
Donatello (1386-1466) 

Donatello, (all’anagrafe Donato di Niccolò di Betto Bardi), nasce, opera e muore a Firenze, dove realizza, in-

sieme ai suoi compagni di viaggio Brunelleschi e Masaccio, alcune delle opere che possono verosimilmente 

essere definite l’atto di nascita del linguaggio rinascimentale. Il suo merito principale è quello di aver supe-

rato i moduli della scultura gotica senza rifugiarsi nell’imitazione dei modelli classici romani, creando invece 

una sorta di “espressionismo”, o “sentimentalismo” del tutto nuovo. La scultura donatelliana infatti mostra, 

pur entro la “misura” classica, una tendenza ad “umanizzare” le figure conferendogli accenti di drammatici-

tà, dolcezza e pensosità che superano la “severità” classica senza tuttavia contraddirne la natura ideale. I 

modelli classici sono dunque affrontati con rispetto ma al tempo stesso con disinvoltura, così come le tema-

tiche religiose vengono aggiornate alla luce delle soluzioni compositive e stilistiche del Rinascimento. 

Versatile come pochi, nei suoi sessant’anni di attività lavora con tutti i materiali (marmo, bronzo, stucco, 

terracotta, legno), passando con disinvoltura dal tuttotondo al bassorilievo e sperimentando varie soluzioni 

tecniche innovative. 

CENNI BIOGRAFICI 

La sua formazione avviene presso l’orefice Ghiberti e prosegue alle dipendenze dell’Opera del Duomo, per 

dare i primi frutti nel cantiere di Orsanmichele. Sono diversi gli spostamenti dello scultore, che a Pisa ammi-

ra le opere dei Pisano per spostarsi poi a Prato, Ferrara e Siena. Un viaggio a Roma in compagnia di Brunel-

leschi lo conquista all’arte romana, come dimostrano le opere del quindicennio che, dal 1428, realizza nella 

Firenze dei Medici. Qui matura il sodalizio con il giovane Michelozzo ed elabora la celebre tecnica dello 

“stiacciato” sublimata poi nei più tardi bassorilievi padovani. Dopo il periodo fiorentino infatti, lo scultore 

lavora per una decina d’anni a Padova, presso la Basilica di Sant’Antonio, prima di tornare nella sua Firenze, 

dove rimane fino alla morte, dando vita alle sue opere più intensamente drammatiche. 

San Giorgio libera la principessa (Chiesa di Orsanmichele, Firenze) 1417 

Il rilievo si trova al di sotto della statua di San Giorgio, e presenta la prima prospettiva scolpita del Rinasci-

mento. Oltre ciò, Donatello sperimenta qui la sua tecnica dello “stiacciato”: un rilievo bassissimo, quasi mil-

limetrico nel paesaggio, opposto alle figure in primo piano che sbalzano quasi a tutto tondo dal rilievo.  

Il soggetto è molto chiaro e semplicemente descritto: San Giorgio a cavallo uccide con una lancia un drago 

che insidia una principessa. Donatello utilizza la prospettiva centrale per organizzare logicamente lo spazio: 

oppone il drago e la grotta (a sinistra), alla donna e alla reggia (a destra), mentre al centro, indicato dalle 

coordinate prospettiche, troviamo il santo in azione. San Giorgio è ritratto molto realisticamente: il suo 

piede stringe la pancia del cavallo per evitare di essere disarcionato, il suo mantello svolazza durante la lot-

ta, mentre il suo corpo va a spingere sulla lancia per imprimerle maggiore forza. Su San Giorgio si districa il 

nodo di una serie di linee incrociate (la lancia, la direzione del drago, del cavallo, del cavaliere) che creano 



un triangolo utile ad equilibrare la composizione. Ci troviamo di fronte ad un perfetto esempio di Primo Ri-

nascimento: chiarezza compositiva, semplicità ed eleganza.  

Concettualmente il rilievo vuole rimarcare la differenza tra Rinascimento e Medioevo: il drago rappresenta 

un passato dominato dall’irrazionale e dalla paura dell’ignoto; la principessa invece ha alle spalle 

un’architettura rinascimentale che rappresenta invece il Nuovo e la Ragione; San Giorgio infine, è la cristia-

nità che vince sul male. 

Banchetto di Erode (Fonte battesimale/Battistero di Siena) 1423 

Donatello qui lavora in contemporanea con Jacopo Della Quercia e Lorenzo Ghiberti, ricevendone degli sti-

moli e influenzandoli a sua volta.  

Il rilievo, un quadrato in bronzo dorato di 60 cm, è realizzato con la tecnica dello “stiacciato”, evidente so-

prattutto nello sfondo, mentre in primo piano le figure sono fortemente sbalzate ad accentuare l’effetto di 

profondità. Donatello ci introduce nell’azione attraverso una “finestra” oltre la quale si dispone il palcosce-

nico con la rappresentazione evangelica: Erode Antipa, governatore della Giudea, ha incarcerato Giovanni 

Battista perché questo lo ha svergognato pubblicamente denunciando la convivenza di Erode con Erodiade, 

moglie del fratello. Durante un banchetto, è rapito dalla bellezza di Salomè, (figlia di Erodiade), al punto che 

promette di esaudire qualsiasi suo desiderio in cambio di una licenziosa danza-spogliarello, detta “danza 

dei sette veli”. Al termine della danza Salomè chiede ad Erode la testa del predicatore Giovanni Battista, 

(che aveva rifiutato le sue profferte amorose). La testa le viene consegnata su un piatto d’argento in modo 

che lei la possa finalmente baciare.  

