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Presentazione
Per una didattica delle competenze

Essenziale e completo, chiaro e rigoroso, didatticamente efficace e aggiornato alle Indicazioni
nazionali, questo corso di Storia dell’arte si presenta come novità editoriale, vera opera mista con
un ricco apparato di materiali on line e multimediali.

Il progetto didattico dell’opera scandisce artisti, opere e temi in una sequenza che privilegia
i grandi autori e l’analisi delle opere più importanti, non solo per selezionare e approfondire
i momenti fondamentali di uno sviluppo artistico molto articolato, ma anche come occasione e
strumento per acquisire un metodo personale di lettura dell’opera e le competenze necessa-
rie per elaborare un’autonomia di giudizio e comportamenti atti alla tutela dell’immenso patri-
monio di Beni artistici e culturali di cui è ricca la nostra nazione. In un quadro essenziale ma
esaustivo di tutte le forme d’arte (pittura, scultura, oreficeria, ecc.), grande importanza assu-
mono l’architettura e l’urbanistica, che ancor più, rispetto al passato, continuano ad essere ve-
re protagoniste dello sviluppo artistico dal Rinascimento all’Ottocento.

La trattazione generale dei movimenti e dei grandi artisti è accompagnata da moltissimi sche-
mi, grafici, piante, carte e da rubriche e schede, che integrano la presentazione, con approfon-
dimenti sulle tecniche, su temi di particolare interesse o su argomenti di carattere pluridisci-
plinare.

Un’opera mista, multimediale e digitale per computer, tablet e LIM
Protagonisti e forme dell’arte è un’opera mista formata da: il libro cartaceo; l’E-book+ con

contenuti digitali integrativi ed espansioni multimediali; ulteriori contenuti digitali sul sito della
Casa Editrice.

E-book per computer, tablet e LIM 
È disponibile la versione digitale dell’opera con questi contenuti digitali integrativi ed espan-

sioni multimediali:
• filmati e video animazioni;
• video di analisi dell’opera;
• gallerie di immagini;
• esercizi interattivi;
• analisi interattive dell’opera.

Contenuti digitali integrativi sul sito della Casa Editrice

• Approfondimenti e letture di opere d’arte che arricchiscono e ampliano quanto già presen-
te nel testo a stampa;

• Percorsi tematici molto estesi concernenti numerosi argomenti, tra cui:
Il De Architectura di Vitruvio nel Rinascimento (a cura di Cristina Dalla Costa)

Il disegno e l’incisione: storia, funzione e protagonisti (due percorsi a cura di Anna Mariani)

Il ritratto e l’autoritratto, in particolare dal Quattrocento al Seicento (a cura di Angelo Loda)

Il teatro musicale dalle origini al Settecento (a cura di Gabrio Pieranti)

Storia sociale dell’Arte nell’Ottocento (a cura di Francesco Laurocci)

Teoria e pratica del restauro (a cura di Marcello Ragazzi)

Sono vere monografie che permettono una presentazione tematica dell’arte, in parallelo a quel-
la svolta in ordine diacronico nel testo, e che fungono da modelli per macroricerche individuali.

• Antologia di brani critici e storici con testi di artisti (L.B. Alberti, Piero della Francesca, Dela-
croix, ecc.), storici e critici dell’arte (Vasari, E. Hans Gombrich, L. Venturi, ecc.).

Materiali multimediali e didattici per l’Insegnante
Per i Docenti che adottano l’opera è disponibile una Guida didattica a stampa e anche scari-

cabile dall’area riservata del sito dell’Atlas, in formato PDF. Essa propone Prove di verifica per
ogni capitolo con esercizi in lingua inglese.

Inoltre, il DVD Storia dell’arte-Materiali multimediali raccoglie tutti i contenuti presenti nel-
la versione digitale dell’opera da utilizzare con la LIM.

L’Editore
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•1339-1453 Guerra dei cent’anni tra Inghilterra e Francia.
•1395-1402 Gian Galeazzo Visconti è Signore di Milano.

•Inizio XV secolo Si estende, grazie alla diffusione di trattati sull’arte, l’uso della prospettiva.
•1405-1428 La Repubblica di Venezia allarga i suoi possedimenti in Veneto e in Lombardia.

•XV secolo In Italia: verso gli Stati regionali.
•1435-1464 Cosimo de’ Medici è Signore di Firenze.

•1442 Alfonso d’Aragona ricostituisce il Regno di Napoli.
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Umanesimo, Rinascimento e arte

Alle origini del Rinascimento

Il Rinascimento è un movimento culturale sviluppatosi in
Italia e in Europa nei secoli XV e XVI. Esso ha elaborato una
nuova visione del mondo che ha coinvolto tutti gli ambiti
del sapere, dalla letteratura all’arte e alle scienze.

Il Rinascimento affonda le proprie radici nell’Umanesimo
letterario del XIV secolo, che aveva promosso la ‘rinascita’
della cultura attraverso la riscoperta del mondo classico. Eb-
be come centro propulsore il vivace ambiente culturale della
Firenze del Trecento e prese l’avvio, in particolare, con lo stu-
dio dei testi latini da parte di Francesco Petrarca, cui seguì lo
studio dei testi di letteratura e di filosofia greca, rimasti in par-
te sconosciuti in Occidente nel corso del Medioevo.

La cultura classica, sopravvissuta nel Medioevo negli
scriptoria dei monasteri, venne riscoperta e studiata con gli
strumenti della storia e della filologia; i testi antichi furono
‘ricostruiti’ in modo critico e corredati di apparati interpre-
tativi al fine di favorirne la corretta comprensione.

Il quadro storico

Il Quattrocento trova l’Europa in una situazione di relati-
va stabilità, dopo che nel Trecento era stata flagellata da
sanguinose guerre e dalla peste del 1348. Si consolidano le
grandi monarchie nazionali (Francia, Inghilterra, Spagna e,
nelle regioni dell’est europeo, Polonia, Ungheria e Boe-
mia), mentre nei Paesi del Nord e dell’area baltica si raffor-
za il potere economico delle città che detengono il control-
lo delle rotte mercantili. Ad est dei Balcani, l’avanzata otto-
mana indebolisce progressivamente la supremazia imperia-
le, fino a determinare, nel 1453, la caduta di Costantino-
poli e la fine dell’Impero Romano d’Oriente.

L’Italia mantiene un assetto geopolitico anomalo rispetto
agli altri Paesi europei; con il passaggio dai Comuni alle Si-
gnorie, la penisola resta caratterizzata dalla presenza di più
centri di potere, ad eccezione dell’Italia del Sud, unificata
sotto il governo angioino e, dal 1443, aragonese.

In questo contesto di apparente stabilità, l’equilibrio tra
Stati maggiori e minori viene garantito dai rapporti diploma-
tici e dalla rete degli interessi economici. Banchieri, mercan-
ti e imprenditori aprono numerose filiali delle loro attività in

varie parti del continente, esercitando un ruolo di primo pia-
no nelle relazioni politiche a livello internazionale. 

Quella rinascimentale è, dunque, una civiltà prettamen-
te urbana: le città, centri della produzione e degli scambi,
acquisiscono una nuova immagine attraverso interventi ar-
chitettonici e una nuova idea di decoro urbano. 

I mutamenti radicali dell’Età del Rinascimento, però, ri-
guardano sostanzialmente gli ambienti ristretti delle corti
signorili, mentre il mondo contadino e la maggior parte
degli abitanti delle città rimangono ancora sottoposti a vin-
coli sociali e consuetudini di vita propri del Medioevo.

La nuova committenza e il ruolo dell’artista

Gli artisti partecipano al rinnovamento, pur non posse-
dendo ancora una formazione culturale specificamente
umanistica; essi non conoscono la lingua latina, ma possie-
dono competenze tecniche e nozioni relative alle discipli-
ne correlate all’arte, come la matematica, la geometria e
l’ottica. Soprattutto, essi fungono da tramite tra la compo-
nente aristocratica e quella più popolare della società, tra-
ducendo le idee affermate in ambito letterario in un lin-
guaggio più immediato e comprensibile. 

In questo contesto prende avvio la rivalutazione del lavo-
ro di ‘bottega’: già nelle prime elaborazioni teoriche in ma-
teria (a partire dai Commentarii di Lorenzo Ghiberti e dai
trattati di Leon Battista Alberti) le ‘arti meccaniche’, secon-
do l’accezione medievale, vengono elette alla dignità delle
‘arti liberali’, in quanto fondate su precise conoscenze
teoriche. La bottega non è più soltanto il luogo della pro-
duzione, ma anche quello della specializzazione tecnica e
dello scambio del sapere. 

Questo processo troverà compimento nel corso del XV
secolo, segnando il progressivo mutamento della condizio-
ne sociale dell’artista: egli è sempre più richiesto negli am-
bienti di corte, per i quali svolge anche incarichi diploma-
tici o di rappresentanza presso altri potenti, aumentando il
prestigio del Signore.

Oltre al mecenatismo del potere ufficiale (monarchico in
Europa, signorile in Italia), nell’affermazione del nuovo gusto
svolgono un ruolo determinante il ceto medio e alto bor-
ghese, protagonisti della rinascita economica dell’Europa.
Mercanti e banchieri promuovono interventi privati e altri di
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Filippo Brunelleschi, 
Sacrificio di Isacco,
1401. Firenze.

Donatello, 
San Giorgio, 

1417. Firenze. 

Filippo Brunelleschi,
Sagrestia di 

San Lorenzo, 
1422-1428. Firenze. 

Gentile da Fabriano,
Adorazione dei Magi,
1423. Firenze. 



•1450 Francesco Sforza è Signore di Milano.
•1453 I Turchi conquistano Costantinopoli.

•1454 Con la Pace di Lodi inizia una politica di equilibrio tra gli Stati italiani.
•1457 Gutemberg stampa la prima Bibbia.

•1469 Lorenzo de’ Medici è Signore di Firenze; unificazione della Spagna.
•1492 Cristoforo Colombo scopre l’America. Muore Lorenzo de’ Medici. 
Gli Arabi sono cacciati da Granada e, quindi, dall’Europa.

•1494 Il re di Francia Carlo VIII scende in Italia per conquistare il Regno di Napoli.
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rilevanza pubblica (come la decorazione delle cappelle gen-
tilizie nelle chiese o il finanziamento di lavori in edifici pub-
blici) e contribuiscono al movimento della cultura a livello in-
ternazionale lungo le rotte dei commerci.

Proprio la borghesia imprenditoriale è la protagonista di
un’altra rinascita culturale, quella sviluppatasi nelle Fiandre
parallelamente al Rinascimento fiorentino.

I caratteri e i temi dell’arte del Quattrocento
L’Umanesimo cerca nella cultura classica greca e latina

(le humanae litterae, in contrapposizione alle divinae litte-
rae, cioè la parola rivelata delle Sacre Scritture) i fondamen-
ti per il recupero dei valori dell’uomo, inteso nella sua
completezza di spirito, intelletto e materia: un uomo nuo-
vo, in grado di comprendere le leggi della natura e di inter-
venire consapevolmente nella Storia; un uomo capace di
esercitare attivamente le proprie virtù intellettuali e di por-
le al servizio della collettività.

Pico della Mirandola, filosofo alla corte di Lorenzo il Ma-
gnifico, nel Discorso sulla dignità dell’uomo (Oratio de ho-
minis dignitate) affronta il tema fondamentale della libertà
dell’uomo, che viene esaltato in quanto creatura capace di
conoscere la realtà e di operare scelte. Così si rivolge Dio ad
Adamo, dopo aver compiuto l’opera di Creazione: 

“...Non ti abbiamo fatto né celeste né terreno, né morta-
le né immortale, perché come libero, straordinario plasma-
tore e scultore di te stesso, tu ti possa plasmare nella forma
che avrai preferito. Potrai degenerare negli esseri inferiori,
che sono bruti; potrai rigenerarti, secondo la tua decisione,
negli esseri superiori, che sono divini”.

