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SECONDO LAVORO PER I RAGAZZI NEL 2019

IL RINASCIMENTO
Alcune Considerazioni tratte dai lavori di :

PIERO ADORNO e PHILIPPE DAVERIO
LA RISCOPERTA DEI CLASSICI
Il primo Rinascimento, teorizzato nel trecento dal Petrarca, si concretizzò a Firenze nel
quattrocento con protagonisti principali Brunelleschi, Donatello e Masaccio. Inizialmente fu
fiorentino e solo dopo qualche decennio da Firenze passerà al resto d’Italia e, poi,
all’Europa. E se può trovare la sua realizzazione a Firenze, è perché questa, già da
qualche secolo, è una repubblica, dove il cittadino contribuisce, con il proprio lavoro, alla
ricchezza e alla crescita del resto della collettività.
Nel 1402 e n1l 1404 Brunelleschi e Donatello si recarono insieme a Roma per
approfondire la conoscenza dell’antico acquisendo una formazione che resterà
fondamentale anche per tanti altri artisti nelle attività letterarie o figurative.
Giotto, prima di loro, si era recato a Roma ma solo per svolgere la propria attività mentre
quei tre studiarono a fondo le antiche rovine ed acquisirono una tale conoscenza
straordinaria del mondo figurativo degli Antichi da poter operare un grande rinnovamento
della scultura e dell’architettura italiane.
BRUNELLESCHI E UNA CUPOLA REALIZZATA
DOPO 122 ANNI DI ATTESA
La costruzione del duomo di Firenze fu iniziata nel
1296. Nel 1418 venne affidato al Brunelleschi
l’incarico di completare l’edificio rimasto senza
copertura per decine d’anni perché il Talenti lo
aveva fatto più alto del progetto originario per
renderlo più luminoso con quei grandi oblò circolari
e non era possibile utilizzare le solite impalcature
lignee.
Il completamento della basilica i fiorentini lo videro
dopo 140 anni. La cupola fu costruita
miracolosamente grazie alla disposizione dei
mattoni a spina di pesce, sistema desunto dagli
esempi di vecchi edifici romani.
La cupola rappresenta l’idea rinascimentale
dell’uomo, padrone, in virtù della ragione,
dell’ambiente circostante, non per conquista
violenta, ma per accordo naturale.

Le architetture di Filippo Brunelleschi si caratterizzano tutte per la perfetta proporzione
delle forme e per la rispondenza al paesaggio circostante.
Il portico dell’Ospedale degli Innocenti è ben in accordo con la piazza della Santissima
Annunziata. Considerazioni analoghe valgono per le chiese di San Lorenzo e Santo
Spirito, per la Sacrestia Vecchia di San Lorenzo, la cappella dei Pazzi e la rotonda di
Santa Maria degli Angeli.

DONATELLO RISCOPRE E RIPROPONE IL CORPO UMANO - COME GLI ANTICHI
Il Vasari nelle “Vite” ricorda un curioso aneddoto: sembra che Brunelleschi abbia
esclamato vedendo il crocifisso di Donatello ora in Santa Croce: “hai messo in croce un
contadino”. Successivamente, di fronte al crocifisso realizzato a sua violta dal
Brunelleschi, oggi in Santa Maria Novella, Donatello rimase sbigottito e risultà che uscì
con questa esclamazione : ” a te è conceduto di fare i Cristi et a me i contadini”.
Donatello inventò lo “stiacciato”, un rilievo ottenuto con minime variazioni di spessore,
con le quali ottiene uno straordinario effetto di profondità.
Con questo modo riusciva a modulare le luci e le ombre delle scene dando alla scultura un
effetto pittorico.
Il primo lavoro dove si rilevano queste caratteristiche fu il “San Giorgio” della chiesa di
Orsanmichele e poi Donatello ce lo fa ritrovare nell’altare del Santo a Padova e nella
“Guarigione del giovane posseduto dall’ira”.
Nel fronte battesimale di Siena lo ”stiacciato” donatelliano raggiunge poi capacità di
profondità straordinari dove sullo sfondo una successione di arcate, ricavate con uno
sbalzo minimo, moltiplica gli spazi e dilata la profondità in modo incredibile.
Nel 1435 Donatello realizzò la scultura in bronzo del “David” , oggi al Bargello, la prima
statua a tutto tondo in bronzo in dimensioni naturali ottenuta secondo il procedimento della
cera persa usato nell’antichità e molto lodato dai testi romani. Questa tecnica era venuta
meno nel corso del Medioevo e Donatello se ne servì per creare capolavori come il
“Monumento equestre al Gattamelata” e la “Giuditta ed Oloferne”.

