
1
ARABA FE

NICE

1

LO SPLENDORE 
del RINASCIMENTO



in copertina
Anonimo, Veduta di città ideale, 1480-1490, 
tempera su tavola. 
Urbino, Galleria Nazionale delle Marche.

LO SPLENDORE 
del RINASCIMENTO

A cura delle classi 2° A e B dell’Istituto Don Bosco





Almeno tre motivi possono indurre a ritenere questa mostra ambiziosa e 
audace: che a realizzarla siano studenti di seconda media, che preveda 
la massima espressione di pluridisciplinarietà e di interdisciplinarietà, che 

prenda avvio dalla tempistica e dalle risorse “faticose” dell’istituzione scolastica.
Partire dal pensiero che i ragazzi meritino la nostra fiducia è la chiave per 
renderli consapevoli di capacità che spesso neppure immaginano di avere. Noi 
adulti, professori, genitori, educatori siamo responsabili della crescita globale dei 
giovani, degli adulti di domani, dobbiamo mettere nelle loro mani gli strumenti ed 
insegnare loro che il loro futuro dipende dal modo con cui sapranno e vorranno 
usarli. Entrare in classe col sorriso e accogliere le diversità di ognuno come risorse 
e ricchezze favorisce l’espressione armonica dei singoli e la cooperazione sulla 
base di competenze diversificate. Inoltre, insegna che si vince solo con la positività 
e l’ottimismo.
Pluridisciplinarietà e interdisciplinarietà sono espressione di una didattica che da 
tempo perseguiamo e che si serve di più elementi di cui il Consiglio di Classe è 
portavoce: grande coesione, collaborazione e dialogo, rispetto di tempi e modalità 
di lavoro, disponibilità e flessibilità. Un corpo docente che incarna questi principi 
ne sarà infallibile testimone presso gli alunni fornendo loro gli strumenti essenziali 
per apprendere efficacemente e tradurre la conoscenza in risorsa da spendere 
“sul campo”della vita.
Da qui la terza e ultima sfida: i limiti oggettivi e le difficoltà più concrete legate 
alla fatica del fare scuola oggi, non costituiscono un limite invalicabile di fronte 
al potenziale delle risorse umane che con passione si spendono in nome di una 
cultura che forma grandi uomini, grandi comunità, grandi paesi.
Una mostra, dunque, per parlare di Rinascimento nelle “lingue” delle diverse 
discipline ognuna delle quali non è che un tassello di quel sapere che tutte le 
racchiude, ma anche una mostra che prenda per mano i ragazzi e li conduca 
alla consapevolezza di fini, modi, tempi, studi, ricerche, ipotesi che sottendono 
l’allestimento di percorsi museali o di mostre che solo in rarissimi casi raggiungono 
le giovani generazioni,  o perché ritenuti noiosi e distanti dai loro interessi, o  perché 
– e questa è forse la ragione determinante – da tempo l’educazione all’arte e 
alla cultura che l’arte veicola non è prioritaria né sul piano sociale, né tantomeno 
nell’ambito scolastico.

Una mostra che conduce gli alunni nel cuore stesso della sua realizzazione, che li 
rende attori protagonisti, che apre loro gli occhi su ciò che spesso non vedono o non 
si chiedono, che permette di confrontarsi con i problemi e le soluzioni di un compito 
di realtà che solo l’esercizio della flessibilità del contesto creativo consente.

La creatività non è una facoltà mentale distinta, ma una caratterizzazione del nostro 
modo di pensare, conoscere e decidere; pare esprimersi attraverso l’alleanza tra 
processi cognitivi e dimensioni affettive ed emotive che portano alla capacità di 
arrivare a soluzioni impreviste; pare trovare strada in situazioni interpersonali 
attraverso lo scambio e il confronto aperto delle idee.
Il potere della creatività si evidenzia quando gli insegnanti si fanno interpreti di 
problemi e osservatori piuttosto che proporsi come portatori di scienza o prescrizioni 
pedagogiche; ancora e di più, se si dimostrano più attenti alle procedure della 
mente che i ragazzi mettono in campo per fare e capire piuttosto che ai risultati.
Questa mostra è stata concepita per esercitare ed esprimere la creatività e rendere 
dunque possibile una solida conoscenza.

Questa è Scuola, questa la vera sfida.
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La crisi deL trecento 

In Europa alla fine del XIII secolo, dopo tre secoli di crescita, si assiste ad una 
battuta d’arresto. La popolazione diminuisce molto a causa delle cattive condizioni 
dell’agricoltura: i raccolti non bastano e molte sono le zone incoltivabili perché 
sfruttate per troppo tempo. Per questi motivi quella del Trecento è prima di tutto 
una crisi economica: diminuiscono gli scambi commerciali, le attività degli artigiani 
e vanno in fallimento molte banche. Ritorna la fame. 

Entrano in crisi anche Impero e Papato. L’Impero si riduce alla sola Germania e il 
Papato viene dominato da pontefici Francesi che trasferiscono la sede ad Avignone 
perché minacciata dall’impero (cattività avignonese). 

A  peggiorare la crisi giunge la peste. Essa travolge l’Europa a metà del 
Trecento, proveniente da Caffa, colonia genovese sul mar Nero. È un’epidemia 
mWolto potente che si diffonde velocemente causando la morte di un terzo della 
popolazione europea. 

Nel medioevo l’epidemia viene considerata una punizione degli dei per i 
comportamenti peccaminosi degli uomini. I medici dell’epoca pensano che la colpa 
sia nell’influsso delle stelle o nell’aria malsana. La paura della morte infine causa 
atti di follia di massa: alcuni impazziscono, altri si lasciano andare e iniziano a 
vivere come delinquenti. Spesso si dà la colpa anche agli ebrei o ai lebbrosi che 
vengono massacrati dalla follia della folla.

In realtà nel 1894 si scoprì la causa reale della malattia: un batterio chiamato 
“Pasteurella pestis” scoperto dal medico svizzero Alexandre Yersin, che si trasmette 
all’uomo attraverso il contatto fisico o il morso di una pulce.

La peste bubbonica 

La peste giunse in Europa nel 1348-49. Essa era già nota nell’antichità, 
tuttavia non fu mai così micidiale ed universale come quella che si diffuse in questi 
anni e fu chiamata “peste nera”. Si diffuse rapidamente dall’Italia agli altri paesi 
d’Europa mietendo vittime in grandissimo numero. Purtroppo non si trattò di un 
fatto eccezionale, destinato a non ripetersi; al contrario un oscuro cronista orvietano 
parla di una seconda peste per il 1363, di una terza per il 1374, di una quarta per il 
1383, di una quinta per il 1389. Un’epidemia ricorrente dunque, che riappariva ogni 
dieci o quindici anni con implacabile ostinazione.

Si trattò di un’epidemia bubbonica e polmonare, che si manifestava con 
tumefazioni sotto l’inguine o sotto l’ascella. 

Gravi furono le conseguenze non solo di ordine economico e sociale (arresto 

della crescita della popolazione, penuria di mano d’opera, ascesa dei prezzi), 
ma anche di ordine morale, come testimonia lo sterminio degli Ebrei, accusati di 
propagare la peste. Alcuni, presi da furore ascetico, si armarono di sferze o flagelli 
(da cui il nome Flagellanti) e presero a peregrinare di paese in paese, infierendo, 
per spirito di mortificazione, sulle loro stesse carni. 

Fonti documentarie reLative aLLa pe-
ste 

In un cronaca francese del XIV secolo così si dice 
della peste:  
“Nel 1316 a causa delle piogge torrenziali e per il fatto che il 
raccolto avvenne in cattive condizioni e in molti luoghi risultò 
distrutto, cominciò una fortissima carestia di grano e di sale. Il 
popolo cominciò a mangiare poco pane, molti mescolavano come 
potevano fave, orzo e vesce (tipo di fungo) e tutto il grano che 
riuscivano a procurarsi, mangiando il pane che così avevano fatto. I 
corpi cominciarono a indebolirsi, ne risultò una mortalità che non 
si era mai vista prima. A Tournai morivano ogni giorno così tante 
persone di ogni ceto ed età che l’aria era quasi totalmente corrotta. I poveri mendicanti morivano in 
così gran numero che i consiglieri della città ordinarono di portarli a seppellire al di là della Schelda”. 

Cronaca francese del XIV secolo in J. Glenisson e J. Day, Textes et document d’histoire du Moyen Age, XIV-XV siecles, 

Sedes, Paris 1970, vol. I, pp. 33-34

I consigli di un filosofo per combattere la peste:
“Profuma spesso la casa di buoni odori e anche le vesti. Tieni a naso e a bocca della tiriaca (erba 
profumata) o scorza di cedro o zettovaria o incenso. Spesso lavati la bocca e il viso con l’aceto o con 
vino potente. Poi i panni specialmente quelli di lana se non si scuotono, non si lavano spesso,  se non 
si pongono al fuoco, al vento e al sole trattengono il veleno per più di tre anni (la lana è nutrimento 
per questo veleno).
Non si deve mangiare o bere, nè toccare ciò  che toccano i malati.
Vi do due consigli per vivere sani: ai ricchi usare lo smeraldo per tenerlo in bocca ed al collo, e ai 
poveri il rafano (radice selvatica) un po’ per volta, affinché non si infiammino e sanguinino.
Regole principali: sfuggire alle conversazioni a maggior ragione se si è a digiuno, quando si parla 
bisogna parlare distanti almeno due braccia in luogo aperto e allo scoperto e fare che il vento non 

Miniatura che rappresenta la peste
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vada nella propria direzione.”

In M. Ficino, filosofo fiorentino del XV secolo, Consiglio contro la pestilenza, a c. di E. Musacchio, Cappelli, Bologna 1983, 

pp. 55-57, 62-63, 65, 74, 105-108.

In un cronaca del XIV secolo così si dice della peste in  Europa: 
“Nel 1316 una grande pestilenza di fame e di mortalità avvenne nelle parti della Germania e si estese 
in Olanda, Frisia, Brabante, in Fiandra … infino nella Borgogna e in parte di Francia, e fu così 
pericolosa che un terzo della gente morì e da un giorno all’altro colui che sembrava sano era morto: 
ed il rincaro dei prezzi di tutte le vettovaglie fu così grande che, se non fosse che dalla Sicilia e dalla 
Puglia si mandarono i mercanti via mare, tutti sarebbero morti di fame.”

Cronaca del XIV secolo in G. Villani, Cronica, Sansone Coen, Firenze, 1864, vol. I, pp. 8-12

Come difendersi dalla peste, in un testo del XV secolo:
“Guardati dall’umido quantunque tu possa e riparati dal freddo. Prima  di uscire di mattina prendi 
qualche cosa per lo stomaco: o un pezzo di pane o mezzo bicchiere di buon vino o una pillola 
appropriata a ciò o un poco di traica [è il nome della sostanza medicamentosa per eccellenza del 
medioevo, mescolanza di conquanta o più svariatissimi elementi].
Se hai sete di giorno bevi acqua zuccherata con essenza di rosa. 
Rinfrescati i polsi, le tempie il naso con aceto forte. 
Non stare con molta gente in luoghi chiusi come in logge o in chiese. Non stare con chi proviene da 
una zona dove c’è l’epidemia o con chi ha dei malati in casa, però non dimostrargli disprezzo per non 
offenderlo o perché non gli prenda lo sconforto”.

in G. Morelli, Ricordi, a cura di V. Branca, Le Monnier, Firenze 1969, 

pp. 290-301

una curiosità

Origine della parola quarantena: durata di 40 giorni per le navi e le persone 
che entravano nella città di ragusa (dubrovnik in croato) onde Evitare contagi e 
virus durante il periodo della peste nera.

i FLageLLanti in processione

Il cronista di Liegi, Jean Le Bel (1290 – 1370), ci ha lasciato, nelle sue Vraies 
Chroniques, un resoconto degli avvenimenti della Francia e delle Fiandre dal 1326 
al 1361, che include anche il seguente brano relativo alle processioni di flagellanti 
tedeschi.

 Nel popolo si diffuse una malattia contagiosa che creò un età di crisi, questo 
morbo era chiamato peste. Gli uomini non sapevano pensare a un rimedio per 
curare questa Wmalattia, molti ritenevano che fosse una vendetta di Dio a causa 
dei peccati della gente. Fra gli altri, i popoli di Germania cominciarono ad andare per il 
paese, in grandi masse e su lunghi percorsi, portando bandiere e crocifissi, andando 
in processione per le strade, cantando preghiere in rima per Dio e la Madonna.

Andavano in piazza due volte al giorno spogliandosi fino alla camicia, battendosi 
a più non posso con flagelli di cuoio in modo che il sangue scorreva ovunque dalle 
loro spalle, gettandosi tre volte a terra e calpestandosi in segno di grande umiltà. 

Dopo aver compiuto questi gesti si recavano nel nome di Dio là dove venivano 
chiamati e in virtù della loro purezza, vi stavano per il tempo di 32 giorni e mezzo 
corrispondenti ai 32 anni e mezzo di vita trascorsa da Cristo sulla terra.

L’umanesimo

A metà del trecento in Europa era nata una nuova sensibilità culturale, attenta ai 
sentimenti delle persone e alle loro vicende terrene più che al loro destino nell’aldilà.

Nel ‘400 questa sensibilità si sviluppò, dando origine a una nuova cultura, 
l’umanesimo. Alla base dell’Umanesimo stava la fiducia dell’uomo di poter essere 
protagonista della propria esistenza: le sue capacità intellettuali e morali gli davano 
la possibilità di creare ed inventare da sé il modo in cui vivere la propria vita. Così 
l’esistenza terrena non venne più concepita come un passaggio verso la vita eterna, 
ma come una sorta di opera d’arte, che meritava di essere vissuta e apprezzata in 
sé. In una parola si può dire che gli umanisti affermarono una visone antropocentrica 
del mondo: l’uomo pone se stesso, e non più Dio, al centro della realtà.

Gli uomini di cultura del ‘400 ritenevano di dare inizio ad un’epoca nuova, si 
lasciavano definitivamente alle spalle la tradizione medievale, che fu caratterizzata 
da ignoranza, superstizione e paura, e che fu considerata una specie di parentesi 
buia, posta a metà tra lo splendore della civiltà greca e latina e la rinascita della civiltà 
a cui gli umanisti aspirano. Questo rinnovamento portò a riscoprire e rivalutare i testi 
dell’antichità greco-latina, abbandonati e proibiti nel medioevo perché considerati 
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pagani. 
Nato in Italia alla fine del XIV secolo, l’umanesimo fiorì nel ‘400 soprattutto a 

Firenze, a Venezia, a Roma, alla corte aragonese di Napoli, presso quella estense di 
Ferrara e nel ducato di Milano. Questa nuova concezione della vita umana si ispirava 
agli scrittori del mondo classico. I dotti umanisti studiavano i testi degli scrittori 
antichi come Platone, Aristotele e Tolomeo. Cercavano manoscritti dimenticati nei 
monasteri e biblioteche, mettevano a confronto le varie copie correggendo gli errori 
dei copisti, si proponevano di far rivivere la civiltà classica, si davano i nomi latini 
ed erano uomini colti. Gli umanisti riconoscono gli antichi scrittori greci e latini come 
maestri di vita e di pensiero e, seguendo il loro esempio, partecipano con impegno 
alla propria vita sociale: sono notai, storici, insegnanti, ambasciatori, uomini di corte 
e di governo. L’obiettivo principale di questi uomini è far rivivere la civiltà classica. 

Successivamente questa nuova cultura interessò altri paesi Europei: Umanisti 
particolarmente importanti furono il filosofo e uomo politico olandese Erasmo da 
Rotterdam e l’inglese Thomas More.

La nascita di una nuova cuLtura e di una nuova Lingua

Gli sconvolgimenti economici, sociali e politici determinano un lento ma radicale 
cambiamento di mentalità. Prima di tutto cambiano i luoghi della cultura, non più 
esclusivo appannaggio dei monasteri, dove gli studiosi erano ecclesiastici e la 
materia più importante era la teologia cioè lo studio dei libri sacri, ma nelle università, 
gestite da intellettuali laici. Alla nascita dell’università in Europa e soprattutto in Italia, 
corrisponde una ripresa della lingua latina che ha il predominio come lingua scritta 
agli inizi del ‘200. Insieme al latino si continua a diffondere il volgare, che serviva 
a soddisfare scopi pratici. Dal momento che il volgare stava diffondendosi sempre 
di più in tutta l’Italia, alcuni uomini di Chiesa, per avere un rapporto più vicino al 
popolo, scrissero poesie, lodi e prediche in volgare (come il famoso Cantico delle 
creature di San Francesco).

Il volgare viene usato anche per scrivere componimenti poetici destinati ad un 
pubblico di poche persone, colte e raffinate. Tra il 1230 e il 1250  presso la corte di 
Federico II nasce la scuola siciliana di cui fanno parte  giovani nobili e funzionari, 
che si ispirano ai temi della lirica provenzale.

Il passaggio che trasforma il volgare in una lingua letteraria avviene a Firenze 
negli ultimi decenni del XIII secolo con la nascita del “dolce stil novo”, ad opera di 
un gruppo di poeti, tra cui i fiorentini Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, Lapo Gianni, 
Guido Guinizzelli  e il pistoiese Cino de’ Sighibuldi. Gli stilnovisti celebrano la “donna 
gentile”, rappresentandola sempre come una donna angelo che dona beatitudine 

all’uomo. Nella definizione di dolce stil novo sono riassunte le novità poetiche di 
questi autori: l’aggettivo dolce è lo stile limpido e musicale e l’espressione novo è la 
consapevolezza di questi scrittori di avere inaugurato un nuovo modo di esprimere 
un proprio sentimento amoroso.

In un’Italia economicamente debole e divisa sul piano politico si registra quindi 
un rinnovamento culturale che, di lì a poco, assumerà dimensioni “universali”, grazie 
soprattutto a tre straordinarie personalità di intellettuali: Dante Alighieri, Francesco 
Petrarca, Giovanni Boccaccio. Nelle loro opere essi affrontano tematiche nuove 
e significative del cambiamento di mentalità: l’interesse per le questioni politiche 
e sociali, la riflessione sui desideri e sulle passioni umane, l’attenzione per le 
avventure – a volte tragiche a volte comiche – che capitano agli uomini.

 I capolavori di Dante, Petrarca, Boccaccio, scritti in volgare fiorentino, hanno 
posto le basi della nostra lingua nazionale. C’è chi addirittura li definisce le “tre 
corone fiorentine”.

Dal Cinquecento in poi le loro opere costituiranno il canone ufficiale - cioè il 
modello di riferimento - della lingua italiana. L’eccellenza delle loro opere ha fatto sì 
che la lingua con cui queste erano scritte sia divenuta la lingua più importante tra 
le tante usate nella penisola. Prima ancora dell’unità d’Italia è nata quindi la lingua 
italiana. 

giovanni boccaccio

Non si sa dove sia nato ma sicuramente avvenne nel 1313. Egli assiste alla 
piena affermazione della nuova borghesia mercantile crescendo in una società 
in cui lo scenario è caratterizzato dal dinamismo e dal cambiamento; le persone 
gestiscono i propri affari con disinvoltura e intraprendenza, Sono proprio questi 
nuovi borghesi a formare i personaggi principali della sua opera: il Decameron. 

Boccaccio era figlio di un mercante della famiglia dei Bardi e, dopo essere 
stato legittimato dal padre, trascorre l’infanzia a Firenze. Nel 1327, a quattordici 
anni raggiunge il padre a Napoli dove entra in contatto con la corte francese di 
Roberto d’Angiò, all’epoca un importante centro culturale nel quale incontra Maria 
de Conti, la donna che amerà e che canterà nei suoi componimenti, sotto il nome di 
Fiammetta. Nella città campana può fondare gli stimoli provenienti dall’esuberante 
mondo mercantile con la squisita vita di corte, partecipando a feste, vivendo 
avventure galanti, ma incontrando intellettuali che gli permettono di arricchire il 
proprio bagaglio culturale. A Napoli scrive le prime opere in volgare e intorno al 1340 
rientra a Firenze, dove si dedica a un’intensa attività letteraria.

Nel 1348 la peste nera sconvolge l’Italia e l’Europa. La peste colpirà lo scrittore 

copia di Etta  Shadee

Portrait of  Dante Alighieri, Sandro 
Botticelli,1495, Gaspar Bodmer 

Collection, Geneva
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negli affetti, uccidendogli il padre e la matrigna e questo costituirà un elemento 
fondamentale nella progettazione del Decameron, a cui egli dà forma definitiva tra 
il 1349 e il 1351.

Grazie a quest’opera la sua fama si diffonde a livello Europeo, facendolo 
diventare ambasciatore. Tra il 1360 e il 1370 si allontana dalla vita pubblica e si 
ritira a Certaldo dove conduce una vita appartata. A questa decisione contribuisce 
l’aggravarsi dell’atmosfera politica fiorentina, sempre più tesa a causa delle lotte 
violente tra opposte fazioni. Boccaccio muore a Certaldo nel 1375.

La parola Decameron deriva dal greco e significa (dieci giornate). L’opera è 
costituita da cento novelle, raccontate a turno da dieci giovani in dieci giorni. Sono 
divise per argomento: ogni argomento occupa una giornata. 

Il Decameron si apre con un proemio nel quale Boccaccio dichiara che la 
sua opera ha una natura didattico-amorosa e che intende dedicare alle donne 
innamorate.  

