
Masaccio (pag.73) 

Masaccio nasce in provincia di Arezzo nel 1401.                                                                              

La formazione artistica e culturale di Masaccio avviene a Firenze; l’ambiente fiorentino del 

tempo è ricco di stimoli artistici di ogni tipo.                                                                               

Egli concepisce una pittura radicalmente nuova, arrivando subito a porsi, insieme a Bru-

nelleschi e a Donatello, come il terzo, fondamentale punto di riferimento della rivoluzione 

artistica del primo Quattrocento.                                                                                                                

Attivo soprattutto a Firenze, sia da solo sia in collaborazione con Masolino, Masaccio lavo-

ra anche a Pisa (1426) e a Roma (1428), dove inizia, assieme a Masolino, un polittico per 

la Basilica di Santa Maria Maggiore. Proprio a Roma Masaccio muore, appena ventiset-

tenne, nel 1428. 

Sant'Anna Metterza (pag.74-75) 

Con Sant'Anna Mettèrza (ca1424/ 1425) Fig. 14.232 inizia la fortunata collaborazione arti-

stica tra il giovane Masaccio e il più maturo Masolino.                                                                                        

Si tratta di una pala d’altare.                                                                                                         

A Masolino si attribuiscono concordemente sia l’esecuzione della Sant'Anna, sia quella di 

quattro angeli Fig. 14.233 : i due turiferàri in primo piano e quelli reggicortina centrale e di 

sinistra. A Masaccio si deve, invece, la realizzazione dell'angelo reggicortina di destra e 

della Vergine con il Bambino.                                                                                                                                        

Il corpo di Maria, infatti, è definito con grande sicurezza e assume una massiccia compat-

tezza piramidale. Tutti i personaggi masacceschi, del resto, grazie a un sapiente uso del 

chiaroscuro, paiono sempre dotati di un volume proprio, occupando di conseguenza uno 

spazio reale, non più quello simbolico e indifferenziato della tradizione pittorica tardo-goti-

ca. Anche il piccolo Gesù presenta un chiaroscuro molto accentuato, che pIasma sia i li-

neamenti del volto sia l' anatomia del corpo.                                                                                                                                     

In Sant’Anna, però, il senso del volume è molto meno accentuato e la convenzionalità dei 

panneggi, senza uno studio dal vero, nasconde le difficoltà di una prospettiva ancora in-

certa. La mano sinistra, infatti, nonostante lo sforzo di rappresentarla in ardito scorcio fron-

tale, risulta quasi priva di un braccio al quale congiungersi realisticamente Fig. 14.234. 

Uno studio anatomico non ancora sufficientemente approfondito è evidenziato anche dalla 

mancata rappresentazione della gamba sinistra, della quale non si riesce a percepire 

l’esatta collocazione. 



Polittico di Pisa (pag.75-76-77) 

Il tema della definizione volumetrica dei personaggi, della loro illuminazione naturale e del 

loro corretto inserimento prospettico in uno spazio misurabile di tipo brunelleschiano è ul-

teriormente posto in evidenza nel grandioso Polittico di Pisa (1426), Fig.14.23s.                          

La tavola centrale era quella della Madonna in trono con il Bambino e quattro angeli 1 

e Fig. 14.237, verosimilmente ispirata alla Madonna di Ognissanti di Giotto . Anche in essa 

la Vergine non nasconde affatto la propria fisicità che, al contrario, è messa in particolare e 

realistica evidenza da un panneggio pesante e fortemente chiaroscurato. Maria, a diffe-

renza di quanto voluto dalla tradizione, non è rappresentata secondo i consueti canoni di 

giovinezza e leggiadria e il suo volto appare stanco e segnato, come se la madre già pre-

sagisse il destino che sarebbe toccato al figlio. È evidente, quindi, che il giovane Masac-

cio, avendo frequentato il già rinomato Donatello, abbia come lui preferito ispirarsi alla co-

pia dal vero, piuttosto che ai modelli di bottega.                                                                                                                                         

