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Donatello (1386-1466) e il classico
Fra il 1402 e il 1404 Brunelleschi e Donatello 
risiedono a Roma per osservare, misurare e 
disegnare i monumenti, le sculture e i rilievi 
antichi. Brunelleschi studia in  particolare i 
rapporti proporzionali e le tecniche costruttive 
degli antichi, oltre che lo stile e le tipologie 
dell’architettura classica.
Donatello studia le regole grammaticali 
dell’arte antica per rielaborarle in maniera 
personale e distanziarsi da esse.
Donatello ritorna a Roma negli anni ‘30 per 
approfondire alcuni temi a lui cari: le 
proporzioni del corpo umano, l’espressione dei 
sentimenti, l’uso del colore, i materiali, i motivi 
ornamentali, le tecniche come la terracotta e la 
fusione in bronzo a cera persa. 
Arriverà a soluzioni indipendenti da quelle 
degli antichi.
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Donatello (1386-1466) Individualità e sentimenti
La pacatezza di derivazione classica che si sviluppa nella 
scultura a Firenze nei primi decenni del 1400 viene turbata 
dall’inquietitudine presente nelle opere di Donatello. I 
personaggi delle sue sculture sono individui con fisionomie 
precise e atteggiamenti naturali che svelano i sentimenti e i 
segni della vita sull’uomo.

Donatello, San Marco,  1411-13 Firenze
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Donatello (1386-1466)
Donatello riscopre l’uomo come individuo con la sua 
psicologia soggettiva; non gli basta l’indagine sulle 
proporzioni classiche e l’espressione del senso 
autorevole della dignità umana.
Le sculture di Donatello vanno oltre la nicchie nelle 
quali sono poste e dimostrano un’urgenza espressiva e 
un’individualità uniche.

Donatello, San Marco,  1411-13 Firenze
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Donatello (1386-1466) 
Tre autori a confronto: Nanni di Banco (Sant’Eligio), Ghiberti (San Giovanni) e…
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Donatello (1386-1466) 
… e Donatello (San Giorgio 1418)
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Donatello (1386-1466) 
Lo stiacciato



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

01_Il primo Rinascimento Classe III

Donatello (1386-1466) 
Lo stiacciato



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

01_Il primo Rinascimento Classe III

Donatello (1386-1466) 
Lo stiacciato
Il banchetto di Erode
Battistero di San Giovanni
Siena
1427



[a] In primo piano un servo inginocchiato offre a Erode la testa tagliata di San Giovanni Battista. 



[b] Il sovrano è rappresentato nell’atto di ritrarsi, con le palme delle mani aperte.



[c] Anche gli altri partecipanti al banchetto si ritraggono creando un vuoto al centro 
della composizione. 



[d] Questo, insieme alla fuga prospettica del pavimento e degli oggetti posti sulla 
tavola imbandita, crea un senso di profondità e di realismo.



[e] Il succedersi degli archi dello sfondo e l’impiego di un secondo punto di fuga 
danno ulteriore profondità alla scena. 



[f] Al di là degli archi è rappresentato il momento in cui il servitore mostra la testa del Battista 
a Erodiade e a una sua ancella.



[a] In primo piano un servo inginocchiato offre a Erode la testa tagliata di San Giovanni Battista. 



[b] Il sovrano è rappresentato nell’atto di ritrarsi, con le palme delle mani aperte.



[c] Anche gli altri partecipanti al banchetto si ritraggono creando un vuoto al centro 
della composizione. 



[d] Questo, insieme alla fuga prospettica del pavimento e degli oggetti posti sulla 
tavola imbandita, crea un senso di profondità e di realismo.



[e] Il succedersi degli archi dello sfondo e l’impiego di un secondo punto di fuga 
danno ulteriore profondità alla scena. 



[f] Al di là degli archi è rappresentato il momento in cui il servitore mostra la testa del Battista 
a Erodiade e a una sua ancella.