Il gruppo marmoreo della Giuditta rappresenta la stessa come eroina biblica che dopo
aver sedooto il guerriero nemico ed averlo ridotto in stato di ubriachezza si appresta a
ucciderlo decapitandolo. La stautua, in origine ne giardino del palazzo mediceo, fu
collocata nel 1495 davanti a Palazzo Vecchio, su un basamento realizzato appositamente
a simboleggiare la vittioria della repubblica di Savonarola sui propri nemici.

SER GIOVANNI CASSAI DETTO MASACCIO
Le opere conosciute di Masaccio si concentrano nell’arco di
pochi anni, dal 1422 al 1428, anno della sua morte avvenuta a
Roma.
I dipinti di Masaccio sono una sorte di “manifesto” visivo dei
principi basilari del Rinascimento: l’uomo, misura di tutte le
cose, si muove in uno spazio misurabile e Masaccio rende
fedelmente i rapporti spaziali fra uomo e architettura.
Tra il 1424 e il 1427 Masaccio e Masolino lavorano insieme
alla decorazione della “Cappella Brancacci”. Il ciclo raffigura la
storia della salvezza dell’uomo, dal peccato originale fino
all’intervento di Pietro. Sui tre registri della cappella si
susseguono il “Peccato originale”, la “Cacciata dei
progenitori dal Paradiso terrestre” e le “storie di San
Pietro”.
Nella Cacciata dei progenitori l’umannità dei personaggi è
sottolineata dall’espressione sofferente dei volti, mentre nelle
storie di San Pietro vengono calati nella realtà quotidiana
episodi come in “San Pietro risana con l’ombra” dove
l’episodio avviene in una strada fianchegguiata da case vere, che assomigliano
straordinariamente a quelle fiorentine del tempo.

LEON BATTISTA ALBERTI, ARCHITETTO E TEORICO DELL’ARCHITETTURA
L’interesse per la ricerca di nuove regole capaci di orientare l’attività degli artisti portò
l’Alberti a codificare i principi teorici e pratici che poi tradusse nelle sue stesse opere.
I suoi studi sono,
innanzi tutto, letterari :
umanistici a Padova, di
giurisprudenza
a
Bologna dove si laurea.
Ma a questi aggiunge
anche profondi studi
matematici r filosofici.
Primo importante suo
lavoro fu il “Tempio
Malatestiano” di Rimini
e il suo capolavoro la
chiesa di “Santa Maria
Novella” con quella
facciata meravigliosa.
L’Alberti, nella basilica
fiorentina,
doveva
incorporare nel nuovo
prospetto gli elementi
della facciata preesistente che era caratterizzata da archi a sesto acuto nella parte
inferiore e i portali laterali che lasciò inalterati. Si servì del paramento bicolore a
incrostazioni marmoree sul tipo della bicromia dell’eredità romana.
Famose anche le sue chiese a Mantova, quella di “San Sebastiano” e quella di
“Sant’Andrea”.

