
                                  Donatello ed il trascorrere del tempo 

 

Donato di Niccolò di Betto Bardi, figlio di un modesto artigiano nonostante il 

cognome (non era discendente diretto dei Bardi, ma una delle loro “genti”, 

per chi si dilettasse di questi argomenti) si sa con sicurezza che nasce a 

Firenze il 1386, negli anni duri per l'Italia, appena ripresa dal disordine della 

cattività del Papa ad Avignone, a stento rialzata da pestilenze e guerre.  

Vasari dice di lui che era bellissimo, passionale fino alla violenza, e, 

soprattutto, rivoluzionario, geniale, imprevedibile per il suo modo di 

scolpire. 

Pitture non se ne conoscono: si conserva di lui solo un quadro: 

l'Incoronazione di Maria, rovinato, sui disegni del quale si è formata la 

vetrata nel tamburo del Duomo, poi non se ne hanno più: è assolutamente 

uno scultore, innamorato della natura, dell'anatomia umana. E' un artista che 

è fondamentalmente rimasto con le caratteristiche dette, nonostante riveli 

molti legami con il mutare dei tempi e dei soggetti trattati.  Si immagina  che 

abbia avuto lezioni da vari artisti, ma è certo solo che sia stato allievo del 

Ghiberti, e suo collaboratore anche per le creazioni in metalli preziosi (nel 

registro della Corporazione dei pittori è definito orafo). Così come 

Brunelleschi è stato il miglior architetto del primo Rinascimento, Masaccio il 

miglior pittore, Donatello,  anche amico dei due, è stato senza dubbio lo 

scultore migliore per il dinamismo, la forza interiore, il naturalismo 

conosciuto e privo di eccessivo linearismo tardogotico. Brunelleschi lo cita 

come collaboratore per San Giacomo nella Cattedrale di Pistoia, e più volte va 

con lui a Roma per “istudiar l'antico”. Il 1412  i due si sfidano per la 

composizione di un Crocefisso, e Donatello contrasta con l'eleganza spirituale 

dell'architetto, ma  mette in evidenza la forza ed il dolore del Figlio di Dio . 

L'insegnamento di Ghiberti è visibile il 1408 per il David del coro del Duomo, 

tardogotica figura per l'atteggiamento, ma di Donatello si nota la ricerca 

anatomica, il contrapposto della postura, l'espressione:  il soggetto non è un 

ragazzo, ma un giovane eroe vittorioso, creatura di uno scultore 

rivoluzionario.  Una caratteristica tipica dell'artista  è l'assoluta mancanza di 

perfetta resa delle sue opere, tipicità che si riscontra nei soggetti leggermente 

espressivi e molto allineati con l'antico naturalistico che sarà del Bernini, o 

addirittura con la minuziosa perfezione e ripetizione assoluta dei volti 

classici, anonimi, degli scultori neoclassici. L'antico per Donatello è la 

riscoperta della corretta anatomia, per la quale ebbe molta attenzione, fino a 

lasciare trasparire i corpi nudi sotto gli abiti ed i manti , e questa cura si 



accorda con le molteplici fisionomie dei visi e per i sentimenti che essi 

esprimono, qualità che forse ha notato a Roma nelle figure di alcuni senatori e 

personaggi storici. Un'evidenza di ciò sono il San Marco di Orsanmichele, e il 

San Giovanni Evangelista,(1408 – 11, serie di statue non tutte sue). 

