologna I945i R. SEEWALn, Giotto. Eine Apologie der 
Klassichen, Olten 1950; A. BusH BROWN, Giotto: two 
Problems in the Origin of his style, in Art Bulletin, XXXIV, 
1952, pp. 42-46; L. GRASSI, Storia del Disegno, Roma 
I947i H. WENTZEL, Antiken Imitationen des 12. und 13. 
]ahrhunderts in Italien, in Zeitsch. f. Kunstwissenshaft, 
IX, 1955, p. 69 ss.; J. WHITE, The Birth and Rebirth of 
Pictorial Space, ci t. i In., The Reliefs o n the Façade of the 
Dome at Orvieto, in ]ournal of the Warbourg Institutes, 
XXII, 1959, pp. 254-302; C. GNUDI, Giotto, cit., p. 23 ss.; 
E. PANOFSKY, Renaissance and Renascences in Western 
Art, Stockholm 1960, p. 152 ss.i A. MARKHAM TELPAZ, 
Some antique motifs in Trecento Art, in Arte Bulletin, 
XL VI, 1964, pp. 372-376; D. GIOSEFFI, Giotto archi
tetto, cit., p. 20 ss. Va sottolineato in particolare quanto 
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il Gioseffi dice, da una parte, sul fatto che vi è in Giotto 
" un vero e proprio ricupero dell'antico , (ma è questo 
un punto su cui si veda anche l'acuta disamina, condotta 
con un quadro bibliografico esauriente, di A. BusH BROWN, 
in Art Bull., art. cit.) i dall'altra, sul fatto invece che era 
" irrecuperabile ,, , per Giotto, l' " illusionismo , della 
pittura romana del terzo e quarto stile, di cui pure (Bo
scoreale i Pompei, casa di Lucrezio Frontone) egli crede 
di poter ritrovare e puntuali2;zare, ad Assisi, la suggestione 
diretta nella pittura parietale giottesca. Ora, va tenuto 
anzitutto presente che deve senz'altro considerarsi ormai 
provata l'incidenza operante e attuale, di queste conce
zioni " decorative , romane, sulla pittura parietale in 
genere del centro Italia lungo l'intero corso del Medioevo 
(cfr. in proposito BUSH BROWN, op. cit.,i P. CELLINI, 
Di Fra Guglielmo e Arnolfo, cit.i In., Ricordi federiciani 
e normanni, cit.i E. PANOFSKY, Renaissance and Rena
scences, ci t. i A. MARKHAM TELPAZ, op. ci t.): e direi che mi 
sembra assai più utile, per accostarci alla cultura " clas
sica , di Giotto, passare anche attraverso lo studio di 
questa tradizionale incidenza, e non esclusivamente at
traverso lo studio dei suoi diretti contatti con il mondo 
" classico , • In secondo luogo va notato che Giotto, in 
realtà" ricupera, in pieno (se cosi si può dire) e certo è co
munque ben lontano dal" rifiutare le possibilità evocative, 
dello " sfondato , tipico dei citati esempi della pittura 
parietale romana. Anzi, già ad Assisi come poi soprattutto 
a Padova, se ne serve come di un leit-motif costante nella 
pittura parietale. Ancora una volta, però, le differenze 
- di portata decisiva - vanno viste e spiegate con una 
impostazione diametralmente opposta del problema. 
Giotto, in altre parole, ben !ungi dal rifiutarlo, accetta 
in pieno che il suo " illusionismo , pittorico giunga a 
" bucare i muri , : non sfondando però sul cielo aperto 
con effetti di libera immersione atmosferica, di signi
ficato naturalistico, ma al contrario scavando quasi ad 
altorilievo la parete, di cui non è mai dimenticata la pre
cisa consistenza fisica. In altre parole la parete viene con
servata per una consapevole volontà di giungere, per suo 
mezzo, a un dialogo tra superficie continua (" riassun
tiva ,) e misura lineare della realtà (volumi e spazio in 
cui i volumi insistono). E questo dialogo non è tanto ti
pico di Giotto, quanto piuttosto lo inserisce a pieno nel 
vivo dell'architettura e in genere dell'arte gotica italiana. 

29) A. SCHMARSOW, Kompositionsgesetze in der Kunst 
Mittelalters, Bonn-Leipzig I922i E. RosENTHAL, Giotto 
in der mittelalterliche Geistesentwicklung, Ausburg I924i 
E. KLEBEL, Giotto und seine Umwalt. Eine entwihlungs
geschichtliche Studie, in ]ahrb. d. Osterr. Leo-Gesell
schaft, I9271 pp. I47-I64; H. BuscHBECK, Ober eine 
unbeachtete Wurzel der Maniera Moderna, in Festsch. 
f. ]ulius Schlosser, Zurich-Leipzig-Wien I9271 pp. 88-
93i M. SALMI, La scultura romanica in Toscana, Firenze 
I928, p. III ss.: A. BusH-BROWN, op. cit.i D. FREY, 
Giotto und die maniera greca, in Wallraf Richard ]ahrb., 
I4, I952, p. 73 ss. i J. PoLZER, The Lucca reliefs and Ni
cola Pisano, in Art Bull., I964, pp. 2II-2I6. 

