
Il Rinascimento

L’Aurora (particolare della Tomba 
di Lorenzo de’ Medici, 1515) 



La rinascita culturale dell’Europa

Tra la metà o la fine del Trecento
e tutto il Cinquecento 

l’Europa vive un periodo 
relativamente pacifico

Sviluppo 
dei commerci

Rafforzamento 
della borghesia

Maggior 
benessere



Cultura e arte in Italia
Dopo la Pace di Lodi, il clima pacifico fece “ RINASCERE” le 
diverse corti italiane che si dedicarono all’arte e alla cultura 
piuttosto che alla guerra. 
Questo avvenne anche grazie al  mecenatismo praticato da alcuni 
sovrani a Firenze, Venezia, Milano, Roma,  Mantova e Ferrara



Lorenzo il Magnifico, 
l’ideatore della «Pace di 
Lodi», un uomo politico 

di cultura e mecenate



Cosa è il Rinascimento?
• Una nuova comprensione del 

mondo classico che tiene conto 
della sua realtà storica.

• Una scoperta in esso di nuovi 
modelli per comprendere gli 
uomini.

• Una consapevolezza nuova del 
fatto che non tutto il sapere 
dipenda dalla teologia.

• L’affermazione dell’autonomia 
della natura e convinzione che 
l’universo possa essere 
spiegato senza il ricorso a Dio 
(immanenza).



Si  afferma una «nuova» concezione 
della vita

• Ottimismo
• Atteggiamento attivo e operoso
• Ricerca della felicità sulla terra

RIVALUTAZIONE DELLA CULTURA



Le origini del concetto storiografico

• 1855: lo storico francese 
Jules Michelet, parla per 
la prima volta di una 
“renaissance (=rinascita)”
delle arti e dell’individuo. 

• 1860: Jacob Burchardt
sistematizza il concetto 
come categoria 
storiografica in La civiltà 
del Rinascimento in 
Italia.



La periodizzazione
• Come tutti i temi storiografici 

complessi, anche il Rinascimento 
non sfugge alle difficoltà di 
periodizzazione. Sono stati 
proposti numerosi e svariati 
termini a quo e ad quem per 
definire il Rinascimento. 

• Per periodo Rinascimentale si 
intende il periodo compreso tra la 
metà o la fine del Trecento (XIV 
sec.) e tutto il Cinquecento (XVI 
sec.), fino alle soglie della Guerra 
dei Trent’anni (1618-48).



Rinascimento e Medioevo

• Il Rinascimento affonda 
le sue radici nel 
Medioevo. 

• Gli studiosi del 
Medioevo tendono a 
“sminuire” il 
Rinascimento, parlando 
di altri rinascimenti (ad 
es. la “rinascenza 
carolingia”).



Umanesimo e Rinascimento

• Un tempo si tendeva a identificare 
l’Umanesimo con la cultura del 
Quattrocento e a separarlo 
nettamente dal Rinascimento che 
si situava nel Cinquecento.

• Oggi si tende a considerare 
l’Umanesimo come uno degli 
aspetti più caratteristici 
(rinnovamento letterario, delle 
humanae litterae) del più vasto 
movimento di pensiero, politico, 
culturale, sociale ed economico del 
Rinascimento.



Rinascita delle “humanae litterae”

• Studio del latino e degli 
autori latini (Cicerone, 
Virgilio, Livio)

• Purificazione del latino, 
lingua franca parlata in tutta 
Europa.

• Studio del greco e degli 
autori greci, grazie ai 
Bizantini che si erano 
trasferiti in occidente e agli 
Arabi che avevano 
mantenuto gli scritti di autori 
famosi come Aristotele

San Girolamo, di Antonello da 
Messina, rappresenta l’ideale 

umanistico dello studioso



Riscoperta del mondo classico, latino e greco

Gli autori latini e greci, già 
noti vengono riletti con cura: 
Lucrezio (conoscenza della 
cosmologia atomistica di 
Democrito e Epicuro); 
Cicerone (mutamento e 
raffinatezza stili oratori e 
letterari); Plutarco 
(pedagogia); Platone 
(neoplatonismo, ermetismo, 
Marsilio Ficino); Aristotele 
(devotio moderna e 
umanesimo cristiano).



• Conseguenza della scoperta dei 
classici (autori e testi) fu una 
straordinaria produzione di 
carattere erudito e filologico. 

