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DONATELLO:
Donatello (1386-1466)  nasce a Firenze è 
stato lo scultore che ha più rivoluzionato il 
Quattrocento.

Ha iniziato la carriera con Brunelleschi 
viaggiando a Roma con l’ammirazione del 
realismo sulle statue.

-ritratto di 
Donatello,
museo del 
Louvre a 
Parigi



LO STIACCIATO DI 
DONATELLO

Donatello rappresentava sculture a 
figura umana in posizioni naturali. 

Lo stiacciato era una tecnica per 
realizzare un rilievo su più piani in 
modo da creare un effetto di 
profondità.  

Un esempio è la statua di San 
Giorgio. 

-Donatello statua San Giorgio-1415
 h:209cm  nicchie esterne della chiesa di 
Orsanmichele costruita in marmo apuano



REALISMO:
Abacuc è una statua scolpita per il campanile 
del duomo di Firenze Donatello rese questa 
scultura con realismo infatti si vedono i muscoli 
tesi e i lineamenti sono molto evidenti.

Anche l’effetto delle pieghe è molto visibile.

-Donatello statua Abacuc- 
1425 in marmo h:195cm 
Museo dell'Opera del Duomo 
di Firenze. 



ESPRESSIVITA’
Donatello fu chiamato per creare il 
basamento dell’altare a Padova.

Sul basamento sono collocati i miracoli di 
sant’Antonio in questo Donatello sta 
molto attento alla creazione dei visi e della 
loro espressività dei sentimenti.  

-Donatello,miracolo
dell’asina,
1446-1456,decorazione
altare Sant’Antonio,
basilica di Padova.



IL DAVID DI DONATELLO:
Il David è stato creato nel 1440 circa è 
costruito in bronzo la sua altezza è di 158 
cm e,oggi, si trova nel Museo Nazionale Del 
Bargello a Firenze.

Questa statua l’ha creata per Cosimo de’ 
Medici il Vecchio. Essa racconta la storia tra 
David e Golia. Il David ha un simbolo di 
libertà.

La statua è stata ideata per ammirarla da 
tutti i lati,il viso ha i contorni tradizionali con 
una espressività concentrata.Esso indossa i 
calzari lavorati e un copricapo.

Il David è nudo perchè è un simbolo di 
eroismo. Il David è stata la prima statua 
tutta nuda dopo quelle dell’antichità infatti 
Donatello ha preso spunto da quelle statue.

Lo scultore specifica che non è stato aiutato 
da armature ma da Dio.

 

-Donatello,David,
1430-1440,
per Cosimo de’ Medici
Il Vecchio,Firenze