30) Cfr. in proposito, oltre agli ancora fondamentali 
testi di W. PAATZ, Werden und Wesen ecc., cit., e P. ToESCA, 
Il Medioevo, cit., p. 864 ss., In., Il Trecento, cit., p. 442 ss. 

31 ) Cfr. oltre la bibliografia alle note 28 e 30, A. MUNOZ, 
I restauri della Navicella di Giotto, in Boll. d'Arte, I924-25, 
pp. 433-443; E. LAVAGNINO, Pietro Cavallini, in Riv. 
di Studi e vita romana, Roma I925,· pp. 305, 337, 785i 
In., in L'Epoca, Roma, 6-8, I925; A. PARRONCHI, Attività 
del " Maestro di S. Cecilia,, in Rivista d'Arte, XXI, 
p. I39 ss.; C. BRANDI, Giotto recuperato ecc., cit.i GNUDI, 
Giotto ci t., pp. 9-34, 35-66 i E. SINDONA, Pietro Cavallini, 
Milano I959i J. WHITE, Cavallini and the lost Frescoes 
in S. Paolo, in ]ourn. of the Warburg and Courtauld In
stitutes, I956, XIX, pp. 84-95. 

32) Si cfr., per un quadro dei contributi più recenti 
(e comunque di attualità ancora viva) sull'argomento, 
R. SALVINI, Cimabue, Roma I946i In., Postilla a Cimabue, 
in Rivista d'Arte, XXVI, I95o, pp. 43-60i In., Cimabue, 

in Enc. dell'Arte, III, Roma-Venezia I958, coll. 470-
475i R. 0ERTEL, Friihzeit der Italienischen Malerei, cit.; 
C. L. RAGGHIANTI, Pittura del Dugento a Firenze, cit.i 
C. GNum, Giotto, cit., pp. 9-30, 35 ss. e passim.i A. 
BusH-BROWN, op. cit.i E. BATTISTI, Cimabue, Milano 
I963, pp. 34-60, 76-8o e passim. 

33) Restano tuttora fondamentali, in proposito, gli stu
di di F. RINTELEN, Giotto und die Giotto-Apokryphen, 
Monaco-Lipsia I9I2, p. 84 ss.; G. FIOcco, Giotto e 
Arnolfo, in Rivista d'Arte, I937, pp. 22I-239i V. MARIANI, 
Giotto, Roma I937i In., Arnolfo di Cambio, Roma I942i 
G. DE FRANCOVICH, Studi recenti sulla scultura gotica 
toscana: Arnolfo di Cambio, in Le Arti, I939-40, pp. 236-
25Ii M. SALMI, Arnolfiana, in Rivista d'Arte, I940i G. 
Nicco-FASOLA, Nicola Pisano, cit. Si vedano, inoltre, 
P. ToESCA, Il Trecento, cit.i P. CELLINI, Di Fra Gugliemo 
e di Arnolfo, in Boll. d'Arte, I955, pp. 2I 5-229 i In., 
Ricordi normanni e federiciani a Roma, in Paragone, I956, 
n. 8I, pp. 3-I2i M. SALMI, Arnolfo di Cambio, in Enc. 
dell'Arte, I, Venezia-Roma I958, coli. 744-75I i C. GNUDI, 
Giotto, cit. i A. BusH-BROWN, op. ci t., p. 46 i D. GIOSEFFI, 
Giotto architetto, cit.i M. ALPATov, Sur la chaire de Gio
vanni Pisano à Pisa, in Studi in onore di G. Nicco Fasola, 
I964, pp. 37-5I. 

34) Oltre in genere alla bibliografia citata nelle note 
29-33, si veda in particolare H. KELLER, Giovanni Pisano, 
Wien I942i P. ToESCA, Il Trecento, cit.i M. ALPATov, 
Sus la chaire de Giovanni Pisano à Pisa, cit. 

35) Si vedano in proposito -anche per quanto riguar
da i rimandi bibliografici alle più antiche radici della 
ricca problematica sull'argomento - W. GANZENMUELLER, 
op. cit. i E. RosENTHAL, Giotto in der Mittelalterlichen 
Geistesentwicklung ci t. i In., The Crib of Greccio and fran
ciscan Realism, in Art Bull., I9541 XXXVI, pp. 57-60i 
H. }ANTZEN, Giotto und die gotische Stil, in Das Werk des 
Kiinstlers, I, I939-40, 44I-454i J. WITHE, Natural Science 
and Naturalistic Art in the Middle Age, in Am. Hist. Re
view, I947i A. BusH BROWN, op. cit.; R. 0ERTEL, Die 
Friihzeit des Italien, cit., pp. g-I4 e passim; M. ALPATOV, 
Sur la chaire de Giovanni Pisano à Pise, cit. 

