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Pochi citano gli artisti (soprattutto pittori) che fanno parte, nel Trecento, di tutto 

quel corteo al seguito delle grandi figure di Giotto e Simone Martini, e che, il più 

delle volte, accennano solamente alle loro novità perchè trascinati dalla stima e 

dalla potenza dei due grandi maestri. 

Però non bisogna passare sotto silenzio due cose dei cosiddetti minori: il fatto che 

tradiscono anche essi note moderne ed all'avanguardia, forse presi dal mondo 

classico in risorgere, e il fatto che i grandi Giotto e Simone hanno risvegliato 

letteralmente vere e proprie popolazioni di artisti, su e giù per la Penisola italiana. 

L'esito di Giotto si ha maggiormente nei suoi allievi Agnolo Gaddi, artista un poco 

bloccato e superficiale, soprattutto nel colore; Taddeo Gaddi, forse il migliore degli 

allievi ma completamente preso dalla personalità di Giotto (Firenze, S. Croce, Storie 

di Maria 1337) anche se è degno di nota per la dignità antica che lascia emanare 

dalle sue figure e soprattutto per l'architettura delle scene, molto espansa. Vi sono 

inoltre Bernardo Daddi, pienamente giottesco ma acutamente lirico (S.Lorenzo e 

Stefano, S.Croce di Firenze, datazione non accertata), Stefano Fiorentino, che seguì 

poco Giotto, lavorando però con lui ad Assisi. Vi è fra questi personaggi ed i 

seguaci di Simone un tale scambio di luoghi e soggetti, che il Sacchetti osserva che “ 

a Firenze sono assai valenti dipintori, ma la pittura manca tutto il dì di tecnica e 

stile perfetti.” 

Ad onta di ciò non si può mettere in discussione la visibilità in questa congerie 

artistica di Andrea Orcagna, scultore, architetto, pittore. Peccato che gran parte 

della sua opera è andata qua e là perduta, fra uno e l'altro dei passaggi di orde 

germaniche nella Penisola, ma osservando ciò che resta, per fortuna ancora 

numeroso, non si può non notare che egli fu un attento curatore della tecnica 

artistica (Pala Strozzi 1357) con frequenti richiami all'oreficeria, e calcolatissimo nei 

rapporti e nelle perfette corrispondenze dei colori. Risulta il “prodotto perfetto” 

anche nelle sue opere di scultura (Orsanmichele), e si accerta la consumata 

scioltezza nella pittura (affresco) nelle poche tracce di composizioni eseguite con i 

fratelli Jacopo di Cione e Nardo Orcagna a Santa Maria Novella.   

Più noto come scultore, Orcagna saggia la fascinazione dell'incipiente stile classico 

nel Tabernacolo di Orsanmichele, raffigurante l'Assunzione di Maria, dove  impone 

la corposità greca di molte figure sulle preziose decorazioni ancora tardogotiche 

dell'opera, così come nel Polittico Strozzi (1357) a contrasto della cornice 

minutamente decorata si evidenzia la cura della perfetta proporzionalità. 

Scarsa evidenza ottengono invece le pitture di Giovanni da Milano, ancora legato al 

mondo norditaliano  e tardogotico (Cappella Rinuccini, circa 1360) e prive di 

rilievo, e quelle di Giottino, pervicace imitatore di Giotto. 

In ambiente senese si risente ancora la tendenza alla linearità del grande Simone, 



passato però da creazione a gusto, una via di mezzo fra libera produzione ed 

omaggio agli estimatori del Martini. Paradossalmente ma non tanto, in Italia egli 

lascia ben pochi studiosi del suo magistrale percorso, dove invece ad Avignone, 

nella corte papale deportata a seguito delle indegne lotte per il comando avute nella 

loro più forte risonanza con Bonifacio VIII, un nugolo di simpatizzanti italiani e 

francesi si danno da fare per dipingere secondo il suo modo. Così, si vedono 

presenti i tardogotici Matteo Giovannetti, pittore in Avignone nel palazzo papale, 

ed altri maestri dei codici miniati. Tracce in Italia sono tuttavia reperibili ad Orvieto 

per le pitture di Ugolino di Vieri (1338), cesellatore di un corporale in oro, argento, 

smalto e pietre preziose, per la presenza di Barna da Siena, dinamico e quasi 

concitato, ma ancora legato al periodo gotico finale, dall'acceso linearismo 

(S.Gimignano), e l'orefice, quindi diversamente specializzato, Lippo Vanni. 

Un artista più ricercatore del nuovo e attento a riprodurre una plastica più aderente 

al sorgente umanesimo è Tino di Camaino (1321, Bargello) ma è l'unica figura di 

artista veramente preso in ciò che è resa del proprio sentire, senza imitazioni, e 

senza l'involgarimento di una scultura che vuole esprimere ciò che a lui sembra del 

classico, riducendolo a rigidi e noiosi panneggi intorno a figure dure e quasi 

schematiche, o rappresentando superficialmente un corteo di religiosi lavorato  a 

trapano, tutti eguali, come invece fa Agostino di Giovanni (Arezzo, vita del vescovo 

Tarlati). 

Si hanno ancora gruppi di anonimi ed un nome, per finire, di uno scultore 

nominato come Maestro Sottile (Lorenzo Maitani) presente nel Duomo di Orvieto. 

La pietra fra le sue mani resta pietra, con uno stile espressivo duro e concitato 

nell'espressione dei gruppi, che procede per diagonali e zig zag nell'insieme 

narrativo. Gli si deve però una forte ricerca dell'espressione,  della luce, e della 

corporeità già oltre il tardogotico. 
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