Rinascimento

La Città ideale del Rinascimento, che esprime l'idea di perfezione della classicità "moderna"
Il Rinascimento è un periodo artistico e culturale della storia d'Europa, che si sviluppò a partire da
Firenze tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna, in un arco di tempo che va all'incirca
dalla seconda metà del XIV secolo fino al XVI secolo, con ampie differenze tra disciplina e
disciplina e da zona a zona.
Il Rinascimento, vissuto dalla maggior parte dei suoi protagonisti come un'età di cambiamento,
maturò un nuovo modo di concepire il mondo e sé stessi, sviluppando le idee dell'umanesimo nato
in ambito letterario nel XIV secolo (da Petrarca) e portandolo a influenzare per la prima volta anche
le arti figurative e la mentalità corrente.

Contesto storico

Mappa politica dell'Italia alla vigilia del XVI secolo
Il XV secolo fu un'epoca di grandi sconvolgimenti economici, politici e sociali, infatti viene assunto
come epoca di confine tra basso medioevo e evo moderno dalla maggior parte degli storiografi,
sebbene con alcune differenze di datazione e di prospettiva.
Tra gli eventi di maggior rottura in ambito politico ci furono la questione orientale, segnata
dall'espansione dell'Impero Ottomano (il quale, dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453 giunge a
minacciare l'Ungheria e il territorio austriaco) e un'altra occidentale, caratterizzata dalla nascita
degli Stati moderni, tra cui le monarchie nazionali di Francia, Inghilterra e Spagna, così come
l'impero di Carlo V, che a differenza degli imperi medievali presenta un progetto di accentramento
del potere, tipico delle istituzioni politiche moderne, per quanto la rinascita dell'impero di Carlo V
può essere vista anche come un ritorno alla dimensione sovranazionale che caratterizzava il
Medioevo.

Cartina dell'Europa di epoca rinascimentale
In ambito economico e sociale, con la scoperta del Nuovo Mondo, avvengono espansioni coloniali
che allargano a dismisura l'orizzonte del mondo europeo. Iniziano enormi trasformazioni in Europa,
accompagnate da squilibri e contraddizioni: se da una parte si fa spazio l'economia mercantile su
scala mondiale, dall'altra le campagne restano legate a realtà tipiche dell'economia feudale. Il fulcro
del commercio si sposta inoltre dal Mar Mediterraneo verso il Nord Europa e l'Oceano Atlantico.
In ambito religioso avvenne la Riforma protestante, ovvero lo scisma fra Chiesa cattolica e
protestante. La Riforma intendeva rinnovare la Chiesa romana, stigmatizzandone le rilassatezze e le
corruzioni come già in precedenza era accaduto in occasioni di vari tentativi di rinnovamento sia
all'interno che all'esterno della Chiesa stessa, ma finì per costituire una realtà indipendente non solo
per l'intransigenza delle rispettive posizioni ideologiche, ma anche a causa dei risvolti politici con
cui essa si intrecciò.

Periodizzazione

Lo sbarco di Colombo nelle Americhe, 1492
Quando si parla di Rinascimento risulta piuttosto difficile stabilirne una data di inizio, che varia a
seconda delle discipline. La data convenzionale è il 1492 con la scoperta del Nuovo Mondo che
segna l'avvio di una nuova epoca; nei manuali di storia dell'arte, tuttavia, è più facile trovare il 1302
come l'anno in cui Giotto dà inizio al Rinascimento grazie alla sua tecnica artistica innovativa,
ripresa e valorizzata poi da Masaccio.
È accertato comunque che un notevole rinnovamento culturale e scientifico si sviluppò negli ultimi
decenni del XIV secolo e nei primi del XV secolo principalmente a Firenze. Da qui, tramite gli
spostamenti degli artisti, il linguaggio fu esportato nel resto d'Italia (soprattutto a Venezia e Roma),
poi, nel corso del XVI secolo, in tutta Europa.

Una prima crisi del Rinascimento fiorentino si sarebbe avuta dopo la morte di Lorenzo il Magnifico
(1492) e la presa di potere da parte di Girolamo Savonarola, il quale tuttavia, se da un lato istituì
una repubblica teocratica mirante a colpire gli aspetti più paganeggianti e lussuriosi del
Rinascimento, dall'altra innescò un processo di ripensamento e rinnovamento della tradizione
religiosa, destinata a durare ben oltre la sua esecuzione al rogo nel 1498.
Bertrand Russel e alcuni studiosi pongono la data della fine del Rinascimento al 6 maggio 1527,
quando le truppe spagnole e tedesche saccheggiarono Roma. Per la maggior parte degli storici
dell'arte e della letteratura il passaggio dal Rinascimento al manierismo avviene in Italia negli anni
venti del Cinquecento e non oltre la metà del XVI secolo, mentre nella storia della musica la
conclusione si situerebbe più avanti, attorno al 1600.