• Diffusione e conoscenza della 
lingua greca: prime cattedre di 
greco nelle Università;

• Critica testuale e storica: 
applicata a tutte le opere (anche 
le Sacre Scritture iniziano a 
essere criticate filologicamente)

• 1440: Lorenzo Valla dimostra la 
falsità della “Donazione di 
Costantino”

Mosè (1515) Michelangelo Buonarroti 
(Arezzo 1475 - Roma 1564) 



Geografia dell’umanesimo
Venezia: Stampa, 
pittura, Biblioteca 

Marciana
Ferrara: 

letteratura 
cavalleresca 

Firenze: brigata 
laurenziana, Accademia 

platonica

Urbino: “città in 
forma di 
palazzo”

Roma: Biblioteca 
Vaticana, rinascita 

monumentale

Napoli: rinascita artistica e 
poetica sostenuta dagli 

Aragonesi



Scoperta dell’uomo

• Scoperta dell’uomo e delle sue 
capacità creative (o rinascita 
dell’uomo stesso, da cui il 
termine umanesimo e 
“Rinascimento”): rinascita 
delle arti, delle humanae
litterae, ma anche nuova 
considerazione 
dell’individualità (passaggio 
dalla morale comunitaria alla 
morale individuale).

Schiavo morente (1513-14)



Antropocentrismo
Dal greco άνθρωπος, anthropos, "uomo", e κέντρον, kentron, "centro"). È quel 
pensiero che tende a porre la specie umana al centro dell'Universo e a 
considerarla superiore rispetto alle altre entità presenti sulla Terra , quali gli 
animali ,  la natura in sé e la Terra stessa. 



Scoperta della natura
• In epoca rinascimentale 

cresce la 
consapevolezza delle 
accresciute possibilità 
umane di conoscere e 
dominare la natura.

• Si inizia a riflettere sulla 
corretta metodologia 
della scienza. 

"L' astronomia" (1508) Raffaello, Roma, 
Palazzi Vaticani, Stanza della Segnatura. 



• Il Rinascimento vede un 
notevole sviluppo di tutte le 
arti attraverso cui l’uomo 
trasforma e domina la 
materia (imitando la natura): 

• la pittura (Botticelli, 
Masaccio, Pisanello, Piero 
della Francesca, Raffaello, 
Michelangelo);

• la scultura (Michelangelo, 
Brunelleschi); 

• l’architettura (Brunelleschi, 
G.B. Alberti); 

• la musica.



Il Rinascimento può 
essere caratterizzato 
da tre “conquiste”:

1. La conquista del 
tempo

2. La conquista dell’io
3. La conquista dello 

spazio



Il tempo
• Non è piu’ proteso alla “fine di 

tutte le cose”.
• E’ soprattutto  il tempo laico del 

«mercante».
• Il tempo trova il proprio senso in 

se stesso.
• E’ a disposizione dell’homo 

faber.
• In città e nel mondo degli affari 

si impone l’esigenza di misurare 
con precisione il tempo nascono 
così i primi orologi meccanici 
che sostituiscono meridiane e 
clessidre.

Il tempo medievale



L’io
• Il Medioevo 

concepisce  l’uomo in 
rapporti comunitari.

• Il Rinascimento 
teorizza una 
individualità 
irripetibile.

• Gli scritti degli autori 
classici offrono lo 
specchio nel quale 
conoscersi.

• L’interiorità balza in 
primo piano e si fa 
problema



Lo spazio

• Le scoperte geografiche 
dilatano lo spazio mentale e 
fisico europeo:
– pongono nuovi problemi
– fanno traballare antiche 

certezze
– richiedono nuove 

impostazioni di pensiero



Il platonismo

• Uomo mediatore nella 
scala degli esseri.

• Circolarità di amore tra 
Dio e cosmo.



L’aristotelismo

• Fornisce la visione 
scientifica del mondo.

• Apre la problematica 
del rapporto fede-
ragione: la doppia 
verità



Situazione politica 
• Tramonto istituzioni universali 

dell’Impero e del Papato.
• Monarchie centralizzate in 

Europa  (Francia, Spagna, 
Inghilterra).

• Stati regionali in Italia e 
frammentazione politica 
(Milano, Venezia, Firenze, Stato 
della Chiesa, Regno di Napoli). 
L’ Italia, facile preda di 
conquista, cadrà in gran parte 
sotto il dominio spagnolo ed 
inizierà un lungo periodo di 
decadenza .



Situazione socio-economica 
• Civiltà urbana (fiorisce prima in Italia centrale e settentrionale,  poi in Europa) 
• Economia aperta in contrapposizione all’economia chiusa del Medioevo 
• Sviluppo economico mercantile e monetario ad opera di un ceto borghese 
attivo ed industrioso 
• Nuova aristocrazia urbana commerciale e finanziaria (non più militare e 
cavalleresca come nel Medioevo) .