È per via della peste che tre ragazzi e sette giovani donne lasciano la città e si 
ritirano in una villa sui colli fiorentini.

In attesa che l’epidemia passi, trascorreranno il loro tempo in canti, balli e 
narrazione di novelle. Giorno viene scelto un re responsabile degli svaghi che 
decide il tema della narrazione (al quale ognuno deve attenersi per raccontare la 
propria novella).Tra una e l’altra si inseriscono i commenti dei giovani, in modo che il 
Decameron si presenti saldamente organizzato in un lungo racconto, al cui interno 
si intrecciano la storia dei giovani sfuggiti alla peste e le novelle narrate da loro per 
diletto, nel volontario esilio in campagna.  

L’epoca in cui sono ambientate è il XIV secolo, quando la civiltà comunale 
italiana,subisce la conseguenze provocate dalle pestilenze e dalle epidemie. 
A risentire di questa situazione furono le popolazioni contadine. La borghesia 
cittadina, dedita all’attività mercantile e alla libera iniziativa. Ecco perché gran parte 
dei protagonisti delle novelle del Decameron appartiene alla nuova classe sociale 
in ascesa, tutta attesa al raggiungimento al maggiore benessere attraverso la 
spregiudicatezza, il coraggio e soprattutto l’intelligenza, la più grande virtù dell’uomo.

I temi tratti sono di vario genere: l’amore, la beffa, l’astuzia, il vizio, e l’inganno. 
Non mancano storie in cui si mescolano morte e gioia di vivere, ricchezza e povertà. 
Alcune tristi, altre tragiche, altre caratterizzate da un’eccezionale carica di comicità.

Proprio questa scaturisce dalle novelle che raccontano le beffe che i personaggi 
astuti e scaltri tirano ai danni degli sciocchi come Calandrino, eroe negativo di 
molte storie boccaccesche. Tra i personaggi del Decameron ci sono due pittori 
amici-nemici di Calandrino: Bruno e Buffalmacco, beffatori arguti che si divertono 
alle spalle non solo di Calandrino, ma anche di vecchi medici o avvocati sciocchi e 
presuntuosi. 

Nel Decameron non mancano gli avventurieri, buoni e virtuosi, i preti ipocriti, 
le donne furbe e sensuali che si divertono a tradire i mariti stupidi, gli intellettuali 

presuntuosi e incapaci. La miriade di personaggi non appartiene solo  alla borghesia 
cittadina e mercantile, ma a tutte le classi sociali del trecento: dai principi e i re 
agli esponenti della Chiesa, ma anche al basso clero, che sta nei conventi e nelle 
chiese più povere e lontane dalla città. In ogni caso si tratta di uomini e donne veri, 
reali, perché sanno essere generosi e buoni d’animo, ma allo stesso modo incarnano 
esempi di egoismo e cattiveria.

Il Decameron ( Prima giornata, 
introduzione)

“Per che cagione avvenisse di doversi quelle persone, che appresso 
si mostrano, ragunare a ragionare insieme, sotto il reggimento di 
Pampinea si ragiona di quello che più aggrada a ciascheduno.
Era il 1348, quando nella città di Firenze, città fra le più belle di Italia, 
giunse la mortifera pestilenza: essa, o a causa della posizione degli astri 
o come punizione mandata da Dio per correggere le nostre opere 
inique, dopo che era iniziata in Oriente e avendo lì causato infiniti 
morti, si era diretta verso Occidente.
Arrivò in città ad inizio primavera e nulla sembrava poterla arrestare: 
e a nulla servivano i provvedimenti degli uomini assennati, a nulla 
le leggi degli ufficiali per ripulire la città, a nulla tenere lontano i 
malati e impedire di entrare in città, a nulla le lunghe processioni e 
preghiere infinite fatte dai devoti.
Si presentò in una forma diversa da quella della peste orientale […]si mostrava con certi bubboni 
grandi come una mela o un uovo, […] che apparivano nell’inguine o sotto le ascelle. E in poco tempo 
poi, il bubbone si diffondeva in ogni altra parte: le persone erano piene di macchie nere o livide […].
Nessuna cura o medicina pareva avere effetto, sebbene molti in quel momento si fossero trasformati 
in medici: di certo pochissimi guarivano, quasi tutti entro il terzo giorno dall’apparizione di quei 
mortiferi segni, chi prima chi dopo, e quasi sempre senza febbre, morivano. 
[…]
Nel frattempo le leggi della città e anche quelle di Dio erano cadute in miseria, chi doveva farle 
rispettare o era morto o malato. Ad ogni uomo era lecita qualsiasi azione. La maggior parte viveva 
seguendo la via mediana tra i due estremi. Cercava di usare tutto nella giusta misura, uscendo per 
strada con dei fiori o delle erbe odorifere, credendo che fosse un utile rimedio confortare con tutta la 
città respirava il puzzo dei corpi morti.
Ogni cittadino non andava a far visita ai parenti da quanto era grande lo spavento che un parente 
abbandonava l’altro.
Quindi per i malati, nessun aiuto o la carità degli amici.
Anche i funerali cambiarono: non si radunava più nessuno davanti alla casa del defunto, raramente si 
trovava un funerale con più di dieci persone.
Questo flagello, che colpi la nostra città, non risparmiò nemmeno il contado”
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giotto di bondone e La nascita deLL’arte “moderna”

Giotto nasce a Colle di Vespignano (Mugello) nel 1267 e muore Firenze nel 
1337. Quasi coetaneo di Dante, come quest’ultimo per la poesia, egli è il fondatore 
della lingua pittorica italiana, l’inventore di una figurazione basata non più sull’estasi 
contemplativa e la trascendente solennità della tradizione bizantina, ma sulla 
concretezza delle relazioni visive tra le cose, su un nuovo fervore di affetti, su quella 
spiccata attenzione alla figura umana colta nella sua verità, che costituisce il punto 
di partenza e la radice profonda dell’arte toscana del Rinascimento e di tutta l’arte 
moderna.

La portata rivoluzionaria di tale linguaggio fu riconosciuta già dai contemporanei. 
Famoso l’elogio di Dante nella Divina Commedia: “Credette Cimabue nella pintura/
tener lo campo, e ora ha Giotto il grido/sì che la fama di colui oscura” e l’asserzione 
del pittore e scrittore Cennino Cennini alla fine del secolo “rimutò l’arte del dipingere 
di greco in latino e ridusse al moderno, et ebbe l’arte più compiuta ch’avessi mai più 
nessuno”. In queste poche righe Cennini riassume la rivoluzione di Giotto nell’aver 
superato gli schemi dell’arte bizantina ispirandosi all’arte romana, ma superandola, 
altresì, con quelle novità che ne faranno la radice dell’arte moderna.

Intorno al 1280 Giotto viene inviato dal padre Bondone  a Firenze per 
apprendere il lavoro presso l’Arte della Lana, ma egli cominciò a frequentare la 
bottega di Cimabue. Le figure dalla struttura solida, le immagini ricche di forza 
drammatica, il disegno incisivo, sono gli elementi che apprende dal maestro ma 
che egli arricchisce e rinnova con il senso di armonia, di serena grandezza e di 
classica misura degli esempi romani sviluppando un linguaggio pittorico del tutto 
personale.

Secondo Vasari, nel 1297 a Giotto verrebbe commissionato il ciclo di affreschi  
della Basilica Superiore di S. Francesco ad Assisi. In realtà pare più fondata l’ipotesi 
che gli affreschi risalgano agli anni 1290-’92, visto l’enorme divario stilistico tra 
questi e il ciclo degli Scrovegni di Padova che risale al 1300. Ad avvallare tale 
convinzione la possibilità che il ciclo di Assisi sia da legare ad un’intensa campagna 

di lavori promossi nella Basilica dal primo Papa francescano, Niccolò IV (1288-’98). 
Nel ciclo, composto da 28 riquadri e ispirato alla “Legenda Maior” di S. 

Bonaventura, figure, architetture, paesaggio, non vengono più trattati secondo 
modelli convenzionali e astratti come in tanta arte medioevale, ma si compongono 
in una sintesi di equilibrio eccezionale. Anche il senso religioso si rinnova con 
Giotto divenendo azione comprensibile a tutti e spogliandosi dell’alone dogmatico 
e mistico di tanta arte precedente.

I dipinti di Giotto hanno la concretezza di azioni che si svolgono in uno 

spazio reale, attualizzandoli in un tempo che non è astratto o leggendario, ma è 
quello di Giotto stesso e dei suoi contemporanei. Gli edifici delle ambientazioni 
sono costruzioni moderne, gli abiti dei personaggi sono quelli del tempo di Giotto, 
gli oggetti e gli arredi non sono riferimenti simbolici ma cose reali. I personaggi 
acquistano concretezza e verità sia per la salda volumetria dei corpi che per la 
naturalezza dei gesti e la caratterizzazione delle espressioni.

Teodora e il suo seguito, 547 d.C, 
Basilica di S.Vitale, Ravenna

Copia di Marta Girelli

Visione del Carro di Fuoco, Giotto, 
Basilica di S. Francesco, Assisi, 

1290-1295

Cacciata dei diavoli da Arezzo, 
Giotto, Basilica di S.Francesco, 

Assisi, 1290-1295

Copia di Margherita Magagna

Copia di Elisa Gragnato
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Il Rinascimento

S. Maria del Fiore con Cupola, Brunelleschi, 1446, 
Firenze

Veduta di città ideale, Anonimo, fine XV° secolo,  
Berlino, Musei Statali, Gemäldegalerie

La vita deLL’uomo ha dignità?

Nel 1451 Giannozzo Manetti pubblicò un trattato “La dignità e l’eccellenza 
dell’uomo”, opera in cui esalta l’uomo e la mente umana, criticando un’ opera 
chiamata “ Infelicità della vita umana” composta da Papa Innocenzo III°.  Nel 1548 
il trattato di Manetti venne condannato dalla Chiesa perchè contrastava l’idea del 
Papa.

L’opera del Papa era divisa in tre libri articolati sull’ evoluzione dell’ Uomo. Inizia 
con il prendere in considerazione le sofferenze della  nascita e termina con la morte 
e le pene dell’inferno per i peccatori.

Egli afferma :”Noi tutti alla nascita quando l’età non ci ha ancora corrotti 
piangiamo e ci lamentiamo per esprime l’infelicità della nostra natura “.

Nella sua opera invece Giannozzo Manetti  invitava tutti i lettori a comprendere 
quanto siano gradevoli le condizioni della natura umana, per avere un vita felice.

Per mezzo della vista, dell’ udito, del gusto e del tatto, l’uomo prova tanti piaceri 
che a volte sembrano del tutto superflui. E’ impossibile dire quanto piacere derivi 
all’ uomo a guardare bei corpi, ascoltare sinfonie ecc..

Anche i sensi interni contribuiscono alla nostra felicità, aggiunge Manetti, infatti  
non potremo mai spiegare completamente con le parole quanto piacere derivi all’uomo 
dall’immaginazione e dalla creatività.

Il trattato di Manetti è importante perchè vi si affermano principi che saranno 
fondamentali per tutto il Rinascimento: bellezza, forza, piacere, valore del corpo e 
dei sensi. 

pico deLLa mirandoLa

Pico della mirandola è un filosofo di epoca rinascimentale .Nella sua opera, 
Sulla dignità  dell’uomo, immagina un dialogo tra Dio e Adamo.
“Non ti ho dato, Adamo, né un posto determinato, né un aspetto tuo proprio, né alcuna prerogativa 
tua, perché quel posto, quell’aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tu appunto, secondo il tuo 
voto e il tuo consiglio,ottenga e conservi. La natura determinata degli altri è contenuta entro leggi da me 
prescritte.
Tu te la determinerai, da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, ti posi nel mezzo del 
mondo perché di là meglio tu scorgessi tutto ciò che è nel mondo.”

Dalla lettura di questo documento si evince che, secondo Pico, Dio non ha 
assegnato all’uomo caratteristiche specifiche perché  lo vuole lasciare libero senza 
alcun obbligo.
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In un punto del brano è posta la differenza  tra ciò che chiede Dio al uomo e 
ciò che è stato deciso per le altre creature. Nel testo si afferma che Dio si rivolge  
all’uomo considerandolo  libero, invece le altre creature devono seguire le leggi  
prescritte da Dio.

Dio ha posto l’uomo al centro del universo perché veda meglio quello che c’è 
nel mondo.

iL quattrocento e iL cinquecento: Leonardo e La cuLtura 
cLassica

Gli uomini del medioevo avevano un particolare rapporto con la cultura classica 
latina e greca. Concentravano la loro attenzione sugli autori vissuti prima del 
cristianesimo, solo se questi esprimevano idee filosofiche morali non in contrasto 
con la concezione cristiana del mondo.

Il filosofo greco Aristotele veniva considerato la più alta autorità e il contenuto 
dei suoi scritti non veniva messo in discussione.

Nel Rinascimento gli umanisti riscoprirono molti testi antichi ignorati nel medioevo 
e affermano che tali autori non possono essere considerati autorità assolute, ma 
solo modelli da imitare.  

È un autodidatta che non conosceva il latino, ed era orgoglioso della sua 
ignoranza. Per scrivere i testi utilizzava il volgare toscano a polemizzava contro 
gli uomini del proprio tempo che  accettavano  le affermazioni degli antichi senza 
verificarne l’autenticità. 

Leonardo contrappone il valore dell’ esperienza testimoniata dai nostri sensi, 
attribuendo grande importanza alle scienze naturali. In questo modo egli apre la 
strada a nuove prospettive che nei secoli successivi aiutarono Galileo nelle sue 
scoperte.

Nel testo “Scritti scelti” Leonardo afferma che “A torto si lamentan gli uomini 
della isperienza, la quale, con somme rampogne , quella accusan esser fallace. 
Ma lascino stare essa esperienza e voltate tale lamentazione contro alla vostra 
ignoranza, la quale vi fa trascorrere, co vostri vani e stolti desideri, a impromettervi 
di quelle cose, che non sono in sua potenza, decidono quella a esser fallace”. 
Cioè:” Sbagliano gli uomini a lamentarsi dell’esperienza, accusandola di essere 
ingannevole. Non criticate l’esperienza e rivolgete queste accuse contro la vostra 
ignoranza, che con desideri sciocchi e inutili vi spinge ad aspettarvi risultati che non 
sono nelle possibilità dell’esperienza stessa e a dire poi che questa è ingannevole”.

Leonardo pensa che l’esperienza sia utile per confermare le teorie degli 

antichi. Le persone criticavano le affermazioni di Leonardo perché  erano contrarie 
a quanto affermato da molti uomini di grande prestigio. 

 Si può dire che Leonardo fosse un esempio di spirito critico e di libero pensiero, 
perché esprimeva le proprie idee. 

Le signorie

i centri deL rinascimento

Centri  fondamentali del Rinascimento sono Italia e Fiandre. L’Italia è stata la 
culla del rinascimento in Europa. Il rinascimento culturale si sviluppa nelle città di:
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- Venezia, che raggiunge il suo massimo splendore grazie ad architetti e pittori 
come Tiziano, Giorgione

- Roma, dove i Papi diventano mecenati e attirano grandi artisti come Michelangelo 
e Raffaello

- Firenze, dove rifiorirono le arti e la letteratura sotto l’impulso della famiglia 
Medici. Qui si formarono grandi artisti come Botticelli, Donatello, Brunelleschi.

 Nel XV secolo i pittori fiamminghi si specializzarono in un’arte basata sulla 
verosimiglianza delle figure e degli ambienti. Il massimo esponente della pittura 
fiamminga fu Jan Van Eyck.

Da questi due entri (Italia e Fiandre) il Rinascimento si diffonde in:
. Spagna, dove andarono a lavorare molti artisti italiani
. Francia
. Germania, che fu patria di artisti famosi come Durer e Cranach e patria della 
stampa

i caratteri deL rinascimento

La società divenne sempre più complessa e ai tre ordini precedenti, se ne 
aggiunse un quarto: la classe borghese e mercantile che esigeva maggiori libertà 
e diritti.

Vi fu un cambio di mentalità: l’uomo acquisì una nuova fiducia nelle proprie  
capacità e ritornò padrone della propria vita.

Vi fu un rinnovamento in tutti gli ambiti. L’uomo fu posto al centro dell’Universo 
e venne  considerato  misura di ogni cosa.

Tra il XIV e il XV sec si rivalutò l’uomo e gli si diede una nuova dignità. 
Egli fu considerato il padrone del proprio destino, e questo fu il principio base 
dell’Umanesimo.

Le corti neL rinascimento

La vita del principe rinascimentale è dedicata ad attività politiche e svaghi tipici 
delle nobiltà. La sua dimora è un grande palazzo signorile riccamente decorato e 
dotato di tutte le comodità .

Il principe ama esibire la propria ricchezza e il proprio potere invitando nella 

sua dimora cortigiani, funzionari per la gestione del patrimonio,astrologi e giullari. 
Ogni tanto partecipa a battute di caccia nelle sue terre.

Un esempio di grandi e magnifiche residenze rinascimentali è il palazzo ducale 
di Urbino.

deLizie e gLi spLendori deLLe corti

Le innovazioni scientifiche, tecnologiche e mediche produssero una rivoluzione 
culturale unica nel suo genere.

A questa aggiungiamo lo sviluppo di una economia basata sulle banche, sulla finanza, 
sui commerci e sulla grande circolazione del denaro,  cosa che comportò la nascita di 
una nuova realtà sociale.

Da una parte c’era il signore,  al centro della sua corte : per dare sfoggio 
della propria potenza,egli si circondava di centinaia di persone (i cortigiani artisti e 
letterati) che vivevano nel lusso e nella raffinatezza dedicandosi a feste,banchetti e 
spettacoli.

Molto diffuso fu nel rinascimento il fenomeno del mecenatismo. Il più grande 
fra i mecenati del tempo fu Lorenzo il Magnifico.

La pLebe

Dall’altra parte c’era la plebe che conduceva una dura esistenza. Per plebe si 
intende la  massa di operai salariati, contadini, piccoli artigiani.

Durante il Rinascimento molti di loro  vivevano in condizioni ai limiti della 
sopravvivenza,gravate da continue e pesanti tasse,di cui i signori avevano bisogno 
per finanziare le guerre e mantenere il lusso nelle corti.

Malati bisognosi e orfani non ricevevano assistenza da una società 
caratterizzata da un forte disequilibrio sociale.

Il nobili costituivano il 10% della popolazione e  controllavano oltre la metà della 
ricchezza.

copia di Edoardo Parente

Cappella dei Magi, Benozzo 
Gozzoli, Palazzo Medici, Firenze, 

1459
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i paLazzi signoriLi

Nel 1400 le città cambiano. I signori cominciano a 
costruire palazzi.

I palazzi sono di muratura, hanno solitamente più  
piani e un cortile interno con un porticato colonnato. 
Anche le finestra sono arricchite da colonne.

Al pianterreno ci sono i locali di servizio. Il primo 
piano è il più importante perché ci sono le sale di 
rappresentanza e i saloni in cui si davano le feste per 
la corte. Al secondo piano sono collocate le stanze per 
la famiglia e nel sottotetto ci sono le camere per la 
servitù.

neL1400 i signori Fecero costruire 
casteLLi in città

Anche i castelli di città hanno torri, ponti levatoi e fossati  e come nei palazzi 
stanze decorate con affreschi e grandi giardini.

Nei castelli vivono molte persone:il signore con la sua famiglia, i consiglieri, la 
servitù, buffoni e vengono spesso organizzati feste e banchetti.

   

dai comuni aLLe signorie

I Comuni entrarono in crisi. Il potere venne affidato allora alle grandi famiglie 
cittadine che trasformarono le istituzioni comunali in Signorie. Queste poi divennero 
veri e propri Principati, quando il potere del signore divenne ereditario e non derivò 
più dall’investitura diretta dell’Imperatore.

In Italia alcune famiglie nobili riuscirono ad espandere il proprio controllo su 
più ampie aree territoriali, ma nessuna di esse ebbe abbastanza forza da prevalere 
definitivamente sulle altre e quindi unificare la penisola. 

gLi stati regionaLi in itaLia

In Italia non si verificò il processo di unificazione del territorio nazionale come era 
avvenuto in Europa; le lotte tra i comuni accetuarono la divisione politica dell’Italia.

In ogni comune c’erano conflitti tra le varie famiglie più importanti. Lentamente 
il potere venne conquistato una sola famiglia: così è avvenuto il passaggio dal 
comune alla  signoria. 

I signori ricevono il riconoscimento da parte dell’ Impero, l’imperatore trasforma 
le signorie in principati, e la carica diviene  ereditaria. Per esempio i Medici sono i 
signori di Firenze e poi diventano, grazie all’imperatore, i Principi della città.                            

A Venezia e a Genova c’era un’ Oligarchia Economica, al potere  c’erano  
poche persone che governavano le città.

Intanto le signorie più forti vogliono conquistare le terre vicino a loro per 
espandere il proprio potere, combattendo contro le altre signorie. Esse si trasformano 
in Stati Regionali: Milano conquista tutta la Lombardia, Firenze la Toscana, Genova 
la Liguria e Venezia il Veneto.

Solo nel 1454 le signorie di tutta Italia capirono che dovevano smetterla di 
combattere tra loro perché non c’era una signoria più forte delle altre. Questo periodo 
di pace fu un periodo di fioritura culturale che durò 40 anni nei quali la popolazione 
aumentò e la ricchezza crebbe.