In ambito artistico questi principi trovano riscontro nella
scelta di un nuovo linguaggio e di temi rinnovati, che pos-
sono essere sintetizzati in alcuni punti fondamentali:  
1. riscoperta dell’arte classica, intesa come fonte di cono-

scenza e come riferimento normativo per il moderno lin-
guaggio dell’arte;

2. ruolo centrale attribuito all’uomo, dal punto di vista fisi-
co (studio dell’anatomia, dei movimenti dei corpi e del lo-
ro rapporto con lo spazio circostante) e psicologico (rap-
presentazione dei caratteri individuali e delle emozioni); 

3. affermazione di un nuovo concetto di bellezza, basa-
to non sull’ornamento, ma sull’applicazione di norme
proporzionali armoniche;

4. elaborazione della prospettiva lineare centrica per la
rappresentazione dello spazio;

5. affermazione del principio dell’arte come mìmesis (mi -
mèsi in italiano), cioè come imitazione della natura, con-
siderata modello e fonte di verità dimostrabili.

La riscoperta dell’arte classica
Il Rinascimento ha come fulcro concettuale la riscoperta

dell’antichità classica in cui si vedevano espressi gli ideali di
ordine e di razionalità perseguiti dalla cultura umanistica. 

1.1 Filippo Brunelleschi, Sagrestia di San Lorenzo, 
1422-1428. 18,75x13,80 m. Firenze, Complesso Laurenziano.

Veduta della cupola.

Donatello,
David-Mercurio,

1443 ca. Firenze. 

Leon Battista Alberti,
Facciata di 
Santa Maria Novella, 
1456-1470. Firenze. 
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La costruzione prospettica di una figura secondo Filippo Brunelleschi
Una delle novità fondamentali della ricerca artistica del Quattrocento è la definizione della prospettiva. Questa con-
sente di rappresentare in modo verosimile la realtà, in quanto pone in evidenza la profondità dello spazio reale e il
rapporto tra gli elementi che vi sono inseriti. Pur basandosi su dimostrazioni e calcoli complessi, essa era sintetizzata in
schemi e regole grafiche facilmente applicabili dai pittori.
Il procedimento di costruzione prospettica su basi matematiche venne elaborato intorno al 1420, probabilmente da Filip-
po Brunelleschi. Questo procedimento, che possiamo definire prospettiva ‘lineare’, è basato sul rapporto proporziona-
le costante tra i valori di altezza, larghezza e profondità in ogni punto della rappresentazione; essa, quindi, dà ‘forma’ a
uno spazio continuo, al cui interno ogni oggetto trova esatta collocazione e misura. 
Brunelleschi aveva verificato i risultati dei suoi studi in due tavolette, oggi perdute, raffiguranti Palazzo Vecchio, visto dal-
l’angolo nord-occidentale di Piazza della Signoria, e il Battistero di San Giovanni, visto dalla porta centrale di Santa Ma-
ria del Fiore. Come base per i due disegni egli aveva utilizzato lastre di argento brunito di circa 30 cm di lato. Le imma-
gini dovevano essere osservate dal retro, riflesse su uno specchio, attraverso un foro corrispondente al centro della com-
posizione e coincidente con il punto di fuga. In questo modo egli dimostrava che per rappresentare un oggetto in profon-
dità bisogna far concorrere le rette ortogonali che lo definiscono in uno stesso punto, il punto di fuga. Inoltre, fissando
il punto di vista (che indica la distanza dell’osservatore) era possibile determinare la progressiva diminuzione delle misu-
re applicando i teoremi sulla similitudine dei triangoli della geometria euclidea.

1.2 Sviluppo della 
prospettiva del 

Battistero di 
San Giovanni.
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Secondo gli Umanisti, il Cristianesimo e le invasioni bar-
bariche avevano determinato la fine dell’Età classica e dei
suoi valori e i secoli medievali corrispondevano all’Età di
mezzo tra l’antica Età dell’oro e la sua moderna rinascita.

In realtà, la cultura antica, nelle sue espressioni letterarie,
filosofiche e artistiche, era sopravvissuta attraverso il Me-
dioevo, anche se in contesti e con contenuti che ne aveva-
no mutato il significato. Sopravvive, ad esempio, un ricco
repertorio iconografico di soggetti e temi pagani che, nel
tempo, sono stati acquisiti dalla cultura cristiana. Statue e
sarcofagi antichi erano presenti nelle città medievali, inte-
grati nelle nuove architetture sotto forma di frammenti; le
loro immagini venivano copiate e riutilizzate in contesti di-
versi, mutate nella forma e caricate di nuovi significati.

All’inizio del XV secolo è proprio a questo repertorio
‘contaminato’ che molti artisti fanno riferimento, prima an-
cora che alle fonti originali, e sarà il rigore degli intellettua-
li quattrocenteschi a restituire l’identità originaria a temi e
motivi classici. Infatti ora l’antico viene studiato in modo si-

stematico, così da consentirne un’appropriazione finalizza-
ta alle nuove esigenze. Gli architetti riscoprono gli ordini
architettonici, le regole di proporzione, gli elementi for-
mali degli edifici antichi (archi, colonne, trabeazioni); i
pittori e gli scultori manifestano la nuova attenzione per
l’uomo attraverso lo studio dell’anatomia e la resa della
psicologia individuale.

La bellezza come ordine e proporzione
La riscoperta dell’arte classica ha portato alla definizione

di un nuovo ideale di bellezza, inteso come accordo ar-
monico e proporzionato di forme. La perfezione trova la
propria origine nella chiarezza della geometria e nei rap-
porti matematici, nell’ordine dato dalla corrispondenza di
misura tra le parti.

La disciplina che per prima e in modo più esplicito ha
applicato questi princìpi è l’architettura, che ha affidato
all’esattezza del numero sia l’assetto compositivo (con il
proporzionamento delle parti) sia il calcolo strutturale. 
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La costruzione prospettica di una figura secondo Leon Battista Alberti
I disegni illustrano il procedimento della costruzione prospettica secondo Leon Battista Alberti, architetto e trattatista quat-
trocentesco, applicato ad un quadrato di base suddiviso a scacchiera. Tale procedimento è basato sul concetto di pirami-
de visiva, il cui vertice sta nell’occhio e la base in ciò che si vede; esso consente di costruire con precisione la profondità.
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1.3 Leon Battista Alberti, Impresa albertiana, in De pictura
incipit. Lege feliciter, XV secolo. Firenze, Biblioteca Nazionale

Centrale, cod. II.IV,38, f.119v. 

1. La base del quadrato (dipinto) è divisa in parti uguali, cor-
rispondenti alla misura del braccio di un uomo (ed equi-
valente ad un terzo della sua altezza). L’altezza dell’uomo
sul piano del dipinto costituisce il livello dell’orizzonte (H).

2. Si individua il punto di fuga o fuoco prospettico (O) e ad
esso vengono uniti i punti corrispondenti alle divisioni in
intervalli della base, in modo da tracciare le ortogonali.

3. Lateralmente vengono tracciate delle linee, partendo
dalle divisioni di un braccio poste alla base del dipinto,
fino a unirsi al punto di distanza esterno ad esso (D),
che costituisce la distanza ideale dell’osservatore dal di-
pinto. In questo modo si individuano i punti di interse-
zione sulla base del quadro (P).

4. Su uno dei lati verticali del quadro si riportano le altez-
ze dei punti di intersezione, così da tracciare le divisio-
ni orizzontali delle lastre del pavimento.

La ripresa dei modelli formali classici coincide con il re-
cupero del canone, ovvero la norma proporzionale su cui
si basava l’applicazione degli ordini architettonici.

Nelle arti figurative si studiano le corrette proporzioni
del corpo umano, considerato riferimento di misura di tut-
te le cose, in quanto specchio della perfezione del creato. 

Queste ricerche vengono condotte anche attraverso la mi-

surazione dei reperti antichi e attraverso la letteratura classi-
ca: perduti i trattati di pittura, resta il De Architectura di Vi-
truvio, che aveva considerato il corpo umano come esem-
pio compiuto  della  “esatta corrispondenza fra le misure del-
le parti e quelle dell’insieme”. A questo principio è ispirato
l’Uomo vitruviano di Leonardo, sintesi della concezione ar-
monica e antropocentrica del mondo in Età rinascimentale.

CAP. 1 - Il Quattrocento 11© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS



1.4 Gentile da Fabriano, Adorazione dei Magi, 1423. Tempera su tavola, 300x282 cm. Firenze, Galleria degli Uffizi.

La persistenza del Gotico 

Lo stile dominante in Europa all’inizio del Quattrocento
è il Gotico, nella sua declinazione di Gotico cortese o In-
ternazionale o Tardogotico. Affermatosi a partire dagli an-
ni Settanta del XIV secolo, questo linguaggio è espressione
della vivace stagione culturale sorta nelle corti europee. 

I suoi percorsi sono vari, nonostante i caratteri comuni
determinati dalla connotazione aristocratica e colta della
committenza e dalla mobilità degli artisti. 

Alcuni centri svolgono un ruolo particolare di cerniera,
anche per motivi geografici, come le aree alpine e la Bor-

gogna, in cui si trovano artisti francesi e fiamminghi. 
In Italia, lo stile gotico è più radicato nelle regioni setten-

trionali della nostra penisola, in particolare in quelle pada-
ne, ed è caratterizzato da una visione del mondo preziosa
e orientata ad un naturalismo minuzioso. Tra le corti spic-
ca la Ferrara degli Estensi, in cui Niccolò III (1383-1441)
chiama alcuni tra i più apprezzati artisti tardogotici (Belbel-
lo di Pavia, Jacopo Bellini e Pisanello). 

In Italia centrale si affermano precocemente motivi ‘mo-
derni’, che convivono, comunque, con le forme tradiziona-
li, almeno fino al terzo decennio del Quattrocento. Analo-
go fenomeno si verifica nella regione delle Fiandre. 
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1.5 Gentile da Fabriano, Polittico di Valle Romita, 1405-1410.
Tempera su tavola, 280x250 cm. Milano, Pinacoteca di Brera.

1.6 Pisanello, Ritratto di principessa estense, 1436 ca. 
Tempera su tavola, 43x30 cm. Parigi, Musée du Louvre. 

Gentile da Fabriano e Pisanello

Gentile da Fabriano (Fabriano, 1370 ca.-Roma, 1427) è
una figura chiave della fase di passaggio tra la stagione del
Gotico cortese e quella rinascimentale. I modelli gotici,
d’altra parte, giungevano anche in aree provinciali attra-
verso le reti dei commerci e quelle della diplomazia: è il
caso di Fabriano, il cui Signore Chiavello Chiavelli è entra-
to nelle grazie di Gian Galeazzo Visconti in un periodo in
cui questi cercava di estendere la propria influenza in Ita-
lia centrale.

Per questo motivo, Gentile potrebbe essersi formato in
Lombardia, tra Milano e Pavia, ambienti dominati dalla figu-
ra dell’architetto e miniatore Giovannino de’ Grassi. Sono
gli anni dell’apertura del cantiere del Duomo di Milano,
mentre Pavia era stata eletta sede della corte viscontea.

Gentile svolgerà una continua sperimentazione sui mate-
riali per esaltare la percezione della materia, pur filtrata dal-
la preziosità dell’oro. L’oro, elemento simbolico per eccellen-
za della pittura medievale, viene inciso, punzonato, graffito,
mescolato a vernici: è un primo passo verso l’emancipazio-
ne del fondo da piano neutro a superficie chiaroscurata. 

Nel 1408 la presenza di Gentile è documentata a Vene-
zia, dove riceve l’incarico prestigioso di completare la deco-
razione ad affresco nella Sala del Maggior Consiglio nel Pa-
lazzo Ducale, già avviata nella seconda metà del Trecento
dal Guariento. Esemplare del soggiorno veneziano è anche
il Polittico di Valle Romita, al cui centro spicca l’Incorona-
zione della Vergine. Emerge la differenza tra gli incarnati de-
licati e la minuzia con cui vengono descritte le cose.

A Venezia, Gentile lascia un’importante eredità, accolta e

diffusa da artisti come Jacobello del Fiore, Pisanello e Jaco-
po Bellini, che lo seguirà in alcuni viaggi in Italia centrale.

