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Masaccio
e la prospettiva

I Quaderni Didattici del Sistema Museale del Valdarno Superiore Sud sono una collana

PROGETTO E COORDINAMENTO SCIENTIFICO: Manuela Rossi

progettata per guidare l’attività didattica della scuola sui Musei e i Beni Culturali del territorio.

COORDINAMENTO EDITORIALE: Barbara Setti (Cooperativa Archeologia)

Non si tratta quindi di guide, ma di strumenti di conoscenza e di lavoro per proseguire
l’attività anche dopo la visita, attraverso l’approfondimento proposto, la suggestione
dell’esperienza diretta al Museo e al Bene Culturale. In questo senso lo scopo prioritario

COORDINAMENTO E SEGRETERIA REDAZIONALE:
Barbara Setti (Cooperativa Archeologia)

è quello di rendere più piacevole e divertente la visita al museo, facendolo diventare a

REDAZIONE: Emanuela Annetta (Cooperativa Archeologia)

misura di bambino e fornendo nel contempo agli insegnanti strumenti di lavoro da

PROGETTO, IMPAGINAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA:

sviluppare a scuola, e far conoscere ai giovani, soprattutto del territorio, il patrimonio

Emanuela Annetta (Cooperativa Archeologia)

architettonico, storico artistico e paesaggistico del Valdarno. I quaderni sono un progetto

ILLUSTRAZIONI: Emanuela Annetta, Daniela Annetta (Cooperativa Archeologia)

dei Comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di

TESTI: Manuela Rossi

Scò, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, e dei seguenti enti privati: Casa
Venturi, Museo d’Arte Sacra della Collegiata di San Lorenzo, Rettorato della Basilica,

FOTOGRAFIE: Archivio Fotografico Casa Masaccio

finanziato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Arezzo, con il contributo di

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE:

Cooperativa Archeologia di Firenze.

Comune di San Giovanni Valdarno, Museo Casa Masaccio, Fausto Forte
STAMPA: Litografia San Marco, Firenze 2007
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Masaccio
e la prospettiva

NOTE PER GLI INSEGNANTI
Lo studio e l’osservazione di alcune opere dell’artista
Masaccio invitano i ragazzi a familiarizzare
con la sua pittura.
Attraverso giochi, proposte mirate di osservazione e
attività pratiche vengono anche suggeriti i primi
approcci alla tecnica della prospettiva.
I ragazzi saranno accompagnati da Giulia, 13 anni, e
Filippo, 8 anni, e proprio grazie ai loro occhi
cominceremo a conoscere l’attività di questo artista.
Il quaderno è diviso in due parti: la prima offre punti di
osservazione attiva applicati alle opere; la seconda
contiene proposte operative, da utilizzare in maniera
autonoma, anche a scuola.

Buon lavoro e soprattutto… buon divertimento!
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Masaccio è nato a San Giovanni
Valdarno in una casa nel centro della
città, nell’attuale corso Italia.
Oggi Casa Masaccio ospita il Centro di
Arte Contemporanea e la Pinacoteca
Civica di Arte Moderna; costituisce
inoltre uno spazio che offre l’opportunità
a giovani artisti e maestri di incontrarsi
per fare arte.

Si possono vedere opere
di Masaccio
nella sua casa?
No. Ma vi possiamo
trovare molto di più: il
suo spirito innovatore,
sperimentale,
moderno.
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Guarda Filippo, questo è l’interno del Museo: il luogo dove
un tempo viveva un grande pittore come Masaccio espone
ancora opere d’arte, anche se di un altro tipo...

Nei suoi brevi 27 anni di vita Masaccio ha rivoluzionato la pittura e l’ha
condotta dal tardo gotico nella modernità rinascimentale.
È infatti considerato pressoché unanimemente come “il fondatore della
pittura rinascimentale”.
Così Casa Masaccio oggi continua la sua eredità come spazio per la creatività
giovanile, per valorizzare le esperienze artistiche e diffondere la
conoscenza e la sperimentazione di nuovi linguaggi.

LA VITA DI MASACCIO
Tommaso (“Masaccio”) nasce a San Giovanni in Altura (oggi San Giovanni
Valdarno) il 21 dicembre 1401, da Giovanni di Mone Cassai, di professione
notaio, e da monna Jacopa di Martinozzo.
Tommaso ha un fratello a cui viene dato il nome del padre morto Giovanni;
anch’egli diventerà pittore, col soprannome dello Scheggia.
Masaccio si trasferì con la famiglia a Firenze, dove nel 1422 si iscrisse come
pittore all’arte dei medici e degli speziali. Rimase impressionato dalla novità e
dalla bellezza delle opere che venivano realizzate in quegli anni a Firenze, come
il Duomo e il Battistero, e le chiese di Orsanmichele, Santa Croce e Santa Maria
Novella; grazie soprattutto all’opera di Brunelleschi e Donatello, era infatti in
corso una rivoluzione artistica e culturale che cambiò moltissimo l’architettura
e la scultura. Questi due grandi artisti furono scelti da Masaccio come punti di
riferimento, e da essi apprese la conoscenza delle proporzioni matematiche e
quella dell’arte classica. Ciò che Brunelleschi fu per l’architettura e Donatello
per la scultura, Masaccio lo fu per la pittura, nella quale riuscì a trasporre le
grandi novità che si stavano tumultuosamente affermando. Tra i suoi ammiratori,
oltre a Brunelleschi, vi furono anche Leonardo e Michelangelo.