Gli stati regionali più importanti sono stati: Milano, la Repubblica di Venezia, 
Mantova, Ferrara, Firenze, Lucca, lo Stato della Chiesa e il Regno di Napoli. 

i visconti e gLi sForza

Dopo la conclusione delle lotte contro il Barbarossa, la ricchezza e la potenza 
di Milano avevano continuato a crescere, finché nel 1311 salì al potere la famiglia 
dei Visconti, che riuscì a dar vita a una Signoria.

Gian Galeazzo nel 1395 ottenne dall’ imperatore il titolo di duca. Il dominio dei 
Visconti si estese in Lombardia e oltre, arrivò fino all’Italia centrale. A un certo punto 
sembrò che i Visconti potessero unificare l’intera Italia, ma con la morte di Gian 
Galeazzo nel 1402 il processo di espansione si interruppe. Durante la sua signoria, 
nel 300 fu iniziata la costruzione del Duomo di Milano, in stile gotico internazionale 
tipico del medioevo, e della Certosa di Pavia dove il duca fu sepolto. I suoi successori 
non furono in grado di respingere Venezia che gli sottrasse Verona, Padova, 

Veduta di Palazzo Ducale, Urbino

L’Italia sotto le signorie del XIV°sec
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Brescia e Bergamo.
Nel 1447 l’ultimo dei Visconti morì, scoppiarono 

violente lotte per la successione. I cittadini Milanesi 
tentarono di approfittarne per riportare la città a un 
ordinamento comunale e repubblicano, ma durò solo 
tre anni.

Francesco Sforza, già condottiero al servizio dei 
Visconti e marito di Bianca Maria Visconti, si  impadronì 
del potere con la forza e si proclamò Duca di Milano. 

 Francesco Sforza fu il primo Duca della dinastia 
sforzesca che governerà Milano fino a fine secolo e 
per altri periodi nel cinquecento.

Sulle rovine della roccia viscontea fu costruito il 
castello sforzesco a cavallo delle mura che circondavano la città.

Nel 1491, Ludovico il Moro  trasferì la sua corte nel castello sforzesco.
La grande Milano alla fine del 400 divenne il terzo grande centro della cultura 

rinascimentale, dopo Firenze e Venezia.
Gli edifici costruiti dagli Sforza erano imponenti quadrilateri (forse retaggio del 

loro passato da condottieri militari), che poco si armonizzavano con la conformazione 
delle case e delle strade milanesi dell’epoca. 

iL regno di napoLi

All’inizio del trecento il Regno di Napoli era il più esteso della penisola italica.
Gli Angioini erano i signori proprietari di terre in Piemonte e in Provenza. Il re 

Roberto I d’Angiò concesse loro numerosi privilegi. Seguì un secolo di continue 
lotte, alla fine sarà Alfonso il Magnamino ad avere la meglio nel 1442 conquistando 
il trono di Napoli.

iL decLino degLi angioini

Alla fine del ‘300 l’Italia Meridionale subisce due dinastie: quella degli Aragonesi e 
degli Angioini. 

- Gli Aragonesi occupavano la Sicilia; il centro del potere era il regno di Aragona 
(penisola iberica).

- Gli Angioini (di origine francese) occupavano il Regno di Napoli, dalla Campania 
all’Abruzzo, fino alla Puglia e alla Calabria.

- Nel XVI secolo la dinastia degli Angioini era decaduta per lotte interne alla 
famiglia. Nel 1435 la dinastia si è estinta senza lasciare eredi diretti. Allora gli 
Aragonesi avanzarono le loro prese sul Regno di Napoli.

iL trionFo degLi aragonesi

Nel 1445 gli Aragonesi riuscirono a sconfiggere gli Angioini. Il Regno di Napoli 
e il Regno di Sicilia furono riuniti al Regno di Aragona.

Alfonso d’Aragona, stabilendosi a Napoli, portò parte della nobiltà  aragonese 
e abbellì la città chiamando degli artisti alle corti dell’Italia settentrionale.

L’economia del meridione però non era dinamica come quella settentrionale. 
Nelle fiere e nei mercati, erano i mercanti settentrionali a distribuire le merci e 
a comprarle per poi esportarle. Si stabilizzò una diversità, tra nord e sud nella 
struttura dell’economia e della società che ancora oggi non sono state cancellate.

La poLitica deLLo stato deLLa chiesa

Agli inizi del 400 Firenze, Venezia e Napoli erano grandi città, invece Roma 
era un piccolo centro impoverito dalla assenza dei papi 
dovuta alla cattività avignonese e allo scisma. Nel 1417 
avviene il ritorno dei papi ed il papato riprende il pieno 
controllo della città e del territorio.  

Nicolò V stabilì un programma per ricostruire 
l’antica città imperiale e trasformarla in una nuova 
città che fosse simbolo del Pontefice; però le risorse 
economiche del papato erano insufficienti per realizzare 
il programma di Nicolò V. 

Verso la metà del secolo XV un Papa umanista 
rimodellò la città di Pienza; mentre alla fine del 
secolo  venne costruita la chiesa S. Maria del Popolo 
e affrescata la Cappella Sistina, per la quale lavoravano Botticelli, Perugino, 
Ghirlandaio, Pinturicchio e Signorelli. 

Nel 1500  fu eletto Papa Giulio II . Per fare di Roma la splendida capitale della 

Veduta del Castello Sforzesco, 
Milano

Veduta della Città del Vaticano, 
Roma
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Chiesa, ottenne anche finanziamenti dai banchieri Italiani. Questo gli permise di 
chiamare alla sua corte Michelangelo e Raffaello: Michelangelo per affrescare 
la Cappella Sistina, Raffaello per affrescare le stanze Vaticane.

gLi estensi e La città di Ferrara

Ferrara era la capitale della signoria Estense e fu una delle città più ricche 
e progredite del tempo. Sotto il governo degli Estensi furono aggiunti due nuovi 
quartieri: il primo  fondato dal duca Borso d’Este, addizione di Borso,   il secondo  
fondato dal duca Ercole, addizione Erculea.

Inoltre la corte di Ferrara ospitò grandi poeti come Matteo Maria Boiardo, 
Ludovico Arioso e Torquato Tasso.

A  palazzo Schifanoia, nel grandi salone dei mesi, le pareti sono affrescate 
da dipinti che celebrano il duca Borso d’Este; tali dipinti fanno preciso riferimento 
all’astrologia.

Ferrara è stata la città degli Estensi. Ma chi sono?
Nel 1264 Obizzo d’Este fu nominato come primo signore della città di Ferrara. 

Gli Estensi dominarono la città per oltre 300 anni.
All’epoca a Ferrara vivevano diverse famiglie ricche che ambivano al dominio 

della città.
Gli Estensi rappresentavano la parte guelfa, mentre la famiglia più temuta dagli 

Estensi erano i Salinguerra che rappresentavano i ghibellini.
Con la vittoria degli Estensi, la situazione di Ferrara si trasformò. Da questo 

momento vennero fatte diverse riforme, la struttura della città si modificò e si 
espanse notevolmente mentre l’assetto politico, militare ed economico della città 
cambiarono direzione.

Gli Estensi diedero il via ad una vera e propria dinastia, imponendosi con tasse 
e leggi molto restrittive, obblighi, dazi e spesso ingiustizie.

Il fatto che il potere rimase così tanto tempo nelle mani di una sola famiglia, 
permise a Ferrara di ingrandirsi e consolidarsi non solo come città, ma anche di 
aumentare il suo prestigio nelle zone limitrofe. Non solo l’espansione territoriale 
portò prestigio, ma anche lo sviluppo delle arti, la bonifica delle zone paludose e la 
nascita dell’Università 

La dinastia degli Estensi viene ricordata principalmente per alcuni principi come:
Obizzo II, Azzo VIII, Obizzo III, Rinaldo II, Nicolò I.  Il vero e proprio consolidamento 

del potere estense avvenne nel 1385, con la edificazione del Castello Estense, 
imponente costruzione che doveva simboleggiare il dominio della città, oltre che 
costituire la  residenza dei sovrani.

Alberto fonda la prima università. Leonello si presentava come il padre e il 
nonno, dedito sia alla politica che all’arte, creò circoli letterari e artistici, cercando di 

promuovere questo tipo di cultura. Con Borso invece, fratello di Leonello, vennero 
fatte grande bonifiche in tutto il territorio circostante e venne ingrandita l’Università.

 Durante il regno di Ercole I, vennero fatte altre bonifiche e nacque la nota 
“Addizione Erculea”, alla cui realizzazione partecipò Biagio Rossetti con l’ampliamento 
delle Mura Cittadine.

Ercole I in realtà  era molto  diplomatico, portò dei benefici a tutta la cittadinanza, 
creando il nuovo centro cittadino nei pressi del Castello Estense, e consolidando il 
potere dei Duchi in città e in Europa.

Il figlio Alfonso I non smentì il padre, e anch’egli si dedicò all’arte, alla cultura, 
ma anche al consolidamento di Ferrara come potenza militare.

Ad Alfonso successe il figlio Ercole II, figlio di Lucrezia Borgia. Ercole II è 
ricordato anche per il suo matrimonio con Renata di Valois (o Renata di Francia), 
figlia di Luigi XII. La donna, molto risoluta e decisa, portò una ventata di novità 
francesi a Ferrara, aprendo molto la mentalità del Ducato fino ad allora ristretto, e se 
vogliamo, bigotto. Il regno di Ercole II fu felice e glorioso; egli favorì la proliferazione 
d’arte e il consolidamento di Ferrara.

Il figlio di Ercole II, Alfonso II, portò invece alla completa decadenza della 
signoria. Egli  tentò di salvare il potere con guerre e guerriglie,  ma non riuscì nel 
suo intento. Nel 1570 inoltre Ferrara fu scossa da un forte terremoto, che debilitò 
moltissimo la struttura del Castello.

Dopo la morte del Duca, non essendoci un erede ufficiale maschio, la 
città venne facilmente conquistata dal Ducato di Modena, che si impossessò 
anche del Castello Estense. Così finì la Dinastia degli Estensi (1598).

i signori di mantova: i gonzaga

I Corradi di Gonzaga vivevano all’ombra del monastero di San Benedetto in 
Polirone che fu fondato dai Canossa.

La corte dei Gonzaga fu uno dei più importanti centri della cultura umanistica.
Inizialmente i nuovi Signori impegnati a consolidare il loro dominio, non si 

curarono dell’edilizia cittadina;  furono apportate modifiche alla Magna Domus e al 
Palazzo del Capitano.

Nel frattempo venne creata la attuale Piazza Sordello, demolendo  i fatiscenti 
edifici fatti erigere precedentemente dalla famiglia Bonacolsi.

Nel 1433 Gianfrancesco Gonzaga ottenne un tributo di 1200 fiorini d’oro, il 
titolo marchionale e in sposa Barbara di Brandeburgo. Ludovico II succeduto a 
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Gianfrancesco amava circondarsi di umanisti. 
Nel 1470  operarono a Mantova il Mantegna, che affrescò la Camera degli 

Sposi, e Leon Battista Alberti, che progettò la chiesa di Sant’ Andrea. Nei primi 
decenni del 500 fu chiamato da Roma, Giulio Romano, il discepolo di Raffaello, 
che costruì per i Gonzaga una residenza estiva, il Palazzo del Te.   

Nel 1627 la linea primogenita dei Gonzaga si estinse ed iniziò così il tramonto 
della signoria.Nel 1662 terminò l’epoca gloriosa della famiglia e del feudo Mantovano.

un’oLigarchia in Laguna

A Venezia in epoca rinascimentale vigevano gli ordinamenti repubblicani; la 
città era controllata da un ristretto numero di famiglie mercantili. L’organo di governo 
era il Maggiore Consiglio composto dagli esponenti delle grandi famiglie veneziane. 
I membri del consiglio eleggevano un Doge che dirigeva la vita della città.

Nel 1355 il doge Marin Falier tentò di trasformare Venezia in una signoria, ma 
le altre famiglie glielo impedirono e lo decapitarono.

I commerci con l’Oriente diventarono sempre più difficili a causa della 
concorrenza di Genova che nel 1354 sconfisse una flotta veneziana, così i veneziani 
pensarono di espandersi sulla terraferma e iniziarono a controllare il Veneto e una 
parte della Lombardia.

Le repubbLiche marinare: genova e venezia

Genova e Venezia erano due repubbliche marinare, 
gemelle ma rivali, diventate ricche e potenti grazie al 
controllo dei traffici commerciali del Mediterraneo e del 
mar Nero.

Le due città fecero la loro fortuna a spese dell’ 
Impero Bizantino. La competizione per accaparrarsi i 
mercati aveva condotto le due repubbliche a lottare fra 
loro con guerre interminabili, con vittorie e sconfitte da 
tutti e due le parti.

Venezia nel 1404 dette il via ad una espansione territoriale, conquistando Verona, 
Bergamo, Brescia. 

Fondò così un vero e proprio Stato Regionale sulla terraferma il cui confine 
arrivava al fiume Adda e che durò fino al 1797 quando, dopo 1000 anni, fu conquistato 
da Napoleone.

Venezia aveva un territorio diviso in due parti: la prima parte era Italiana situata 
nell’entroterra di Venezia fino ai confini con il Ducato di Milano.

La seconda parte invece si trovava oltremare e nei territori lungo le coste 
Balcaniche, isole di Corfù, di Creta e di Negroponte.

Il governo aveva deciso di formare due organi distinti: il senato “ da terra” e il 
senato “ da  mar”. Venezia aveva un carattere “anfibio”, per questo sviluppò una 
politica originale di equilibrio tra terra e mare.

La Firenze dei medici

La città di Firenze assume un ruolo importantissimo nel Rinascimento. Tale 
rinnovamento culturale e artistico è intimamente legato ad una grande famiglia: i 
Medici. In particolare con Cosimo e Lorenzo, furono loro a darle l’impulso economico 
e creativo che ne fece una delle città più ricche e potenti di tutto il pianeta nonostante 
fosse priva di materie prime e il suo fiume non fosse navigabile.

Nel ‘400, da sola, Firenze aveva un reddito superiore a quello dell’intera 
Inghilterra, in città vi erano più di 80 banche che facevano prestiti a re, imperatori 
e papi.

L’industria tessile era il settore in cui Firenze si distingueva e che le banche 
finanziavano. C’erano stabilimenti di tintura nei quali le lane subivano fino a 30 
processi di lavorazione con l’impiego di manodopera specializzata proprio come in 

Sala dei Giganti, Palazzo Te, 
Mantova, 1532- 1535 
Palazzo Ducale, Mantova, 
XIII secolo

Sala del Maggior Consiglio, Palazzo 
Ducale, Venezia, 1532- 1535 
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un’industria del ‘900. Una società insomma, sorprendentemente moderna.
Grazie alla politica illuminata dei Medici, Firenze godette di un periodo di 

pace che diede impulso economico, culturale, artistico. Anche la città era molto 
diversa da quella medioevale, in appena due secoli, Firenze si era completamente 
trasformata: nel medioevo le vie erano strette, le case molto vicine le une alle altre, 
delle travi sostenevano loggiati e portici in legno, vi erano più di 60 case torri (vere 
fortezze) a volte collegate da ponti di legno. L’esigenza primaria era infatti la difesa.

La maggior parte di queste torri venne demolita per non oscurare la potenza 
della Signoria e per dare importanza alle due torri simbolo del potere: quella del 
Palazzo  Vecchio, sede della Signoria, cioè del governo e quella del Bargello, 
sede del Podestà. Un’altra costruzione medioevale che permane è Ponte Vecchio. 
Essendo luogo di collegamento, i commercianti cominciarono ad insediarvi le 
botteghe. I primi furono i macellai, poi fu la volta degli orefici, a cui dobbiamo la 
costruzione dei retrobottega “appesi” all’esterno del ponte.

Nel Rinascimento Firenze cambia aspetto. Con l’arrivo delle ricchezze le strade 
si allargano e vengono lastricate, si fanno anche le canalette di scolo dell’acqua 
piovana, col commercio la città si apre all’esterno. Vi sono più zone aperte e i 
ricchi non vivono più in torri fortificate, ma dentro grandi palazzi ( Palazzo strozzi 
) con grandi finestre che danno luce e cortili interni, diventano dimore comode ed 
eleganti dove gli artisti vengono chiamati per dare il loro prezioso contributo creativo. 
Gli artisti non lavorano più unicamente per chiese e cattedrali ma per committenti 
privati che fanno a gara per rendere le loro dimore belle. Nella seconda metà del 
‘400 sorgono 30 grandi palazzi che ancora oggi stupiscono per la loro bellezza.

Ogni mestiere a Firenze aveva la sua corporazione, ve ne erano di più potenti 
e di meno potenti ed erano più di un’associazione o un sindacato. Per iniziare 
un mestiere a Firenze bisognava iscriversi ad una corporazione e non era facile 
esse erano organizzazioni efficienti che tutelavano i segreti delle lavorazioni e le 
proteggevano dal mercato straniero. Erano divenute così potenti da permettersi di 

finanziare opere d’arte. I lanaioli commissionarono la cupola al Brunelleschi che 
doveva essere simbolo dello splendore della città.

Firenze e Lorenzo iL magniFico

A detenere il potere a Firenze non era più la vecchia aristocrazia 
ma le famiglie di banchieri e di mercanti, pur non avendone ricevuto 
incarichi ufficiali. Tra queste famiglie la più potente fu quella dei 
Medici. Quale fosse la loro origine non è certo. Alcuni ipotizzano 
che in origine fossero barbieri, altri che fossero contadini arrivati dal 
Mugello, dove possedevano delle terre. Cosimo aveva ereditato non 
solo terre ma miniere di allume (ricercato perché serviva a conciare 
le pelli). Ma l’attività più redditizia era quella bancaria che Cosimo 
aveva capito essere il motore per generare ricchezza in un’economia 
florida come quella fiorentina. Viaggiò in Europa, diventò esperto di 
finanza internazionale e aprì filiali dall’ Ungheria alle Fiandre. Capì 
come usare la ricchezza per dare prestigio alla casata attraverso 
l’arte e la cultura dei cui protagonisti si circondò facendosi grande 
mecenate.

Cosimo amava circondarsi di artisti e letterati, conversare con 
Leon Battista Alberti o Donatello o gli umanisti. Amava leggere ed 
allestì una biblioteca di manoscritti antichi e codici miniati. Era la prima 
grande biblioteca arricchita poi da Lorenzo e collocata alla Biblioteca 
Laurenziana progettata da Michelangelo. 

Le ricchezze e il prestigio di Cosimo divennero tanto grandi da 
suscitare invidie e gelosie. Le famiglie rivali cominciarono a tramare sostenendo 
che il potere acquisito da Cosimo costituiva un pericolo per la Repubblica e la 
democrazia. Venne organizzata una congiura: fatto venire a palazzo vecchio fu fatto 
prigioniero, ma egli era un uomo troppo ricco e potente per restare prigioniero. Col 
denaro convinse il Gonfaloniere di Giustizia a salvargli la vita e uno dei congiurati a 
farlo evadere. Andò in esilio a Venezia, ma gli stessi fiorentini lo richiamarono per 
porre fine alle lotte interne e ridare slancio all’economia. Tornò più potente di prima, 
confiscò i beni dei suoi nemici e li allontanò. Governò per 30 anni senza assumere 
cariche ufficiali ma tirando le fila da dietro le quinte. Quando morì venne apposta 
alla tomba l’iscrizione “ Padre della Patria”.

A Cosimo succedette Lorenzo il Magnifico, il padre Piero era infermo e morì di 

Giorgio Vasari, “Ritratto di Lorenzo 
il Magnifico de’ Medici”, olio su 

tavola 1533-1534, 
Gallerie degli Uffizi, Firenze

Palazzo Medici, Michelozzo, 
Firenze, 1445 
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gotta. Cominciò a viaggiare per rinsaldare le alleanze commerciali. Sposò Clarice 
Orsini per imparentarsi con la potente famiglia romana. Ebbero sette figli. Aveva 
grande cultura e doti politiche che spaventavano Sisto IV che voleva estendere il 
proprio potere temporale a tutta l’Italia centrale. Il Papa ordì una congiura contro 
Lorenzo e suo fratello Giuliano con l’alleanza della famiglia dei Pazzi. Lorenzo 
trucidò l’intera famiglia dei Pazzi e tutti i congiurati vennero giustiziati.

La salute malferma, l’impegno politico, la cura continua degli affari della sua 
casa, per l’interesse economico della quale il tesoro 
pubblico finì col confondersi con le finanze private dei 
Medici, non gli impedirono di partecipare con gusto 
e fervore a quella vita tipicamente rinascimentale di 
cultura, di splendori e di feste, della quale in Firenze 
fu il solerte animatore. Intorno a lui si formò un circolo 
di poeti, di artisti, di filosofi che egli sovveniva e di cui 
era amico: i tre fratelli Pulci, soprattutto il maggiore 
Luigi, il Poliziano, il Verrocchio, il Pollaiolo, Giuliano da 
Sangallo, Filippo e Filippino Lippi, Sandro Botticelli, 
Ficino, Landino, Pico della Mirandola, Benozzo Gozzoli, 
Benedetto da Maiano, Mino da Fiesole, per ricordare 
solo alcuni. Certo il mecenatismo fu per Lorenzo anche 
arte di governo, oltre che sincero bisogno della sua 
anima. Ricche la sua biblioteca e la collezione di 
gemme, cammei, bronzi, statue. 

