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DONATELLO
• Donatello, vero nome Donato di Niccolò di Betto Bardi (Firenze 1386–

Firenze, 13 dicembre 1466), è stato uno scultore, orafo e disegnatore 
italiano.

• Con la sua lunghissima carriera fu uno dei tre padri del Rinascimento 
fiorentino, assieme a Filippo Brunelleschi e Masaccio, oltre che uno dei 
più celebrati scultori di tutti i tempi. Diede un contributo fondamentale al 
rinnovo dei modi della scultura, facendo accantonare definitivamente le 
esperienze del tardo gotico e superò i modelli dell'arte romana classica, 
all'insegna di un espressionismo nuovo e inquieto che pervade le sue all'insegna di un espressionismo nuovo e inquieto che pervade le sue 
opere migliori. Inventò lo stile "stiacciato", basato su minime variazioni 
millimetriche degli spessori, che non impedisce la creazione di uno spazio 
illusorio, ma padroneggiò le più disparate tecniche e materiali (marmo, 
pietra serena, bronzo, legno). Si dedicò anche al disegno, fornendo i 
modelli ad esempio per alcune vetrate del Duomo di Firenze.

• Particolare fu la sua capacità di infondere umanità e introspezione 
psicologica alle opere, spesso con accenti drammatici o di energia e 
vitalità trattenute ma perfettamente visibili.



OPERE

da elementi architettonici.

OPERE

Il David (o Mercurio) è una scultura in bronzo realizzata da Donatello all'incirca nel 1440. Misura 
158 cm per un diametro massimo di 51 cm ed è conservata nel Museo nazionale del Bargello a 

Firenze. Opera forse più celebre e al tempo stesso più atipica dell'artista, è emblematica 
dell'intero Quattrocento italiano, densa di significati non tutti completamente svelati. Dai tempi 
dell'antica Roma è il primo rilievo a tutto tondo di un nudo, inteso come opera a sé stante, libera 

da elementi architettonici.



LA STORIA

• Il David, realizzato probabilmente per il cortile di palazzo • Il David, realizzato probabilmente per il cortile di palazzo 
Medici, è di datazione molto controversa: l'anno di 
fusione proposto negli studi critici oscilla tra il 1427 e il 
1460. La datazione più diffusa è quella che lo colloca tra 
le opere degli anni quaranta del Quattrocento, quando il 
grande scultore lavorò per Cosimo de' Medici. La prima 
menzione documentaria risale al 1469, che lo segnala menzione documentaria risale al 1469, che lo segnala 
presente nel cortile di casa Medici durante le celebrazioni 
per le nozze di Lorenzo il Magnifico con Clarice Orsini. 
Successivamente,inaugurato il Museo degli Uffizi,fu 
esposto nella sala dei Bronzi;fu poi collocata in posizione 
predominante nel salone di Donatello al primo piano, 
dove si trova tutt'ora, appoggiata su una base di marmo 
quattrocentesca.



Descrizione          

La statua ha gli attributi sia dell'eroe biblico (la 
testa di Golia ai piedi, la spada) simbolo delle 
virtù civiche e del trionfo della ragione sulla 

forza bruta e sull'irrazionalità, sia del dio 
romano Mercurio (i calzari alati), dio dei 

commerci, ma in questo caso inteso come 
emblema di una conoscenza ermetica, 

riservata cioè a uno stretto gruppo di persone.
L'eroe è raffigurato in piedi, con un insolito 

cappello a punta decorato da una ghirlanda di 
alloro (il petaso dei pastori classici ripresi dal 

tipo classico dell'Antinio silvano). I capelli sono tipo classico dell'Antinio silvano). I capelli sono 
lungi e sciolti, il volto rivolto leggermente 

verso il basso e enigmaticamente assorto. Il 
corpo è nudo, a parte i calzari che arrivano al 
ginocchio, ed è mollemente appoggiato sulla 
gamba destra, mentre la sinistra è poggiata 
sulla testa del mostro sconfitto, il gigante 
Golia. Nella mano destra tiene la spada 

abbassata e in quella sinistra, appoggiata sul 
fianco, nasconde il sasso con cui ha ucciso il 

rivale.



