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Il primo Quattrocento a Firenze                                                           ( prof.ssa M. Lisa Guarducci) 

 
1. Primo RINASCIMENTO o UMANESIMO: 1400-1480 ca. BRUNELLESCHI-DONATELLO-MASACCIO 
2. RINASCIMENTO medio o maturo: 1480ca.-1520 LEONARDO-MICHELANGELO-RAFFAELLO 
3. TARDO RINASCIMENTO o MANIERISMO: 1520-fine secolo PALLADIO a Venezia e VASARI a Firenze   
[n.b. 1520: anno di morte di Raffaello] 

 
Firenze nel Quattrocento 

 
Durante questo che sarà il suo «secolo d’oro», a Firenze prende il potere la famiglia dei Medici che, a partire da  
↓Cosimo il Vecchio fino al nipote ↓Lorenzo il Magnifico, legherà le proprie sorti a quelle della città. Con i nuovi 
signori l’attenzione verso la cultura e le arti diviene un vero e proprio programma politico, realizzatosi sia all’interno 

della sfera privata con la nascita di ricche e prestigiose collezioni, sia 
nella sfera pubblica con la costruzione di importanti opere. 
I protagonisti dell’arte del primo Quattrocento furono  
Filippo Brunelleschi in architettura, Donatello in scultura e Masaccio 
in pittura. E’ con loro che prende vita quel progetto culturale noto 
come Rinascimento o Umanesimo, destinato ad avere una fortuna 
straordinaria ben oltre il secolo e addirittura i confini nazionali. 
 
La forma della città si arricchisce di un’opera eccezionale, la cupola di 

S. Maria del Fiore, “ampia a tal punto da coprire con la sua ombra tutti i popoli della Toscana”, come dirà Leon 
Battista Alberti nel 1436.   
Accanto ad essa altri cantieri lavorano ad importanti appuntamenti artistici.   
Così è in S. Lorenzo, S. Spirito, S. Croce e S. Marco, né sono da meno gli edifici privati, tra i quali spiccano Palazzo 
Medici ed il primitivo nucleo di Palazzo Pitti.  
Viene ridisegnata la Piazza della SS. Annunziata grazie al progetto brunelleschiano dello Spedale degli Innocenti, e si 
aprono nuove ed importanti strade che mettono in comunicazione il vecchio centro con la moderna periferia, come 
nel caso di via Larga (oggi via Cavour), dove si affaccia Palazzo Medici.   
Le botteghe dei pittori e degli scultori vivono un periodo di grande e fervida attività, che oggi trova riscontro nelle 
chiese e nei musei cittadini. 
 
Tra il 1471 ed il 1482 circa viene realizzata la Pianta della Catena↓. Attribuita a Francesco di Lorenzo Rosselli, è il 
primo esemplare noto nella storia della cartografia che rappresenti con intenti di completezza la città con tutti i suoi 
edifici e la fitta rete di strade e piazze. Il nome le deriva dalla catena chiusa da un lucchetto che incornicia la pianta. 
L’artista si ritrae di spalle in primo piano a destra, mentre traccia sul foglio le mura della città. 
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Leonardo Bruni (1370 ca. - 1444) 

Cancelliere della Repubblica di Firenze dal 1427 al 1444, aretino e “borghese” di 
nascita, dal 1405 al 1415 Leonardo Bruni lavora presso la curia papale, per poi 
abbandonare Roma e trasferirsi a Firenze, dove completa la sua formazione 
culturale e avviene la sua maturazione intellettuale. Amico di Coluccio Salutati, 
studia diritto, retorica e apprende il greco da Emanuele Crisolora. Incoraggiato 
proprio da Salutati, intraprende lo studio degli autori antichi, divenendo uno dei 
più importanti traduttori dal greco in latino. Si dedica allo studio degli autori 
antichi, in particolare alla traduzione dal greco al latino di autori fondamentali per 
il pensiero occidentale, come Aristotele e Platone.  
←Alla morte è seppellito nella chiesa di Santa Croce (tomba di Bernardo Rossellino, 
1450). [n. iscrizione in capitali romane] 

 

Laudatio Florentinae urbis  Composta introno al 1402, la Laudatio 

Florentinae urbis (‘Elogio della città di Firenze’) è una celebrazione di Firenze, pre-

sentata come città-stato ideale in ogni suo aspetto: dalla favorevole posizione 

geografica alla piacevolezza del clima, dallo splendore dell’edilizia pubblica e 

privata, alla laboriosità e intelligenza dei suoi abitanti. Inoltre i cittadini amano 

naturalmente la libertà e la giustizia e si autogovernano con solide e razionali 

magistrature repubblicane: è perciò legittima l’aspirazione di Firenze a diventare la 

guida politica d’Italia.  

