
MASACCIO      S.Giovanni Valdarno 1401 + 1428 Roma 

Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai , ebbe come soprannome ‘Masaccio’ per la trascuratezza che aveva per la sua 
persona, forse perché fino da giovanissimo totalmente assorbito dalle cose che riguardavano l’arte. A soli sedici anni 
frequenta una bottega d’Arte pittorica con Brunelleschi e Donatello e qualche anno dopo si iscrive all'Arte dei Medici e 
degli Speziali ed inizia la sua attività di artista autonomo. Lavora ad alcune opere con il pittore Masolino. Tra le poche 
notizie che si hanno di Masaccio si sa che visse sempre in famiglia insieme alla madre ed al fratello Giovanni, anche lui 
pittore. Nel 1428 Masaccio si reca a Roma per un nuovo incarico e lì muore, forse per avvelenamento, a soli 27 anni. Il 
breve percorso artistico di Masaccio fu un punto importantissimo per la pittura fiorentina del Rinascimento in quanto 
ricca di anticipazioni: lo stile del pittore venne ripreso in seguito da Michelangelo. 

Martirio di San giovanni Battista – 1426 
Staatliche Museen – Berlino 

Madonna col Bambino – 1426 
National Gallery – Londra 

Battesimo dei neofiti – 1426 
Cappella Brancacci – Firenze 

La cacciata dal Paradiso Terrestre – 1426 
( Particolare ) 

Cappella Brancacci – Firenze 
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Masaccio fu fra i primi a rendersi conto del significato della prospettiva di Brunelleschi e della profonda umanità 
dell’opera di Donatello. Una breve vita quella di questo artista, vissuto nel clima culturale della Firenze del 
Quattrocento, ma di fondamentale importanza per la storia dell’arte; fu inventore autentico della pittura 
rinascimentale. Partendo dalla lezione di Giotto, ma soprattutto dagli esempi e dagli insegnamenti di Brunelleschi e di 
Donatello, Masaccio è artefice di una vera e propria rivoluzione artistica e culturale. L’arte di Masaccio è 
estremamente moderna; impone infatti come protagonista l’uomo, inserito nello spazio solido e tridimensionale 
secondo rigorose regole prospettiche. Le sue figure risultano in risalto per l'incidenza delle luci e delle ombre senza 
ornamenti esteriori ed inutili decorazioni ma ricche di contenuti etici. 

Polittico per Santa Maria del Carmine – 1426 
National Gallery - Londra 

Il denaro tributo - 1425 
Cappella Brancacci  –  Firenze 

Santa Trinita’– 1426 
( Particolare ) 

Santa Maria Novella - Firenze 


