
STORIA DELL’ARTE 

 

La transizione dal Tardo Gotico al Primo Rinascimento (XIV-XV secolo) 

 
Per lo storico dell’arte sono particolarmente interessanti i momenti di passaggio da 
un’epoca ad un’altra, da uno stile ad un altro, da una corrente artistica ad un’altra. 
Cammineremo sulla linea di confine per esaminare e comprendere gli elementi che 
hanno rappresentato il cambiamento. Confronteremo le opere nel loro complesso e 
ne analizzeremo i dettagli per capire come e perché tali mutamenti siano avvenuti. 
Da alcuni particolari potremo constatare come il cambiamento avvenne in modo 
talvolta graduale e talvolta repentino. Come alcuni elementi preannuncino il 
passaggio e come altri ne siano propedeutici e altri ancora permangano nel tempo. 
Infine analizzeremo il percorso di ricerca e sperimentazione tecnica intrapreso dagli 
artisti per raggiungere nuovi risultati che rispondessero alle richieste estetiche ed 
espressive delle committenze.  
 

La riscoperta del Mito 

 
La riscoperta, le traduzioni e lo studio delle fonti classiche ebbero un peso talvolta 
determinante per la realizzazione di alcune opere rinascimentali. Parallelamente gli 
scavi e i ritrovamenti archeologici diedero lo spunto per inserire nuova linfa e nuovi 
temi nell’arte che andava laicizzandosi. Comprenderemo l’osmosi fra la società 
umanista e gli artisti, le nuove correnti artistiche e i nuovi soggetti rappresentati 
connessi con l’emergere di nuovi sentimenti e nuovi ideali. Vedremo come gli 
umanisti interpretarono le fonti letterarie e visive filtrate attraverso gli occhi del loro 
sapere e dei loro ideali. 
Sarà interessante comprendere perché alcuni miti e alcune divinità ebbero 
particolare successo nel Rinascimento e come la loro interpretazione contribuisse a 
manifestare pensieri politici, sociali e culturali che si affermarono a partire dal XV 
secolo. 
Sarà anche l’occasione per approfondire la conoscenza di alcuni personaggi 
mitologici e come le loro caratteristiche potessero rappresentare dei modelli a mille 
anni di distanza.  
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