I PALAZZI FIORENTINO DEL RINASCIMENTO IN QUESTA CITTA’
Durante il quattrocento si ebbe in Firenze un vero rinnovamento edilizio. Le famiglie più
importanti affidarono ai grandi protagonisti del Rinascimento la costruzione dei loro
palazzi.
Il
primo
che
influì
sulla
trasformazione
della
struttura
urbana con la nuova tipologia di
residenza signorile fu Filippo
Brunelleschi cui si deve il progetto
del nucleo originario di “Palazzo
Pitti”.
La famiglia dei Medici nel 1444 si
affidò a Michelozzo per la
costruzione della propria dimora;
questo edifico ora sede della
Regione Toscana è detto infatti
“Palazzo Medici- Riccardi” con il
secondo nome preso dai successivi
acquirenti.
Pochi anni dopo, su progetto di Leon Battista Alberti, sorse il “Palazzo Rucellai” che
ebbe una notevole influenza soprattutto negli edifici del secolo successivo. Il Rossellino,
progettista per il Papa Piccolomini della “Città di Pienza”, fu il costruttore incaricato di
questi lavori apportandovi un ampliamento significativo. Il classicismo architettonico del
palazzo è evidente nella sovrapposizione degli ordini dell’architettura antica.
“Palazzo Strozzi”, dimora di questa famiglia, vide la collaborazione di tre artisti del
momento: Benedetto da Maiano, Giuliano da Sangallo e Simone del Pollaiolo detto
Cronaca.

BEATO ANGELICO : UN NUOVO SENSO DEL SACRO NELLA PITTURA
Le sue prime opere sono ancora legate, come nel “Giudizio universale”, conservato nel
museo di San Marco, ai modi del gotico ma successivamente si precisa in lui l’uso di un
linguaggio moderno che recupera il realismo di Masaccio in una nuova sacralizzazione
dell’immagine religiosa.
Riportiamo tre suoi lavori fondamentali: il “Giudizio universale” , la “Pala di Annalena”
e “L’Annunciazione” ,tutti nel Museo di San Marco.
Nel dipinto “San Lorenzo distribuisce l’elemosina ai poveri” , conservato nei Palazzi
Vaticani, da notare come la prospettiva avesse raggiunto nell’Angelico la massima
espressione.

BENOZZO GOZZOLI E LA CAPPELLA DEI MAGI IN PALAZZO MEDICI
Nel 1459 venne affidato a Benozzo Gozzoli il prestigioso incarico di decorare la cappella
del Palazzo Medici impreziosita dal pavimento a intarsi marmorei e con il soffitto intagliato
con arredi lignei.
Le pareti della cappella sono completamente rivestite di affreschi raffiguranti il Corteo dei
Magi che si conclude con l’adorazione del Bambino.
Nel corteo si possono
riconoscere i membri della
famiglia Medici, fedelmente
ritratti dal Gozzoli: il giovane
Lorenzo compare nelle vesti
del re, dietro di lui suo padre
Piero è alla testa del corteo
mentre il fratello Giuliano è
identificabile nel giovane
cavaliere accompagnato da
due ghepardi.
Vediamo poi il primo dei
Magi con le fattezze del
patriarca di Costantinopoli e
il secondo è l’imperatore
bizantino
Giovanni
Paleologo.
Altro dipinto importante di
Benozzo Gozzoli la “Danza
di Salomé”.

PAOLO UCCELLO E LA BATTAGLIA DI SAN ROMANO
Paolo Uccello apprese le regole della prospettiva nella bottega del Ghiberti e ci ha lasciato
il famoso dipinto sulla “Battaglia di San Romano” dove la prospettiva viene utilizzata non
con un unico punto di vista dell’osservatore ma con una molteplicità di fuochi visivi che
creano una mobilità della visione oculare.
Delle tre tavole dell’opera sulla celebra battaglia del 1432 che vide la vittoria dei fiorentini
sui senesi quella del Luovre è la meglio conservata. In questo lavoro non c’è alcun
accenno di esaltazione eroica e i soldati sembrano manichini di una giostra militare.
Le tonalità di colore sono vivaci e astratte con effetti fantastici dovuti all’impiego della
foglia d’argento e d’oro sulle armature e sui paramenti dei cavalli, di cui però ora restano
solo alcune tracce.

