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Il Rinascimento 1 
 

Rinascimento e Umanesimo 
 
 
E' un grande moto degli spiriti che investe cultura, politica, arti, costume e che dall'Italia si allarga 
in Europa. 
⇓⇓⇓⇓ 
anticipato nel sec. XIV da Petrarca e Boccaccio 
 
Rinascimento=Rinascita della civiltà dal disordine spirituale e materiale dell'ultimo medioevo 
                         ⇓⇓⇓⇓ 
                     non solo dell'arte e della cultura ma della fiducia nell'uomo, della gioia e della vita 
                                                                                        ⇓⇓⇓⇓ 
                                                                                    legata alla rinascita o riscoperta dei grandi  

 scrittori classici 
                                                                                    o dell'antichità (Virgilio, Cicerone, Platone) 
 

Il rinnovamento intellettuale 
 
 
Gli umanisti italiani cercavano nei classici una guida e un avallo morale alla loro sete di 
rinnovamento intellettuale. 
                     ⇓⇓⇓⇓                                                                                                              ⇓⇓⇓⇓ 
portarono un nuovo metodo critico nellalettura dei classici                      stanchi delle ripetute  

         formule medioevali 
                     ⇓⇓⇓⇓ 
                 distinguere verità e fantasia, autentico da apocrifo 
                                                                                 ⇓⇓⇓⇓ 

                                   Lorenzo Valla (1405-57) dimostra la falsità della Donazione di Costantino2 
 
Attraverso gli umanisti, dunque, l'Europa apprese ad affondare nella realtà la propria indagine 
razionale, anziché credere ingenuamente come aveva fatto il Medio Evo, destandosi così a quello 
stimolo ad una continua ricerca critica, che è propria dell'uomo moderno. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1) queste lezioni sono un primo approccio. Esse saranno sviluppate nel secondo anno col programma di Filosofia. 
2) Nell'opera "De falso credita et ementita Constantini Donatione" 
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Il rinnovamento morale 
 
 

Gli umanisti tornarono ad esaltare la vita attiva⇒⇒⇒⇒ l'uomo si rende utile a se stesso e agli altri. 
                                                                                                                 ⇓⇓⇓⇓   
                                                                                                   studi sulla vita civile 
 Rinasce il Platonismo                                                                studi sulla famiglia 
             ⇓⇓⇓⇓                                                                                   studi sull'educazione 
esaltazione della dignità dell'uomo 
quale microcosmo in cui si rispecchia 
il macrocosmo cioè il mondo della natura 
 

La religiosità nel Rinascimento 
 
 
Rinnovamento spirituale 
- si abbandona la teologia scolastica per rifarsi a maestri più antichi (Agostino) 
- critiche verso la mondanità e corruzione del clero e del papato 
- interesse per una riscoperta della bibbia in originale 
                                                                         ⇓⇓⇓⇓ 
                                            istanze che contribuiranno alla Riforma protestante 
 

L'invenzione della stampa 
 

Dalla Germania giunge la invenzione della stampa.⇒⇒⇒⇒ prima c'erano i copisti o amanuensi 
                                                              ⇓⇓⇓⇓ 
                                               caratteri mobili (prima in legno poi in metallo) 
                                                   ⇓⇓⇓⇓ 
   primi tentativi di stampa di un libro ⇒⇒⇒⇒ Giovanni Gutemberg pubblica nel 1456 una Bibbia latina 
 
Una vera rivoluzione intellettuale fu la conseguenza della invenzione dell'arte della stampa. Se il 
libro era prima un oggetto rarissimo, di costo proibitivo, accessibile a pochi privilegiati, esso 
divenne da allora in poi di uso comune in tutti gli strati sociali. La diffusione della cultura fece un 
gigantesco balzo innanzi. la vita politica stessa risentì profondamente della possibilità di 
riprodurre rapidamente in migliaia di esemplari e diffondere per ogni dove il pensiero di uno 
scrittore o le critiche di un polemista. Movimenti del genere della Riforma protestante divennero 
possibili grazie al sussidio della stampa. Una nuova forza si venne a determinare nel mondo, la cui 
potenza presso che ignota fino ad allora, doveva crescere gigantescamente col passare del tempo: 
la pubblica opinione, sempre più largamente influenzata dagli scritti e dalle notizie diffusi 
velocemente dalle tipografie. 
 
 
 
 
 



 
Lezioni di Storia 

 

 

 
http://www.pgava.net 
 

4 

La nascita dello stato moderno 
 
Si afferma un sistema relativamente stabile di stati di tipo moderno su basi regionali. 
                                                                ⇓⇓⇓⇓ 
                                           Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli 
 
Stati medioevali ⇒⇒⇒⇒ deboli in guerra perché vincolati ai feudatari, con risorse economiche aleatorie  
(perché soggette alla volontà dei feudatari), con struttura burocratico amministrativa e organizzativa 
primitiva 
                 ⇓⇓⇓⇓           
           pretesa di universalità 
           imprecisione anche dell'ambito territoriale 
 
Lo stato moderno⇒⇒⇒⇒  maggiore potenza dei suoi organi di governo (stato assoluto), Organi 
burocratici (funzionari e magistrati legati al sovrano perché nominati da lui), Esercito regolare. e 
confini ben certi e precisi  
 
rinuncia di universalità ⇒⇒⇒⇒ tenderanno a congiungersi coi confini geografici 
                            
 
TUTTAVIA : sopravvivono residui medievali: 
 

