
Premessa

Questo libro parla delle opere d’arte prodotte in Europa nel cor-
so del xiv secolo. È bene però precisare subito che questa scelta, 
suggerita dall’editore e accolta con convinzione dell’autore, non 
è scontata, contrariamente a quanto potrebbe aspettarsi il pub-
blico italiano, familiare a una scansione della storia artistica della 
Penisola articolata per secoli: il Quattrocento, il Cinquecento, e 
cosí via, a valle, ma anche a monte, risalendo al Duecento e, ap-
punto, al Trecento. La maggior parte dei testi di riferimento o di 
sintesi che trattano dell’arte di questo periodo inglobano infatti 
le vicende artistiche trecentesche nel racconto, di piú lunga dura-
ta, della nascita, della diffusione e delle trasformazioni dello stile 
cosiddetto gotico, quello che, secondo la vulgata, sarebbe nato at-
torno al 1140 con il cantiere della basilica di Saint-Denis, presso 
Parigi, e dal domaine royal francese si sarebbe esteso poi a tutto il 
continente, dominando il panorama artistico fino al primo quarto 
del xv secolo, in Italia e nelle Fiandre, o, in altre aree, fin quasi 
alle soglie del xvi secolo. Questo approccio ha avuto, storicamen-
te, molteplici conseguenze sulla percezione e sulla presentazione 
della storia dell’arte trecentesca.

Da un lato, l’attenzione degli storici dell’arte è stata dominata 
a lungo dall’interesse per una questione principale, quella dei rit-
mi e dei modi in cui le nuove forme, d’origine francese, sarebbero 
state accolte negli altri paesi europei. Per lungo tempo, fino alla 
metà del Novecento, questo problema è stato analizzato da una 
prospettiva francocentrica, secondo la quale il “vero” stile gotico 
sarebbe stato quello francese; nelle altre aree d’Europa, si anda-
va a caccia soprattutto dei monumenti e delle opere che avrebbe-
ro inteso correttamente le nuove forme, considerando talora con 
sufficienza le incomprensioni o le deformazioni (cosí erano spesso 
descritte) subite dal lessico e dalla sintassi gallici in terra stranie-
ra. Quanto questo approccio sia stato diffuso lo mostra una bella e 
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xiv premessa
innovativa sintesi francese consacrata all’arte trecentesca europea 
che, ancora alla fine degli anni ottanta del secolo scorso, definiva 
quest’epoca, nel titolo, come quella della «Conquista dell’Euro-
pa» (da parte dei modelli francesi, s’intende). Nel testo l’autore, 
Alain Erlande-Branden burg, si allontanava però giustamente da 
questa griglia di lettura, allineandosi sulle conquiste della ricerca 
dei decenni precedenti, che aveva completamente reimpostato i 
termini del dibattito: ormai si trattava di capire come, quando e 
perché, al di fuori di Francia, le forme gotiche erano state inten-
zionalmente riprese, interpretate, adattate, trasformate, ibridate, 
in funzione dei bisogni e delle attese dei nuovi contesti entro cui 
tali forme erano trapiantate.

Dall’altro lato, sussumendo l’arte trecentesca entro il piú va-
sto quadro del gotico, si finiva spesso per giudicarla severamente 
rispetto alla fase gloriosa del primo secolo e mezzo dell’arte goti-
ca, o agli splendori fiammeggianti del gotico detto internazionale, 
quello degli anni attorno al 1400. Questo atteggiamento è stato 
particolarmente sensibile in Francia, dove il Trecento non è stato 
definitivamente riabilitato, agli occhi del grande pubblico, che dal-
la storica mostra tenutasi a Parigi nel 1981-82 e intitolata «I fasti 
del Gotico. Il secolo di Carlo V». Prima di allora, l’arte trecente-
sca francese, tacciata volentieri di manierismo e di leziosità, era 
stata relegata nell’ombra dall’«influenza delle cattedrali» e dalla 
«forza del genio di Sluter» (F. Baron).

La situazione è sempre stata molto diversa al di qua delle Alpi, 
dove Roberto Longhi definiva il Trecento (pittorico in particolare) 
«forse il piú gran secolo dell’arte nostra». Agli studiosi, la situa-
zione italiana è peraltro sembrata, di solito, singolare, a tal punto 
che in due delle grandi collane di riferimento, L’univers des formes 
(tradotta in italiano come Il mondo della figura) e la Pelican History 
of Art, per l’arte gotica della Penisola fu prevista una trattazione 
separata rispetto al resto d’Europa. L’isolamento dello Stivale era 
tuttavia in qualche modo solo un caso estremo della frammentazio-
ne del quadro storiografico: piú che per il secolo e mezzo preceden-
te, lo studio delle creazioni del xiv secolo è stato a lungo costretto 
entro prospettive nazionali, che non di rado, nella prima metà del 
Novecento, furono anche prospettive nazionalistiche. La rivaluta-
zione del Trecento tedesco, ad esempio, fu in larga misura operata 
e divulgata, nei primi decenni del secolo scorso, da Wilhelm Pin-
der, uno studioso brillante e acuto e un volgarizzatore senza pari, 
i cui scritti urtano però oggi per il loro acceso nazionalismo, e la 
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premessa xv
cui compromissione con il regime nazionalsocialista turba la sere-
na considerazione dei meriti scientifici. Al di là del giudizio uma-
no e politico, tuttavia, quel che importa sottolineare è che la chia-
ve di lettura proposta da Pinder per l’arte trecentesca nel mondo 
germanico, interpretata, per taluni suoi aspetti essenziali, come la 
risposta ai desideri delle nuove classi borghesi, non è mai stata ap-
plicata sistematicamente ad altri paesi, né avrebbe potuto esserlo – 
ammesso e non concesso che essa fosse pertinente per la Germania.