La soluzione proposta da Donatello è geniale: raffigura una sintesi del dramma sfruttando l’impianto pro-

spettico per rappre-

sentare contempora-

neamente i vari mo-

menti della vicenda. Il 

rilievo è organizzato 

con una prospettiva 

centrale, su tre piani 

resi visibili grazie 

all'apertura di archi 

sulle pareti, che 

creano una serie di 

aperture consecutive 

"a cannocchiale", e ci 

descrivono sul fondo 

la scalinata del palaz-

zo di Erode, definen-

do il teatro della vi-

cenda; nel piano se-

guente, Salomè guar-

da la testa mozza del 

Battista; al centro, 

alcuni musicisti suo-

nano per la danza; in 

primo piano la scena 

più drammatica: un 



servitore porta a tavola la testa del Battista. Le reazioni psicologiche sono diverse: Erode inorridito arretra e 

con le mani sembra difendersi dall’orrore; Erodiade invece lo rassicura, cercando di minimizzare l’episodio; 

gli altri astanti si scostano con raccapriccio; Salomè rimane impassibile. La novità più eclatante del rilievo 

risiede dunque nella scansione dello spazio in profondità che descrive momenti diversi in sequenza tempo-

rale: gli eventi più lontani nel tempo sono anche più lontani nello spazio, così come l’ultima parte del rac-

conto è quella più vicina nel tempo e al nostro sguardo. Donatello, con questa invenzione spazza via la tra-

dizionale narrazione medievale, che impaginava le diverse scene in sequenza cronologica una appresso 

all’altra. 

La scena si osserva da una posizione rialzata, e Donatello guida il nostro sguardo creando una prospettiva 

che al centro è vuota di figure, in modo da farci addentrare nei vari piani della scena. La tecnica permette ai 

piani di differenziarsi di pochi millimetri mantenendo comunque intatta la profondità e i volumi delle archi-

tetture, che “tagliate” di lato, proseguono idealmente oltre lo spazio della rappresentazione.  

E’ da notare il grande virtuosismo raggiunto da Donatello nel pavimento a scacchi che determina l'esatta 

collocazione di ciascun personaggio, oltre che nella millimetrica scansione dei piani architettonici sul fondo. 

David (Museo del Bargello, Firenze) 1440  

Commissionato da Cosimo De Medici, il bronzo assunse presto 

connotazioni simboliche, al punto che alla caduta dei Medici 

(1495), fu trafugata e collocata a Palazzo Vecchio come simbolo 

di libertà repubblicana, per subire poi vari spostamenti ed as-

sumere il definitivo appellativo di “simbolo del Rinascimento”. 

E’ bene dire subito che a dispetto di questa definizione, la sta-

tua è atipica rispetto allo standard classicista del periodo, poi-

ché non ripropone un atleta greco sotto altre vesti, ma un gra-

cile adolescente, che Vasari suggerisce ripreso dal vero. Se di 

Grecia dobbiamo parlare, il riferimento è quello all’ellenismo di 

Prassitele piuttosto che a quello muscolare di Policleto. Il pri-

mato del David è quello di essere il primo nudo a tutto tondo 

dell’arte dai tempi di Roma, e il significato più accreditato è 

quello di rappresentare la supremazia della ragione sulla bruta-

lità; dunque della bellezza sulla bruttezza ed infine del Rinasci-

mento sul Medioevo. L’iconografia è confusa: il Re biblico Da-

vid schiaccia con il piede la testa mozza di Golia, ma al contem-

po indossa i calzari alati del mito romano Mercurio e una ghir-

landa di alloro che deriva dall’iconografia greca del pastore. A 

questo proposito va menzionata una seconda interpretazione 

del soggetto: per alcuni potrebbe trattarsi di Hermes che os-

serva la testa mozza di Argo, il gigante ucciso su desiderio di 

Zeus. A dispetto del soggetto, David non ha una posa guerriera, 

in quanto rappresenta il “dopo” l’atto violento, poiché deve 

esprimere la vittoria dell’intelletto sulla forza. Anche 

l’espressione del volto è pensierosa, quasi abbozza un sorriso di 

superiorità e di malizia adolescenziale; anche la posa è troppo 

aggraziata: più che una spada sembra impugnare un bastone da passeggio e piuttosto che nascondere la 

fionda sembra fare un gesto elegante ed affettato. Il corpo infine è estremamente levigato ad attenuare la 

muscolatura, a chiarire come l’interpretazione del soggetto non sia in chiave storica ma intellettuale. 



Maddalena penitente (Museo dell’Opera del Duomo, Firenze) 1455 

Piace pensare a quest’opera, realizzata da Donatello negli anni della vecchiaia, come ad una sorta di testa-

mento, un’eredità lasciata ai posteri. Ed è un’eredità assolutamente straordinaria nella sua modernità, al 

punto che i contemporanei probabilmente non seppero capirne 

la portata rivoluzionaria. Qui tutto ciò che è stato Donatello vie-

ne spazzato via: via il classicismo, via grazia ed eleganza, viene 

trascurato persino il virtuosismo della tecnica, così come la cura 

per la levigatezza delle superfici. Rimane, intensissima, 

l’espressività donatelliana, qui allo zenit. Maddalena appare co-

me una maschera tragica, con gli occhi infossati nelle orbite ocu-

lari, gli zigomi sporgenti, la mascella sgraziata e la pelle tirata, 

quasi prosciugata. Il corpo praticamente scompare sotto una 

lunga cascata di capelli che sembrano le scaglie dell’umile legno 

nel quale è scolpita. La scultura appare quasi informe, monolitica 

e fissa, non vi è più traccia della grazia e della bellezza di Madda-

lena, ormai perdute, rimane solo la verità del pentimento e della 

redenzione che avviene mediante la mortificazione del corpo. 

Durante i restauri sono emerse tracce di colore e dei sottili fili 

d’oro nei capelli, che alludono alla tramontata bellezza della gio-

ventù. 


