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II Il Quattrocento. 
L’età dell’Umanesimo



LA GUERRA DEI CENT’ANNI

La Guerra dei Cent’anni contrappose, sia pure non 

in maniera continuativa, Francia e Inghilterra per 116 

anni, dal 1337 al 1453 e si concluse con il ritiro degli 

inglesi dall’Europa continentale, eccezion fatta per 

Calais, che sarebbe caduta in mano francese solo nel 

1558. Durante il lungo conflitto furono usate per la 

prima volta le armi da fuoco, che determinarono un 

progressivo stravolgimento dell’arte e dell’architet-

tura militari. La Guerra dei Cent’anni è considerata 

decisiva anche in relazione al processo di consolida-

mento delle monarchie nazionali, alla centralizzazio-

ne del potere a fronte delle spinte centrifughe dei 

grandi feudatari, e dunque alla formazione di ciò che 

noi oggi chiamiamo “Stato-nazione”.

3

1 La storia

L’evoluzione politica dell’Europa 
e dell’Italia nel Quattrocento

Verso un mondo nuovo Il XV secolo è, 
per i manuali di storia, l’ultimo secolo del 

Medioevo e il primo dell’età moderna. Non si 
tratta solo di una convenzione: la cesura, che la 
si voglia far coincidere con la fine della Guerra 
dei Cent’anni nel 1453 o con la scoperta dell’A-
merica nel 1492, non ha solo valore simbolico. 
Il Quattrocento, infatti, è davvero un secolo di 
transizione durante il quale da un lato giungo-
no a maturazione o a degenerazione fenomeni 
politici, sociali ed economici, e dall’altro si ma-
nifestano i segnali di un mondo nuovo.

Dalla seconda metà del Trecento, il crollo de-
mografico dovuto alla peste nera aveva indebo-
lito le città e rallentato fortemente l’economia. 
Intorno alla metà del Quattrocento, però, la po-
polazione europea iniziò ad aumentare secondo 
un trend che sarebbe continuato per tutto il Cin-
quecento. L’aumento demografico ebbe conse-
guenze significative in più di un settore. La po-
polazione – che si era ritirata verso le campagne 



Guerra delle Due Rose Si definisce così, 

convenzionalmente, la guerra combattuta tra 

il 1455 e il 1485 tra i due casati inglesi degli York 

e dei Lancaster, che avevano entrambi una rosa 

nello stemma.

Reconquista Il termine Reconquista indica un fenomeno storico 

protrattosi per circa 750 anni e culminato con la presa di Granada 

nel 1492. La Reconquista è il progressivo recupero da parte dei re 

cristiani di tutti quei territori della penisola iberica che nei primi 

anni dell’VIII secolo erano finiti in mano araba.
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sanciti dalla pace di Lodi, sottoscritta nel 1454 
tra Venezia e Milano e ratificata dagli altri sta-
ti regionali per mettere fine a un conflitto che 
durava dall’inizio del secolo. L’accordo pacifi-
cò l’Italia per almeno un quarantennio. L’Italia 
settentrionale era sotto il controllo del Ducato 
di Milano e della Repubblica di Venezia, anche 
se sussistevano stati minori a Genova, Ferra-
ra, Mantova e nel Piemonte dei Savoia. L’Italia 
centrale era divisa tra i territori delle repub-
bliche di Firenze e Siena e quelli dello Stato 
Pontificio, che arrivavano fino alla Romagna. 
Al sud, il Regno di Napoli e la Sicilia vennero 
invece riunificati sotto Alfonso I di Aragona. 

L’Italia terra di conquista Il quarantennio di 
pace finì nel 1494, con la discesa in Italia del 
re di Francia Carlo VIII, alla guida di un eserci-
to di ventimila uomini. Carlo VIII rivendicava 
il trono del Regno di Napoli, ed entrò in città 
da vincitore nel 1495. Fu questa la prima delle 
Guerre d’Italia (1494-1498), così chiamate per-
ché coinvolsero in misura diversa tutti gli stati 
italiani più importanti, nella veste di alleati o 
avversari del re di Francia. Pochi anni più tardi, 
il secondo di questi conflitti (1499-1504), inizia-
to con la discesa in Italia del nuovo re francese, 
Luigi XII, aggravò ulteriormente i conflitti inter-
ni: si apriva un cinquantennio di guerre per il 
controllo dell’Italia. Al termine di queste guerre, 
il territorio italiano si troverà diviso e dominato 
da varie potenze straniere: una situazione che 
sarebbe durata per tre secoli, fino al 1861. 

Le città italiane

La concentrazione del potere nelle mani dei si-
gnori e la ripresa economica del Quattrocento 
cambiarono il volto delle città italiane, che si 
ingrandirono, diventarono più ricche, favoriro-
no l’attività di artisti, scienziati, filosofi. 

La Firenze medicea La Firenze dominata 
dalla famiglia dei Medici – prima con Cosimo il 
Vecchio, poi con Lorenzo il Magnifico – fu uno 
dei centri urbani più floridi e vivaci dell’Eu-

per sfuggire all’epidemia di peste che aveva fla-
gellato il continente un secolo prima – si spostò 
nuovamente verso le città (è il fenomeno che 
si definisce “urbanizzazione”); l’agricoltura, il 
commercio, le manifatture tornarono a fiorire.

La nascita degli stati nazionali Dal punto 
di vista politico, nel Quattrocento comincia-
rono a consolidarsi i grandi stati nazionali: la 
Francia, l’Inghilterra, la Spagna, il Portogallo.

In Inghilterra, al termine della Guerra del-
le Due Rose (1485), si affermò la dinastia dei 
Tudor e si rafforzò il potere del re sulla nobiltà. 
In Francia, soprattutto per effetto dell’azione 
politica, fiscale e militare di Luigi XI, nella se-
conda metà del secolo prese avvio il processo 
di costruzione del regno che avrebbe raggiun-
to il suo culmine alla metà del Settecento. In 
Spagna, il matrimonio di Ferdinando e Isabel-
la, los reyes catolicos, “i re cattolici”, sancì nel 
1469 l’unione definitiva dei regni di Aragona e 
Castiglia e la nascita dello stato spagnolo, che 
si sarebbe ulteriormente consolidato grazie alla 
fine della Reconquista. Il piccolo stato del Por-
togallo, intanto, grazie alle scoperte dei suoi 
esploratori, cominciò a costruire un immenso 
impero coloniale. Nel cuore dell’Europa, infine, 
cresceva il potere della dinastia asburgica che, 
grazie al titolo imperiale e ad attente politiche 
matrimoniali, si garantì il controllo di vasti ter-
ritori nel cuore del continente: un dominio sul-
la cosiddetta Mitteleuropa che sarebbe durato, 
in sostanza, fino al 1918.

L’Italia delle Signorie In Italia, nel Quattro-
cento, la forma di governo del Comune entrò in 
crisi. Il potere si concentrò nelle mani di poche 
famiglie e di pochi individui ai quali l’impera-
tore aveva concesso i titoli di duca o di mar-
chese. Intorno alle città nelle quali si affermò 
il potere di queste dinastie (come gli Sforza a 
Milano, i Medici a Firenze, i Gonzaga a Man-
tova, gli Este a Ferrara) vennero ad aggregarsi 
veri e propri stati regionali, e le corti cittadine 
diventarono i motori di un’intensa attività cul-
turale e artistica.

I nuovi equilibri tra gli stati italiani vennero 
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atlantiche determinarono un ripiegamento del-
la città verso l’entroterra: diminuirono i com-
merci internazionali – che progressivamente si 
spostarono verso i Paesi affacciati sull’oceano, 
come la Spagna, il Portogallo e l’Inghilterra – e 
gli investimenti si indirizzarono verso le rendite 
fondiarie. 

Tuttavia, Venezia non perse il suo dinami-
smo culturale: è soprattutto qui che nasce e 
si sviluppa, nella seconda metà del secolo, la 
stampa a caratteri mobili; ed è a Venezia che 
si stabilirono i più grandi editori del tempo.

La Napoli aragonese Se l’affermarsi delle 
Signorie rappresentò un fattore di sviluppo per 
le metropoli dell’Italia settentrionale, nel Mez-
zogiorno la città di Napoli era diventata la capi-
tale del Regno Aragonese dopo che lo spagnolo 
Alfonso V d’Aragona (1396-1458), alleatosi 
con i Visconti, signori di Milano, era riuscito a 
sconfiggere gli Angioini e a riunificare sotto di 
sé i Regni di Napoli e di Sicilia (1443). Risale 
agli anni di Alfonso V la celebre Tavola Strozzi, 
che raffigura il rientro nel porto di Napoli della 
flotta aragonese dopo la decisiva vittoria contro 
il francese Giovanni d’Angiò a Ischia (1465), 
una delle prime immagini della città campa-
na nell’epoca di passaggio dall’età medievale 
all’età moderna.

ropa del Quattrocento, divenendo un luogo 
di incontro e di lavoro per uno straordinario 
gruppo di artisti e intellettuali: da Luigi Pulci 
a Poliziano, da Pico della Mirandola a Marsilio 
Ficino, da Masaccio a Donatello, da Botticelli 
al Pollaiolo. 

Filippo Brunelleschi ne fissò per sempre il 
profilo urbano costruendo la cupola di Santa 
Maria del Fiore. Firenze fu davvero, come la 
definì Girolamo Savonarola, il «cuore dell’Ita-
lia» del Rinascimento. 

La Milano degli Sforza Anche a Milano, in-
torno alla corte degli Sforza, succeduti ai Vi-
sconti con il matrimonio tra Francesco Sforza e 
Bianca Maria Visconti, si raccolsero intellettua-
li e artisti celebri, come l’umanista Francesco 
Filelfo, l’architetto Bramante e soprattutto quel 
genio poliedrico che fu Leonardo da Vinci. 

Il periodo aureo della città lombarda coinci-
se con la reggenza di Ludovico il Moro nell’ul-
timo quarto del secolo: proprio su commissio-
ne di Ludovico, tra il 1494 e il 1498, Leonardo 
da Vinci dipinse l’Ultima cena [▶ Percorso 5]. Lo 
stesso Ludovico diede incarico a Leonardo di 
realizzare un monumento raffigurante il padre 
Francesco Sforza, che tuttavia rimase solo allo 
stadio di progetto.

Venezia, città della stampa Ai suoi confini 
orientali, il Ducato di Milano doveva guardar-
si dall’altra grande potenza regionale, Venezia, 
che nei secoli precedenti aveva esteso la sua in-
fluenza politica e commerciale sia verso l’entro-
terra padano sia, soprattutto, verso l’Oriente. La 
grande spinta espansiva di Venezia si concluse 
però proprio nel XV secolo, quando la caduta 
di Costantinopoli (1453) e l’apertura delle rotte 

Una veduta di Napoli nella seconda metà del XV secolo 
(Tavola Strozzi, 1472, Napoli, Museo Nazionale di  
San Martino). La tavola raffigura il rientro trionfale della 
flotta aragonese dopo la vittoria riportata sulla flotta  
del pretendente al trono Carlo d’Angiò, al largo di Ischia, 
il 7 luglio 1465.



COME È FATTA LA LETTERATURA

Le novità introdotte
Le prime due novità sono innovazioni tecniche, 
tipografiche: Manuzio per primo usa il carattere  
corsivo e usa, anche per i libri di autori importanti, 
un formato “tascabile”; il terzo aspetto di originali-
tà riguarda invece più nello specifico i testi:
1. il carattere corsivo deriva dal corsivo mano-
scritto, usato nelle cancellerie. È proprio perché 
fin dalle sue prime apparizioni era stato associato 
alle stampe veneziane di Manuzio, che in inglese 
è stato chiamato italic (e in francese italique); 
2. il formato, cioè le dimensioni del libro: il forma-
to “in ottavo” (all’incirca come un libro tascabile 
dei nostri giorni) era fino a quel momento riserva-
to a libri devozionali e religiosi, a libri, cioè, che 
potevano essere trasportati e letti facilmente, a dif-
ferenza dei testi dei classici (poeti, storici, filosofi), 
pensati per lo studio, ingombranti, pesanti e molto 
costosi, che dovevano essere letti e meditati da se-
duti, appoggiandoli a un tavolo;
3. i testi che Manuzio sceglie sono classici, curati 
con grande attenzione, e presentati senza gli ab-
bondanti commenti che si trovano nei manoscritti 
e in molti incunaboli tipici della scuola umanistica 
quattrocentesca.
Le novità introdotte da Manuzio (carattere corsivo, 
formato più piccolo, testo autonomo) indicano che 
queste edizioni avevano una diversa destinazione, 
erano pensate per un uso diverso rispetto ai libri 
stampati (o copiati a mano) fino a quel momento 
e non erano riservate all’ambiente scolastico. Non 
erano libri “per tutti”, ma chi conosceva il latino 
poteva leggerli anche una volta finita la carriera sco-
lastica: notai, nobili, gentiluomini e gentildonne.
Tutta l’esperienza, ma anche tutte le idee che Ma-
nuzio aveva maturato nello stampare libri greci 
e latini, trovarono applicazione nelle edizioni di 
classici italiani. Aldo aveva già stampato testi in 

volgare: l’Hypnerotomachia Poliphili nel 1499 e le 
Lettere di santa Caterina da Siena nel 1500. 
Nel 1501 dà alle stampe le Cose volgari (cioè il Can-

zoniere, e i Trionfi) di Petrarca e nel 1502 le Terze 

rime, cioè la Commedia, di Dante. Come era già 
accaduto per i testi greci, anche questi classici in 
volgare sono curati da un filologo esperto: in que-
sto caso, da Pietro Bembo.

I segni di punteggiatura
Proprio nell’edizione di Petrarca del 1501, Manu-
zio e Bembo introducono con sistematicità alcuni 
segni destinati a grande, anche se non immediata, 
fortuna: l’apostrofo e alcuni segni di punteggiatura 
“moderni”, come la virgola e il punto e virgola (si 
vedono per esempio nella pagina delle Cose volga-

ri di Petrarca). Anche prima, in realtà, si usavano 
segni di punteggiatura, ma secondo una logica un 
po’ diversa; l’apostrofo, invece, usato per il greco, 
era quasi sconosciuto alla scrittura latina: le paro-

Aldo Manuzio e l’invenzione della stampa moderna

Francesco Petrarca, Cose volgari, Manuzio, Venezia 1501. La 
pagina, tutta in carattere corsivo, contiene i primi due sonetti 
del Canzoniere. La V di Voi del primo verso è piccola, in 
modo da lasciare lo spazio per inserire una miniatura. Dopo 
il voi si nota un punto e virgola (oggi, noi non lo useremmo 
in questa posizione); nel secondo verso c’è un apostrofo 
(ond’io), alla fine del terzo verso c’è una virgola, e così via. 

P
erché il carattere a stampa che noi italiani chiamiamo corsivo in inglese si chiama italic? La prima 

impressione è quella giusta: perché è nato in Italia. Alla fine del Quattrocento un umanista romano, 

Aldo Manuzio, si trasferisce a Venezia e apre una tipografia. Insoddisfatto della bassa qualità dei libri 

con cui ha a che fare nel suo lavoro di insegnante, decide di fare da sé: pubblica libri in greco e in latino 

per dare a chi vuole intraprendere studi classici e umanistici una biblioteca “ideale”, che diventa “reale” 

grazie alle possibilità offerte da quel nuovo, straordinario mezzo di trasmissione del sapere che è la stampa. 

Certo, Aldo non era il primo e non era l’unico, a stampare i classici; ma nei suoi libri introduce alcune novità 

destinate a cambiare il concetto stesso di libro. L’importanza di Aldo Manuzio per la storia del libro è tale 

che per le edizioni uscite dalla sua tipografia c’è un nome specifico: aldine (cioè “di Aldo”).
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Dante Alighieri, Le terze rime, Manuzio, Venezia 1502. 

Colophon delle Cose volgari di Francesco Petrarca (Manuzio, 
1501). Prima della dichiarazione dell’editore, in forma di 
triangolo, si leggono gli ultimi quattro versi dei Trionfi di 
Petrarca: anche qui si vedono le virgole, l’apostrofo, i due 
punti, il punto e virgola (e anche un punto di domanda).

le che dopo Bembo, e ancora oggi, scriviamo con 
l’apostrofo erano scritte senza separazione (così 
per esempio le pagine della Commedia stampata a 
Foligno: tante amara che pocho piu morte, “tant’è 
amara ch’è pocho più morte”). 
Queste innovazioni possono sembrarci minuzie,  
ma lette nel contesto rivelano un modo nuovo di 
guardare ai testi e alla cultura. Per esempio, dopo 
la pubblicazione delle Cose volgari di Petrarca, al-
cuni detrattori rimproverarono Manuzio, perché la 
presenza degli apostrofi alterava la forma dell’ori-
ginale (in cui non comparivano) a cui erano abi-
tuati, e perché, a loro parere, la forma migliore, 
corretta, per il titolo sarebbe stata non volgari, 
bensì vulgari, alla latina. Aldo aggiunse allora un 
foglio agli esemplari che non aveva ancora ven-
duto, con un’avvertenza ai lettori, un Avviso che 
compare a suo nome ma che probabilmente fu 
scritto da Bembo, in cui difende le proprie scelte 
editoriali. Dietro la polemica grammaticale si cela 
però un cambiamento di cultura, il gap tra chi è le-
gato a un’idea statica della tradizione e chi, come 
Manuzio e Bembo, cerca nuovi modi di leggere un 
testo, nuove possibilità di apertura culturale.

