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BEATO ANGELICO 

• Entrambi i soprannomi fanno riferimento sia alla sua irreprensibile condotta morale, sia –

soprattutto – alla straordinaria e quasi miracolosa abilità con la quale il maestro ha sempre 

saputo far coesistere la tecnica rinascimentale con l’ancora viva tradizione del Gotico 

Internazionale.

• Tra i continuatori di Masaccio, Beato Angelico si sforza di saldare le conquiste rinascimentali 

(prospettiva e realismo in primis) con valori risalenti all’estetica medievale, come la funzione 

didattica dell’arte e il valore mistico della luce, proiezione terrena della divinità.
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BEATO ANGELICO

• Si forma «esercitandosi e studiando» gli affreschi della 

cappella Brancacci.

• Nell’arte dell’Angelico la lezione di Masaccio, cui si devono 

il rigore prospettico e la solida volumetria delle forme, 

convive armonicamente con una ripresa peculiare degli stili 

e delle forme dell’arte gotica.

• Il Tabernacolo dei Linaioli (1434-35) rappresenta con 

chiarezza il momento di sintesi tra le esperienze formative 

del pittore e segna l’inizio della sua fase matura.
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L’ANNUNCIAZIONE

• Il tema dell’Annunciazione, per la ricchezza dei

suoi valori simbolici, è stato sempre

particolarmente caro all’Angelico, che lo ripropone

in varie opere, sia su tavola sia ad affresco.

• L’accento viene posto sull’incarnazione di Cristo,

ovvero sull’assunzione della natura umana, che

avviene proprio nel momento dell’Annunciazione.

Questa idea era tanto centrale che il giorno

dell’Annunciazione (25 marzo) era considerato

l’inizio dell’anno, questo almeno fino all’avvento

della riforma del calendario voluta dal papa

Gregorio XIII nel 1582, che fissò il capodanno al I°

di gennaio. L’affezione dei fiorentini per il ‘loro’

capodanno era, tuttavia, tale che aspettarono fino

al I° gennaio 1750 per adottare il calendario

gregoriano.

Hortus conclusus

Simbolo della verginità di 

Maria
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L’ANNUNCIAZIONE
LA LEZIONE DI MASACCIO
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LE ANNUNCIAZIONI DELLA MATURITÀ
GLI AFFRESCHI NEL CONVENTO DI SAN MARCO

Scompare qualsiasi decorazione superflua, perfino i 

capitelli sono coperti dalle ali dell’angelo.

L’attenzione si concentra sull’intimità dell’incontro 

dell’angelo, messaggio divino, con la Vergine che 

umilmente e coscientemente accetta il suo compito. 

L'unica nota decorativa è data dai capitelli, resi con un forte 

accento sulla luce, e sono sia ionici che corinzi: un richiamo 

agli ordini architettonici trattati da Leon Battista Alberti nelle sue 

opere. Un elemento di innovazione è la disposizione dei 

protagonisti lungo una diagonale, che partecipano così in 

maniera più efficace allo spazio.
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IL CONVENTO DI SAN MARCO A 
FIRENZE

• Progettato da Michelozzo su commissione di Cosimo de’ Medici, fu 

concesso ai Domenicani osservanti di Fiesole da papa Eugenio IV. Beato 

Angelico affianca l’opera di Michelozzo, ispirandosi alle stesse idee di 

purezza e armonia che guidano il progetto dell’architetto fiorentino.

• Sono affrescati tanto gli spazi comuni, situati a pianterreno intorno al 

chiostro principale, quanto i corridoi e le celle dei frati posti al primo 

piano.

• In ogni cella viene dipinto un episodio del Vangelo, presentato come 

oggetto di meditazione per i frati, tanto che si intravede sempre la 

presenza di un domenicano che assiste in preghiera alla scena.
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IL CONVENTO DI SAN MARCO A 
FIRENZE

• Poiché i singoli affreschi del dormitorio (uno per cella) sono dedicati 

esclusivamente ai frati, la loro realizzazione è semplice ed essenziale, 

secondo quanto si conviene ad uomini di fede. 

• I soggetti, tratti quasi esclusivamente dal Nuovo Testamento, con particolare 

insistenza sui temi della Passione e della Crocifissione, costituiscono una 

sorta di spunto mistico per la preghiera e la meditazione quotidiana.

• Nel Cristo deriso abbiamo una delle più incisive e sintetiche 

rappresentazioni dell’episodio sacro, riferito alle torture subite dal 

Redentore prima della passione. Angelico sceglie di non ritrarre i soldati, 

ma di isolare solo i loro gesti di disprezzo. La sofferenza non turba la 

perfezione della composizione piramidale, con San Domenico e la Vergine 

alla base; anche l’ambiente è semplicissimo, illuminato dalla veste bianca di 

Cristo, simbolo di innocenza e purezza.
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