A Firenze, dove soggiorna dal 1420, Gentile esegue il suo
capolavoro, l’Adorazione dei Magi, commissionatagli da
Palla Strozzi, l’uomo più ricco della città, per la cappella di
famiglia nella Chiesa di Santa Trìnita (vedi vol. 1, pag. 294).

Anche Pisano Antonio di Puccio, detto Pisanello (Pisa,
prima del 1395-1455 ca.) è una figura poliedrica: pittore,
miniatore e medaglista. Egli ha rappresentato la figura del-
l’artista al servizio dei Signori, interpretandone le esigenze
di raffinatezza e prestigio con un linguaggio ancora radica-
to nella cultura favolistica del Trecento.

Fu abilissimo nel disegno, come mostrano gli studi prepa-
ratori per gli affreschi e gli studi dal vero caratterizzati da
una straordinaria attenzione per il mondo naturale e dise-
gni tratti da rilievi e sarcofagi antichi. L’attenzione per il re-
pertorio classico è uno dei tratti distintivi dell’artista, che,
proprio dall’esempio delle monete romane, deriverà una
delle sue produzioni più interessanti, quella delle medaglie
celebrative. Il suo rapporto con il mondo classico, però, è
ancora improntato alla sensibilità antiquaria tipica del
mondo cortese e non all’interesse filologico che prevarrà,
invece, in Età rinascimentale; per questo motivo, egli rein-
terpreta in modo libero e fantasioso i modelli classici.

A Pavia Pisanello ha realizzato un perduto ciclo a sogget-
to cortese; a Roma ha lavorato agli affreschi lasciati incom-
piuti da Gentile da Fabriano in San Giovanni in Laterano. Si
trasferì successivamente alla corte estense di Ferrara, a Na-
poli per Alfonso d’Aragona, a Mantova presso i Gonzaga,
dove affrescò un ciclo cavalleresco nel Palazzo Ducale.
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Pisanello si dedicò al disegno e alla fusione di medaglie celebrative in
bronzo, genere destinato a diffondersi presso le corti italiane.
La medaglia celebrativa deriva, dal punto di vista iconografico, dalla
numismatica romana antica, in particolare da quella di Età imperia-
le, e instaura idealmente un legame con l’antichità classica. La dif-
fusione delle medaglie nel Quattrocento, dunque, conferma l’im-
portanza del riferimento all’antico come legittimazione della po-
sizione sociale e della dignità culturale del Signore delle corti: nel
recto è riportata l’immagine di profilo del personaggio ritratto, il
cui nome compare anche in un’iscrizione a lettere maiuscole; nel
verso è rappresentata un’immagine allegorica o celebrativa del ti-
tolare, un emblema o simboli che alludono alle sue virtù. 
Diversamente dalle monete antiche, le medaglie rinascimentali
non venivano coniate, ma fuse con la tecnica a cera persa; que-
sto implica che potevano essere replicate in numero limitato. Es-
se venivano portate come monile, applicate ai capi di abbigliamen-
to o usate come dono di prestigio.

Le medaglie di Pisanello

La prima medaglia rinascimentale viene realizzata da Pisanello a Ferrara,
in onore dell’imperatore d’Oriente Giovanni VIII Paleologo. L’occasione
è data dalla partecipazione di sacerdoti e dignitari bizantini al Concilio in-
detto da papa Martino V a Basilea e spostato a Ferrara nel 1438. Il Con-
cilio era finalizzato a sanare la frattura fra le Chiese d’Oriente e d’Occi-
dente; questo auspicio di riconciliazione è alluso nel recto della medaglia
dalla doppia iscrizione in greco e in latino, nel verso dall’immagine del-
l’imperatore nell’atto di pregare di fronte a una croce di tipo latino.
La qualità del prototipo determinò una vera e propria fortuna di
questo genere e aumentò la fama del Pisanello, che venne chia-
mato come medaglista nelle principali corti della penisola: a
Mantova per Gianfrancesco Gonzaga, a Milano per Filippo Ma-
ria Visconti e poi per Francesco Sforza, a Rimini per Sigismon-
do e Novello Malatesta, a Napoli per Alfonso d’Aragona, a Fer-
rara per Lionello d’Este. Non mancarono anche le commissio-
ni da parte di Umanisti, come Vittorino da Feltre e Leon Batti-
sta Alberti.
Se nel recto l’artista delinea con estrema precisione i tratti soma-
tici del soggetto, i simboli di prestigio sociale, l’acconciatura o
l’abito alla moda, nel verso egli utilizza un segno leggero ma ric-
co di variazioni e attento agli effetti della luce.

1.8 Pisanello, 
Medaglia di Novello Malatesta, 1445. Diametro 8,5 cm. Recto.

1.7 Pisanello, 
Medaglia di Giovanni VIII Paleologo, 1438. 

Diametro 10,2 cm. Verso.

Le medaglie, genere celebrativo delle corti italiane

Verona ha rappresentato la città di riferimento per l’arti-
sta, in cui ritornava tra un viaggio e l’altro. Qui Pisanello ha
lasciato il memorabile affresco della Partenza di San Gior-
gio per la Cappella Pellegrini nella Chiesa di Sant’Anastasia
(vedi vol. I, pag. 296). Il momento scelto nella rappresenta-
zione è quello che precede la lotta contro il drago: quello
del commiato, carico di attesa e di inquietanti presagi. Il
santo cavaliere, bloccato tra esattezza descrittiva e dimen-
sione favolistica, si prepara alla battaglia e può soltanto pre-
figurare la vittoria.

Il ritratto ufficiale
Il ritratto aveva avuto poco spazio nell’arte del Trecento;

in un periodo in cui l’uomo era pensato come subalterno a
un disegno divino, al singolo individuo non poteva essere
accordato uno spazio privilegiato e la rappresentazione di
personaggi reali era limitata ad effigi inserite in contesti sa-

cri o narrativi. Questo genere, però, all’inizio del Quattro-
cento trova uno spazio particolare negli ambienti di corte,
sotto forma di ritratto ufficiale. Esso attestava il prestigio
del personaggio rappresentato e quindi la sua legittimità
a rivestire un determinato ruolo sociale; inoltre, poteva ser-
vire ad intessere e suggellare relazioni di parentela tra espo-
nenti di corti diverse, in un’epoca in cui il matrimonio ave-
va una funzione esclusivamente politica.

Ferrara, governata da Niccolò III d’Este, dove Pisanello
soggiorna più volte, a partire dal 1432 è tra le prime città
in cui si diffonde il ritratto ufficiale. Qui l’artista realizza al-
cune prove che rappresenteranno un modello per la ritrat-
tistica quattrocentesca. Il personaggio ritratto è visto di pro-
filo, come nelle antiche medaglie celebrative romane; un
tratto continuo ne individua le fattezze e gli attributi di ran-
go, mentre l’impossibilità di incrociare lo sguardo dell’os-
servatore ne sottolinea l’aristocratico distacco.
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Il primo Rinascimento a Firenze

Una città in rapida crescita economica e culturale
Il primo centro di sperimentazione e diffusione del lin-

guaggio rinascimentale fu Firenze. All’inizio del Quattro-
cento, la città vive una fase di prosperità economica e di
relativa stabilità politica, dopo la crisi seguita alle epidemie
di peste che dal 1348 avevano decimato la popolazione. 

Firenze, in forte espansione territoriale dalla metà del XIV
secolo grazie alle vittorie su Arezzo, Pistoia, Prato e Corto-
na, aveva successivamente rafforzato la propria stabilità
economica con la conquista di Pisa (1406) e di Livorno
(1421), garantendosi lo sbocco al mare.

La nuova stagione culturale trova terreno fertile proprio
grazie a una favorevole situazione economica e sociale,
con la rapida ascesa dell’oligarchia alto-borghese, che pro-
muove un’arte orientata al consolidamento del suo potere
all’interno del Comune. Proprio le grandi famiglie di ban-
chieri e mercanti (i Medici, i Brancacci, gli Strozzi, gli Al-
bizi) e le Corporazioni svolgono un ruolo di primo piano
nella rinascita dell’arte, attraverso il finanziamento di im-
portanti opere pubbliche, con le quali si misurava il presti-
gio dei committenti di fronte alla collettività. 

Nonostante la stabilità politica della città venisse minac-
ciata dai contrasti tra le due famiglie egemoni che si con-
tendevano il potere (i Medici e gli Albizi), tali tensioni in-
terne venivano assorbite da una forte identità collettiva,
costruita sugli ideali delle libertà repubblicane e delle
virtù civiche, radicati nella storia della città. 

La svolta rinascimentale
In questo contesto, la città dichiara la propria autono-

mia politica anche attraverso la produzione artistica:
l’arte ‘nuova’ si pone come alternativa al Gotico Internazio-
nale, stile dominante e ancora vivo in Europa, e gli contrap-
pone i princìpi classici di misura e chiarezza razionale. 

Firenze, in realtà, nel Trecento era rimasta sostanzialmen-
te estranea alla cultura cortese, e la sua arte aveva, piutto-
sto, operato nel solco della lezione giottesca. 

È solo all’inizio del XV secolo che essa si confronta con lo
stile europeo, apprezzato dalla nuova oligarchia cittadina
per il suo carattere fastoso e celebrativo (valga tra tutti l’e-
sempio di Gentile da Fabriano, autore nel 1423 dell’Ado-
razione dei Magi).

Questa ‘apertura’ si verifica proprio negli anni in cui pren-
deva le mosse la grande stagione rinascimentale, con Bru-
nelleschi, Donatello, Masaccio. Per circa vent’anni opera-
no in città, contemporaneamente, artisti di orientamento
gotico-cortese e artisti innovatori, condividendo commit-
tenze e affrontando temi di significato collettivo, a conferma
del fatto che la rottura tra passato e modernità era molto
meno sentita di quanto non possiamo immaginare oggi.

Il rinnovamento urbanistico di Firenze
Nel Quattrocento Firenze fu teatro di un importante rin-

novamento urbanistico, sebbene limitato alla costruzione
di edifici monumentali separati, senza un piano unitario.

Maggiore interprete di tale rinnovamento fu Fi-
lippo Brunelleschi, il quale operò un tentativo,
non unico nel Quattrocento, di riequilibrare il
nucleo medievale mediante l’innesto di edifici
rappresentativi, sia sul piano funzionale che su
quello estetico. 

Il rinnovamento, pertanto, gravitò anche sim-
bolicamente attorno alla Cupola di Santa Maria
del Fiore, il massimo cantiere della città dal 1420
al 1436.

1.9 Le architetture rinascimentali a Firenze
1. Spedale degli Innocenti (Brunelleschi)
2. Santa Maria del Fiore (cupola di Brunelleschi)
3. San Lorenzo e Sagrestia Vecchia (Brunelleschi)
4. Cappella Pazzi (Brunelleschi)
5. Rotonda di Santa Maria degli Angeli (Brunelleschi)
6. Palazzo Medici-Riccardi (Michelozzo)
7. Convento di San Marco (Michelozzo)
8. Santo Spirito (Brunelleschi)
9. Palazzo Pitti (Brunelleschi, Ammannati)

10. Palazzo Rucellai (Alberti)
11. Santa Maria Novella (facciata di Alberti)
12. Cappella Rucellai in San Pancrazio (Alberti) 
13. Palazzo Strozzi (B. da Maiano, G. da Sangallo, Cro-

naca) 
14. Palazzo Gondi (G. da Sangallo)
15. Ponte a S. Trìnita (Ammannati)
16. Sagrestia Nuova e Biblioteca Laurenziana (Miche-

langelo)
17. Palazzo degli Uffizi (Vasari)
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1.10, 1.11
Lorenzo Ghiberti, 
Sacrificio di Isacco,
1401. Bronzo dorato,
45x38 cm.
Firenze, Museo Nazionale 
del Bargello. A sinistra, 
schema compositivo dell’opera.
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Il concorso del 1401Analisi dell’opera

Le formelle per la Seconda Porta
del Battistero di San Giovanni a Firenze

Nel 1401 l’Arte di Calimala, la potente corporazione dei com-
mercianti dei panni di lana, bandì un concorso per la realiz-
zazione della Seconda Porta (la Porta Nord) del Battistero di
San Giovanni, a Firenze. 
Ai partecipanti era richiesta la realizzazione di una formella in
bronzo dorato, avente come soggetto il Sacrificio di Isac-
co. Le opere dovevano avere caratteristiche fissate dalla
commissione, sia riguardo il numero delle figure, sia riguardo
la cornice: questa era mistilinea quadrilobata, identica per
forma e dimensioni a quelle realizzate da Andrea Pisano per
la Porta Sud del Battistero, tra il 1330 e il 1336.
Delle sei formelle elaborate ci sono pervenute solo quelle di
Filippo Brunelleschi e di Lorenzo Ghiberti, due opere fon-
damentali per comprendere il dibattito sul rinnovamento del
linguaggio artistico avviatosi a Firenze all’inizio del secolo.

