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 La biografia di Tommaso di Cristoforo Fini, ovvero Masolino da Panicale, si intreccia in più luoghi 

con quella di Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai, in arte Masaccio. D’altra parte va 

considerato come eccezionale lo sforzo di Giorgio Vasari di ricostruire le vite degli artisti di quella 

parte di tradizione giunta fino a lui: gli artisti del Quattrocento non avevano una gran vita pubblica, 

se si esclude il loro lavoro e la ricerca di un buon committente, possibilmente vescovile.  

Il Panicale del toponimico di Masolino non sarebbe, a quanto pare, il Panicale umbro, bensì un 

borgo ad ora scomparso, nei pressi di San Giovanni Valdarno. Nè può aiutarci l’anagrafe antica 

della cittadina umbra, distrutta in un incendio. L’ipotesi toscana trova riscontro nelle “Vite” del 

Vasari e giustificherebbe, forse, l’amicizia di Masolino con Masaccio, secondo questa ipotesi suo 

conterraneo. Masolino era solito delegare una parte del proprio lavoro, spesso perché impegnato su 

più fronti o perché in ritardo con le commissioni forse prese a volte alla leggera (Masolino effettuò, 

ma non abbiamo alcun dettaglio ulteriore, un viaggio in Ungheria nel 1425 al seguito del 

condottiero Pippo Spano, viaggio durato circa due anni). 

Il cosiddetto “Anonimo Gaddiano” o Magliabechiano (Bibl. Naz. Centr.di Firenze, Cod. Magliab. 

XVII, 17, pp.81-82) cita Masaccio e Masolino con scarni paragrafi, segno forse della scarsità di 

fonti più che di fama. Masaccio si dice “…fu grandissimo imitatore della natura”, che significa aver 

grande tecnica e poi “buon prospettiuo quanto alcun altro”. Si cita il lavoro alla Brancacci come 

“gran parte di suo mano”. “Morse in Roma, et dicesse di veleno, d’anni 26.” Nulla si accenna alla 

collaborazione con Masolino, che invece appare nel paragrafo dedicato appunto a Masolino “pittore 

fiorentino che dipinse insieme con Masaccio”. Ad una lettura certamente pregiudiziale almeno in 

parte, si nota uno squilibrio nelle descrizioni. 

Un dato essenziale per sciogliere il dibattito è la commissione del Cardinale Branda Castiglioni per 

gli affreschi della Cappella di Santa Caterina d'Alessandria (1427-30), nella basilica minore di San 

Clemente a Roma. Il Cardinale era di famiglia e formazione rilevante, molto amico di papa Martino 

V, il Papa che pone fine allo scisma. Il cardinale Branda Castiglioni tornò a Roma i primi di maggio 

del 1425, dopo un’assenza di tre anni. Convinse successivamente Masolino a trasferirsi a 

Castiglione Olona per affrescare il Palazzo Branda. Una commissione quindi, quella di San 

Clemente, non dettata dalla sicura stima, che altresì dovette crescere successivamente. 
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La Cappella Branda Castiglioni è stata restaurata recentemente (nel 1996). Il restauro avrebbe 

evidenziato, come è ovvio che sia, dettagli in precedenza invisibili. Eppure il mistero non si 

sbroglia.  

Sulla quaestio di San Clemente grava la consuetudine per la quale i due, Masolino e Masaccio, 

lavorassero piuttosto assieme e senza grande distinzione, tanto che già alla Brancacci si sono 

sollevati dubbi sull’intervento “correttivo” dell’uno nei lavori dell’altro .  1

Ma per la Cappella Branda a San Clemente il punto di partenza è piuttosto chiaro: il Vasari nelle sue 

“Vite” non ha dubbi. Masaccio parte per Roma dove lavorerà a San Clemente: “Appresso, non 

sentendosi in Fiorenza a suo modo, e stimolato dalla affezione et amore dell’arte, deliberò per 

imparare e superar gli altri andarsene a Roma, e così fece. E quivi, acquistata fama grandissima, 

lavorò al cardinale di San Clemente nella chiesa di San Clemente una cappella, dove a fresco fece la 

Passione di Cristo co’ ladroni in croce e le storie di Santa Caterina Martire.” 