 
«Firenze […] la vediamo così pulita e tersa che in nessun luogo si trova una maggior pulizia. Questa 
è davvero l’unica città, e sola in tutto il mondo, in cui non ti imbatta in qualcosa di sozzo per gli 
occhi, di fastidioso per il naso, di lordo per i piedi. Con grandissima diligenza dei suoi abitanti si 
bada e si provvede a tutte queste necessità; così, tolta via ogni bruttura, incontri soltanto ciò che 
può offrire diletto e piacere ai sensi. Pertanto Firenze supera senza contrasto in magnificenza forse 
tutte le città che ci sono ora; in splendore poi e pulizia tanto quelle che ci sono ora, quanto quelle 
che mai ci sono state. Così diffusa nettezza è inaudita ed incredibile per quelli che mai hanno visto 
Firenze; e noi stessi che vi abitiamo ne siamo presi ogni giorno da ammirazione, e nonostante 
l’abitudine non riusciamo a saziarcene. Che cosa c’è di più mirabile del fatto che in una città tanto 
popolata come questa non si trovi punto fango, e che una pioggia anche molto abbondante non 
impedisca affatto di girare per le sue strade a piedi asciutti, dato che l’acqua, quasi prima che sia 
caduta per terra, è raccolta in adattissime condutture? […] Quattro ponti, magnificamente costruiti 
di pietra ben squadrata, congiungono le sue rive da una parte all’altra, e sono distanziati fra loro 
così comodamente che nessuna delle più affollate vie subisce interruzione per la presenza del 
fiume; perciò si può camminare per la città non meno agevolmente che se non fosse addirittura 
divisa da alcun fiume. Da una parte e dall’altra ci sono piazze bellissime, e portici ornatissimi di 
nobili famiglie, e crocicchi affollati da circoli di gente […]. Niente c’è di più gradevole del 
camminare per questi luoghi, o nel mezzo del giorno se è inverno, o sulla sera se è estate… Anche 
se avessi cento lingue, cento bocche, una voce di ferro non potrei rivelarne tutta la magnificenza, la 
raffinatezza, la ricchezza, la sontuosità, lo splendore. Quindi, se qualcuno vuol conoscere tutto 
questo, venga qua, percorra la città; e l’attraversi non come un ospite frettoloso o un viandante 
veloce, ma si fermi, investighi, contempli. … se Firenze non si guarda all’interno, non si può 
conoscere ogni sua bellezza… Perché entro le pareti essa non ha meno oggetti di valore e minor 
magnificenza che al di fuori; e non è che sia bella e pulita questa o quella sua strada, ma lo sono 
tutte le sue parti. Come il sangue si trova per tutto il corpo, così le cose belle e di valore sono 
diffuse per tutta la città. In mezzo ai più superbi edifici s’innalza un palazzo di straordinaria 
bellezza e di meravigliosa struttura, il quale col suo stesso aspetto indica facilmente per quale 
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scopo sia stato costruito. Come in una grande flotta la nave ammiraglia è di solito tale che 
facilmente si intuisce che su di essa si trova il comandante, che è guida e capo di tutti gli altri, così 
l’aspetto di questo palazzo è tale che chiunque ne può dedurre che in esso abitano coloro che sono 
i governanti dello Stato. Stupendamente costruito, si eleva così in alto che domina per largo spazio 
sugli edifici circostanti, e la sua altezza si presenta ben maggiore di quella di una costruzione 
privata […]. Tutto preso nel riferire gli altri aspetti dello splendore e della magnificenza di Firenze, 
quasi dimentico di me stesso, mi era sfuggito di parlare della moltitudine della sua gente, del gran 
numero degli uomini, della virtù, dell’attività, dell’umanità dei cittadini, cose che sono gli 
ornamenti più importanti e da riferire fra i primi […]. Da dove, dunque, ha avuto origine questo 
popolo? Chi sono stati i suoi progenitori? Da quali mortali è stata fondata questa nobile città? 
Imparate a conoscere, o Fiorentini, imparate a conoscere la vostra stirpe e progenie! Considerate 
quanto siete più illustri di tutte le genti! Di voi è progenitore il popolo romano, conquistatore e 
dominatore del mondo intero […]. … anche a voi, o Fiorentini, compete, per un certo diritto ere-
ditario, il dominio su tutto il mondo, come possedimento di beni paterni …». 
 