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

01_Il primo Rinascimento Classe III

Donatello (1386-1466) 
Il David, 1440 h 159 cm.
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Donatello (1386-1466) 
Altare del Santo, Miracolo 
della Mula, 1447-1448.
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Donatello (1386-1466) 
Altare del Santo, Miracolo 
della Mula, 1447-1448.
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Donatello (1386-1466) 
Abaduc 1427-36
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Masaccio 1401-1428
Ci troviamo di fronte al terzo 
‘iniziatore’ del Rinascimento 
che innova radicalmente il 
linguaggio pittorico 
traghettandolo dalla fiaba dello 
stile gotico  cortese alla storia. I 
personaggi dipinti da Masaccio 
si fanno carico delle proprie 
scelte e dei propri sentimenti, 
diventano protagonisti della 
storia e ce lo trasmettono 
attraverso emozioni e forza 
dello spirito.

Probabile autoritratto nel San Pietro in 
cattedra, Cappella Brancacci, Firenze
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Masaccio 1401-1428 e Van Eyck
Negli anni 20 del 1400 assistiamo  a 
trasformazioni importanti nella pittura in due 
luoghi fra loro lontani: Firenze e le Fiandre. I 
protagonisti sono Masaccio e Jan van Eyck.
Contemporaneamente i due si pongono il 
problema di rappresentare il mondo visibile e 
l’uomo in rapporto con l’ambiente che lo 
circonda; ma risolvono la questione in 
maniere distinte.

Masaccio misura e controlla lo spazio 
tenendo conto delle leggi della prospettiva 
geometrica e rappresenta la realtà in maniera 
essenziale ed espressiva. 

Van Eyck raffigura la realtà nei suoi 
particolari più minuti come attraverso una 
lente di ingrandimento; la luce aiuta i sensi a 
percepire la realtà.
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Masaccio 1401-1428 e Van Eyck
Adamo ed Eva: un confronto

Van Eyck la verità dei sensi: pelle, rughe, 
peluria, vene, capelli…Tutto è così vero da 
suscitare la voglia di toccare con mano.
Verità lenticolare, indagata nei minimi 
particolari ma senza espressione dei 
sentimenti.

Masaccio la verità dei sentimenti: Adamo ed 
Eva sono due eroi che esprimono emozioni 
attraverso il loro corpo e il loro sguardo: sono 
straziati dal dolore: una lo urla al cielo, l’altro 
si copre il volto disperato; la luce rende 
tridimensionali e reali i personaggi senza 
soffermarsi però sui particolari. Le figure 
sono essenziali, sintetiche ma 
profondamente espressive.

Adamo ed Eva, Masaccio e Van Eyck
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Masaccio
Trittico di San Giovenale 1422.  Pieve di San Pietro, Cascia di Reggello, Firenze.
A sx San Bartolomeo e San Biagio
A dx San Giovenale e Sant’Antonio

Angeli di spalle
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Masaccio
Trittico di San Giovenale 1422
Lo spazio pur se tripartito ha 
un’unica costruzione 
prospettica
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Masaccio
Trittico di San Giovenale 1422
Polittico di Pisa

Vasari su Masaccio
… e quanto a la maniera buona 
delle pitture, a Masaccio 
massimamente, per aver egli 
prima di ogni altro fatto 
scortare i piedi nel piano, e cosí
levato quella goffezza del fare 
le figure in punta di piedi, usata 
universalmente da tutti i pittori 
insino a quel tempo…

…cercando continuamente 
nello operare di fare le figure 
vivissime e con bella prontezza 
a la similitudine del vero…
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Masaccio
Crocefissione 1426 del Polittico di Pisa
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Masaccio
Rapporti con l’antico

1 Predella ornata come i sarcofagi strigliati 
romani

2 Rosoni del trono

3 Ordini architettonici antichi rivisitati 
(v. Brunelleschi)

1

2

3
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Masaccio
Crocefissione 1426 del Polittico di Pisa

Tre concezioni del dolore
Maria maestosa e consapevole è forte 
nel dolore
San Giovanni esile e ammutolito, 
chiuso in se stesso.
Maddalena straziata da un grido, dalla 
massa geometrica della sua figura 
spiccano le mani fiammeggianti di 
dolore.