Lo stesso Vasari nel racconto della vita di Masolino afferma le qualità dell’artista, anche se nutre 

alcuni dubbi sul suo reale valore: “se bene non è in tutte le parti perfetto.” 

Considerata opera di Masaccio, da fonte vasariana e varie conferme, la cappella Branda viene 

attribuita a Masolino all’inizio del ‘900 a partire da un’analisi di Pietro Toesca, analisi che ribalta 

l’attribuzione in modo netto. Il Toesca afferma che proprio l’unitarietà di stile tra i lavori di 

Castiglione Olona e quelli di San Clemente a Roma rappresenta una prova che l’autore di questi 

ultimi sia Masolino, lui e solo lui . La diatriba tra “masaccisti” e quelli che il Longhi chiama i 2

“masolinisti”, nonostante le scosse interpretative anche autorevoli, sembrerebbe senza soluzione, 

con il rischio, anche molto forzato, di farne una storia simile a quella di Salieri e Mozart. 

Il Longhi d’altro canto, ha un’opinione piuttosto profonda e dettagliata della paternità della 

Crocifissione di San Clemente. Secondo lo storico gli inserti di Masaccio sono cospicui, in special 

modo per quanto riguarda la disposizione dei personaggi nel lato sinistro mediano dell’affresco. 

Riassumendo, per il Longhi l’opera è piuttosto confusa nella disposizione degli elementi, cosa che 

 Un caso emblematico è la cosiddetta Pala Colonna, opera smembrata di cui si conservano parti sparse tra Napoli, 1

Londra e Philadelphia. Commissionata secondo alcuni a Masolino intorno al 1428, il quale ne cedette parte 
dell’incombenza a Masaccio. Quest’ultimo, morendo di lì a poco, non avrebbe contribuito granché se non fosse per il 
magnifico ritratto a figura intera dei santi Girolamo e Giovanni Battista. Secondo altri la commissione avvenne, vista la 
centralità dell’iconografia giubilare nella “Fondazione di Santa Maria Maggiore” (pannello centrale della Pala, opera di 
Masolino), nel 1423 e si pone quindi non come l’ultima opera nella collaborazione tra Masolino e Masaccio, ma come 
la prima, in ordine di tempo. 

 Federico Zeri dice di Toesca: “aveva tutti i pregi e i difetti di una generazione cresciuta da una parte all' ombra del 2

positivismo europeo e dall'altra del decadentismo. Esaltavano Botticelli e consideravano decadente il manierismo o 
Caravaggio. Ma io rimpiango Toesca”. (Archivio Repubblica 13/7/1997) 
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lascia presagire che si tratti di un’opera mista riguardo agli autori. Scarta invece la presenza 

masaccesca nel gruppo dei farisei in basso a sinistra, riportandola alla somiglianza con alcuni volti 

della Tabita della Brancacci (cfr. Longhi, ibid pag. 37). Ma ahimè, la teoria scricchiola all’interno, 

non per la poca arguzia dell’interprete, ma per il fatto che la Tabita a sua volta non può che risentire 

di un ventaglio di stili che proveniva dalla collaborazione di più mani. Anche riguardo al ciclo di 

Ambrogio sulla parete destra il Longhi lascia trapelare un’idea simile, e cioè che Masolino abbia 

“rimpastato le lezioni del giovane amico (Masaccio) mollemente a suo modo .” 3

Toesca ci teneva a rimarcare le differenze tra “la profonda gravità di Masaccio” e “la grazia delicata 

delle opere più certe di Masolino . Allo stesso tempo, giudizio esemplare per quella che era 4

l’opinione di Toesca riguardo Masolino, afferma che è molto complesso stabilire una cronologia 

delle opere di Masolino poiché la sua arte è piuttosto “stazionaria” (termine di Toesca). Ci si chiede 

se le due idee non siano in contraddizione, affermare cioè che esista un autore sempre uguale a se 

stesso e poi negare le differenze tra gli anziani dell’affresco di Santa Caterina e altre forme più 

usuali, a modo gotico, di Masolino. 