L'evangelista , probabilmente, è stata la fonte ispiratrice per il viso del Mosè 

michelangiolesco, infatti Michelangiolo lascia scritto, dopo aver ammirato la 

statua di Donatello, che :”non si era mai vista una persona così dabbene, tale 

da far credere a tutto ciò che avea scritto”. Dabbene, certamente, perchè 

evidenzia l'integrità spirituale nell'avvenenza fisica. Discorso simile si può 

fare per il San Giorgio dell'Arte dei Corazzi e degli Spadai, nonostante le 

braccia un poco lunghe, tendenza tipica di Donatello; il soggetto è un giovane 

pronto e deciso, a gambe larghe, in asse con lo scudo, fieramente terribile, 

come dice il Vasari. (1417). La figura è un capolavoro di dinamismo in una 

costruzione basata su rette parallele su una perpendicolare legata al Cielo, e, 

sotto di essa, c'è il rilievo con il San Giorgio secondo gli scritti di Jacopo da 

Varagine: forte, concentrato, a cavallo contro il nemico, ed eccezionale perchè 

annuncia la grande trovata dello scultore: il rilievo “schiacciato”, che, nella 

sua finezza, esprime un'energia fisica mirabile, e, nei pochi rilievi, una 

profondità prospettica notevole. Dal 1415 al 1423 Donatello continua a 

riprodurre statue di Profeti (Opera del Duomo) dall'individualità penetrante 

e naturalisticamente plausibili, fino a rompere i confini del bello in arte, 

rappresentando il Profeta “sbarbuto” Abacuc, poco attraente nel viso, ma così 

naturalmente individuo da far dire al Vasari: “ è cosa rarissima e bella”. In 

seguito, trascinato dalle bellezze d'architettura che vedeva sorgere  dovunque 

a Firenze,  collabora ad esse studiando che le sue opere potessero trovare 

nelle costruzioni un'armonica collocazione, ed a questo si deve forse lo 

sgraziato aspetto di“Ludovico di Tolosa”(1421), figlio di re diviso fra il 

dovere e la scelta ascetica. 

 Donatello mostra percezione del tempo che modifica i pensieri religiosi dei 

suoi contemporanei, via via lontani da quei  papi e dall'arte che spesso essi 

elegantemente impongono, pur inclinando ad essere materialisti e molto 

prepotenti capi di Stato o finissimi politici, come la storia rivela. Il sentimento 

di Donatello si adegua ai tempi e dal 1416 al 1424 esegue le opere per il fonte 

battesimale di Siena, evidenziando il dolore del peccato commesso per 

ottenere il favore di una donna, riferimento ai costumi disordinati degli 

uomini al comando,  e con un legame stilistico evidente all'arte 

rinascimentale .  

Il Banchetto di Erode del Fonte battesimale è un'opera perfettamente 



tridimensionale, scandita da tre piani prospettici ed un primo piano 

concitato, drammatico,  essa è nuova nella contemporaneità delle azioni che 

esprime e che distaccano in due tempi i personaggi: al di là della parete, essi 

sono intenti pacificamente alle loro mansioni, al di qua di essa la luce 

trascorre come un brivido sul terrore dell'azione. Il successo è stato grande, e 

più volte Donatello ha ripreso questa inventiva, soprattutto nelle ultime 

opere, verso il 1460, per il Pulpito di San Lorenzo, con le storie del santo ed i 

quadri scolpiti “schiacciati” con eventi della vita di Gesù. In questo periodo 

(1423 - 1432) lavora moltissimo dividendosi fra Siena, Firenze, Roma, e 

cominciano ad intravedersi le mani degli allievi che ha numerosi.   Va spesso 

nella Città Eterna per tornare a vedere le opere dell'antichità e per lasciare 

all'Ara Coeli la lastra tombale del Vescovo Crivelli.  In questi anni  gli è 

compagno in arte Michelozzo, architetto severo e raffinato (San Marco a 

Firenze,  il Palazzo Medici-Riccardi),  ottimo estimatore dell'arte antica ed 

amico di Donatello: Vasari ed altri riportano che l'architetto fa per lui la 

dichiarazione dei redditi, che divide con lui e la sua famiglia l'abitazione e lo 

