
UMANESIMO 
E 

RINASCIMENTO



È SONO UN MOVIMENTO 
INTELLETTUALE, LETTERARIO 

E ARTISTICO NATO IN ITALIA A 
PARTIRE DALLA METÀ DEL XIV 

SECOLO.

SI DIFFONDE IN EUROPA (FRANCIA, 
INGHILTERRA, GERMANIA, PAESI 

BASSI) RINNOVANDO LA 
LETTERATURA, L’ARTE, LA 
FILOSOFIA, LA SCIENZA.



Umanesimo:
• termine contemporaneo agli 

avvenimenti dell’epoca
• si richiama alle humanae

litterae. Rinascimento: 
• termine nato a posteriori

• Espressione per indicare il fiorire 
delle arti e delle scienze

• È ideologico, nel senso che 
contiene una idea di fondo, 
presuppone che prima ci sia 

stato un periodo di decadenza.



CONTESTUALIZZAZIONE 
DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA

• Civiltà urbana
• 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).
• Declino italiano dovuto alla caduta di Costantinopoli e

al progressivo spostamento dell’asse commerciale dal
Mediterraneo all’Atlantico.



L'INTELLETTUALE DEL RINASCIMENTO

• L’intellettuale del Rinascimento è un laico,
esponente in un primo momento della ricca
borghesia cittadina che apprezza il bel parlare,
l’eloquenza nello scrivere, l’arte e la storia.

• In un secondo momento l’estrazione sociale
dell’intellettuale sarà più varia e assumerà le
caratteristiche di un vero e proprio professionista
al servizio di ricchi mecenati.



L'INTELLETTUALE DEL RINASCIMENTO

• Il mecenatismo (da Mecenate, protettore dei letterati, vissuto
alla Corte dell’imperatore Augusto) si manifestava in forma
di sostegno economico e materiale da parte di sovrani,
signori, aristocratici e possidenti, nei confronti di artisti
(letterati, pittori, scultori, musici).

• Gli artisti, a fronte della relativa libertà di produrre le proprie
opere, usavano contraccambiare tale sostegno ponendo la
propria arte al servizio del potere rappresentato dai loro
benefattori, dando così prestigio alle loro corti.



CARATTERISTICHE DI UMANESIMO E 
RINASCIMENTO

Anche perché
• Eruditi greci che arrivano in Italia

dopo la caduta di Costantinopoli e
contribuiscono alla riscoperta dei
classici greci.

1) RICHIAMO ALLA CULTURA CLASSICA: riscoperta 
degli autori antichi



CARATTERISTICHE DI UMANESIMO E 
RINASCIMENTO

NASCE LA FILOLOGIA
=amore per la parola: disciplina 
che consiste nell’analizzare i testi 

per avvicinarli il più possibile 
agli originali

1) RICHIAMO ALLA CULTURA CLASSICA: riscoperta 
degli autori antichi

Fondatore: Lorenzo Valla
Ha scoperto che la 

donazione di Costantino 
è un falso storico!!



CARATTERISTICHE DI UMANESIMO E 
RINASCIMENTO

L’uomo è degno di 
bellezza, di grandezza, 

di vita, l’uomo è al 
centro.

2) RIAFFERMATA LADIGNITÀ DELL’UOMO

Concetto di uomo come 
microcosmo: l’uomo è la 
sintesi vivente del Tutto 

e il centro del mondoL’uomo è faber.
Le humanae

litterae sono ciò 
che rendono l’uomo 

tale.



Riprende il De Architectura dell'arch
itetto romano Vitruvio riguardante l
e proporzioni umane: Il suo uomo si
iscrive in modo perfetto, in piedi con 
le gambe e le braccia allargate, nelle f
igure geometriche considerate perfet
te: il cerchio e 
il quadrato. Il disegno vuole rappres
entare la centralità dell'uomo.

