
                                     Beato Angelico alla Cappella Niccolina 

 

Legare il nome di Beato Angelico a Firenze è assolutamente facile e gradevole, 

perchè subito la mente si collega a quegli affreschi meravigliosi che ricoprono 

lunette o pareti nelle celle dei domenicani di San Marco, o nel Refettorio, o ancora 

nel Museo dove fanno mostra di sé le finissime miniature che decorano codici e 

fogli. 

   Ma non è solamente li che regna la pittura di Giovanni Guido di Pietro Trosini, 

detto Beato Angelico, monaco domenicano, che nel Museo suddetto meditava 

attraverso i pennelli sottili ed i calami appuntiti del miniatore: l'arte, che sentiva in 

sé da sempre, accompagnata al carattere mite e socievole, gli suggeriva minutissime 

vedute che impreziosivano capoversi e inizi di capitoli dei libri sacri conservati a 

San Marco per i monaci ed i signori.  

La bellezza dei colori chiari e talvolta accesi, l'eleganza del tracciato si ritrovano, a 

San Marco, un po' dovunque nelle sue opere, con un senso misurato 

dell'espressione gestuale e della mimica facciale dei personaggi. (dopo il 1440). Fra 

le miniature e gli affreschi delle celle e delle parti del complesso conventuale ( 

corridoio del soprascala) le pitture portano chiare la stessa mano e le stesse 

caratteristiche, quali l'uso ottimo della prospettiva, la solida corporeità delle figure, 

l'incanto spirituale e delicato dei fatti narrati.  L'acme della sua ricerca, la luce, è 

nella cella n.7, quella del suo capolavoro, la Trasfigurazione, affidata a diverse 

sensibilità di bianco. 

L'Angelico, nativo di Vicchio in Mugello forse il 1400, era stato trascinato dallo 

splendore vivissimo dei molti e diversi artisti in quel secolo a Firenze, che egli prese 

a conoscere inizialmente solo attraverso l'arte: lo incantavano le opere di Gentile da 

Fabriano, di Masaccio, di Donatello e, vero religioso che non affida al solo 

ascetismo il suo percorso di fede, guardò in particolare la verità e l'aderenza storica 

delle pitture di Masaccio, perchè sentì che si è uomini di fede quando si è uomini, 

quando si fa storia.  Lorenzo Monaco, già più aderente allo spirito del Quattrocento 

di Gentile, lo introdusse entro la cerchia degli artisti medicei succitati, ma la 

vicinanza di questo pittore non dissolse l'Angelico da espressioni più naturali. 

  Non dipinse poi solamente a Firenze, ma, con un permesso imprescindibile del 

Priore, andò anche a dipingere a Cortona (Museo Diocesano, 1433), ad Orvieto 

(Cappella si San Brizio) ed a Roma, chiamato da Niccolò V, fiducioso questi 

dell'opinione del suo predecessore, Eugenio IV , che aveva conosciuto a lungo 

l'Angelico e visto il suo modus operandi presso il Convento.   

   Giovanni da Fiesole, com'è chiamato in quel periodo, citando il Vasari, raggiunse 

la Capitale e la visitò incantandosi, ma brevemente: a lui premeva iniziare e 

completare le pitture che gli erano state commissionate da Niccolò il 1446, come 

evidenziano tre ricevute di pagamento, per l'antica torre di Innocenzo III in 

Vaticano, corredata da una Cappella, la Cappella Niccolina. 



   Sono qui dunque, in Vaticano, le opere romane dell'Angelico, che si valse, per 

l'estensione delle storie, di un paio di aiuti e di un collaboratore, Benozzo Gozzoli. 

Le storie riportano i fatti di Santo Stefano e di San Lorenzo, ed in esse è rivelata  

l'attenzione che il Beato Angelico ebbe per Roma antica, visto che fanno da sfondo 

alle scene della vita di Niccolò, colonne, accenni di mura, ampie navate di una 

limpida chiesa che sembra una basilica romana. 

   Il Papa, Niccolò V, era in quel periodo, verso il 1446, nel pieno del contrasto 

contro la Curia, che aveva una direttiva di comportamento più rigorosa, e 

desiderava dall'Angelico la perfetta esposizione dell'aderenza di ogni credente ai 

valori umani ed umanisti della Dottrina, lontana dall'azione moraleggiante dei 

prelati “osservanti”. Di recente, e lo riportano il Manetti e Leon Battista Alberti (De 

Porcaria Coniuratione), si era dissolto il pericolo di una congiura   contro Niccolò 

da parte della Curia stessa, e dunque il momento della scelta era delicato e 

bisognoso di qualche conferma anche per la persona dello stesso Pontefice, per la 

qual cosa egli preferì per l'opera un artista umanista. Beato Angelico ripartì 

opportunamente lo spazio a lui destinato per esprimere con limpido linguaggio la 

bellezza e la forza storica e naturale della fede: Santo Stefano è visto, nella parete a 

sinistra di una porta d'accesso, come un dignitario classico che riceve i doni della 

Chiesa, dipinti in modo simbolico mentre è realisticamente evidenziato il Santo, a 

dimostrare che i doni della Chiesa sono  i più spirituali. A fianco un'altra storia del 

Santo ed è magnifico notare come i volti dello stesso e delle altre figure possano 

essere ormai decisamente lontani non solo dai visi leggermente espressivi del 

tardogotico , ma anche da quelli dei suoi affreschi del Convento di San Marco: qui 

le espressioni ed i tratti di essi sono gli stessi, quasi, che si possono incontrare per le 

vie, viventi, e con una fiera nobiltà che li avvicina ai dignitari romani. Anche il 

colore ed il panneggio, decisamente sciolti e luminosi, manifestano un passo meno 

gotico e certamente rinascimentale. La prospettiva rigorosa è evidente nella storia 

della Predica al Sinedrio, mentre la procedura d'immagine tranquilla si fa via via 

più concitata fino al drammatico “Lapidazione”. Anche in questi momenti Stefano 

mantiene la sua compostezza classica, ed i volti distorti degli aguzzini sono  

riprodotti in modo realistico, palesando una certa conoscenza di Masaccio. 

  La Cappella Niccolina è interamente adorna di affreschi, persino negli sguanci 

delle finestre e nel primo registro delle pareti, che offre un diffuso tendaggio ora 

rosso-dorato,  mentre il secondo registro ha le Storie di San Lorenzo, per lo più 

eseguite, con l'Angelico, da Gozzoli e vari aiuti. 

   La ricchezza dei dettagli e la solidità delle figure sono più marcate in queste opere 

niccoline, e più variate, piene di dettagli e citazioni colte: è indubbio che 

l'intelligente Maestro abbia tenuto conto dell'arte diffusa a Roma e manifesta in 

opere di certa bellezza di altri suoi grandi conterranei, ai quali egli senz'altro qui si 

acclude.   
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