36) Ho accennato a questo problema in L'architettura 
gotica in Lombardia, cit., I, pp. 76--So, I26-I28, I39-140, 
n. I38 e passim. Cito tra i più acuti studi sull'argomento 
J. SCHLOSSER, Die Kunst des Mittelalters (Wien I922), 
Torino Ig6I, p. 75 ss.i G. C. ARGAN, L'architettura ita
liana del Duecento e del Trecento, cit.i W. PAATZ, Werden 
und Wesen d. Trecento Architektur in Toskana, cit., pp. 8-
IO, 56-76, I07-118i H. }ANTZEN, Ober den gotischen Kir
chenraum und andere Aufstitze, Berlino I95I i R. WAGNER
RIEGER, Der Santo zu Padua, in Christliche Kunstbltitter, 
I955, 3, pp. I-IO; n. 4, pp. I4I-I47i In., Zur Typologie 
italienische Bettelordenskirchen, in Rom. Histor. Mitt., 
I957-58; In., in Zeitsch. f. Kunstgesch., I965, pp. I59-
I6I i N. PEVSNER, An Outline of european Architektur, 
Bari I963, pp. 59 ss. A. ScHOENE, Studien zur Ober
kirche von Assisi, cit.i A. HERTLEIN, Die Basilika San 
Francesco in Assisi. Gestalt-Bedeutung-Herkunft, Firenze 
I964. 

37) Ritengo debba risultare ormai pacifico (e rimando 
in proposito al quadro della questione da me tracciata in 
Enc. dell'Arte, ci t.) che l'uso di questo termine si risolve 
in un vero e proprio giudizio negativo a priori, ove sia 
inteso in rapporto alle soluzioni formali caratteristiche, 
in ogni settore, del gotico d'Oltralpe. Acquista invece 
validità e un suo insostituibile significato, di grande 
utilità scientifica, se inteso quale indicazione del co
mune denominatore che lega in ecumenismo culturale (da 
un punto di vis~a anzitutto, ma non solo, figurativo e 
sorvolando qui su ogni analisi delle fitte connessioni e 
dipendenze di ordine storico e formale) l'intero quadro 
dell'arte europea del "basso, Medioevo: sulla base, 
anzitutto, di una comune ricerca di sintesi astratte di 
valore universale, compendianti in un " gesto, (direbbe 
lo SCHMARSOW, Masaccio. Studien, cit.) l'intera espe
rienza conoscitiva, emotiva e formale. 
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38) A. ScHMARsow, Masaccio. Studien, cit.i cfr. nota 37· 
39l Cfr. E. ARsLAN, Prefazione a L. FRACCARO DE 

LoCGHI, L'architettura delle chiese cistercensi italiane, 
Milano 1958, pp. 3-7i A. M. RoMANINI, in Enc. dell'Arte, 
VI, Roma 1960, pp. 378-387i ID., L,'architettura gotica 
in Lombardia, cit., pp. 11-61. 

40) A. M . RoMANINI, L'architettura gotica in Lombardia, 
cit., p. 139. 

41) È questa una caratteristica che sembra negare la 
esistenza di una vera e propria '' architettura francescana " 
quale entità precisa e a sè stante, anzi " pianificata .•• 
come presso i Cistercensi, dal centro 11 e in questo senso 
caratterizzata, come da caratteri suoi fondamentali, da 
" razionalismo e un senso a volte aulico delle proporzio
ni 11 (BATTISTI, Cimabue, cit., p. 23). In realtà è già rite
nuta per lo più opinabile, com'è noto (cfr. in proposito 
M. AUl:lERT, Existe-t-il une architecture cistercienne ?, in 
Cahiers de civilisation médiévale, I, 1958, 2, pp. 153-158, 
con la bibliografia anteriore) anche l'esistenza di una 
" architettura cistercense " , malgrado la ben diversa 
organizzazione di quest'Ordine monastico e l'esistenza 
di una personalità come quella di S. Bernardo che senza 
dubbio determinò, con gli architetti da lui guidati, una 
" scuola 11 , per quanto libera, anche architettonica. Ma 
nel caso, poi, dei frati " mendicanti 11 l'ipotesi stessa di 
una " pianificazione " dall'alto appare anzitutto contra
stata dalla constatazione dell'inesistenza (sia nelle testi
monianze documentarie sia, comunque, nella concreta 
realtà di fatto dei monumenti) di qualsiasi " regola 11 

o schema o modulo fisso: e cioè di qualsiasi tipo di piani
ficazione. Come già ho avuto altra volta modo di dire, 
la precisa " costante 11 che deve essere riconosciuta " in 
tutta la variamente colorata fioritura delle chiese mendi
canti " (pena il pericolo di perderne di vista non solo, 
di volta in volta, il preciso valore, ma anche in genere 
l'effettiva portata storica) non va cercata nelle " disposi
zioni di povertà, o in particolari esigenze eventuali di 
culto o comunque nelle diverse caratteristiche degli 
Ordini. Tutto ciò, è evidente, non basterebbe... a dar vita 
ad una visione architettonica in sè unitaria e personale 
come quella che lega tra loro le varie architetture degli 
Ordini Mendicanti. In essi non si è dinnanzi a una co
munanza di carattere esterno (basata sull'uso di parti
colari moduli) o di idee di committenti cui gli artisti 
debbano adattarsi. In questo caso la creazione artistica 
sarebbe sorta con ogni probabilità in fondamentale indi
pendenza da tali idee. Si tratta invece di concrete e nuo
vissime esigenze, ideali e pratiche, che gli artisti anzi
tutto vivono, trasformandole nell'atto stesso nella ragion 
d'essere d'architetture altrettanto nuove perchè fatte a 
loro immagine. E la storia dell'arte ne resta pertanto 
indelebilmente segnata ,. Non si tratta, in conclusione, 
di un "tema 11 che ci venga proposto "una tantum "' 
si tratta al contrario di una idea architettonica che cre
sce via via e si precisa e si svolge con ognuna delle nuove 
architetture, ciascuna delle quali deve pertanto essere 
letta a sèi e dunque "non si può parlare di architettura 
o di arte francescana o domenicana ecc. Ma occorre piut
tosto riconoscere che l'architettura gotica ha (in Italia) un 
periodo "mendicante 11 (L'architettura gotica in Lombar
dia, cit., pp. 76-77). 