L'UOMO VITRUVIANO



"Vetruvio architetto mette nella sua opera d'architettura 
che le misure dell'omo sono dalla natura distribuite in 
questo modo. Il centro del corpo umano è per natura 

l’ombelico; infatti, se si sdraia un uomo sul dorso, mani e 
piedi allargati, e si punta un compasso sul suo ombelico, 

si toccherà tangenzialmente, descrivendo un cerchio, 
l’estremità delle dita delle sue mani e dei suoi piedi"

L'UOMO VITRUVIANO



CARATTERISTICHE DI UMANESIMO E 
RINASCIMENTO

Arti, politica, letteratura 
si separano dalla sfera 

religiosa

3) LAICITÀ

Si inizia a mettere al 
centro l'uomo, non più 

Dio



MACHIAVELLI: IL FONDATORE DELLA SCIENZA 
POLITICA

• L’attenzione alle attività umane e la formazione degli Stati 
regionali stimolò particolarmente la riflessione sulla storia e 
sulla politica.

• Fondamentale fu l’opera Il Principe del fiorentino Niccolò 
Machiavelli (1469-1527)

• L’autore vi descrive il concreto funzionamento della politica 
applicando alla sua analisi lo stesso metodo dell’osservazione 
diretta utilizzata dagli altri studiosi nello campo della natura:

✓ il Principe deve governare senza essere condizionato da 
norme morali o religiose

✓ la politica, cioè l’arte di governare, ha come unico obiettivo la 
conservazione dello Stato.



LA RINASCITA DELLE ARTI

• L’arte italiana raggiunse livelli elevatissimi: tra XV e XVI secolo i 

più illustri architetti e artisti furono chiamati ad abbellire le corti 

di principi e papi, le città, le residenze delle grandi famiglie (= 

segno di potere delle corti!).

• Si iniziò a distinguere la figura dell’architetto, incaricato del 

progetto per la costruzione di un edifico, dal capomastro, 

semplice direttore dei lavori.



LA RINASCITA DELLE ARTI

• La pittura venne profondamente rinnovata dall’introduzione 

della prospettiva, un sistema di regole geometriche che 

consentono di rappresentare su una superficie piana 

un’immagine a tre dimensioni.

• I personaggi sacri vennero umanizzati e diventarono lo 

strumento per affermare una visione dell’arte fondata sulla 

bellezza dei corpi, sulla naturalezza degli atteggiamenti 

(mimesi).



LA RINASCITA DELLE ARTI



LA RINASCITA DELLE ARTI

ARCHITETTURA
• forme semplici (cubi, 

parallelepipedi, cerchi, sfere) 
ricavate dagli esempi classici

• ricerca delle proporzioni tra 
altezza, larghezza, profondità

• Filippo Brunelleschi: completa 
la costruzione della cupola di S. 
Maria del Fiore a Firenze.

• Michelangelo Buonarroti: 
cupola di S. Pietro a Roma



LA RINASCITA DELLE ARTI

PITTURA
• volume alla figura umana, 

rappresentata nelle sue 
dimensioni reali

• naturalezza dei movimenti e 
intensità espressiva dei volti

• Raffaello Sanzio: affreschi nelle 
stanze vaticane

• Leonardo da Vinci: La Gioconda
• Michelangelo: Giudizio universale 

nella Cappella Sistina



LA RINASCITA DELLE ARTI

SCULTURA
• interesse per l’uomo e per le 

forme del corpo
• ricerca di verosimiglianza, 

eleganza e armonia

• Donatello: David
• Michelangelo: David a 

Firenze e Pietà in S. Pietro 
a Roma



LA RINASCITA DELLE ARTI

Capolavoro d’ingegneria militare, 
Palmanova è una città-fortezza 
fondata dai Veneziani nel 1593 

per fronteggiare le temibili 
invasioni dei Turchi e arginare le 

mire egemoniche dell’Impero 
austroungarico

PALMANOVA



LEONARDO DA VINCI

• Genio irrequieto, incarnò la figura del perfetto 
umanista e la sua aspirazione a una conoscenza 
universale.

• Grande sperimentatore di nuove tecniche pittoriche, 
concepì la pittura come una conoscenza vera e propria.

• L’arte doveva essere in grado di riprodurre le bellezze 
della natura, studiata e rappresentata anche nei dettagli 
più segreti; per questo la pittura non poteva essere 
separata dalla scienza.

