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È stata costruita nel 1300 circa; all’inizio del ‘300 era già costruita; si colloca quindi nel 

medioevo più netto. 
È stata costruita attraverso un signore, Scrovegni che l’ha commissionata per diverse 

funzioni. La cappella privata sua di famiglia e per una funzione pubblica, per la gente; infatti 
è divisa in due parti a livello planimetrico: una parte è il presbiterio riservata  al pretorio, una 
parte della famiglia e la parte del popolo. 

È uno dei cicli di affreschi più compiuti della storia dell’arte europea in assoluto, ed è una 
sintesi altissima dell’avvenimento cristiano, teologica e propedeutica, cioè di aiuto alla gente; 
la gente non sapeva leggere, ma sapeva leggere e vedere l’immagine.  

Sono tre storie raccontate, sostanzialmente: 
il centro di tutto è l’avvenimento di Cristo, che è nella parte bassa e alta dell’ordine: ci 

sono tre ordini; la parte centrale e la parte inferiore raccontano la vita di Cristo; la parte sopra 
racconta la vita di san Gioacchino e sant’Anna, i genitori della Madonna e la vita di Maria.  

 
Queste storie sono state pensate proprio seguendo un ordine di percorso, un percorso 

temporale e spaziale, proprio perché l’avvenimento cristiano si conosce attraverso un 
coinvolgimento, un cammino, una compagnia. L’inizio di tutto è la festa d’inaugurazione 
della cappella, avvenuta nel giorno dell’Annunciazione. Infatti la mossa prima, fondamentale, 
è l’annunciazione, sull’arco trionfale. Il punto originale è Dio, è l’inizio, è l’eterno, il Dio che 
governa tutto che sostiene il mondo, che decide la missione di Maria. Infatti c’è Dio in alto 
che dà l’incarico dell’annuncio agli arcangeli e subito sotto l’annuncio. 

Fondamentale è anche la forma: Giotto, che conosceva tutti i tipi di prospettiva allora noti, 
ha usato proprio la prospettiva frontale laterale, con una grossa costruzione di edifici, che 
richiamano subito l’attenzione; come una costruzione su cui da lì inizia l’avvenimento. 
L’insondabile, il mistero comincia a entrare nella storia attraverso questo annuncio. Da lì poi 
si dipartono le varie storie, cominciando dalla storia di Gioacchino. 

 
La navata centrale è divisa in due elementi, segnati da questa fascia che attraversa la 

navata. In alto abbiamo Cristo benedicente e dall’altra parte, a parità di gerarchia, la Madonna 
col Bambino, che sono i temi, Cristo si conosce attraverso Maria. 

La genialità di Giotto ha raffigurato queste storie basandosi su dei riquadri che ha preso 
come riferimento lo spazio tra le due finestre, e su questo modulo ha creato tutti i vari quadri. 

 
Gioacchino viene cacciato dal tempio perché sterile, anziano; Gioacchino si rifugia tra i 

pastori; Anna ha una visita angelica che le annuncia la maternità; Gioacchino tra i pastori 
continua il suo rapporto con Dio e i sacrifici che lui compie sono beni accetti; il sogno di 
Gioacchino: l’angelo gli promette una discendenza; l’incontro alla Porta Aurea di 
Gerusalemme tra Gioacchino e Anna, il loro matrimonio. 

 
Il colore azzurro dominante, allora era molto prezioso; era ottenuto in diversi modi, quello 

più prezioso si otteneva frantumando lapislazzuli. 
 
Poi inizia il ciclo delle storie di Maria: 
Nascita di Maria; presentata al tempio; presentazione delle verghe: molti di questi episodi 

sono tatti dai vangeli apocrifi: la verga che è quella per scegliere il marito di Maria doveva 
fiorire, e vengono presentate; la preghiera sulle verghe; il fiorire della verga e quindi il 



matrimonio di Giuseppe e di Maria; o Maria che torna a Nazareth o il corteo nuziale: ci sono 
due spiegazioni di quest’ultimo riquadro. 

 
Poi riprende la narrazione con la visitazione a Elisabetta, ricollegandosi alla scena 

dell’Angelus, l’annuncio della maternità di Maria. Natività; l’adorazione dei re magi, la 
presentazione di Gesù al tempio, la fuga in Egitto e la strage degli innocenti. 

Queste storie sono formate da sei riquadri; invece il ciclo di Cristo saranno 12 + 12: prima, 
fino alla passione, e dalla passione fino alla pentecoste. 

