
Masaccio (Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai) – 1401-1428 

La figura di Masaccio, fra i pionieri del Rinascimento, è quella maggiormente avvolta nel “mito”. La sua bio-

grafia è tanto povera di notizie da essere avvolta nel mistero. Sappiamo che nacque in un anno particolare, 

il 1401, che convenzionalmente è considerato l’anno di nascita del Rinascimento, che visse ed operò so-

prattutto a Firenze, che morì giovanissimo (ventisettenne) all’apice della sua stagione creativa e che lasciò 

una traccia profonda nella Storia dell’Arte. Berenson, nel definire la sua opera di continuatore del Classico, 

disse di lui che è “un Giotto rinato, che ripiglia il lavoro al punto dove la morte lo fermò”. Masaccio infatti 

riprese la lezione giottesca nella riduzione delle decorazioni gotiche e nella chiarezza compositiva del rac-

conto per immagini. Le sue figure hanno la solennità e compostezza del Classico ma guadagnano “umanità” 

e verosimiglianza nei gesti e nelle espressioni; anche l’anatomia si fa più corretta, grazie anche all’esempio 

donatelliano degli stessi anni; lo spazio, infine, dipinto secondo le istruzioni della prospettiva brunelleschia-

na, perde le goffaggini giottesche e diventa perfettamente credibile. 

CAPPELLA BRANCACCI, Santa Maria del Carmine, Firenze 

(1424-1428) 

Il ciclo di affreschi fiorentini fu realizzato da Masaccio in 

collaborazione con Masolino da Panicale (a lungo erro-

neamente indicato come suo maestro), e terminato da 

Filippino Lippi mezzo secolo più tardi. Gli affreschi furono 

disposti su due registri sovrapposti ad occupare le 3 pa-

reti, e gli artisti ebbero l’accortezza di alternare le pro-

prie scene in modo da moderare gli scompensi stilistici e 

cercare di stabilire un equilibrio visivo convincente. Un 

altro scompenso sta nella scelta delle scene: troviamo 

infatti 2 riquadri dedicati ai progenitori e le restanti 10 

parti alla vita di San Pietro. L’unico legame evidente è 

quello che vede San Pietro come l’incarnazione della 

Chiesa che prosegue l’opera di Cristo e dunque dei pro-

genitori, ma è anche possibile che i committenti volesse-

ro celebrare il capostipite della famiglia, ossia Pietro di Piuvichese Brancacci, fondatore della cappella. I la-

vori di Masaccio non furono terminati a causa dell’esilio temporaneo dei Brancacci dalla città, e furono ri-

presi alla loro riammissione con la commissione a Lippi. 

“Il tributo” 

La scena racconta l’episodio evangelico nel quale un esattore chiede a San Pietro di pagare la tassa per en-

trare nel Tempio di Gerusalemme, e Cristo, pur reticente, ordina all’apostolo di andare sulla riva del fiume 

ed aprire la bocca ad un pesce per cavarne il denaro necessario. La scena, estratta dal vangelo di Matteo 

(che un tempo fu appunto esattore delle tasse), assume qui una valenza politica, poiché suggerisce ai citta-

dini di rispettare le regole imposte dalla neonata istituzione del “catasto” che imponeva le tasse ai cittadini 

in base al reddito. 

La grande novità dell’affresco è la particolare gestione dello spazio pensata da Masaccio: sul davanti di un 

promontorio montuoso che si affaccia su un lago, l’artista descrive 4 scene contemporaneamente senza ri-

correre alla classica lettura da sinistra a destra di gotica memoria. Il racconto inizia al centro con il gabellie-

re che con una mano esige il denaro e con l’altra indica la casa daziaria; contemporaneamente Cristo, di 

fronte all’incredulità e all’impaccio degli apostoli, con un gesto deciso indica a Pietro la riva del lago dove 

dovrà compiere la pesca miracolosa. E’ il gesto di Cristo, reiterato dallo stesso Pietro, a guidare il nostro 



sguardo verso la seconda scena, dopo la quale non ci resta altro che osservare, sulla destra, l’epilogo con la 

consegna del denaro. Ecco dunque che Masaccio usa la simmetria per equilibrare e ordinare il racconto, ma 