42) Si veda, sulla chiesa di S. Francesco in Assisi, R. 
W AGNER RIEGER, Die italienische Baukunst zu Beginn 
der Gotik in ltalien, cit., I, pp. r66 ss. (con la bibliografia 
anteriore) i W. ScHOENE, Studien zur Oberkirche von 
Assisi, cit.i E. HERTLEIN, op. cit.i R. WAGNER RIEGER, in 
Zeitsch. f. Kunstgesch., 1965, op. cit. 

43) Tra gli scarsi studi in proposito - oltre al noto 
volume di H. THODE, Franz von Assisi und die Anfiinge 
der Kunst der Renaissance in ltalien, cit. - cfr. K. BIE
BRACH, Die holzgedeckten Franciskaner- und Dominika
nerkirchen in Umbrien und in Toskana, Berlino 1908i W. 
PAATZ, op. cit., pp. 8-g; R. BoNELLI, Il Duomo di Orvieto 
e l'architettura italiana del Duecento e Trecento, Città 
di Castello I952i R. DELOGU, L'architettura del Medioevo 

in Sardegna, Roma 1953, p. 209 ss.i R . WAGNER RIEGER, 
Der Santo zu Padua, cit.; ID., Zur Typologie italieni
scher Bettelordenskirchen, in Rom. hist. Mitt. 1957-58, 
266-298i A. M. RoMANINI, op. cit., p. 76 ss.i E. HERT
LEIN, op. cit., R. WAGNER RIEGER, in Zeitsch .Kunstgesch, 
1965, op. cit. 

44l Oltre ai testi citati a n. 33 e in genere alla biblio
grafia indicata, anche sull'argomento specifico dell'atti
vità architettonica di Arnolfo, da M. SALMI, Arnolfo di 
Cambio, in Enc. dell'Arte, cfr., in particolare R. SAL VINI, 
Arnolfo di Cambio e la Cupola di S. Maria del Fiore, in 
Atti del l Congr. Naz. di St. dell'Architettura, Firenze 
1938, pp. 25-36; P. METZ, Die fiorentinere Domfassade 
des Arnolfo di Cambio, in ]ahrb. Preuss. Kunstsamml • ••• , 
1938, pp. 121-r6o; P. CELLINI. Di Fra Gugliemo e di 
Arnolfo, cit.; ID. Ricordi normanni e federiciani a Roma, 
cit.; L. BrANCHI, La fontana di Perugia e il suo architetto, 
in Atti del V Conv. Naz. di St. dell'Architettura, Fi
renze 1957, pp. 508-538; w. PAATZ, op. cit.i w.- E. 
PAATZ, Die Kirchen von Florenz, III, Francoforte 1952; 
G. KIEsow, Zur Baugeschichte des fiorentiner Domes, in 
Mitteilungen des Kunsthistorischen lnstitutes in Florence, 
X, 1961, p. I ss. i D. GrosEFFI, Giotto architetto, ci t., 
pp. 126-135 i W. BRAUNFELS, Der Dom von Florenz, Olten 
1964i H. SAALMAN, Santa Maria del Fiore: 1294-1418, 
in Art Bulletin, XLVI, 1964, pp. 471-500; P. SANPAO
LESI, Sull'antica facciata di S. Maria del Fiore, cit. 

45l Malgrado l'attività architettonica di Giovanni sia 
esplicitamente ricordata da indiscutibili fonti documen
tarie, si tratta forse qui di una delle più gravi lacune in 
questo settore - già tutto in genere cosi gravemente 
lacunoso - degli studi sull'architettura gotica italiana 
ed europea: cfr. in W. PAATZ, Werden und Wesen ecc., 
cit.i MARCHINI, Il Duomo di Prato, cit.i ALPATov, op. 
ci t. 

46) Cfr. in proposito E. ARsLAN, Riflessioni sulla 
pittura gotica " internazionale , in Lombardia nel tardo 
Trecento, in Arte lombarda, 1963, 2, pp. 25-66i A. M. 
RoMANINI, L'architettura gotica in Lombardia, ci t., I, 
pp. 351-414i M. L. GATTI-PERER, Appunti per l'attri
buzione di un disegno della Raccolta Ferrari. Giovannino 
de' Grassi e il Duomo di Milano, in Arte lombarda, 1965, 
I, pp. 49-64 (ove va senz'altro accettato il riferimento 
del disegno della Raccolta Ferrari al tiburio quale previsto 
a coronamento della campata di incrocio del Duomo di 
Milano sino dai tempi in cui Giovannino ne dirigeva i 
lavori; anche se il disegno per suo conto sembra ad essi 
posteriore di almeno un secolo e dunque solo di mediata 
ascendenza a quei modelli di Giovannino che costituirono 
per secoli le linee-guida della fabbrica del Duomo di 
Milano. Si veda anche, in proposito: C. GILLI PrRINA, 
Simone da Orsenigo e la fondazione del Duomo di Milano, 
in Commentari, 1966, I; A. M. ROMANINI, Il reticolato 
urbano di Pavia in età gotica, cit.). 