Da lui furono chiamati allo studio di Firenze e di 
Pisa i più famosi maestri di filologia, filosofia, diritto. 
Mai Firenze era apparsa così fervida di operosità di 
studî e d’arti come al suo tempo. Egli stesso, pur tra 
le molteplici cure di politica e di amministrazione, vi 
partecipò. L’ intensa attività letteraria rivestì per lui la 
medesima importanza dell’attività politica. Nel 1476 
raccolse antiche rime, specie stilnovistiche, e le inviò 
a Federico d’Aragona con una lettera critica, quasi 
certamente opera del Poliziano. Negli anni successivi, 

probabilmente tra il 1482 e il 1484, raccolse 41 dei suoi sonetti, legandoli insieme 
con un Comento in prosa, a somiglianza della Vita Nuova: il tema è un amore 
altissimo ispirato dalla vista di una bellissima donna morta (Simonetta Cattaneo) e 
un successivo innamoramento verso una donna ancor più bella e gentile dell’altra 
(Lucrezia Donati). Il tema dell’Amore Platonico già di Petrarca e Ficino ispira tali 
Rime e commento, ma non mancano notazioni psicologiche e motivi poetici originali. 
Il concetto platonico dell’amore è anche alla base delle due vivaci Selve d’amore 
composte, con ogni probabilità, dopo il 1486: specialmente nella seconda abbondano 

elementi figurativi e realistici. Da Ovidio e dal Ninfale fiesolano di Boccaccio trae 
origine il poemetto Ambra anch’esso composto dopo il 1486. Vi si narra la storia 
della ninfa Ambra, amata dal pastore Lauro. Ella,  inseguita dal fiume Ombrone, 
sul punto d’esser raggiunta, è trasformata in una rupe, quella su cui sorgeva la villa 
medicea di Poggio a Caiano. Tutto ricalcato sui classici, main chiave originale, è il 
Corinto, anch’esso scritto forse intorno al 1486, lamento rusticano in terzine in cui 
il pastore Corinto invita la riluttante Galatea ad amare, perché la giovinezza presto 
fugge: nella chiusa è la famosa descrizione di un roseto in fiore. Idillio rusticano è 
la Nencia da Barberino scritta quasi certamente prima del 1470, di cui alcuni gli 
hanno negato la paternità: qui, però, il modello non è più letterario e classico, ma 
popolaresco. Tra i Canti carnascialeschi, alcuni dei quali Lorenzo compose forse 
prima del 1486, il Trionfo di Bacco e Arianna (1490) è un capolavoro: perfetta è la 
fusione tra elementi culturali e sentimento vivo della vita che fugge. 

Espertissimo e raffinato letterato, talvolta poeta, Lorenzo contribuì in primo piano 
al passaggio dell’umanesimo da latino in volgare, che è il fatto storicamente più 
notevole del secondo Quattrocento.

La moda neLLe corte deL rinascimento

Nel rinascimento  rispetto al medioevo  gli abiti diventarono sontuosi, realizzati 
con splendidi  tessuti dai  colori  sgargianti, impreziositi l’uso di  gioielli, profumi e  
altri  accessori.

La moda italiana  del  rinascimento sviluppò un  proprio  stile distinto  da  
quello del  resto  dell’Europa.

Le  donne iniziarono  ad   essere  più importanti, quindi  anche loro iniziarono a  
evidenziare la  loro bellezza  con vestiti più eleganti e  costosi;  così iniziò una  vera  
e  propria rivoluzione  estetica e   i canoni  della  bellezza  femminile  cambiarono  
radicalmente. Prima  del  rinascimento  la  figura  ideale  di  donna era  rappresentata 
da  una  donna: magra, pallida   e  con seno piccolo.

Con  l’arrivo del  rinascimento la  figura  muta  in una  donna grassoccia,  
con fianchi larghi e  seno procace.

Giovane  dama:
 - vesti lunghe e voluminose, strette dal busto con ampie scollature; gli abiti 

potevano essere 
 rifiniti con oro e argento. Erano molto pesanti e spesso impedivano loro di 

muoversi
 Giovane  dama  in  abito  da  casa:
- i vestiti erano composti da due lembi; la parte anteriore era composta da due 

strisce di stoffa; i 

Viaggio dei Magi, Bennozzo 
Gozzoli, Cappella di Palazzo Medici, 
Firenze, 1459
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  vestiti erano molto stretti intorno al busto
 Uomo italiano con cappotto:
-  Le casacche che portavano gli uomini mostravano le gambe e le 

calzamaglie
- Sopra c’era una casacca pesante di pelliccia; Il cappotto si poteva allargare; 

le maniche, molto 
   ampie, arrivavano fino al gomito
Uomo rinascimentale con mantello: 
- Al posto del cappotto indossava un mantello pesante fatto di velluto messo 

sulle spalle che si 
  poteva ingrandire fino a 3 volte e ripiegare
Elegante giovane:
- Portava la tunica, che poteva essere sia lunga che corta
- I tessuti si riempivano di gioielli
Uomo  con mantello gettato dietro  le  spalle:
- quando faceva  freddo gli uomini ne portavano uno appoggiato sulle spalle, 

che dava un aspetto                 
  affascinante
Elegantissimo signore:
- mantello molto grande posto  sul cappotto di forma semicircolare e sovrapposto 

ad  altri  strati di  
  stoffa
- le scarpe erano fatte di pelle morbida e un laccio bianco

La FamigLia neL rinascimento

Le figlie femmine non erano gradite dalle ricche  famiglie rinascimentali  perché 
al momento del matrimonio il padre doveva dar loro una ingente dote che sarebbe 
andata al marito.

 Nessuna ragazza poteva  sposarsi senza avere una dote. Nel XV e XVI secolo 
a Firenze le bambine del popolo tra i sei e gli otto anni dovevano andare a lavorare 
presso famiglie ricche che, in cambio dei loro servigi, fornivano loro una dote. 
Talvolta i padri più abbienti  depositavano un conto in banca per le figlie,  il Monte 
delle Doti,  facendo fruttare gli interessi.

Le ragazze  non   potevano disporre della dote, perché passava direttamente 
dal padre allo sposo della figlia, il quale la usava  come meglio credevano, senza 
l’obbligo di  avvertire la moglie.

Le donne dovevano mettere al mondo molti figli per sperare che qualcuno di 

essi sopravvivesse. La mortalità infantile era  ancora altissima e l’ uso di affidare a 
una balia i figli neonati privandoli delle cure materne era diffuso. Le donne ricche 
non allattano i loro bambini perché l’ allattamento impediva alle madri di rimanere 
nuovamente incinte.

Il padre concludeva il contratto con il marito della balia stabilendo la ricompensa 
e la durata dell’ allattamento, che di solito era più breve per le bambine. Le famiglie 
avevano una gran fretta di allontanare il neonato dalla casa per paura di affezionarsi 
troppo a quell’ esserino debole e così esposto alla morte. 

Se il bambino era illegittimo, cioè nato da una coppia non sposata, più facile  
veniva  abbandonato. Frequenti sono i casi di abbandono dovuti alla povertà della 
famiglia e all’ impossibilità di allevare il bambino. 

Il numero di trovatelli è così alto in quel periodo che a Firenze, nel 1445, si apre 
un istituto chiamato lo Spedale degli Innocenti.

I figli illegittimi del marito, se egli è un principe, vengono accolti in famiglia e la 
moglie è tenuta ad accettarli ed allevarli insieme ai propri.

Le donne neL rinascimento

Le donne nel pensiero di un umanista: Enrico Cornelio Agrippa von Nettesheim.
“Dio Ottimo Massimo, creatore di tutte le cose, creò gli uomini, maschi e femmine. La distinzione 
fra i sessi non consiste che nella diversità di quelle parti del  corpo la cui differenza è  necessaria ai 
fini della procreazione.  In tutto il resto sono uguali. La donna no  ha un’anima di sesso differente 
da quella che vivifica l’uomo. Le donne e gli uomini furono allo stesso modo dotati dei doni dello 
spirito, della ragione e dell’uso delle parole; furono creati per lo stesso fine”

Le straordinarie novità culturali, tecniche e scientifiche del Rinascimento non 
modificarono la vita delle donne più povere. Ci furono casi di donne che riuscirono 
a svolgere ruoli che fino ad allora erano stati loro vietati,  ma per quasi tutte non 
cambiò nulla. Le donne continuarono a non ricevere alcun tipo d’istruzione. Anche 
quelle che appartenevano a classi più elevate potevano al più imparare a leggere e 
un po’ a scrivere, ma il compito rimaneva quello di partorire figli e di svolgere lavori 
domestici. Pochi umanisti erano favorevoli alle “aperture culturali” delle donne. 
Poteva essere sufficiente un gesto un po’ disinvolto in pubblico per rovinarne la 
reputazione. Le ragazze ricche e povere dovevano portare al marito la dote,  cioè 
parte dei beni di famiglia; tale dote  passava direttamente dal padre al marito. Le 
ragazze povere da piccole lavoravano come domestiche, presso famiglie ricche 
che davano loro la dote.

La nascita di una figlia era non molto ben vista, però erano anche un bene 
prezioso perché poteva essere data in moglie a uomini con i quali si potevano 
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allacciare rapporti. Fin da piccole le donne venivano educate per essere “perfette 
signore delle corti”. L’educazione cominciava attorno ai tre anni quando  imparavano 
a leggere e scrivere, il latino, il greco, le lingue straniere, le arti, le buone maniere, i 
comportamenti da tenere in società, le regole da seguire a corte. Esse imparavano 
inoltre a conversare in modo intelligente, conoscere l’arte del governare, suonare 
strumenti musicali,  cantare, danzare e mettere in atto trucchi per essere attraente. 
Infine dovevano saper cavalcare e andare a caccia.

I matrimoni venivano celebrati a distanza, poi la sposa veniva accompagnata 
con grande solennità nella città dello sposo. Durante il viaggio doveva essere messa 
in evidenza la ricchezza e la potenza delle due famiglie che la sposa rappresentava.

Dopo le nozze cominciava per la sposa una nuova vita: capirà che non si sono 
solo onori ma soprattutto oneri cioè doveri e pesi da sopportare. La realtà non era 
sempre piacevole, la sottomissione al marito, le umiliazioni, la nostalgia della terra 
d’origine rendevano faticosa la sua vita. Il dominio e il potere restavano agli uomini.

I banchetti nuziali duravano per giorni l’offerta di cibo era l’occasione per attirare 
l’attenzione. Rendendo così memorabile l’evento. Gli invitati erano intrattenuti da 
musica, danze, canti, recitazione di versi.

ippoLita sForza

Figlia del duca di Milano Francesco e di Bianca Maria Visconti, fu educata 
assieme ai fratelli ma li superò nell’apprendimento. Eccelleva nel greco, nel latino, 
nel canto, nella poesia e nella danza. Divenne così abile nell’adolescenza che 
Antonio da Cornazzano le dedicò il libro dell’arte del danzare. Ippolita componeva 
canzoni di cui creava la coreografia. In più era alta, bionda, di carnagione chiara, un 
sorriso luminoso, belle mani dalle dita affusolate e il naso un po’ aquilino. Ippolita 
divenne un bene prezioso per i suoi genitori in quanto poteva aspirare ad un ottimo 
matrimonio.

isabeLLa d’este

Isabella d’ Este e Francesco Gonzaga erano fidanzati fin da piccoli e il matrimonio 
venne celebrato nel 1490. Isabella partì per Mantova con un imponente corteo 
che l’accompagnò fino al porto fluviale dove si imbarcò in direzione della fortezza 

di Stellata. Dopo tre giorni faceva il suo ingresso trionfale nella sua nuova città. 
Arrivò nella piazza grande sopra ad un cavallo bianco festosamente addobbato, su 
un baldacchino di damasco bianco sorretto da sei cavalieri mantovani, seguita da 
un gran numero di personaggi illustri, scortata da cavalieri e soldati preceduta da 
pifferi e trombetti. Centinaia di persone sfilarono con lei mentre una folla acclamante 
gridava il suo nome ed osannava la casa d’Este.

eLisabetta gonzaga

Nel 1488 partiva da Mantova il corteo che avrebbe condotto Elisabetta 
Gonzaga da Guidobaldo  da  Montefeltro, duca di Ubino e suo sposo. Fece fatica ad 
raggiungere la meta a causa del maltempo. Nonostante molti problemi non perse 
mai il suo buon umore.

Il suo banchetto nuziale ebbe inizio un ora dopo il mezzogiorno e finì alle prime 
luci dell’alba. 

battista sForza

Battista Sforza nasce nel 1446 a Pesaro. La sua educazione avvenne dai 4 agli 
11 anni, era molto intelligente, dalla buona memoria, colta, abile a parlare, sicura di 
se e bella. A 14 anni sposò Federigo da Montefeltro, dopo le nozze venne accolta 
ad Urbino. Prende spesso il comando perché il marito è quasi sempre impegnato 
in campagne militari.

Ebbe otto figlie. Morì a 26 anni a causa di una broncopolmonite.

soLo Le donne ricche ricevono un’istruzione

Nel cinquecento nelle corti del Rinascimento le donne potevano ricevere 
istruzione. Infatti ci furono donne poetesse oppure donne che intrapresero studi 
classici. L’ istruzione era un privilegio, quindi  le donne povere non potevano andare 
a scuola, ma si dedicavano fin da subito ai lavori domestici; le donne più  benestanti 
invece potevano imparare a leggere e a scrivere.

Gli umanisti erano favorevoli alla istruzione femminile,  ma fino ad un certo punto 

Busto di Ippolita Sforza, Francesco 
Laurana, Napoli, 1452

Ritratto d’Isabella d’Este, Leonardo 
da Vinci, Museo del Louvree, Parigi, 
1500

Ritratto di Elisabetta Gonzaga, 
Raffaello, Galleria degli Uffizi, 

Firenze, 1504

Ritratto di Battista Sforza, Piero 
della Francesca, Galleria degli Uffizi, 

Firenze, 1465-1472
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perché dicevano che conoscenze troppo vaste erano inutili. Le virtù dell’obbedienza 
erano raccomandate alle donne, sottoposte per tutta la vita ad essere comandate.

Ci furono alcune donne che riuscirono a mettere a frutto le proprie doti, come 
Isabella d’Este, che governò il ducato di Mantova.  Isabella amava particolarmente 
la cultura e le arti e riuscì ad attirare nella sua città  artisti come Giulio Romano e 
Tiziano.

Nel rinascimento erano poche le donne che potevano dedicarsi alla politica, 
ancora di meno quelle che potevano dimostrare le loro doti artistiche; un’ eccezione 
è stata la pittrice Sofonisba Anguisso, di nobile famiglia, che diede alcuni dei suoi 
schizzi a Michelangelo e che lavorò come ritrattista anche alla corte del re di Spagna.

Infine un’ altra donna molto importante è stata Vittoria Colonna, poetessa, 
intellettuale e autrice di rime in stile petrarchesco.

La caccia aLLe streghe

In età rinascimentale aumentò la caccia alle streghe, che era già iniziata nel 
medioevo, e   arrivò  al suo massimo sviluppo nel XVI e XVII.

Molte persone furono accusate di stregoneria e non meno di 100.000 donne 
molte furono condannate a morte sul  rogo, ma anche per affogamento o per 
decapitazione. Oltre alle donne furono condannati anche degli uomini.

La Lotta contro La stregoneria

La parola strega deriva dal latino sticx che era un uccello notturno. Si  credeva 
che le streghe volassero  nel cielo a cavalcioni di un caprone o di una scopa, che 
stringessero patti con il diavolo e che celebrassero con lui riti satanici. 

Venivano accusate di stregonerie donne vecchie, poco in grado di difendersi e 
anche malviste dalla comunità. La stregoneria, ispirata dal demonio, era considerata un 
crimine gravissimo, come le eresie. In età rinascimentale la lotta contro la stregoneria fu 
accanita e in essa i tribunali laici si mostrarono più rigidi e severi di quelli ecclesiastici: 
nella  Spagna e nell’ Italia del cinquecento operò solo il tribunale religioso dell’ inquisizione 
e perciò il numero dei processi fu inferiore a quello degli altri Paesi europei.

La matita

Nel 1565 Gesner descrive una matita formata da un cilindro di legno e con una 
mina di grafite all’interno; tale oggetto però si diffuse solo a partire dal 1795.  Un 
francese Nicholas Contè e un austriaco Joseph Hardmuth, ebbero l’idea di produrla 
in serie.

iL giornaLe

All’epoca dei romani vi erano gli “avvisi manoscritti”  che servivano per informare le 
persone su molti avvenimenti dell’epoca.                                                                                                                                               

I “Diurna acta” (“giornaliero” da cui prende nome il “giornale”)vennero istituiti 
da Giulio Cesare nel 50 a.C. , poi Augusto li soppresse, ma continuarono a essere 
venduti gli “atti” e i “commentari” che riportavano anch’essi le notizie più importanti 
di quel periodo.                                                                                       

Molto diffusi erano i “murale”;  essi riportano le stesse informazioni che si trovano 
sul giornale  come pubblicità, fatti sportivi e annunci economici. Nel Medioevo , 
soprattutto nelle corti, per comunicare le notizie importanti,  si adottò il sistema 
dei fogli scritti o copiati a mano.   Nel 1200 si cominciò ad essere attivi, desiderosi 
di conoscere, di indagare e di discutere, non solo nelle corti, ma snche presso 
i  cittadini borghesi dei  comuni.  I primi a compilare veri e propri notiziari furono i 
Genovesi , seguiti poi dai Veneziani e dai mercanti fiorentini.                                                                                                           

Nel 1493 i primi “avvisi di stampa” diedero l’avvio ai primi “servizi” giornalistici; a 
Roma un “corrispondente” descrisse la scoperta di Cristoforo Colombo, a Bologna 
un “inviato speciale” nel 1514 descrisse la battaglia di Fornovo e sempre nel 1514  un  
“cronista” descrisse i danni che aveva provocato una terribile tempesta nella città 
dei Papi. Non era ancora l’era dei giornali , ma solo un inizio, quando  cominciarono 
ad apparire fogli con il nome di Gazzetta, Quotidiano E Periodico.

 Il Periodico era un semplice bollettino di “Cambi mercantili” utilizzato dai 
commercianti, lo fondò il fiorentino Paolo Antonio Gigli, pubblicandolo ogni settimana.                                                  

Ad Anversa nel 1605 e nel 1606 ad Amsterdam ed ad Amburgo venne pubblicato 
il periodico che riportava  anche notizie politiche, commerciali e culturali. A Venezia 
nel 1563 venivano pubblicati fogli di annunci e notizie. Per acquistarli si doveva 
utilizzare una moneta dal nome “gazzetta”, da qui il nome del foglio.
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La scuoLa

Nel mondo Medioevale era la Chiesa cristiana a farsi carico dell’istruzione. 
C’erano due cicli. Il primo comprendeva lo studio dei classici, della retorica e della 
dialettica. Il secondo comprendeva aritmetica, geometria, musica e astronomia. I 
libri erano pochi e costosi, vi erano infatti  molte ripetizioni orali.

Una creazione del Medioevo è l’Università, libera associazione di insegnanti e 
allievi di una stessa città. Sia la Chiesa sia il potere politico attribuirono alle università 
dei privilegi e riconobbero i loro titoli di studio. Le Università si svilupparono come 
centri di studio ad alto livello.

Vi erano quattro facoltà. La facoltà delle arti, di livello inferiore. Dopo questo si 
poteva accedere al livello superiore delle facoltà di teologia, medicina e diritto.

Durante il Rinascimento sorgono nuove scuole che preparano i giovani 
all’Università. Sono scuole a pagamento e molto costose, gestite o da insegnanti 
laici (Convito) o da insegnanti religiosi (Collegio). Particolarmente famosi furono i 
Collegi dei Gesuiti.

anno 1585: Water a siFone

John Harrington fu il primo a dotare la tazza igienica di un serbatoio d’acqua 
corrente da usarsi a fabbisogno compiuto.

A migliorarlo ci pensò un matematico inglese, che nel 1775, mise un sifone. 
Il congegno permetteva di mantenere sempre un certa quantità d’acqua nella 
vaschetta.

anno 1556: La nicotina

Le prime piante di tabacco furono portate in Spagna nel 1556 e usate solo 
come medicinale o venduto solo in farmacie per le loro proprietà farmacologiche. 
il  tabacco veniva usato a scopo curativo. La principale sostanza in esso contenuta  
prenderà il nome di NICOTINA , che funge da eccitante del sistema nervoso. L’acido 
nicotinico è un acido monocarbossolico. L’assunzione prolungata di nicotina dà 
origine ad un forma di intossicazione cronica e inoltre crea dipendenza. 

 Nel 1656 papa Alessandro permise la coltivazione di piantine di tabacco. 
Dall’uso del tabacco si passò all’abuso: i medici si scagliarono contro il suo consumo 
denunciando i danni che poteva recare all’organismo. Per questo  motivo lo stesso 
papa condannò quelli che aspiravano il tabacco in chiesa. Papa Benedetto XIV, 
accanito fumatore, abolì la tassa sul tabacco: da quel momento chiunque poteva 
coltivarlo e venderlo anche al di fuori dello Stato Pontificio senza pagare nessuna 
tassa. Nel 1788 in Germania furono prodotti i primi sigari, mentre nel 1843 in Francia 
entrò in commercio la prima sigaretta

anno 1450: iL pLanisFero mercatore

Intorno a questa data si erano apprese le conoscenze geografiche maturate in 
settanta anni di esplorazioni, mentre  le carte geografiche esistenti erano rimaste 
antiche, perche fatte su conoscenze  empiriche. Esse non rappresentavano più il 
mondo perche c’erano tanti errori. Vi era la difficoltà di rappresentare una superficie 
sferica su una superficie piana, inoltre non sempre i grandi navigatori sapevano 
esattamente dove si trovavano: sapevano la rotta  e questo bastava.