Dante Alighieri, Le terze rime, Manuzio, Venezia 1502.  
La pagina di destra è la stessa che si vede nella figura 2, ma 
qui è riccamente miniata (a partire dalla N iniziale). A sinistra, 
è illustrato l’incontro di Dante e Virgilio, divisi dalle tre fiere. 

Le decorazioni
Alcune copie a stampa venivano decorate con mi-
niature. Nella figura 4 si vede un esemplare dell’al-
dina del 1502 con un ricco apparato iconografico; 
nella pagina di sinistra, viene rappresentato il pri-
mo canto dell’Inferno: Dante, in primo piano, sper-
duto ai bordi della selva, incontra le tre fiere e viene 
soccorso da Virgilio, vestito di rosso; nella pagina 
di destra, sotto il testo, viene rappresentata la città 
infernale di Dite, circondata dalla palude Stigia po-
polata da diavoli, chiusa da una cerchia di mura di 
colore rosso per il fuoco che brucia all’interno (cfr. 
Inferno, VIII, vv. 67-78). La pagina è la stessa che 
si vede, senza disegni, nella figura 2. 
I libri a stampa, nei primi decenni della storia della 
tipografia, erano spesso decorati, perché diventas-
sero preziosi e simili ai manoscritti. Se la presenza 
di un’immagine a tutta pagina non è così comune, 
la possibilità di decorare un libro a stampa con ini-
ziali miniate è invece prevista dal tipografo, come 
si vede nel foglio della figura 2, in cui la N inizia-
le è scritta in carattere normale e inserita in uno 
spazio vuoto destinato proprio a essere riempito 
con una miniatura (lo stesso succede nella prima 
pagina di Petrarca della figura 1).
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Il monumento a Cabo da Roca, in Portogallo, che indica  
il punto più a occidente d’Europa, con il verso di Camões.
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caravelle portoghesi si spinsero fino all’arcipe-
lago di Capo Verde toccando nel 1460 quella 
che oggi è la Sierra Leone, nell’Africa centro-
occidentale. Nel 1487, poi, Bartolomeo Diaz 
doppiò il capo di Buona Speranza aprendo la 
via verso l’India, che sarebbe stata raggiunta 
nel 1498 da Vasco da Gama.

I successi portoghesi e la conseguente 
espansione commerciale del Paese sollecitaro-
no anche la Spagna a sostenere e finanziare le 
esplorazioni marittime in cerca di un passaggio 
verso le Indie: proprio i re di Spagna finanzia-
rono la spedizione di Cristoforo Colombo, che 
nel 1492, nel tentativo (come lui stesso sembra 
aver detto) di «buscar el Levante por el Ponien-

te» (“arrivare a est passando da ovest”), invece 
delle Indie raggiunse il continente americano.

Alla fine del Quattrocento, gli europei co-
minciarono a rendersi conto dell’importanza 
delle scoperte geografiche. La situazione poli-
tica nel Mediterraneo era cambiata: la caduta 
di Costantinopoli nel 1453 aveva reso inutiliz-
zabili le vecchie rotte commerciali, ormai in 
mano ai Turchi, e perciò si investirono grandi 
capitali nell’esplorazione degli oceani.

Ma nel frattempo le due grandi potenze ma-
rittime della penisola iberica avevano già ini-
ziato a costruire i loro imperi d’oltremare. Nel 
1494, il Trattato di Tordesillas ratificò questo 
stato di fatto, assegnando alla Spagna le terre 
a ovest e al Portogallo quelle a est della raya, 
la linea di demarcazione che correva sull’asse 
nord-sud al largo delle isole di Capo Verde.

Il potere distruttivo dei conquistadores  
Le conseguenze di questa ondata espansiva 
furono devastanti, soprattutto per l’America 
centro-meridionale. Nel corso del XVI secolo, 
quando agli esploratori si sostituirono i conqui-

stadores, il desiderio di potere e di ricchezza 
dei colonizzatori europei distrusse in pochi de-
cenni grandi civiltà come quelle degli Aztechi, 
nell’attuale Messico, dei Maya, nell’area cen-
troamericana, degli Inca, nella regione delle 
Ande.

L’Europa e il mondo: le grandi 
scoperte geografiche 

«Aqui... Onde a terra se acaba e o mar começa», 
“Qui... dove la terra finisce e il mare comincia”: 
Questo verso di Luís de Camões, il grande poeta 
portoghese (1524-1580), si trova inciso su una 
lapide a Cabo da Roca, in Portogallo, l’estremo 
lembo occidentale dell’Europa. A partire dalla 
fine del Quattrocento, gli esploratori (spagno-
li, portoghesi, italiani) compresero che la terra 
«non finisce (acaba) lì»: che un altro continen-
te si trovava al di là dell’oceano. Cominciava 
così l’età della grandi scoperte geografiche: una 
rivoluzione che avrebbe cambiato, nel giro di 
alcuni secoli, il volto del pianeta. 

Le nuove rotte atlantiche Fin dai primi 
anni del Quattrocento, grazie all’iniziativa del 
sovrano portoghese Enrico di Aviz, detto il Na-
vigatore, che creò a Sagres, nel sud del Porto-
gallo, una vera e propria scuola di navigazio-
ne e cartografia, i portoghesi si spinsero verso 
l’arcipelago di Madera. Poi, nel corso del seco-
lo, vennero raggiunte le Azzorre; dopodiché, le 
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Cartografia e arte nautica

Durante il Medioevo e nella prima età moderna 

Genova diventò un centro cartografico di rilie-

vo. Dalla bottega di Pietro Vesconte (cartogra-

fo e chirurgo) uscì la prima carta nautica che 

riproduceva il Mediterraneo centro-orientale e 

il mar Nero (1311). La più antica carta nautica re-

lativa alle scoperte di Colombo fu invece quella 

di un suo pilota, Juan de La Cosa, disegnata nel 

1500 (ora si trova al Museo Naval di Madrid). 

In questa carta, sull’istmo dell’America centrale 

dove Colombo sperava di trovare un passaggio, 

è rappresentato il navigatore nelle vesti di san 

Cristoforo che porta sulle spalle Cristo bam-

bino (Christum ferens = Kristofóros, “colui che 

porta Cristo”), metafora dell’annuncio del cri-

stianesimo nel Nuovo Mondo. 

Dopo la scoperta dell’America, la cartografia 

conobbe una rapida evoluzione: i metodi per 

rappresentare la superficie terrestre si perfe-

zionarono e le carte arrivarono a contenere 

un numero sempre maggiore di informazioni. 

Nel 1569, il matematico e geografo fiammingo 

Gerardo Mercatore (1512-1594) realizzò il suo 

famoso mappamondo e inaugurò lo stile del-

la cartografia moderna: nelle sue carte c’erano 

ancora degli elementi mitici (per esempio nella 

descrizione delle coste polari settentrionali o 

nell’indicazione di un regno del Prete Gianni in 

Asia, distinto da quello – altrettanto mitico –  

del «Prete Giam», situato nel cuore dell’Africa), 

ma le informazioni erano tratte soprattutto 

dalle relazioni dei naviganti e dalle carte nau-

tiche castigliane e portoghesi. Mercatore risol-

se tramite una proiezione, che da lui prese il 

nome, il problema fondamentale di rappresen-

tare su una superficie piana la superficie sferica 

della Terra, facendo però in modo che i meri-

diani restino paralleli tra loro (nella realtà non 

lo sono perché convergono ai poli). La carta da 

lui realizzata, in cui paralleli e meridiani si in-

crociano ad angolo retto, è anche “isogonica”: 

vale a dire che il rapporto tra angoli misurati 

sulla carta e angoli reali è il medesimo, carat-

teristica, questa, che la rende particolarmente 

adatta alla navigazione. 

Il Planisfero di Gerardo Mercatore (1587).
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I MANOSCRITTI, UN BENE RARO E PREZIOSO

Le richieste di copia e prestito di manoscritti 

erano all’ordine del giorno tra gli umanisti, 

che acconsentivano a separarsi temporanea-

mente dai propri libri anzitutto per la spe-

ranza di ottenerne in cambio di nuovi. 

Non è un caso che nei loro epistolari le ri-

chieste di prestito siano spesso seguite da 

richieste di restituzione, quando non da con-

tumelie e minacce (più o meno scherzose) 

indirizzate all’interlocutore poco propenso 

a restituire i manoscritti avuti in prestito o 

poco generoso. Ecco cosa scriveva l’umanista 

Francesco Filelfo (1398-1481) all’amico Gio-

vanni Aurispa (1376-1459):

Nessuno ti batte quando si tratta di ricevere, ma al momento di dare 
nessuno fa più storie di te. Mi fai un sacco di complimenti per la mia 
generosità, esaltando giustamente quella virtù. Ma visto che la celebri 
tanto, perché non provi a farla tua? Ormai sei una fabbrica di libri, 
eppure dalla tua libreria non esce un codice se non a caro prezzo. Che 
te ne farai poi di tutti quei libri? Se almeno li leggessi, come merite-
rebbero. Ti avevo chiesto in prestito un codice di Strabone per poterne 
fare una trascrizione, visto che avevo un copista a disposizione: hai 
fatto un sacco di chiacchiere per dirmi che acconsentivi, ma alla f ine 
non se n’è fatto nulla. Ora sei tu a chiedere a me un codice di Sesto 
Empirico per farne una copia: te lo concedo, a condizione che tu non 
prenda il prestito per un dono. Vedi piuttosto che il codice ritorni in-
dietro quando non ti serve più.

Milano, 12 giugno 1441.
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Che cos’è l’Umanesimo?

La riscoperta dei classici Nel corso del 
Quattrocento la cultura italiana ed europea 
cambia volto, e di questa trasformazione è re-
sponsabile soprattutto il movimento di pensie-
ro che chiamiamo (con un termine che è entra-
to in uso nell’Ottocento) Umanesimo.

In primo luogo, gli uomini di cultura ricomin-
ciano a dare un’importanza centrale agli studia 

humanitatis, cioè alle discipline letterarie e filo-
sofiche più che a quelle che hanno un’applica-
zione pratica: la poesia, la storia, la filosofia mo-
rale, la grammatica e la retorica diventano, nel 
“sistema delle scienze”, più importanti del dirit-
to o della medicina. In secondo luogo, prenden-
do a modello l’antichità greco-romana, le huma-

nae litterae (le “discipline che studiano l’uomo”) 
prevalgono di nuovo su quelle divinae, cioè sui 
testi religiosi attorno ai quali, soprattutto, si era 
sviluppato il pensiero cristiano medievale.

Sotto entrambi gli aspetti, gli intellettuali del 
Quattrocento proseguono sulla strada indicata 
da Petrarca, da Boccaccio e dagli altri cosid-
detti proto-umanisti del Trecento: vale a dire 

che rileggono in maniera più matura e rigorosa 
autori che (come Virgilio) non erano mai scom-
parsi dalle biblioteche occidentali; ma, oltre a 
questo, riscoprono anche opere che erano sta-
te dimenticate – come buona parte dei trattati 
filosofici di Platone, o il poema De rerum natu-

ra di Lucrezio – o che erano state travisate so-
vrapponendo a esse interpretazioni di matrice 
cristiana. 

Guardare non solo al cielo ma all’uomo Il 
fatto che le humanae litterae prevalgano su quel-
le divinae non implica che l’Umanesimo sia una 
tendenza culturale avversa alla religione: mol-
ti umanisti sono ecclesiastici, e uno di loro, il 
senese Enea Silvio Piccolomini, autore di opere 
storiche, di commedie e di una novella d’amore, 
la Historia de duobus amantibus (“Storia di due 
innamorati”), diventerà addirittura papa con 
il nome di Pio II (1458-1464). È vero però che 
quello degli umanisti è un sapere mondano, 
una riflessione non su Dio, com’era stata quella 
dei grandi teologi medievali, ma sull’uomo e sul 
posto che l’uomo occupa nel cosmo.

Scoprire, salvare e studiare gli autori an-
tichi In questa riflessione, gli intellettuali del 
Quattrocento trovarono degli alleati nei gran-
di scrittori greci e latini. Ma, perché la voce di 
questi antichi autori si potesse sentire, occor-
reva salvare le loro opere dall’oblio nel quale 
molte di esse erano cadute durante il Medioe-
vo. Per questo, da Petrarca in poi, gli umanisti 
si misero alla ricerca di libri e testimonianze 
del mondo classico. La storia del primo Uma-

2 La società  
e la cultura



Un particolare delle preziose tarsie lignee che ricoprono 
le pareti dello studiolo di Federico da Montefeltro,  
nel Palazzo Ducale di Urbino. 
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Lo studio della lingua greca,  
la nascita delle biblioteche

L’uomo che insegnò il greco agli umani-
sti Verso la fine del Trecento arrivò in Italia 
Manuele Crisolora (circa 1349-1415), un di-
plomatico e dotto bizantino la cui fama aveva 
varcato i confini del mondo greco. Della repu-
tazione di Crisolora era al corrente, tra gli altri, 
il cancelliere dello stato fiorentino, l’umanista 
Coluccio Salutati (1331-1406), che invitò uffi-
cialmente Crisolora a Firenze e finanziò con 
fondi pubblici la sua attività di insegnante di 
greco nel triennio 1397-1400. Nell’arco di un 
ventennio, e in città diverse (a Firenze, Mila-
no, Roma, e anche a Costantinopoli), Crisolora 
introdusse alla lingua greca molti importan-
ti umanisti italiani, il più celebre dei quali fu 
Leo nardo Bruni (circa 1370-1444), che avrebbe 
svolto un’intensa attività politica e intellettuale 
e tradotto in latino alcuni testi chiave del pen-
siero politico greco, oltre a ricoprire per oltre 
un quindicennio (1427-1444) il ruolo di can-
celliere della repubblica fiorentina che era già 
stato di Salutati. 

Le prime biblioteche nelle corti Nel Me-
dioevo, le biblioteche private erano rare ed 
erano formate da un numero esiguo di libri; i 
luoghi in cui era possibile studiare, perché vi 
si trovavano buone collezioni di manoscritti, 
erano quasi solo le biblioteche dei monasteri e 
delle cattedrali.

Nel Quattrocento le cose cambiarono. Da 
un lato, gli studiosi cominciarono a mettere 
insieme piccole biblioteche private; dall’altro, 
i principi regnanti finanziarono la fondazione 
o l’ampliamento delle biblioteche di corte. 
Dalla Biblioteca Vaticana (aperta ufficialmen-
te nel 1475 da Sisto IV, ma già accessibile agli 
studiosi da almeno due decenni) alla biblioteca 
napoletana dei re d’Aragona, dalla collezione 
dei Visconti e degli Sforza (conservata non a 
Milano ma nel castello di Pavia) alla raccolta di 
Federico da Montefeltro a Urbino, a quella de-
gli Este a Ferrara, nel corso del Quattrocento fu-
rono numerose le biblioteche di corte influen-
zate dalla nuova cultura umanistica: spesso 
collocate in ambienti progettati appositamente 
da architetti famosi e annesse a gabinetti di 
curiosità (collezioni di oggetti naturali) e stu-
dioli – celebre quello, fastosamente decorato 
da artisti fiamminghi e italiani, di Federico da 

nesimo è ricca di scoperte clamorose, prime 
fra tutte quelle compiute da Poggio Bracciolini 
(1380-1459) nel corso dei suoi viaggi in Svizze-
ra, Germania e Francia nel secondo decennio 
del Quattrocento: esse comprendono anzitutto 
il De rerum natura di Lucrezio, varie orazioni 
di Cicerone, il primo manoscritto completo del-
la Institutio oratoria di Quintiliano e molti al-
tri testi perduti o presenti in forma incompleta 
nelle biblioteche medievali. 

Al di là dei ritrovamenti fortunati, uno sfor-
zo collettivo e sistematico coinvolse varie ge-
nerazioni di umanisti, tutti impegnati nel sal-
vataggio di quanto nei secoli precedenti era 
stato trascurato: un salvataggio che implicava 
lo studio approfondito delle opere antiche, sia 
dal punto di vista filologico (attraverso la 
revisione dei testi e la correzione degli errori 
di copia) sia dal punto di vista dell’interpre-
tazione (attraverso il recupero del significato 
originale dei testi). 



La cinquecentesca sala di lettura della Biblioteca 
Medicea Laurenziana, a Firenze.
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Montefeltro nel Palazzo Ducale di Urbino – le 
biblioteche diventarono uno dei luoghi d’in-
contro prediletti dagli umanisti.