47l Cfr. J. }ANTZEN, Giotto und die gotische Stil, cit.; 
ID., Ueber den gotischen Kirchenraum und andere Auf
siitze, cit. 

4Bl A. ScHMARSOW, Masaccio Studien, cit. 
49) Cfr. in proposito G. C. ARGAN, L'architettura ita

liana del Duecento e Trecento, cit.i A. M. RoMANINI, in 
Enciclopedia Universale dell'Arte, ci t. 

sol Come è noto un'interpretazione di questo tipo, re
lativa però in particolare all'arte francescana, si deve 
alla notissima opera di H. THODE, Franz von Assisi und 
die Anfiinge der Kunst der Renaissance in Italien, cit. 
Sull'argomento si vedano però anche R. BoviNG, Das 
aktive Verhiiltnis des Hl. Franz zur bildenden Kunst, in 
Archivium franciscanum historicum, XIX, 1926 i H. B. 
GuTMAN, The Rebirth of the Fine Arts and Franciscan 
Thought, in Franciscan Studies, V, 1926, p. 215 ss. i VI, 
1927, p. 3 ss.i H. ScHRADE, Franz von Assisi und Giotto, 
in Archiv fur Kunstgesch., XVII, 1927, p. 150 ss.; A. 
MEccou, Giotto e il Francescanesimo, in Miscellanea 
Francescana, Gubbio 1937, III, pp. 313-352; L. WruTE, 
Natura! Science and Naturalistic Art in the Middle Age, in 
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Am. Hist. Review, cit.; L. 0LSCHKI, The Genous of Italy, 
New York 1949, pp. 83-84; E. RosENTHAL, The Crib 
of Greccio and franciscan realism, in Are Bull., cit. 

51) Cfr. in particolare ARGAN, op. cit.; M. R. FISHER, 
Assisi, Padua and the Boy in the tree, in Art Bull., 
XXXVIII, 1956, pp. 47-52; W. ScHOENE, Studien zur 
Oberkirche von Assisi, cit.; A. SMART, The S. Cecilia 
Master and his School at Assisi, in The Burl. Mag., 1960, 
I, pp. 405-413; II, pp. 431-437; M. MEISS, Giotto and 
Assisi, New York 196o; D. GIOSEFFI, Lo svolgimento del 
linguaggio giAtesco tra Assisi e Padova, cit.; In., Giotto 
architetto, cit., pp. 16-32; L. TINTORI-M. MEiss, The 
Painting of the Li/e of St. Francis in Assisi, New York 
1962; G. L. MELLINI, La sequenza nelle narrazioni cicli
che, in Bibbia istoriata padovana della fine del Trecento, 
Venezia 1962, pp. XL-XLII; E. HERTLEN, Die Basilika 
San Francesco in Assisi, cit. 

52) Cfr. W. und E. PAATZ, Die Kirchen von Florenz, 
cit., II, p. 320 ss.; W. PAATZ, Werden und Wesen, cit., 
pp. 56-8o; P. ToESCA, Il Medioevo, ci t., p. 695; In., 
Il Trecento, cit., pp. 13-14; M. SALMI, Una precisazione 
su Arnolfo architetto, ci t.; In., Arnolfo di Cambio, in 
Enc. dell'Arte, cit. La trasformazione e in pratica la vera e 
propria ricostruzione ex-novo dell'antica chiesa di S. 
Croce in Firenze, decisa già sin dal 1252, venne iniziata 
nel 1295, dal coro, e lentamente condotta innanzi così 
che le v:llte della chiesa sembrano esser state montate 
assai dopo la morte di Arnolfo, tra il 1341 e il 1383, e la 
consacrazione non avvenne addirittura che nel 1442. La 
data dei lavori di Giotto in S. Croce non ci è nota per 
precise testimonianze documentarie. Attraverso però 
il termine " post quem 11 indiscutibile che la canonizza
zione di S. Luigi di Tolosa, nel 1317, pone per gli affre
schi della cappella Bardi, si ruò accettare per il complesso 
quella datazione intorno a 1325 che recentemente lo 
GNUDI, Giotto, cit., pp. 195-218, ha ribadito (sulla base 
anzitutto della dipendenza di tutto un gruppo di dipinti 
di scuola, per loro conto collocabili verso il 1330 - a 
partire dagli affreschi di Maso a Napoli, su cui cfr. M. 
SALMI, in Atti dell'Accademia La Colombaria, 1947 -
da questo preciso " momento " , o fase, della pittura 
giottesca). 