Questa immagine da sola esprime tutto 
lo strazio e la solitudine di un essere 
umano travolto dal dolore.

I protagonisti della tela sono i 
personaggi di una storia di uomini  
accessi da passioni o devastati dagli 
eventi.
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Masaccio Cappella Brancacci, Chiesa di Santa Maria del Carmine Firenze
Pittori: Masolino, Masaccio 1424-28; Lippi 1484-85.

Documentario su 
Cappella Brancacci

https://www.youtube.com/watch?v=9iHUkbKxrQw
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Masaccio Cappella Brancacci, Chiesa di Santa Maria del Carmine Firenze
Pittori: Masolino, Masaccio 1424-28; Lippi 1484-85.

Masaccio, Il tributo Affresco, 1424-28
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Masaccio Cappella Brancacci, Chiesa di Santa Maria del Carmine Firenze
Pittori: Masolino, Masaccio 1424-28; Lippi 1484-85.

Masaccio, Il tributo Affresco, 1424-28
Rigorosa costruzione prospettica con punto di fuga nel Cristo (v. Donatello San Giorgio)
Personaggi scultorei illuminati da luce atmosferica da destra.
Figure concatenate da gesti essenziali ma significativi (v. gabbelliere. 1427 catasto).
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Masaccio Cappella Brancacci, Chiesa di Santa Maria del Carmine Firenze
Pittori: Masolino, Masaccio 1424-28; Lippi 1484-85.

Masaccio, Il tributo Affresco, 1424-28
Masaccio si pone in confronto con architettura e scultura coeve (Brunelleschi e Donatello) per 
arrivare ad una pittura che rappresenta una nuova umanità che attribuisce valore al rigore morale e 
all’impegno civile e che agisce in uno spazio razione e perfettamente misurabile.
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Masaccio Cappella Brancacci, Chiesa di Santa Maria del Carmine Firenze
Pittori: Masolino, Masaccio 1424-28; Lippi 1484-85.

Masaccio, Cacciata dal Paradiso terrestre
Masolino, Tentazione di Adamo ed Eva
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Masolino, Tentazione di Adamo ed 
Eva
Figure esili, allungate, di una bellezza 
soave, ma priva di espressione. 
Sembrano protagonisti di una fiaba 
cortese in linea con la tradizione 
gotica internazionale.

Masaccio, Cacciata dal Paradiso 
terrestre
Corpi reali, tridimensionali come 
sculture, piedi che poggiano a terra e 
non fluttuano; aderiscono al terreno; i 
corpi proiettano un’ombra,
Il corpo di Eva è disarmonico, è una 
donna reale deformata dalla pena e 
dalla vergogna, con il volto che grida 
al cielo la sua angoscia e la sua 
disgrazia.
Adamo disperato con l’addome 
contratto e le spalle ricurve a reggere 
tutte le fatiche che lo aspettano.
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Masaccio e l’antico
Torso del Belvedere, I sec. a. C.
Venere Medici, copia del I sec. a. 
C. da un’originale del IV sec. A. C.
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Masaccio
Trinità 1426-28
Spazio prospettico 
costruito con estremo 
rigore scientifico.
I metodi geometrici 
utilizzati verranno 
teorizzati a breve da 
Leon Battista Alberti nel 
De pictura: la 
composizione è stata 
trasferita dal cartone 
preparatorio con l’aiuto 
di linee e reticoli incisi 
nell’intonaco.
La realtà è terrena, non 
divina: tutte le figure 
sono proporzionate. 



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

01_Il primo Rinascimento Classe III

Masaccio
Trinità 1426-28



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

01_Il primo Rinascimento Classe III

Masaccio
Trinità 1426-28



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

01_Il primo Rinascimento Classe III

Masaccio
Trinità 1426-28
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