Le congruenze tra lo stile di San Clemente e i lavori di Masolino a Castiglione non sono ahimè una 

grande prova: sono lavori successivi a San Clemente e quindi anche successivi al rapporto con 

Masaccio, dal quale Masolino aveva appreso non poco. La situazione si complica. 

Alla base della teoria di Toesca c’è, in ogni caso, l’idea che un’opera sia un momento assoluto e 

scisso dal fluire delle collaborazioni, dei mutamenti e dei ripensamenti. L’idea è antica ed 

antistorica, e, pur avendo i suoi meriti, non ci aiuta affatto. 

Il Cardinale Branda era un uomo di grande intelligenza, esperienza, un umanista a suo modo, che 

aveva saputo aprire la propria mente a partire dalla crisi dello Scisma romano, arricchendosi di 

esperienze diplomatiche e di confronti. Credeva nelle capacità dell’uomo e quando conosce 

Masolino e Masaccio che dipingono la Brancacci a Firenze, non può non rimanere colpito dalla 

forza umana dei chiaroscuri di Masaccio. La chiamata a Roma di Masolino è, con tutta probabilità 

un invito, perlomeno, a proseguire la collaborazione dei due per il lavoro d’affresco della Cappella 

Branda Castiglione nella Basilica minore di San Clemente a Roma. Il lavoro consta di tre parti (o 

 cfr. Roberto Longhi “Fatti di Masolino e di Masaccio” edita di nuovo ultimamente Milano 2014, nota 11 “Negli ultimi 3

anni anche il Venturi, il Toesca ed il Salmi si sono mostrati inclini ad ammettere qualche intervento di Masaccio a San 
Clemente, soprattutto nella Crocifissione; ma, salvo il Venturi che ha troppo dilatato l’ipotesi, tenendosi tutti ad 
allusioni affatto generiche. - rifer. A.Venturi, Storia dell’Arte italiana vol. VII, Milano 1901-1940 

 “Frammenti di un trittico di Masolino”, in Bollettino d’Arte Luglio 1923, Anno III. 4
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meglio quattro se si considerano le decorazioni e il frontone esterno alla Cappella): nella parete 

sinistra la storia del martirio di Santa Caterina d’Alessandria, Santa dalla biografia dubbia, o forse 

semplicemente simbolica della rinascenza, tutta femminile, e del legame stretto tra sapienza e 

cristianesimo in terra straniera nei primi secoli dopo Cristo. La parete destra riporta, invece, episodi 

della vita di Sant’Ambrogio. La ragione di quest’ultima scelta si basa sul fatto che a partire dal 1403 

una comunità monastica agostiniana di S. Ambrogio di Milano cominciò ad ufficiare a San 

Clemente, introdotta da papa Bonifacio IX nel 1379. Ma anche qui la scelta non è casuale: 

Ambrogio viene acclamato Vescovo per le sue doti intellettuali, prima che per la sua fede. Al centro 

la parete è quasi interamente occupata da una Crocifissione, debito con il ruolo di Cardinale, per 

certo, anche se la folla ai piedi del Crocefisso è fortemente laica. Cavalli campeggiano (se ne 

intravedono almeno sei), in posizione molto dinamica. Masolino non era un gran pittore di cavalli. 

Il cavallo, per come il primo quattrocento ce lo ha restituito, è un’icona complessa fatta di 

dinamicità e stasi. Tutt’altro che un animale volgare, anzi un segno dell’autorevolezza del cavaliere. 

Pisanello ci ha consegnato numerosi esempi di disegno e sinopie di cavalli, che erano sinonimi di 

battaglia, come nell’opera magistrale di Paolo Uccello. Quest’ultimo era con tutta probabilità 

presente al lavoro di San Clemente.  