PIERO DELLA FRANCESCA
L’artista, nato a Sansepolcro, esordì con il “Polittico della Misericordia” del 1445. Poi
vennero la “Crocefissione” , il “Battesimo di Cristo” e il “Sogno di Costantino”.
Piero fu molto apprezzato dai suoi contemporanei; lavorò a Roma presso la corte papale
e ad Urbino dai Montefeltro nonché alla corte estense di Ferrara e Rimini per Sigismondo
Pandolfo Malatesta.
Ad, Arezzo, nella chiesa di San Francesco, l’affresco nella Cappella maggiore del ciclo “La
leggenda della Vera Croce” è il documento più completo che ci resta di Piero della
Francesca.

ANDREA DEL CASTAGNO
Nel 1450 Andrea del Castagno ricevette l’incarico di decorare il refettorio delle benedettine
del convento di Sant’Apollonia in Firenze.
L’artista dispiegò un ciclo pittorico di grande complessità organizzato in due registri
sovrapposti.
Le scene della “Crocifissione”, della “Resurrezione” e del “Seppellimento di Cristo”
sono collocate in uno spazio che sembra retrostante rispetto a quello in cui si svolge
l’ultima cena; l’elemento di raccordo è dato dalla rappresentazione di un tetto della sala
della cena.

IL CONCORSO DEL 1401 PER LE PORTE DEL BATTISTERO
Per una nuova porta bronzea del battistero DI Firenze fu indetta una gara fra gli artisti e il
finale vide di fronte Brunelleschi e Ghiberti.
Il tema da trattare era il “Sacrificio di Isacco”.
Fu incaricato del lavoro il Ghiberti che lavorò dal 1402 al 1424 a realizzare questa porta
sul lato nord del battistero molto simile a quella trecentesca di Andrea Pisano.
Poi, nel 1452, lo stesso Ghiberti ebbe l’incarico della bellissima porta detta “Del Paradiso”
che guarda la cattedrale, opera realizzata secondo una concezione dello spazio che
risente delle novità proposte da Donatello.
Riportiamo le foto delle due formelle che furono presentate per il concorso della prima
porta del Battistero e quella della stupenda porta del Paradiso recentemente restaurata.

LUCA DELLA ROBBIA
Luca Della Robbia aveva collaborato in gioventù con il Ghiberti ma in seguito invece di
seguire l’eleganza goticheggiante del maestro cercò una classica serenità nelle sue opere.
Lavorò sia con il marmo che con il bronzo e con questo metallo fece nel 1464 la “Porta
della Sacrestia Nuova” del Duomo.
La fama di Luca Della Robbia è però legata all’uso della terracotta invetriata di cui gli si
attribuisce l’invenzione. L’invetriatura assicurava una migliore protezione della fragile
materia e la possibilità di colorare con uno smalto lucente le superfici aggiungeva alle
qualità plastica della scultura quelle cromatiche della pittura.
Le poss8ibilità che offriva l’uso della terracotta invetriata hanno fatto sì che, intorno a
Luca, sorgesse una bottega in grado di soddisfare un gran numero di committenti.
Riportiamo le foto della “Madonna del roseto” di Luca, quella di “La visitazione” di
Andrea e quella di Giovanni : “Le Opere di Misericordia” che si trova nell’Ospedale del
Ceppo a Pistoia.