La città e la cittadinanza Lo splendore “fisico” e monumentale di Firenze è l’emanazione delle innumerevoli qualità 
dei suoi cittadini e, nello stesso modo, la pulizia della città, sulla quale l’autore si sofferma lungamente, non è so lo 
materiale ma anche metaforica e corrisponde alla limpidezza – cioè al valore morale – dei suoi abitanti.  
Firenze magnifica In tutta la sezione dedicata alla descrizione delle bellezze della città, dall’eccellenza della sua po-
sizione geografica alla salubrità dell’aria, Bruni fa emergere con forza il suo piacere di vivere a Firenze, piacere che si 
dispiega attraverso tutti i sensi, dalla vista all’olfatto. Camminare a piedi asciutti anche dopo una grande pioggia, 
passeggiare tra la folla, nelle piazze, sui magnifici ponti costruiti con «pietra ben squadrata», godendo la città d’estate 
o d’inverno, è allo stesso tempo un privilegio dei cittadini e il giusto premio della loro laboriosità e intelligenza.  
Ciò che è e ciò che appare L’unicità di Firenze consiste anche nella totale corrispondenza fra come essa appare e ciò 
che essa è; diversamente da altre città, che espongono le proprie bellezze «sulla prima scorza», nella parte più 
accessibile ai forestieri, per ben impressionarli, la città sull’Arno è splendida a Firenze. 
Il problema delle origini: dal mito alla storia Firenze ha più di ogni altra città ragione di aspirare a ricoprire il ruolo di 
guida della penisola; tale diritto è dovuto, infatti, alle sue origini, che non sono da ricondurre al tempo incerto e 
favoloso del mito, ma a quello preciso e documentato della storia. Se altri avevano collocato la fondazione di Firenze 
al tempo dell’Impero romano, Bruni la pone invece nell’età di Silla, cioè in pieno periodo repubblicano. 
Un modello per l’Europa La Laudatio Florentinae urbis fu accusata di partigianeria e di evidenti falsità. Bruni ricevette 
critiche anche da umanisti di grande importanza e valore come Lorenzo Valla; il testo tuttavia ebbe successo e circolò 
ampiamente soprattutto nell’Italia settentrionale e a Roma, presso la curia pontificia. La Laudatio Florentinae urbis 
non fu solo molto letta ma anche imitata.  
Spazio urbano e buon governo Nella Firenze di Bruni, lo spazio urbano, le realizzazioni architettoniche sono la 
manifestazione simbolica e visibile della sua grandezza. La magnificenza degli edifici – primo fra tutti Palazzo Vecchio, 
residenza dei più alti magistrati dello Stato – è il segno della ricchezza e del benessere materiale che discendono dal 
buon governo, assicurato dalle secolari istituzioni repubblicane.  
Florentina libertas  Firenze, proprio perché poteva far risalire le proprie origini al periodo repubblicano, aveva 
ereditato un naturale amore per la libertà, non solo propria; a garanzia e difesa della Florentina libertas, in nome della 
quale i cittadini sono pronti a combattere ogni guerra – anche in aiuto di altri popoli, se oppressi –, vi sono bastioni 
formidabili: le leggi e la giustizia.  
Istituzioni giuste ed eque Firenze ha anche un primato morale enorme: non esiste altro Stato in cui le magistrature 
abbiano una così lunga tradizione e siano state stabilite con altrettanta saggezza ed equilibrio. Già Coluccio Salutati 
aveva esaltato la libertà di Firenze collegandola al rispetto delle leggi: Bruni riprende e amplia il tema ricorrendo alla 
figurazione delle porte aperte: le porte del palazzo comunale sono aperte, aperte quelle del tribunale, a sottolineare la 
disponibilità dei magistrati, la funzione di servizio della legge, la facilità di accesso alla giustizia per tutti. Infatti, la forza 
e la grandezza delle leggi della Repubblica di Firenze derivano anche dall’essere state concepite per garantire a tutti 
un bene supremo e irrinunciabile, l’equità: «non c’è alcun luogo sulla terra in cui il diritto sia più imparziale con tutti; 
in nessun luogo c’è tanta libertà e tanta parità di condizione fra i più elevati e i più umili cittadini».  
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1439 - Il concilio di Firenze 

Da tempo la Repubblica fiorentina si adoperava per ottenere il trasferimento a Firenze del concilio, che dal 1438 era 
riunito a Ferrara con il compito di attuare la riunificazione delle Chiese d'Occidente e d'Oriente. Dall'autunno dello 
stesso anno l'attività diplomatica delle autorità fiorentine poté intensificarsi approfittando di una crisi profonda che 
rischiava di portare alla chiusura dei lavori. Gli ostacoli erano molteplici: l'epidemia di peste in Val Padana, la conquista 
dei territori pontifici in Emilia da parte delle truppe dei Visconti, le spese elevatissime sostenute dall'amministrazione 
pontificia per ospitare la rappresentanza greca. Il 3 dicembre la Repubblica inviò a Ferrara come ambasciatore presso 
papa Eugenio IV Lorenzo di Giovanni di Bicci de' Medici, per offrire ospitalità al concilio e ai suoi partecipanti e il 
finanziamento con ingenti somme di denaro stanziate. Gli stanziamenti comunali deliberati crebbero nel corso del 
mese fino a 4.000 fiorini stanziati il 30 dicembre.  
Sostenitori diretti del trasferimento erano i Medici, in particolare Cosimo il Vecchio, fratello maggiore di Lorenzo, 
divenuto arbitro indiscusso della situazione politica cittadina dopo il rientro dall'esilio nel 1434.  
Il 10 gennaio 1439, papa Eugenio IV chiuse l'ultima sessione conciliare a Ferrara e deliberò il trasferimento a Firenze. 
Il 27 gennaio, giorno dell'arrivo a Firenze del papa, fu dichiarato festivo, affinché tutta la cittadinanza potesse assistere 
ai solenni festeggiamenti. Invece, il patriarca Giuseppe, arrivato l'11 febbraio, lamentò di non aver ricevuto 
un'accoglienza altrettanto trionfale: eppure a scortarlo c'erano una trentina di vescovi e l'intera corte pontificia con 
più di cinquecento cavalli.  