53) Su cui, oltre alla bibliografia citata in nota 51, si 
vedano in particolare F. RINTELEN, Giotto und Giotto
Apokryphen, cit.; O. SIREN, Giotto and some of his Fol
lowers, Londra I 917; A. ScHMARSOW, M asaccio Studien, ci t.; 
In., Kompositionsgesetze in der Kunst des Mittelalters, cit., 
In., Italienische Kunst in Zeitalter Dantes, Augsburg 1928, 
pp. 84-86, 87-89, 103-II1; G. C. ARGAN, op. cit.; C. A. 
ISERMEYER, Rahmengliederung und Bildfolge in der W and
malerei bei Giotto und den Florentiner Malern des 14. 
]ahrh., Wiirzburg 1937, pp. 4-26; R. 0ERTEL, Wand
malerei und Zeichnung in Italien. Die Anfiinge ·der Ent
wurfszeichnung und ihre monumentalen Vorstufen, in Mitt. 
d. Kunsth. Inst. in Florenze, V, 1940, p. 217 ss.; L. Co
LETTI, I Primitivi, I, Novara 1941, pp. XLVI-LX; P. 
ToESCA, Il Trecento, cit., pp. 442-499; G. L. MELLINI, 
in Bibbia, cit.; D. GIOSEFFI, Giotto architetto, cit.; 
SALVINI, op. cit.; GNUDI, op. cit.; G. BRANDI, Giotto op. 
cit.; In., Centenario di Giotto, in CQrriere della Sera, 21 
marzo 1966, p. 3· 

54) Mi riferisco qui anzitutto alle caratteristiche incor
niciature prospettiche di Assisi e Padova, anche all'intera 
impostazione spaziale dei dipinti e, naturalmente, al caso 
classico dei due " finti-coretti 11 che " sfondano 11 le 
pareti dell'arcane trionfale della cappella Scrovegni. Si 
cfr. in proposito, oltre alla bibliografia nelle note 12, 
28, 29, in particolare i noti studi di G. Fwcco, Giotto e 
Arnolfo, cit.; R. LONGHI, Giotto spazioso, in Paragone, 
1952, cit.; P. ToESCA, Ombre proiettate. in Spazio, III, 
6, 1951-2, pp. 1-4. 

55) Si veda la nota 29 e in particolare, a proposito di 
questo valore; a) nella pittura di Giotto: D. GIOSEFFI, 
op. cit., p. 24; b) nell'architettura italiana: J. SCHLOSSER, 
Die Kunst der Mittelalter, cit., p. 77; G. C. ARGAN, op. 

ci t.; A. M. RoMANINI, L'architettura gotica in Lombardia, 
ci t.; In., in Enc. dell'Arte, ci t. 

56) L'architettura gotica in Lombardia, cit., I, p. 79· 
57) R. LoNGHI, Giotto spazioso, cit. 
58) C. GNUDI, Giotto, 1959, cit., p. 108. 
59) D. GIOSEFFI, Giotto architetto, cit., p. 52. 
6o) Rimando su questo punto alla più estesa discus

sione che ne ho fatta in Giotto a Padova e il Trecento 
architettonico padano-veneto, in corso di stampa sugli 
Atti del Convegno di Studi di Storia dell'Architettura An
drea Palladio, 1965. 

6r) Come ribadisce ampiamente lo stesso GIOSEFFI, 
Giotto architetto, cit., p. 52 ss. 

62) Si veda in proposito G. L. MELLINI, op. cit., p. XLII. 
63) Non è qui luogo per una completa bibliografia re

lativa al problema dell'attività architettonica di Giotto: 
mi limito solo a dar breve cenno dei testi che sull'argo
mento rivestono importanza fondamentale, anche per 
quanto riguarda il relativo aggiornamento bibliografico 
e l'analisi dei referti documentari. Si cfr. anzitutto G. 
RICHA, Notizie istoriche delle chiese fiorentine divise nei 
suoi quartieri, Firenze 1754, IV, pp. 51-63; G . LANZI, 
Lezioni di antichità toscane, Firenze 1776; C. GuAsTI, 
Se possa attribuirsi a Giotto il disegno della facciata di S. 
Maria del Fiore costruita in parte nel sec. XIV e demolita 
nel sec. XVI. Lettera a C. Boito, in Archivio Storico Ita
liano, N. S. XVII, 1863, pp. 137-141; A. NARDINI DE
SPOTTI MosPIGNOTTI, Della facciata di S. Maria del 
Fiore, Firenze 1864; In., Il sistema tricuspidale e la fac
ciata del Duomo di Firenze, Leghorn 1871; C. Bono, 
Architettura del Medioevo in Italia, Milano 1865, ed. r88o, 
pp. 183-295; A. NARDINI DESPOTTI MosPIGNOTTI, Il 
campanile di S . Maria del Fiore, Firenze r885; C. GuAsTI, 
Santa Maria del Fiore, Firenze 1887; C. FREY, Il codice 
Magliabechiano cl. XVII, Berlino 1892; C. STEGNAN
H. V. GEYMULLER, Die Architektur der Trecento in Toska
na, Monaco 1885-1893, I, pp. 36-39; F. I. ScHMITT, 
Giotto's Glokenturm in Florenz, in Rep. f. Kunstwiss., 
XVII, 1894, pp. 139-140; J. SCliLOSSER, Giotto's, Fresken 
in Padua und die Vorlaufer der Stanza della Segnatura, 
in ]ahrb. d. Kunsth. Sammlg. des a. h. Kaiserhauses, XVII, 
1896, pp. 53-96; H. THODE, Giotto, Bielefeld-Leipzig 
1899; L. BELTRAMI, Storia della facciata di S. Maria del 
Fiore in Firenze, Milano 1900; G. PoGGI, Il Duomo di 
Firenze, Berlino, 1909; L. VENTURI, Introduzione all'arte 
di Giotto, in L'Arte, XXII, 1919, pp. 49-56; P. METZ, 
Die Florentiner Domfassade, cit.; W. PAATZ, Werden und 
Wesen, ecc., cit., pp. 129-136; G. C. ARGAN, op. cit., 
pp. 44-45; R. SAL VINI, Giotto architetto, in A Giotto, 
cit.; L. MoRETTI, Giotto architetto, in Quadrivio, 7 marzo 
1937; G. GIOVANNONI, I risultati del Convegno di Assisi 
e l'architettura del tempo di Giotto, in Atti del II Conv. 
Naz. di St. dell'Architettura, Roma 1939, pp. 300-349; 
V. F ASOLO, Architettura giottesca, ci t.; L. GRAsSI, Storia 
del disegno, cit.; W. BRAUNFELS, Giottos Campanile, in Das 
Munster, I, 1947-48, p. 193 ss.; C. L. RAGGHIANTI, 
Ponte a S. Trinita, Firenze 1948; W. und E. PAATZ, Die 
Kirchen von Florenz, cit., pp. 320-321; W. BRAUNFELS, 
Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana, Berlino 