Gesù tra i dottori, battesimo, nozze di Cana, resurrezione Lazzaro, entrata in Gerusalemme 
e scacciata dei mercanti. 

Inizio della passione con il tradimento di Giuda. L’ultima cena, la lavanda dei piedi, bacio 
di Giuda, presentazione a Caifa, flagellazione, via crucis, crocifissione e compianto, 
resurrezione e noli me tangere, ascensione, pentecoste. 

 
Sotto ci sono le virtù e i vizi. 
 
Giotto ha usato un criterio distributivo per capire il tipo di percorso, per seguire la storia. 
Usa del ritmo del movimento dei personaggi in modo fluido, anzi con una ritmia perfetta. 

Il ciclo, le figure hanno sempre un andamento: vanno verso l’altare, proprio come posizione. 
È proprio come un cammino, non come degli episodi statici. Utilizza alcuni elementi 
architettonici che si richiamano sempre per memorizzare, e i colori e la fisionomia: il rosso e 
il blu simboli dei mantelli della Madonna e di Gesù; il giallo, colore del tradimento o della 
resistenza al messaggio di Cristo; gli stessi gesti delle mani: dalla resurrezione di Lazzaro, 
Gesù usa la mano benedicente, e continua nell’entrata in Gerusalemme e diventa gesto che si 
dilata ancora di più nella mano degli arcangeli al tempio. 

L’unica interruzione che c’è avviene con la resurrezione: Gesù risorto, è una cosa nuova, è 
il compimento del mistero entrato nel mondo, è una novità assoluta, è un’altra realtà. 

 
Ci sono una serie di riscontri per cui la figura di Gioacchino è molto simile alla figura di 

Giuseppe, come immagine, come gesti: il sogno di Gioacchino, la sua posizione, 
confrontatelo con la posizione di Giuseppe nella Natività. 

 
Nello zoccolo inferiore, con i “valori” della cultura moderna, ma che sono fatti quasi in 

chiaroscuro, sono alcune categorie che definiscono l’umano che ha la sua consistenza e 
pienezza nell’avvenimento. La vera morale non è affermare questi valori ma è continuamente 
riprendere l’avvenimento che genera un’umanità diversa, raffigurato nei cicli precedenti. 

Stoltezza e prudenza; incostanza e fortezza; temperanza e ira; ingiustizia e giustizia; fede e 
infedeltà; invidia e carità e disperazione e speranza. 

Tutte queste storie è come se confluissero nella parte finale, nel Giudizio che 
nell’iconografia medievale era la parte sintetica: uno, uscendo, aveva chiaro che l’esito 
dell’avvenimento è un giudizio diverso sulla realtà, il cui centro è Cristo, con gli apostoli ai 
lati, sopra la schiera dei beati, ordinati; sotto comincia dal basso la resurrezione della carne; 
l’esaltazione della Croce, che è il passaggio che Dio ha scelto misterioso per affermarsi nel 
mondo; sotto c’è la dedicazione della chiesa, che è proprio un atto penitenziale, che è come la 
dinamica per la risurrezione; questo tipo vestito di viola – segno della penitenza –, consegna 
la chiesa a Maria. 

In alto si arriva ai due angeli che tolgono i cieli, e dietro si intravvedono i cieli nuovi e la 
terra nuova, il compimento finale. 

 
Un’altra cosa interessante che Giotto ha usato è che tutti gli episodi delle storie prima di 

Cristo sono ambientati in costruzioni che hanno l’arco romano, tutto sesto; dopo la 
risurrezione di Cristo in poi tutto diventa gotico, una vita nuova. 



 
Ogni quadro ha una sensibilità e un’attenzione. Per esempio, Giuseppe quando appare, è 

sempre l’ultimo, come ai margini della scena. 
 
Lo spazio in cui Giotto dipinge è generato dall’avvenimento che è raccontato; non è a 

caso, ciò che è intorno: è come tutto definito da quello che sta avvenendo. 
Non è che interessa costruire la prospettiva, ma come l’avvenimento è dentro la realtà e 

trasforma la realtà stessa. La natura stessa: nella resurrezione di Lazzaro, ad esempio, la 
montagna “raccoglie” Lazzaro, mentre emerge la figura di Cristo sullo sfondo. 

 
Qua è la cosa più povera: un po’ di colore su della terra. 
È un rapporto con la bellezza che abbiamo perso; perché Giotto è l’esito di un popolo, di 

una società intera che viveva. Ribalta il giudizio sul “medioevo oscuro”. 
 