CURIOSITA’
Sai il perché del suo soprannome? Ce lo racconta il
Vasari, artista e narratore della vita e delle opere dei
più grandi artisti del suo tempo: Masaccio era talmente
concentrato sulle opere e sull’arte che non pensava a
niente altro, e quindi non si interessava al suo aspetto,
né alle cose che gli accadevano intorno. Come scrive
Vasari nell’italiano dell’epoca… fu da tutti detto
Masaccio ...per la tanta straccurataggine.
Tommasaccio, insomma, diremmo oggi!

MASACCIO E LA PROSPETTIVA
Masaccio fu l’inventore della tecnica
della prospettiva, perfettamente
rappresentata nella Cappella
Brancacci, nella chiesa del Carmine a
Firenze. Sempre Vasari sottolinea la
capacità dell’artista nel disporre le
figure su piani e livelli secondo le
regole della prospettiva:
“mettere tanto bene in sul piano di
quella piazza, a cinque e sei per fila,
l’ordinanza di quelle genti, che vanno
diminuendo con proporzione e
giudizio, secondo la veduta dell’occhio,
che è proprio una meraviglia”.
Masaccio pone una tale attenzione e
puntualità scientifica verso la
prospettiva da fare pensare che in
alcune sue opere ci sia la mano del
Brunelleschi; ma è del tutto personale
e originale la sua capacità di rendere
la prospettiva naturale, inserendo
personaggi e ambienti nella natura.

Ma cos’è la
prospettiva?

È’ un modo di rappresentare su un
piano una immagine, dando
all’osservatore il senso della profondità
e della reale successione nello spazio
di oggetti, persone o particolari del
paesaggio. Guarda Filippo, è grazie a
queste linee che Masaccio è riuscito a
creare l’opera della Trinità!!!

Ma la prospettiva può essere applicata anche a elementi architettonici e
urbanistici?
Certo: considera che Masaccio è nato a San Giovanni Valdarno, città che da
un punto di vista urbanistico è stata costruita nella regolarità delle misure e
della prospettiva.

Filippo, guarda la pianta
della città di San Giovanni,
e osserva i punti di fuga.
Proprio alla linearità e
regolarità di queste
strutture si ispira
Masaccio, creando edifici
e scorci urbani prospettici.

Guarda Giulia: nei
dipinti di Masaccio
le strutture degli
edifici e l’incontro
delle linee
assomigliano a
quelle della città di
San Giovanni!!

Certo. La regolarità
degli spazi e
dell’impianto
geometrico è ripresa
dalle strutture
urbanistiche delle
città del tempo.

LE MADONNE DI MASACCIO

Masaccio dipinge spesso Madonne con il Bambino, quasi sempre in trono,
circondate da santi o da angeli. Gli artisti del passato, ma anche alcuni che
vivevano nella sua epoca, di solito raffiguravano le Madonne in modo molto
maestoso, rigide, con lo sguardo fisso. Masaccio invece rappresenta Maria
come una fanciulla, madre di un bimbo, fiera e regale, ma così semplice da
sembrare una giovane ragazza di San Giovanni o di Firenze.
Chi è quella
donna al di
sopra di
Maria?
Sembra più
anziana.

Certo. È Sant’Anna, la
madre di Maria. Si vede
come la Madonna sia una
giovane madre con
forme
aggraziate,
rispetto alla nonna di
Gesù, rappresentata
con il rispetto che si
deve alle nonne.

Masaccio non dipingeva
solo Madonne con il
bambino, bensì amava
rappresentare le madri
con i bambini, in gesti
molto naturali e
semplici, come in questo
particolare
della
Cappella Brancacci.

IL TRITTICO DI SAN GIOVENALE

Quest’opera
mi sembra di
conoscerla!!
Ma cosa
rappresenta?

E’ il famoso trittico di San Giovenale. Raffigura al centro la Madonna
col bambino e angeli, nella tavola di sinistra San Biagio e San
Bartolomeo e in quella di destra San Giovenale e Sant’Antonio abate.
Si trova nella Pieve di San Pietro a Cascia, nei pressi di Reggello, nel
Valdarno Fiorentino. In pratica è molto vicina a San Giovanni Valdarno.
Ma cosa tiene in bocca il bambino?
CURIOSITA’
Sta mangiando un grappolo
Masaccio ha dipinto quest’opera quando era molto giovane,
d’uva, simbolo della
intorno ai vent’anni, e sarebbe uno dei suoi primi lavori, quando
Passione, mentre la madre
ancora si stava formando come artista. La data, 23 aprile
gli accarezza i piedini. Si
1422, si legge nella tavola centrale, dove è la scritta
tratta di un modo molto
ANNO DOMINI MCCCCXXII A DI VENTITRE D’AP
realizzata molto probabilmente
insolito di rappresentare la
dall’artista stesso.
Madonna col bambino.

CRUCIVERBA
Completa il cruciverba e... scoprirai il nome di una famosa opera di Masaccio!
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1 - Parte della Chiesa del Carmine affrescata da
Masaccio.
2 - I punti da cui si irradia tutta la prospettiva di
una struttura o di un’opera.
3 - Dipinto su tavola a tre scomparti, del tipo della
Madonna di Cascia.
4 - Il nome di battesimo di Masaccio.
5 - Architetto fiorentino che ha ispirato molte opere
di Masaccio, soprattutto quelle contenenti
composizioni architettoniche.
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6 - Città natale di Masaccio.
7 - Altra città toscana in cui Masaccio ha
lasciato dipinti ed affreschi.
8 - Località nella cui chiesa è stata
ritrovata la Madonna di Cascia.

7
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La parola risultante è...LA TRINITA’ !!

IL GIOCO DELLA PROSPETTIVA
Sovrapponi un foglio trasparente alla foto in bianco e nero e prova a individuare i punti di fuga principali e secondari dell’opera, tracciando linee di
diverso colore.

SOLUZIONE