� -Specie nelle campagne il feudalesimo non sparì 
� -Né sparì la potenza del clero 
� -Struttura burocratica e fiscale fu imperfetta 
� -Le folle popolari specie nelle campagne rimangono superstiziose e 

grossolane 
 

Le grandi scoperte geografiche 

Il problema della via delle Indie 
 

Nel momento in cui si presenta il Rinascimento⇒⇒⇒⇒ le grandi scoperte geografiche 
 
Una delle maggiori fonti di ricchezza per Venezia erano i traffici con l'oriente 
                                                                                 ⇓⇓⇓⇓  
                          strappare dai veneziani il monopolio delle spezie divenne una delle preoccupazioni  
                           centrali della politica dei paesi sull'Atlantico 
                                                          ⇓⇓⇓⇓ 
                                                   speravano di raggiungere direttamente l'oriente⇒⇒⇒⇒ via delle indie  
                                                         ⇓⇓⇓⇓ 
                   primo fra tutti era il Portogallo⇒⇒⇒⇒ i Portoghesi avevano raggiunto le isole di Capoverde 
                                                                e le coste del gambia e della Guinea traendone avorio, oro e                    
                                                                                schiavi  
 

⇓⇓⇓⇓ 
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i portoghesi credevano di poter raggiungere le Indie circumnavigando   
l'africa che credevano molto più piccola 
                                                               ⇓⇓⇓⇓ 
                                              Bartolomeo Diaz nel 1486 raggiunge il Capo di Buona Speranza. 
 

Cristoforo Colombo e la scoperta dell'America 
 
 
Un altro progetto cominciava ad essere ventilato: partendo dalle coste atlantiche, navigando verso 
ovest, toccare le coste asiatiche. (geografo fiorentino Paolo Dal Pozzo Toscanelli) 
⇓⇓⇓⇓ 
errore: ignoranza di un vasto continente tra Asia ed Europa. Si pensava che il mare fosse molto 

meno grande.3 
 
Cristoforo Colombo (1451-1506) è affascinato dall'idea. 
⇓⇓⇓⇓ 
Nel 1491 la regina Isabella di Castiglia dà a Colombo i mezzi necessari. 
 
Pinta, Nina e Santa Maria⇒⇒⇒⇒  partono da Palos (pressi di cadice). Dura oltre due mesi. 
 
Il 12 ottobre 1492 la terra appare (El Salvador) ⇒⇒⇒⇒ poi, cercando l'India, tocca Haiti. 
                                                                   

⇓⇓⇓⇓ 
carica un po' d'oro, fauna e qualche indigeno e torna a Palos dove è accolto come un trionfatore 
 

L'esplorazione del continente americano 
 
 
L'impressione destata dall'impresa del Colombo fu enorme. 
Fra Spagna e Portogallo poco mancò ad una guerra. 
I Portoghesi cercavano la via del Capo di Buona Speranza. 
Gli Spagnoli altre spedizioni in America. Anche L'Inghilterra tenta 
           ⇓⇓⇓⇓                                                                ⇓⇓⇓⇓ 
non trovarono le ricchezze sperate                    una rotta più settentrionale con Giovanni Caboto    
Colombo fu addirittura arrestato                        raggiungendo l'America del Nord (1497) 
 
Nel 1502 Amerigo Vespucci esplorava le coste dell'America meridionale avvalorando l'ipotesi del 
nuovo continente e non dell'Asia. 
 

Si veda di Bartolomeo de Las Casas"La distruzione delle Indie" 
 

                                                           
3) Idea Aristotelica secondo la quale le acque dell'Oceano non coprono più di un terzo della superficie del globo. 
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Vasco De Gama e la scoperta portoghese delle Indie 
 

Pochi anni dopo, nel 1497 una spedizione portoghese con a capo Vasco de Gama doppiava il Capo 
di Buona Speranza e raggiungeva il porto indiano di Calicut.                                               

 ⇓⇓⇓⇓ 
                                       era questa la via delle indie !! 
                                                ⇓⇓⇓⇓ 
                                       Vasco de Gama e altri navigatori portarono a Lisbona un carico di Spezie  

    per un valore favoloso per il tempo a un costo inferiore di quello dei  
    Veneziani 
 

                                       ⇓⇓⇓⇓    
 
Ben presto le coste indiane videro i portoghesi impiantare fattorie e colonie: Lisbona e 
successivamente Anversa occuparono il posto tenuto fino allora dalla Serenissima nel commercio 
delle preziose merci orientali. 

La Circumnavigazione del globo: Magellano 
 
Il successo dei portoghesi eccita l'invidia degli Spagnoli. 
 
Nel 1519 Ferdinando Magellano tenta l'impresa di toccare le Indie oltre l'America. 
                         ⇓⇓⇓⇓ 
con 250 uomini e 5 navi: tre anni dura l'avventura. Dopo molte avventure solo 21 superstiti tornano 
in patria. 
  
        ⇓⇓⇓⇓                                                                                                             
 
per la prima volta una nave aveva compiuto il giro del globo terracqueo 
 
 
 
 
 
 
Si veda Montaigne "Relatività del concetto di civiltà e barbarie" 
 