• Chiamato nelle principali corti italiane ed europee, 
realizzò sistemi di sfruttamento delle acque, progettò 
macchine da guerra e sistemi difensivi.

• Osservando gli uccelli, studiò la possibilità di far 
volare l’uomo.



IL PROGRESSO DELLE SCIENZE

• L’interesse per l’uomo e per la natura, 
l’abbandono di una visione esclusivamente 
religiosa del sapere consentirono nuove 
acquisizioni in tutte le scienze: indagine 
scientifica

• Gli studi degli umanisti si basavano 
sull’osservazione diretta della natura per 
scoprirne i meccanismi e le leggi.

• Si affermò un forte intreccio tra arte e scienza: lo 
studio dell’anatomia umana venne applicato al 
disegno delle figure

• Le scienze matematiche e geometriche furono 
utilizzate nella progettazione architettonica.



IL PROGRESSO DELLE SCIENZE

Superando le concezioni del sistema 
tolemaico, Copernico avanzò l'ipotesi 
secondo cui la Terra e gli altri pianeti 
orbitano attorno al Sole percorrendo 
traiettorie circolari non complanari 
(teoria eliocentrica).

Il moto apparente degli astri veniva 
completamente spiegato introducendo 
anche il moto di rotazione del nostro 
pianeta, da ovest verso est.



IL PROGRESSO DELLE SCIENZE

L'astrolabio è uno 
strumento di navigazione 
tramite il quale è 
possibile localizzare o 
predire la posizione di 
corpi celesti come il Sole, 
la Luna, i pianeti e le 
stelle



LA STAMPA A CARATTERI MOBILI

Nel 1455 Johann Gutenberg, orafo tedesco di 
Magonza, stampò il primo libro per intero, la 
Bibbia.
La sua invenzione si affermò con rapidità ed 
ebbe un ruolo decisivo nel favorire la diffusione 
dell’Umanesimo.

Con la stampa a caratteri mobili divenne possibile
riprodurre tutte le copie volute della stessa pagina.
I tempi e i costi per 
la realizzazione dei libri si ridussero notevolmente rispetto
alla copiatura a mano.



LA STAMPA A CARATTERI MOBILI

Composizione di una pagina allineando cubetti di 
metallo su ciascuno dei quali era modellata 
a rilievo e alla rovescia una lettera dell’alfabeto.

COME 
FUNZIONA?

Stesura dell’inchiostro sui caratteri e stampa della 
pagina appoggiando un foglio bianco sottoposto a 
una pressatura meccanica.



LA STAMPA A CARATTERI MOBILI

Molti stampatori seppero fare delle loro 
tipografie dei centri di ritrovo culturale, come 
la bottega del veneziano Aldo Manuzio 
frequentata dai più illustri intellettuali 
d’Europa.

LA TIPOGRAFIA

L’ambiente di lavoro dello 
stampatore era ben diverso 
dal silenzioso studiolo 
degli amanuensi.

La mano e la 
penna dei copisti 
furono sostituite
dal torchio a vite.



MEDIOEVO E RINASCIMENTO

Medioevo Rinascimento

L’uomo è considerato solo uno degli elementi 

della creazione, allo stesso livello delle altre 

realtà naturali.

Viene affermata la centralità dell’uomo, al quale 

Dio stesso ha concesso la libertà e il talento per 

essere signore del mondo.

Si esalta la vita contemplativa interamente 

dedicata alla preghiera. L’ideale è il monaco che 

ha abbandonato il mondo.

Si esalta il valore della vita attiva e l’autonomia 

delle cose terrene. L’uomo può raggiungere la 

salvezza eterna anche impegnandosi nel 

mondo.

La conoscenza è interamente contenuta nella 

Bibbia.

La conoscenza è frutto dell’osservazione diretta 

della natura.

La cultura è subordinata alla religione e 

controllata dalla Chiesa. Gli ecclesiastici sono 

praticamente i soli a saper leggere e scrivere.

La cultura si svincola dall’autorità della Chiesa. 

La sua diffusione passa per le università, le 

accademie e le corti. L’intellettuale cessa di 

essere un ecclesiastico.

teocentrico antropocentrico

universalista individualista