Il Bambino mangia un acino d’uva. L’allusione è naturalmente al vino, simbolo eucaristico 

del sangue di Cristo, la spontaneità del gesto mette straordinariamente in luce la natura 

umana del piccolo Gesù. Anche la sua aureola ubbidisce alle stesse regole prospettiche 

del mondo reale circostante, apparendo per la prima volta di forma ellittica.                                                         

La prospettiva del massiccio trono marmoreo è tracciata con grande rigore. La struttura 

stessa del trono dimostra l’interesse che Masaccio nutriva nei riguardi dell'architettura e 

dell’Antico, infatti, ha quasi la conformazione di un edificio monumentale.                                                      

La predella su cui la Vergine poggia i piedi, ad esempio, ricorda i sarcofagi strigilati roma-

ni; di analoga derivazione classica sono anche i rosoni a rilievo che ornano la parte inferio-

re destra del trono.                                                                                                                                                                                             

Originale è l’impiego delle colonnine di diversi ordini, che denuncia un’acuta curiosità per il 

rinnovamento architettonico che, proprio con la ripresa degli ordini antichi, Brunelleschi 

andava sperimentando in quegli anni.                              

Nella Crocifissione, posta nella parte superiore della pala, i quattro personaggi si staglia-

no contro  irreale fondo oro, che ne esalta ulteriormente le volumetrie Fig.14.235, 2 - Fig. 

14.242 composti in modo geometricamente rigoroso. Maria, a sinistra, di profilo, a destra 

San Giovanni, frontale e rivolto verso l'esterno del dipinto, ha un’espressione sconfortata. 

Al centro, alto sulla croce del martirio, il Cristo è rappresentato attraverso una vista dal 

basso in alto con grande scorcio. In basso, di spalle e di tre quarti, avvolta in un mantello 

di un accesissimo rosso aranciato, la Maddalena. Di lei Masaccio riesce a fare intuire lo 



straziante dolore anche senza mostrarne il volto.                                                                                                                           

In precedenza solo Giotto aveva scelto delle posture simili, raffigurando le due velate di 

schiena nel Compianto sul Cristo morto della Cappella degli Scrovegni a Padova. 

Cappella Brancacci (pag.78) 

La costante ispirazione giottesca, con personaggi dai volumi decisi e paesaggi e architet-

ture, geometricamente riconoscibili, è particolarmente evidente nel grande ciclo di affre-

schi della Cappella Brancacci, nella Chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze Figg. 

14.246 e 14.247 .                                                                                                                    

Il ciclo del Carmine viene eseguito in stretta collaborazione con Masolino.                                      

I due maestri concordano preventivamente la distribuzione delle dodici scene, disposte su 

due registri sovrapposti, in modo che i loro diversi interventi possano amalgamarsi con un 

certo equilibrio e non contrastarsi, come era di fatto avvenuto nella Sant'Anna Metterza.                        

Il tema narrativo è quello della vita di San Pietro Fig. 14.248, 2-8, 10-12 , al quale si ag-

giungono anche due scene tratte dalla Genesi 1 e 9 .  La figura di Pietro allude a quella 

della Chiesa, prosecutrice dell'opera di salvezza dell'umanità iniziata da Cristo, ma rende 

nel contempo onore alla memoria di quel Pietro di Piuvichese che della famiglia Brancacci 

fu uno dei capostipiti. 

Il tributo (pag.78-79) Masaccio illustra un episodio del Vangelo di Matteo nel quale è de-

scritto l'ingresso di Cristo e dei suoi Apostoli nella città di Cafarnao Fig. 14.249 . Come di 

consuetudine il gabelliere pretende da loro un tributo per il Tempio di Gerusalemme. Gesù, 

pur ironizzando su quanto sia singolare che il Figlio debba pagare un tributo al Padre, non 

vuole trasgredire le leggi e, a tal fine, incarica Pietro di pescare un pesce nella cui bocca 

troverà una moneta d'argento per pagare la tassa dovuta.                                                                                                        

L’artista concentra nello stesso dipinto quattro momenti temporalmente diversi. Il primo, al 

centro, corrisponde a quando il gabelliere, rappresentato  spalle, esige il tributo Fig. 