La biblioteca del cardinale Bessarione a 
Venezia Non a una corte ma a una repubblica 
venne invece donata la biblioteca del cardina-
le Bessarione (1403-1472), uno studioso greco 
che trascorse in Italia la seconda parte della 
sua vita. Nel 1468 Bessarione lasciò tutti i suoi 
libri alla Repubblica di Venezia: si trattava di 
una collezione di circa mille libri greci e lati-
ni, senza eguali in Occidente, che testimoniava 
l’ampiezza degli orizzonti culturali di Bessario-
ne ma anche la sua angoscia per la dissoluzio-
ne del mondo bizantino e della sua tradizione 
culturale; nel 1453, infatti, i Turchi avevano 
conquistato Costantinopoli costringendo all’e-
silio un gran numero di intellettuali di lingua 
greca. La donazione riconosceva in Venezia 
un bastione di quella cultura classico-cristiana 
che era rinata in Italia proprio nel momento in 
cui stava declinando nel mondo bizantino. Per 
accogliere degnamente la collezione di Bessa-
rione, i veneziani affidarono a un grande archi-
tetto, Jacopo Sansovino, l’edificazione di quel-
la che ancora oggi è la sede della Biblioteca 
Marciana.

LINK STORIA 

La lettera di donazione del cardinale Bessarione al doge  
e al Senato di Venezia

L’Umanesimo a Firenze

Le biblioteche fiorentine Oltre a Venezia, 
nella penisola c’era un’altra repubblica che 
poteva aspirare al titolo di capitale degli stu-
di umanistici: Firenze. Le biblioteche di alcuni 
umanisti fiorentini (di nascita o d’adozione) si 
affiancavano ormai a quelle di importanti isti-
tuzioni religiose della città; proprio il conven-
to di San Marco accolse nel 1444 la splendida 
collezione di Niccolò Niccoli (1364-1437), di 
circa 8000 volumi, che venne destinata a «om-

nibus civibus studiosis usui» (“all’uso di tutti 
i cittadini interessati allo studio”), e diventò 
insomma la prima biblioteca pubblica della 
città. Cosimo de’ Medici (1389-1464) contri-
buì a questo progetto in modo sostanziale, ma 
continuò anche a incrementare la propria col-
lezione privata, che era destinata a diventare 
una delle più straordinarie in Europa: i mano-
scritti raccolti da Cosimo costituiranno infatti 
il primo nucleo della Biblioteca Medicea Lau-
renziana, tuttora aperta agli studiosi (la sua 
sede, progettata da Michelangelo, si trova nel 
magnifico chiostro della chiesa di San Loren-
zo). La biblioteca di Cosimo venne arricchita 
nel tempo dai suoi figli e nipoti. In particolare, 
nell’ultimo quarto del Quattrocento, Lorenzo 
de’ Medici inviò l’umanista greco Giano Lasca-
ris in Medio Oriente, in Grecia e a Costanti-
nopoli con l’incarico di acquistare manoscrit-
ti per la biblioteca di famiglia. La spedizione 
ebbe successo, e Lascaris rientrò a Firenze con 
circa 200 nuovi codici greci. 

La traduzione filologica dei classici Tutte 
queste scoperte e riscoperte erano dunque, in-
sieme, causa ed effetto di uno sguardo nuovo 
sul passato e sul presente. Leonardo Bruni tra-
dusse sia opere di cui esisteva una precedente 
versione medievale, sia opere che non erano 
mai state tradotte in latino; e per giustificare 
il metodo e i risultati del suo lavoro, compose 
il trattato De recta interpretatione (“La giusta 
interpretazione”, circa 1420), che non lasciava 
più dubbi sull’opposizione tra cultura umani-
stica e cultura scolastica, e in particolare fra le 
traduzioni ad sententiam e quelle ad verbum, 
cioè fra le traduzioni che si limitavano a ri-
costruire il senso dell’originale e quelle – più 
esatte, filologicamente più scrupolose – che 
traducevano parola per parola gli originali la-
tini e greci. 



IL PENSIERO DI UN GRANDE STUDIOSO DELL’UMANESIMO, EUGENIO GARIN

In questo brano, Eugenio Garin (1909-2004) riflette sul rapporto tra la 

riscoperta dei testi dei filosofi classici e i caratteri della cultura umani-

stica, una cultura in cui “riscoprire” non significa solo avere accesso per 

la prima volta a codici sepolti in antichi archivi, ma anche rileggere con 

un’attenzione nuova testi già disponibili.

Che la riscoperta degli antichi sia non causa ma effetto di una nuova 
cultura emergente, che sia risposta a una domanda […], è afferma-
zione largamente documentata dai fatti. Bastino due casi esemplari, 
e a proposito di due testi esemplari: la Poetica di Aristotele e le opere 
complete di Archimede. La Poetica di Aristotele, dopo che Poliziano 
per un verso e Giorgio Valla per l ’altro […] la rimisero in circolazio-
ne, dominò larga parte delle più importanti discussioni del Cinque-
cento, e non solo sul tema dell ’imitazione nell ’ampio orizzonte delle 
arti, ma a proposito del rapporto fra conoscenza e narrazione storica, 
crea zione artistica e concezione f ilosofica. Le opere di Archimede, già 
ansiosamente ricercate in greco e in latino lungo il Quattrocento, e 
ben presto circolanti in Italia, furono determinanti nel Cinquecento e 
destinate a essere di eccezionale rilievo nella meditazione di Galileo. 
Eppure sia la Poetica aristotelica che gli scritti di Archimede erano 
presenti da un pezzo, ed accessibili anche in versioni greco-latine. 
Le aveva tradotte Guglielmo di Moerbeke, la Poetica nel 1278, e le 
opere di Archimede già nel ’69. Lavorava in Curia; era stato il gran 
traduttore per il confratello Tommaso d’Aquino. Ne esistevano dun-
que i testi greci. Della Poetica furono fatte copie, non molte, ma due 
ne sopravvivono tuttora in manoscritti di Toledo e di Eton. Eppure 
l ’eco ne fu pressoché nulla, e ignota rimase di fatto la versione di Guglielmo, come non grande fu 
l ’interesse per la parafrasi e il commento di Averroè reso in latino dall ’arabo da Ermanno Tedesco. 
Evidentemente lo scarso interesse per i problemi della tragedia greca non sollecitava una lettura, 
che pure era possibile. Quando le frontiere della ricerca non avanzano, le carte restano mute. 

 (E. Garin, Il ritorno dei filosofi antichi, Bibliopolis, Napoli 1983)

Un manoscritto 
quattrocentesco della 
Poetica di Aristotele. 

Epistemologia Oggi con questo termine si 

designa di solito la branca della filosofia che studia 

i presupposti logici e i metodi della scienza. Ma il 

termine può anche indicare (come in questo caso)  

il tipo di approccio alla conoscenza che è tipico di 

un determinato pensatore o movimento di pensiero.
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L’«Umanesimo civile» Ma a Firenze non ci 
si limitava a tradurre i libri dei classici. I can-
cellieri della Repubblica Coluccio Salutati, Leo-
nardo Bruni e Poggio Bracciolini furono tutti 
studiosi di prima grandezza, ma al tempo stes-
so si impegnarono anche nell’amministrazio-
ne della città, che non era retta da un signore 
ma era amministrata da un governo repubbli-
cano. Questa applicazione della cultura greco-
latina alla prassi politica, questo intreccio tra 
la vita contemplativa degli studi e la vita attiva 
dell’amministrazione, è stato chiamato dagli 
studiosi “Umanesimo civile”. 

La fiducia nel valore del sapere e dell’edu-
cazione, sia come strada maestra per il perfe-
zionamento dei singoli sia come strumento di 
verifica dell’operato dei potenti, non potrebbe 

avere migliore esemplificazione delle opere 
dell’umanista Lorenzo Valla (circa 1407-1457), 
che contestò con lo stesso metodo i fondamenti 
del pensiero di Aristotele così come erano in-
segnati nelle università e quelli del potere tem-
porale della Chiesa. Nelle Elegantiae, l’analisi 
condotta da Valla metteva sotto processo non 
solo le degenerazioni linguistiche della scolasti-
ca ma anche la sua epistemologia; allo stesso 



La Grammatica, particolare degli affreschi di Gentile  
da Fabriano nella Sala delle Arti Liberali e dei Pianeti  
di Palazzo Trinci, a Foligno (XV secolo).
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modo, una serrata analisi testuale, lessicale e 
storica della cosiddetta Donazione di Costanti-

no gli permetteva non solo di provare la falsità 
del documento ma addirittura di mettere in di-
scussione l’autorità politica dei papi [▶ Percor-

so 1, T4]. La cultura umanistica, dunque, non fu 
affatto priva di conseguenze sulla vita sociale e 
politica dell’Italia quattrocentesca.

La scuola degli umanisti

La formazione dei giovani Gli umanisti ri-
scoprirono i libri degli antichi autori greci e lati-
ni, ma le loro ricerche non avrebbero innescato 
alcun grande rinnovamento se non se ne fosse-
ro comunicati l’un l’altro i risultati e, soprattut-
to, se non li avessero trasmessi ai più giovani. 
Insegnare alle nuove generazioni fu un’attività 
che molti umanisti intrapresero nel corso della 
loro vita: ci fu chi lo fece semplicemente di-
scorrendo in gruppo o scrivendo lettere, ci fu 
chi venne ingaggiato come precettore dei figli 
di un signore, e ci fu chi con il tempo creò vere 
e proprie scuole e perfino delle università. 

I casi più noti e più influenti nella prima metà 
del secolo sono quelli dello Studio Generale fon-
dato da Guarino Veronese (1374-1460) a Fer-
rara e della Casa Giocosa del suo allievo Vitto-
rino da Feltre (1378-1446), aperta nei dintorni 
di Mantova. Erano entrambe scuole-convitto (in 
latino contubernium), quelle che si sono chia-
mate poi a lungo “collegi”, in cui gli allievi si 
trasferivano e vivevano per mesi, lontani dalle 

famiglie, integrati in una comunità di giovani 
raccolti intorno al proprio maestro. Non solo le 
conoscenze culturali, ma anche le qualità uma-
ne di quest’ultimo erano dunque fondamentali 
per creare un ambiente formativo armonioso ed 
efficace, e pare che entrambi gli studiosi ci riu-
scissero egregiamente. La scuola di Vittorino fu 
ben presto subissata di richieste di iscrizione sia 
da parte di famiglie altolocate (sfornò infatti di-
versi capi di stato, come Federico da Montefeltro 
e alcuni Gonzaga) sia da parte di studenti pro-
mettenti ma poveri, che erano accolti per carità. 
La scuola di Guarino (che aveva appreso il gre-
co da Manuele Crisolora) ottenne addirittura il 
riconoscimento del rango universitario e accolse 
allievi da tutta Europa; anche in questo caso, 
formò molti rampolli della classe dirigente, a co-
minciare da Leonello d’Este, marchese di Ferra-
ra dal 1441 al 1450, incarnazione dell’ideale del 
principe umanista.

Il primato delle materie umanistiche Nelle 
scuole degli umanisti la lingua, la letteratura e 
la cultura latine e greche erano al centro dell’in-
segnamento (anche se molta importanza venne 
data anche all’educazione del corpo: le virtù e 
le conoscenze interiori dovevano armonizzarsi 
con la forza e la bellezza esteriori). Si imparava 
a leggere, a scrivere e perfino a parlare latino: 
all’inizio si apprendeva la grammatica fonda-
mentale, poi le regole sintattiche, prosodiche e 
metriche indispensabili per capire e comporre 
testi in prosa e in versi; per raffinare lo stile, si 
memorizzavano lunghi brani di Cicerone e di 
Virgilio, che erano anche fra gli autori più stu-
diati per comprendere la storia, il pensiero, le 
conoscenze e le leggende del mondo classico. 

La fase finale del percorso di studi era de-
dicata alla retorica: all’apprendimento, cioè, 
delle tecniche per comunicare con efficacia 
ed eleganza le proprie conoscenze e le proprie 
convinzioni. Chi usciva da una scuola umani-
stica doveva essere pronto a farsi strada sia nel 
mondo della cultura sia in quello della politica, 
e perciò doveva eccellere sia come oratore – ed 
essere quindi in grado di pronunciare memora-
bili discorsi pubblici – sia come epistolografo, 
per scrivere lettere ricche di informazioni e di 
riflessioni interessanti non solo per i propri di-
retti corrispondenti ma anche per il pubblico 
più ampio che si poteva raggiungere diffonden-
do copie manoscritte dei propri epistolari, se-
condo un modello risalente a Cicerone.



Il mese di aprile, miniatura dalle Très riches heures du Duc 
de Berry dei fratelli Limbourg (1412-1415).

Contrafforte I contrafforti sono elementi 

fondamentali nell’architettura gotica: sono le  

strutture verticali e sporgenti che servono per il 

sostegno di volte o cupole.
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3 La storia dell’arte

La stagione del Gotico 
internazionale 

Parigi al centro dell’Europa Se agli inizi del 
Trecento l’Italia era stata il fulcro dell’innovazio-
ne in campo artistico, sul finire del secolo è in 
Francia che nascono le proposte più stimolanti e 
ricche di conseguenze, e la città che fa tenden-
za in tutta Europa è Parigi. Lì, alla corte del re 
Carlo VI di Valois (1380-1422), si stabiliva qua-
li abiti avrebbero riempito i guardaroba, quale 
sarebbe stata l’acconciatura irrinunciabile, ma 
anche che gioielli regalare a mogli o fidanza-
te, quali armature indossare nei tornei e nelle 
giostre, che stile scegliere per illustrare i libri di 
preghiere o i romanzi cavallereschi, che forma 
dare alla tomba di famiglia o al nuovo castello. 
E a Parigi tutti impazzivano per i materiali pre-
ziosi, per le tecniche rare e difficili, per le forme 
dall’eleganza ricercata, per gli oggetti curiosi e 
bizzarri. Nel campo della moda come dell’arte 
l’imperativo era esagerare: i sarti confezionava-
no gli abiti con gran spreco di stoffa, per ottene-
re strascichi chilometrici o maniche larghissime 
e lunghe fino a terra; i pittori si sbizzarrivano a 
vestire le loro Madonne, esili e graziose come 
bamboline, con vestiti abbondantissimi, i cui 
orli si arricciavano capricciosamente in mille 
ghirigori; gli scultori, per non essere da meno, 
impararono a levigare il marmo fino a renderlo 
lucente, ricavandone figure sinuose avvolte in 
mantelli stracarichi di pieghe curvilinee; gli ar-
chitetti progettavano edifici paradossali, selve di 
guglie e pinnacoli che sembrano sfidare le leggi 
della fisica e competere piuttosto con l’arte del 
merletto. Questa stagione della storia dell’arte, 
alla cui fortuna molto contribuirono i viaggi de-
gli artisti da una corte all’altra, è efficacemente 
chiamata Gotico internazionale. 

Lo splendore di Milano Capitale italiana del 
Gotico internazionale era Milano, su cui gover-
nava Gian Galeazzo Visconti (1385-1402), che 

non a caso aveva sposato una zia di Carlo VI, 
Isabella di Valois. Quel matrimonio garantì a 
Gian Galeazzo un appoggio politico sicuro, ma 
significò anche per la Lombardia un’ecceziona-
le occasione di aggiornamento culturale: grazie 
a Isabella di Valois le notizie dell’ultima moda 
parigina arrivavano in tempo reale a Milano, e 
molti francesi si trasferirono in quegli anni alla 
corte dei Visconti. A Milano nel 1386 fu avviata 
la costruzione di un nuovo Duomo, progettato 
secondo le tendenze più in voga: il rivestimen-
to in marmi rosati cavati sulle montagne della 
Val d’Ossola, i suoi immensi finestroni traforati, 
come pizzi in scala gigante, la serie degli svet-
tanti contrafforti che ne puntellano la struttura, 
la miriade di statue che lo popolano ne fanno un 



Un particolare della ricca decorazione scultorea  
del Duomo di Milano.
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capolavoro del Gotico internazionale, in grado di 
competere con le più ardite architetture francesi, 
inglesi o boeme, famoso – allora come oggi – in 
tutto il mondo. Da Parigi, via Milano, questo stile 
esotico e capriccioso, che portava alle estreme 
conseguenze il linguaggio gotico, inventato nella 
Francia di Luigi IX, dilagò in tutta Italia. Ma a 
differenza che nel resto d’Europa, si trattò qui di 
un successo effimero.

L’arte rinascimentale

Firenze, fulcro di un nuovo stile A Firen-
ze, in particolare, dove a differenza di Parigi o 
Milano non c’era un re o un duca, i ghiribizzi 
del Gotico internazionale furono archiviati nel 
giro di pochi anni, e una nuova generazione di 
artisti, ispirandosi alle forme e agli ideali del 
mondo classico e recuperando i valori della 
tradizione toscana del primo Trecento (Arnolfo 
di Cambio e Giotto, innanzitutto), fu capace di 
proporre un linguaggio diverso da quello domi-
nante nelle corti europee: un linguaggio soli-

do, senza fronzoli, senza bizzarrie, solenne, 
quasi austero. In una parola, il Rinascimento.