Ghiberti, eleganza e atemporalità del racconto sacro

Vincitore del concorso risultò Lorenzo Ghiberti, giudicato da
una giuria composta da rappresentanti dell’alta borghesia fio-
rentina, sensibili alle ricercatezze stilistiche del Gotico Interna-
zionale. Poco più che ventenne, Ghiberti dimostra capacità
espressive e competenza tecnica: fonde la formella in un uni-
co blocco, esclusa la figura di Isacco, ottenendo una piena
unità tra figure e sfondo. Nella lavorazione del bronzo, egli rea-
lizza morbide variazioni di superfici, con le quali ottiene pas-
saggi chiaroscurali ora morbidi, ora netti.
La scena è divisa da un profilo roccioso dall’andamento
arcuato, che definisce la composizione. 
L’evento culminante del racconto biblico è narrato
con serena eleganza e ogni parte occupa il pro-
prio posto, rispondendo a una richiesta di equi-
librio complessivo. Le figure si adattano alla
cornice, si inseriscono senza contrasti negli
spazi lobati, si modellano quasi ad essa. 
I personaggi sembrano ignari del dramma
di cui sono parte: Abramo, pur nella peren-
torietà del gesto, è atteggiato con eleganza
e l’innocente Isacco ha un’espressione tra-
sognata. 
Ghiberti non racconta lo sviluppo di un’azione
drammatica, non descrive un evento di cui i
personaggi sono i protagonisti consape-
voli; egli sembra, semmai, utilizzare il
soggetto come pretesto per affermare un
concetto immutabile, dichiarare una certezza
di fede a cui l’uomo non può che affidarsi. 
Il giovane scultore dimostra, tuttavia, una

precoce capacità di unire gli elementi gotici, appartenenti al-
la sua formazione, e la nascente sensibilità classica, anche
se va specificato come questa rientri nel gusto corrente. 
Gotica è l’eleganza dei panneggi e la perizia orafa con cui so-
no realizzati capigliature e ornamenti; gotiche sono la linea
falcata del corpo di Abramo e la roccia scheggiata che indi-
vidua una sinuosa linea diagonale. Classici sono il nudo per-
fetto di Isacco, derivato dalla conoscenza della statuaria an-
tica, e la decorazione a girali dell’altare su cui si sta compien-
do il sacrificio.

Brunelleschi, l’uomo protagonista della Storia

Brunelleschi divide la rappresentazione in due parti netta-
mente distinte. In basso, in primo piano, si trovano i servito-
ri, in pose che ne denotano l’estraneità alla tragedia che si
compie alle loro spalle. Arretrati e posti su un piano più ele-
vato sono i personaggi principali. I gesti sono rapidi e decisi,
netti gli stacchi di luce e ombra e l’aggetto delle figure. 
Il nodo centrale rappresenta uno scontro di tensioni fortissi-
me: il fanciullo si ribella alla violenza, l’angelo è colto in rapi-
do volo e deve intervenire fisicamente a fermare la mano di
Abramo, sottolineando l’istantaneità dell’azione.
Rispetto alla composta unità di Ghiberti, Brunelleschi sceglie la
frammentarietà, ma, al tempo stesso, porta lo sguardo a po-
sarsi sul vero fulcro espressivo dell’opera, rappresentato dalla
mano dell’angelo che blocca il braccio di Abramo. Ghiberti non
mostra un’azione in atto, ma la cieca obbedienza a una vo-
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La Seconda porta del 

Battistero di Firenze 

Per i battenti della Seconda Porta del Battiste-
ro (fig. 1.14, sopra), Ghiberti ha applicato lo
schema utilizzato nel 1330 da Andrea Pisano
per la Prima Porta: ventotto
formelle a losanga quadrilo-
bate (del tipo detto ‘a com-
passo gotico’) con scene
del Nuovo Testamento,
dall’Annunciazione alla
Discesa dello Spirito Santo. 
Nelle due fasce in basso si
trovano otto formelle con
Evangelisti e Padri della
Chiesa, mentre piccole teste
a tutto tondo sono poste tra
le diverse scene.

1.12, 1.13 Filippo Brunelleschi, 
Sacrificio di Isacco, 1401. 

Bronzo dorato, 45x38 cm. 
Firenze, Museo Nazionale del Bargello. 

A destra, schema compositivo dell’opera.

1. Annunciazione
2. Natività
3. Adorazione dei Magi
4. Disputa con i dottori
5. Battesimo di Cristo
6. Tentazioni nel deserto
7. Cacciata dei 

mercanti dal tempio
8. Gesù cammina sulle

acque e salva Pietro
9. Trasfigurazione

10. Resurrezione di 
Lazzaro

11. Ingresso a 
Gerusalemme

12. Ultima cena
13. Veglia nell’orto

degli ulivi

14. Cattura di Gesù
15. Flagellazione
16. Gesù dinanzi a 

Pilato
17. Salita al Calvario
18. Crocifissione
19. Resurrezione
20. Pentecoste

A. San Giovanni 
Evangelista

B. San Matteo
C. San Luca
D. San Marco
E. Sant’Ambrogio
F. San Girolamo
G. San Gregorio
H. Sant’Agostino

17 18 19 20

13 14 15 16

9 10 11 12

5 6 7 8

1 2 3 4

A B C D

E F G H
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lontà superiore; Brunelleschi, invece, storicizza il racconto sacro, affer-
mando il ruolo dell’uomo nello sviluppo degli eventi. L’azione descritta è
azione nella storia, si compone di gesti repentini e successivi, esprime
dubbio e ribellione, partecipazione diretta dei protagonisti al dramma. 
Il dinamismo della scena principale è sottolineato, per contrasto, dalla
stasi della parte inferiore. Eppure, i servitori debordano dalla cornice,
sono insofferenti ai limiti imposti, invadono lo spazio reale. Inoltre, la fi-
gura a sinistra è l’esplicita citazione di un’opera del II secolo a.C. molto
apprezzata nel Rinascimento, lo Spinario, di cui una copia marmorea è
oggi conservata alla Galleria degli Uffizi. 
Anche Ghiberti si era riferito all’antico, ma il nudo di Isacco, vera novità
rispetto all’iconografia medievale, appare come un saggio di colto natu-
ralismo all’interno del linguaggio corrente. Brunelleschi, al contrario, re-
cupera il classico senza mediazioni; il suo naturalismo non si risolve sul
piano della citazione stilistica e della ricerca formale, ma indica, piutto-
sto, una nuova visione del mondo. Egli ha scarnificato
la rappresentazione da ogni elemento super-
fluo; ha operato per sintesi, per contrasti e
scontri di forze, sostituendo all’accordo tra
le parti un ritmo concitato e tagliente. 
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L’architettura a Firenze
Il distacco dal linguaggio tardo-gotico

L’architettura del Quattrocento segue nuove regole ri-
spetto al periodo gotico. Il processo di revisione progettua-
le è stato avviato a Firenze grazie all’apporto di Filippo
Brunelleschi che ha contribuito a dare un volto moderno
alla città. Nel corso del secolo, il linguaggio rinascimenta-
le si diffuse in altre città italiane, soprattutto in quelle do-
ve c’erano importanti Signorie, come Urbino, Ferrara e
Mantova.

Le nuove costruzioni rispondevano a precisi criteri:
• un nuovo sistema progettuale, basato sulla geometria e

sulla modularità delle strutture;
• il chiaro riferimento alle opere dell’antichità classica, di

cui vennero assunti i modelli formali (colonne, pilastri, tra-
beazioni, archi) per razionalizzare il nuovo progetto e in-
staurare un coerente rapporto tra struttura e decorazione;

• una nuova concezione del cantiere: mentre nel Me-
dioevo le maestranze godevano di larga autonomia, ora
l’architetto era responsabile dell’intervento in tutte le sue
fasi, dal progetto al calcolo delle strutture, ai particolari
decorativi.

Filippo Brunelleschi

Filippo Brunelleschi (Firenze, 1377-1446) è una delle fi-
gure di riferimento per l’elaborazione e l’affermazione dei
princìpi del Rinascimento italiano. 

L’evoluzione dal linguaggio gotico a quello rinascimenta-
le si attua a partire dall’oreficeria e dalla scultura, come ab-
biamo visto dalla sua partecipazione al concorso per la Se-

conda porta del Battistero fiorentino (Analisi dell’opera a
pag. 16-17). 

La sua attività, tuttavia, si concentrerà, dal secondo decen-
nio del Quattrocento, sulla progettazione architettonica e
sulle riflessioni teoriche in materia: si devono a lui la ‘scoper-
ta’ della prospettiva lineare centrale e i nuovi criteri per le
costruzioni prima elencati. 

Con Brunelleschi la figura dell’architetto si emancipa in
senso moderno, da responsabile delle pratiche di cantiere
a progettista. L’architettura è destinata, d’ora in poi, a non
essere più un’attività solo pratica, un’arte meccanica, ma ad
entrare nel novero delle arti liberali. 

Secondo il biografo Antonio Manetti, Brunelleschi si recò
più volte a Roma, a partire dal 1402, per studiare l’arte de-
gli antichi. Qui, secondo Vasari, l’artista “[...] fece pensiero
di ritrovare el modo de’ murari eccellenti e di grande artifi-
cio degli antichi e le loro proporzioni musicali”.

All’idea di bellezza legata alla varietà ornamentale, pro-
pria del Tardogotico, egli oppose un principio estetico lega-
to alla misura classica, alla chiarezza compositiva, all’ordi-
ne tra le parti. Il principio proporzionale è garantito dall’a-
dozione del modulo, ovvero di misure di riferimento che,
per multipli e sottomultipli, determinano le dimensioni del-
l’insieme.

La chiarezza dell’architettura brunelleschiana, poi, è affi-
data agli elementi geometrici lineari: colonne, trabeazioni e
archivolti vengono sottolineati attraverso l’uso della pietra
serena che risalta sull’intonaco chiaro, facendo coincidere
ragioni formali e ragioni strutturali. Gli ordini architettoni-
ci, le modanature, timpani, colonne e paraste, si compon-
gono creando ritmi basati sulle forme geometriche elemen-
tari del cerchio e del quadrato.

1.15 Filippo Brunelleschi, Spedale degli Innocenti, 1419-1444. Firenze.
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L’architettura a scala urbana
Il progetto dello Spedale esemplifica una nuova concezione del rappor-
to tra architettura e spazio urbano. L’opera assume particolare impor-
tanza in quanto, nel XV secolo, a fronte di una copiosa produzione teo-
rica in materia, ben poche sono state le concrete applicazioni nelle città.
Costruito in un’area libera adiacente al Convento dei Serviti, l’edificio ha
riqualificato una zona di espansione nell’area settentrionale della città. 
Il porticato (2) funge da filtro tra edificio e piazza, evocando il foro del-
la città antica e ponendosi quasi come nuova ‘basilica’ cittadina. Esso,
inoltre, era stato probabilmente pensato come modello estendibile agli
altri lati della piazza, definendo un ‘tipo urbano’ esemplare del Rinasci-
mento italiano. La Piazza SS. Annunziata, inoltre, viene collegata all’a-
rea absidale del Duomo attraverso la via dei Servi (3), aperta nel tessuto
compatto della Firenze medievale. Essa rappresenta uno spazio urbano
razionalizzato attraverso l’architettura, che estende alla città la propria
norma compositiva.
La piazza verrà completata, in realtà, molto tempo dopo. A partire dal
1516, sul lato opposto allo Spedale, ad opera di Antonio da Sangallo il
Vecchio e Baccio d’Agnolo, e poi, all’inizio del secolo successivo, sul-
la facciata della Chiesa della SS. Annunziata (1).
La replicabilità del modello, però, era stata compresa già da Micheloz-
zo, che nel 1455 realizzava un analogo porticato di fronte alla Piazza di
Santa Maria Novella, pensato come suo fondale.