Origine del termine

Copertina delle vite di Vasari (edizione del 1568)
Il termine generico "rinascita" venne usato da Giorgio Vasari nel suo trattato Vite de' più eccellenti
architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino à tempi nostri per indicare un ciclo, da lui
individuato, che partendo da Giotto e affermandosi con Masaccio, Donatello e Brunelleschi si
liberava dalle forme greco-bizantine per tornare a quelle romano-latine, culminando nella figura di
Michelangelo, capace di superare gli antichi stessi. Si tratterebbe quindi di una delle poche etichette
storiografiche nate in concomitanza con l'epoca che le ha prodotte, sebbene mirasse a enfatizzare
piuttosto forzatamente la "novità" del proprio modo di essere rispetto al passato.
Il termine "Rinascimento" e l'immagine ideale del periodo che esso definisce è invece frutto della
storiografia ottocentesca, in particolare la paternità della definizione può essere attribuita allo

storico francese Jules Michelet che ne fece uso nel 1855 per definire la "scoperta del mondo e
dell'uomo" che ebbe luogo nel XV secolo..

Rinascimento, Medioevo e antichità

A dire il vero, la ripresa dei modi dell'età classica greca e romana e la rinnovata consapevolezza di
discendenza e legame col mondo antico non fu una novità del XIV secolo, anzi nel corso del
Medioevo si erano avute varie rinascite e rinascenze: la rinascenza longobarda, carolingia,
ottoniana, rinascita dell'anno Mille, rinascimento del XII secolo.
Ma ci sono almeno due aspetti che caratterizzano inequivocabilmente il Rinascimento rispetto a
queste esperienze precedenti:
1. la grande diffusione e la continuità spontanea del movimento, contro il carattere passeggero
delle "rinascite" precedenti legate prevalentemente ad ambienti di corte, sebbene studiosi
come Burdach individuino in esse proprio la genesi del Rinascimento;
2. la consapevolezza di una frattura tra mondo moderno e antichità, con un'interruzione
rappresentata dai "secoli bui", chiamati poi età di mezzo o Medioevo, la cui presunta
oscurità fu tuttavia strumentalizzata proprio per accentuare la portata rinnovatrice della
nuova epoca.
Inoltre il passato che le personalità del Rinascimento aspiravano a rievocare non era qualcosa di
aulico e mitologico, ma anzi, tramite gli strumenti moderni della filologia e della storia, essi
cercavavo una fisionomia dell'antico più vera e autentica possibile.
Infine il passato classico non veniva imitato servilmente, ma rielaborato come esempio e fonte di
ispirazione per nuove creazioni originali.

Il ruolo dell'Uomo

Secondo Burckhardt, la nuova percezione dell'uomo e del mondo che gli stava intorno sarebbe stata
molto diversa da quella dei secoli precedenti. Il singolo individuo sarebbe stato ormai visto come un
soggetto unico in tutto il creato, in grado di autodeterminarsi e di coltivare le proprie doti, con le
quali potrà vincere la Fortuna (nel senso latino, "sorte") e dominare la natura modificandola.
Celebre è l'affermazione attinta dal mondo classico homo faber ipsius fortunae («l'uomo è artefice
della propria sorte»), che venne ripresa anche nell'orazione De hominis dignitate di Pico della
Mirandola, una sorta di manifesto del pensiero dell'epoca, dove l'uomo è presentato come "libero e
sovrano artefice di se stesso", con la potenza divina relegata ormai sullo sfondo.
La valorizzazione di tutte le potenzialità umane è alla base della dignità dell'individuo, con il rifiuto
della separazione tra spirito e corpo: la ricerca del piacere e della felicità mondana non sarebbe più
rivestita di colpevolezza e disonestà, ma anzi elogiata in tutte le sue forme (De voluptate, Lorenzo
Valla

Il ruolo della società

Erasmo da Rotterdam, fra i più illustri letterati dell'epoca
La consapevolezza di questi temi era comunque patrimonio di una élite ristretta, che godeva di
un'educazione pensata per un futuro nelle cariche pubbliche. Gli ideali degli umanisti però erano
condivisi dalla maggiore fetta della società borghese, soprattutto perché si riflettevano nella prassi
che si andava definendo. Gli stessi intellettuali provenivano spesso dalla società artigiana e
mercantile, già impregnati degli ideali di etica civile, pragmatismo, individualismo, competitività,
legittimazione della ricchezza ed esaltazione della vita attiva.