Nella prima scena a sinistra Caterina, alla presenza dell’imperatore Massimino Daia, disserta con 

alcuni anziani filosofi riunitisi ad Alessandria sulla necessità di una conversione. Il contrasto nei 

drappeggi degli abiti dei filosofi d’Alessandria, ma soprattutto il movimento di “censura” o “forte 

dubbio” di uno di essi, il terzo nella riga di destra sono caratteristiche masaccesche, e non certo 

masoliniane. Masolino ha una temporalità predefinita alla stesura dell’affresco, la scena arriva già 

risolta e se non è così, il movimento sembra molto ridotto, quasi immobile, canonico nella sua 

imperturbabilità. Per Masaccio il movimento è parte della descrizione, è porzione rappresentativa 

dell’attimo. L’anziano filosofo sembra voltarsi in quel preciso momento, e non importa a Masaccio 

che tutto questo possa in qualche modo rubare la scena alla Santa. Sembra di vederci una sorta di 

umanizzazione (o laicizzazione) dell’apparato iconografico. I volti poi sono profondamente solcati 

dall’ombra, Masolino non aveva mai questo contrasto coloristico così netto. L’iconografia dei 

vecchi che ascoltano Caterina è molto varia. Laddove si presentano più in riga, per così dire, sulla 

sinistra dell’affresco, la prospettiva è molto più accurata di quella di Masolino. Sulla destra il terzo 

anziano mostra segni di disappunto con una ricchezza espressiva che, al di là del bagaglio tecnico, 

era molto distante da quella usata da Masolino, pittore più apollineo e meno differenziante nei volti. 

Certo è che fra Masaccio e Masolino c’è una differente considerazione della pittura naturale, 

umana: Masaccio è uno scultore del colore, e, per assonanza con la ricerca warburghiana, si può 
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ipotizzare come l’antico, che rivive nella scultura quattrocentesca, sia per Masaccio un modello per 

dare alla pittura una profondità diversa, lontana dall’iconicità meno profonda di Masolino. 

Purtroppo, anche ad un’analisi stilistica, non ci è possibile definire con precisione assoluta il 

confine tra l’opera dei due autori: il rilievo stilistico è, di fatto, un’opinione selettiva. In quanto tale, 

essa è una sintesi dal corpus dottrinario dell’interpretante e dal dato fenomenico da analizzare. In 

parole povere, al netto di dati reali quali testimonianze certe, fonti di qualsivoglia tipo o contratti 

siglati, è molto complesso se non impossibile affermare la paternità di un’opera a partire da meri 

dettagli stilistici. A questo contribuisce la situazione sociale delle città dell’epoca. Un artista nel 

1425 non era un personaggio pubblico, almeno nel modo in cui possiamo intendere la definizione 

oggi. Era piuttosto un lavoratore che cercava di muoversi nel complicato mondo delle committenze, 

lavorando al meglio solo al fine di ottenerne altre ancora e campare del proprio lavoro. Ogni artista 

era fortemente influenzato dagli altri e al netto delle simpatie reciproche, sono molto comuni 

rapporti stretti molto collaborativi tra i personaggi principali e meno rilevanti dell’epoca, dal punto 

di vista dell’arte pittorica o scultorea. Riguardo gli affreschi di San Clemente, Cesare Brandi ha 

ipotizzato altre collaborazioni (Domenico Veneziano) e si ipotizza vi abbia partecipato anche Paolo 

Uccello e chissà chi altri. A monte c’era l’idea di poter delegare, facendo leva su legami nati in sede 

di bottega e proseguiti, in un clima di reciproco guadagno, nel mondo del lavoro professionale.  

Forse le attribuzioni “ad ogni costo” sono ingiustificate: è piuttosto la moda del tempo, l’estetica 

comune a tutti gli artisti del periodo il dato che va riconosciuto. L’idea è che si possa fare una storia 

dell’arte anche solo partendo dai rapporti e dalle collaborazioni invece che intendere il fenomeno 

artistico come rappresentazione di un impulso solitario, in un pensiero fortemente individualista . 5

Non abbiamo bisogno di attribuire ogni opera ad un singolo autore, non siamo agenti di un’asta, ma 

cerchiamo, attraverso la storia dell’arte, la storia di un’epoca, le sue caratteristiche precipue, anche 

con lo scopo di vivere con più consapevolezza le spinte creative dell’epoca presente. La Cappella 