 ←L'imperatore Giovanni VIII Paleologo giunse il 15 febbraio facendo un 

ingresso spettacolare, che sarà ricordato nella Cappella affrescata da 
Benozzo Gozzoli in Palazzo Medici (1460ca.). Il cancelliere della  
Repubblica, Leonardo Bruni, accolse le autorità greche con solenni discorsi 
in greco.  
I rappresentanti  greci furono ospitati in eleganti dimore cittadine. Il 
patriarca Giuseppe prese dimora in Palazzo Ferrantini  in borgo Pinti, 
l'imperatore Giovanni ebbe a disposizione l'insieme di Palazzo Peruzzi e 
delle case attigue fra la piazza omonima e borgo de' Greci, il fratello 
Demetrio risedette nel Palazzo de' Castellani nell'attuale piazza de' Giudici. 
Il 26 febbraio si tenne la seduta iniziale che dette l'avvio ai lavori. Le 
sessioni, tenute nella sala grande del “Palatium Apostolicum” di Santa 
Maria Novella, iniziarono il 2 marzo. Cosimo il Vecchio de' Medici, il 
principale promotore privato e finanziatore del concilio, ottenne di poter 
presenziare alle sessioni. Le trattative furono turbate il 10 giugno 
dall'improvvisa morte del patriarca Giuseppe, sepolto nella stessa chiesa di 

Santa Maria Novella, nel transetto destro. L'inaspettato e 'quasi miracoloso' ritrovamento di una lettera del patriarca 
nella sua camera salvò le sorti del concilio: nel testo Giuseppe si dichiarava favorevole alla riunificazione delle due 
chiese, accettava i precetti della chiesa latina, e riconosceva l'autorità suprema del pontefice di Roma.  
Fra i partecipanti al concilio c'erano molti prelati umanisti: Niccolò Albergati, Giovanni Bessarione, Branda Castiglione, 
Domenico Capranica, Giovanni Cesarini, Tommaso Parentucelli (poi papa Niccolò V), Giovanni Torquemada, Ambrogio 
Traversari (abate del monastero fiorentino di Santa Maria degli Angeli).  
Con costoro poterono confrontarsi umanisti e letterati fiorentini di prim'ordine, quali Poggio Bracciolini, Leonardo 
Bruni, Giannozzo Manetti, Carlo Marsuppini.   
Artisti e architetti (Brunelleschi, Donatello, Ghiberti), musicisti, matematici e astronomi arricchivano ulteriormente 
questo inedito consesso di personalità eccellenti, ingegni e artefici straordinari sullo sfondo di una Firenze già culla 
dell'umanesimo e del nuovo stile rinascimentale, ora eletta a luogo di incontro e fulcro pacificatore della cristianità. 
Ad essi si univa anche Leon Battista Alberti giunto a Firenze con papa Eugenio IV, come abbreviatore apostolico.  
L'arrivo di dotti bizantini come Emanuele Crisolora, Giorgio Trebisonda, Teodoro di Gaza e Gemisto Pletone ("l'ultimo 
dei Greci", come era chiamato) permise l'ingresso di centinaia di codici greci nelle biblioteche fiorentine.  
La dottrina dei principali rappresentanti della scienza e del pensiero orientale - discussa pubblicamente nei luoghi 
deputati al sapere ma anche nelle strade e nelle piazze - favorì interessanti sviluppi dell'umanesimo, della filosofia e 
della cultura.  
Così i sontuosi corteggi che accompagnavano il patriarca e l'imperatore d'Oriente, con i costumi e le fisionomie 
esotiche, usanze e riti singolari, suscitarono tanta curiosità e stupore da lasciare immancabili segni nell'immaginario di 
artisti e letterati.   Firenze sembrava vivere la 'favola' del viaggio dei Magi.   
Il 6 luglio in Santa Maria del Fiore, il cardinale Cesarini e il cardinale Bessarione proclamarono solennemente la 
riunificazione delle due Chiese con due discorsi rispettivamente in latino e in greco.  
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Il TARDO GOTICO  

(o GOTICO CORTESE o GOTICO FIORITO o GOTICO INTERNAZIONALE) 
Tra la metà del XIV ed il XV secolo in Europa permane quello che è stato definito l’ “Autunno del Medioevo” in 
contrapposizione col Rinascimento fiorentino. Le caratteristiche principali sono riassunte nelle varie definizioni che del 
gotico di questo periodo sono state date: tardo perché indica la fine del Medioevo, cortese perché prevale la 
committenza laica delle corti, fiorito per la predilezione per i motivi naturalistici e specialmente floreali, 
internazionale perché diffuso con analoghe caratteristiche in tutta Europa. Hanno uno sviluppo senza precedenti 
soprattutto le cosiddette «arti minori» (artigianato artistico), che mostrano una spiccata attenzione per 
l’ornamentazione, la preziosità dei materiali, la tecnica, i soggetti naturalistici.  