Lo Spedale degli Innocenti e le committenze medicee
Del 1419 è il progetto dello Spedale degli Innocenti, commissionato

dalla corporazione dell’Arte della Seta, che offriva assistenza e istruzione
ai bambini orfani o abbandonati. 

Il complesso brunelleschiano ripropone un modello derivato dagli im-
pianti monastici: parti residenziali e lavorative (la scuola, le officine, i
dormitori e la chiesa) sono organizzate attorno a un cortile con portico.
L’edificio è rivolto verso Piazza SS. Annunziata attraverso un portico, che
funge da cerniera tra l’edificio e lo spazio urbano, elevato di nove gradi-
ni rispetto alla quota della piazza. Il portico è scandito da nove archi a
tutto sesto poggianti su colonne corinzie, il cui ritmo è ripreso da tondi
in terracotta e, al piano superiore, da finestre.

Nello Spedale Brunelleschi applica un principio modulare: egli fissa
un’unità di misura, corrispondente a 10 braccia fiorentine, da cui fa de-
rivare tutte le altre. Così, l’altezza del fusto della colonna è pari all’inter-
columnio e alla profondità del portico: al modulo quadrato che si ‘dise-
gna’ sul piano della facciata corrisponde quello volumetrico, dato dalle
campate cubiche all’imposta degli archi e sormontate da volte a vela. La
pietra grigia, sull’intonaco chiaro, ritma le colonne e gli archi, traccia le
cornici orizzontali, disegna le finestre con il timpano. 

Il progetto dello Spedale dimostra anche come il recupero dell’antico
avvenga attraverso il confronto con la cultura architettonica radicata a Fi-
renze, in quanto riecheggia il rigore delle costruzioni romaniche, come
la Chiesa di San Miniato al Monte e il Battistero di San Giovanni.

Nel terzo decennio del Quattrocento, Brunelleschi lavora nel comples-
so di San Lorenzo, luogo rappresentativo dell’affermazione politica della
famiglia dei Medici. 

Nel 1419 Giovanni di Bicci de’ Medici promuove la costruzione della
Sagrestia, mausoleo di famiglia all’interno della Basilica di San Lorenzo;
due anni dopo finanzierà la ristrutturazione della stessa chiesa. Entram-
bi i progetti vennero affidati a Brunelleschi. 

La Sagrestia Vecchia (1422-1428) esemplifica la forma della pianta
centrale, in quanto si compone di un vano quasi cubico coperto da una
cupola semisferica. Questa è suddivisa da nervature in dodici spicchi, cui
corrispondono dodici oculi circolari, ed è impostata su pennacchi a trian-
golo sferico.

Al vano centrale se ne accosta uno minore, la scarsella, anch’esso cu-
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1.17
Ricostruzione del disegno originario 

della facciata dello Spedale degli Innocenti. 
Sono riportati schematicamente 

i rapporti proporzionali.

1.18
Planimetria della Piazza della 

Santissima Annunziata. Firenze.

A
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1.16
Schema dei rapporti di misura di una campata 

del portico dello Spedale degli Innocenti.   



1.19, 1.20, 1.21 Filippo Brunelleschi, 
Sagrestia di San Lorenzo, 1422-1428. 18,75x13,80 m. Firenze, 

Complesso Laurenziano. Veduta del vano interno, pianta e sezione.

bico e sormontato da cupola. Nicchie poco profonde dan-
no respiro al piccolo ambiente. 

L’intero progetto è basato sul rapporto tra forme quadra-
te e circolari, nelle loro varianti compositive: in pianta, il
quadrato definisce l’ampiezza del vano, e in esso si inscri-
ve la circonferenza della cupola; in alzato, le misure sono
date, ancora, dalla forma quadrata e da quella semicircola-
re dei lunettoni e della cupola. Alla semplicità di tali forme
corrisponde quella parallelepipeda dell’esterno, conclusa
da un tamburo su cui poggia il tetto conico con la lanterna.

In tutte le intersezioni tra le superfici sono collocati para-
ste, archi o cornici in pietra serena grigia, che spiccano sul-
le pareti intonacate di bianco; queste sono percorse oriz-
zontalmente da una trabeazione continua. Analoghe moda-
nature riquadrano le finestre, mentre forme circolari sono
inserite entro i pennacchi, dando anche a questi chiarezza
geometrica. Il risultato è la precisa definizione dello spazio
per piani, e dunque la misurabilità allo sguardo. Nello
stesso tempo, si mostra la coerenza tra la struttura portan-
te e il sistema geometrico modulare. 

La Basilica di San Lorenzo è una delle più antiche di Fi-
renze. Edificata alla fine del IV secolo all’esterno delle mu-
ra romane, poi ristrutturata nell’XI secolo, a seguito dell’e-
spansione medievale della città, la chiesa si ritrovava ora in-
serita nel perimetro urbano.

Lo schema di riferimento è quello dello Spedale degli Inno-
centi: la ripetizione della campata secondo un principio mo-
dulare. Lo spazio che ne deriva è unitario e metricamente
definito: il presbiterio e le navate sono raccordati median-
te le cappelle che circondano il transetto, la cui pianta qua-
drata è uguale a quella delle campate. L’intelaiatura geo-
metrica dello spazio è sottolineata dagli elementi lessicali
dell’architettura: le colonne monolitiche a fusto liscio in
pietra serena, cui corrispondono, sulle pareti laterali, para-
ste corinzie; le cornici dei ballatoi sopra gli archivolti; il sof-
fitto piano, fino ai motivi bicromi del pavimento, che dise-
gnano a terra il modulo della campata.

Brunelleschi, inoltre, ripropone l’ordine architettonico
completo della trabeazione, di cui mantiene il segmento
sovrastante il capitello: ottiene, così, un elemento cubico
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1.22, 1.23 Filippo Brunelleschi,
Basilica di San Lorenzo, dal 1419 ca.

Firenze. Veduta interna e pianta. 

1.24, 1.25 Filippo Brunelleschi,
Chiesa di Santo Spirito, dal 1440 ca.

Firenze. Veduta interna e pianta.

Dado brunelleschiano

posto sotto l’imposta dell’arco, che prende il nome di da-
do brunelleschiano.

Il ritmo delle colonne e degli archi consente al fedele una
‘misurazione’ percettiva dello spazio; per questo motivo, la
fuga prospettica è bloccata dalla superficie piana dell’absi-
de, non più semicircolare ma quadrata.

La sperimentazione di nuove tipologie di culto
La ricerca progettuale di Brunelleschi sull’architettura sacra

riguarda sia la pianta centrale sia quella longitudinale. Riguar-
do alla prima, egli progetta le due cappelle gentilizie delle fa-
miglie Medici e Pazzi e, sempre a Firenze, la chiesa camal-
dolese di Santa Maria degli Angeli, nota come Rotonda di
Santa Maria degli Angeli. Nonostante l’opera sia rimasta in-
compiuta e il progetto brunelleschiano sia stato divulgato at-
traverso disegni, l’edificio rappresenta la prima chiesa a
pianta centrale del Rinascimento, considerata per secoli il
modello ideale del tempio centrico. Essa consiste in un vano
ottagonale con cupola, circondato da cappelle radiali. 

Con il progetto per la Chiesa di Santo Spirito, invece,

Brunelleschi reinterpreta l’impianto basilicale a croce latina.
L’impianto è basato sull’assialità degli impianti paleocristiani
e culmina in un solenne spazio centrico, generato dall’in-
contro tra navata centrale e transetto. Nel capocroce con-
vergono, infatti, tre bracci delle medesime dimensioni e di
uguale valore spaziale: in questo modo, Brunelleschi supe-
ra la discontinuità tra navate e zona presbiteriale, caratteri-
stica delle chiese medievali, realizzando una piena integra-
zione tra modello longitudinale e centrale. 

In Santo Spirito, la chiarezza lineare della Basilica di San Lo-
renzo lascia il posto ad un’accentuata componente plastica.
Cappelle semicircolari (in origine 44) si aprono ininterrotte
lungo le pareti interne della Basilica e le navate laterali si
estendono lungo il perimetro del transetto, e persino nella
zona absidale. Ne deriva uno spazio dinamico e mutevo-
le. Lo sguardo non coglie un punto di riferimento fermo,
ma è portato a seguire il dilatarsi degli spazi, il rimando dei
profili curvi, che si succedono secondo andamenti lineari e
diagonali, richiamando l’idea di un impianto centralizzato,
memore della grandiosità dell’architettura romana.
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Una chiesa ‘incompiuta’

La chiesa di Santa Maria del Fiore era stata edificata a parti-
re dal 1300 su progetto di Arnolfo di Cambio, dovendo so-
stituire l’antica chiesa di Santa Reparata, divenuta ormai in-
sufficiente. L’edificio, a tre navate e concluso da tre grandi
absidi (il ‘fiore’, simbolo di Firenze), era stato ampliato nel
1360 da Francesco Talenti; alla fine del secolo Giovanni di
Lapo Ghini realizzava il tamburo ottagonale per la nuova cu-
pola, che avrebbe dovuto misurare 41,50 metri di diametro.
Per la sua costruzione si poteva contare sulle competenze
delle maestranze affinate nei grandi cantieri dei secoli XIII e
XIV. Ma la peste che nel 1348 aveva decimato la popolazio-
ne europea aveva avuto come conseguenza anche la disper-
sione degli antichi procedimenti costruttivi, tramandati su ba-
se empirica per generazioni.
All’inizio del Quattrocento l’innalzamento della cupola appari-
va un problema irrisolvibile con le conoscenze tecniche dispo-
nibili; non c’erano carpentieri in grado di realizzare cèntine (le
armature in legno) di dimensioni adeguate, su cui voltare la
cupola; inoltre erano necessari ponteggi che da terra giunges-
sero alle altezze dovute, con enormi costi di legname.

Il progetto di Brunelleschi: la cupola (1420-1436)

Nel 1418 l’Opera del Duomo e l’Arte della Lana bandirono un
concorso per la realizzazione della cupola. Risultarono vinci-
tori Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti, che avevano
partecipato con due differenti progetti. Il 1 agosto 1420 ven-
nero iniziati i lavori. Tuttavia, riconosciuta la superiore compe-
tenza tecnica di Brunelleschi, tre anni dopo questi divenne
unico architetto responsabile della fabbrica del Duomo. 

Brunelleschi seguì un procedimento che superava le moda-
lità empiriche della tradizione gotica, così come la soluzione,
fondamentale nella costruzione delle cattedrali, dei sostegni
esterni per bilanciare le spinte della struttura. 
Il tamburo già dimensionato non consentiva di adottare pos-
senti pareti piene, come nel Pantheon. Brunelleschi progettò
una cupola a doppia calotta autoportante: poteva sorreg-
gersi senza il supporto di cèntine; la misurazione costante del-
la curvatura, dunque dal calcolo matematico, ne garantiva la
stabilità. Le due calotte servono a dare solidità alla costruzio-
ne, distribuendo il peso della struttura. A quella interna, in par-
ticolare, è affidata una primaria funzione portante; quella ester-
na, collegata alla prima, è più leggera: essa protegge la costru-
zione dall’umidità e corrisponde alla parte visibile “magnifica e
gonfiata”, per usare le parole dello stesso Brunelleschi.
Tra le calotte si sviluppano corridoi e scale che consentono
la completa percorribilità della cupola, utili per lo spostamen-
to degli operai e il trasporto dei materiali. 
L’assenza di cèntine venne affrontata anche ricorrendo ad
una tecnica muraria romana: quella dei mattoni a spina di pe-
sce, in grado di rendere più solida la struttura.
Va riconosciuto anche un debito all’architettura gotica, nel
ruolo dei possenti costoloni esterni che scaricano il peso sul
tamburo, raccordati alla sommità dalla lanterna, vera chiave
di volta della costruzione.
La Cupola si presenta a sesto acuto su un tamburo ottago-
nale; è realizzata in cotto, con otto vele scandite da otto co-
stoloni in marmo bianco. La sua forma essenziale e chiarissi-
ma è divenuta l’emblema del nuovo corso della Firenze del
primo Quattrocento.