Di questa svolta, che condizionerà gli svi-
luppi della storia dell’arte dei secoli successivi 
in tutta Europa, fu testimone d’eccezione Leon 
Battista Alberti (1404-1472), che ne parla nel 
trattato De pictura, composto tra il 1435 e il 
1436 in due versioni, una latina e una volgare. 
Nella dedica a Filippo Brunelleschi che apre l’e-
dizione in volgare del trattato, Alberti formula 
la prima lucida presa di coscienza storica della 
nascita del nuovo linguaggio rinascimentale e 
ne individua i principali responsabili, oltre che 
nello stesso Brunelleschi, in Donatello, Loren-
zo Ghiberti, Luca della Robbia e nel meno noto 
Maso di Bartolomeo, scegliendone perfino il 
simbolo: la cupola del Duomo fiorentino, pro-
gettata proprio da Brunelleschi (1377-1446). 

Nuove tecniche al servizio della scultu-
ra... Come lo stesso Alberti chiarisce, il Rinasci-
mento si sviluppò in scultura con netto anticipo 
sulla pittura, al punto che anche un’invenzione 
pensata per i pittori, come la “prospettiva arti-
ficiale”, escogitata da Brunelleschi per dare la 
possibilità di rappresentare con metodo mate-
matico la terza dimensione su una superficie 
piana, trovò invece la sua prima applicazione 
pratica in scultura, nei cosiddetti “rilievi stiac-
ciati” (espressione toscana per “schiacciati”) di 
Donatello (1386-1466). Si tratta di bassorilievi 
realizzati articolando in modo molto sensibi-
le gli spessori della materia, marmo, bronzo, 
stucco o terracotta che sia: dalle figure in primo 
piano, più aggettanti rispetto alla superficie di 
fondo, a quelle in secondo, terzo o quarto pia-
no, via via più sottili, “schiacciate”, appunto, 
alla fine quasi incise. Il più spettacolare di tutti 
è forse la formella realizzata tra il 1423 e il 1427 
per il Battistero di Siena, con la testa mozzata 
di san Giovanni Battista presentata a Erode in 
primo piano e, a digradare, una scenografia di 
palazzi, carceri, cortili.

... e della pittura La pittura si sarebbe ag-
giornata con diversi anni di ritardo e grazie 
a un giovane che veniva dalla provincia: Ma-
saccio (1401-1428). Fu lui il primo pittore a 
raffigurare lo spazio secondo le regole della 



La formella ralizzata da Donatello per il Battistero di 
Siena con la scena del banchetto in cui viene presentata 
a Erode la testa di san Giovanni Battista; grazie alla 
nuova tecnica dello “stiacciato” l’artista riesce a rendere 
la profondità dello spazio, con le architetture che fanno 
da sfondo.

La distribuzione dei beni, un particolare degli affreschi realizzati da Masaccio per la Cappella Brancacci nella chiesa 
di Santa Maria del Carmine, a Firenze.
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dipingere cambiarono per sempre il corso del-
la pittura. Nel Cinquecento gli affreschi con le 
storie di san Pietro che realizzò per la cappel-
la Brancacci, nella chiesa di Santa Maria del 
Carmine, a Firenze [▶ Percorso 1, Nel mondo 

dell’arte] continuavano a fare scuola e perfino 
Michelangelo li studiò, traendone disegni che 
ancora si conservano. 

Una lunga convivenza In Italia il Rinasci-
mento convisse a lungo e pacificamente con 
il Gotico internazionale, e a lungo rimase un 
fenomeno tutto fiorentino. I gusti di chi pote-
va permettersi di farsi affrescare la cappella di 
una chiesa, farsi fare un ritratto o costruire un 
palazzo rimasero in bilico per molti anni tra 
queste due tendenze alternative; lo testimonia 
bene un letterato, il ligure Bartolomeo Facio, 
che attorno al 1456, quando abitava a Napoli 
ed era in rapporti stretti con il re Alfonso d’A-
ragona, scrisse un libretto sugli Uomini famosi, 
includendo in quella lista sia due grandi pittori 
del Gotico internazionale, Gentile da Fabriano 

prospettiva brunelleschiana, e in quello spa-
zio profondo e misurabile, sotto cieli veri sol-
cati da nuvole vere, camminavano uomini e 
donne in carne e ossa, spesso abbrutiti dalla 
vita, tra cui si nascondevano persone ritratte 
dal naturale, che i contemporanei di Masac-
cio si divertivano a riconoscere: un vicino di 
casa, il notaio, il sarto, uno zio, un cugino... 
Masaccio morì nel 1428 quando aveva solo 26 
anni. Ma le poche opere che fece in tempo a 



La statua in bronzo del capitano di ventura Erasmo  
da Narni, detto il Gattamelata (1370-1443), realizzata  
da Donatello nel 1453 e collocata a Padova, nella piazza 
antistante la Basilica di Sant’Antonio.
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(1370-1427) e Pisanello (1395-1455), sia due 
scultori protagonisti del Rinascimento, Lorenzo 
Ghiberti (1378-1455) e Donatello. Ma le cose 
sarebbero cambiate di lì a poco: nel giro di 
una generazione la solenne austerità fiorenti-
na, ispirata ai modelli della Roma antica, farà 
scuola in tutta Italia. E in breve della frivola 
stagione del Gotico internazionale, degli abiti 
stravaganti e degli eccessi di mondanità, si co-
mincerà a parlare con ironia. 

Donatello e Piero della Francesca: gli am-
basciatori del nuovo stile A spingere la for-
tuna del Rinascimento oltre i confini di Firenze 
fu, di fatto, una lunga trasferta di Donatello, 
che nel 1443 andò a vivere a Padova, dove ri-
mase fino al 1453 e dove lasciò alcune delle sue 
opere più spettacolari: il monumento equestre 
del condottiero Erasmo da Narni, detto il Gat-
tamelata, che fa rivivere le statue a cavallo de-
gli imperatori romani, e l’altare maggiore della 

basilica francescana di Sant’Antonio, entrambi 
fusi nel bronzo. Quei capolavori funzionarono 
come un detonatore, suggerendo agli artisti pa-
dani la via per archiviare le mode francesi e 
dare vita a un mondo di figure nuove, ispirate 
alla natura e capaci di competere con i modelli 
dell’antichità. I protagonisti di questa stagione 
furono per lo più pittori: il padovano Andrea 
Mantegna, che nel 1460 verrà ingaggiato alla 
corte dei Gonzaga a Mantova, i ferraresi Fran-
cesco Del Cossa,  Cosmè Tura ed Ercole de’ 
Roberti, attivi per gli Este, il veneziano Gio-
vanni Bellini. 

Un altro contributo alla diffusione del Rina-
scimento fiorentino lo diede Piero della Fran-
cesca (1415-1492), pittore originario di Sanse-
polcro, un paese della Valtiberina, che a Firenze 
trascorse solo gli anni della formazione, ma ne 
conservò un’impressione così forte da divenire 
il più grande interprete della pittura prospetti-

Un particolare dell’Adorazione dei Magi realizzata nel 
1423 da Gentile da Fabriano su commissione di un 
facoltoso fiorentino, Palla Strozzi; lo stile dell’opera è 
ancora quello del Gotico internazionale, sebbene in 
quegli anni a Firenze si stesse affermando il nuovo 
gusto rinascimentale.



Jan van Eyck, Ritratto dei coniugi Arnolfini, 1434, Londra, 
National Gallery.
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ca nei tanti luoghi in cui svolse la sua attività 
itinerante: Arezzo, Perugia, Roma, Rimini, An-
cona, ma soprattutto Urbino, dove diede alla 
corte dei Montefeltro quell’impronta che ne fa 
ancora oggi uno dei centri del Rinascimento 
italiano.

Nel nord Europa:  
la pittura fiamminga 

Guardare alla materia delle cose Se in Ita-
lia il declino del Gotico internazionale coincise 
con la progressiva diffusione dello stile rinasci-
mentale, nel resto d’Europa si affermò un lin-
guaggio altrettanto nuovo e originale, ma del 
tutto indipendente, sviluppatosi nei Paesi Bassi. 
Grossomodo negli stessi anni in cui a Firenze 
un gruppo di scultori e architetti si ribellava alle 
eccentricità della moda imperante e, attingendo 
ai modelli del passato, recuperava nella figura-
zione naturalezza e misura, a Bruges e a Bru-
xelles, nell’attuale Belgio, Jan van Eyck (1390-

1441) e Rogier van der Weyden (1400-1464), 
avvertendo evidentemente la stessa necessità 
di cambiare rotta, mettevano a punto un modo 
di dipingere che aveva come intento principale 
quello di descrivere la real tà naturale in modo 
iperanalitico, come se la si guardasse attraver-
so una lente di ingrandimento. Non c’è niente 
nei loro dipinti della austera capacità di sintesi 
di Masaccio, anzi, il loro fascino, la ragione per 
cui erano tanto apprezzati, sta proprio nell’ab-
bondanza e nella infinita varietà dei dettagli: 
la consistenza di una pelliccia, la luce di una 
perla, il riflesso del sole su un bicchiere, la pelle 
rugosa di un vecchio... A questa straordinaria 
capacità di guardare e di riprodurre con fedel-
tà la materia delle cose si aggiunge, soprattutto 
nelle opere di Rogier van der Weyden, una im-
pressionante intensità sentimentale e una devo-
ta commozione. 

I quadri di questi pittori venivano collezio-
nati in tutta Europa, compresa l’Italia, e pagati 
a peso d’oro. E per tornare alle testimonian-
ze della letteratura, si capisce allora perché 

Piero della Francesca, Sacra conversazione con il donatore 
Federico da Montefeltro (Pala di Brera), 1472, Milano, 
Pinacoteca di Brera.



Antonello da Messina, Ritratto d’uomo (Ritratto Trivulzio), 
1476, Torino, Museo Civico d’Arte Antica. L’eco della 
pittura fiamminga è rintracciabile nello studio degli 
effetti della luce sulle superfici e si unisce alla semplice 
monumentalità della figura, propria di Antonello e della 
pittura italiana dell’epoca. 

Rogier van der Weyden, Deposizione, 
1433-1435, Madrid, Museo del Prado.
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tra gli Uomini famosi di Facio, oltre a Gentile, 
Pisanello, Ghiberti e Donatello, ci siano pro-
prio van Eyck e van der Weyden. Di dipinti 
fiamminghi a Napoli dovevano essercene mol-
ti, nelle collezioni del re Alfonso e dei nobili 
della sua corte. E oltre a colpire la fantasia di 
Facio, ebbero importanza nella formazione di 
uno dei protagonisti del nostro Rinascimento, 
Antonello da Messina (1430-1479), che era si-
ciliano di origine, ma studiò da pittore proprio 
a Napoli. Nei suoi ritratti l’osservazione degli 
effetti della luce sulle superfici, propria di van 
Eyck, si appoggia su un senso della forma, 
semplice e monumentale, di matrice italiana: 
ne esce una delle più alte sintesi artistiche del 
Quattrocento. 



Seconda lezione di Storia della lingua 21

Seconda lezione di Storia della lingua

Il Quattrocento

Il latino degli umanisti e il volgare

La stabilità del latino e l’instabilità del volgare Dopo la grande stagione della 
letteratura in volgare di Dante, Petrarca e Boccaccio, dalla fine del Trecento, e per 
tutto il secolo successivo, il latino torna prepotentemente a occupare la scena della 
cultura “alta”, dalla scienza alla letteratura, sia in versi sia in prosa. Il movimento 
umanistico si rifaceva direttamente alla classicità, ne rivitalizzava i testi – riscoperti 
e studiati con metodo e passione –, ne imitava i temi e le forme, adottandone la lin-
gua. Del latino classico, sensibilmente diverso da quello medievale, erano lodate la 
regolarità, la stabilità (si trattava per l’appunto di una lingua morta, affidata solo alle 
grammatiche e non alla competenza dei parlanti) e la grande versatilità: in latino si 
poteva scrivere qualsiasi cosa, e qualsiasi cosa scritta in latino era destinata a durare 
nel tempo.

Se confrontiamo il latino classico con le varietà linguistiche volgari dell’inizio del 
XV secolo, possiamo notare che c’era molto di vero in quanto affermato dagli uma-
nisti: i volgari italiani non avevano raggiunto un assetto stabile, vale a dire che le 
loro regole non erano state studiate né codificate esplicitamente nelle grammatiche, 
e non venivano quindi insegnate nelle scuole. In assenza di una norma linguistica 
codificata, i volgari erano affidati al solo uso, che è sempre soggetto al mutamento. 
In più, nella seconda metà del Trecento i mutamenti linguistici si erano intensifica-
ti, dato che larga parte della popolazione cittadina, morta a causa delle epidemie 
di peste, era stata sostituita da gente venuta dal contado: la varietà linguistica di 
campagna, che è sempre un po’ diversa da quella parlata in città, mescolandosi con 
quest’ultima ne aveva cambiato alcuni tratti. I letterati contemporanei non potevano 
non accorgersene, e non guardare al fenomeno con un certo sospetto: che garanzie 
di durata dava una lingua che mutava con tanta velocità? Valeva davvero la pena 
scrivere opere letterarie e dottrinali, nelle intenzioni dei loro autori destinate a dura-
re per sempre, in una lingua tanto instabile?

Se gli studiosi si dedicarono appassionatamente al latino (ed è l’ironia della storia 
a far sì che oggi solo gli specialisti leggano le loro opere), al volgare restarono soprat-
tutto la lirica e la narrativa più popolare (i cantari, gli ultimi romanzi della tradizione 
cavalleresca), che non erano ancora in grado di dare stabilità e regolarità alla lingua, 
né di fissare dei modelli autorevoli.

La “latinizzazione” del volgare scritto Ancora più importante è il fatto che le 
cancellerie, cioè gli uffici degli stati signorili, continuarono a usare il volgare per il 
disbrigo di tutte le faccende concernenti l’amministrazione pubblica, la giustizia, i 
rapporti con gli altri stati, i discorsi ufficiali. Fu l’attività delle cancellerie a man-
tenere vitale l’uso del volgare anche negli ambiti formali, dopo che gli umanisti lo 
avevano bandito dalla scienza e dalla letteratura; e la cosa è tanto più interessan-
te se si pensa che alcuni umanisti erano proprio funzionari di cancelleria (tra gli 
altri, Cristoforo Landino e Coluccio Salutati). Anche senza essere dotti umanisti, 



Un cancelliere intento alla scrittura; particolare delle Storie  
di Sant’Orsola (1490-1495) di Vittore Carpaccio.

LA LINGUA NON È SEMPRE LA STESSA: LA VARIAZIONE LINGUISTICA 

ca di un parlante italiano, al di là dell’andamento intona-

tivo della frase (quello che comunemente viene chiamato 

“accento”), è una gran quantità di elementi linguistici lo-

cali, più o meno tenuti sotto controllo dal singolo indivi-

duo. Più un parlante ne è consapevole e più cercherà di 

eliminare i tratti locali, soprattutto quando dovrà parlare 

in pubblico e in genere in tutte le circostanze che richie-

dono una certa formalità; più un parlante è istruito e me-

glio ci riuscirà.

Lo stesso parlante infatti tende ad assumere atteggia-

menti linguistici diversi a seconda delle circostanze: in 

famiglia o con gli amici tenderà a essere più spontaneo, 

a preoccuparsi meno della correttezza grammaticale, a 

programmare con meno attenzione quanto dice, a usa-

re parole più colloquiali (per esempio molti diminutivi o 

vezzeggiativi); insomma, in contesti informali ciascuno di 

noi sente il bisogno di presentarsi agli altri in modo meno 

distante, anche sotto il profilo linguistico. Al contrario, 

in pubblico, con parlanti di altre regioni, con estranei, in 

contesti più formali, cerchiamo tutti di dare il meglio di 

noi stessi, e di conseguenza, quasi inconsciamente, usia-

mo la lingua che riteniamo migliore. La differenza tra un 

parlante meno istruito e uno più colto sta tutta qui: il 

parlante più colto ha a disposizione un assortimento di 

parole e di costruzioni sintattiche più ampio, entro il qua-

le può scegliere per adeguare al meglio la propria lingua 

– e quindi il proprio modo di essere e di interagire con gli 

altri – alle situazioni. Il parlante meno istruito, al contra-

rio, ha a disposizione solo poche parole e pochi strumenti 

grammaticali, che gli permettono sì di comunicare nelle 

situazioni più semplici della vita quotidiana, ma non gli 

bastano per affrontare efficacemente le circostanze socia-

li più complesse.