14.250, a . Si tratta di una rappresentazione di grande intensità. In questa scena vi è già il 

preannuncio della successiva, posta in secondo piano. Cristo, infatti, comanda a Pietro di 

recarsi a pescare b e questi indica a sua volta il Lago di Tiberiade. Sulla riva, a sinistra, è 

quindi raffigurato Pietro da solo, intento alla pesca prodigiosa c . A destra, infine, nuova-

mente in primo piano, Pietro ricompare nel momento in cui, con un gesto estremamente 

deciso, consegna il denaro all'esattore d.                                                                                                           



Tutti i personaggi hanno un rilievo quasi scultoreo. Masaccio definisce con il chiaroscuro i 

loro possenti volumi e i realistici panneggi, ricorrendo a pochi colori essenziali.Nonostante 

l'artificio di rappresentare contemporaneamente quattro azioni successive, la prospettiva 

adottata da Masaccio è sempre la stessa. Essa fonde pertanto sia lo spazio sia il tempo. Il 

paesaggio appare brullo e desolato, con le montagne che, per accentuare il senso dello 

sfondamento prospettico, sono disposte in successione cromatica. Anche le architetture 

sulla destra contribuiscono a una chiara determinazione spaziale della scena creando un 

insieme di volumi puri e geometricamente riconoscibili e ben definiti.                                                                                

Le ombre proiettate dai vari personaggi hanno tutte una stessa direzione, la fonte lumino-

sa che Masaccio utilizza è evidentemente unica e naturale (il sole).  

Cacciata dal Paradiso Terrestre  (pag.80) Analoga per intensità e provenienza è anche 

la luce che illumina la scena della Cacciata dal Paradiso Terrestre dipinta da Masaccio nel 

secondo registro del pilastro di sinistra dell’arco di accesso alla cappella, appena prima del 

Tributo; in questo affresco sono rappresentati Adamo ed Eva nel momento in cui l' angelo 

di Dio li caccia dall’Eden. Le due figure sono nude e il restauro, condotto tra il 1984 e il 

1990 ha correttamente eliminato le foglie che nella seconda meta del XVII secolo erano 

state aggiunte a tempera per mascherare il sesso dei personaggi.                                                                                

Masaccio descrive i progenitori con volumetrie massicce, modellandone realisticamente i 

corpi con l’uso di chiaroscuro. Adamo, il cui piede destro sta ancora varcando la porta del 

Paradiso Terrestre, singhiozza disperato coprendosi il volto per la vergogna. Eva, che solo 

dopo il peccato originale si accorge per la prima volta della propria nudità e, conseguen-

temente, ne prova vergogna, cerca di coprirsi i seni e il pube. L’ispirazione della postura 

proviene probabilmente da qualche copia romana della tipologia della Venus pudica Fig. 

14.253. Masaccio, però, reinterpretandola in senso drammatico, rappresenta il volto di Eva 

sfigurato da un dolore infinito, utilizzando un intenso gioco di luci e di ombre con netta 

predominanza di queste ultime, come appare evidente nella bocca, spalancata in un urlo 

straziante, e negli occhi, contratti nella smorfia del pianto. La drammaticità della scena non 

è mitigata da alcun altro elemento. Il paesaggio del mondo al di fuori dell'Eden, infatti, si 

riduce a una roccia ed a un cielo profondo e senza nuvole, quasi irreale, in contrapposi-

zione a ciò che i due sventurati si sono lasciati dietro: un paradiso di bellezza privo di ne-

cessità. 



Trinità (pag.84-85) 

Se nel ciclo della Cappella Brancacci Masaccio usa la prospettiva soprattutto per indivi-

duare e porre in rapporto tra loro i volumi dei personaggi, inquadrandoli in un contesto, 

nella Trinità (ca 1425-1428 - l'ultima opera realizzata prima della prematura scomparsa)  la 

prospettiva è impiegata al fine di misurare e di rendere comprensibile lo spazio, dando l'ef-

fetto ottico di sfondare la parete. Secondo le ultime ricerche, del resto, la costruzione pro-

spettica è direttamente riconducibile all’intervento dello stesso Brunelleschi. L'affresco, 

collocato nella terza campata della navata sinistra della basilica fiorentina di Santa Maria 

Novella, presenta una struttura narrativa prospetticamente ripartita su diversi piani Fìg. 