1.26 Filippo Brunelleschi, Cupola di Santa Maria del Fiore (o Duomo di Firenze), 1420-1436. Altezza da terra 105,5 m. Firenze.
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La lanterna

Nel 1432 l’innalzamento della cupola era completato e quattro
anni dopo venne indetto il concorso per la realizzazione della
lanterna, vinto nuovamente da Brunelleschi. Egli ottenne l’inca-
rico dimostrando che la lanterna non avrebbe fatto entrare ac-
qua nella cupola e ideando le macchine per sollevare i materia-
li da costruzione fino all’altezza dovuta.
La lanterna ha la forma di un tempietto circolare, scandito da
otto paraste, collegate ai costoloni della cupola tramite otto ar-
chi rampanti intervallati da aperture arcuate. Essa risponde a
motivi sia formali che statici: raccoglie le tensioni dei costoloni
verso l’esterno e, grazie alle ampie aperture verticali, lascia en-
trare la luce in qualsiasi momento della giornata.
La lanterna sostituisce la guglia gotica, elemento di conclusione
dell’edificio e riferimento visivo a scala urbana. Rispetto a quel-
la, però, si mostra come un oggetto formalmente definito, strut-
turalmente motivato dal fatto di essere il necessario ‘luogo’ di
convergenza dei costoloni, in grado di accordare le diverse par-
ti della costruzione. 
Una sfera in bronzo cavo dorato conclude la lanterna: forma
geometrica elementare, essa afferma l’avvenuto superamento
della concezione gotica dello spazio sacro come rappresenta-
zione dell’infinito. Il suo innalzamento iniziò nel 1446, anno
della morte di Brunelleschi, e venne completato da Andrea del
Verrocchio.

1.28 Filippo Brunelleschi, 
Lanterna della Cupola di Santa Maria del Fiore, dal 1446. Firenze.

1.27 Filippo Brunelleschi,
la Cupola di Santa Maria del Fiore
nel modello di Franco Gizdulich. 

Scala 1:20. 370x295 cm. 
Firenze, Istituto e Museo di Storia della Scienza.

“Struttura sì grande, erta sopra e’ cieli, ampla a choprire chon sua
ombra tutti e’ popoli toscani”, come affermerà Leon Battista Alber-
ti: la grande cupola doveva competere per imponenza e valore
simbolico con le cattedrali delle città vicine, rappresentare la forza
accentratrice di una città che stava affermando la propria potenza.
Se la forma della cupola deriva dalla risoluzione di problemi tecni-
ci innestandosi su un edificio preesistente, essa restituisce unità
all’edificio arnolfiano, realizzato in fasi successive, bilancia con la
sua mole lo sviluppo longitudinale del corpo principale. La sua im-
magine stabile e definita è fulcro dello spazio urbano e centro per-
cettivo, in grado di ordinare lo sguardo attraverso la sua nitida
geometria.
Nel grande cantiere del Duomo Brunelleschi ha inaugurato anche
una nuova figura di architetto, responsabile di tutte le fasi pro-
gettuali, dall’ideazione ai calcoli statici e strutturali, al controllo dei
materiali e alla direzione del cantiere. Egli ha accentrato sulla sua
persona ogni compito e responsabilità, giungendo a progettare le
macchine per il sollevamento dei pesanti carichi di materiali o le im-
barcazioni per trasportare legname, marmi e mattoni lungo l’Arno.

Le ‘tribune morte’

Dopo il completamento della cupola, nel 1439 Brunelleschi proget-
ta le cosiddette ‘tribune morte’. Esse consistono in edicole a base
semicircolare, addossate ai lati liberi del tamburo, che svolgono
una precisa funzione statica, in quanto ne bilanciano le spinte
esterne (gli altri lati sono rinforzati dalle tre absidi e dal corpo basi-
licale). Al tempo stesso, esse costituiscono il passaggio intermedio
tra la concezione volumetrica delle parti edificate sottostanti e
quella lineare della cupola, ribadendo la necessità ordinatrice insi-
ta nel progetto complessivo.
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La scultura a Firenze
La scultura tra idealismo e realismo

Gli scultori del Quattrocento si orientarono verso un pie-
no naturalismo. Le opere suggerivano effetti di profondità,
facendo intuire uno spazio in cui fosse possibile l’azione.
Così, le statue si arricchiscono di chiaroscuro, che dà mo-
vimento alla figura, e nel bassorilievo vengono introdotti
sorprendenti effetti prospettici negli sfondi architettonici.

All’inizio del secolo, gli scultori miravano al superamento
dello schematismo gotico, riconoscibile, ad esempio, nei
fitti panneggi e nelle pose sinuose delle figure; in questa fa-
se di transizione, essi apparivano sospesi tra la ricerca di
un’idealizzazione classica ed un realismo carico di intensità
espressiva. Successivamente, intorno alla metà del secolo,
la forma si aprì ad un movimento più libero e spontaneo.

I mezzi tecnici favorirono la nuova sperimentazione; in

particolare, venne ripreso l’uso della fusione in bronzo,
materiale che accentua la vibrazione della luce e favorisce
effetti di mobilità e dinamismo.

Lorenzo Ghiberti
Lorenzo Ghiberti (1378-1455) fu artista poliedrico, a

capo di una rinomata bottega a Firenze, nella quale si for-
marono schiere di artisti, come Donatello, Michelozzo,
Masolino, Paolo Uccello, Luca della Robbia e Antonio del
Pollaiolo.

Egli si era formato nell’ambito del Gotico Internazionale:
l’eleganza e il ricercato preziosismo sono affidati alla sinuo-
sità della linea, al ritmo dei panneggi ed alla cura dei parti-
colari, propria dell’arte orafa. Tuttavia, l’equilibrio delle
composizioni, l’interesse per la rappresentazione dello spa-
zio e la presenza protagonista dell’uomo al suo interno
esprimono già il rinnovato linguaggio rinascimentale.

1.29 Lorenzo Ghiberti, Porta del Paradiso,1425-1452. 
Bronzo parzialmente dorato, 506x357 cm. Firenze, Battistero.

1.30 Lorenzo Ghiberti, Flagellazione. 
Bronzo dorato, 65x57,5 cm. Firenze, Battistero, Porta Nord.

1.31 Lorenzo Ghiberti,
L’incontro tra Salomone e la Regina di Saba. 

Bronzo parzialmente dorato, 80x80 cm. Firenze, Battistero.
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La produzione di Ghiberti è in gran parte riferita ai lavori per la Seconda e la Terza Por-
ta del Battistero di Firenze, che lo impegnarono rispettivamente dal 1403 al 1424 e dal
1425 al 1452. Alla Seconda Porta appartiene la Flagellazione. La composizione è orga-
nizzata sulla figura ‘portante’ di Cristo, che funge anche da asse di simmetria, sullo sfon-
do di un’architettura ispirata all’antico, mentre la sinuosità delle pose è reinterpretata al-
la luce della statuaria classica.

Se nella Prima Porta, opera di Andrea Pisano, si narrano le Storie di San Giovanni Bat-
tista e nella Seconda le scene del Nuovo Testamento, la Terza riguarda temi dell’Antico
Testamento, a completare la raffigurazione del percorso cristiano di salvezza.

In quest’ultima, definita da Michelangelo Porta del Paradiso, la complessità e il de-
corativismo gotico lasciano il posto ad uno spazio più ampio e misurato. Significativa-
mente, alla cornice mistilinea che inquadra le scene nella Prima Porta, si sostituiscono
formelle quadrate, sottoposte ad un principio di modularità.

L’episodio raffigurante L’incontro tra Salomone e la Regina di Saba è ambientato in un
ampio scenario urbano, in cui architetture di memoria ancora gotica sono sottoposte
ad un rigoroso disegno prospettico. Esse si riducono sul fondo ad un rilievo bassissimo,
determinando molteplici piani di profondità. La simmetria della composizione, se in-
troduce un principio di ordine e di pacata solennità, da un altro lato non impedisce di
contemplare una vasta gamma di pose e di espressioni nella folla in primo piano.

Ghiberti rappresenta un mondo idealizzato e senza drammi, ordinato e armonico,
in cui l’uomo agisce composto, con grazia di movimenti, in un’atmosfera delicata.

Donatello
Donato di Niccolò di Betto Bardi, detto Donatello (Firenze, 1386-1466), fu una

delle personalità più innovative nella Firenze del primo Quattrocento, fino a divenire il
punto di riferimento indiscusso per le successive generazioni di scultori.

Egli ha fatto propri i valori e le novità della cultura umanistica, spingendosi, persino,
a superare le sue stesse premesse teoriche approdando, negli ultimi anni della sua lun-
ga attività artistica, ad un’arte addirittura antinaturalistica e anticlassica.

Denominatore comune delle sue opere è il realismo, dettato dalla necessità di
mettere al centro l’uomo, con le sue certezze ma anche con le sue paure. In questo
senso egli ha guardato all’arte etrusca e romana di Età repubblicana, per la sua forza
di sintesi, e alla forte espressività di Giovanni Pisano. Il suo spirito di ricerca, poi, lo
ha portato a sperimentare, oltre al marmo, il bronzo, la terracotta, il legno e lo stuc-
co policromo.

Assieme a Filippo Brunelleschi, compie un fondamentale viaggio a Roma, tra il 1402
e il 1404, per studiare le testimonianze antiche: la cultura classica diviene un riferi-
mento fondamentale, non tanto per ricavarne forme e modelli da imitare, quanto per
comprenderne i processi ideativi.

Tornato da Roma, l’artista opera nei più importanti cantieri di Firenze, dapprima alle
dipendenze di Lorenzo Ghiberti e dal 1406, in autonomia, in Santa Maria del Fiore e in
Orsanmichele, luoghi di confronto e di competizione tra artisti di diverso orientamento.

Nella ricerca di Donatello, i grandi modelli del passato si intrecciano con la rappre-
sentazione dell’uomo nella sua dimensione quotidiana, priva di idealizzazioni. Questa
concezione è pienamente espressa nelle cinque statue di profeti eseguite tra il 1415 e il
1436 per il Campanile di Giotto, a Firenze. Nel Profeta Abacuc, dagli aspri lineamenti e
dal pesante panneggio, Donatello mostra la sua interpretazione dell’uomo, che è, insie-
me, soggetto eroico e drammatico, sintesi di forma classica e realismo espressivo. 

1.32 Donatello, Il profeta
Abacuc, 1433-1436. 

Marmo, altezza 191 cm, 
larghezza 54 cm. Firenze, 

Museo dell’Opera del Duomo.