                                                                

                                

               

 

Arazzo di Arras  
(1410ca.)    

Miniatura dei fratelli Limbourg 
(1415ca.) 

←Madonna e Santi nel giardino del Paradiso (1410)  
    Madonna del roseto (1478) ↓                  

Il Duomo di Milano, dal 1386 Pisanello, Ritratto di principessa 

estense (1440 ca.) 

Gentile da Fabriano, Adorazione dei 

Magi  (1423) 
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FILIPPO BRUNELLESCHI (1377-1446) 

A lui si deve l’invenzione della prospettiva geometrica a punto unico di fuga, una forma simbolica che 
presuppone la centralità dell’osservatore e il suo potere di creare un mondo circostante proporzionato su 
di sé. Si passa così dalla prospettiva intuitiva giottesca ad una regola che riassume i principi fondanti del 
Rinascimento fiorentino: l’uomo razionale, centro dell’universo, “faber fortunae suae”, attraverso la 
ragione comincia ad indagare il mondo naturale, indaga sé stesso, si relaziona con la storia e trova 
nell’Antico greco e romano conforto e sostegno per la propria ricerca contemporanea. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

  
                                          

 
 
 
  

Brunelleschi architetto nasce dalla sconfitta nel celebre 

←Concorso del 1401 (2° Porta del Battistero), vinto da 

Lorenzo Ghiberti. Da quel momento inizia il suo viaggio 

nell’architettura, che lo porterà a Roma insieme all’amico 

Donatello a studiare le antichità. I due venivano chiamati 

“quelli del tesoro” poiché si pensava che scavassero alla 

ricerca di tesori sepolti. In realtà, muovendosi nella città 

spopolata alla ricerca di "pezzi di capitelli, colonne, cornici e 

basamenti di edifizj" e mettendosi a scavare quando li 

vedevano affiorare dal terreno, stavano riscoprendo l’antica 

Roma e l’arte classica (nel Medioevo la città era stata 

apprezzata come centro del Cristianesimo). 
Il sacrificio di Isacco 

            GHIBERTI                                         BRUNELLESCHI 

La campata della facciata dello Spedale degli          

Innocenti (dal 1419) è il modulo sul quale 

proporzionalmente è costruita tutta la 

facciata. 

Per la cupola B. 
affronta il 
rapporto con gli 
operai, vive la 
vita del cantiere, 
progetta e 
costruisce 
strumenti da 
lavoro: è un 
architetto-
ingegnere.  

La Sagrestia Vecchia di 
S.Lorenzo è il primo 
mausoleo dei Medici. 
Cupola emisferica del 
tipo ad  ombrello→ 
Pietra serena; 
intonaco bianco; 
scultura sgradita al B. 

L’interno di 
S.Lorenzo. 
Nella cripta 
sotto l’altar 
maggiore vi è 
la tomba di 
Cosimo il 
vecchio, pater 
patriae. 

←Palazzo 
Pitti 
 
Cappella dei 
Pazzi in 
S.Croce (sala 
capitolare)→ 
 

←S.Spirito 
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DONATELLO (1386-1466) 

Se l’Umanesimo rinascimentale di Brunelleschi si può definire aristocratico ed intellettuale (confluisce nella 
“regola”, la prospettiva geometrica), quello di Donatello fu popolano ed espressionistico. Egli rinnovò la 
scultura facendo tornare agli splendori del mondo antico la statua, che con lui si anima di una nuova e 
inquieta vitalità. Donatello fu attratto dalla prospettiva brunelleschiana, irrobustita dalla tecnica dello 
"stiacciato", e amò sperimentare le più disparate tecniche e materiali (marmo, pietra serena, bronzo, legno, 
terracotta). Si dedicò anche al disegno, che caratterizza la scuola artistica fiorentina. Donatello è il padre 
della scultura moderna per la sua capacità di infondere umanità e introspezione psicologica alle opere, 
spesso con accenti drammatici (es. Maddalena lignea dell’Opera del Duomo). Ebbe un rapporto di stima e 
amicizia per tutta la vita con Cosimo il Vecchio; a lui guarderà il giovane Michelangelo. 

    

               
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

Il “contadino” di Donatello a cfr. col “Cristo” di Brunelleschi, 
secondo l’aneddoto del Vasari. 

Un campionario di umanità: il guerriero romano rivisitato in chiave moderna nel S.Giorgio; l’uomo comune, lo ’zuccone’, nel profeta 
Abacuc; il nudo virile bello come un Apollo antico nel David; il monumento equestre ripreso dal Marc’Aurelio nel Gattamelata; la 
dissoluzione della kalokagathia classica e la nascita di una bellezza moderna, spirituale e cristiana, nella Maddalena. 