studio, che partecipa alla costruzione della lastra tombale dell'Antipapa 

Baldassarre Coscia (1428), inquadrandolo in un tabernacolo marmoreo 

cuspidato e stretto fra due colonne corinzie, servendosi di marmo e lasciando 

la statua, un vero gioiello di bronzo dorato, all'amico scultore.  Sembra che 

per riprodurre l'uomo Donatello si divertisse, curando senza estremi il gioco 

dei panneggi, l'avvenenza del corpo, la maestà della fisionomia. I due artisti  

hanno una bottega comune anche a Pisa oltre che a Firenze, e si dividono i 

lavori a Napoli ( Assunzione, Sant'Angelo a Nilo) e Montepulciano, così 

ancora i rilievi marmorei nel Duomo di Arezzo (smembrate, le lastre sono a 

Londra, a Berlino, a Boston), ripartendo fra loro i soggetti da eseguire, e nel 

Duomo di Prato, dove il Pergamo è costruito per intero da Michelozzo e i 

marmi di esso da Donatello. Dopo un ulteriore viaggio a Roma, per studio e 

per il Tabernacolo a San Pietro del 1432, gli incarichi dati al Michelozzo dai 

Medici e gli ordini di sculture per  Donatello (che presto sarà a Sant'Antonio 

di Padova) portano i due grandi uomini a dividersi, pur restando in ottima 

armonia. 

Il 1438 Donatello passa per Venezia, mostrando ancora la capacità di non aver 

limiti: una bellissima scultura in legno policromo, dai tratti, sia pur morbidi, 

adattati all'asprezza del supporto, è a Santa Maria Gloriosa dei Frari. Si tratta 

di Giovanni Battista, con una mano sollevata in atto di arringare come un 

oratore romano, ma con tratti e sensibilità esecutiva prettamente gotici: 

Donatello si è adeguato al luogo, senza perdere il  nucleo della sua 



personalità.  

Prima di andare a Padova, a Prato, per il Pergamo del Duomo, scolpisce 

contemporaneamente la cantoria,( l'architettura è di Michelozzo) ed un'altra 

cantoria più famosa e più trascinante, a Firenze: è una ridda di ragazzi, calda 

e vivace, su un fondo di mosaico dorato, fra coppie di colonnine: due piani 

paralleli in movimento, con volti sorridenti, figure che ballano e corrono: il 

dinamismo nella sua essenza. Si è voluto vedere un che di drammatico in 

questa frotta movimentata, ma sinceramente, il lumeggiare delle tessere 

dorate dello sfondo e il chiasso dei ragazzi vuol solo esprimere la natura in 

trionfo primaverile, la bellezza del corpo di ogni età che si lascia indietro le 

oscurità papaline, è la gioia di credere. La Cantoria viene smontata per le 

nozze di Ferdinando de'Medici con Violante di Baviera il 1668, ed 

ultimamente, dopo un lungo soggiorno in un deposito, è  in bella mostra al 

Museo dell'Opera del Duomo. 

 Il fatto che Donatello lavori in associazione con Michelozzo non toglie né 

aggiunge proprietà alle loro persone. Si vede dall'equivalenza delle sculture 

del primo, eseguite quando condivideva le commissioni, con un altro vero 

capolavoro, stupore dei contemporanei e di tutti, che riflette pienamente lo 

spirito donatelliano e che si trova a Santa Croce: è l'Annunciazione 

commissionata dalla nobile famiglia dei Cavalcanti il 1435, che è un acme 

della produzione felice dello scultore, sia per la resa naturalistica delle due 

figure, soprattutto Maria, sia per la trovata incantevole della postura di 

entrambe, senza affettazione, gentile nell'omaggio dell'angelo, straordinaria 

per l'ideazione del fondo (una misteriosa porta, evidenza del fatto che la 

Madonna non sa ciò che l'aspetta) rifinito in oro su marmo bianco. La forma è 

presa dall'arte antica, piena di interiorità, è una sintesi con questa e il 

pensiero moderno.  

