Raffaele Caracciolo

Storico dell'Arte - Docente - Guida Turistica

MAPPA CONCETTUALE PER LO STUDIO DEL PRIMO QUATTROCENTO TOSCANO
Arte Gotica del '200-'300
(premesse allo sviluppo del Rinascimento)

Architettura: duomo di Santa Maria del Fiore (Arnolfo di Cambio) e campanile di Giotto (loro specificità
rispetto alle architetture italiane contemporanee, ad esempio il duomo di Siena o quello di Orvieto)
Scultura: Nicola e Giovanni Pisano (confronto tra i rispettivi pulpiti del battistero di Pisa e del duomo
di Pistoia); Arnolfo di Cambio (Madonna in trono col Bambino del duomo di Firenze)
Pittura: Giotto: Maestà di Ognissanti (confronto con quelle di Cimabue, Duccio di Buoninsegna
e Simone Martini), Crocifisso di Santa Maria Novella (confronto con quelli di Cimabue), affreschi di Assisi
e Padova; Ambrogio Lorenzetti (senese): Maestà di Massa Marittima (confronto con le predette
Maestà), Annunciazione di Siena (confronto con l'Annunciazione di Simone Martini agli Uffizi)

Tardo-Gotico o Gotico Internazionale
o Gotico Cortese
(ultimo quarto del '300 - prima metà del '400)

[Architettura: duomo di Milano (Gotico Fiorito o Gotico Fiammeggiante)]

Figure di passaggio al Rinascimento

Scultura: Ghiberti: formella del 1401 (differenze con la formella di Brunelleschi), San Giovanni Battista
e San Matteo (differenze con le statue di Donatello), Porta del Paradiso (differenze con lo stiacciato
di Donatello); Iacopo della Quercia (senese): formella perduta del concorso del 1401, Tomba di Ilaria
del Carretto a Lucca e Porta Magna di San Petronio a Bologna (differenze con lo stiacciato di Donatello)

Vivono il momento di transizione dalle forme della tradizione
trecentesca alle novità rinascimentali, che vengono accolte
solo in parte e non sempre in modo coerente

Pittura: Gentile da Fabriano e Lorenzo Monaco (confronto tra le rispettive Adorazioni dei Magi);
[Pisanello: affresco di Verona con San Giorgio e la principessa]

Pittura: Masolino da Panicale (differenze con Masaccio, di cui fu collaboratore)

Figure di rottura con la tradizione gotica

Architettura: Brunelleschi: cupola del duomo di Santa Maria del Fiore, ospedale degli Innocenti, ecc.

Rompono radicalmente con la tradizione trecentesca,
proponendo novità destinate a pesare in modo decisivo
sugli sviluppi futuri della storia dell'arte del XV e del XVI secolo:
tali novità sarebbero rimaste una parentesi estrosa,
se non fossero state attenuate dagli artisti di cui sopra,
nonché mediate dalle figure di cui sotto

Scultura: Brunelleschi: formella del 1401 (differenze con la formella di Ghiberti); Donatello:
San Giorgio e Abacuc detto lo Zuccone (differenze con le statue di Ghiberti), Decollazione del Battista
(differenze con lo stiacciato di Jacopo della Quercia e di Ghiberti), cantoria dal duomo di Firenze
(differenze con la cantoria di Luca della Robbia sempre dal duomo di Firenze)

Figure di mediazione

Architettura: Michelozzo: palazzo Medici-Riccardi (diffusione del lessico brunelleschiano e differenze
con il grande architetto; confronto con palazzo Rucellai di Leon Battista Alberti)

Hanno perfettamente metabolizzato e assimilato le novità
rinascimentali, ma si propongono esplicitamente di mediarle
con le forme della tradizione medievale: la loro opera è dunque
decisiva per il definitivo attecchimento e per la diffusione
(a livello geografico e sociale) di quelle stesse novità
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Pittura: Brunelleschi: tavolette prospettiche; Masaccio: Adorazione dei Magi (differenze con gli analoghi
dipinti tardo-gotici), Sant'Anna Metterza e affreschi della cappella Brancacci (differenze con Masolino)

Scultura: Luca della Robbia: cantoria del duomo (differenze con la cantoria di Donatello) e importanza
della maiolica invetriata; Michelozzo (opere in collaborazione con Donatello)
Pittura: Beato Angelico (recupero intelligente della tradizione tardo-gotica, specie di Lorenzo Monaco)