                     Predella del S.Giorgio                            I tondi della Sagrestia vecchia di S.Lorenzo              Il banchetto di Erode 
           La lezione della prospettiva brunelleschiana viene accentuata in senso drammatico e vitalistico dall’uso della stiacciato  
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M. Bona Castellotti, Donatello ha l'oro in testa (2008) 

 

L'espressione di pensosa soddisfazione che si disegna sul volto del David di bronzo di Donatello è la prova 

che l'atto letale, compiuto dal giovane eroe biblico contro il gigante Golia, si è appena consumato. Oltre la 

calma conseguente alla vittoria e che sta assaporando, si intuisce che la mente di David è percorsa da 

qualcosa di molto simile a un fremito; tale sentimento ne innerva le membra, solo in apparenza rilassate. 

Come ogni altra opera di Donatello – unico scultore moderno con il Bernini capace di contendere il primato 

ai sommi scultori dell'antichità – anche il David di bronzo, commissionato probabilmente da Cosimo il 

Vecchio de' Medici, custodisce in sé una tensione che però affiora ed è sintomo di un fervore dell'animo. In 

talune opere essa si esterna in movimenti concitati, in altre si concentra in una dimensione meditativa, vedi 

nel David.  

Questa statua è reduce da un eccellente restauro, eseguito da Maria Ludovica Nicolai sotto la direzione di 

Beatrice Paolozzi Strozzi. La sua presenza nella sala dedicata a Donatello, per un anno a fianco di una 

copia a grandezza quasi naturale che evidenzia in modo didatticamente spettacolare come dovevano 

apparire le parti dorate, qualifica una volta di più il museo del Bargello come il più attraente di Firenze, 

insieme alla Galleria Palatina e al Museo dell'Opera del Duomo. Simbolo del Bargello, il David donatelliano 

è un'opera controversa, specie riguardo alla cronologia. Infatti viene citata nel 1469 in occasione del 

matrimonio di Lorenzo il Magnifico e Clarice Orsini, ma il 1469 è una data avanzata rispetto a quella 

dell'esecuzione, che i fondamentali studi di Francesco Caglioti anticipano a poco dopo il 1435… 

Ciò che giustifica una cronologia successiva al 1435 ma precedente il 1443, anno della partenza di 

Donatello per Padova, è che il meraviglioso bronzo di oltre un metro e cinquanta d'altezza è l'esempio più 

significativamente toccante della ripresa operata da Donatello dei modelli classici, sensibilmente più 

consapevole in seguito al viaggio a Roma. L'atteggiamento dimostrato da Donatello nei riguardi dell'antico è 

quanto mai vario nella scelta dei modelli, che oscillano dall'arte romana a quella etrusca. Alla luce del fatto di 

avere tratto ispirazione dall'arte etrusca, si spiegano, a esempio, i tondi della sagrestia vecchia di San 

Lorenzo, che sono le opere più belle dell'intero Rinascimento fiorentino.  

Quale tuttavia fosse il modello del David non è facile stabilirlo, ma l'averlo concepito per essere posto in 

cima a una colonna e quasi del tutto nudo, non poteva che derivare a Donatello da esempi romani. …il 

rapporto che intercorre tra la statua e la colonna collocate dapprima nella Casa Vecchia di Cosimo, poi nel 

cortile di Palazzo Medici di via Larga, indi in Palazzo Vecchio, si stringe alla luce del tema stesso: David 

vincitore, emblematicamente scelto a raffigurare valori morali civili e politici. Il giovane David svetta su una 

colonna che ne aumenta lo slancio e nel contempo ne consente la visione "anamorfica", cioè da ogni 

angolatura. Egli diviene così l'emblema di una continuità fra antico e moderno, in una congiunzione 

concettuale che rende tale rapporto più saldo, specie perché un eroe del Vecchio Testamento è 

rappresentato alla stregua di una divinità classica.  

Il restauro ha rimosso la colorazione scura che aveva per così dire rammollito il "carattere", oserei dire 

l'indole eroica di David che – lo nota Beatrice Paolozzi Strozzi – ha acquisito un nerbo più teso. Sono 

riapparse tracce dorate sull'elmo adorno di nastri e foglie di ulivo e nei capelli. Quanto al superbo serto di 

alloro, credo derivi da rari esempi adrianei che Donatello poteva avere visto a Roma.  

L'insieme degli elementi ai piedi dell'eroe della Bibbia è di una bellezza sbalorditiva, a cominciare dalla testa 

di Golia i cui contorni il restauro ha restituito nitidissimi, sì che tutti siamo messi nelle condizioni di ammirare 

la magnificenza dell'elmo alato e dei bassi rilievi con i putti sul carro che si rifanno alla glittica. 