lo fa ignorando gli schemi usati fino ad allora. L’ordine cronologico è qui affidato alla visibilità delle scene: 

prima la prospettiva ci guida verso il gruppo al centro, poi il nostro sguardo, seguendo l’indicazione di Cri-

sto, va a sinistra ed infine, per logica conseguenza, si sposta all’estrema destra. Lo spazio è ovviamente co-

struito con la prospettiva, come si nota chiaramente nell’edificio di destra, ma è anche reso profondo grazie 

allo scolorire delle montagne sullo sfondo, che accentuano la plasticità delle figure in primo piano. Le figu-

re, pur essendo varie ed espressive, tradiscono la loro derivazione classica nei visi di statue romane e nei 

panneggi ampi ed eleganti. La luce infine, proiettando le ombre nella stessa direzione, sembra provenire da 

un’unica fonte, cioè la vera bifora che illumina la cappella, mescolando passato e presente, favola e realtà. 

“Cacciata dei progenitori”  

L’affresco fu dipinto da Masaccio nella parete opposta a quella del suo collabo-

ratore Masolino, e offre pertanto allo sguardo un esempio perfetto per mo-

strare il passaggio dal linguaggio tardogotico a quello rinascimentale. 

Con Masaccio infatti facciamo un salto nella realtà: l’atmosfera ideale dell’eden 

è soppiantata da un robusto realismo che scaraventa l’uomo sulla terra, lo fa 

scontrare con il dolore e la vergogna. Come cambia la condizione umana, così 

cambia la resa pittorica: Adamo ed Eva sono raffigurati nudi, con una straordi-

naria verosimiglianza, al punto che anche i difetti, (la caviglia dell’uomo un po' 

tozza e il busto corto), sembrano dovuti a una ricerca di maggiore espressività. 

I due protagonisti sono rappresentati con espressioni di toccante dolore e con-

dividono la loro colpa senza accusarsi a vicenda. Nell’attraversare il paesaggio 

desertico, proiettano nette ombre sul terreno che nella dimensione ultraterre-

na descritta da Masolino erano assenti. Un angelo armato di spada li caccia con 

un gesto imperioso lontani dalla porta del paradiso così come Masaccio allon-

tana il tardogotico per proporre un nuovo, realistico classicismo. I gesti sono 

eloquenti: mentre i due escono dalla porta del Paradiso, da dove provengono 

alcuni raggi divini, Adamo, curvo in avanti, si copre il volto con le mani dallo 

sconforto e dal senso di colpa, mentre Eva nasconde le nudità con vergogna e 

piange urlando, con una dolorosa espressione sul volto che ne trasforma la fi-

sionomia, lontanissima da quella graziosa di Masolino. Fra i molti dettagli di 



grande spessore, i capelli madidi e appiccicaticci di Adamo (sulla Terra egli va incontro alla fatica e alla 

sporcizia), e la luce tagliente che, come realmente avviene dalla finestra della cappella, arriva da destra. La 

pittura di Masaccio è sobria: si limita a descrivere gli ele-

menti essenziali delle figure, tralasciando i dettagli, riferen-

dosi all'antico e al reale contemporaneamente, senza mai 

citare direttamente le fonti classiche. 

Nel 1642 lo spirito della Controriforma fece dipingere delle 

foglie di fico sulle parti intime dei progenitori, rimosse nel 

restauro del 1990 che ha ripulito gli affreschi dal fumo di un 

incendio settecentesco.  

L'affresco di Masaccio è tra le più note rappresentazioni 

universali del paradiso perduto, ammirata e studiata da in-

tere generazioni di artisti, fra i quali Michelangelo e Raffael-

lo, che la tennero bene a mente quando dovettero rappre-

sentare questo episodio.  

Masaccio, “Trinità” (1426-1428), affresco di 667X317 cm 

nella basilica di Santa Maria Novella a Firenze. 