Il problema della rappresentazione della superficie terrestre fu risolto dal 
geografo tedesco Gerhard Kremer (meglio conosciuto come Mercatore).  Lui fu un 
grande riformatore della cartografia e appliclò procedimenti scientifici e matematici 
al posto di quelli empirici. Nel 1568 applicò la proiezione cilindrica isogena a latitudini 
crescenti; la cosiddetta “proiezione di Mercatore”. La cartografia iniziò a riportare 
sempre più dettagliatamente i vari continenti alla giusta distanza senza incorrere 
in distorsioni. Nel suo primo libro di carte, Mercatone, aveva messo in copertina 
l’immagine di Atlante .Di conseguenza tutti i successivi libri di carte, sono stati 
chiamati “Atlanti”. Tutti i miglioramenti di questa nuova rappresentazione del mondo  
furono poi realizzati dalle numerose spedizioni geografiche. 

La mineraLogia

Si inizia a parlare della mineralogia quando viene pubblicato il libro “De Re 
metallica” scritto da George Bauer (1494-1495 chiamato in italiano Giorgio Agricola).

Questo libro riepiloga tutto il sapere dei minatori tedeschi ed è illustrato con 

Piantagioni di tabacco

Il mappamondo di Mercatore, 
Gerardo Mercatore, 
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tavole che rappresentano macchinari per estrarre i minerali; in esso sono esposti 
anche i vari procedimenti di lavorazione.

associazioni scientiFiche

Tanti scienziati nella prima parte del secolo avevano visto stravolgere tante 
verità pseudoscientifiche e si erano resi conto che non potevano far circolare delle 
informazioni  solo tramite incontri fortuiti.

Avevano a disposizione la stampa da mezzo secolo, il mondo era diventato 
grande più del doppio e infine tutti gli scienziati desideravano scambiare informazioni.

Nel 1560 uno fisico italiano Gianbattista della Porta (1535-1615) prese una iniziativa 
per dare vita a una “ Associazione scientifica” fondato per lo scambio di idee.  Fondò 
l’Accademia Secretorum Naturae. Purtroppo in questi anni c’erano stravolgimenti non 
solo scientifici, ma anche religiosi.

Riforma e controriforma tennero banco e l’Inquisizione fece chiudere l’Accademia. 
Nonostante ciò  alcuni scienziati (molti messi al rogo e seppelliti vivi nelle galere) 
fondarono altre accademie e diedero origine alla comunità scientifica che iniziò a 
segnare i progressi per la nuova umanità.

iL moschetto

Il moschetto fu inventato nel 1450 e nei 150 anni successivi fu perfezionato. Le 
armi ormai sparavano pallottole piuttosto pesanti.

Il  nome moschetto derive dal rumore che fa la pallottola sfrecciando che è 
simile al ronzio di una mosca (deriva dalla parola francese “mosquet” cioè mosca).

Il moschetto era poco maneggevole, non facile da caricarsi, ma era un’ arma 
micidiale che venne usata principalmente dai soldati di tutti gli eserciti.

armi da Fuoco

Le armi da fuoco potevano essere portatili o fisse. Un esempio di arma da 
fuoco fissa era il cannone che già intorno alla metà del 1300 aveva fatto la sua 
comparsa sui campi di battaglia  nella guerra dei cent’anni. All’ inizio il cannone era 
un’ arma rudimentale: era pesante da trasportare e difficile da mettere in posizione 
e per manovrarlo accorrevano diversi uomini.

Un esempio di arma da fuoco portatile era l’ archibugio  che anche se non si 
poteva chiamare fucile, ma schioppo, era piuttosto pesante ed era stato inventato 
in Spagna più o meno in questo periodo. Il suo sistema di sparo era molto simile a 
quello del cannone: si dava fuoco a una miccia che accendeva la polvere da sparo 
posta in un bacinetto dietro una lunga canna con il buco dove stava il proiettile.

La nascita deLLa guerra moderna

Nella tradizionale guerra feudale medioevale il combattimento era riservato 
solo ai nobili. Il combattente per eccellenza era il cavaliere che era ammirato da 
tutto il popolo.

Già  verso la fine del medioevo però, questa figura di cavaliere era stata messa 
in crisi dai nuovi eserciti nazionali e dalle milizie mercenarie.

La fanteria era diventata sempre più importante, a scapito dei cavalieri.
Queste innovazioni trovarono  il loro compimento con la diffusione delle armi 

da fuoco.

daLLe compagnie di ventura agLi eserciti stabiLi

All’epoca delle Signorie sempre più frequente era stato l’impiego di mercenari, 
che talvolta passavano al signore “nemico”, se da questi venivano  pagati meglio. 
Questi soldati erano dediti anche al brigantaggio e alle razzie, cioè alle rapine; si 
trattava di piccoli feudatari decaduti, ma anche di artigiani impoveriti ed ex-servi della 
gleba che si riunivano attorno ad un comandante detto “capitano” o “condottiero” 
e formavano le Compagnie di Ventura, spesso finanziate da banchieri o da ricchi 
mercanti. 

I “Capitani di ventura”  potevano anche provenire da famiglie nobili decadute. 
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Tra i più famosi ricordiamo Muzio Attendolo Sforza e Giovanni dalle Bande Nere. Le 
“compagnie” venivano utilizzate anche durante le guerre fra gli Stati regionali, che 
tentavano di sottomettersi a vicenda. Sempre più di frequente, però, sull’esempio 
degli Stati europei, esse furono sostituite dagli eserciti stabili, i cui soldati erano 
arruolati tra gli stessi cittadini e venivano mantenuti con il ricavato delle tasse: si 
evitava cosi il pericolo che gli eserciti passassero al campo dell’avversario.

invenzioni: Le FortiFicazioni, cambia L’aspetto deLLa città

Le città medievali erano protette da cinte murarie alte quanto bastava per 
ostacolare efficacemente, in caso di assedio, la scalata da parte dei nemici. Con 
l’invenzione delle armi da fuoco le difese medievali non bastavano più poiché il vero 
pericolo  diventarono le cannonate che demolivano le mura. Perciò a difesa della 
città fu necessario costruire nuove fortificazioni e trasformare i castelli in fortezze. 

Le alte torri diventarono possenti torrioni molto allargati alla base. Le cinte 

murarie divennero massicce e furono rinforzate da terrapieni e da bastioni, ma 
soprattutto all’interno delle mura  le città italiane cambiarono. Scomparvero le cupe 
torri, le strette case addossate le une le altre, i portici di legno tipici del medioevo. 
Le vie divennero larghe e dritte. Antichi edifici furono abbattuti e al loro posto i nobili 
e i ricchi si fecero costruire pazzi signorili dalle forme eleganti e armoniose. Questi 
palazzi ebbero ampie finestre, stanze luminose e cortili fiancheggiati da colonne. 
Architetti del tempo progettavano la “città ideale”, un luogo di serena convivenza 

fatto a misura dell’uomo del rinascimento e perciò predisposto per i suoi studi e per 
le sue attività. 

niccoLò machiaveLLi

Niccolò Machiavelli nacque  a Firenze nel 1469, da nobile famiglia che gli 
diede una buona educazione umanistica. Nel 1498 venne  eletto Segretario della 
Repubblica di Firenze e si impegnò in missioni diplomatiche e politiche presso 
molte corti italiane. Nel 1512 la repubblica fiorentina   cadde e il governo ritornò 
nelle mani dei Medici. Machiavelli  quindi venne un allontanamento dalle cariche 
pubbliche e venne sospettato di aver ordito una congiura contro la potente famiglia 
dei Medici. Egli allora si ritirò  in campagna dove iniziò la sua attività di scrittore; uno 
dei suoi libri più importanti fu il “Il Principe”.  Negli anni seguenti, Machiavelli cercò 
di recuperare il rapporto con i Medici e nel 1520 il Cardinale Giulio lo incaricò  di 
scrivere una storia di Firenze.

Nel 1527 i Medici vennero  scacciati nuovamente da Firenze e la città tornò ad 
essere repubblica, ma a Machiavelli non venne più affidato nessun incarico ufficiale 
a causa dei suoi ambigui rapporti con gli antichi signori della città. In quello stesso 
anno lo scrittore si ammalò e morì.

Il Principe

È la più importante opera di Machiavelli. Consiste in un trattato in volgare 
fiorentino, scritto tra l’agosto e il dicembre del 1513, dedicato a Lorenzo di Piero 
de’Medici nella speranza di poter ottenere nuovi incarichi pubblici. L’opera è 
suddivisa in 26 capitoli nei quali  l’autore esamina i diversi tipi di principato, i modi 
in cui si può conquistare, mantenere e perdere il potere, le qualità, i comportamenti 
più efficaci per governare uno Stato e il peso che hanno la virtù e la fortuna per i 
progetti politici. Il trattato si conclude con l’esortazione ai Medici a liberare l’Italia 
dalle potenze straniere. Machiavelli sottolinea come una Nazione abbia bisogno di 
un esercito costituito da cittadini e non da mercenari e afferma che le decisioni del 
Principe non debbano essere dettate dalle regole morali  o religiose,  ma dall’utilità, 
cioè la capacità di rendere stabile lo Stato. Nel 1559 Il principe venne inserito 
nell’Indice dei libri proibiti.

Colle di Val d’Elsa, Siena

Ritratto di Niccolò Machiavelli, 
Santi di Tito,  Palazzo Vecchio, 

Firenze, 1550
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Il principe si divide in quattro parti:
I parte: parla dei vari tipi di Principati che possono essere ereditati, misti, nuovi.
II parte: tratta della necessità di organizzare un forte esercito costituito da cittadi-
ni e non da mercenari che combattono solo per denaro.
III parte: delinea la figura del Principe ideale. Deve farsi amare e stimare, deve 
avere dei segretari abili e fedeli, non deve essere liberale, ma parsimonioso, cru-
dele al momento opportuno, temuto, rispettato, e non deve mantenere la parola 
se non per l’utilità dello Stato. Machiavelli è convinto che le leggi della vita politi-
ca debbano essere diverse da quelle della vita morale.
IV parte: esamina i motivi per cui i Principi italiani hanno perduto i loro Stati, non 
a causa della fortuna,  ma  della loro ignavia,  cioè della loro incapacità di mante-
nerli.
Un capitolo de  “ Il Principe” , il XVIII si  sofferma sulle qualità del Principe.

Il Galateo di deLLa casa

Intorno agli anni Trenta e Quaranta del Cinquecento nella produzione letteraria 
decade l’uso preminente del latino. Inoltre emergono figure sociali  meno ambiziose  
come quella del funzionario o segretario, le quali si sostituiscono a quella solenne 
e universale dell’ uomo di corte il cui comportamento è descritto  dal Cortegiano di 
Baldassarre Castiglione. Viene pubblicato in questo periodo, nel 1558,  il Galateo di 
Monsignor Della Casa. 

Si tratta di un breve trattato  in forma di dialogo, in cui si  immagina un “vecchio” 
che dà  insegnamenti ad un ipotetico giovane. L’opera è divisa in trenta capitoli e 
detta le regole consone alla conversazione, all’ abbigliamento e ai costumi di un 
gentiluomo. Mette in luce una società che tenta di allontanarsi dalle ruvide abitudini 
in uso nelle classi dominanti nel Cinquecento. 

Alcune parti tratte dall’opre:
“[…] Non fare in presenza degli uomini le cose laide o fetide o schife o stomachevoli. 
Sconcio costume è quello di alcuni che pongono le mani in qual parte del corpo vien loro voglia.  
Non conviene a un gentiluomo apparecchiarsi alle necessità naturali davanti agli uomini; nè, quelle 
finite,  rivestirsi davanti a loro,  nè si laverà le mani dinanzi alla brigata.... e molto meno il porgere 
altrui a fiutare cosa puzzolente accostandocela al naso[…]
Non fare in presenza di alti cose schifose o stomachevoli o schifose o ripugnanti. E’ brutta cosa 
mettere le mani dove viene voglia o prepararsi a fare i propri bisogni davanti agli uomini, nè, in  
conclusione, rivestirsi alla presenza di ospiti o lavarsi le mani davanti a loro.  Non conviene neppure 
far annusare ad altri cose puzzolenti mettendogliele sotto il naso. 
[…] Così il dirugginare i denti, il sufolare, lo stridere e lo stropicciar pietre aspre et fregar ferro 
spiace agli orecchi deesene l’uomo astenere più che può. E non solo questo;  ma dèesi l’uomo 
guardare di cantare se egli a la voce discordata e difforme. Quelli che tossendo e starnutendo fanno 

sì fatto lo strepito che assordano altrui e spuzzano nel viso a’ circostanti.[…]
Così il digrignare i denti, il fischiare, lo stridere e lo stropicciare pietre grezze e lo sfregar ferro 
dà fastidio alle orecchie, deve l’uomo astenersi dal farlo. Un uomo non deve cantare se ha la voce 
stonata e difforme. Quelli che tossendo e starnutendo assordano gli altri e spruzzano nel viso ai commensali.
Dee l’uomo costumato astenersi dal molto sbadigliare. Colui che spesso sbadiglia sembra amerebbe 
di esser in altra parte che qiuvi; se egli è sovrapreso da alcun diletto o da alcun pensiero, non 
ha mente di farlo; essendo et acidioso, quando altri sbadilgliano sanza pensiero, tutti gli altri, 
risbadigliano incontinente.[…] 
 L’uomo educato non sbadiglia. Quelli che sbadigliano sembra che preferirebbero essere da un’altra 
parte. Se uno sbadiglia anche gli altri iniziano a sbadigliare senza pensiero.
[…] Sconvenevol costume è quando alcuno mette il naso in sul bicchier del vino che altri ha a bere. 
Né per mio consiglio porgerai tua bere altrui quel bicchiere di vino al quale tu arai post bocca et 
assaggiatolo, e molto meno si dèe porgere pera o altro frutto tu arai dato di morso.[…]
Non è buon atteggiamento annusare il bicchiere di vino che altri hanno da bere. Non bisogna dare da 
bere il bicchiere di vino dal quale tu hai bevuto, e nemmeno dare un frutto che hai morso ad un altro.”

Lorenzo iL magniFico

Lo scrittore Fiorentino Niccolò Machiavelli nella storia di Firenze si  sofferma su 
uno dei personaggi principali del rinascimento: Lorenzo il Magnifico.

Lorenzo de’ medici fu un signore che fece più bella e più grande la sua città e la 
fortificò per proteggerla dai nemici; inoltre fece costruire nuove strade e edificare 
nuovi palazzi là dove c’erano spazi vuoti da riempire.

Amava tanto anche l’arte e lui stesso si dedicava alla letteratura, all’architettura, 
alla musica e alla poesia.  Aprì a Pisa una scuola dove fece andare a studiare i 
giovani  più eccellenti: proprio per questo Lorenzo fu chiamato  il Magnifico. 

Lorenzo era un uomo molto importante e virtuoso, ma amava qualche volta 
frequentare persone superficiali e spiritose. Nonostante ciò la sua reputazione 
cresceva ogni giorno. Visse negli ultimi anni molto male perché malato. Morì nel 
1492 all’età di 43 anni. 

Lorenzo il Magnifico, Agnolo 
Bronzino, Galleria degli Uffizi, 

Firenze, 1633-1655
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Il Cortegiano di castigLione

Nel 1528 viene pubblicato “Il Cortegiano” scritto da Baldassarre Castiglione. 
E’ un trattato dialogico in 4 libri ambientato nel 1507 nel palazzo ducale di Urbino. 

Su proposta di Federico Fregoso si delibera di “formare con parole un perfetto 
cortegiano”.

Nel  libro I, Ludovico di Canossa definisce le sue qualità fisiche e morali: 
egli dev’essere di nobile nascita e possedere un fascino naturale, cultura e un’ 
ottima conoscenza delle arti cavalleresche. 

Nel libro II, Federico Fregoso parla del modo in cui il cortigiano debba regolare 
le sue qualità a seconda delle situazioni, soffermandosi anche sui motti di spirito 
e le “vivaci risposte” che meglio gli si addicono.

Nel libro III, Giuliano de Medici descrive la figura della dama di corte e ne 
delinea i caratteri, mentre nel quarto Ottaviano Fregoso stabilisce i rapporti tra il 
cortigiano e il principe. Si discute del suo ruolo di consigliere, di come egli debba 
spingere il signore ad azioni virtuose, a prendere atto della realtà e a non farsi 
obnubilare dagli adulatori. 

Nel libro IV, è contenuta anche la descrizione del principe ideale, il quale non 
può esercitare il proprio potere al di fuori dalla moralità.

L’incipit è il seguente:
“Voi adunque mi richiedete ch’io qual sia, al parer mio, la forma di cortegiania più conveniente a 
gentilomo che viva in corte dè prìncipi, per la quale egli possa e sappia perfettamente loro servire in 
ogni cosa ragionevole, acquistandone da essi grazia e dagli altri laude; in somma, di che cosa alcuna 
non gli manchi.” 

Quanto citato qui viene così tradotto in italiano: “Voi dunque mi chiedete (il 
Castiglione si rivolge a Messer Alfonso Ariosto) quale sia a parer mio la forma di 
comportamento  più  conveniente ad un gentiluomo che  viva alla corte dei principi, 
per la quale egli possa e sappia loro servire in ogni cosa ragionevole, acquistando 
le loro grazie e le lodi di tutti.”

 

Leonardo da vinci

Figlio primogenito del notaio Piero da Vinci e di una contadina, Caterina, 
Leonardo nacque a Vinci nel 1452. La condizione di figlio illegittimo non gli assicurerà 
un buon rapporto coi fratelli anche se verrà riconosciuto dalla famiglia paterna. Fino 
a tredici anni abiterà nella casa del nonno Antonio e nel 1465 entrerà nella bottega 
del Verrocchio, ambiente stimolante anche per la presenza di allievi dotati come il 
Perugino e il Botticelli.

Lavora a Firenze e poi a Milano alla corte di 
Ludovico il Moro quindi torna a Firenze come artista 
ormai affermato. Viene infine accolto in Francia dal re 
Francesco I che gli assegna come dimora il castello di 
Amboise dove morirà nel 1519.

La sua figura incarna in toto quella curiosità del 
tutto nuova che caratterizza il Rinascimento italiano 
e ne costituisce la maggiore spinta al rinnovamento e 
alla ricerca in tutti i campi del sapere. Egli fu pittore, 
scultore, architetto, filosofo, musico, poeta, inventore, 
scienziato. Il suo eclettismo lo porta ad esplorare ogni 
campo dello scibile umano basandosi sull’osservazione 
diretta e privilegiando il disegno quale strumento di tale 
osservazione.

Egli considera la pittura come la più nobile fra 
tutte le arti e si serve dei suoi studi sperimentali per giungere a vertici altissimi di 
realizzazione dei suoi dipinti: la prospettiva aerea che conferisce profondità, si basa 
sugli studi delle impressioni visive ottenute dall’osservazione diretta di un paesaggio. 
Non dimentichiamo un segno inconfondibile nella ritrattistica leonardesca, ovvero 
lo studio dei “moti dell’animo” coi quali interpreta la varietà dei sentimenti e degli 
stati d’animo che caratterizzano le espressioni di un volto.

Leonardo aveva la consuetudine di riempire di disegni e osservazioni sulla 
realtà migliaia di fogli. Molti di questi disegni/appunti sono andati perduti, ma migliaia 
sono raccolti in una serie di codici che testimoniano la varietà di interessi dell’artista 
scienziato.

La dama con l’ermellino

I ritratti di Leonardo sono caratterizzati da un’intensità psicologica senza 
precedenti nella ritrattistica del Rinascimento.

Questo dipinto raffigura probabilmente Cecilia Gallerani, giovane amante di 
Ludovico Sforza, che tiene in braccio un animale che assomiglia ad un ermellino 
ma che in realtà è di fantasia. L’ermellino, in greco galè, alluderebbe al cognome 
della donna e all’emblema degli Sforza.

