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La vita

Colui che «rimutò l’arte del dipingere di 
greco in latino»

Il più grande pittore del Trecento e uno dei 
massimi artisti di tutta la cultura occidentale

Figlio di un fabbro egli nasce con una 
certa probabilità nel quartiere fiorentino di 
Santa Maria Novella. Secondo la tradizione, 
invece, Giotto proveniva da Colle di 
Vespignàno, a nord di Firenze, la sua 
famiglia possedeva casa e terra.
Muore a Firenze, circa settantenne, l’8 
gennaio del 1337.



«Credette Cimabue nella pintura tener lo campo,
e ora ha Giotto il grido,
sì che la fama di colui è scura».
Dante Alighieri

« pictor egregius »
Pittore egregio
Francesco Petrarca

« il miglior dipintor del mondo »
Giovanni Boccaccio

Giotto viene enormemente 
stimato dai suoi contemporanei



LA BASILICA FRANCESCANA DI ASSISI

CHIESA SUPERIORE 
DELLA BASILICA 
FRANCESCANA DI 

ASSISI

INIZIA A LAVORARE AL FIANCO DI CIMABUE INTORNO AL 1290 



IL CICLO DI ASSISI

Tale ciclo che rappresenta un discreto livello di 
integrità e il generalizzato deterioramento dei 
colori, occupa la fascia inferiore delle pareti 
longitudinali della Basilica di Assisi e si 
compone di 28 affreschi quadrangolari di 
grandi dimensioni leggibili in sequenza oraria 
partendo dal transetto di destra. Ognuno di 
essi è incorniciato da due colonne tortili 
dipinte che sorreggono un architrave 
dall’intradosso a lacunari, con mensole 
affrescate. Ciascuna campata accoglie tre 
episodi e le mensole. 

Sotto il registro figurativo, infine, sono dipinte 
una cornice marmorea e un tendaggio, che 
imita un ricco tessuto ornato da motivi 
geometrici.



La definizione dell’esatta 
cronologia del grande 
cantiere francescano è ancor 
oggi al centro di un dibattito 
vivace e tutt’altro che 
concluso. Allo stesso modo 
anche l’intervento diretto di 
Giotto è stato più volte 
messo in discussione e 
addirittura negato in favore 
di Pietro Cavallini o, più in 
generale, di altri maestri 
della scuola romana. Gli 
studi più recenti concordano 
nuovamente ad assegnare 
all’artista fiorentino il 
celebre ciclo ispirato alle 
storie di San Francesco, 
condotto tra 1290 e il 1296.



Il dono del mantello

L’affresco è il primo dell’intero ciclo 
a essere stato eseguito. In esso, però, 
sono già presenti tutti gli elementi 
innovativi (il chiaroscuro, la 
costruzione dello spazio e la 
composizione). 

La narrazione avviene da sinistra a 
destra e rappresenta Francesco che, 
prima di vestire l’umile saio, dona il 
proprio pregiato mantello «a un 
cavaliere nobile ma povero».



La predica davanti a Onorio III

La scena è ambientata 
all’interno di un aula 

ripartita in tre campate 
coperte con volte a 

crociera a sesto acuto 
costolante. Nella parete 
di fondo si aprono tre 
alte bifore. La facciata 
anteriore presenta un 
portico con tre archi, 

retti da esili colonnette 
con base attica.

La volumetria del volto 
di papa Onorio III è 

costituita per pennellate 
successive, partendo da 
un fondo in terra verde, 

definendo poi gli 
incarnati con il rosso e 
sottolineando, infine, 

luci e ombre intorno agli 
occhi.



IL PRESEPE DI GRECCIO

Nel riquadro raffigurante Il Presepe di Greccio, 
nonostante il probabile intervento di vari 

aiuti, la «scatola» architettonica e 
l’organizzazione spaziale sono di sicura mano 
giottesca. La scena allude alla sacra istituzione 
del Presepe da parte di Francesco. La notte di 
Natale del 1223, infatti, egli si trova a Greccio.

Il fatto di rappresentare la parchettatura del 
retro della croce è un’invenzione 

assolutamente nuova. La medesima visione 
della croce inclinata, ma dalla parte opposta, 

viene offerta anche nella scena 
dell’Accertamento delle stimmate, a conferma 
di quanto quella particolare collocazione fosse 
ritenuta dall’artista di sicuro impatto visivo.



FINE


