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Introduzione

Arrivato a Padova nel 1443, Donatello nei dieci 
anni di permanenza realizzò per i frati della Basilica 
alcune delle sue opere più pregevoli, quali il Croci-
fisso in bronzo, il monumento al Gattamelata e le 
ventinove opere dell’altare maggiore (sette statue, 
cinque rilievi e diciassette formelle).

Abitava in Piazza del Santo nella casa del «pes-
se» e lavorava per le fusioni in bronzo poco distan-
te, al Maglio, in Via Orto Botanico.

L’altare, come noto, venne smontato e sostituito 
molto presto, già nel XVI secolo.

Alla fine dell’Ottocento l’architetto Camillo Boito 
(1836-1914) costruì un nuovo altare con l’obiettivo 
primario di riunire le superstiti opere bronzee del 
grande maestro in un altare, comunque funzionale 
secondo i canoni liturgici dell’epoca, realizzando 
una struttura marmorea pensata come cornice cele-
brativa e monumentale dell’opera donatelliana.

Questa breve pubblicazione intende offrire sinte-
tiche informazioni di base sulle opere del Donatello 
presenti nella Basilica del Santo, anche sulle ope-
re che normalmente non sono visibili perché poste 
sul retro dell’altare maggiore. Costituiscono quel 
«Donatello nascosto», ma non meno prestigioso e 
importante, dato da capolavori quali i bassorilievi 
bronzei dei simboli degli evangelisti Marco e Luca 
(rispettivamente il leone e il bue); i miracoli del San-
to (della mula e del neonato che parla) e la Deposi-
zione in pietra di Nanto.
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Il complesso donatelliano dell’altare maggiore 
della Basilica del Santo a Padova, è stato definito 
«una grandiosa sinfonia della vita e della fede». Le 
opere che lo compongono costituiscono uno degli 
eventi fondamentali del Rinascimento e dell’arte 
non solo italiana.
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Donatello (1386-1466)

Donatello (Donato di Niccolò di Betto Bardi, Fi-
renze 1386-1466) è una figura chiave del Rinasci-
mento e il maggior scultore del Quattrocento. Di 
umili origini, figlio di un tessitore, Donatello si av-
viò giovanissimo all’arte. Nel 1443 si trasferì a Pa-
dova dove trascorse un decennio di intensa attività. 
L’opera padovana è importante perché consente a 
Donatello di rinverdire i dettami tardo-gotici ancora 
tanto in auge.

Donatello ha vissuto in un periodo storico ecce-
zionale ed è stato contemporaneo di Lorenzo Ghi-
berti, Filippo Brunelleschi, Masaccio, Jacopo della 
Quercia, Paolo Uccello, Beato Angelico, Luca della 
Robbia, Leon Battista Alberti.

Artisticamente si formò a Firenze, ma è stato un 
artista indipendente ed estremamente innovativo. 
La sua scultura supera i limiti della visione statica 
grazie a elementi dinamici, che poi saranno la carat-
terista di molte sue opere.
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1. Monumento equestre  
del Gattamelata

Donatello, scultore fiorentino, arrivò a Padova 
nel 1443. Il motivo occasionale, riportato anche da 
Giorgio Vasari (1511-1574), fu la proposta di ese-
guire il monumento commemorativo a Erasmo da 
Narni detto il Gattamelata (1370-1443). La critica 
moderna, però, tende a collocare la commissione 
della statua equestre a un periodo successivo, in-
torno al 1446. Cosa certa, comunque, è che nel 1443 
Donatello avrebbe dovuto lasciare la sua bottega 
fiorentina, in quanto situata nel quartiere medi-
ceo, dove stava per sorgere il Palazzo dei Medici.

Motivo in più per lasciare Firenze era anche il cli-
ma ostile che si era diffuso in città. Padova era si-
curamente più provinciale, però era la sede di una 
grande università, regnava una mentalità moderna, 
aperta, pronta ad accogliere le novità dell’umane-
simo fiorentino, mai dimenticandosi di quell’antico 
che in questa università si apprendeva tramite la fi-
lologia, la storia e l’archeologia.

Il monumento equestre del Gattamelata (1446 
- 1453) misura 340x390 cm, con lo zoccolo di 
base di 780x410 cm. È una statua in bronzo si-
tuata in Piazza del Santo a Padova. Eretta in ono-
re del condottiero della repubblica veneta morto 
nel 1443, è la prima statua equestre di grandi di-
mensioni fusa in bronzo; una delle prime opere 
scultoree dell’epoca moderna svincolate da un’in-
tegrazione architettonica (come, ad esempio, l'in-
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serimento in una nicchia): l’opera si propone, in-
fatti, come forma autonoma, che si rapporta nello 
spazio con il suo solo volume, senza altri limiti.

Concepito come un cenotafio, sorge in quella che 
all’epoca era un’area cimiteriale, in una collocazio-
ne attentamente studiata rispetto alla vicina Basili-
ca, ossia lievemente scostata rispetto alla facciata e 
al fianco, in asse con un importante accesso viario 
(ora Via del Santo): la posizione ne garantisce la vi-
sibilità da molteplici punti di vista.

Donatello probabilmente trovò l’ispirazione deci-
siva nell’arte antica, con evidenti rimandi alla sta-
tua equestre di Marco Aurelio a Roma. 

Nel cavallo si scorge, inoltre, l’influenza della 
quadriga della Basilica di San Marco (si veda il caval-
lo che avanza al passo col muso rivolto verso il bas-
so) e fu sicuramente un omaggio alla Serenissima.