Una lingua, tante pronunce Nessuna lingua è fissa e 

omogenea: non è cioè identica in tutti i luoghi in cui si par-

la, né è parlata allo stesso modo da persone di differente 

età o grado di istruzione, né è usata dallo stesso parlante 

in maniera sempre identica. L’italiano per esempio presen-

ta caratteristiche diverse se è parlato da un lombardo, da 

un toscano o da un sardo: in alcune zone dell’Italia setten-

trionale si tende a non pronunciare le doppie, cioè si dice 

“detto fatto” come se fosse scritto “deto fato”; in Sardegna 

al contrario si pronunciano come doppie tutte le conso-

nanti collocate tra due vocali, per cui “domani vado a casa” 

diventa «dommanni vaddo a cassa». Solo i toscani distin-

guono nella pronuncia pèsca “frutto del pesco”, con una e 

aperta da pésca “atto del pescare”, con una e chiusa, o bòtte 

“colpi, percosse”, con una o aperta, da bótte “recipiente”, 

con una o chiusa; i parlanti centro-meridionali tendono 

a pronunciare “bambino” e “mondo” come “bammino” e 

“monno”, e a staccare gli elementi che compongono il dit-

tongo come se fossero due sillabe diverse (per esempio 

pie-de come se fosse pi-e-de, uo-mo come se fosse u-o-mo). 

Le differenze non riguardano solo la qualità dei suoni che 

i diversi parlanti realizzano ma anche la diversa preferenza 

per alcuni tempi verbali e per alcune costruzioni sintatti-

che: per esempio, per l’espressione di un evento passato i 

settentrionali tendono a usare sempre il passato prossimo 

(«vent’anni fa sono andato a Parigi») e i meridionali il pas-

sato remoto («questa mattina andai a scuola»), mentre i 

toscani alternano il passato prossimo per indicare un even-

to i cui effetti si avvertono ancora nel presente e il passato 

remoto per un evento passato e completamente concluso. 

La tendenza a eliminare le varianti locali Ciò che 

rende immediatamente evidente la provenienza geografi-
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i cancellieri erano notai, e quindi, a differenza 
dei mercanti, conoscevano il latino: la soluzione 
che trovarono al problema della regolarizzazione 
del volgare fu quella di disciplinarlo secondo la 
grafia del latino. Per esempio, nel latino classico 
non esistono le consonanti doppie, ma esistono 
dei gruppi di consonanti che hanno dato origine 
alle doppie dell’italiano: nelle cancellerie si scris-
se quindi regolarmente facto per fatto, apto per 
atto, a imitazione della grafia latina, pur conti-
nuando a pronunciare “fatto” e “atto”. Anche la 
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congiunzione e venne latinizzata scrivendola et (ma attenzione, sempre pronuncian-
dola “e”), e la grafia latina venne adottata ogni volta che era possibile, per esempio 
scrivendo homo per uomo sul modello del latino homo, flume per fiume sul latino 
flumen, iustitia per giustizia sul latino iustitia. La latinizzazione divenne il modo 
per limitare i tratti linguistici sentiti come più tipici della parlata locale e per trovare, 
proprio grazie all’onnipresente modello latino, una forma espressiva che fosse co-
mune a regioni diverse, anche distanti tra loro.

Lorenzo de’ Medici e l’Umanesimo volgare

Il prestigio del volgare toscano Tra la fine del Trecento e il terzo quarto del Quat-
trocento quasi tutti gli scrittori colti preferirono usare, nelle loro opere, il latino 
anziché il volgare. Le cose cominciarono a cambiare, almeno a Firenze, negli ultimi 
decenni del Quattrocento, soprattutto per impulso di Lorenzo de’ Medici e dei lette-
rati – tutti di solida cultura umanistica – riuniti attorno alla sua corte, primi fra tutti 
Cristoforo Landino e Angelo Poliziano. In quel periodo Lorenzo, consolidato il suo 
potere signorile su Firenze e gran parte della Toscana, tentava di proporsi agli altri 
signori e sovrani della penisola come interlocutore politico, per accrescere così, sulla 
scena italiana, il ruolo politico della Repubblica fiorentina. Oltre alla diplomazia e 
al potere economico fiorentino, Lorenzo poteva contare sul prestigio riconosciuto 
agli autori toscani del Trecento – Dante, Petrarca e Boccaccio in primo luogo – e, di 
conseguenza e per estensione, sul prestigio riconosciuto al volgare toscano. E quel 
prestigio Lorenzo seppe sfruttarlo al meglio: nel 1477 mandò in dono a Federico 
d’Aragona, figlio di Ferdinando I re di Napoli e quindi futuro re, una raccolta di 
poesie toscane di vari autori, dai poeti duecenteschi, agli stilnovisti, a Dante, Cino 
da Pistoia, Boccaccio, fino ai poeti fiorentini del Quattrocento e allo stesso Lorenzo. 
La Raccolta aragonese, dal nome del suo destinatario, era preceduta da una Epistola 
(cioè una lettera, detto con la parola latina) scritta da Poliziano, nella quale si lodava 
l’eccellenza della lingua toscana:

Né sia però nessuno che questa toscana lingua come poco ornata e copiosa di-

sprezzi1. Imperocché2 se bene e giustamente le sue ricchezze ed ornamenti saran-

no estimati, non povera questa lingua, non rozza, ma abundante e pulitissima 

sarà reputata. Nessuna cosa gentile, florida, leggiadra, ornata; nessuna acuta, 

distinta, ingegnosa, sottile; nessuna alta, magnifica, sonora; nessuna finalmente 

ardente, animosa, concitata si puote immaginare, della quale non pure in quelli 

duo primi, Dante e Petrarca, ma in questi altri ancora [...] infiniti e chiarissimi 

esempli non risplendino3.

1. Nè sia ... disprezzi: nessuno deve disprezzare 
questa lingua ritenendola poco elegante (ornata) 
e povera (poco copiosa, letteralmente “poco ric-
ca”) di possibilità espressive. I concetti di “elegan-
za” e “ricchezza espressiva” sono ribaditi anche in 
seguito, con il sostantivo ornamenti e l’aggettivo 
pulitissimo (“elegantissimo”), e, rispettivamente, 
con il sostantivo ricchezze e con l’aggettivo abun-
dante (“abbondante”).
2. Imperocché: perché.

3. Nessuna cosa ... risplendino: non si può 
immaginare niente di nobile (gentile), prospe-
ro, leggiadro, elegante, niente di acuto, distinto, 
ingegnoso, sottile, niente di elevato, eccelso, al-
tisonante, infine (finalmente) niente di ardente, 
appassionato, fervido di cui non risplendano 
moltissimi ed evidenti esempi non solo nei due 
maggiori, Dante e in Petrarca, ma anche negli 
altri (poeti toscani antologizzati nella Raccolta 
aragonese).



Ottavio Vannini, 
Lorenzo de’ Medici 
circondato dai 
maggiori artisti 
della sua epoca, 
1635, Firenze, 
Palazzo Pitti, 
Camera degli 
argenti.
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Una lingua adatta a molti scopi Insomma, Poliziano sosteneva che il toscano è 
adatto a scrivere di qualsiasi argomento, sia i discorsi che prevedono l’uso della 
retorica di derivazione classica («cosa gentile, florida, leggiadra, ornata»: per esem-
pio le orazioni pubbliche), sia le trattazioni teoriche e scientifiche (cosa «acuta, di-
stinta, ingegnosa, sottile»), sia la poesia dottrinale (cosa «alta, magnifica, sonora»), 
sia, infine, la lirica d’amore (cosa «ardente, animosa, concitata»). Il ragionamento è 
rivoluzionario per la storia della lingua italiana: si sta sostenendo che, grazie all’esem-
pio non solo di Dante e Petrarca – il cui prestigio era già riconosciuto ovunque – ma di 
molti poeti toscani, sia due-trecenteschi sia contemporanei, il toscano è una lingua 
“completa” al pari del latino, in grado di esprimersi su tutti gli argomenti e in tutti i 
registri stilistici, specie i più elevati.

Il discorso di Poliziano, in evidente sintonia con la politica di Lorenzo, afferma 
proprio ciò che altri umanisti, nei decenni precedenti, avevano negato, ovvero che il 
volgare ha la stessa dignità del latino. Ma attenzione: Poliziano, che a sua volta era 
un umanista, riteneva che soltanto il toscano della tradizione letteraria, e non certo 
tutti i volgari della penisola italiana, avesse la medesima dignità del latino.  

La diffusione del toscano

Nel frattempo, il toscano si stava diffondendo anche indipendentemente dalla poli-
tica di Lorenzo de’ Medici e della sua cerchia di intellettuali. L’eccellenza – ricono-
sciuta – della produzione letteraria di Dante, Petrarca e Boccaccio conferiva prestigio 
anche alla lingua in cui le loro opere erano scritte, e faceva sì che questa lingua 
venisse imitata.

Un modello poco noto Di fatto, chi, al nord come al sud, aspirasse a scrivere cose 
degne di essere lette anche al di fuori della ristretta cerchia locale cercava di elimina-
re gli elementi municipali dalla propria lingua ricorrendo, da una parte e fin dove 
fosse possibile, al latino, dall’altra al toscano. In teoria pare una cosa semplice; in 
pratica era tutt’altro. Il latino era un modello ben noto perché codificato, ma poteva 
servire fino a un certo punto: andava bene per “nobilitare” alcune grafie (abbiamo già 
visto che le cancellerie usavano et per la congiunzione, -ct- e –pt- per le consonanti 

Polifilesco  

e macaronico 



Cristoforo Landino raffigurato nel frontespizio di una raccolta 
delle sue lettere e orazioni in volgare (XV secolo).

LE EDIZIONI A STAMPA DELLA COMMEDIA:  
MILANO E FIRENZE

Fu proprio nelle regioni dell’Italia del nord che la nascen-

te industria tipografica cominciò a pubblicare le opere degli 

scrittori toscani, e di Dante in particolare: l’edizione milanese 

della Commedia, curata nel 1478 da Martino Paolo Nidobeato, 

suscitò molte polemiche a Firenze, perché era accompagnata 

dal commento trecentesco del bolognese Iacopo della Lana, di 

cui il curatore vantava l’eccellenza linguistica. Una scelta e un 

giudizio di questo tipo non potevano non suonare provoca-

tori per i fiorentini, che risposero con l’edizione fiorentina del 

1481, questa volta corredando la Commedia del commento di 

Cristoforo Landino, fiorentino e tenace sostenitore della supe-

riorità del suo volgare. L’episodio è interessante perché rivela 

che la disputa linguistica e letteraria era carica di valenze che 

per noi è difficile immaginare: “appropriarsi” culturalmente di 

Dante e della sua lingua – per esempio pubblicandone l’edizio-

ne più diffusa e apprezzata – significava poter vantare una su-

premazia culturale sugli altri Stati della penisola; non si trattava 

quindi di una questione né neutra né priva di risvolti politici, 

come si vedrà meglio trattando del Cinquecento.
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doppie) o alcuni fenomeni che riguardano le vocali (core invece di cuore poteva per 
esempio andare benissimo, perché reso legittimo dal latino cor), ma era quasi inutile 
per regolare i fenomeni che non esistono in latino classico (i suoni z, gli, ci, gi; gli 
articoli determinativi e indeterminativi; le preposizioni articolate ecc.). Al contrario, 
il toscano era un modello poco noto, proprio perché non codificato: infatti non ne 
esistevano ancora grammatiche, e a chi volesse conoscerlo – senza passare lunghi 
periodi in Toscana – non restava altro da fare che imitare le parole e le forme che 
trovava nelle opere degli autori toscani, sia due-trecenteschi sia contemporanei. 

La situazione era decisamente complicata, e le soluzioni furono molto varie, a 
seconda della cultura degli scriventi non toscani. Era un po’ come se oggi volessimo 
scrivere canzoni in inglese senza averlo mai studiato e senza poter consultare una 
grammatica o un dizionario: imiteremmo parole e frasi prese un po’ dal londinese, 
un po’ dallo statunitense (e dell’est e dell’ovest), un po’ dall’irlandese, forse qualco-
sa anche dall’australiano: il risultato potrebbe essere gradevole, ma sul piano della 
regolarità linguistica il nostro testo lascerebbe molto a desiderare.

Il toscano e la poesia Era comunque più facile individuare un modello toscano per 
la poesia di quanto non fosse per la prosa: in particolare, la lingua del Petrarca lirico 
offriva un ottimo esempio di sistema selezionato e regolato, molto più semplice da 
“imitare” della varietà stilistica di Dante o, per la prosa, di Boccaccio. Per questa ra-
gione, per esempio, l’emiliano Matteo Maria Boiardo (1441-1494) riuscì a riprodurre 
il toscano molto meglio in poesia, negli Amorum libri tres (1469-1471), che nelle 
lettere in prosa, dove invece prevalgono i tratti linguistici settentrionali.



 

1400 - 1430 1431 - 1460

 1448 

Il navigatore 
Bartolomeo 
Diaz doppia il 
Capo di Buona 
Speranza.

 1440 

Nicola Cusano scrive  
il De docta ignorantia.

 1453 

 Caduta di Costantinopoli  
e fine dell’Impero 
bizantino.
 Termina la Guerra dei 
Cent’anni. Gli inglesi 
si ritirano dall’Europa 
continentale.

 1455 

Gutenberg inventa la 
stampa a caratteri mobili.

 Inizio secolo 

 Durante la Guerra dei Cent’anni vengono 
usate per la prima volta le armi da fuoco.

 Iniziano a emergere come soggetti della 
politica internazionale gli Stati-nazione.

 Si sviluppa in tutta Europa la corrente artistica 
e architettonica del Gotico internazionale.

 1414-1418 

Il Concilio di 
Costanza pone 
fine allo Scisma 
d’Occidente.

 1434 

Cosimo de’ Medici diventa 
il primo signore di Firenze.

 1440 

Donatello realizza il David.

 1443 

Alfonso V d’Aragona 
unisce sotto la propria 
corona il Regno di Sicilia 
e il Regno di Napoli.

 1454 

La Pace di Lodi pone 
fine allo scontro tra 
Milano e Venezia.

 1460 

Mantegna si trasferisce  
a Mantova presso la corte 
dei Gonzaga.

 Inizio secolo 

A Firenze comincia ad affermarsi il nuovo 
linguaggio rinascimentale.

 1400 

A Firenze Manuele Crisolora conclude il suo 
ciclo di lezioni di lingua greca.

 1407 

A Genova viene fondata la prima banca 
moderna, il Banco di San Giorgio.

 1418-1446 

Brunelleschi progetta e costruisce la cupola 
del Duomo di Firenze.
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 LETTERATURA 

 STORIA 

 CULTURA E SOCIETÀ

LINEA DEL TEMPO

1486-15001471 - 14851461 - 1470

 1492 

Colombo scopre l’America.

 1494 

Spagna e Portogallo siglano il Trattato di 
Tordesillas.

 1498 

Vasco da Gama raggiunge l’India via 
mare.

 1492 

I sovrani di Spagna sconfiggono l’Emirato 
di Granada ponendo fine alla presenza 
araba nella penisola iberica (Reconquista).

 1478 

Papa Sisto IV istituisce l’Inquisizione 
spagnola.

 1485 

Si conclude la Guerra  
delle Due rose.

 Seconda metà  

 del secolo 

Dopo il crollo demografico 
dovuto alla peste,  
la popolazione europea 
torna ad aumentare.

 1469 

Con il matrimonio tra 
Ferdinando II d’Aragona  
e Isabella di Castiglia  
si realizza l’unificazione 
della Spagna.

 1486 

Pico della Mirandola scrive il Discorso 
sulla dignità dell’uomo.

 1494 

 Cacciata dei Medici da Firenze. 
Savonarola proclama la Repubblica 
fiorentina.

 Carlo VIII conduce l’esercito francese  
fino a Napoli. Iniziano le guerre d’Italia.

 1494 

Aldo Manuzio apre una tipografia 
a Venezia. Nasce l’editoria in senso 
moderno.

 1494-1498 

Ludovico il Moro commissiona a 
Leonardo da Vinci l’Ultima cena.

 1497-1499 

Michelangelo scolpisce la Pietà.

 1475 

Papa Sisto IV istituisce la Biblioteca 
apostolica vaticana.

 1475 

Poliziano inizia a comporre le Stanze  
per la giostra.

 1478 

Prime copie manoscritte  
dell’Orlando innamorato di Boiardo.

 1480 

Ludovico il Moro diventa duca di Milano.

 1478 

Pulci pubblica il Morgante.

 1480 

Sannazaro inizia a comporre l’Arcadia.

 1482 

Sandro Botticelli dipinge la Nascita  
di Venere.

 1462 

Marsilio Ficino fonda 
l’Accademia platonica  
a Firenze.

 1469 

Lorenzo de’ Medici diventa 
signore di Firenze.

 1469 

Boiardo inizia la 
composizione degli 
Amorum libri tres.