,1957; D. GIOSEFFI, Perspectiva artificialis, cit.; In., 
Prospettiva, in Enc. dell'Arte, ci t.; In., Giotto architetto, 
cit.; J. WHITE, The Birth and Rebirth of Pictorial Space, 
Londra 1957; A. GROTE, Das Dombauamt in Florenz, 
1285-1370. Studien zur Geschichte der Opera di S. Re
parata, Mpnaco d. B. 1959; C. L. RAGGHIANTI, Problemi 
padovani. Battistero, Cappella Belludi, in Critica d'Arte, 
VIII, 1961, pp. r-15; G. KIEsow, Zur Baugeschichte des 
Florentiner Domes, cit.; D. GIOSEFFI, Giotto architetto, 
cit.; W. BRAUNFELS, Die Dom von Florenz, cit.; H. SAAL
MAN, Santa Maria del Fiore 1294-1418, cit.; P. SAN
PAOLESI, Sull'antica facciata di S. Maria del Fiore, cit. 

64) G. GAYE, Carteggio inedito di artisti, l, Firenze 
1839. p. 48 ss. 

65) Ritengo che non sia il caso di riproporre la questione 
dell'ipotetica facciata di S. Maria del Fiore, iniziata o co-
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munque progettata da Giotto in sostituzione del progetto 
di Arnolfo e a sua volta anteriore alla nuova facciata del 
Talenti. Rimando a questo proposito a P. SANPAOLESI, 
op. cit., anche per l'esauriente quadro bibliografico della 
questione. 

66) Cfr. C. L. RAGGHIANTI, Ponte a S. Trinita, cit.; 
W. BRAUNFELS, Mittelalterliche Baukunst in der Toskana, 
cit.; D. GIOSEFFI, Giotto architetto, cit., pp. 62-72. 

67l G. VASARI, Le Vite, ed. Milanesi, I, Firenze I878; 
cfr. in proposito D. GIOSEFFI, op. cit., con la bibliografia 
relativa. 

68) W. CoHN-GOERKE, Scultori senesi del Trecento, in 
Rivista d'Arte, XX, 1938, pp. 242-289. 

69l G. VILLANI, Cronica, L. XI, c. 12. 
7°l A. Pucci, Il Centiloquio che contiene la Cronica di 

Giovanni Villani in terza rima (1373), in Delizia degli 
Eruditi toscani, V, Firenze 1774· 

7 1 ) ANONIMO FIORENTINO, Commento alla Divina 
Commedia (1395), ed. a cura di P. FANFANI, Bologna 
1868. 

72) L. GHIBERTI, I Commentari, ed. Schlosser, Berlino 
1912, II, pp. 35-37· 

73l G. VASARI, Le Vite, cit., I, pp. 130-140. 
74) A. NARDINI DESPOTTI MosPIGNOTTI, Il Campanile 

di S. Maria del Fiore, cit. 
75) Si cfr., in questo senso, D. GIOSEFFI, Giotto archi

tetto, cit. 
76) Al LusiNI (Il Duomo di Siena, Siena 19II, p. 286) 

risale l'ipotesi che il disegno dell'Opera del Duomo di 
Siena sia una copia, eseguita da un senese (o Giovannino 
di Ceno o Lando di Pietro, e in quest'ultimo caso durante 
il viaggio da costui, nel fatto, compiuto, a Firenze, nel 
1337) in vista dell'erigendo campanile del nuovo Duomo 
di Siena. A parte questo specifico problema, la tesi della 
grafia senese del disegno in questione (e dunque della 
sua qualità di copia dal progetto giottesco per S. Maria 
del Fiore) è stata autorevolmente ribadita negli ultimi 
decenni soprattutto dal PAATZ, Werden und Wesen ecc., 
cit. e più di recente dal SALMI, Il cosiddetto campanile 
di Giotto, lezione tenuta alla Libera cattedra di civiltà 
fiorentina, Firenze 1965, in corso di pubblicazione. 