Leonardo introduce una nuova postura nel ritratto, quella “di spalla” con 
la naturalezza di una posa che appare nell’atto di concretizzarsi con elegante 
movimento. Il fascio di luce che illumina l’asse che dal volto arriva all’animale 
passando per la spalla suggerisce la tridimensionalità e il volume scultoreo 
nonostante il fondo scuro.
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Ritratto di Castiglione, Raffaello 
Sanzio, Museo del Louvre, Parigi, 
1514

Copia di Anna Mazzi

Autoritratto, Leonardo da Vinci,  
Biblioteca Reale, Torino, 1515

La dama con l’ermellino, Leonardo 
da Vinci, Castello del Wawel, 

Cracovia, 1488-1490
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La Gioconda

Tale ritratto dimostra le ricerche avanzate condotte da Leonardo sull’intimo 
rapporto tra figura e paesaggio, in esso infatti, la profondità non è resa attraverso 
la quattrocentesca prospettiva lineare, ma grazie alla prospettiva aerea che rende 
l’effetto dell’atmosfera attraverso lo sfumare graduale di luci e colori verso lo sfondo 
con un tono azzurrino che suggerisce l’idea di una sottile nebbiolina. I contorni si 
ammorbidiscono fondendo le figure al paesaggio che le accoglie. Il ritratto è stato 
oggetto di numerosi studi per tanti particolari enigmatici che l’hanno reso oggetto 
della curiosità della critica. Il più famoso tra questi è senz’altro il sorriso della donna 
reso enigmatico dalle ombreggiature sapienti che il pennello di Leonardo ha conferito 
agli angoli della bocca.

micheLangeLo buonarroti
 

Nasce vicino ad Arezzo nel 1475, Frequenta la bottega del Ghirlandaio a Firenze 
e presto viene accolto nel cenacolo del Magnifico. Dopo un lungo periodo di lavoro 
tra Firenze e Roma, nel 1543 si trasferisce definitivamente nella città dei papi dove 
morirà nel 1564. Amava definirsi scultore, prediligendo tale disciplina tra tutte le 
arti, ma fu abile pittore, architetto, poeta. Uomo di profonda religiosità, aveva un 
carattere solitario e irruente. La scultura per Michelangelo consisteva nel liberare 
dalla materia la figura imprigionata in essa come l’anima umana deve liberarsi dalla 
materia per elevarsi a Dio. Una cosa è certa: la scultura è l’arte che Michelangelo 
persegue anche quando, per volontà dei committenti deve sperimentarne altre: 
resta scultore quando dipinge e resta scultore quando compie opere architettoniche. 
Nel primo caso ottiene, infatti, corpi “scolpiti”, attraverso le nette linee dei contorni 
e l’insistenza sull’anatomia che evidenzia potenti fasce muscolari; nel secondo, 
attraverso forti contrasti chiaroscurali dati dall’uso di materiali dai colori diversi e 
progetti dai disegni di incomparabile forza.

La prospettiva di cui si serve Michelangelo non è mai data dagli sfondi paesistici 
o da elementi architettonici, ma dagli arditi scorci dei corpi. Essi sono evidenti 
in opere come il “Tondo Doni” o la volta della “Cappella Sistina” che mostrano 
l’elevatissima conoscenza michelangiolesca dell’anatomia umana acquisita, come 
già per Leonardo, dalla pratica della dissezione dei corpi.

Le opere scultoree di Michelangelo mostrano una plasticità e una delicatezza 

di scalpello ineguagliabili, ma nel tempo il suo stile muta virando verso pose più 
contorte o soluzioni di non finito che uniscono levigatezza della materia a porzioni 
di pietra lasciate al grezzo come nel caso del cosiddetti “Prigioni”.

Il David
Nel 1501 Michelangelo riceve l’incarico di scolpire la colossale statua del David 

su un blocco di marmo alto più di 4 metri che nessuno prima era riuscito a scolpire 
pur avendo provato. L’opera impegnerà l’artista per quattro anni e sarà un successo 
tale che verrà collocata in Piazza della Signoria, di fronte a Palazzo Vecchio. In 
linea col pensiero rinascimentale, il David è colto nell’attimo di maggior tensione: 
quello che precede l’azione e che mette in primo piano la potenza della strategia 
pensata dal giovane che grazie alla sua intelligenza vincerà la forza bruta di Golia. 
Ecco dunque che la “Ragione” riceve in David il degno tributo della città di Firenze.

I Prigioni

Nel 1519 Michelangelo aveva cominciato a lavorare ad alcune figure di schiavi, 
i Prigioni, che dovevano far parte delle sculture della Tomba di Giulio II a Roma.

Questi schiavi, rimasti allo stato di abbozzo, affiorano dalla pietra come se ne 
fossero imprigionati, sono statue non finite e presagiscono invenzioni di sculture 
moderne e contemporanee.

 

venezia e Le chiese paLLadiane 
Nonostante l’ amicizia con le famiglie più ricche e potenti di Venezia,  Palladio 

lavorò nella città lagunare solo per interventi di tipo ecclesiastico e nello spazio 
professionale e culturale lasciato libero dalla scomparsa di Jacopo Sansovino, 
morto nel 1570.

venezia: chiesa deL redentore

Nella chiese progettate a Venezia si possono notare  la rivoluzionaria novità 
delle facciate e le geniali soluzioni planimetriche: da San Francesco della Vigna 
e San Pietro di Castello cattedrale di Venezia, a San Giorgio Maggiore, fino ad 

David, Michelangelo, Gallerie 
dell’Accademia, Firenze, 1501-1504. 

La Gioconda, Leonardo da Vinci, 
Museo del Louvre, Parigi, 1503-1506

Ritratto di Michelangelo, Jacopino 
del Conte, Casa Buonarroti, Firenze, 
1535
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arrivare al Redentore, Andrea Palladio elabora il tema 
del fronte di origine classica.

Delle quattro chiese citate, solo due sono quelle 
realizzate da Palladio: la facciata di San Francesco 
dalla Vigna che si innesta sul corpo sansoviniano 
dell’ edificio, e quella del Redentore,   che invece è un 
intero progetto di Palladio. Negli altri  due casi invece 
la realizzazione non corrisponde all’ originario oggetto 
palladiano. Infatti si tratta di realizzazioni postume. 
Le grandi chiese  Veneziane di Palladio richiamano i  
modelli di architettura che lui stesso aveva studiato e 
disegnato durante i suoi numerosi viaggi a Roma.

Jacopo sansovino a venezia

Il sacco di Roma del 1527 determinò una fuga di artisti  che giunsero nella città 
lagunare.

Arrivarono eminenti personalità, fra tutte quella di Jacopo Sansovino, 
riconosciuto architetto di origini fiorentine. 

Con la realizzazione della Zucca, della Loggetta e della Libreria Marciana, 
Sansovino diede una nuova impronta alla città.

Gli interventi di Sansovino a Venezia sono numerosi e interessano anche altre 
zone oltre a piazza San Marco:Palazzo Corner, San Francesco della Vigna.

iL rinascimento a rovigo 

Per Rovigo il Rinascimento fu un momento particolare facendo grazie alla 
facilità di comunicazione con Ferrara, Mantova,Vicenza, Padova.

Esempio di architettura cinquecentesca è Palazzo Roverella, costruito a partire 
dal 1474 per volere dell’anziano e potente cardinale Bartolomeo Roverella, che 
voleva celebrare il prestigio della sua famiglia, originaria di Ferrara.

Nonostante l’edificio abbia subìto moltissime alterazioni, la facciata in cotto 
continua ad essere l’elemento più significativo dell’architettura originaria: percorsa 
da tre ordini di aperture di differente forma, si basa sull’armonia creata dal rosso del 

mattone e del bianco del marmo.
Non lontano da Palazzo Rovella si trova un modello di palazzo rinascimentale, 

costruito nel 1555 su disegno di Michele Sanmicheli: Palazzo Roncale, dal nome sella 
famiglia, da poco ascesa ai vertici dell’amministrazione della città, ne commissionò 
la costruzione.

L’edificio, nella sua semplicità, mostra tutta la sua potenza, si caratterizza per 
la presenza del portico bugnato ad ampie arcate del piano terra. Nel secolo scorso, 
subì forti modifiche.

Un bel chiostro di epoca rinascimentale è il monastero degli Olivetani, monaci 
benedettini dipendenti dall’abazia toscana di Monte Oliveto Maggiore.

Il monastero ebbe origine attorno al 1200, ma fu solo nel XV secolo che 
venne realizzato il chiostro. Oggi, l’edificio ospita il Museo dei Grandi Fiumi, centro 
di cultura e ricerca.

micheLe sanmicheLi a verona

A Verona, il maggior interprete dell’architettura 
rinascimentale è Michele Sanmicheli, architetto 
militare e non solo. 

L’architetto veronese si è occupato di due progetti 
di palazzi: palazzo Bevilacqua e palazzo Canossa, 
le cui decorazioni interne vengono attribuite a pittori 
come Veronese e Battista del Moro. 

Il primo palazzo rimase incompiuto, il secondo venne 
portato a termine tra il 1530 e il 1537, abbandonando 
la concezione di palazzo-fortezza in favore di una 
costruzione molto più aperta alla luce e ai giochi di 
chiaroscuro, secondo le esigenze dei committenti. 

Sulla riva sinistra dell’Adige sorge palazzo Pompei, 
sempre attribuito al Sanmicheli, commissionato dalla famiglia Lavezzola. Tale 
palazzo si caratterizza per la presenza di una facciata semplice, ma elegante. 

La struttura è su due livelli;  il primo comparto è  caratterizzato dalla presenza 
del bugnato.  Sanmicheli si occupò anche di architettura ecclesiastica realizzando la 
Cappella Pellegrini, collocata a destra del presbitero nella chiesa di San Bernardino.

La cappella trae forte ispirazione dal Pantheon romano ed è stata commissionata 
all’architetto da Margherita Pellegrini.

Chiesa del Redentore, Andrea 
Palladio, Venezia, 1577

Palazzo Rovella, Rovigo, XV secolo

Porta Nuova, Michele San Micheli, 
Verona, 1532-1540
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paoLo veronese: L’iLLusione deLLa reaLtà

Paolo Caliari (detto il Veronese) è un grande pittore di Verona vissuto nel 
Cinquecento.  Nacque il 18 aprile 1528 e morì nel 1588.  La sua famiglia era di 
origine comasca, anche se lui è nato a Verona perché suo padre Gabriele sposò 
(1516 ca.) una donna veronese di nome Caterina, figlia naturale del nobile Antonio 
Caliari. 

Il padre Gabriele era uno “spezapedra”, appellativo che nei documenti veniva 
usato per indicare chi lavorava la pietra senza distinzione tra scultore e scalpellino. 

Nella Verona del tempo si era fatto strada un modello di cultura artistica fondato 
sulla collaborazione tra le diverse arti tra le quali l’architettura assumeva il ruolo 
di guida. Forse per questo motivo Gabriele decise di diversificare la produzione 
della bottega al momento di avviare al lavoro Paolo e l’altro figlio, Antonio. Già 
il primogenito, Francesco, era stato formato come “spezapedra”, Antonio divenne 
“rechamador” e il nostro Paolo il “depentor”. Il talento di Paolo, però, spostò l’asse 
portante della bottega verso la pittura e per l’altro figlio, Benedetto, fu logico seguire 
quella strada.

Paolo iniziò a mettere a frutto il suo talento per la pittura, grazie a Antonio Badile, 
il suo insegnante. Da quest’ultimo però, si differenzia da subito per i modi pittorici 
ispirati a modelli emiliani e lombardi piuttosto che alla tradizione Mantegnesca e 
Belliniana cara al maestro. Tuttavia il Badile avrà un ruolo strumentale nell’introdurlo 
negli ambienti intellettualmente vivaci di Verona che gli consentiranno di ricevere 
prestigiose committenze, in queste cerchie egli ebbe modo di conoscere l’architetto 
Michele Sanmicheli che introdurrà a Verona l’eredità della maniera classica 
bramantesca e sangalliana e che avrà il merito di offrire al pittore committenze non 
solo veronesi, ma anche veneziane. In seguito il Veronese sposerà Elena, la figlia 
di Antonio. 

Gli esordi a Verona lo vedono artefice di opere commissionate dalle famiglie 
Pellegrini, Della Torre, Canossa per cui dipinge: “La resurrezione della figlia di 
Giairo” (1546, Cappella Avanzi, S. Bernardino); “Pala Bevilacqua Lazise” (1546, S. 
Fermo), decorazione ad affresco di due sale di Palazzo Canossa a Verona (1551) 
eretto su progetto di Michele Sanmicheli. 

Nel 1551 inizia la decorazione ad affresco di villa Soranzo a Treville, complesso 
ideato da Michele Sanmicheli. In essa, demolita nel 1816-17, c’era un progetto 
illusionistico (di chiara ispirazione alle decorazioni mantovane di Giulio Romano) 
che organizzava la decorazione di ogni stanza come una visione totale. Possiamo 
ipotizzare che lo stesso Sanmicheli abbia avuto un ruolo determinante agendo 
come “committente secondario” dell’opera, ma anche come progettista dell’impianto 
architettonico-decorativo che assume l’aspetto di architettura dipinta in totale continuità 
con quella reale.

Sempre nel 1551 il Veronese viene incaricato a Venezia di dipingere una pala per 
la chiesa degli Osservanti francescani di San Francesco alla Vigna. Tale lavoro ebbe 
successo e nel 1553 egli lavora anche nel cantiere di Palazzo Ducale dipingendo 
i soffitti delle tre sale del Consiglio dei Dieci. Il programma dei dipinti si prefigge 
l’esaltazione dei valori morali e “nazionali” che il Consiglio era tenuto a custodire. 
Contemporaneamente a tale commissione, egli lavora anche alla decorazione 
del soffitto della sagrestia della chiesa di S. Sebastiano in cui successivamente 
realizzerà le “Storie di Ester”

Faceva parte della Triade con Tiziano e Tintoretto. All’epoca erano tutti e 
tre pittori molto famosi, dopo la sua morte, però, la sua grandezza venne un po’ 
dimenticata contrariamente a quanto avvenne per Tiziano e Tintoretto.

Le opere di paoLo caLiari

La bella Nani
Ritratto di Giustiniana Giustinian (“La bella Nani”) 1558-1560
Olio su tela, cm 119 x 103. Parigi, Musée du Louvre

Tale ritratto ha mantenuto nel tempo un deciso riserbo sull’identità della donna 
che affascina per la delicata indagine psicologica e il sontuoso impianto coloristico. 
Il suo sguardo sfugge l’osservatore e si perde in un punto lontano come di chi non 
vuole imporre o esaltare la propria avvenenza. Ne risulta uno strano gioco per cui 
l’effigiata si sottrae alla curiosità dello spettatore nel momento stesso in cui vi si 
offre.

Il suo abito sontuoso denuncia l’appartenenza a nobile casato. Già identificata 
con la “bella” di Cà Nani, rivela una somiglianza quasi perfetta con l’immagine di 
Giustiniana Giustinian, moglie di Marcantonio Barbaro, affrescata dal Veronese in 
un salone della villa  Maser

Il suo viso è dolce e materno si potrebbe supporre che fossero in grande 
confidenza. Paolo la rappresenta come la bella donna che era, non nascondendo 
però i suoi difetti come le orecchie larghe e grandi, sproporzionate confronto alla 
testa o il collo minuto e la figura robusta dalle mani grosse. Si nota il contrasto tra il 
corpo chiaro e il vestito blu scuro con decorazioni bianche e dorate. Si capisce che 
è una donna dal cuore grande perché tiene una mano sul petto.

Autoritratto, Paolo Veronese, Museo 
dell’Eremitage, San Pietro Burgo, 
1558-1563

Ritratto di Nobildonna Veneziana 
(La Bella Nani), Paolo Veronese, 
Museo del Louvre, Parigi, 1560 ca

Copia di Carlotta Dusi, Giulia 
Malesani e Beatrice Paraschiv

Copia di 
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Marco Curzio
1551
Olio su tela, cm 221,5 diametro. Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldeg-
alerie

Paolo dipinge la leggenda nella quale si narra che una voragine si aprì nel foro di 
Roma; i sacerdoti interpretarono il fatto come un segno di sventura, predicendo che 
la voragine si sarebbe allargata fino ad inghiottire Roma a meno che non si fosse 
gettato in quel baratro quanto di più prezioso ogni cittadino romano possedeva. Il 
giovane patrizio Marco Curzio, convinto che il bene supremo di ogni romano fossero 
il valore e il coraggio, si lanciò nella fenditura armato ed a cavallo, facendo così 
cessare l’estendersi della voragine. Egli rappresenta ed esalta la virtù del civica. 

L’impianto del dipinto denuncia l’interesse di Paolo per le prove illusionistiche di 
Giulio romano a Mantova. Adotta una prospettiva virtuosistica dal basso verso l’alto 
che gioca sulla sensazione dello spettatore che il destriero rampante possa quasi 
cadergli sulla testa. 

Tribolazioni di Sant’Antonio Abate
1552-1553
Olio su tela, cm 198,2 x149,5. Caen, Musée des Beaux-Arts

(Commissionata da Ercole Gonzaga per il Duomo di Mantova.)
In questo quadro dal forte richiamo al possente dinamismo di Giulio Romano 

si scorgono elementi di richiamo alla pittura emiliana nei toni aggraziati del viso 
della donna. L’impianto è fortemente drammatico e cruento possiamo osservare 
un satiro diabolico con una corporatura molto muscolosa, che con uno zoccolo 
di cavallo in mano sta per sferrare un colpo al Santo che, con una mano, cerca 
di proteggersi mentre il demone femminile dagli artigli ferini dietro di lui lo tortura 
allontanandogliela.

 La scena, dalle tonalità scure, si accende di un bagliore subitaneo, come una 
lama di luce che evidenzia, tagliente come i gesti, la scena fulminea.

Cena a casa di Levi
1573
Olio su tela, cm 555x1280. Venezia, Gallerie dell’Accademia.

Non vi è diversità tra l’impianto compositivo e contenutistico di una grande 

tela profana e una cena sacra: come un regista teatrale usa quinte scenografiche 
classicheggianti e distribuisce sulla scena affollata gruppi di figure in vesti 
contemporanee animate da episodi minori.

Questa “laicizzazione” del soggetto sacro gli fece subire un processo dalla Sacra 
Inquisizione a proposito dell’ “Ultima Cena” eseguita per il convento domenicano 
dei SS. Giovanni e Paolo (1573). Le risposte dell’artista al tribunale ecclesiastico lo 
rendono icona della libertà espressiva artistica che egli rivendica.

paoLo caLiari e venezia

La formazione dell’artista si svolse tra Verona e Mantova (lezione di Palazzo 
Te), ma dovette conoscere l’opera di Correggio, Parmigianino, Primaticcio. Decisivo 
l’incontro con l’architetto che diede un volto nuovo a Verona: Michele Sanmicheli. 
Col  Zelotti affresca le sale della Villa La Soranza a Treville – demolita nel 1816-
17 – opera di Sanmicheli (1551) dimostrando sapiente capacità di legare in un tutto 
armonico pittura e architettura e di inserire nella sua pittura impianti architettonici di 
grande effetto scenografico

Nei primi decenni del 1500 Venezia gode di una condizione economica e politica 
più favorevole delle altre zone d’Italia devastate dalle guerre e dopo il 1559 – Pace 

Tribolazioni di sant’Antonio Abate, 
Paolo Veronese, Musée des Beaux-
Arts, Caen, 1552

Cena a casa di Levi, Paolo Veronese, 
Gallerie dell’Accademia, Venezia, 

1573
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di Cateau-Cambrésis – insieme al ducato di Toscana è 
l’unico stato indipendente in Italia.

Tra il 1530 e il 1540 a Venezia dunque si assiste ad 
una grande fioritura artistica e culturale. Il fenomeno è 
analogo a quello che si verifica a Firenze con la differenza 
che la città Toscana ruota intorno alla volontà dei duchi, 
mentre a Venezia tutta la classe patrizia contribuisce 
al prestigio della città investendoci i propri averi. La 
presenza di Venezia nei possedimenti d’entroterra e 
d’oltremare si evince dalle opere di fortificazione erette 
dall’infaticabile Michele Sanmicheli.

Non esistono qui direttive imposte dal potere, né il 
predominio di norme accademiche. Vi sono personalità 
emergenti come Tiziano, Sansovino o Aretino che si 
possono definire figure d’avanguardia intellettuale che non 
condizionano altresì, altre personalità o posizioni diverse.

L’arte a Venezia riflette la predilezione per il reale, per il gusto sensuale ed 
edonistico della vita, per il colorismo contrapposto alla predominanza del disegno 
in Toscana.

Venezia ha una tradizione di autonomia e cosmopolitismo che determinano la 
sua resistenza ai dettami della Controriforma (che la Chiesa attua per contrastare 
l’ascesa e il pericolo della Riforma Protestante) e ciò è visibile nelle posizioni 
anticonformiste con cui P. Veronese (disimpegno) e Tintoretto (impegno) trattano i 
temi della pittura sacra.

Nel 1553 Veronese giunge a Venezia e lavora a Palazzo Ducale; nel 1555 è 
attivo nella Chiesa di S. Sebastiano per la quale lavorerà fino al 1570 e nel 1556 
vince il premio per il soffitto della Libreria Marciana.

Egli mostra un disegno sicuro, gusto per gli scorci, inclinazione per gli effetti 
decorativi e scenografici, un colore squillante accordato su gamme fredde, in contrasto 
coi morbidi impasti tonali di Tiziano.

Con il trasferimento a Venezia il suo stile subisce una notevole accensione 
coloristica, ma i suoi colori non sono accordati ad un tono dominante, vengono 
invece, esaltati singolarmente e portati alla massima intensità luminosa.

Predilige generi come le Pale d’altare, le composizione allegorico/celebrative, i 
soggetti mitologici, le allegorie profane, pochi ritratti e le cene. Non vi è diversità tra 
l’impianto compositivo e contenutistico di una grande tela profana e una cena sacra: 
come un regista teatrale usa quinte scenografiche classicheggianti e distribuisce 
sulla scena affollata gruppi di attanti  in vesti contemporanee animati da episodi 
minori.