 1471 

Manuele Crisolora 
pubblica la prima 
grammatica della lingua 
greca stampata in Europa 
(Erotemata).
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Mappa concettuale
Il Quattrocento

Il Quattrocento

Lingua

Cultura e 
società Umanesimo

ricerca  
di un volgare 

illustre

a Firenze

caratterizzato da

contrasto tra

autorevolezza 
del latino

instabilità del 
volgare d’uso

Rinascimento

lingua della lirica 
popolare e dei cantori

in Nord Europa pittura fiamminga

a Parigi Gotico internazionale

Storia

nascita degli 
Stati nazionali

scoperte 
geografiche

ripresa 
demografica

dopo la

Inghilterra

avvio dell’espansione  
coloniale del Portogallo

peste del 1348

Italia

Francia

Spagna

lingua dei dotti

Arte

prestigio del volgare 
toscano
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MAPPA CONCETTUALE

 CULTURA E SOCIETÀ

 LINGUA 

 STORIA

 ARTE

Casa Giocosa

Studio Generale

recupero  
dei testi classici

nuovo approccio filologico

creazione di scuole-convitto

insegnamento del greco

Biblioteca Vaticana

Biblioteca Marciana

Biblioteca Medicea Laurenziana

visione antropocentrica 
del mondo

importanza  
degli studia humanitatis

Jan van Eyck

Donatello (scultura)

Masaccio (pittura)

pittori alla corte di Carlo VI di Valois

Milano (Sforza)

affermazione della 
dinastia Tudor

rafforzamento del regno 
con Luigi XIV

ascesa al potere  
delle Signorie

unificazione politica  
con il matrimonio  

tra Isabella e Ferdinando

unificazione religiosa  
con la Reconquista

Napoli e Regno di Sicilia (Aragonesi)

Firenze (Medici)

Ferrara (Este)

Mantova (Gonzaga)

nascita delle biblioteche di corte

lingua versatile  
e “completa”

opere letterarie

testi di scienza



30 II Il Quattrocento. L’età dell’Umanesimo

Generi e Testi

Leggendo gli umanisti del Quattrocento si avverte spesso, da parte loro, una sorta  

di incredulità: come avevano potuto, gli uomini del Medioevo, trascurare a tal punto  

la meravigliosa eredità culturale dei greci e dei latini? Si trattava  

di recuperare quel patrimonio di intelligenza e di bellezza, di trovare i manoscritti 

che lo tramandavano, di studiarli, di procurare nuove e più affidabili edizioni  

delle grandi opere dell’età classica. È quello che verrà chiamato Umanesimo 
filologico: con le ricerche di Poggio Bracciolini nelle biblioteche di tutta Europa,  

con gli studi filologici e linguistici di Lorenzo Valla e Angelo Poliziano.

Ma le conseguenze di quello che chiamiamo Umanesimo andarono ben oltre la sfera 

della cultura universitaria. Innanzitutto perché la riscoperta dei classici insegnò  

agli intellettuali del Quattrocento un modo diverso, più raffinato di usare il latino, 

e li obbligò a rivedere dalle fondamenta le loro idee sulla storia delle lingue:  

di fatto, anche nella discussione intorno alla lingua volgare, che si svilupperà nel corso 

del Quattrocento e del Cinquecento, i riferimenti al modello latino saranno continui.  

In secondo luogo perché la riscoperta dei classici significò anche la riscoperta  

del modo di vivere degli antichi, e in particolare dei loro ideali civili; a partire 

dalla fine del Trecento, soprattutto a Firenze, gli umanisti leggono Cicerone, Seneca, 

e poi Aristotele, Platone, Plutarco non solo per assorbire il loro stile ma per imparare 

da loro l’etica privata e l’etica pubblica: è il cosiddetto Umanesimo 
civile di uomini come Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, uomini  

che furono degli studiosi ma anche, insieme, degli alti funzionari dello stato fiorentino.  

Infine, la riscoperta dei classici portò con sé anche una nuova visione 
dell’uomo: una visione più fiduciosa nei confronti delle sue potenzialità,  

e anche più laica. L’uomo è un essere meraviglioso: sono stati gli umanisti  

a dire per la prima volta a chiare lettere questa banale verità.

Percorso 1

L’Umanesimo
Leggere i classici,  
vivere come loro
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1 Antichi e moderni
Riscoprire la cultura degli antichi Il Medioevo non aveva affatto dimenticato la 
cultura antica, però ne tramandava un ricordo parziale e inesatto. Spesso, infat-
ti, si ricorreva a testi incompleti e scorretti, a traduzioni non fedeli o a riassunti 
inaffidabili. Soprattutto, poiché si dava la massima importanza a una fede che la 
maggior parte degli autori classici non aveva conosciuto, si tendeva a distorcere 
in questo senso il significato dei testi antichi. Lo stesso effetto era prodotto anche 
dalla diffusa incapacità di tener conto della crescente distanza storica che separava 
il presente dalla classicità: la storia umana era appiattita sull’oggi, cosicché fatti e 
personaggi del passato si mischiavano senza troppo distinguere tra quelli antichi 
di molti secoli e quelli vecchi di qualche decennio. Oltretutto, c’erano non poche 
opere e non pochi autori di cui si conoscevano appena i titoli e i nomi, o qualche 
brano citato in altri testi, ma per il resto erano davvero perduti. Per esempio, si 
sapeva che Tito Livio aveva scritto i 142 libri di storia romana Ab urbe condita, 
ma ne restavano solo i primi 35: degli altri erano andate distrutte tutte le copie, e 

A confronto  
con gli antichi

Poggio Bracciolini T1 Quintiliano liberato

Guarino Veronese T2 Lettera al suo diletto figlio Niccolò

Lorenzo Valla
T3

«Più splendida di ogni seta»: il latino classico visto 
dagli umanisti

T4 Sulla falsa donazione di Costantino

Angelo Poliziano T5 Imitare sì, ma come?

L’Umanesimo  
civile

Coluccio Salutati T6 Invectiva contro Antonio Loschi

Leonardo Bruni T7 Lo splendore di Firenze 

Dal latino  
al volgare

Leon Battista Alberti T8 Vita pubblica e vita privata

L’uomo, 
che meraviglia

Giannozzo Manetti T9 L’uomo è un essere meraviglioso

Giovanni Pico della Mirandola T10 L’uomo universale, al centro dell’universo

Filippo Beroaldo T11 L’uomo è una bolla

LETTURE CRITICHE

C1
P.O. Kristeller, L’idea fondamentale 
dell’Umanesimo: insegnare a vivere attraverso i libri

PERCORSO NEI TESTI

Il campanilismo, in Italia, ha radici profonde.  
Leggi nell’eBook due documenti dell’orgoglio  
fiorentino firmati da Salutati e Bruni (T6 e T7).

ATTIVA I TESTI

SU EBOOK
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sopravvivevano solo alcuni riassunti. Quasi più nessuno, in Occidente, aveva poi 
modo di imparare il greco, e quindi opere come l’Iliade di Omero venivano lette 
soltanto in traduzione latina.

La ricerca dei manoscritti Di conseguenza, è naturale che una delle attività ca-
ratteristiche delle prime generazioni di umanisti, quasi una loro specialità, sia 
stata l’appassionata ri cerca di manoscritti antichi (sulle orme, anche in questo, di 

Petrarca). Intrepidi esploratori delle biblioteche dei monasteri 
europei, gli umanisti vi riscoprirono non soltanto copie più 
affidabili di testi già noti, ma anche molti esemplari di opere 
che si credevano perdute per sempre. La conoscenza della let-
teratura antica fece così progressi enormi, che influenzarono 
profondamente gli sviluppi di quella moderna: per esempio, 
per il teatro rinascimentale furono di cruciale importanza le 
commedie di Plauto: non solo le otto già note, ma anche le 
dodici commedie dimenticate ritrovate dal tedesco Nicola Cu-
sano in un manoscritto conservato in un convento di Colonia 
e da lui portate a Roma nel 1429. Le scoperte più celebri, come 
vedremo, sono però quelle fatte pochi anni prima da Poggio 
Bracciolini [▶ T1]. 

La filologia, l’imitazione La filologia era indispensabile per 
tornare a interpretare e comprendere correttamente l’antichità e 
per ripristinare una lingua latina all’altezza dei classici [▶ T3]. 
Per un umanista, la capacità di esprimersi in un latino corretto ed 
elegante era considerata un riflesso della ricchezza e della com-

CHE COS’È E A CHE COSA SERVE LA FILOLOGIA

Partiamo da un esempio. Se io copio gli appunti del mio 

compagno di banco, è facile che commetta qualche errore: 

scrivo una parola per un’altra, perché non capisco la grafia; 

modifico l’ordine delle parole, salto una parola o una riga, 

perché sono distratto. Prima dell’invenzione della stampa 

(del 1455 è la prima Bibbia stampata da Johann Gutenberg), 

tutti i testi si trasmettevano attraverso la copiatura a mano. 

I copisti, a partire da un manoscritto che avevano a dispo-

sizione (oggi chiamato antigrafo dagli studiosi), copiavano 

il testo su un altro manoscritto (oggi detto apografo: “che 

è copiato”), ma nel corso dell’operazione di copiatura com-

mettevano degli errori, come capita a chiunque di noi, o 

per stanchezza, o perché non si capisce bene la grafia del 

testo di partenza, o perché di fronte a una parola che non si 

conosce la si sostituisce con una parola più familiare. Così 

facendo, e sommando gli errori di una copia agli errori del-

la copia successiva, il testo finale finisce per essere molto 

diverso dal testo di partenza. Che cosa possiamo fare per 

recuperare il testo originario, che nel frattempo si è perdu-

to, se disponiamo soltanto di copie scorrette?

Questa è la domanda alla quale s’incarica di rispondere la 

filologia. Essa distingue tra il testo, cioè la poesia, la novella, 

il romanzo così come li ha composti l’autore del passato, e 

il testimone, cioè l’oggetto concreto (il singolo manoscritto 

o la singola stampa) sopravvissuto fino a oggi che, pur con 

molti errori, ci trasmette qualcosa del testo originario. Il fine 

specifico della filologia è la ricostruzione del testo voluto 

dall’autore a partire dai suoi vari testimoni. Ricostruire que-

sto testo, curarne l’edizione critica, significa (1) individuare gli 

errori che si sono intromessi nelle varie copie, (2) correggerli, 

(3) stampare il testo nella forma stabilita dal suo autore. 
Facciamo un esempio prendendo il verso iniziale del Purga-

torio: Dante aveva scritto «Per correr miglior acque alza le 
vele» o «Per correr meglior mare alza le vele», come si leg-
ge in alcuni manoscritti? Ci troviamo di fronte a due pro-
blemi distinti: l’alternativa miglior / meglior è una variante 
formale (la parola è la stessa); l’alternativa acque / mare è 
una variante sostanziale (due parole diverse: due significati 
diversi). Attraverso lo studio dei manoscritti e delle stampe 
antiche della Commedia, il filologo decide come compor-
tarsi di fronte ad alternative come queste, cioè quale lezio-
ne mettere a testo: miglior o meglior? Acque o mare?



Un manoscritto del X secolo,  
il Sacramentario di san Varmondo,  

scritto nella cosiddetta “minuscola carolina”.

LA SCRITTURA UMANISTICA 

Fu proprio la copiatura dei codici dell’Alto Me-

dioevo appena riscoperti a indurre Poggio Brac-

ciolini e altri studiosi ad abbandonare le grafie 

gotiche del Trecento, che al confronto di quei 

manoscritti apparivano “barbare”, per sviluppare 

invece, sul modello della minuscola carolina (cioè 

dell’epoca di Carlo Magno, che essi credevano 

però più antica), una rivoluzionaria scrittura che 

si disse appunto “umanistica”, e che usiamo an-

cora oggi nei caratteri a stampa. La nuova grafia 

aveva un equilibrio, una chiarezza e una godibile 

bellezza che rispecchiavano visivamente la cor-

rettezza testuale che gli umanisti si impegnavano 

a garantire ai testi classici. 
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pletezza della sua formazione culturale, e una garanzia della sua capacità di capire a 
fondo le opere antiche. Oltre allo studio individuale dei testi, era indispensabile anche 
l’insegnamento di grandi maestri, i cui allievi diventavano i maestri delle genera-
zioni successive, sempre più colte e raffinate [▶ T2]. In più, la filologia fu anche un 
potente mezzo per sottoporre a una critica razionale tutti i documenti del passato, 
alla ricerca di una verità basata sui fatti accertati e non più sulle tradizioni e sulle cre-
denze infondate [▶ T4]. Infine, la conoscenza delle opere latine e greche non costituì 
soltanto un sapere teorico ma influenzò la prassi, il modo di scrivere degli umanisti, 
che decisero di imitare quegli antichi modelli (e sulla modalità e l’aderenza di questa 
imitazione si veda ▶ T5).

Poggio Bracciolini

Alla ricerca del manoscritto perduto Gli umanisti cercarono di riportare le ope-
re antiche al loro contesto originario, di leggerle con quel senso della distanza 
storica che era mancato ai lettori medievali. Allo stesso tempo, riscoprirono anche 
materialmente molti libri creduti perduti. Il più famoso cercatore di manoscritti 
antichi fu probabilmente Poggio Bracciolini (1380-1459), che, nel corso dei viaggi 
fatti come segretario apostolico, ovvero come ambasciatore del papa, in Francia, 
Svizzera e Germania tra il 1414 e il 1417, riportò alla luce alcune orazioni di Ci-
cerone (che erano discorsi pubblici da lui fatti come avvocato o come politico), 
l’Institutio oratoria di Quintiliano, le Argonautiche di Valerio Flacco, le Puniche di 
Silio Italico, le Silvae di Papinio Stazio, il De architectura di Vitruvio e molti altri 
testi fondamentali, fra i quali spicca il De rerum natura di Lucrezio, capolavoro 
della poesia latina che da secoli nessuno aveva più copiato né letto anche a causa 
del fatto che in esso veniva difesa e illustrata una filosofia materialista, derivata 
dalle dottrine di Epicuro, che era inconciliabile con la fede cristiana.

T2  Guarino 
Veronese, Lettera 
al suo diletto figlio 
Niccolò
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Poggio Bracciolini

Quintiliano liberato 
da  Lettera da Costanza, 15 dicembre 1416

L’entusiasmo per le scoperte di Poggio si diffuse prontamente anche grazie al talento 

autopromozionale che Poggio possedeva. Da questo punto di vista è esemplare la lettera 

in cui racconta al collega e coetaneo Guarino il ritrovamento del trattato di Quintiliano 

nel fondo ammuffito d’una torre. Il recupero del prezioso libro si trasforma in una specie 

di avventura.

Poggio fiorentino segretario apostolico1 saluta il suo Guarino veronese.
So che nonostante le tue molte occupazioni quotidiane, per la tua gentilezza e 

benevolenza verso tutti, ricevi sempre con piacere le mie lettere; e tuttavia ti prego 
nel modo più vivo di prestare a questa una particolare attenzione, non perché la mia 
persona possa destar l’interesse anche di chi ha molto tempo da perdere, ma per 
l’importanza di quanto sto per scriverti. So infatti con assoluta certezza che tu, cólto 
come sei, e gli altri uomini di studio, avrete una grandissima gioia. Infatti, o Dio 
immortale, che cosa può esservi di più piacevole, caro, gradito a te e agli altri uomini 
dotti che la conoscenza di quelle cose per la cui familiarità diventiamo più colti e, 
ciò che più conta, più raffinati? La natura, madre di tutte le cose, ha dato al genere 
umano intelletto e ragione, quali ottime guide a vivere bene e felicemente, e tali che 
nulla possa pensarsi di più egregio. Ma non so se non siano veramente eccellentis
simi, fra tutti i beni che a noi ha concesso, la capacità e l’ordine del dire, senza cui la 
ragione stessa e l’intelletto nulla potrebbero valere. Infatti è solo il discorso quello per 
cui perveniamo ad esprimere la virtù dell’animo, distinguendoci dagli altri animali. 
Bisogna quindi essere sommamente grati sia agli inventori delle altre arti liberali2, 
sia soprattutto a coloro che, con le loro ricerche e con la loro cura, ci tramandarono i 
precetti del dire e una norma per esprimerci con perfezione. Fecero infatti in modo 
che, proprio in ciò in cui gli uomini sovrastano specialmente gli altri esseri animati, 
noi fossimo capaci di oltrepassare gli stessi limiti umani. E, molti essendo stati gli 
autori latini, come sai, egregi nell’arte di perfezionare e adornare il discorso, fra tutti 
illustre ed eccellente fu M. Fabio Quintiliano, il quale così chiaramente e compiuta
mente, con diligenza somma, espone le doti necessarie a formare un oratore perfetto, 
che non mi sembra gli manchi cosa alcuna, a mio giudizio, per raggiungere una som
ma dottrina o una singolare eloquenza. Se egli solo rimanesse, anche se mancasse 
il padre dell’eloquenza Cicerone, raggiungeremmo una scienza perfetta nell’arte del 
dire3. Ma egli presso di noi italiani era così lacerato, così mutilato, per colpa, io cre
do, dei tempi, che in lui non si riconosceva più aspetto alcuno, abito alcuno d’uomo. 
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1. segretario apostolico: il segretario apo- 
stolico era un funzionario di fiducia del 
papa, incaricato di scrivere testi ufficiali 
e di partecipare alle ambascerie; si tratta-
va di un incarico che richiedeva notevoli 
doti di cultura e di scrittura, e a svolgerlo 
furono spesso studiosi versati nelle lingue 
classiche.
2. arti liberali: le discipline di studio adat-

derato il massimo modello per la prosa 
latina. Vissuto nel secolo successivo (35-
95 d.C.), Quintiliano aveva trattato orga-
nicamente la “formazione dell’oratore” 
nella sua Institutio oratoria, celebrata da 
Bracciolini come sufficiente a trasmette-
re l’intera scienza romana dell’eloquenza, 
ma nota al Medioevo solo in modo in-
completo.

te all’uomo libero, contrapposte alle arti 
manuali destinate alle classi umili; si di-
stinguono in “discipline del Trivio” (gram-
matica, retorica e dialettica) e “discipline 
del Quadrivio” (geometria, astronomia, 
aritmetica e musica).
3. Cicerone … del dire: Marco Tullio 
Cicerone (106-43 a.C.), con i suoi trattati 
e con l’esempio dei suoi testi era consi-
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Finora avevamo dinanzi un uomo «con la bocca crudelmente dilacerata, il volto e le 
mani devastati, le orecchie strappate, le nari sfregiate da orrende ferite»4.