La testa di Golia calpestata dal piede di David ha un che di possente e di terribile, ed è la parte della statua 

che lo scultore ha realizzato con maggiore realismo. Sorge la domanda se egli avesse attinto da qualche 

fonte figurativa vicina, che lo abbia impressionato in senso naturalistico, una fonte con origini tardo-

medievali. Forse non è azzardato rimarcare qualche somiglianza, non soltanto tipologica, tra questa testa di 

Golia ai piedi di David e la bella testa di marmo di San Vittore, che sormontava una delle quattro grandi 

sculture a tutto tondo eseguite da Piero di Giovanni Tedesco per la facciata di Santa Maria del Fiore. Oggi la 

testa di San Vittore è custodita al Bargello. Le sculture vennero commissionate negli anni Novanta del 

Trecento e alla fine del XIV secolo poste sulla facciata. Potevano quindi rientrare nell'immaginario del 

giovanissimo Donatello, il quale vi poteva scorgere una severità memore di Arnolfo, ma che in lui si 

sarebbe tradotta in accenti drammatici, di lì a pochi anni, quando la svolta in senso rinascimentale e 

moderno era ormai avvenuta. 
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MASACCIO (1401-1428) 

« Fu persona astrattissima e molto a caso, come quello che, avendo fisso tutto l'animo e la volontà alle 
cose dell'arte sola, si curava poco di sé e manco d'altrui. E perché e' non volle pensar già mai in 
maniera alcuna alle cure o cose del mondo, e non che altro al vestire stesso, non costumando 
riscuotere i danari da' suoi debitori, se non quando era in bisogno estremo, per Tommaso che era il 
suo nome, fu da tutti detto Masaccio. Non già perché è fusse vizioso, essendo egli la bontà naturale, 
ma per la tanta straccurataggine… Le cose fatte inanzi a lui si possono chiamar dipinte, e le sue vive, 
veraci e naturali. » (Giorgio Vasari) 

 

                                                                                                                                

 

 

 

←Trittico di S.Giovenale, Reggello, 1422 
                       S.Anna Metterza, 1424ca.→ 

          ←Polittico di Pisa, 1426→ 
              Adorazione dei Magi→ 

L’Adorazione tardo-gotica di 

Gentile da Fabriano, 1423→ 

        ↑   I Progenitori, Cappella Brancacci   ↑                 La Trinità di S.M.Novella→ 
Masolino e la corte                            Masaccio e la città 



10 
 

C. Strinati, Il giorno di Masaccio (1990)  
e ricerche più recenti su Masaccio sono racchiuse nel catalogo della mostra L' età di Masaccio attualmente in corso in 
Palazzo Vecchio… Alla fine del Seicento gli AFFRESCHI DELLA CAPPELLA BRANCACCI sembravano troppo brutti e 

i frati del Carmine accolsero con favore la proposta di demolizione totale delle pitture, formulata dal marchese Ferroni, 
che intendeva comprare la cappella per trasformarla radicalmente. Un energico intervento della granduchessa madre, 
Vittoria della Rovere, impedì di perpetrare una simile ignominia. Così, malgrado uno sciagurato restauro portasse 
successivamente al rifacimento della volta e dei lunettoni e malgrado nuovi danni a seguito di un incendio, la maggior 
parte degli affreschi è giunta fino a noi. Ora il restauro è finito e uno dei più grandi eventi, nella storia della conservazione 
delle opere d' arte, si può dire compiuto con risultati così impeccabili e incontrovertibili da non lasciare spazio che al 
desiderio di capire e di conoscere. Sono passati esattamente cinquanta anni da quando Roberto Longhi pubblicava su 

“La Critica d' arte” uno studio che, riletto oggi, sembra la premessa necessaria a quanto è stato poi fatto con tanta 
intelligenza e tanto equilibrio. Il saggio si intitolava Fatti di Masolino e di Masaccio (1940) e vi si leggevano cose divenute 
poi definitive. Il punto cruciale, per gli esperti, era il problema della distinzione delle mani di Masolino e Masaccio nella 
cappella Brancacci. Longhi mise alla prova il suo talento straordinario di conoscitore e ne emerse una diagnosi che nella 
sostanza non può più essere messa in discussione. Aveva capito che la presenza del più giovane Masaccio doveva 
essere divenuta così preponderante da indurre Masolino a arretrare, adeguandosi agli impliciti suggerimenti di questo 
ragazzo prodigioso che sembrava sapere tutto e prevedere tutto. Folgorante era stata l' idea del Longhi di attribuire a 
Masaccio l' esecuzione delle case e delle strutture architettoniche che si vedono nella scena della Resurrezione di Tabita 

in cui le figure sono senza alcun dubbio di Masolino. In quello sfondo la città toscana del primo Quattrocento assume 
dignità di personaggio figurativo, nobilitando il contesto attraverso una poderosa espansione dello spazio dove gli uomini 
abitano e agiscono esaltandosi reciprocamente. In quegli edifici trapela una concezione che correttamente sarà poi 
chiamata umanistica dagli storici delle generazioni future, ma che era già chiara nelle menti degli intellettuali più pensosi 
dell' epoca, perché una delle invenzioni di Masaccio più grandi e strane nel contempo era stata proprio quella di 
ambientare la storia sacra dentro una città, percorsa nei recessi dei vicoli medievali, rievocata nei nuovi spazi ampi e 