STILE

• Donatello qui dà un'interpretazione intellettualistica e raffinata della • Donatello qui dà un'interpretazione intellettualistica e raffinata della 
figura umana. La posa ricalca la statuaria prassitelliana, ma l'insieme è 
molto più naturalistico.

• Il corpo giovane del David è ritratto in tutta la sua perfezione e 
potenza, con la spada inclinata (usata come terzo punto d'appoggio), la 
testa piegata e il piede alzato. Il modellato è sensibilissimo e la posa ha 
lievi asimmetrie. Il viso di David non è solo pensieroso: se lo si guarda lievi asimmetrie. Il viso di David non è solo pensieroso: se lo si guarda 
attentamente trasmette quella sensazione di superiorità e malizia di un 
adolescente, con uno sguardo che è consapevole della sua impresa 
mastodontica e ne è orgoglioso. 

• La testa di Golia è un capolavoro sotto più punti di vista, dalla forte 
espressività legata a un cesello finissimo della barba e della 
decorazione dell'elmo, dove Donatello citò una danza di putti presente 
su una gemma intagliata con il il Trionfo di Bacco e Arianna, già 
appartenenete a Paolo Barbo ed entrata nelle collezioni medicee solo 
nel 1471.



IL BANCHETTO DI ERODE

Il Banchetto di Erode è un rilievo in bronzo dorato di Donatello, realizzato per la 
fonte battesimale del Battistero di Siena, dove si trova tutt'ora, tra il 1423 e il 1427. 
È di forma quadrata, con il lato di 60 cm. Il rilievo è costruito con la tecnica dello 
stiacciato eccetto le figure del proscenio, fuse a bassorilievo, in modo da creare un 
più forte stacco.



STORIA

• Il fonte battesimale del battistero del Duomo di Siena venne 
decorato da più artisti tra il 1416 e il 1434. Donatello venne 
chiamato nell'impresa nel 1423, quando stava lavorando ai 
Profeti per il campanile di Giotto e fu la sua prima importante 
commissione fuori Firenze. La commissione fu anche il segno 
tangibile di come la fama dello scultore avesse varcato i tangibile di come la fama dello scultore avesse varcato i 
confini cittadini e fosse ormai legata alla lavorazione di più 
materiali, dal marmo al bronzo.

• Accanto a Donatello lavorarono nell'impresa altri scultori, tra i 
quali Lorenzo Ghiberti e Jacopo della Quercia. Il rilievo venne 
terminato nel 1427. i committenti furono così soddisfatti dal 
risultato che gli commissionarono anche le statuette della 
Fede e della Speranza, compiute tra il 1427 e il 1429.



• La formella mostra tre momenti del banchetto 
narrato dai Vangeli di Matteo e Marco. Secondo il 
testo biblico Erode Antipa, tetrarca della Giudea, 
conviveva con Erodiade, moglie del proprio 
fratellastro, suscitando scandalo. Rimproverato 
per questo adulterio da Giovanni Battista, lo fece 
rinchiudere in carcere su istigazione dell'amante. 
Più tardi durante il banchetto, venne conquistato 
dalla danza di Salomè, la giovane e bella figlia di 
Erodiate, e le promise in premio tutto ciò che 
avesse desiderato. Salomè allora, indotta dalla 
madre, chiese la testa del Battista. Erode, benché 
contrario perché sentiva la verità nelle parole di 
Giovanni, ordinò che fosse decapitato e che la sua 
testa fosse consegnata a Salomè.testa fosse consegnata a Salomè.

• In quello centrale si vedono dei musici che 
alludono alla danza di Salomè appena conclusa; in 
quello posteriore si vede il servitore che mostra la 
testa del Battista a Salomè e le sue donne, sullo 
sfondo di una scalinata che probabilmente allude 
al palazzo reale; in primo piano invece si svolge 
l'azione principale, con un soldato-servitore che 
mostra sopra un vassoio la testa di san Giovanni 
decapitato. Erode, all'estrema destra, si scansa 
inorridito da questa visione, come mostra 
eloquentemente il suo volto e il gesto di parare i 
palmi delle mani, some se riconoscesse 
improvvisamente il suo errore. 