Donatello però, non si ferma a questo; questi 
modelli classici danno linfa all’originale espressio-
ne dell’umanistico culto dell’individuo. Bloccando 
il movimento del cavallo con l’espediente della pal-
la (che serve anche come appoggio) e descrivendo 
l’abbigliamento del condottiero con ricchezza di 
particolari, l’artista enfatizza al massimo la figura 
umana, che concretizza l’ideale dell’uomo di azione 
guidato dal pensiero e dalla ragione. La statua riesce 
a coniugare sia un’idealizzazione imponente, sia un 
sensibile realismo, che conferiscono all’insieme la 
caratteristica espressività. Sia il cavallo che il cava-
liere sono ritratti con connotazioni psicologiche, che 
arricchiscono l’opera di significati e possibili letture.

La figura massiccia dell’animale è fremente, at-
traversata da un’evidente tensione, nonostante il 
movimento trattenuto, che sembra corrispondere 
a un’andatura lenta ma dritta, senza esitazioni. Le 
proporzioni del cavallo sono leggermente superiori 
a quelle del cavaliere e ciò è stato interpretato come 
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un effetto voluto per accentuare l’azione del coman-
do del condottiero, capace di cavalcare un animale 
di tale stazza. L’imbrigliatura, la sella e le decorazio-
ni ornamentali sono moderne e dimostrano come lo 
scultore non abbia citato minuziosamente i modelli 
antichi, quando si cavalcava con un semplice cusci-
no allacciato alla pancia dell’animale. La testa del 
cavallo è veemente e testimonia un temperamento 
selvaggio. Nonostante ciò il condottiero domina l’a-
nimale con calma sovrana, senza fatica apparente, 

come testimonia la mano leggera che non ha biso-
gno nemmeno di tirare le redini. Il messaggio che si 
trasmette allo spettatore è quello della vittoria del 
Gattamelata, che è la vittoria di un uomo grazie alla 
sua intelligenza sulle forze della natura.

Il condottiero, con le gambe tese sulle staffe, fis-
sa un punto lontano e tiene nella mano destra il ba-
stone del comando in posizione obliqua, peraltro in 
asse con la spada nel fodero posizionata, sempre 
in posizione obliqua, al suo fianco sinistro: sono 
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elementi che fanno da contrappunto alle linee oriz-
zontali del cavallo e alla verticale del condottiero, 
accentuandone il movimento in avanti. Gattamelata 
avanza a volto scoperto: la presenza di un elmo a 
coprirne i lineamenti avrebbe reso il guerriero nul-
la più di una macchina da guerra, governata da una 
volontà superiore divina, secondo il cliché medioe-
vale. Il volto concentrato del Gattamelata esprime, 
piuttosto, la determinazione di chi affronta la batta-
glia seguendo uno schema mentale vittorioso per-
ché lungamente meditato.

Il volto è quello di un uomo ormai avanti con gli 
anni, ma non si tratta dell’uomo anziano e ammala-
to dei suoi ultimi giorni; ciò non toglie che il ritratto 
sia somigliante al vero condottiero, vista la profon-
da caratterizzazione espressiva dei lineamenti.

Soprattutto lo sguardo fisso e fiero trasmette 
caratteristiche quali la determinazione, la forza di 
volontà, l’attitudine al comando, la concentrazione 
militare, la lealtà, l’integrità morale. Al giovane eroe 
bello e fisicamente perfetto dell’antichità classica, 
si sostituisce ora la rappresentazione dell’uomo ra-
zionale: l’eroe moderno, rappresentato nel suo es-
sere semplicemente un uomo.

La statua venne fusa con la tecnica della cera 
persa, una tecnica antica riscoperta su dimensioni 
monumentali proprio da Donatello, nella sua statua 
di San Ludovico di Tolosa (1421-1425). Vasari lodò 
molto l’impresa anche dal punto di vista tecnico, 
sottolineando la «grandezza del getto in proporzio-
ni et in bontà», paragonando Donatello agli antichi 
artefici, che era riuscito a uguagliare.

Il monumento di Donatello, con la sua idealizza-
zione eroica del protagonista, fu il punto di partenza 
per la ripresa del monumento equestre in Occiden-
te, che ebbe un largo seguito almeno fino a tutto il 
XIX secolo.
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Percorsi in Basilica

«Percorsi in Basilica» è una collana di libretti pensata 
per guidare pellegrini e visitatori alla scoperta delle in-
numerevoli rarità e dei capolavori dell’arte custoditi nel 
complesso museale della Basilica del Santo a Padova.

Ogni libretto propone un diverso “itinerario” di visi-
ta e nasce dall’esperienza maturata negli anni accompa-
gnando gruppi di pellegrini in Basilica. Le domande e le 
curiosità di molti di loro ci hanno offerto lo stimolo per 
pensare e proporre percorsi alternativi, specifici e parti-
colari.

Queste guide non sono libretti d’arte o manuali per 
accademici e non hanno nessuna pretesa di dare una 
spiegazione esauriente dal punto di vista storico e artisti-
co delle opere conservate nella Basilica; esse sono piut-
tosto uno strumento per visitare e rivisitare il santuario 
scoprendo sempre cose nuove e per esplorarlo nelle sue 
infinite sfaccettature.

Questa collana tratterà vari argomenti e potrebbe non 
avere fine… come il desiderio di conoscere che solo i pel-
legrini e i grandi viaggiatori hanno.

Provate anche voi a formulare un itinerario inedito…