Questa “laicizzazione” del soggetto sacro gli fece subire un processo dalla Sacra 
Inquisizione a proposito dell’ “Ultima Cena” eseguita per il convento domenicano dei 

SS. Giovanni e Paolo (1573). Interrogato sulle ragioni 
delle licenze del quadro (buffoni, imbriachi thodeschi, 
nani e altre scurrilità), Veronese rispose “nui pittori si 
pigliamo la licentia che si pigliano i poeti e i matti…” e alla 
domanda “chi credete voi veramente che si trovasse in 
quella cena?” rispose “credo che si trovassero Cristo 
con li suoi apostoli, ma se nel quadro li avanza spacio 
io l’adorno di figure, secondo le invenzioni” difendendo 
la sua libertà di espressione. Condannato a modificare 
il dipinto, egli ne cambiò soltanto il titolo in “Convito in 
Casa di Levi”.

veronese a viLLa barbaro

La Villa fu costruita da Andrea Palladio intorno al 1560 per Daniele Barbaro, 
Patriarca di Aquileia, e suo fratello Marcantonio Ambasciatore della Repubblica 
di Venezia, trasformando il vecchio palazzo medievale di Maser di proprietà della 
famiglia, in una splendida abitazione di campagna consona allo studio delle arti e 
alla contemplazione intellettuale. Ad occuparsi delle decorazioni, furono chiamati 
Paolo Veronese che nel ciclo di affreschi del piano nobile realizzò uno dei suoi 
capolavori, e Alessandro Vittoria, brillante allievo del Sansovino che curò le rifiniture 
a stucco di tutta la Villa.

Già alla Soranza Veronese aveva avuto modo di farsi portavoce di un virtuosismo 
pittorico/decorativo che legava indissolubilmente architettura e spazio illusorio, ma 
egli ebbe sempre uno speciale rapporto con l’architettura che si traduceva in frequenti 
rappresentazioni di architetture nei suoi dipinti, in rapporti con i maggiori architetti 
del suo tempo attivi nel territorio della Repubblica di Venezia, nell’attenzione per 
l’inserimento delle sue opere nel contesto spaziale reale, nel valore essenziale (non 
decorativo) dell’architettura che dipinse nei cicli di S. Sebastiano e di Villa Barbaro.

A Maser egli tocca il vertice della decorazione illusionistica all’antica che lega 
pareti e soffitti in una concezione unitaria. Entro una cornice di architettura dipinta 
ecco scene di storia, mitologia o allegoriche, paesaggi, scene di vita quotidiana o 
religiose. 

Trionfo di Mardocheo, Paolo 
Veronese, Chiesa di San Sebastiano, 
Venezia, 1556

Venezia, Paolo Veronese, Palazzo 
Ducale, Venezia 

Copia di Gabriele Miglioranzi 
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Il Rinascimento Fiammingo

Polittico dell’Agnello Mistico, Jan van Eych, 1426-
32, Cattedrale di San Bavone

Deposizione, Rogier van der Weyden, 1433-35, 
Museo del Prado, Madrid

i paesi bassi

Con tale termine intendiamo la totalità degli attuali Belgio (nord) e Olanda (sud).
Dal momento che la configurazione storica di queste regioni subì dei mutamenti 

nei secoli, useremo termini relativi a tali vicende: il Ducato di Borgogna rappresenta 
la quasi totalità del territorio nel 1400; con Fiandre intendiamo il sud (che comprende 
le regioni cattoliche al tempo delle guerre di religione); con Provincie del nord, le 
regioni che vi si contrapposero.

Tra la fine del Trecento e la prima metà del Quattrocento in quasi tutta Europa 
si assiste al tramonto della civiltà medioevale.

Papato e Impero perdono la loro supremazia e subentra la borghesia che 
contribuisce al risveglio economico dopo la crisi della seconda metà del Trecento. 
Nascono inoltre gli Stati Nazionali, come Francia e Inghilterra.

Il gotico “cortese” o “internazionale” è lo stile delle corti più raffinate e ricche: 
Parigi, quella papale di Avignone, le corti di Catalogna, Lombardia e Boemia. Esso 
si sviluppa negli ultimi decenni del sec. XIV e riproduce gli ideali della cultura feudale 
ormai in declino ma modello per l’emergente borghesia, attraverso linee sinuose 
materiali preziosi ed eleganza.

Nel gotico “cortese” la rappresentazione realistica (spazio e volume) si fonde 
ad elementi fantastici ed irreali. Quest’arte colta dà i suoi frutti migliori nelle arti 
preziose dell’oreficeria e della miniatura. Negli stessi anni, in Europa si affermano 
nuove tendenze: in Toscana con Brunelleschi, Masaccio, Donatello inizia una 
rivoluzione culturale che prenderà il nome di Rinascimento, mentre nelle Fiandre si 
affermano i “Primitivi Fiamminghi”.

Agli inizi del Quattrocento il Ducato di Borgogna è uno degli stati più ricchi del 
continente con capitale Digione. Le Fiandre ne sono parte e ne costituiscono una 
parte rilevante come sede di attività finanziarie e di città commerciali e mercantili 
fiorenti.

Bruges ne costituisce il cuore culturale e commerciale: mercanti e banchieri vi 
si riversano da tutta Europa, la borghesia ricca e cosmopolita favorisce lo sviluppo 
di una nuova pittura. Essa prevede l’utilizzo di colori ad olio, la rappresentazione 
minuziosa della realtà e la integrazione tra figure e paesaggio ottenuta attraverso 
la luce.

Bruges era collegata al mar del Nord grazie all’estesa rete di canali sul suo 
territorio e intrattiene rapporti commerciali con Genova, Milano e Firenze. Insieme 
a Gant ed Anversa, diventa residenza temporanea di grandi famiglie italiane che 
intensificano il mercato dell’arte locale e si rivolgono spesso ai “pittori della realtà” 
come Jan Van Eyck. Il ‘400 fiammingo si caratterizza per la ricerca di realismo che 
si motiva rispetto a una committenza borghese pragmatica che ha necessità di vita 
reale. Il mercato delle Fiandre ruota principalmente intorno al commercio della lana.
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A Bruxelles, capitale amministrativa, si afferma Rogier van der Weyden che 
fonde i caratteri tipici dell’arte fiamminga con l’impostazione dell’arte rinascimentale 
italiana.

Questi due pittori daranno vita alla grande stagione dell’arte fiamminga che 
conoscerà per tutto il sec XV sviluppo e notorietà in tutta Europa.

inquadramento geostorico

Le regioni che conosciamo come Belgio e Olanda, nel Medioevo erano 
costituite da piccoli stati, contee, ducati, vescovadi. Uno di questi piccoli stati, il 
Ducato di Borgogna, rivestì un ruolo fondamentale nella costituzione dell’intero 
paese. Creato nel IX secolo da Carlo il Calvo per il cognato Riccardo il Giustiziere, 
il Ducato comprendeva un territorio situato più ad ovest di quello che attualmente 
mantiene lo stesso nome.

Nel 1015 il Ducato incamerò Digione e quindi venne acquisito dai Capetingi fino 
al 1361 quando Giovanni II re di Francia lo annetté al suo regno e vi pose a capo il 
figlio, Filippo l’Ardito. Egli sposò la figlia del conte di Fiandra e il ducato si arricchì 
della Fiandra, della Franca Contea, dell’Artois, delle contee di Nevers e di Rethel.

I successori di Filippo, Giovanni senza paura (1404-19) e Filippo il Buono (1419-
67) estesero il dominio fin nella Francia centrale e nell’attuale Olanda.

Lo stato di Borgogna partecipò con discreto successo alla Guerra dei Cent’anni.
Alla morte di Carlo il Temerario (1467-77) il ducato di Borgogna fu annesso alla 

Francia mantenendo, però, un’indipendenza amministrativa con sede a Digione. I 
Paesi Bassi passarono a Massimiliano d’Asburgo con il matrimonio con la figlia del 
Temerario.

Se realtà politica dei Paesi Bassi del Nord e del Sud nel 1400 è “agglomerata” 
non unitaria, ne consegue che anche la cultura sia differenziata in quanto legata alla 
situazione storica che la sottende.

Così la vita artistica al sud e a ovest ruota intorno a grandi città come Bruges, 
Gand, Ypres, Tournai dalla struttura borghese e proto capitalistica, mentre a nord 
e ad est si articola, secondo un ideale ancora medioevale, intorno alle corti. La 
qualità e la ricchezza di produzione

seguono la crescita delle città, perciò il primato delle arti si sposta a seconda 
delle condizioni economiche e sociali del paese.
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Yan van eYck

Yan Van Eyck nasce forse nel Brabante, oggi nell’attuale Olanda, ma allora parte 
delle Fiandre appartenenti al Ducato di Borgogna. Si forma presso la bottega del fratello 
Hubert, attivo dal 1409.

Con ogni probabilità esordisce nel campo della miniatura, allora dominata dalla 
tradizione tardogotica francese. A lui sono, infatti, attribuite alcune miniature di un 
codice decorato da vari artisti per il Duca di Berry “Libro d’oreTorino-Milano” che 
si distinguono per l’interesse naturalistico che si esprime nelle rappresentazioni 
paesaggistiche pervase dalla luce.

Tali novità pittoriche gli valgono, tra il 1422 e il ’24 il posto di pittore presso la 
corte del conte d’Olanda Giovanni di Baviera, con sede all’Aia.

Nel 1425 è chiamato a Lille presso la corte di Filippo il Buono, conte di 
Fiandra e importante mecenate per artisti e scrittori.

Per le sue abilità, fedeltà e onestà Filippo lo nomina “valletto di camera” e gli 
affida missioni diplomatiche in Spagna, Portogallo e forse Italia.

Divenuto celebre si trasferisce a Bruges e lavora per la borghesia cittadina.
Nel 1432 porta a termine il grande “Polittico dell’Agnello Mistico” oggi nella 

chiesa di S. Bavone a Gand, già iniziato dal fratello.
Le opere di questi anni rivelano un procedimento tecnico cui l’artista rimarrà 

fedele tutta la vita: prima di stendere i colori, Jan Van Eyck realizza sulla tavola un 
disegno meticoloso, quindi con colori diluiti in olio molto fluido esegue vari strati di 
velature estremamente sottili e trasparenti che lasciano emergere il colore di fondo. 
L’opera acquista così una luminosità sconosciuta alla pittura italiana di quegli anni 
dai colori più coprenti.

L’artista riproduce con precisione lenticolare gli elementi della realtà con amore 
per la bellezza del mondo e rifiutando la gerarchia - tipica della pittura italiana del 
Rinascimento, in cui l’uso della prospettiva scientifica porta a ridurre l’immagine 
all’essenziale, concentrandosi su architettura e figure umane - tra figure umane, 
elementi architettonici e oggetti.

Gli anni tra il 1434 e il 1441 segnano la maturità artistica di Van Eyck. Esegue 
opere di grande formato ma si specializza anche in ritratti dal realismo

disarmante che rivela imperfezioni fisiche e coglie la psicologia dei personaggi. 
Dipinge anche opere di piccolo formato per la devozione privata.

Nel 1434 dipinge “I Coniugi Arnolfini”. Nel 1435 dipinge “La Madonna del 
cancelliere Rolin”

L’artista gode di libertà finanziaria grazie alla rendita dell’incarico di corte e 
alle commissioni di cortigiani, ecclesiastici e borghesi, ciò gli consente di avere 
un’indipendenza artistica che gli consente di sperimentare innovazioni formali, 
iconografiche e tecniche.
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Ritratto di un uomo, Yan Van Eyck, 
National Gallery, London, 1433 

Copia di Alessandro Tonelato
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Un’altra caratteristica della sua opera è l’attenzione che egli riserva alla 
rappresentazione degli interni in cui rivela un virtuosismo impressionante nella resa 
dei riflessi della luce sugli oggetti e nella resa degli elementi architettonici.

Gli sfondi spesso riproducono profondità naturali e paesaggistiche in cui riesce 
a cogliere effetti atmosferici e climatici offuscando gli elementi in lontananza come 
Leonardo farà cinquant’anni dopo.

Accorgimenti quali lo specchio ne “I Coniugi Arnolfini”, gli consentono anche 
di introdurre lo spettatore nell’opera d’arte conferendo a Van Eyck un ruolo di 
anticipatore di concezioni modernissime.

roger van der WeYden (de La pasture)   

L’anno di nascita si ricava in modo contradditorio da due documenti: in uno del 
21 ottobre 1435 egli è dichiarato trentacinquenne; nell’altro del 15 marzo 1441 lo si 
dice di quarantatre anni. (era dunque poco più giovane di Pisanello)

Un altro documento del 1427 dichiara che Roger era allievo di Robert Campin, 
ma l’ingresso nella bottega deve essere avvenuto molto tempo prima perché in 
quella data egli avrebbe avuto più di venticinque anni, età troppo avanzata per 
entrare a bottega.

In ogni caso l’inizio della sua attività come maestro indipendente fu piuttosto 
tardo: si recò a Bruxelles nel 1435 e divenne pittore ufficiale della municipalità. 
Ottenne incarichi importanti come le pitture murali per il Municipio e fu in Italia nel 
1450 - in occasione del Giubileo - dove venne accolto come un grande artista.

I maestri ispiratori di Van der Weyden sono Jan Van Eyck e Robert Campin.
Fu artista che inventò nuove iconografie come l’ambientazione nell’intimo della 

stanza della Vergine dell’Annunciazione nel “TRITTICO DELL’ANNUNCIAZIONE” 
1434-35. La scelta della stanza sta ad indicare l’intimita del rapporto tra Dio e 
Maria e la candela del lampadario è simbolo dell’amore spirituale. Il letto Rosso ci 
riconduce a Van Eyck  (Coniugi Arnolfini e miniature del Duca di Berry).

“DISCESA DALLA CROCE” posteriore al 1439. In essa compete con la scultura. 
I volumi mantengono un legame ininterrotto tra le linee. La stessa onda lineare 
unifica i fulcri emozionali dell’opera: i visi delle donne disperate, l’abbandono del 
corpo di Cristo e di sua madre. La tensione viene accentuata dagli accostamenti 
cromatici aspri e violenti

Il RINASCIMENTO FAMMINGO
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I protagonisti in
Spagna ed Inghilterra

Isabella di Castiglia (1451-1504) in un ritratto 
attribuibile alla “Scuola fiamminga”

La regina Elisabetta I col setaccio di Tuccia. 
Dipinto di Quentyn Metsys il Giovane, 1583, 

Pinacoteca Nazionale di Siena

perche’ gLi europei decidono di attraversare L’atLantico 
verso ovest?

La storica Maria Bellucci esprime in un interessante testo le ragioni che spinsero 
gli europei  verso l’Atlantico aperto. Qui di seguito ne viene riportata una sintesi:
“Mezzi tecnici e conoscenze geografiche sono condizioni indispensabili alle imprese dei navigatori, 
ma da sole sono insufficienti. Come ha scritto l’ammiraglio Morison, autore di uno dei viaggi 
sperimentali sulle orme di Cristoforo Colombo, il vero ostacolo da superare era altrove: l’Oceano 
era reputato troppo vasto e i venti troppo incerti, le navi non potevano caricare le grandi quantità di 
viveri necessarie a nutrire gli equipaggi per lunghi mesi di navigazione.
Che fosse tecnicamente possibile raggiungere l’Oriente facendo rotta verso Occidente era ammesso 
e riconosciuto, fino a Colombo tuttavia nessuno aveva mai fatto nulla per verificare la teoria. Fu 
questa la sfida che l’Ammiraglio intraprese: persuadere gli altri che la terra avesse forma di una 
sfera.
[…]
È un’Europa già “consumistica” e divoratrice quella da cui partono i grandi esploratori, un’Europa 
affamata di spazio, di oro, di spezie. […]
Ma sarebbe concepibile questa Europa così pronta a gettare allo sbaraglio i suoi uomini e le sue 
navi senza quella rivoluzione commerciale di cui parlano gli storici del medioevo? Non c’è dubbio: 
se si parla di motivazioni ci imbattiamo anche nel Rinascimento. Aspirazione alla gloria, desiderio di 
ricchezza, curiosità verso la natura: tutto questo rinvia al Rinascimento.”

giovanni caboto

Nasce a Genova nel 1450 e muore nel 1498, fu navigatore ed esploratore. Fu 
famoso per aver continuato l’opera di Colombo intraprendendo i viaggi verso nord-
est, in particolare scopre il Canada. Si trasferisce a Venezia e poi in Inghilterra. 
Al servizio di Enrico VII raggiunge nel 1497-98 Terranova e il Labrador. Muore nel 
1498 in Inghilterra.

cristoForo coLombo

In mare fin da giovanissimo, vive l’esperienza che la nave sulla quale è imbarcato 
viene attaccata da corsari francesi e naufraga. Il giovane Colombo comunque si 
salva e si reca in Portogallo dove il fratello gli offre un lavoro, che lui non accetta 
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perché spinto da una forza invisibile, ma sicuramente maggiore, che gli ordina di 
tornare a navigare. In Portogallo si sposa con Felipa Perestrello e intraprende il 
lavoro di cartografo, durante il quale viene a conoscenza delle teorie di Toscanelli, 

che confermavano la sfericità della terra. Decide così di 
mettere in piedi il geniale e pazzesco progetto di buscar 
el Levante por el Ponente, partire cioè dal Portogallo e 
arrivare all’isola di Cipango in Asia. Presenta quest’idea 
al re Giovanni II del Portogallo, che però decide di non 
dargli le navi per non rischiare di perderle. 

Sempre più convinto della validità del proprio 
progetto, si trasferisce in Spagna, sulle cui coste scopre 
detriti lavorati o mai visti che arrivano dal mare aperto.

Riesce ad essere ricevuto dalla Regina Isabella 
di Spagna che gli dice che gli obietta che nessuno ha 
mai pensato a mettere in atto un progetto di questo 
tipo. A queste parole Colombo risponde dicendo che 
Dio ha scelto sempre un uomo tra tanti per affidargli 
un compito specifico e aggiunge un riferimento al 
filosofo latino, Seneca, che dice che ci sarà un giorno 

in cui l’oceano scioglierà la catene del mondo e una nuova terra verrà rivelata. 
Colombo, in effetti, non sa che tra l’Europa e l’Asia, passando per l’Atlantico, c’è di 
mezzo l’America, quindi sostiene che scoprirà l’Asia piena di ricchezze rendendo 
un immenso vantaggio alla Spagna. 

Per le proprie idee, ritenute contrarie alle Sacre Scritture, viene accusato di 
eresia da alcuni scienziati religiosi. In effetti Colombo sbagliava i propri calcoli di 
oltre quattro volte, tuttavia nel momento in cui si conclude la guerra tra gli spagnoli 
e gli arabi per il possesso di Granada, egli riceve finalmente un finanziamento dai 
reali di Spagna; in cambio chiede di ottenere il titolo di Ammiraglio del mare oceano 
e la carica di Vicerè e “governatore delle terre scoperte”; chiede inoltre una rendita 
pari al 10% di tutti i traffici marittimi futuri. Le richieste valevano per lui in vita e per 
i suoi eredi.

Colombo parte dal villaggio di Palos, giunge alle Canarie dove soffiano venti 
molto favorevoli. Parte quindi molto avvantaggiato e viaggia inizialmente senza 
problemi. Il viaggio molto lungo però comincia a dare delle difficoltà soprattutto 
nell’equipaggio che si avvicina all’ammutinamento. Comunque, dopo poco più di 
due mesi di navigazione, Colombo approda in un’isola delle Bahamas che viene 
ribattezzata San Salvador: ha scoperto l’America, anche se ancora non lo sa!

amerigo vespucci

Amerigo Vespucci fu un navigatore di fama; nacque a Firenze nel 1454. A 
Firenze venne educato alla cultura umanistica, quindi si trasferì come agente 
commerciale in Spagna, dove ebbe le prime notizie sulle scoperte colombiane. 

Nel 1491 fu mandato a Siviglia presso il fiorentino Giannotto Berardi. Nel 1499 
salpò per il suo primo viaggio verso l’ Argentina e nel 1501 intraprese una seconda 
spedizione per conto del Portogallo sempre con destinazione le coste atlantiche 
dell’America latina. I viaggi da lui compiuti risultarono a lungo incerti, infatti per 
secoli la tradizione vespucciana si è fondata solo su due lettere: nel 1504, il Mundus 
novus, e nel 1505 la Lettera al Soderini. 

Si dice che abbia privato Colombo della sua gloria dando il proprio nome al 
nuovo continente: l’America. Fu uno tra i più grandi scopritori della storia. Morì a 
Siviglia nel 1512. 

vasco de gama

È un navigatore portoghese, figlio di una nobile famiglia, che si occupava della 
navigazione e delle armi; anche lui, quindi, segue l’esempio della famiglia compiendo 
alcune spedizioni. Non si sa con certezza quando sia nato, ma ad oggi risulta che 
la durata della sua vita sia compresa tra il 1469 ed il 1524. 

Vasco De Gama non ha scoperto l’India ma la rotta da compiere per raggiungerla 
attraverso la via marittima doppiando il capo di Buona Speranza. Era partito con 
quattro navi da Belem, presso Lisbona, superando in otto mesi di navigazione 
l’estremità meridiana dell’Africa, attraversando l’Oceano Indiano fino a sbarcare in 
Calicut, dando inizio alle attività commerciali, alternative alla via di terra a nord del 
Mar Rosso, fino alle coste indiane. 