14.267 . Tale artificio, unitamente alla scala reale con cui sono rappresentate sia l’architet-

tura sia le figure, crea un effetto di grande profondità spaziale, come se la cappella non 

fosse solamente dipinta, ma quasi scavata oltre lo spessore del muro.                                                                                                                                                                                      

In primo piano, in basso, Masaccio raffigura un sarcofago con sopra uno scheletro. La 

scritta esplicativa «Io fu’ già quel che voi sete e quel ch’i’ son voi aco sarete» allude simbo-

licamente alla transitorietà delle cose terrene.                                                                                                                                     

Sopra allo scheletro, su una predella aggettante rispetto alla parete, sorretta a sua volta 

da quattro colonnine binate, vi sono le due figure inginocchiate in preghiera dei committen-

ti, dietro alle quali si apre la cappella dipinta vera e propria.                                                                                                                                                                                           

Al suo interno, in prossimità della soglia, vengono rappresentati, in secondo piano, la Ver-

gine (a sinistra), che rivolge verso di noi uno sguardo severo, indicandoci il figlio con la 

destra e San Giovanni(a destra), con le mani giunte. Cristo che con la sua corporatura ri-

corda le potenti anatomie di Donatello, è simbolicamente sorretto, alle spalle, da Dio Pa-

dre che si colloca in terzo piano, al vertice più alto della piramide compositiva. Tra il volto 

impassibile del Creatore e quello doloroso di Cristo, Masaccio inserisce anche la candida 

colomba dello Spirito Santo in atto di calare in volo verso il basso, con le ali aperte e il 

capo rivolto all’ingiù.                                                                                                         

Quello che maggiormente colpisce in quest'affresco è la monumentalità dei personaggi, i 

cui mantelli, pesantemente panneggiati individuano dei volumi forti e precisi, quasi fossero 

sculture a tutto tondo piuttosto che figure dipinte, contribuendo a scandire fisicamente i 

vari piani all'interno della complessa struttura architettonica della cappella e stabilendo 

nello stesso tempo anche una gerarchia crescente di valori. Dalla morte del corpo (lo 

scheletro) ci si eleva, grazie all'intercessione (Maria e Giovanni) e per mezzo della pre-

ghiera (i committenti), fino alla salvezza dell'anima e alla definitiva sconfitta della morte 

stessa (la Trinità).                                                                                                                                



È comunque soprattutto l'architettura a parlare un linguaggio nuovo: in parte brunelle-

schiano, come si è detto, in parte originale, frutto di autonome scelte stilistiche da parte 

dello stesso Masaccio. Non è difficile vedere in questo complesso il riferimento, quasi pun-

tuale, all’architettura dello Spedale degli Innocenti(pag.40), con l’arco sostenuto dall’ordine 

architettonico e a sua volta inquadrato da un ordine maggiore. Ma il piccolo fregio a 

meandro(sopra l’architrave tripartito) e l'architrave superiore con i dentelli sono innovazioni 

introdotte dallo stesso Masaccio, che non concorda del tutto con le scelte brunelleschiane.                                                                                                                     

L'interno della cappella è costituito da una volta a botte cassettonata  poggiante su due 

potenti architravi, a loro volta sostenuti da quattro (o sei) colonne con capitelli ionici.                                                 

L’arco frontale è ripetuto nel fondo della cappella, che si conclude con una piccola abside. 

Tuttavia qui è dato riscontrare una gravità e una forza di stampo romano. Infatti, la volta a 

botte cassettonata, mai presente nelle architetture di Filippo, è certamente un ricordo dei 

fornici degli archi di trionfo di Tito e di Settimio Severo, che Masaccio dovette vedere - e 

studiare - nel corso del suo soggiorno nella Città Eterna nel 1423.                                                                                                                            

Con Masaccio, dunque, possiamo considerare definitivamente superata la tradizione pitto-

rica del Gotico Internazionale. Le intuizioni di Giotto vengono infatti riprese, sviluppate e 

potenziate dando origine a personaggi efficacemente realistici, modellati dal chiaroscuro e 

resi credibili dalla perfetta aderenza delle loro espressioni alle situazioni che stanno viven-

do. 