Era penoso, e a mala pena sopportabile, che noi avessimo, nella mutilazione di un 
uomo sì grande, tanta rovina dell’arte oratoria; ma quanto più grave era il dolore e la 
pena di saperlo mutilato, tanto più grande è ora la gioia, poiché la nostra diligenza 
gli ha restituito l’antico abito e l’antica dignità, l’antica bellezza e la perfetta salute. 
Ché se Marco Tullio si rallegrava tanto per il ritorno di Marcello dall’esilio5, e in un 
tempo in cui a Roma di Marcelli ce n’erano tanti, ugualmente egregi ed eccellenti 
in pace e in guerra, che devono fare i dotti, e soprattutto gli studiosi di eloquenza, 
ora che noi abbiamo richiamato, non dall’esilio, ma quasi dalla morte stessa, tanto 
era lacero e irriconoscibile, questo singolare ed unico splendore del nome romano, 
estinto il quale restava solo Cicerone? E infatti, per Ercole, se non gli avessi recato 
aiuto, era ormai necessariamente vicino al giorno della morte. Poiché non c’è dubbio 
che quell’uomo splendido, accurato, elegante, pieno di qualità, pieno di arguzia, non 
avrebbe più potuto sopportare quel turpe carcere, lo squallore del luogo, la crudeltà 
dei custodi. Era infatti triste e sordido come solevano essere i condannati a morte, 
con la barba squallida e i capelli pieni di polvere, sicché con l’aspetto medesimo e 
con l’abito mostrava di essere destinato a un’ingiusta condanna. Sembrava tendere le 
mani, implorare la fede dei Quiriti6, che lo proteggessero da un ingiusto giudizio; e 
indegnamente colui che una volta col suo soccorso, con la sua eloquenza, aveva sal
vato tanti, soffriva ora, senza trovare neppur un difensore che avesse pietà della sua 
sventura, che si adoperasse per la sua salvezza, che gli impedisse di venire trascinato 
a un ingiusto supplizio. Ma, come dice il nostro Terenzio, quanto inopinatamente 
avvengono spesso le cose che non oseresti sperare7! Un caso fortunato per lui, e so
prattutto per noi, volle che, mentre ero ozioso a Costanza, mi venisse il desiderio di 
andar a visitare il luogo dove egli era tenuto recluso8. V’è infatti, vicino a quella città, 
il monastero di San Gallo, a circa venti miglia9. Perciò mi recai là per distrarmi, ed 
insieme per vedere i libri di cui si diceva vi fosse un gran numero. Ivi, in mezzo a 
una gran massa di codici che sarebbe lungo enumerare, ho trovato Quintiliano ancor 
salvo ed incolume, ancorché tutto pieno di muffa e di polvere. Quei libri infatti non 
stavano nella biblioteca, come richiedeva la loro dignità, ma quasi in un tristissimo 
ed oscuro carcere, nel fondo di una torre, in cui non si caccerebbero neppure dei con
dannati a morte. Ed io son certo che chi per amore dei padri andasse esplorando con 
cura gli ergastoli10 in cui questi grandi son chiusi, troverebbe che una sorte uguale è 
capitata a molti dei quali ormai si dispera.

Trovai inoltre i tre primi libri e metà del quarto delle Argonautiche di Caio Va
lerio Flacco, ed i commenti a otto orazioni di Cicerone, di Quinto Asconio Pedia
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4. «con la … ferite»: sono le parole usa-
te da Virgilio per descrivere l’ombra del 
troia no Deifobo nell’oltretomba (Eneide, 
VI, 495-497). Bracciolini le adopera per 
esprimere, con una metafora, lo stato in 
cui era giunta ai lettori del Quattrocento 
l’Institutio oratoria di Quintiliano.
5. Marcello dall’esilio: con l’orazione Pro 
Marcello, Cicerone ottenne il rientro a 
Roma dell’ex console Marco Marcello, esi-
liato da Cesare perché aveva parteggiato 
per Pompeo.

tantissimo Concilio (1414-1418), cui Pog-
gio partecipava come delegato della curia 
papale. Il monastero svizzero di San Gallo, 
fondato da monaci irlandesi nel VII seco-
lo, era stato uno dei più importanti centri 
medievali di trascrizione e conservazione 
di testi antichi.
10. ergastoli: oggi per ergastolo intendiamo 
la condanna al carcere a vita; ma nell’anti-
ca Roma l’ergastolo era una stanza sotter-
ranea nella quale erano rinchiusi gli schia-
vi, o i delinquenti. 

6. Quiriti: i cittadini romani (così chia-
mati forse dal nome dell’antica cittadina 
laziale Curites).
7. quanto … sperare: allude a una bat-
tuta del Phormio di Publio Terenzio Afro, 
commediografo del II secolo a.C. molto 
amato dagli umanisti.
8. il luogo … recluso: cioè il monastero 
nel quale era conservato il manoscritto 
che trasmetteva l’opera di Quintiliano.
9. V’è … miglia: nella città tedesca di 
Costanza si stava svolgendo un impor-



 SPINTO DALLA PASSIONE PER GLI ANTICHI Poggio 

Bracciolini si trova a Costanza, per il concilio che deve cercare 

di porre fine allo scisma d’Occidente (che da più di trent’anni 

opponeva un papa, residente a Roma, a un antipapa, residen-

te ad Avignone). Poggio è impegnatissimo, eppure trova il 

tempo per fare le venti miglia che lo separano dal monastero 

di San Gallo, dove sa che sono conservati dei manoscritti an-

tichi. Ci va, e vi trova molti libri interessanti, tenuti però malis-

simo, come carcerati in celle umide e inospitali.

 IL SALVATAGGIO DEL LIBRO-PERSONA L’importanza 

della scoperta, che si prevede causa di «grandissima gioia», 

è esaltata dalle dichiarazioni iniziali sulla funzione fonda-

mentale della retorica classica nella formazione dell’intel-

lettuale: se infatti il discorso distingue l’uomo dagli altri 

animali, l’arte del discorso perfetto lo innalza sugli altri uo-

mini. Il trattato di Quintiliano, sostiene Poggio, basterebbe 

da solo a insegnare quell’arte, ed è perciò deplorevole che 

venga conservato lacero e mutilo: con una suggestiva perso-

nificazione, il degrado testuale subìto dall’opera è descritto 

come degrado fisico subìto dall’autore. Lo stesso procedi-

mento retorico, poco sotto, è applicato al prezioso codice 

ritrovato nei sotterranei dell’abbazia svizzera di San Gallo: 

non è semplicemente il polveroso manoscritto, ma ancora 

Quintiliano in persona, sporco, sofferente e moribondo, a 

essere salvato da Poggio. L’ammirazione e l’affetto per i mae-

stri del passato, fondamentali per la formazione dei nuovi 

sapienti, trovano in queste pagine una vivida testimonianza, 

che spiega anche efficacemente l’urgenza con la quale gli 

umanisti andavano in cerca dei padri condannati a morte e 

si premuravano di trascriverne al più presto una copia, per 

passarli quanto prima agli amici impazienti.

Analisi del testo
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no11, uomo eloquentissimo, opera ricordata dallo stesso Quintiliano. Questi libri ho 
copiato io stesso, ed anche in fretta, per mandarli a Leonardo Bruni e a Niccolò 
Niccoli12, che avendo saputo da me la scoperta di questo tesoro, insistentemente mi 
sollecitarono per lettera a mandar loro al più presto Quintiliano. Accogli, dolcissimo 
Guarino, ciò che può darti un uomo a te tanto devoto. Vorrei poterti mandare anche 
il libro, ma dovevo contentare il nostro Leonardo. Comunque sai dov’è, e se desideri 
averlo, e credo che lo vorrai molto presto, facilmente potrai ottenerlo. Addio e vogli
mi bene, ché l’affetto è ricambiato. 

Costanza, 15 dicembre 1416.

70

11. Caio … Pediano: entrambi scrittori del I secolo. 
Del poema epico-mitologico di Flacco oggi si conosco-
no 8 libri; non tutti i commenti ciceroniani attribuiti a 

Pediano erano suoi: quello alle Verrine è del V secolo.
12. Leonardo … Niccoli: umanisti fiorentini coetanei 
di Bracciolini.

Laboratorio

COMPRENDERE

1 Suddividi la lettera nei suoi nuclei principali e attribuisci a ognuno un titolo. 
2 Che rapporto c’è, secondo Bracciolini, tra intelletto e capacità espressiva? 
3 Perché il discorso e la parola sono così importanti per l’umanista? 
4 Perché gli umanisti apprezzano in particolare l’opera di Quintiliano?

ANALIZZARE

5 Individua nel testo la parte dedicata alla captatio benevolentiae, che è tipica del genere 
epistolare, ovvero quell’insieme di formule – elogi, complimenti, dichiarazioni di stima  
e affetto – che servono ad “accattivarsi la benevolenza”, il favore dell’ascoltatore o del lettore.

CONTESTUALIZZARE

6 Bracciolini adopera, nel suo resoconto, la metafora del carcere: trovala, e indica i termini di 
cui l’autore si serve per articolare questa metafora.

7 Spiega in sintesi che cos’è la filologia e quali apporti ha dato l’Umanesimo a questa disciplina. 

titoli

dire

Quintiliano

captatio 
benevolentiae

carcere

filologia



Ritratto di Lorenzo 
Valla nell’iniziale 
miniata di un 
manoscritto del 
XV secolo delle 
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Lorenzo Valla

La rinascita della lingua latina Fino al primo Cinquecento, la lingua che adopera-
no quasi tutti gli umanisti è il latino. Anche se non era più la lingua materna di nes-
suno, durante il Medioevo il latino aveva continuato a vivere come lingua universale 
della cultura scritta, dei poteri pubblici e della Chiesa. Con il passare del tempo, e 
venendo a contatto con le parlate locali, però, il latino cambia, allontanandosi sem-
pre più dalla lingua dell’antica Roma e dei suoi grandi scrittori. Lo studio rinnovato 
dei testi classici fa sì che i filologi umanisti sottopongano ad analisi anche la loro 
lingua: è così che si accorgono delle profonde differenze che distinguono la lingua 
romana dei secoli d’oro (l’età di Cicerone, di Virgilio) dal latino che si usa al loro 
tempo. Questo è, a loro avviso, un idioma quasi barbaro, perché usa parole, regole 
grammaticali, strutture sintattiche e accorgimenti stilistici sconosciuti ai testi anti-

chi. Nasce così l’ambizione, comune a molti umanisti, di tornare 
a padroneggiare un latino classico e puro imparandolo dai testi 
riscoperti e dai maestri che li stavano riscoprendo.

Per contribuire all’impresa comune di far rinascere, insieme 
alla cultura, anche la lingua della Roma antica, è vitale divul-
gare le proprie ricerche: è questo che intende fare Lorenzo Val-
la (1405-1457), diffondendo le sue Elegantiae lingue latinae, un 
trattato in sei libri che illustra le strutture e le bellezze del latino 
classico, e in particolare di quello usato da Cicerone, da Quintilia-
no e dagli storici, per ricavarne le regole che possano restaurare, 
appunto, l’eleganza dell’autentica lingua latina. L’intento riuscì, 
visto che il testo fu usato ben presto come se fosse un vero e 
proprio manuale.

Lorenzo Valla

Sulla falsa donazione di Costantino
da  De falso credita et ementita Constantini donatione, 41, 50

La filologia non serviva soltanto a recuperare il latino antico e a ripulire i testi classici. 

Serviva anche a capire meglio tutti gli scritti del passato, sia le opere letterarie sia i docu-

menti storici. E poteva diventare un potente strumento per compiere imprese coraggiose. 

Fu così che Lorenzo Valla, nel De falso credita et ementita Constantini donatione (“Sulla 

donazione di Costantino, a torto creduta vera e contraffatta”; 1440), osò dimostrare una 

verità inaudita: il documento che la Chiesa di Roma usava da secoli come fondamento 

giuridico del proprio stato territoriale e del potere temporale del papato era in realtà un 

falso, un falso medievale. Costantino imperatore non aveva cioè mai ceduto a papa Sil-

vestro la giurisdizione sulla capitale e sui territori occidentali dell’Impero, e dunque quel 

potere spettava ancora ai sovrani laici: insomma, all’imperatore. 

L’umanista Valla, in polemica con la corruzione del clero, seziona ogni paragrafo della 

Donazione allineando con compiaciuto orgoglio, frase dopo frase, miriadi di prove lingui-

stiche e storiche. Le prime, quelle linguistiche, rivelano l’uso di un latino più rozzo e tardo 

di quello imperiale.

 4 T

T3  Lorenzo Valla, 
«Più splendida di ogni 
seta»: il latino classico 
visto dagli umanisti



 L’INVETTIVA DI UN FILOLOGO Valla procede come fa-

rebbe uno scienziato: esamina punto per punto il testo della 

Donazione, e ne mette in luce le improprietà linguistiche e le 

assurdità concettuali. Lo stile che adopera per raggiungere 

questo scopo, però, non è affatto quello asettico dello scien-

ziato: al contrario, Valla mette in ogni sua frase una passione 

che trasforma questo studio di filologia in un’invettiva, in un 

atto d’accusa (del resto, l’argomento era della massima im-

portanza: si trattava di rispondere alla domanda “chi deve 

governare il mondo?”). Non stupisce, perciò, che lo stile sia 

più simile a quello di un discorso in tribunale che a quello di 

un saggio accademico, con interiezioni, domande retoriche, 

sottolineature sarcastiche («Bella ragione, quella di parlare 

barbaramente affinché il discorso scorra più elegantemen-

te», rr. 5-6). Da Cicerone, Valla ha imparato – oltre che il lati-

no corretto – anche l’arte di persuadere.

 UN LIBRO PROIBITO L’opuscolo, composto a Napoli nel 

1440, quando Valla era segretario di re Alfonso d’Aragona, 

mette in luce il valore politico degli studi eruditi: papa Eu-

genio IV avanzava infatti pretese di dominio sull’Italia me-

ridionale, e l’umanista contrattacca mettendo in dubbio la 

fondatezza del dominio papale su Roma stessa. Non a caso la 

prima edizione dello scritto si avrà solo nel 1506 a Strasburgo, 

cinquant’anni dopo la morte dell’autore. Nel Cinquecento, 

il testo sarà apprezzato dai riformatori protestanti, indignati 

contro i lussi romani, e verrà subito incluso dalle autorità cat-

toliche nell’Indice dei libri proibiti. 

 LA FILOLOGIA APPLICATA AL VANGELO Nel 1447, 

però, il pamphlet sulla donazione di Costantino non impe-

dì a Valla di entrare al servizio del nuovo papa Niccolò V. Fu 

a Roma, peraltro, che egli scrisse le Adnotationes in Novum 

Testamentum (“Annotazioni sul Nuovo Testamento”), che 

applicano il rigore metodologico della filologia umanisti-

ca nientemeno che al Vangelo, usandone il testo greco per 

verificare e correggere la traduzione latina di san Girolamo, 

nota come Vulgata perché appunto divulgata e diffusa uni-

versalmente, ma non per questo priva di errori. L’opera fece 

scalpore anche fra gli umanisti (Bracciolini, per esempio, fu 

uno dei suoi maggiori avversari), ma Valla difese il restauro 

del testo genuino come operazione indispensabile per ri-

spettare davvero il messaggio divino e garantire in questo 

modo una migliore conoscenza della dottrina cristiana.