Gli artisti erano pure partecipi di questi valori, anche se non avevano un'istruzione che poteva
competere con quella dei letterati; nonostante ciò, grazie anche alle opportune collaborazioni e alle
grandi capacità tecniche apprese sul campo, le loro opere suscitavano un vasto interesse a tutti
livelli, annullando le differenze elitarie poiché più facilmente fruibili rispetto alla letteratura,
rigorosamente ancora redatta in latino.

Rinascimento italiano

La diaspora degli intellettuali provenienti da Costantinopoli, dopo la conquista degli Ottomani,
portò in Italia grandi personalità del mondo greco-bizantino, che insegnarono a Firenze, Ferrara,
Napoli e Milano. Si diffuse la conoscenza del greco e degli studi umanistici, grazie anche alle
famiglie potenti dei Medici a Firenze, degli Este a Ferrara, degli Sforza a Milano, dei Gonzaga a
Mantova, dei duchi di Montefeltro a Urbino, dei nobili veneziani, della corte papale a Roma e dei
d'Aragona a Napoli

Il tramonto del Rinascimento

Con la decadenza politica ed economica in Italia il Rinascimento entrò nella sua fase discendente,
poiché si spensero quelle forze creative che gli avevano dato vigore. Le sventurate vicende politiche
della penisola fecero vacillare la fede nelle capacità dell'individuo, facendo riaffiorare la
superstizione e la speranza nel miracoloso, il senso della precarietà, le assillanti domande sul lecito
e l'illecito. Nel frattempo il pensiero politico rifuggiva dalla chiarezza lineare di Machiavelli. Sullo
scorcio del XVI secolo prevaleva ormai lo stato d'animo della Controriforma e il Tasso esprimeva il
tormento dell'uomo nuovamente attanagliato dall'angoscia del peccato.

Arti figurative

Anche nel campo delle arti figurative le innovazioni rinascimentali affondavano le radici nel XIV
secolo: ad esempio le ricerche intuitive sullo spazio di Giotto, di Ambrogio Lorenzetti o dei
miniatori francesi vennero approfondite e portate a livelli di estremo rigore, che arrivarono a
produrre risultati rivoluzionari.
Furono almeno tre gli elementi essenziali del nuovo stile:
1. Formulazione delle regole della prospettiva lineare centrica, che organizzava lo spazio
unitariamente
2. Attenzione all'uomo come individuo, sia nella fisionomia e anatomia che nella
rappresentazione delle emozioni
3. Ripudio degli elementi decorativi e ritorno all'essenzialità.

Scienze e tecnologia

Il nuovo approccio verso il mondo vide il declino dell'auctoritas e della conoscenza speculativa che
aveva come fine la contemplazione della verità, legata indissolubilmente a Dio. A questo concetto si
affiancò quello della conoscenza funzionale, che ha validità in quanto utilizzabile in possibili
sbocchi pratici: scienza e tecnologia divengono quindi un'unica disciplina, che cerca la conoscenza
della natura per modificarla secondo le proprie esigenze.
In campo tecnologico, l'invenzione della stampa a caratteri mobili nel XV secolo da parte di
Gutenberg rivoluzionò la diffusione del sapere e la circolazione delle informazioni. La nuova
invenzione aumentò notevolmente la quantità di libri in circolazione, aiutò a eliminare gli errori di
trascrizione e trasformò lo sforzo intellettuale in un'attività di confronto e di scambio piuttosto che
di studi solitari e isolati.

Filosofia
In filosofia si assite alla rinascita del neoplatonismo, al quale si devono quel rinnovato interesse per
il bello e quella fioritura di espressioni artistiche che videro l'Italia protagonista. L'amore per il bello
e per l'armonia del cosmo, significati dal concetto neoplatonico di anima del mondo, originò infatti
le innumerevoli opere d'arte di questo tempo. Risulta esemplare in proposito una frase di Pietro
Bembo, che nel Cinquecento scriveva: «Perciò che è verissima openione, a noi dalle più approvate
scuole de gli antichi diffinitori lasciata, nulla altro essere il buono amore che di bellezza disio».

Politica
Grandi stravolgimenti politici interessarono sia le principali città-stato della penisola, che si
svilupparono in stati regionali espandendosi a spese dei vicini, senza peraltro arrivare alla
realizzazione dell'unità nazionale, sia la nascita degli stati nazionali europei in Spagna, Francia e
Inghilterra. La nuova realtà fece sviluppare la diplomazia, con l'istituzione, entro il XVI secolo, di
ambasciate permanenti.

Religione

Gli uomini di Chiesa del Rinascimento, soprattutto quelli di rango elevato come papi, cardinali e
vescovi, modellarono il proprio comportamento sull'etica della società laica, distinguendosi ben
poco da quelle dei grandi mercanti e dei principi dell'epoca. Il cristianesimo rimase comunque un
elemento vitale nella cultura dell'epoca.