articolati dell' architettura moderna, colta in quella zona di confine tra la campagna e le mura in cui gli eventi miracolosi si 
palesano con la impassibile solennità promanante dai ricordi del mondo antico, che incombe alle porte. In alcune di 
queste Storie di s. Pietro la vita nella città appare dolorosa. In un riquadro s. Pietro risana gli infermi con la propria 

ombra ma Masaccio vede soprattutto una condizione umana che non trova riscatto se non in una sorta di ancestrale 
dignità per cui s. Pietro non è diverso, sotto il profilo figurativo, dai poveri che sta soccorrendo. E' anche lui un uomo cui 
è rimasta fondamentalmente soltanto la coscienza della forza morale e commovente è l' altro episodio della Distribuzione 
dei Beni e morte di Anania, in cui l' incontro tra Pietro e la povera madre col bambino in braccio stabilisce, una volta per 
tutte, uno dei più essenziali prototipi del concetto di amore cristiano secondo l' etica originaria della Comunità dove l' 

atto caritatevole conferisce pari nobiltà di spirito a chi lo compie e a chi lo riceve. Non c' è dubbio che Masaccio avesse l ' 
intuizione del Cristianesimo delle Origini e Longhi stesso cercava una chiave di lettura che desse conto del motivo 
essenziale per cui la cappella Brancacci è un punto fermo nella storia della coscienza occidentale e un riferimento 
imprescindibile per qualunque possibile indagine sulla genesi dell' Umanesimo. Nessuno, però, conosce l' orientamento 
ideologico e la reale cultura di Masaccio. Si sa che era figlio di un notaio, che non visse mai una vita agiata, che morì in 
circostanze misteriose, forse a Roma, nel 1428, all' età di ventisette anni e neanche compiuti. Un anno prima nella sua 
dichiarazione dei redditi (che si chiamava portata al Catasto) dopo aver citato la sua bottega presso la Badia di Firenze, 
enumera più debiti che guadagni. Certo è che la sua parabola era stata così folgorante e trionfale da potergli scatenare 
contro invidie terribili. Il suo destino era già tutto contenuto in quella che forse fu la sua prima opera rilevante. Masaccio 
era nato in una congiuntura storica che sembrava richiedere una presenza artistica eccezionale. Quando il pittore era 
ancora un ragazzino, nel 1415, durante il concilio di Costanza (a conclusione di un periodo di forti tensioni seguite allo 
scisma di Occidente) il professor Giovanni Hus, titolare della cattedra di Teologia a Praga, grande dissidente, uomo di 
profonda dottrina, era stato arso sul rogo dopo un sommario processo. Ne era seguita una drammatica lotta che aveva 
travolto tutto l'occidente cristiano. Masaccio doveva ben essere edotto sulla questione perché Felice Brancacci, il 

committente della Cappella del Carmine, era il fratello di quel cardinale Rinaldo che nel 1425 era a Roma per partecipare 
alle trattative di pace fra Milano e Firenze nell' ottica di un riassetto generale delle influenze politiche internazionali dopo 
una temporanea tregua del conflitto. Felice era stato inviato della Repubblica fiorentina al Cairo, per questioni 
eminentemente commerciali ed era rientrato a Firenze nel 1423. Ostile ai Medici, era l' uomo più ricco della città ed è 
sempre sembrato credibile che la sua scelta cadesse su Masolino da Panicale per ornare la sua cappella, cioè su un 

esponente dottissimo e raffinatissimo di una cultura ancora connessa con il gotico internazionale. Ma Masolino già a 
Roma aveva lavorato con Masaccio e con lui, forse, cominciò i lavori al Carmine. Nello stesso 1425 Masolino partiva per 
l' Ungheria e tornava due anni dopo. Nel 1428 Masaccio muore e la cappella Brancacci restò incompiuta. Come siano 
andate le cose, nella esatta successione della cronologia, nessuno lo sa. Ma è chiaro come la grande questione morale 
che stava lacerando l' occidente cristiano fu assunta in pieno soprattutto da Masaccio e non certo da Masolino che, pure, 
dovette sentire il fascino di un modo così nuovo e diverso di pensare il prodotto artistico. Tra le scene, celebre su tutte c ' 
è quella del Tributo, e si è notato come l' episodio potrebbe richiamare l' istituzione del Catasto, nel 1427. Brancacci, 

del resto, era ricchissimo e il problema delle tasse doveva essergli ben presente. Perché lasciò ampio spazio a 
Masaccio, che scava proprio sul problema della responsabilità morale e della povertà come condizione umana in cui, 
come un antico filosofo, concentra l' idea di abbandonare tutto ciò che è superfluo? Difficile dirlo. Certo è che all' inizio 
del Quattrocento il mondo della ricchezza era quello della Corte che Masolino poteva ancora esprimere con convinzione. 
L' altro, quello degli uomini autentici, era nella Città. Qui era possibile far cadere tutti gli orpelli e purificare lo stile. 

Masaccio avanzò in concreto questa ipotesi. La sua prematura morte permise agli altri di non seguire subito tale 

imbarazzante impostazione. 