I Commentarii: la riflessione teorica di Lorenzo Ghiberti
La nuova identità dell’artista rinascimentale è dimostrata anche dai suoi interessi teorici. Lorenzo Ghiberti, artista ‘ufficiale’
della Firenze del primo Quattrocento, nel 1447 avvia la stesura dei Commentarii, un trattato in tre libri rimasto incompiuto.
Diversamente dagli scritti medievali in materia, l’opera di Ghiberti non è soltanto un manuale tecnico derivato dall’esperien-
za di bottega, ma presenta, sulla scia del De pictura di Alberti, riflessioni teoriche, matematiche, scientifiche.
Il secondo libro si configura come uno dei primi esempi di trattazione di storia dell’arte in senso ‘moderno’. Ghiberti trac-
cia un percorso dell’arte del Trecento, con particolare interesse per Firenze e la Toscana, e sviluppa le biografie delle prin-
cipali personalità, a partire da Giotto. Il genere letterario della biografia artistica avrà grande fortuna nei secoli successivi:
la modernità del testo consiste nell’aver superato l’approccio aneddotico valutando la produzione artistica (oggi parlerem-
mo di analisi stilistica). Ghiberti, inoltre, inserisce la propria autobiografia artistica, la prima di cui si abbia conoscenza.
Nel terzo libro, rimasto frammentario, Ghiberti individua le basi tecniche e le competenze teoriche necessarie all’artista, af-
frontando questioni di ottica, di prospettiva, di anatomia e di proporzione, definita “chiave di bellezza”.
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Un bassorilievo innovativo

Nel basamento del San Giorgio, Dona-
tello scolpisce a rilievo il combattimen-
to in cui San Giorgio uccide il drago.
L’opera rimanda a modelli tratti dai sar-
cofagi antichi. 
Egli applica qui, per la prima volta, la
tecnica dello stiacciato: applica la
prospettiva lineare a unico punto di fu-
ga e asseconda l’effetto illusionistico della costruzione geometrica con il digradare del rilievo.
L’intera scena è risolta in pochissimi millimetri di profondità.
Donatello non utilizza la prospettiva solamente per razionalizzare lo spazio, ma per individua-
re con immediatezza il fulcro dell’azione. Nel rilievo è riconoscibile anche la metafora della con-
trapposizione tra la barbarie e l’intelletto, espressa nell’opposizione simbolica tra la caverna del dra-
go, a sinistra, e il porticato classico, a destra.

La statua di San Giorgio venne commissionata nel 1417 dall’Arte de-
gli Spadai e dei Corazzai per essere collocata entro una nicchia della
parete esterna della Chiesa di Orsanmichele. Essa rappresenta la
compiuta affermazione delle idee rinascimentali nell’arte figurativa. 
L’opera è oggi conservata al Museo del Bargello e sostituita nella col-
locazione originaria da una copia.

Un impianto geometrico per la figura umana 

La figura è concepita per forme geometriche pure: l’ovale del vol-
to, ripreso dalla curva delle spalle, il triangolo del busto, che si ritrova
nella posizione divaricata delle gambe e nello scudo, asse portante
della composizione. Il Santo guerriero è collocato nello spazio con
fermezza, fissato a terra dalla base triangolare definita dai piedi e dal
vertice dello scudo. E proprio l’impostazione geometrica della forma,
perfettamente accordata alla naturalezza della posa, ne comunica la
fermezza morale.
L’uomo domina lo spazio, ne diventa, anzi, riferimento e misura:
è chiara l’analogia tra la riflessione qui compiuta da Donatello e
quella operata contemporaneamente da Brunelleschi in ambito ar-
chitettonico. 

Il primato del pensiero

San Giorgio non è rappresentato nel momento della lotta, nella fierez-
za della vittoria, ma in un momento di intensa concentrazione intellet-
tuale. Egli sta fissando un punto lontano, e in questo modo instaura
una relazione con lo spazio circostante; sta progettando la sua azio-
ne, affermando il primato del pensiero nella costruzione del suo de-
stino. Egli rappresenta l’‘uomo nuovo’, l’eroe che fa riferimento alle
proprie capacità e ai propri mezzi, prima ancora che alla protezione
divina, per cambiare il corso degli eventi. 
Resta ancor oggi emblematico il giudizio espresso da Giorgio Vasari
nelle Vite, a sottolineare l’intensità morale espressa dal giovane guer-
riero: “Una figura di San Giorgio armato, vivissima. Nella testa della
quale si riconosce la bellezza, nella gioventù l’animo ed il valore delle
armi, una vivacità fieramente terribile, ed un meraviglioso gesto di
muoversi entro quel sasso”.
In questo senso, peraltro, va inteso il classicismo di Donatello: di
tipo formale, nella stabilità e nella sintesi volumetrica della forma; di ti-
po concettuale, nella nuova centralità accordata all’uomo, al suo agi-
re nello spazio e nella Storia.

1.33 Donatello, San Giorgio, 1417. 
Marmo, altezza 209 cm. Firenze, Museo Nazionale del Bargello.

Analisi dell’opera Donatello, San Giorgio
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1.34 Donatello, 
San Giorgio uccide il
drago, 1417. Rilievo 

in marmo, 39x120 cm.
Firenze, Museo 

Nazionale del Bargello.
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Del 1427 è il bassorilievo con il Banchetto di Erode. Donatello appli-
ca qui la tecnica dello stiacciato, rilievo bassissimo in cui gli effetti di
profondità sono dati dalla costruzione grafica. Entro una prospettiva rigo-
rosa, le figure umane sono compresse nel bronzo. In primo piano il rilie-
vo si accentua, determinando un forte dinamismo, sostenuto dalle pose
dei commensali e dal contrasto tra il vuoto centrale e l’addensamento
delle figure ai lati. 

Nonostante lo spazio ridotto, l’ambiente è descritto con attenzione, e
la scena assume toni inquietanti, data la complessa articolazione dello
spazio. La tensione espressiva è accentuata dalla luce, che scorre sul
bronzo dorato con lumeggiature improvvise.

Nella Firenze dei Medici
Gli anni Trenta del Quattrocento rappresentano il periodo di massima
fortuna di Donatello, che può contare su committenze pubbliche e
private di grande prestigio. È in questi anni che prende avvio il soda-
lizio con Cosimo de’ Medici, che nel 1434 rientra dall’esilio padova-
no acquisendo, di fatto, il potere sulla città.

Il primo incarico affidato da Cosimo a Donatello è la decorazione
della Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, realizzata da Brunelleschi. Lo
scultore si rapporta allo spazio architettonico realizzando i battenti

di due porte bronzee e otto tondi in stucco bianco o policromo,
posti nelle lunette e nei pennacchi della cupola.

A partire dagli anni Quaranta, la produzione pubblica fiorentina
assume il ruolo di affermare valori civici attraverso un linguaggio so-
brio. Nelle opere a destinazione privata, invece, si manifesta un’at-
titudine più intellettualistica, come si vede nel cosiddetto David-
Mercurio. L’opera testimonia il carattere colto della committenza

aristocratica, che sa valorizzare un classicismo colto e raffinato.
Il soggetto è stato identificato sia come David con ai piedi la testa di

Golia, sia come Mercurio vittorioso su Argo. Il copricapo richiama il pè-
taso, attributo specifico di Mercurio, e l’identificazione con il dio sareb-
be soprattutto confermata dall’assenza della fionda; l’identificazione con
David, invece, è sostenuta dal significato di patrono dell’autonomia civi-
ca attribuito dai Fiorentini all’eroe biblico. 
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1.35 Donatello, Banchetto di Erode, 1423-1427. Rilievo in bronzo dorato,
60x60 cm. Siena, Battistero, pannello sul fonte battesimale.

1.36 Donatello, David-Mercurio, 1443 circa.
Bronzo, 158x51 cm (diam. della base). Firenze,

Museo Nazionale del Bargello.
L’opera venne esposta in Palazzo Vecchio a Firenze co-
me nuovo simbolo antimediceo della Firenze repub-
blicana dopo la cacciata dei Medici nel 1494.
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Nel 1431, l’Opera del Duomo di Fi-
renze commissionò allo scultore Lu-
ca della Robbia (1400 ca.-1482) una
cantoria da collocare nella chiesa. Due
anni più tardi, analogo compito toccò
a Donatello, per una cantoria da por-
re sopra la porta della Sagrestia dei
canonici. Entrambe le opere furono
ultimate nel 1438.
Le accomuna l’identica dimensione
(348x570 cm) e la forma.

Luca, scultore dell’equilibrio 
classico 

Luca Della Robbia ha avviato la propria
attività di scultore presso la bottega di
Ghiberti e poi al seguito di Nanni di Ban-
co. Da questi, in particolare, egli ha ap-
preso i modi di un classicismo elegante,
composto ed insieme solenne. La can-
toria, con la quale si è distinto poco
più che trentenne, è la sua prima opera accertata, che gli è valsa l’ammirazione dei con-
temporanei e la menzione di Leon Battista Alberti, che nel suo De pictura pone Luca a
fianco di Donatello come innovatore del linguaggio scultoreo.
L’impianto architettonico è rigoroso: cinque mensole, ornate con volute di foglie di acan-
to, sorreggono la cantoria, fungendo nel contempo da elementi di separazione tra le for-
melle inferiori. Vi corrispondono, nel parapetto, cinque coppie di paraste binate; tre cor-
nici scandiscono orizzontalmente l’insieme.
Le dieci formelle scolpite illustrano il Salmo 150, Laudate Dominum, in cui si invita a loda-
re Dio attraverso il canto e la musica; i versi sono incisi sulle cornici orizzontali. Angeli mu-
sicanti, fanciulli e giovani sono armoniosamente colti in una composta quanto spontanea
danza al suono della cetra, dell’arpa, delle tube e dei tamburelli, splendidamente descritti.
Ogni riquadro ha una propria compiutezza compositiva ed insieme instaura un rapporto di
continuità con quelli vicini, attraverso la concatenazione delle pose e i ritmi scorrevoli.

Il ritmo incalzante delle figure di Donatello

Donatello rilegge tanto il modello compositivo, quanto il linguaggio espressivo della can-
toria di Luca. Egli mantiene l’impianto della struttura sorretta da cinque mensole agget-
tanti, ma concepisce il parapetto come un fregio continuo: le colonne, binate, sono stac-
cate dal fondo, simulando un por-
tico, dietro al quale i putti sono lan-
ciati in una sfrenata danza.
Se il riferimento iconografico è quel-
lo dei sarcofagi antichi, anche la
danza richiama un rito pagano nel
suo accentuato vitalismo: dai putti
sembra sprigionare un’energia primi-
genia, incontrollata, che traduce l’in-
no elegante e sereno di Della Rob-
bia in libera espressione di felicità. A
ciò concorrono le linee divergenti e
intersecate che guidano il movimento
delle singole figure, e alcuni particolari,
tesi o deformati, che Donatello realizza
soprattutto nelle parti a bassorilievo, a
sostenere l’impressione del movimen-
to; infine, l’utilizzo del mosaico nelle co-
lonne e nel fondo, certamente omaggio
alla tradizione cosmatesca del romanico
laziale, accentua, grazie alla luce, gli effetti
di mobilità.

Analisi dell’opera Le cantorie del Duomo di Santa Maria del Fiore
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1.37 Luca della Robbia, 
Cantoria, 1431-1438. 

Marmo, 348x570 cm. Firenze, 
Museo dell’Opera del Duomo.

1.38 Donatello, 
Cantoria, 1433-1438. 

Marmo e mosaico, 
348x570 cm. Firenze, 

Museo dell’Opera del Duomo.



Nel David-Mercurio ricompare il nudo classico a tuttoton-
do e a grandezza naturale (il primo dell’Età moderna), oltre
al principio della ponderazione, con la corrispondenza tra le
membra. Tuttavia, all’equilibrio e alla stabilità si affianca il
realismo proprio del linguaggio donatelliano, che emerge
nella tensione delle mani, nello scatto del capo, nel leggero
sbilanciamento della figura. Il fanciullo, sia egli David o Mer-
curio, si mostra consapevole dell’impresa appena compiuta.

Il nudo indica il recupero dell’antico; tale scelta, però, va
interpretata anche alla luce del significato ‘morale’ che ha
assunto nell’iconografia cristiana: quello della humilitas im-
personata dal guerriero senza armatura, sostenuto unica-
mente dalla fede nella volontà divina.