Cosimo de' Medici, emozionato da essa, avrebbe subito ordinato altre opere a 

Donatello: la danza di Salomè, un rilievo schiacciato realistico ma anche 

naturalistico nelle figure, e i rilievi per la Sacrestia Vecchia di San Lorenzo, 

costruita dal Brunelleschi. Si nota che lo scultore si adegua all'edificio, e 

stempera il bianco degli intonaci con tondi di marmi colorati su due o tre 

tinte, dal blu all'ocra chiara e rossa, e fa mostra ancora di essere al corrente 

con il mutare del pensiero non più confessionale nonostante i soggetti. Gli 

episodi, presi in parte (Drusiana) da Jacopo da Varagine, rimandano alla 

ricerca ermetica suggerita da Marsilio Ficino, ed oltre, ancora più a fondo, la 

ricerca diviene nelle Porte della Sacrestia Vecchia (1434) un' evidenza della 

disputa religiosa con la razionalità intellettiva.  Si tratta di formelle 



semirettangolari in bronzo con figure e storie di santi, filosofi, apostoli, 

evangelisti, lavorati a rilievo schiacciato con un effetto tridimensionale 

mirabile. 

Il Davide in bronzo, assorto ed atipico nello stile (il cappello ornato e gli 

stivaletti, ma completamente nudo) che effettua il 1440, realistico, calibrato,  

pensato sulla base delle statue romane, ha dato adito ad una presunta 

omosessualità di Donatello che non si riscontra in nessuno dei critici del 

tempo, non c'è prova di essa. Allo stesso modo, nudo e naturale, per 

l'ammirazione che egli aveva dell'arte classica, scolpisce un Amore Bambino 

con i gambali e ridente (Bargello). La prova di una indubbia passione per la 

fisicità così da poco riscoperta dopo il buio della taccia di peccaminoso del 

parossismo religioso medievale è sotto gli occhi, ed il credo di Donatello è la 

natura bella, generosa, realistica come una statua grecoromana.   

A Padova arriva il 1444 per seguire ancora questa idea e scolpire un 

Crocefisso bronzeo dalla perfetta anatomia, e, in attesa di eseguire il 

Monumento ad Erasmo di Narni (Gattamelata) commissionato dalla vedova 

del condottiero, prepara le figure per l'altare della Cattedrale di Sant' 

Antonio, felice di ritornare ancora a lavorare un metallo, il bronzo. 

Inizia la mole di opere che deve eseguire: alcuni santi, Prosdocimo, Daniele, 

Giustina, vari rilievi con le storie di Gesù, ed una Madonna, fra san Francesco 

e santo Antonio, punto focale dell'altare. Nel complesso, le figure 

rispecchiano l'abilità fluida e luminosa della sua mano nei panneggi, la 

naturalezza fisiognomica dei volti, l'atteggiamento dignitoso dato ai soggetti, 

ma la Madonna col Bambino è un vero capolavoro, atipico e simbolico 

insieme nel concetto.  I frati avevano chiesto una Maria di sapore gotico, ed 

invece Donatello scolpisce una regina, che dal grembo a mandorla e dalle 

splendide mani offre ai credenti il Cristo, in un atto accennato di alzarsi dal 

trono. Le Madonne gravide, le Madonne con il Bimbo in braccio, in piedi o 

sedute, erano ricercatissime e da secoli, ma qui si ha un insieme, non una 

sintesi , di questi pensieri: l'atteggiamento di offerta lascia Maria né in piedi, 

né seduta, sta dinamicamente alzandosi, ed il Bambino nella mandorla del 

grembo è su di lei e dentro di lei. Donatello è classico e va al di là del classico, 

in una dimensione già moderna. 

Le lastre bronzee con le storie seguono questo concetto, vanno oltre, per la 

vivacità e la disposizione figurativa, per  le cento espressioni naturali, reali, 

dei soggetti scolpiti, è significativa poi un'eccezione, per il materiale usato, di 

una scultura: la Deposizione, in pietra calcarea. Le figure qui sono angosciate, 

schiacciate fra il fondo ed il primo piano dove giace il Cristo formando con la 



persona angoli verso il basso che portano agli astanti la luce e che culminano 

verso l'alto con un altro angolo acuto, come un grido disperato, formato dalle 

braccia levate di Maria  Maddalena . La figura deposta di Cristo è il centro 

che raccoglie ed emana luce. 