Branda di San Clemente è, evidentemente e non diversamente da moltissime committenze dello 

stesso periodo, un lavoro collettivo, nel quale - a logica, si riscontrano almeno tre stili e tre 

attribuzioni differenti: l’opera di Masolino, quella di Masaccio e quella in cui le influenze dell’uno 

 cfr. il bel lavoro di Cecilia Frosinini “Masaccio e Masolino, una compagnia di pittori nel contesto delle botteghe 5

fiorentine del primo quattrocento” in: atti del convegno internazionale del 6 giugno 2003 Olschki, Firenze, che 
ricostruisce con dovizia estrema i contatti tra i due artisti nella Firenze dell’epoca. Il saggio sottolinea quindi quanto 
comune fosse pensare, da parte degli artisti, il passaggio dalla bottega alla collaborazione professionale come ovvio e 
fruttuoso.
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sull’altro sono così capillari che è pressoché impossibile distinguere un autore singolo. Ogni opera 

successiva ha fatto tesoro delle esperienze intrecciate della moltitudine di autori, accrescendo, in 

questo senso, esponenzialmente la complessità dell’attribuzione. La quale può essere definita in 

modo chiaro ed univoco solo comprendendo appieno il tessuto sociale e relazionale in cui l’opera 

prende corpo, i dati reali e le testimonianze certe che citino dati reali. Più incerta appare invece 

l’analisi stilistica, che ci riconsegna a volte più dettagli della preparazione dell’interprete che 

dell’opera stessa. 

Un’analisi iconologica, d’altra parte, degli affreschi della Cappella Branda è complessa e priva di 

importanti riferimenti da interpretare: nel ciclo di affreschi non sono presenti simboli se non quelli 

già in più luoghi avvistati, cosa che rende tali simboli pressoché non identificativi. Le tematiche 

(Caterina/Ipazia, Ambrogio e Crocifissione) non sono dettati dalle ricerche ed approfondimenti 

degli autori, bensì da una direttiva ben precisa, umanistica, del committente. Che d’altra parte, 

molto probabilmente, si affida agli autori, e questo doppio legame crea con tutta probabilità 

un’iconografia tutto sommato ovvia. Andrebbe tuttavia approfondito il senso di alcuni dettagli, che 

forse potrebbero chiarirci una tradizione sottesa ad essi. Masolino è pittore attento, e assorbe di 

natura gli influssi e le influenze della pittura dell’epoca, anche su scala europea. E’ il suo grande 

merito (cfr. sempre Longhi, ibid.).  

Ci si muove quindi in un circolo vizioso in cui si tende ad attribuire un’opera sulla base di dettagli 

già all’origine complessi e non univoci. Si tende cioè a giustificare l’univocità con la non univocità. 

La diatriba Masaccio vs. Masolino non ha semplicemente molto senso: è evidente la differenza 

stilistica ma è altresì ampio quel territorio mediano di compresenza e mutua suggestione, così 

ampio da gettare l’interprete nel dubbio irrisolvibile. 

Forse ammettere la complessità significa sottrarre la diatriba dalle voci degli studiosi. In fondo che i 

due artisti si scambiassero consigli e tavolozze era risaputo ed è ad oggi universalmente accettato. 

La questione è veramente molto intrecciata e a volte le distinzioni troppo puntuali possono apparire 

inutili. 

Una prima idea di soluzione potrebbe essere quella di pensare allo stile personale non come ad un 

sistema chiuso ed ermetico. Perché non lo è fattualmente, per molte ragioni. L’affresco di San 

Clemente assomiglia più ad un’opera di un “collettivo”, definendo quest’ultimo come un’opera in 

cui i contributi dei singoli vanno a configurare uno stile non personale ma appunto collettivo. 

Un’opera nella quale sono riscontrabili i contributi dei singoli autori ma in cui, a tratti, una 
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destrutturazione delle singolarità è impossibile o perlomeno troppo complessa ed articolata, oltre 

che inutile.  

I collettivi artistici sono esempi tipici dell’arte contemporanea . Ma non si deve cadere nell’errore 6

di considerare le manifestazioni contemporanee come fenomeni a se stante, dimenticando la loro 

genesi antica. Il loro carattere d’avanguardia o di rottura nasce forse dall’antico, in una vasta 

estensione temporale di quanto affermava Warburg del Rinascimento italiano o tedesco ? E’ 

un’analisi aperta, che può però permetterci di rintracciare elementi in comune facilitando 

l’interpretazione e la ricerca di significato. 

 cfr. Jacopo Galimberti: Individuals Against Individualism, Liverpool University Press, 2017 6
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