Al suo ritorno viene accolto e onorato da tutti per aver compiuto questo gesto, 
perciò dopo qualche anno riparte per un secondo viaggio, presso le stesse regioni, 
nel quale tuttavia si vendica duramente dell’ostilità degli indigeni. 

Dopo queste situazioni egli decide di ritirarsi a vita privata, avendo l’opportunità 
di essere eletto come conte di Vidigueira e di viceré dell’India da Giovanni III del 
Portogallo. 

Dopo qualche tempo egli salpa per l’ultima volta con un buon gruppo di uomini, 
ma la morte lo aspetta a Cochin a soli tre mesi più tardi dal suo sbarco per Goa. 

Il suo corpo viene sepolto nella chiesa di San Francesco sotto una semplice lastra 
di terra che riporta il suo nome e successivamente spostato nel convento di Belem.

Alunni della 2°B
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WiLLiam shakespeare

William Shakespeare was born in Stratford Upon Avon in 1564.
He is very famous all over the world. He was an actor and a playwright; he 

wrote a successful plays.
He wrote about love, hate, friendship, jealousy and death. His plays are tragedies 

like “Hamlet”, histories like “Richard III”, romantic tragedies like “Romeo and
Juliet” and comedies like “The Tempest”. 
His plays were represented in the Globe Theatre. Shakespeare was one of the 

partners in the building of this theatre and he worked there.

the gLobe theatre

The Globe Theatre is a unique international 
resource for the exploration and understanding of 
Shakespeare and his time.

The Globe was built around an open courtyard, but 
there were benches in covered areas for richer people, 
while poor people stood in the courtyard. Theatres 
were very popular in Shakespeare’s time. 

The audience laughed, shouted and threw rotten 
vegetables at the actors if they did not like the play. 
Women did not act . Costumes were very important for 
the audiences; they were very fine and expensive.

A fire destroyed the original Globe in 1613. Today 
there is a replica, built in 1997 on the same site as the 
old Globe, on the South bank of the River Thames in 
London.

Today many people visit this popular attraction to 
enjoy Shakespeare’s plays.

the tudors

The Tudors ruled from 1485 to 1603. Henry VII was the first king of the Tudor 
family, he was very strong and reduced the power of aristocracy.

henrY viii
His son Henry VIII became a king when he was 18, after his father’s death in 

1509. In the same year he married Catherine of Aragon. He was well-educated and 
he liked culture, especially music and dancing.

He needed a son, but Catherine had a daughter: Mary. He wanted to divorce, 
he asked the pope for permission but the pope refused it. He proclaimed his first 
marriage annulled and the pope excommunicated him, then he made himself Head 
of the Church of England. 

In 1533 he married Anne Boleyn and she had Elizabeth. He accused her of 
adultery and treason, so she was executed.

He married Jane Seymour and she had a boy, Edward. After she died, he 
married Anne of Cleves. But he didn’t like her and divorced.

He then married Catherine Howard, but he found out Catherine had a lover, 
and she was executed. Finally he married Catherine Parr, who survived him. 

Henry VIII died on 28 January 1547 leaving three children. 

edWard & marY i

After Henry’s death, Edward became king. But he died when he was 15 because 
he suffered from poor health.

In 1553 Mary came to the throne. She was a devout catholic and killed many 
Protestants. This is why she is called Bloody Mary. 

                           
eLizabeth i

She was intelligent, courageous and determined.
She reigned 45 years. She kept a magnificent court and inspired artists. She 

loved art, drama and literature: under her reign Britain flourished and became 
powerful.

In this period Sir Francis Drake won over Spanish “Invincible Armada”, 
circumnavigated the earth and fought against Spanish ships.

Elizabeth I was called “Good Queen Bess”. She had no children, so she was 
the last Tudor monarch.

Copia di Lorenzo Nicotra

Enrico VIII d’Inghilterra, Hans 
Holbein, Galleria Nazionale d’Arte 

Antica, Roma, 1540

The Globe Theatre, London
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eL descubrimiento de américa

El descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón es uno de los 
hechos más importantes de la historia europea y ha condicionado la evolución 
política, social y económica de los siglos siguientes. 

Cristóbal Colón ofrece a los Reyes Católicos,  Fernando de Aragón e Isabel 
de Castilla, el proyecto de llegar a las Indias siguiendo una ruta occidental, pues 
estaba convecido de que el mundo era redondo. Finalmente, con las Capitulaciones 
de Santa Fe los Reyes Católicos acordan con Colón el inicio de la expedición.

El 3 de agosto de 1492 Colón inicia su viaje saliendo del puerto de Palos de 
la Frontera en Huelva con 120 hombres de tripulación. La expedición de las tres 
naves, la Pinta, la Niña y la Santa María, llega a una pequeña isla de las Antillas el 
12 de octubre 1492.

Durante mucho tiempo Colón sigue creyendo que ha llegado a Asia por la 
ruta occidental, pero en realidad se encuentra con la existencia de un continente 
desconocido: América.

nuevos productos

Gracias a esa aventura los europeos descubren un nuevo mundo donde la vida 
y las costumbres son muy diferentes. Además descubren muchos productos que 
hoy comemos cada día. El descubrimiento de América tiene una gran repercusión 
en las cocinas de todo el mundo: se descubren nuevos sabores y nuevas especias. 
del 70℅ de los alimentos que se consumen hoy tienen su origen en el Nuevo 
Mundo como por ejemplo patata, chocolate, pimiento, papaya, maíz, tabaco, tomate, 
calabaza, vainilla, piña, alubia y animales como el pavo. A América llegan desde 
Europa: cebolla, uvas, trigo, caballos, gallinas, vacas y ovejas.

curiosidades:

Chocolate: es la bebida sagrada de los aztecas y de los mayas y es la mezcla 
de cacao, azúcar y leche o agua. El cacao era un producto de las clases altas 
europeas: tomar una raza de chocolate caliente antes de acostarse era uno de los 
nuevos rituales de los nobles. 

Se difunde rápidamente y hoy se consume en todo el mundo.
Patata: el nombre es la mezcla de la palabra quechua papa y de la palabra 

batata, alimento parecido. En un primer momento era considerada comida para 
cerdos. Hoy en América Latina se llama papa. Europa es el primer consumidor del 
mundo y se utiliza en uno de los platos típicos de la cocina española: la tortilla de 
patatas.

Tomate: en un primer momento se utilizaba como planta decorativa y durante 
unos siglos se creyó que el tomate era un producto tóxico. El nombre en la lengua 
náhuatl es tomatl.

Copia di Lorenzo Nicotra
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I protagonisti 
della scienza

Autoritratto, Leonardo da Vinci, Biblioteca Reale di 
Torino, 1515

Il telescopio, Galileo Galilei, 1609 circa

iL 1400

Il Rinascimento segna la rinascita della medicina moderna, grazie al metodo 
sperimentale e alla  libertà di pensiero. Il 1500 è il secolo d’oro dell’anatomia. A questa 
disciplina contribuiscono grandi artisti, come Leonardo, Mantegna, Michelangelo e 
Durer. Anche i grandi medici aiutarono a far fare il salto di qualità alla medicina. 
Vesalio, Falloppio, Eustachio, Ingrassia, Piccolomini, Aranzio, Varolio, Cisalpino 
furono grandi anatomisti dell’epoca.

giroLamo Fracastoro

Girolamo Fracastoro, nacque a Verona nel 1478 e morì ad Incaffi nel 1553. 
È uno dei fondatori della moderna patologia. Egli fu medico, filosofo, astronomo, 
geografo, teologo, letterato.

Fracastoro effettuò importanti studi sulle malattie infettive: capì che erano 
trasmesse da agenti microscopici, con la capacità di moltiplicarsi e di contagiare gli 
altri attraverso varie forme di contatto. Studiò il tifo e la sifilide.

Gli studi di Fracastoro furono accolti con grande interesse. A lui è dedicato il 
cratere lunare Fracastoro.

Fu collega e amico di Niccolò Copernico, Fracastoro divenne anche professore 
di logica all’Università di Padova.

Una leggenda sul Fracastoro fa parte della storia popolare veronese. Una sua 
statua è posta su un arco alla fine di via Fogge, che da nord si innesta in Piazza 
dei Signori (comunemente detta anche Piazza Dante). La statua rappresenta la sua 
figura intera con in mano il mondo, che il popolo del tempo ha ribattezzato la bala 
de Fracastoro, dove bala è il termine dialettale che indica palla. In quella strada vi 
era il passaggio per il vecchio tribunale da parte di giudici e avvocati ed era vicina 
a tutti i palazzi del potere di quel tempo. La bala è legata ad una profezia: cadrà 
sulla testa del primo galantuomo che passerà sotto. Finora non è mai successo. Il 
popolo di Verona usava questa storia per sbeffeggiare gli uomini del potere.

Stampa di Girolamo Fracastoro, 
Nicolas de Larmessin, XVII sec
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paraceLso

Paracelso è un alchimista, astrologo e medico svizzero ed è una delle figure 
più rappresentative della medicina del Rinascimento. Nacque nel 1493 a Einsiedeln 
(Svizzera), si laureò a Ferrara e girò tutta l’Europa per diffondere le sue conoscenze. 
Egli studiò molto l’alchimia, nel  tentativo di spiegare con la chimica i fenomeni 
fisiologici. La sua importanza i campo farmacologico è dovuta  al fatto di essere 
stato il primo a raccomandare l’uso di sostanze minerali e di prodotti chimici per la 
cura delle malattie.  Paracelso diceva che alla base delle malattie c’è una alterazione 
della chimica di questi elementi. Per la prima volta utilizzò l’etere e si accorse che 
questo aveva capacità anestetiche;  utilizzò anche il laudano per lenire i dolori e 
altri composti chimici come l’antimonio. La sua fisiologia rimase piuttosto confusa 
anche se certamente in opposizione con quella galenica. 

In relazione agli studi del corpo umano possiamo dire che la religione cattolica 
non presentava impedimenti contro la dissezione, perché il corpo è solo un elemento 
per contenere l’anima, infatti: Pulvi Eris, Pulvis Revert. 

andrea vesaLio

Andrea Vesalio è nato a Bruxelless nel 1514 ed è 
morto  a Zante nel 1564. È stato un anatomista e un 
medico fiammingo.

È considerato il fondatore della moderna 
anatomia. Dopo aver frequentato università famose e 
aver ricevuto una educazione classica galenica iniziò 
la sua  carriera vera e propria  a Padova dove, ancora  
giovane, divenne professore di anatomia di Padova. 

Nel gennaio del 1540 Vesalio visitò Bologna. 
Durante questo soggiorno ricostruì lo scheletro 
completo di una scimmia e di un uomo e si rese conto 
che le descrizioni anatomiche galeniche erano basate 
sulle dissezioni di animali e non di uomini.

La confutazione di molte teorie galeniche divenne 
uno dei punti chiave del “ De Humane Corporis Fabrica”, un’ opera monumentale 
che pubblicò nel 1543.

Lui utilizzò,  come molti strumenti,  il cimitero degli innocenti per procurarsi il 
materiale per studiare le ossa.

Nello stesso anno venne pubblicato il “De Revolutionibus Orbium Clestium” di 
Nicolò Copernico.

Il 1543 è l’anno da ricordare perchè vengono confutati i più grandi miti scientifici 
di allora:  la concezione antropocentrica e quella geocentrica.

Nel 1542 abbandonò  la cattedra di Padova alla quale gli  succedette Realdo 
Colombo. 

Vesalio ebbe un’ offerta dall’ imperatore Carlo V che gli propose di diventare 
suo medico personale. 

Vesalio nel 1564 morì di peste e venne sepolto a Zante ma non si conosce la 
sua tomba.

reaLdo matteo coLombo 

Matteo Realdo Colombo è stato un anatomista e scenziato italiano,  insegnò 
anatomia a Pisa nel 1546 e a Roma nel 1549.

Il suo nome resta legato all’opera De re anatomica. Anatomico Insigne si dedicò 
con passione alle disezioni. Le sue eccellenti ricerche lo condussero all scoperta 
della piccola circolazione del sangue, o circolazione polmonare, secondo una teoria 
già avanzata da Michele Servato.

Fu Realdo Colombo a compiere l’autopsia su Igniazio di Ioliola, fondatore dei 
Gesuiti.

gabrieLe FaLLopio 

Gabriele Fallopia o Falopio è stato un botanico, anatomista, chirurgo e naturalista 
Italaino. Studiò da autodidatta anche se poi frequentò le università di Padova e 
Ferrara.

Nel 1547 divenne professore di botanica all’ università di Ferrara, nel 1548 
di anatomia all’università di Pisa e, nel 1551, di anatomia, chirurgia e di botanica 
all’università di Padova.

Fu autore di mirabili scoperte anatomiche, con contributi fondamentali in 
osteologia, miologia, splancnologia; fu anche accusato di praticare la vivi sezione 
nei condannati a morte.
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De Humani Corporis Fabrica, 
Secunda Septimi Libri Figura, 
Andrea Vesalio, 1543

Da un ritratto ad olio esistente 
nell’Istituto Anatomico 

dell’Università di Padova
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Era stato uno degli scienziati più importanti della storia dell’anatomia, 
diede contributi importanti anche in anatomia comparata, botanica, fisiologica, 
farmacologia e medicina termale.

bartoLomeo eustachi 

Bartolomeo  Eustachi  fu un grande anatomista che teorizzò lo studio della 
tuba auditiva destra nominata oggi come la Tromba di Eustachio . Figlio del medico 
Mariano Eustachi, studiò medicina a Roma.  Divenne medico alla corte del Duca 
Urbino. 

In seguito si trasferì a Roma per seguire il cardinale Giulio della Rovere, fratello 
del Duca.  Eustachi fu protomedico, con la licenza di sezionare cadaveri; adottò la 
tecnica dell’iniezione di liquidi colorati per lo studio dei vasi sanguigni.                                                                                                                                      

Nel 1552 Eustachi  incise le  “Tabulae anatomicae”, che furono pubblicate postume 
nel 1714.

Fabrizio d’acquapendente

Girolamo Fabrizio d’acquapendente è stato un anatomista , chirurgo e fisiologo. 
Nel 1550 si recò a Padova e si laureò nel  1559. Nel 1565 divenne professore 
di anatomia e chirurgia a Padova fino al 1616. I suoi allievi furono Giulio Cesare 
Casseri, Wiliam Harvey, Adriaan Van Den Spieghen e Werner Rolfink.                         

Esercitò la medicina pratica con grandi profitti economici.  Oltre ad essere un 
esperto anatomista e fisiologo fu anche un abile chirurgo. Diede molti contributi 
originali e fondamentali in anatomia, embriologia, anatomia comparata e chirurgia.                                                                                                                  

Descrisse le valvole delle vene e nel 1603 scrisse un libro chiamato “De 
venarum  ostiolis” .

La scuoLa patavina

La scuola di Padova, a quell’epoca, era la più importante d’Italia. Gli studenti 
erano divisi per nazioni, ma parlavano comunque il latino.

L’università venne istituita nel 1222 quando un gruppo di  studenti e professori 
migrarono dall’ Università di Bologna in cerca di libertà accademica. A  Padova già 

nel 1222  esistevano scuole di diritto e di medicina.
Nel 1399 L’Universitas Artistarum divenne indipendente dalla Univeritas 

Iuristarum, Grazie all’ intervento di  Francesco II da Carrara si ebbero due distinte 
università con gli stessi diritti.

Il corso di studi durava  6 anni e gli studenti avevano l’obbligo di seguire le 
lectiones e prendere parte alle repetitiones, le questiones e le disputationes.

Gli studenti venivano divisi in due “Nazioni”: la Natio Citramontana, per gli 
studenti italiani e la Natio Ultramontana per gli stranieri.

Quando, nel 1405, la città fu conquistata dalla Repubblica di  Venezia, iniziò 
per l’Università di Padova il periodo di  massimo splendore.

Dal XV al XVI sec. l’università divenne centro di ricerche internazionale di studio. 
Grazie all’indipendenza e alla libertà data dalla repubblica di Venezia, Padova 
divenne il centro culturale della Senerissima.  Proprio in quest’epoca l’università 
inventò questo motto: Universa Universis Patavina Libertas  (tutta intera, per tutti, la 
libertà nell’università di Padova) e fu il principale centro scientifico d’Europa.

Nel 1493 l’Universitas Iuristarum venne spostata all’Hospitium Bovis, che 
divenne la sede principale nota come il Bo.

teatro anatomico, paLazzo bo a padova

Dal 1584 Fabrizio D’ Acquapendente fece costruire 
a  sue spese , all’interno del palazzo del Bo, a Padova, il 
teatro anatomico. Egli stesso lo inaugurò il 23  gennaio 
1594.

Il teatro anatomico era di forma circolare, in modo  
che gli studenti, stando in piedi, riuscissero ad assistere 
alle operazioni chirurgiche effettuate sul cadavere, 
disteso su un tavolo. Sotto il tavolo c’erano dei canali 
che servivano a  eliminare i rifiuti. L’anatomia divenne 
qualcosa di sociale.

Sempre a  D’ Acquapendente si deve un altro 
merito : l’idea di colorare le illustrazioni, affidando il 
lavoro a pittori rimasti sconosciuti e regalando le tavole 
alla biblioteca d Marciana di Venezia, dove rimasero 
fino al 1910.

La più celebre anatomia mai eseguita  fu quella 
raffigurata da  Rembrandt, che si trova al museo dell’Aia.

Artisticamente  si può considerare uno dei migliori quadri al mondo, ma 
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Veduta del “Teatro Anatomico”, 
Palazzo Bo, Padova
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nell’ambito della anatomia contiene numerosi errori.
Nel quadro si osserva Nicolao Tulpius, che illustra ai suoi colleghi una dissezione.
Anche Bartolomeo Passarotti, pittore bolognese,  dipinse un’anatomia che 

rappresenta la dissezione di un cadavere alla presenza di  personaggi famosi.
La chirurgia andava avanti come nel medioevo, periodo in cui  c’era stato un 

blocco della attività chirurgica dei monaci. Dopo la Bolla papale Ecclesia aborre 
a sanguine (1215),  i monaci avevano lasciato che la chirurgia venisse praticata 
da persone poco colte, quindi avevano iniziato a istruire la gente povera come i 
contadini.

Tra le varie tipologie di chirurgia, i Preciani, diventarono famosi per la cura 
dell’occhio , i Norcini divennero famosi per le operazioni di chirurgia plastica molto 
avanzate, ma anche di cataratta e di estrazione dei calcoli.

iL metodo scientiFico

Nel 1630 Galileo pubblicò un libro dove poneva a confronto le due teorie, 
quella Tolemaica e quella Copernicana, ed esponeva il suo metodo di indagine 
scientifica. Al centro della Rivoluzione Scientifica c’era il nuovo metodo con il quale  
si studiava la natura. Secondo Galileo la natura va indagata: non bisogna attendere 
che i fenomeni naturali si producano spontaneamente, ma devono essere ricercati, 
ricostituiti e ripetuti. Gli strumenti con cui lo scienziato indaga la natura sono: 
l’esperienza e il ragionamento matematico.

L’ esperienza: momento nel quale lo scienziato osserva un fenomeno ricercando 
gli elementi che si possono misurare.

Il ragionamento matematico: momento nel quale lo scienziato elabora i dati 
e formula una ipotesi che non può venir considerata come una legge scientifica 
finché non si fanno accurati esperimenti.

Lo scienziato ritorna in laboratorio e mette alla prova la sua ipotesi. Quando i 
risultati dell’esperimento la confermano, la traduce in una legge scientifica.

La medicina deLL’esperienza

Nel Cinquecento, il medico, chirurgo e alchimista bolognese Leonardo Fioravanti 
riteneva  che nella medicina avesse un parte fondamentale proprio l’esperienza popolare.

“Gli animali si sanno medicare nelle loro infermità[…], i villani […]hanno tanta esperienza nelle 
cose naturali, e sanno le virtù di tanti elementi, che si sanno medicare da molte specie di infermità.
[…] Le donne hanno tanta pratica di medicamenti che sanno un mondo di rimedi salutiferi[…].
un’ altra parte della medicina appartiene ai medici razionali, e la possediamo per mazzo della 
teoria,e[…]non ce ne possiamo mai servire, se prima non la priviamo con l’ esperienza, che è la 
parte dei villani.”

Nel Seicento ebbero grande diffusione le preparazioni di vari medicinali 
attraverso  le enciclopedie.
“ Per far nascere i capelli: piglia tre rane vive,e così vive falle abbruciare in una pignatta, mescola la 
cenere che ne farà con miele, ovvero con pece liquida, il che sarà meglio e con questo ungi il punto 
dove tu vuoi che nasceranno i capelli ed in breve abbondantemente nasceranno.”

Nel seicento erano i barbieri e i cerusici a praticare le operazioni di piccola 
chirurgia, i dottori veri e propri disdegnavano tali pratiche ritenendole indegne del 
loro sapere.

Lezioni di anatomia 

Il quadro rappresenta l’atto di  dissezionare un 
corpo. Il medico sta spiegando il funzionamento dei 
tendini del braccio sinistro simulando il movimento 
delle dita e dei tendini. L’opera testimonia il diffondersi 
del nuovo metodo scientifico anche in campo medico: 
la medicina medievale viene messa in discussione 
dall’indagine sperimentale.     

Lezione di anatomia del dottor Tulp, 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn,  

Mauritshuis, L’Aia, 1632







