
L’Umanesimo e il Rinascimento

è un movimento culturale che si sviluppa in Europa tra il Trecento e il Quattrocento
ed è caratterizzato da

L’Umanesimo

gli umanisti si dedicano allo studio
e alla riflessione sulle humanae litterae,

cioè le opere letterarie e filosofiche
(filosofia: “amore per la conoscenza”,

quindi riflessione sulla vita e sull’uomo)
dell’Antichità che sono conservate nei conventi

(manoscritti o “codici” degli amanuensi)
o che vengono portate in Occidente
dai dotti bizantini in fuga dai Turchi

(crollo dell’Impero Romano d’Oriente, 1453)


nasce la

o “scienza del testo”,
cioè una nuova disciplina

che studia i testi in ogni loro aspetto
(forma originaria, autore, epoca, stile…)

e consente di scoprire molti errori di trascrizione
degli amanuensi e dei veri e propri falsi

(v. Lorenzo Valla e la Donazione di Costantino)

la riscoperta dei classici greci e latini:

cioè l’idea che l’uomo sia il centro dell’universo (contrario:
teocentrismo):

per l’uomo la vita sulla Terra non è più solo
un momento di passaggio e di attesa della vita eterna,
ma è l’occasione di esprimere le proprie potenzialità.
Attraverso la Ragione, egli può dominare la Natura,

attraverso la Virtù (=intelligenza, volontà, senso pratico)
può contrastare la Fortuna (=caso, imprevisto) e diventare

artefice del proprio destino,
cercando di conseguire i piaceri della vita terrena (bellezza,

benessere, felicità, successo…)
che non sono più considerati inutili e ingannevoli


si diffonde una

per cui la Chiesa e i suoi dogmi
(=verità rivelate proclamate da papi e concili:

Purgatorio, Trinità, Resurrezione…)
sono sottoposti all'esame della ragione

e non accettati passivamente

l’antropocentrismo,

filologia

mentalità laica

L’Umanesimo

dei Signori e dei Principi italiani

Il mecenatismo La pace di Lodi

favoriscono, tra il Quattrocento e il Cinquecento, lo sviluppo del

un periodo di “rinascita” dopo i secoli “oscuri” del Medioevo,
in cui trionfano la capacità creativa e quella speculativa (=di ricerca, di indagine) dell’uomo

e in cui si assiste a un grande sviluppo de

Rinascimento

l’arte è vista dai mecenati
(v. Lorenzo de’ Medici a Firenze)

come uno strumento di propaganda,
cioè di esaltazione del loro potere,
inoltre anche banchieri e mercanti

diventano committenti di opere d’arte
realizzate nelle botteghe:

fioriscono pittura (prospettiva),
architettura (cupola, urbanistica),

scultura e letteratura,
che si ispirano ai principi classici di
regolarità, simmetria e proporzione

la scienza è una ricerca,
è il tentativo di capire

i meccanismi della Natura
attraverso

l’osservazione e l’esperimento
(metodo sperimentale):
si sviluppano medicina
(anatomia), astronomia

(Copernico e l’eliocentrismo),
zoologia e botanica

l’orefice tedesco Gutenberg
inventa la stampa

a caratteri mobili metallici
(Magonza, 1455:

“Bibbia” in latino):
la cultura si diffonde

attraverso i libri
che costano meno dei manoscritti,

anche grazie alla sostituzione
della pergamena

con la più economica carta, inventata
dai Cinesi e utilizzata dagli Arabi

le scienze:le arti: la tecnica:


