
                           L'ambiente rinascimentale fra antico e nuovo 

 

         Uno sguardo al concetto di storia, religione, arte antica  nel 1400 

 

I tre più significativi artisti toscani che hanno dominato l'Italia con la loro 

attività ed il loro pensiero, sono Brunelleschi, Donatello, Masaccio. Essi non 

erano degli incompresi, invece bisogna tenere presente che l'ambiente nel 

quale essi si sono trovati a lavorare non era fatto di genti retrive, né in 

Toscana, né in Umbria o Emilia-Romagna o anche la Lombardia .Già alla fine 

del 1100, dalle progressive evoluzioni delle città, gli italiani si sono accresciuti 

psicologicamente e culturalmente, anche se spesso a loro insaputa. 

Dove non vi siano stati regimi a carattere assoluto o di tipo feudale, con 

l'interpretazione di Bisanzio di questo status sociale, il pensiero umano ha 

spaziato intorno a sé ed è stato spesso sensibile alle opere d'arte che vedeva, 

sentiva, ed in parte anche leggeva. (Carandini sul concetto di regime 

occidentale). Da questo ad operare critiche tacite o espresse, ad apprezzare e 

chiedere opere d'arte non ci è voluto molto. Il dialogo fra artisti e astanti ha 

innegabilmente portato ad un fitto scambio che ha lasciato traccia o suscitato 

idee in entrambi, accendendo un processo che ha avuto come meta la civiltà.  

A ciò si aggiunge che, ottenuto un salto di qualità nell'acquistarsi un 

capolavoro o un'opera acclamata, il Signore della città aumentava nella 

considerazione e nella stima di  sudditi e molti altri grandi uomini.   

I tre succitati Vertici dell'arte non si sono circoscritti solo al loro lavoro, ma 

con la loro urbanità innata, prendendo le mosse dalla insostituibile attività 

medicea a favore della loro terra hanno avuto lo scopo di arginare le mode 

nordiche, bizantine, gotiche, sperimentando nuovi linguaggi e in particolar 

modo meditando l'antico, che qua e là inopinatamente affiorava, o si  trovava  

a Roma e ovunque. Naturalmente sono sorte polemiche e discussioni, 

partecipi gonfalonieri e grossi commercianti e popolo, che hanno favorito 

soluzioni diverse ed innovatrici nella tradizione stessa, attraverso la propria 

sensibilità. Dopo Giotto, indiscusso maestro e guerriero per la rivalutazione 

della corporeità in pittura, del sentimento, del volume nello spazio per la 

figura, c'è un continuo incontro fra le varie correnti che stimolano la 

coscienza artistica. 

L'intelletto umano è riconosciuto autonomo, non dipendente dal Messere o 

dal Monsignore, ed è responsabile della propria esperienza. 

Un esempio esaustivo è il Fonte Battesimale di San Giovanni a Siena, opera di 

Donatello, Ghiberti, Della Quercia. Essi si confrontano sulla storia ( 



l'importanza di questa è data dall'applicazione, dall'amore degli umanisti e 

dalla corte medicea) per vedere, diversamente da tempi trascorsi, se sia più 

importante seguire questa o la religione. 

Il Burckhardt, nella sua disanima sul Rinascimento italiano, riferisce che, per 

ogni accadimento da riportare, esistono due chiavi: la correttezza narrativa 

adeguata al momento, alle persone, alle circostanze, ecc, che sfocia nella pura 

relazione storica, e la sottomissione dell'evento stesso al pensiero dottrinale 

religioso: questo problema investirà il secolo completo e troverà l'indirizzo 

prevalente all'inizio del 1600. 

   Ghiberti, per il Fonte Battesimale, scolpisce il 1427 il Banchetto di Erode con 

l'intento di eseguire un passo propagandistico: il sacro, oggetto della visione, 

è un evento e non un fatto storico, quindi è più vicino al passato recente. 

Donatello si basa sulla rigorosa prospettiva imparata dall'amico Brunelleschi 

per dare un tempo storico al fatto.  Come Masaccio poi, la misura del tempo 

definisce lo spazio, ma nel Banchetto l'antichità realizzata dalle figure di 

fondo, indifferenti, è separata dalla concitazione espressa da quelle del primo 

piano, sicchè si nota che il pittore vuole fare risaltare l'uomo ed il suo 

carattere e non il senso  religioso dell'evento. In effetti il secolo precedente 

avrebbe dato più peso al sacrificio, eseguito con una resa espressiva quasi 

imposta dal costume bizantino o nella linearità arcaica delle figure 

tardogotiche e nordiche. 

Per quanto riguarda Jacopo della Quercia per il rilievo “Annuncio a Zaccaria” 

del 1413 circa, costruendo l'avvenimento in un tempio, lo scultore lo 

circoscrive come fatto religioso, pur servendosi dell'arte classica per 

eseguirlo. Non è un'imitazione o una cortesia al governo, ma è un onesto 

riconoscimento della realtà. Nel contempo pone in primo piano l'uomo, 

raccogliendogli addosso con il ricco panneggio più luce vibrante possibile. 

Jacopo vuole dunque definire la storia come evento determinato dalla volontà 

e dal credo dell'uomo, che, in base a questo, può diventare eroe  o comunque 

artefice del proprio destino, concetto che continuerà fino a tutto il 1500. 

Jacopo, per tracciare in due parole la sua figura, dopo l'esecuzione di Fonte 

Gaia (circa 1411 fino 1419) a Siena, il monumento ad Ilaria del Carretto del 

1406, più vicino all'antico e attratto dall'austerità tardogotica o alla piena 

esperienza classica della scultura di Giovanni Pisano, compie qui la sua 

scelta, evidenziando la piena possibilità dell'uomo di poter scegliere la 

propria realizzazione. 

Per rammentare Masaccio e l'attività così seguita e imprescindibile per gli 

artisti vicini o attivi nei tempi a venire, nel Tributo di Santa Maria Novella 



(1423) è evidente che non considera, invece, la storia come sviluppo umano, 

ma come semplice e piena realtà. 

Privilegia questa sulla religione che però si determina come messaggio 

morale: la realtà è per Masaccio un fatto umano che attua una decisione 

divina. Ciò è riconoscibile se si osserva la simultaneità di Pietro nel compiere 

le direttive di Cristo.  

Forse, avendo compreso Jacopo, anche Nanni di Banco (1390 – 1421) è 

saldamente legato all'arte romana e greca, sia per i Quattro Santi Coronati, 

che per la scultura sulla porta del Duomo di Firenze, la Porta della Mandorla. 

Le figure sono indubbiamente classiche e la bellezza espressiva della 

Madonna, anche solamente lei, ne fa un'opera dal significato religioso. 

Il gesto maestoso, la foggia del manto, la naturalezza della figura fanno di 

essa una maiestas romana, che è soprattutto storica e rimane tale nei tempi, 

proseguita nelle figure di angeli visti come giovani al lavoro. L'unico dato 

lasciato al Medioevo è la cornice a forma di mandorla, frequente nei secoli 

precedenti ma non tralasciata in questi, visto il significato simbolico di Madre 
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