Il soggiorno padovano
Nel 1443 Donatello giunge a Padova con l’incarico di

realizzare un monumento equestre in onore di Erasmo da
Narni, detto Gattamelata, capitano generale della Repub-
blica Veneta. Nella città lo scultore trova un ambiente cul-
turalmente stimolante: sede dello Studio (primo nucleo
dell’Università) fin dal 1222, era stata scelta da Petrarca e
poi da Cosimo de’ Medici per il suo esilio da Firenze; ave-
va ospitato artisti come Filippo Lippi e Paolo Uccello, e so-
prattutto Giotto all’inizio del Trecento. Il soggiorno di Do-
natello nella città veneta, protrattosi per un decennio, de-
terminò una svolta fondamentale in senso umanistico nella
cultura figurativa dell’Italia settentrionale. 

Nel Gattamelata, Donatello si confronta con il modello
antico, i cui esempi superstiti erano rappresentati dal mo-
numento romano a Marco Aurelio e dal perduto Regisole
di Pavia, ma anche dai cavalli di San Marco, risalenti all’Età
ellenistica. Lo scultore fiorentino fissa un modello che fun-
gerà subito da riferimento. La figura dell’uomo è fieramen-
te eretta, la mano sinistra trattiene le redini e controlla l’an-
datura del cavallo, mentre la destra regge il bastone del co-
mando, segnando la direzione del moto. L’insieme comu-

nica una sensazione di rigore e di fermezza, configurando
un’immagine ‘ideale’ dell’uomo d’azione: un eroe ‘mora-
le’, fissato nell’età matura, espressione del culto dell’indivi-
duo dotato di virtus (valore e coraggio). Il suo volto, memo-
re della ritrattistica romana, esprime concentrazione; la
leggera rotazione del capo ci comunica che egli sta control-
lando un’energia interiore. L’azione, dunque, è controllata
dal pensiero. 

L’altra grande opera realizzata da Donatello a Padova è il
gruppo di statue per l’altare della Basilica di Sant’Anto-
nio. Smembrato nel 1591 durante una ristrutturazione del-
l’area presbiteriale, fu ricomposto nel 1895 in modo diver-
so dall’originale. L’altare portava nella scultura il tema pit-
torico della Sacra Conversazione, qui posta entro un bal-
dacchino, con il gruppo centrale (la Madonna col Bambino
e i santi Antonio e Francesco) separato dalle figure laterali
attraverso due colonne classiche. L’artista concepisce l’ope-
ra scultorea in stretta relazione con lo spazio architettoni-
co, qui configurato a forma di tempio. 

Il ritorno a Firenze
Donatello torna a Firenze nel 1453. Ormai anziano, trova

un clima mutato: lo sperimentalismo della prima metà del
secolo si è annacquato nel decorativismo di artisti come Be-
nozzo Gozzoli, pittore ufficiale dei Medici, che si rifà ad un
repertorio di aggraziato classicismo e suggestioni gotiche. 

Eppure, proprio da Cosimo vengono a Donatello le com-
missioni per le ultime grandi opere: il gruppo bronzeo con
Giuditta e Oloferne e, nel 1464, i due pulpiti per la Chie-
sa di San Lorenzo. Donatello esprime la sua completa auto-
nomia di linguaggio, voce isolata e lontana dal sereno clas-
sicismo: forme tese, talvolta appena abbozzate, scene affol-
late, con scarti di luce improvvisi e repentini vuoti, espres-
sioni che giungono a deformare i volti. Egli decreta la crisi
definitiva dell’ideale classico e mina, con il suo drammati-
co espressionismo, le certezze dei princìpi rinascimentali.
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1.40 Donatello, 
Agonia nell’orto, 1464 ca. Formella del pulpito. 

Marmo e bronzo. Firenze, Chiesa di San Lorenzo.

1.39 Donatello, Monumento equestre a Erasmo da Narni,
Il Gattamelata, 1443-1453. Statua, bronzo, 140x390 cm; 
basamento, pietra di calcare, 780x390 cm. Padova. 



1.41 Jacopo della Quercia, a sinistra,
Acca Larentia, particolare della Fonte Gaia,
1414-1418. Marmo, alt. 165 cm. Siena, 
Loggia del Palazzo Pubblico.

1.42 Jacopo della Quercia, a lato,
Monumento funebre di Ilaria del Carretto,

1406-1407. Marmo, 117x244x88 cm. 
Lucca, Cattedrale di San Martino. 

1.43 Nanni di Banco, Quattro Santi 
Coronati, 1411-1414 ca. Marmo, alt. 183 cm.

Firenze, Orsanmichele, nicchia esterna.

Jacopo della Quercia e Nanni di Banco

Jacopo della Quercia (Siena, 1371/74-1438) è l’artista
più originale dell’arte senese del Quattrocento; rappresen-
ta l’anello di congiunzione tra la cultura della sua città, an-
cora arroccata su posizioni tardogotiche, e i nuovi orienta-
menti che andavano maturando a Firenze. 

Quasi certamente, d’altra parte, dopo un apprendistato
nella prestigiosa bottega orafa del padre, Jacopo si formò
proprio nel cantiere del Duomo fiorentino; partecipò al
concorso del 1401 per la Seconda Porta del Battistero.

L’artista ha sviluppato un linguaggio attento alle speri-
mentazioni più avanzate, operando in ambienti assai diver-
si tra loro: Ferrara, Verona, Venezia, Lucca, Bologna e in
Lombardia. Dall’ambiente senese lo scultore ha colto l’ere-
dità di Giovanni Pisano, con la sua tensione dinamica, at-
tenuandola, però, con il classicismo di Nicola Pisano e di
Arnolfo di Cambio. 

Intorno al 1406, il Signore di Lucca Paolo Guinigi com-
missionò a Jacopo il Monumento funebre di Ilaria del
Carretto, destinato alla sepoltura della seconda moglie. La
tomba accoglie, nella tipologia e nello stile severo, influen-
ze borgognone, forse su richiesta dello stesso Guinigi, gran-
de estimatore dell’arte francese e fiamminga. Riferimento
all’arte borgognona è la stessa tipologia della tomba, isola-
ta e non addossata alla parete come era uso in Italia.

Il sarcofago rettangolare è chiuso da una lastra monoliti-
ca in marmo sulla quale è scolpita l’immagine di Ilaria,
composta entro un abito dal ricco panneggio, le cui pieghe

si adagiano in un ritmo composto. Lungo i fianchi laterali
sono scolpiti putti alati reggenti festoni di frutta, derivati pro-
babilmente dall’esempio di sarcofagi antichi.

Nel 1408 il governo senese incarica l’artista di realizzare
la Fonte Gaia in Piazza del Campo. La fontana presenta una
forma rettangolare con parapetto marmoreo a ‘U’. Sul pa-
rapetto erano scolpite Storie della Genesi, figure di Angeli e
della Vergine, personificazioni delle Virtù (come guida al
comportamento nella sfera privata, civile e politica); sui pi-
lastri esterni si innalzavano le figure di Rea Silvia e Acca La-
rentia, madre di Romolo e Remo, che i Senesi considerava-
no i mitici fondatori della città: sono esempi coraggiosi di
nudi femminili esposti in uno spazio pubblico; Acca Laren-
tia, in particolare, manifesta una sensualità che l’avvicina a
una Venere profana. 

In Acca Larentia convivono i diversi caratteri dello stile di
Jacopo: l’hanchement gotico, che trova la propria evoluzio-
ne in un equilibrato contrapposto grazie all’inclinazione
della testa; la forza dei volumi di matrice borgognona; il
naturalismo del volto derivato dalla statuaria classica. 

Al percorso artistico di Donatello, nel secondo decennio
del secolo, si intreccia quello di Nanni di Banco (Firenze,
1380/1390-1421), tra i primi ad operare per il superamen-
to del linguaggio tardogotico.

Le sue opere, caratterizzate da forme composte e solen-
ni, mostrano aperti riferimenti alla statuaria antica, in parti-
colare romana. Lo evidenzia in particolare il gruppo scolpi-
to per la Chiesa di Orsanmichele, i Quattro Santi Coronati.
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La terracotta invetriata dei Della RobbiaPercorso nell’arte

CAP. 1 - Il Quattrocento - Il primo Rinascimento a Firenze 31© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

Più di un secolo dopo la diffusione della scultura in terracotta
invetriata, l’artista e storico Giorgio Vasari definì questa tecni-
ca “un’arte nuova, utile e bellissima”. Essa fu utilizzata per la
prima volta dallo scultore Luca della Robbia intorno al 1442,
nel tabernacolo per la chiesa fiorentina di Sant’Egidio, e poco
più tardi nelle due lunette con la Resurrezione e l’Ascensione
di Cristo in Santa Maria del Fiore: in pochi anni diventò popo-
larissima a Firenze, per poi varcare i confini italiani.
La bottega di Luca della Robbia rimase attiva fino al Cinque-
cento inoltrato, rilevata dai figli e dai nipoti, tra i quali spicca-
no i nomi di Andrea (1435-1525) e Giovanni (1469-1529).
La larga diffusione di questa tecnica è dovuta alla versatilità
del materiale, che consentiva di realizzare repliche di sogget-
ti conosciuti, adatti anche all’uso privato, variandoli attraver-

so interventi di dettaglio e l’uso del colore.
Le lisce superfici invetriate accoglievano i pregi cromatici del-
la pittura e quelli plastici della scultura, consentendo una
maggior evidenza dei rilievi nei contesti architettonici. Le figu-
re, solitamente bianche, risaltavano sul fondo azzurro, o più
raramente verde, giallo o rosso. Opere di Luca e dei suoi di-
scendenti ornano frontoni di tabernacoli, nicchie, lunette e
cornici; spesso sono tonde, circondate da ghirlande in fiore,
o si adattano alle parti architettoniche divenendo interessan-
ti oggetti di arredo urbano.
Con queste opere, la scultura a Firenze aveva aggiunto altri
tipi decorativi al proprio repertorio, confermando peraltro la
preferenza, intorno alla metà del secolo, di oggetti di piccolo
e medio formato alla grande statuaria.

Il procedimento tecnico della terracotta invetriata
Una sorta di mistero aveva circondato l’origine della tecnica della terracotta invetriata, favorito dal-
la mancanza di fonti e documenti che ne illustrassero i metodi di realizzazione. Luca della Robbia
aveva semplicemente applicato alla scultura il rivestimento della maiolica con smalto a base di sta-
gno, già utilizzato dagli Arabi a partire dal X secolo e giunto in Italia attraverso i contatti con la Spa-
gna. Malaga (dal XIV sec.) e Valencia (dal XV sec.), in particolare, erano centri di produzione e di
diffusione dell’arte della ceramica, con prodotti di qualità elevatissima. All’inizio del Quattrocento,
la tecnica era dunque conosciuta a Firenze, ma realizzata secondo procedimenti ancora empirici.
Le figure venivano modellate manualmente o a stampo, utilizzando forme in gesso. Anche in que-
sto caso le opere erano rifinite a mano, consentendo di effettuare eventuali ritocchi. Nelle figure di
maggiori dimensioni l’artista svuotava l’argilla, da dietro o dal basso, per evitare crepe durante l’es-
siccazione e la cottura; per lo stesso motivo venivano realizzati con un filo di rame dei tagli, nasco-
sti abilmente lungo i profili e i bordi, che consentivano di scomporre l’opera in più parti. Dopo la
cottura questa veniva ricomposta, anche mediante incastri o cunei di legno. Una volta modellate, le
opere erano lasciate essiccare e quindi cotte ad una temperatura tra 750 e 950 gradi. Le terrecotte
venivano in seguito rivestite di smalto e poi sottoposte ad una seconda cottura, a temperatura più
bassa. Era in questa fase che lo smalto si vetrificava. Gli smalti, che venivano applicati a pennello,
erano composti da una soluzione a base di piombo, stagno, silice e ossidi metallici, che conferiva-
no loro le colorazioni volute.

le tecniche dell’arte

1.45 Luca della Robbia, 
Ascensione di Cristo. 

Terracotta invetriata, base 260 cm ca. Firenze, Duomo.

1.46 Luca della Robbia,
Particolare della cornice 
del Monumento funebre 

a Benozzo Federighi, 1454-
1458. Firenze, Santa Trìnita.

1.44 Luca della Robbia, Madonna della mela,
1441-1445. Terracotta invetriata, 70x52 cm. 
Firenze, Museo Nazionale del Bargello.
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