La forza dello scultore negli anni ha adottato l'augusto metallo, il bronzo, più 

simile del marmo all'esperienza raccolta da lui nello scorrere del tempo ; 

Donatello si fa vecchio, ma lavora ancora, instancabile e favoloso, accostando 

al suo deperire il 1454 una Maddalena coperta solo da capelli, piangente, in 

legno, che mostra il tragico del decadimento senile e che ancora è eseguita 

sulla falsariga della Leggenda Aurea come espressione di degrado fisico, e 

sofferenza, ma che  rivela come Donatello abbia ancora una volta seguito il 

senso dell'oltre per il naturalismo dell'opera, trasceso in iperrealismo. (Opera 

del Duomo). 

L'artista è tornato a Firenze il 1454, dove i Medici gli assegnano una pensione 

soddisfacente, che gli servirà fino alla morte, senza debiti, e con la continua 

generosità del suo animo: lascia appeso al soffitto dello studio, già da 

giovanissimo, un cesto con una certa quantità di denaro, per chi non avesse  

sufficientemente da vivere, che poteva prenderne quanto voleva e senza 

l'umiliazione di chiedere.   

L'anno dopo la Maddalena, Donatello crea un rilievo in bronzo damaschinato 

in oro con la piena forza espressiva di sempre, la Crocefissione, (Bargello) 

nella quale rivoluziona ancora il tipo della lastra e del rilievo schiacciato, 

avvicinando la  scultura alla pittura.  Lo si trova anche a Palazzo Vecchio per 

la Giuditta che uccide Oloferne. Le due figure sono quasi fuse in una, unite 

dalla mano della eroina che afferra la testa del tiranno e schiacciandogli nel 

contempo con un piede i genitali solleva sul capo di Oloferne una larga lama 

con la destra, accostamento simbolico alle figure della Madonna che calpesta 

il serpente. Drammatica coppia, piena di bellezza, ma che evidenzia il 

conflitto della donna che è pressata dall'amor patrio, ma ha orrore per ciò che 

fa ad un simile. Qui la potenza creatrice di Donatello è veramente 

impressionante: colpisce, ferisce, tanto che, per l'emblema di Firenze, (dopo il 

Marzocco, di Donatello stesso),  i posteri preferiscono sostituire il gruppo, 

pur apprezzandolo, con il meraviglioso Davide di Michelangiolo. 

 Il dramma di Donatello, forse malato, forse compreso nel riesame della sua 

vita operosa, complessa, rivoluzionaria, ma mai sporca o fuorilegge, si 

riverbera nelle ultime lastre a rilievo del 1460,  le Storie della Passione, 

composte per il pulpito di San Lorenzo. Eccelle su tutte quella del Compianto 

di Cristo, opera estremamente drammatica, di insuperabile intensità, che 



lascia nella Storia la stessa convinzione dell'alto concetto con il quale fu fuso 

il Monumento a Gattamelata: questo è il semplice e duro comandante che, 

come un antico duce (ha visto Marco Aurelio), passa sicuro nei tempi, e così 

per il rilievo il suo artefice scultore, che va nei tempi pienamente apprezzato. 

Il 1466, come commiato, Donatello regala al medico Chellini un tondo con 

una Madonna scolpita su entrambe le facce della pietra, simbolo della 

personalità limpida dell'artista, eguale l'interno a ciò che si vede. Non ha più 

famiglia, sono cambiati i tempi e forse chi verrà non lo capirà come merita. 

Ma lo ha capito il medico, che riporta la descrizione dell'opera ( ora a Londra) 

di “questo huomo sì grande”nel suo diario. 
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