L’opera detiene il primato di essere la prima prospettiva di-

pinta dai tempi di Roma antica, e Vasari la vuole realizzata 

dal suo inventore Filippo Brunelleschi, storico amico di Ma-

saccio. Dunque un affresco “a quattro mani” che sintetizza i 

saperi e il gusto del primo Rinascimento ad opera dei due 

pionieri della pittura e dell’architettura del 400. Tuttavia la 

collaborazione fra i due artisti è stata quasi sempre negata 

dagli storici che addebitano al solo Masaccio sia il pro-

gramma iconografico sia la composizione pittorica.  

L’affresco rappresenta la Trinità (Padre-Figlio-Spirito Santo) 

nella forma di Dio alle spalle di Cristo crocifisso, e della co-

lomba bianca posta fra i due a rappresentare lo spirito. La 

colomba è inoltre un simbolo di pace e rinascita, (poiché è 

il primo animale a comparire sulla terra “purificata” dal di-

luvio universale), e allude dunque alla resurrezione di Cri-

sto. Dio padre allarga le braccia a sorreggere la croce riba-

dendone la forma e creando il primo dei tre triangoli che 

regolano ed equilibrano la composizione.  

Il triangolo, (che d’ora in avanti sarà una costante composi-

tiva di tutta l’arte rinascimentale), ha una doppia funzione: 

gestisce lo spazio in modo simmetrico e simboleggia al 

tempo stesso la Trinità nella reiterazione del numero tre 

(tre angoli, tre vertici, tre lati). Dunque troviamo un primo 

triangolo formato da Dio e la croce, un secondo che com-

prende Cristo, la Vergine e San Giovanni, e un terzo trian-

golo che racchiude tutte le figure ed è delimitato da Dio e i 

due committenti in basso. E’ possibile anche rintracciare, 

nel complesso intreccio di linee-forza delle figure di Cristo e 



Dio padre, una stella di David, re dei giudei, ad indicare in Cri-

sto il messia atteso dagli ebrei.  

La Madonna ha qui il classico gesto con il quale indica Cristo e 

rivolge lo sguardo allo spettatore, invitandolo alla contempla-

zione del sacrificio del figlio; San Giovanni invece si mostra 

piangente. Più in basso compaiono i due committenti che 

hanno finanziato l’opera e che hanno preteso di esservi raffi-

gurati. Masaccio li accontenta inserendoli nella composizione 

(con dimensioni pari ai santi), ma al contempo li esclude, poi-

ché li colloca al di fuori della nicchia che contiene le figure sa-

cre, su un gradino più basso e per giunta di profilo, a dargli 

meno importanza. Ancora più in basso si trova uno scheletro 

dipinto in maniera illusionistica accompagnato da una frase 

molto eloquente: “io sono colui che foste e che sarete”. E’ lo 

scheletro di Adamo (il primo uomo), che allude alla risurrezio-

ne di Cristo e al ciclo eterno della vita cristiana, per la quale la 

morte consiste in una rinascita. Inoltre Adamo è spesso asso-

ciato alla figura di Cristo perché quest’ultimo sarebbe il nuovo 

primo uomo che rinasce nell’epoca moderna e fa ripartire il 

tempo da zero. Concettualmente, la figura di Adamo posta in 

basso indica la morte, Cristo e i santi al centro sarebbero dei 

mortali che vivono nella sfera divina, e in alto, Dio, la vita ul-

traterrena. Lo spazio architettonico, reso con la prospettiva 

centrale, presenta un’architettura tipicamente romana: 

un’abside di una chiesa voltata a botte cassettonata inquadra-

ta da due colonne ioniche affiancate da paraste corinzie e due 

medaglioni. Masaccio, per rendere partecipe l’osservatore e 

ingannare lo sguardo con l’illusionismo, dispone il punto di fu-

ga in basso, ad altezza d’uomo, in modo che l’osservatore possa 

“vivere” l’opera condividendone la spazialità. 

Infine il colore ha anch’esso una valenza simbolica: rosso (il 

sangue di Cristo/le passioni umane); blu (la vita spirituale); il 

bianco (la purezza, sulle figure di Cristo e nella colomba). Il co-

lore garantisce anche l’equilibrio compositivo, poiché si dispo-

ne in maniera alternata a destra e sinistra. L’affresco esalta 

l’equilibrio delle forme che racchiudono i significati, ponendosi 

come ideale già completamente maturo della pittura rinasci-

mentale. 
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