IL RINASCIMENTO NEL RESTO DELL’ITALIA
Nella seconda metà del quattrocento il nuovo linguaggio del “Rinascimento” approdò
anche nel resto dell’Italia e ogni città e corte principesca interpretò i nuovi modelli figurativi
in relazione alle proprie tradizioni culturali, alle proprie esigenze politiche e ai diversi
legami economici.
La gerarchia dei centri artistici però non rispecchiava quella dei centri politici. Così, per
esempio, se l’Italia settentrionale era dominata dai due grandi stati regionali di Milano e
Venezia, non erano queste due città a manifestare le aperture alla nuova arte
rinascimentale, ma piuttosto Padova, Mantova e Ferrara.
Noi, cari ragazzi, non possiamo dilungarci a vedere cosa successe in tutta la penisola,
solo diremo chi furono nelle varie regioni i massimi esponenti e solo le immagini delle
opere più belle conosciute in tutto il mondo.
- In Padova abbiamo visto che Donatello aveva operato lasciando il segno con il
monumento equestre al Gattamelata ma anche Filippo Lippi, Paolo Uccello e
Michelozzo lavorarono a Padova. La bottega di Francesco Squarcione, eminente
artista ma anche impresario e collezionista, fu la prima a capire ed imitare l’arte di
Donatello e gli artisti più rappresentativi furono Marco Zoppo, Carlo Crivelli, Giorgio
Schiavone e Andrea Mantegna.
- La svolta rinascimentale di Mantova fu legata alla dinastia dei Gonzaga con la
chiamata nel 1459 di Leon Battista Alberti e l’anno dopo del Mantegna. Il Mantegna
eseguì la Morte della Vergine, oggi al museo del Prado a Madrid, il Trittico degli
Uffizi con l’adorazione dei Magi la cosiddetta Camera degli sposi, opera capitale del
Rinascimento italiano.
- A Ferrara confluirono artisti importanti con Leon Battista Alberti, Jacopo Bellini,
Piero della Francesca, il giovane Mantegna e il fiammingo Rogier Van der Weyden.
Caposcuola nel campo della pittura degli artisti alla corte estense fu Cosmè Tura e
uno degli artisti del suo gruppo fu Francesco del Cossa che insieme ad Ercole de
Roberti passò poi a Bologna dove approdò anche Lorenzo Costa.
- Alle radici del realismo lombardo troviamo l’opera del cardinale Branda Castiglioni
che nel 1435 affidò a Masolino da Panicale la decorazione del suo palazzo e della
chiesa a Castiglione Olona. Poi, nel 1450, l’affermazione nella città degli Sforza si
ebbe l’arrivo a Milano di Michelozzo e Filarete A quest’ultimo, formatosi
nell’ambiente umanistico di Firenze, grande architetto progettò il Castello
Sforzesco, l’Ospedale Maggiore e il duomo di Bergamo. Nell’ambiente pittorico si
distinse su tutti Vincenzo Foppa.
- Nel contesto artistico ligure si distinsero Donato de Bardi e Carlo Braccesco.
- Venezia con le suo logge e finestre traforate come ricami assorbì l’incanto del
linguaggio del gotico “fiorito”. Lungo il Canal Grande sorsero palazzi dalle facciate
sontuose , con portici, loggiati finestre traforate come la Ca’ D’Oro e il Palazzo
Ducale. Solo in parte l’architettura veneziana si convertì al linguaggio
rinascimentale con Pietro Lombardi e Mauro Codussi.
- Nella pittura sappiamo che l’esponente più rappresentativo fu Giovanni Bellini che
ebbe come maestro il Mantegna. La famiglia Vivarini, originaria di Murano, costituì
una bottega molto attiva in Venezia e Antonio Vivarini, influenzato da Gentile da
Fabriano, collaborò a lungo col tedesco Giovanni d’Alemagna per realizzare il
“Trittico della scuola della Carità“.
- Nell’Italia centrale abbiamo il rinascimento di scuola senese dove Stefano di
Giovanni detto il Sassetta ebbe larga risonanza e ad Urbino il maggiore esponente
fu Piero della Francesca.
- La personalità e la lunga attività di Pietro Vannucci, detto il Perugino, rappresentano
il più significativo contributo dell’Umbria all’arte del Rinascimento.

-

A Napoli fu attivo Francesco Laurana, proveniente dalla Dalmazia e altri artisti
chiamati, durante il regno di Ferrante e Alfonzo d’Aragona, fra i quali i fiorentini
Giuliano e Benedetto da Maiano e Antonio Rossellino. Antonello da Messina è
infine da considerarsi il maggiore rappresentante della pittura meridionale.

Per chiudere questa breve carrellata di artisti che operarono fuori da Firenze riportiamo il
capolavoro “Camera degli sposi” nel Palazzo Ducale di Mantova di Andrea Mantegna.

