
La crisi del 
1300

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 molto 
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.
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Dalla centralità di Dio 
allo studio delle
humanae litterae
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“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

“Alla gran moltitudine de’ corpi mostrata, che ad 
ogni chiesa ogni dì e quasi ogni ora concorreva 
portata, non bastando la terra sacra alle sepolture, 
e massimamente volendo dare a ciascun luogo 
proprio, secondo l’antico costume, si facevano per 
gli cimiteri delle chiese, poiché ogni parte era 
piena, fosse grandissime, nelle quali a centinaia 
si mettevano i sopravvegnenti; e in quelle stivati 
come si mettono le mercantie nelle navi a suolo a 
suolo, con poca terra si ricoprieno, infino a tanto 
che della fossa al somma si pervenia.”

Giovanni Boccaccio, Decameron, 
dall’Introduzione alla prima giornata
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Dall’umanesimo
al rinascimento
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“Credette Cimabue nella pintura tener lo campo, 
e ora ha Giotto il grido
sì che la fama di colui oscura”

Dante Alighieri, Divina Commedia, (Purgatorio 
canto XI, vv. 94-96)

“rimutò l’arte del dipingere di greco in latino e 
ridusse al moderno, et ebbe l’arte più compiuta 
ch’avessi mai più nessuno”.

C. Cennini, Libro dell’arte, 1390
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Canzoncina 
di Bacco

Quant’è bella giovinezza 
che si fugge tuttavia! 
Chi vuole esser lieto, sia, 
di doman non c’è certezza. 
Quest’è Bacco e Arïanna, 
belli, e l’un dell’altro ardenti; 
perché ’l tempo fugge e inganna, 
sempre insieme stan contenti. 
Queste ninfe e altre genti 
sono allegri tuttavia. 
Chi vuole esser lieto, sia, 
di doman non c’è certezza. 
Questi lieti satiretti, 
delle ninfe innamorati, 
per caverne e per boschetti 
han lor posto cento agguati; 
or da Bacco riscaldati, 
ballon, salton tuttavia. 
Chi vuole esser lieto, sia: 
di doman non c’è certezza. 
Queste ninfe anche hanno caro 
da lor essere ingannate: 
non può fare a Amor riparo, 
se non gente rozze e ingrate; 
ora insieme mescolate 
suonon, canton tuttavia. 
Chi vuole esser lieto, sia: 
di doman non c’è certezza. 
Questa soma, che vien drieto 
sopra l’asino, è Sileno: 
così vecchio è ebbro e lieto, 
già di carne e d’anni pieno; 
se non può star ritto, almeno 
ride e gode tuttavia. 
Chi vuole esser lieto, sia: 
di doman non c’è certezza. 
Mida vien drieto a costoro: 
ciò che tocca, oro diventa. 

E che giova aver tesoro, 
s’altri poi non si contenta? 
Che dolcezza vuoi che senta 
chi ha sete tuttavia? 
Chi vuole esser lieto, sia: 
di doman non c’è certezza. 
Ciascun apra ben gli orecchi, 
di doman nessun si paschi, 
oggi sìan, giovani e vecchi, 
lieti ognun, femmine e maschi. 
Ogni tristo pensier caschi: 
facciam festa tuttavia. 
Chi vuol esser lieto, sia: 
di doman non c’è certezza. 
Ciascun suoni, balli e canti, 
arda di dolcezza il core: 
non fatica, non dolore! 
Ciò che ha esser, convien sia. 
Chi vuole esser lieto, sia: 
di doman non c’è certezza. 
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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. 
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La città
ideale

In pieno Quattrocento lo studio della prospettiva 
si evolve nell’invenzione pittorica di vedute 
ideali raffiguranti piazze immaginarie, dove il 
richiamo all’antichità risalta nell’impianto sobrio 
e nell’armonia dell’insieme.
La celebre veduta qui riportata rappresenta 
il modello urbanistico per eccellenza nel 
Rinascimento, ma era un modello difficile da attuare: 
le città erano un groviglio di strade anguste, case, 
botteghe e la realizzazione di piazze come questa 
avrebbe comportato  la pianificazione utopistica 
di nuovi spazi.
In questa veduta notiamo: il centro è dominato da 
un tempio circolare; Il tempio è a pianta centrale, 
iscritto nel cerchio come il Pantheon; l’uomo è 
assente e mancano i giardini; in primo piano due 
vere da pozzo sottolineano le linee prospettiche 
del pavimento; il punto di fuga coincide con la 
porta socchiusa del tempio.
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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” con i 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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La Spagna
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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.

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.
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L’Inghilterra
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I protagonisti 
della scienza
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