nl Contro questo tipo di conclusione (d'altronde chiara
mente affermata dal Vasari come progettata da Giotto) cfr. 
J. BuRCKHARDT, Der Cicerone, Basel 1855, pp. 578-769; 
cfr. C. SCHNAASE, Geschichte der bildenden Kiinste in Mit
telalter, V, Diisseldorf 1876, p. 352 ss. e soprattutto 
l'analitico studio di F. J. ScHMITT, Giotto's Glockenturm 
in Florenz, in Rep. f. Kunstwiss., XVII, 1894, pp. 139-140. 

78) Cfr. per un quadro aggiornato delle fonti documen
tarie e della bibliografia relativa, C. GNUDI, op. cit., 
pp. 241-246; D. GIOSEFFI, Giotto architetto, ci t., pp. 34-
54, II4-124• 

79) Per i rimaneggiamenti e i restauri compiuti nella 
cappella nel corso dei secoli cfr. P. SELVATICO EsTENSE, 
Sulla cappellina degli Scrovegni nell'Arena di Padova, 

r8o 

Padova 1836; A. TOLOMEI, La Cappella degli Scrovegni 
e l'Arena di Padova, Padova 1881; A. MosCHETTI, La 
chapelle des Scrovegni à l'Arena de Padoua, Firenze 1904; 
R. SALVINI, La cappella degli Scrovegni, Firenze 1960. 

So) Cfr. in proposito C. GNUDI, op. cit. 
8t) Cfr. note 40 e 41, si veda in particolare, per questo 

tipo di aule uniche, A. M. RoMANINI, L'architettura go
tica in Lombardia, cit., pp. 103 ss., 121 ss. 

82) Cfr. C. RoNCHI, Un documento inedito del 9 gennaio 
1305 intorno alla cappella Scrovegni, in Atti e Mem. del
l'Ace. di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, N. S., LII, 
1935-6, III, p. 210 ss.; R. 0ERTEL, Die Friihzeit in Ita
lien, cit.; U. ScHLEGEL, Zum Bildprogramm der Arena
capelle, in Zeitsch. f. Kunstgeschichte, XX, 1957, pp. 135 
ss.; C. GNUDI, op. cit., D. GIOSEFFI, cit. 

83) L'architettura gotica in Lombardia, cit., I, p. 225. 
84) V ASARI, Le vite, ci t. 
85) Rimando per questo punto, come anche per tutti 

i riferimenti successivi alla chiesa e alla torre di S. Got
tardo a Milano al mio libro L'architettura gotica in Lom
bardia, cit., l, pp. 233-239. 

86) Pubblicata da C. GIULINI, Continuazione delle 
Memorie, cit., l, p. 338. 

87) Cfr. in proposito S. MATALON, op.cit., con la biblio
grafia relativa. 

88) A. M. RoMANINI, Influssi " extraregionali , nel primo 
Trecento lombardo, in L'architettura gotica in Lombardia, 
cit., pp. 281-312. 

Sg) Valore decisivo hanno, accanto a quelli con la To
scana, i rapporti anzitutto con il Veneto e con il mondo 
in genere germanico, mentre sono stati notati anche in
teressanti rimandi all'architettura gotica inglese: cfr. 
ARsLAN, Prefazione a A. M. Romanini, L'architettura 
gotica in Lombardia, cit., I, pp. IX-XIX; mentre per 
quanto riguarda la Toscana si pensi, se non altro, a Gio
vanni di Balduccio da Pisa: i vi, p. 285 ss. 

go) Cfr. A. M. RoMANINI, L'architettura gotica in 
Lombardia, cit., pp. 325-7. 

9 1 ) A. M. RoMANINI, op. cit., p. 239; G. PANAZZA, 
L'arte medievale nel territorio bresciano, Bergamo 1942, 
pp. 67-8o; In., L'arte romanica, in Storia di Brescia, 
I, 1964, pp. 722-729. 

92) A. M. RoMANINI, op. cit., p. 239 ss.; A. PERONI, 
in Storia di Brescia, cit. 

93) Cfr. in proposito A. M. RoMANINI, op.cit., pp. 297-
300, 325-333, 455-465; A. PERONI, op. cit.; E. ARSLAN, 
op. ci t.; In., Riflessi sulla pittura gotica " internazionale , 
in Lombardia nel tardo Trecento, in Arte lombarda, 1963, 
2, pp. 25-26. 

!»l Cfr. E. LEFÈVRE-PONTALIS, Les clochers du XIII• et 
du XVI• siècles, in Congrès archéologique, 1905, pp. 239 ss.; 
H. KAUFFMANN, Die Masswerkhelme des Freiburger Miin
ster und die Kolner Doms, in Festschrift Kurt Bauch, Deut
scher Kunstverlag, 1957, pp. II7-125. 

95) L'architettura gotica in Lombardia, cit., p. 239· 
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