Rispetto alla suddetta situazione degli studi, questo volume fa 
dunque la doppia scelta di abbracciare con un solo sguardo una par-
te consistente dell’Europa, senza staccarne l’Italia, e di distingue-
re il Trecento dai secoli precedente e successivo. Pur privilegiando 
l’Italia, per i lettori italiani, ho tentato di dare il giusto spazio an-
che agli altri paesi, spesso meno noti al di qua delle Alpi, ma non 
per questo meno importanti e interessanti. Soprattutto, mi sono 
sforzato di sottolineare la rete di scambi e le fondamentali affinità 
che uniscono le diverse regioni del continente, oltrepassando i par-
ticolarismi pur esistenti. Il concentrarsi unicamente sul xiv secolo 
dovrebbe inoltre permettere di far apprezzare al lettore non solo 
la qualità e la varietà delle creazioni di questo periodo, ma anche il 
fermento di sperimentazioni e innovazioni da cui molte di queste 
creazioni sorgono. Separandolo dagli altri secoli del gotico, è pos-
sibile vedere nel Trecento un’epoca di profondi mutamenti, spesso 
destinati a precisarsi, amplificarsi, rafforzarsi nell’età moderna, che 
si tratti dei modi di rappresentazione dell’individuo o della nuova 
attenzione per la natura, anche inanimata, dell’uso politico delle 
immagini o dello statuto dell’artista, del definirsi di tradizioni na-
zionali o ancora dell’ascesa di nuovi gruppi di fruitori delle opere 
d’arte. Specialmente nella scelta delle immagini commentate, mi 
sono concentrato dunque su alcuni dei massimi capolavori e sul-
le opere piú innovative, a scapito della produzione media e delle 
creazioni piú tradizionali. Fenomeni pur importanti, ma rispetto 
ai quali il xiv secolo è caratterizzato da una sostanziale continuità 
con il Duecento, come la venerazione delle reliquie e le sue riper-
cussioni sulle arti, o il culto delle immagini, resteranno in secondo 
piano. In qualche modo è come se, nel tracciare una carta geografica 
dell’epoca, la rappresentazione delle vette fosse stata privilegiata, 
resa in modo piú dettagliato, rispetto al resto del territorio. Cosí, il 
racconto che si propone nelle pagine seguenti sarà necessariamente 
selettivo. Questo libro è anche in un secondo senso forzatamente 
parziale, dato che ogni narrazione del passato è condizionata, inevi-
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tabilmente, dal punto di vista di chi la propone – e lo si dice senza 
voler sposare le tesi decostruzioniste. Quanto segue non è la storia 
dell’arte del Trecento, ma una storia, tra le tante che si potrebbe-
ro scrivere. Rispetto ad altre, questa vorrebbe rivendicare, oltre 
alla sua apertura su un orizzonte europeo, tre aspirazioni. Da una 
parte mi sono proposto di fornire un quadro equilibrato anche per 
quanto riguarda le tecniche, dando ampio spazio ad arti cruciali nel 
Medioevo, come quelle che a lungo sono state considerate inesat-
tamente come minori, e che è meglio definire suntuarie (l’intaglio 
dell’avorio, il ricamo, l’oreficeria). Dall’altra, mi sono industriato 
a sfatare il mito di un Medioevo esclusivamente religioso, inclu-
dendo per quanto possibile anche opere ed edifici di uso e sogget-
to profani. Infine, ho tentato di mettere in evidenza i legami che 
le opere d’arte presentano con i fenomeni politici, religiosi, sociali 
e culturali che, senza determinarle né spiegarle, ne costituiscono i 
presupposti. Il desiderio era di avvicinarsi il piú possibile all’espe-
rienza e alla mentalità degli uomini che vollero, produssero, usarono 
e osservarono le opere di cui sarà questione nelle prossime pagine. 
Queste scelte hanno implicato inevitabilmente dei sacrifici. Il piú 
appariscente è forse la rinuncia a cercare di tracciare una storia 
delle forme, di dare una mappa delle trasformazioni dello stile in 
Europa nel periodo che qui interessa; tale mappa sarebbe stata del 
resto, data l’ampiezza geografica e cronologica della materia trat-
tata, troppo generica e schematica per essere utile e interessante. 
La successione delle tavole a colori commentate, che è grosso modo 
cronologica, dovrebbe però permettere al lettore di osservare, ben-
ché sulla base di un numero ristretto di esempi, alcune delle ten-
denze formali dominanti del campo preso qui in considerazione.

Condensare fenomeni variegati e complessi in un libro che re-
stasse agile non è stato facile. Il lungo lavoro di concezione e re-
dazione di questa sintesi sarebbe stato impossibile senza l’aiuto e 
il consiglio di numerose colleghe e numerosi colleghi, e gli scambi 
avuti con loro nel corso degli anni. Spero che mi perdoneranno 
se li ringrazio qui collettivamente. Tengo però a esprimere la mia 
gratitudine particolare a Enrico Castelnuovo, per la fiducia che 
mi ha accordato invitandomi a scrivere questo libro, e per la sol-
lecitudine con cui ne ha seguito la maturazione, e a Nicolas Bock, 
Fabrizio Crivello, Serena Romano. Vorrei anche ricordare le mie 
studentesse e i miei studenti, a Friburgo, Parigi, Zurigo e, soprat-
tutto, a Losanna, perché è con loro e per loro che molte delle idee 
qui espresse hanno preso forma, nell’insegnamento.
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