Analisi del testo
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1. «Eleggendo … Dio»: ogni paragrafo 
comincia con la citazione di un brano del-
la Donazione, seguito dai commenti dello 
studioso.
2. Firmiano Lattanzio: scrittore cristiano 

coevo di Costantino (IV secolo) e celebre 
per l’eleganza del suo stile.
3. vicari … Pietro: il papa non è vicario di 
Pietro, bensì di Cristo. 
4. il cerchio … ora: si coglie in fallo l’auto-

re del falso perché quando parla di diade-
ma non si riferisce alla benda di stoffa con 
cui si cerchiava la fronte dei re, ma pensa 
alla corona d’oro tipica di epoche più re-
centi.

«Eleggendo lo stesso principe degli apostoli o i suoi vicari a essere i nostri fedeli patroni presso 
Dio»1. […] Torna in vita per un po’, o Firmiano Lattanzio2, e opponiti a questo asino che 
raglia in modo così sguaiato e terribile! […] Forse che ai tempi tuoi parlavano in questo 
modo gli scribi dei Cesari, per non dire i loro stallieri? Costantino se li elegge non pa-
troni, ma a essere patroni; inserisce quell’essere per produrre un ritmo più armonioso. Bella 
ragione, quella di parlare barbaramente affinché il discorso scorra più elegantemente, 
se pure ci può essere qualcosa di elegante in tanta rozzezza! Eleggendo il principe degli 
apostoli o i suoi vicari: quindi non eleggi Pietro “e” in seguito i suoi vicari, ma “o” quello 
escludendo questi “o” questi escludendo quello? E chiama i pontefici vicari romani di 
Pietro3, come se Pietro fosse vivo o gli altri fossero di minore dignità rispetto a Pietro!

In modo simile, le prove storiche sono individuate grazie a una solida conoscenza dell’an-

tichità, che non perdona al testo gli svariati anacronismi (cioè i riferimenti alla realtà di 

epoche diverse da quella cui dovrebbe risalire), perfino nella descrizione degli oggetti.

 
«Consegniamo», dice, […] «poi il diadema»: e come se i presenti non vedessero, viene 
spiegato: vale a dire la corona. In verità non aggiunse qui d’oro, ma più tardi, inse
rendo le stesse cose, dice di oro purissimo e di gemme preziose. Quell’uomo inesperto 
non sapeva che il diadema era di panno o qualche volta di seta. […] Egli pensa che 
non possa essere altro che d’oro, come il cerchio aureo con gemme preziose che i re 
sogliono mettersi ora4.
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Angelo Poliziano

La difficile arte dell’imitazione Gli antichi, secondo il pensiero degli umanisti, 
parlano ai moderni: vale a dire che i moderni possono, imitando gli antichi, impa-
rare a scrivere e persino a pensare come loro. Su questo, gli umanisti non nutrono 
dubbi. 

Quello che invece suscita molte discussioni è il problema di come imitare, di che 

cosa imitare. Uno solo, o più autori? Con scrupolosa fedeltà, perfino con un po’ di 
pavido “copia e incolla”, oppure con una libera ispirazione, maturata dallo studio 
approfondito? Sono problemi che si era posto già Petrarca in una famosa lettera a 
Boccaccio e che sempre agiteranno i classicisti.

Verso la fine del secolo, la questione è al centro di un vivace scambio episto-
lare fra Angelo Poliziano e Paolo Cortese. Quest’ultimo aveva spedito all’amico, 
per averne il parere, una raccolta di lettere latine di puro stampo ciceroniano: 
probabilmente non immaginava che Poliziano, invece di ringraziarlo, avrebbe ri-
sposto con un brusco rimprovero per avergli fatto sprecar tempo su cose indegne 
d’esser lette. 

Come spiegò poi di rimando, Cortese riteneva che il metodo corretto fosse quello 
di imitare il modello migliore a disposizione e che, poiché Cicerone era giudicato 
da tutti il più grande prosatore latino, si dovesse scegliere costui come unica guida, 
sforzandosi di somigliargli come il figlio al padre: i risultati deludenti potevano met-
tere in dubbio le sue capacità, non la bontà del metodo. 

È la prassi tipica del classicismo, che prescrive di imitare un canone ristrettissi-
mo di autori ritenuti eccellenti (per la poesia, il principe è Virgilio).

Laboratorio

COMPRENDERE

1 Che cosa si intende per “donazione di Costantino”? 
2 Che cosa sostiene Valla in merito a essa? 

ANALIZZARE

3 Valla argomenta la sua tesi attraverso osservazioni linguistiche, logiche e storiche: 
sintetizzale. 

4 Il tono acceso – che noi moderni non troviamo adatto alla trattazione scientifica – mette 
in luce la connotazione politica e “militante” del lavoro di Valla. Indica le espressioni 
emotivamente più vive usate dall’autore.

5 Valla usa volentieri le metafore: scegli quella più efficace, a tuo modo di vedere, e spiegala. 

CONTESTUALIZZARE

6 Valla dimostra di avere un’idea antinormativa del sapere: egli ritiene sempre possibile, dopo 
un’analisi rigorosa e scientifica del testo, contestare gli errori contenuti nelle fonti.  
Fai riferimento anche alle altre occasioni in cui Valla fa valere tale principio  
e rifletti (per iscritto) sulla portata rivoluzionaria e sugli effetti di questo nuovo 
orientamento nel panorama culturale dell’epoca.

7 Dopo aver letto i due brani proposti (trovi il T3 nell’eBook), illustra oralmente in classe 
il ruolo avuto da Lorenzo Valla nel recupero della lingua latina e nella nascita della 
filologia (prepara una scaletta che ti guidi nel discorso). 
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Angelo Poliziano

Imitare sì, ma come?
da  Lettera a Paolo Cortese

Nella sua replica a Cortese, Poliziano sostenne con forza un’idea molto diversa dell’imitazio-

ne, e anziché di “figli” dei classici, come aveva fatto Cortese, parlò di scimmie e di pappagalli.

Angelo Poliziano al suo Paolo Cortese
Ti rimando le lettere che con tanta cura hai raccolto, nella cui lettura, te lo dirò schiet

tamente, mi vergogno di avere speso tanto male il mio tempo. Tranne pochissime, non 
sono affatto degne di essere né lette né raccolte da un uomo colto. Non sto a dirti quelle 
che approvo e quelle che condanno. Non voglio che dipenda da me che qualcuno abbia 
ad approvarle o a condannarle. Tuttavia c’è una cosa, a proposito dello stile, in cui io dis
sento da te. A quel che mi sembra, tu non approvi se non chi riproduca Cicerone. A me 
sembra più rispettabile l’aspetto del toro o del leone che non quello della scimmia, anche 
se la scimmia rassomiglia di più all’uomo. Come ha detto Seneca, quelli che si crede sia
no stati i massimi esponenti dell’eloquenza non sono simili tra loro. Quintiliano deride 
coloro che credevano di essere i fratelli di sangue di Cicerone per il fatto che finivano 
i loro periodi con le parole esse videatur1. Orazio condanna coloro che sono imitatori e 
nient’altro che imitatori. Quelli che compongono solamente imitando mi sembrano si
mili ai pappagalli che dicono cose che non intendono. Quanti scrivono in tal modo man
cano di forza e di vita; mancano di energia, di affetto, di indole; sono sdraiati, dormono, 
russano. Non dicono niente di vero, niente di solido, niente di efficace. Tu non ti esprimi 
come Cicerone, dice qualcuno. Ebbene? Io non sono Cicerone; io esprimo me stesso.

Vi sono poi certuni, caro Paolo, che vanno mendicando lo stile a pezzi, come il 
pane, e vivono alla giornata. Se non hanno davanti un libro da cui rubacchiare, non 
sanno mettere assieme tre parole; ed anche quelle le contaminano con nessi rozzi e con 
vergognosa barbarie. La loro espressione è sempre tremante, vacillante, debole, mal 
curata, mal connessa; non li posso soffrire; eppure hanno la sfacciataggine di giudicare 
dei dotti, di coloro il cui stile è quasi fecondato da una nascosta cultura, da un leggere 
continuo, da un lunghissimo studio. Ma voglio ritornare a te, caro Paolo, che amo 
profondamente, a cui debbo molto, a cui attribuisco un grande ingegno: io vorrei che 
tu non ti lasciassi avvincere da codesta superstizione che ti impedisce di compiacerti di 
qualcosa che sia completamente tuo, che non ti permette di staccare mai gli occhi da 
Cicerone. Quando invece Cicerone ed altri buoni autori avrai letto abbondantemente, 
ed a lungo, e li avrai studiati, imparati, digeriti; quando avrai riempito il tuo petto con 
la cognizione di molte cose, e ti deciderai finalmente a comporre qualcosa di tuo, vorrei 
che tu procedessi con le tue stesse forze, vorrei che tu fossi una buona volta te stesso, 
vorrei che tu abbandonassi codesta troppo ansiosa preoccupazione di riprodurre esclu
sivamente Cicerone, vorrei che tu rischiassi mettendo in giuoco tutte le tue capacità. 
Coloro i quali stanno attoniti a contemplare solo codesti vostri ridicoli modelli non 
riescono mai, credimi, a riprodurli, e in qualche modo vengono spegnendo l’impeto del 
loro ingegno […]. Come non può correre velocemente chi si preoccupa solo di porre 
il suo piede sulle orme altrui, così non potrà mai scrivere bene chi non ha il coraggio 
di uscire dalla via segnata. E ricordati infine che solo un ingegno infelice imita sempre, 
senza trarre mai nulla da sé. Addio.

 5 T

1. esse videatur: sembra; è una clausola tipica della prosa di Cicerone.
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Ritratto  
di Cicerone 
in un 
manoscritto 
delle Vite  
di Plutarco 
del XV 
secolo.

 CONTRO L’IMITAZIONE PEDISSEQUA Il bersaglio 

polemico di Poliziano sono quelli che scrivono esattamen-

te come Cicerone. L’imitazione meccanica di Cicerone era 

stata derisa già da Quintiliano poco più di un secolo dopo 

la morte del grande oratore, e tuttavia era di nuovo in voga 

nelle opere di molti umanisti. L’opzione per un unico autore 

e la preoccupazione di somigliargli il più possibile appaiono 

a Poliziano come due scelte sbagliate, perché producono te-

sti goffi e inefficaci, e non permettono di crearsi un proprio 

stile genuino: chi non stacca lo sguardo da Cicerone e bada 

sempre a seguirne le orme non potrà mai scrivere «nien-

te di vero» (r. 16), fino all’estremo di non riuscire a scrivere 

proprio niente se non ha sotto gli occhi «un libro da cui 

rubacchiare» malamente (r. 19). «Io esprimo me stesso» (r. 
17), dice invece Poliziano, cui stanno a cuore l’individualità 
dello stile e il coraggio e la dignità dello scrittore, che non 
finge di essere diverso da ciò che è, ma anzi trae forza pro-
prio dal fatto di esser toro o leone, e non Cicerone. 

 ISPIRARSI AI MODELLI PER ASSIMILARLI Ciò non 
significa che non si debba imparare niente da nessuno; 
tutt’altro. È vero che valorizzare l’originalità vuol anche dire 
limitare il peso dell’imitazione (il problema diventa infine 
anche quanto imitare e non solo che cosa o come), ma lo 
sviluppo di una scrittura raffinata ed efficace, che è l’obiet-
tivo comune delle opposte fazioni, richiede un continuo 
apprendistato sui modelli antichi anche secondo Poliziano, 
con la differenza che quei modelli saranno gli scritti non 

di un unico autore bensì di molti, e non saranno riprodot-
ti passivamente bensì «studiati, imparati, digeriti» (r. 29) 
per nutrire con essi uno stile al tempo stesso proprio e «fe-
condato da una nascosta cultura» (r. 23). È una formula, 
quest’ultima, che si attaglia perfettamente all’eclettismo di 
Poliziano prosatore e poeta, al dinamismo culturale di un 
autore che è capace di assimilare tanta letteratura antica 
e moderna e di rielaborarne liberamente la memoria nelle 
opere proprie, greche, latine e volgari, secondo un ideale 
di docta varietas, cioè di varietà stilistica e tematica otte-
nuta con la vastità e la profondità della cultura letteraria. 
Un ideale cui continueranno a ispirarsi non pochi dei nostri 
maggiori scrittori del Rinascimento.

Analisi del testo
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Laboratorio

COMPRENDERE

1 Il testo ha una struttura argomentativa rigorosa: individua la tesi e le relative 
argomentazioni, l’antitesi e le sue confutazioni, ricostruendo la mappa delle idee. 

ANALIZZARE

2 Poliziano si serve spesso di similitudini e metafore: da quali ambiti semantici  
sono tratte? 

3 Il registro stilistico della lettera è vario: si passa da uno stile colloquiale a uno stile  
più elaborato. Rileva i passaggi più significativi in tale senso, costruendo una tabella  
a doppia colonna. 

INTERPRETARE

4 Dalla contaminazione al copyright: il principio di imitazione, proprio dell’Umanesimo, 
non è sempre stato accolto in modo favorevole. Svolgi una breve ricerca sul concetto di 
“proprietà intellettuale” e sulla sua evoluzione nei secoli; oppure illustra come è tutelata 
oggi la proprietà intellettuale.

argomentazione

questioni  
di stile

copyright



COME È FATTA LA LETTERATURA

Una conseguenza inaspettata
Il sacco di Magonza potrebbe sembrare uno 
dei molti conflitti che in terra di Germania 
oppongono tra loro i principi tedeschi, 
eppure le conseguenze, come spesso accade 
nella storia, sono di portata molto più 
vasta del singolo evento. Con il sacco di 
Magonza cessa la sua attività anche Johann 
Gutenberg (1394-99/1468), l’inventore della 
stampa a caratteri mobili, che proprio in 
quella città aveva la sua tipografia. Anziano 
e provato dalla rovina della sua bottega, 
decide di non riavviare la sua attività di 
tipografo messa in crisi dall’assedio e dal 
saccheggio della città. I suoi collaboratori, 
come molti altri cittadini impoveriti dalla 
guerra, decidono di lasciare Magonza e 
cercare fortuna in altre zone della Germania 
e d’Europa. 

A Foligno la princeps della Commedia
Tra coloro che lasciano Magonza c’è un 
chierico, Johannes Numeister: prima 
Johannes si dirige a sud, verso la Baviera, 
e a est, verso Vienna, finché decide di 
provare la fortuna a Roma. Sulla strada 
verso Roma, però, si ferma a Foligno, in 

Umbria, una città importante perché in 
posizione strategica, politicamente ed 
economicamente, tra la sede papale e 
l’Adriatico. Qui, con alcuni compagni, si 
guadagna da vivere facendo quello di cui è 
capace: stampare libri. Forse (non si è del 
tutto sicuri) a Foligno c’erano già alcuni 
altri stampatori, quindi un mercato librario 
in parte già avviato. Certo è che Johannes, 
con l’aiuto di amici tedeschi e di due ricchi 
finanziatori, Emiliano e Mariotto Orfini, 
zecchieri papali, compra le attrezzature 
di un tipografo tedesco attivo a Trevi, non 
molto lontano da Foligno. Con i torchi e 
i caratteri appena acquistati, nel 1471 dà 
il via alla sua attività editoriale. Il nome 
di Johannes però è ricordato soprattutto 
perché nell’aprile del 1472 dà alle stampe 
la princeps, cioè la “prima edizione a 
stampa”, della Commedia di Dante. Nella 
stampa, di grande formato, c’è solo il 
testo, senza commenti; ogni cantica è 
introdotta da una brevissima dichiarazione 
del tema: 4-5 righe che descrivono 
l’ambientazione. Numeister usa una lettera 
rotonda, romana, regolare, tipica di molti 
incunaboli. La scrittura è ampia, i margini 
ariosi: in generale, cerca quindi di offrire 
un testo facile da leggere.
Osserviamo le prime righe, dell’inizio 
dell’Inferno: le lettere maiuscole e 
minuscole non sono così regolari come 
le nostre; non ci sono gli accenti e gli 
apostrofi; a volte alcune parole sono 
abbreviate, per risparmiare spazio (per 
scrivere quale, per esempio, si usa una 
q sormontata da una serpentina); la 
punteggiatura ha segni particolari, come 
i punti disposti a triangolo alla fine; in 
alcune parole la grafia è diversa dalla 

Dante a stampa: la prima edizione  
della Commedia (Foligno, 1472)

G
ermania, 1462: Adolfo II di Nassau viene nominato arcivescovo di Magonza (in tedesco, Mainz) 

da papa Pio II. Sembra una normale nomina ecclesiastica, se non fosse che a Magonza un 

arcivescovo, Teodorico di Isenburg, c’è già. La città e il capitolo della cattedrale scelgono  

di restare fedeli a Teodorico. Adolfo decide che, se non potrà avere la sede vescovile con le buone, 

l’avrà con le cattive: assedia Magonza, la assalta e la conquista, dopo oltre un anno di guerra.  

Le sue truppe irrompono nella città e la saccheggiano. 

Incunabolo Con la parola incunabolo si indica un libro stampato 

nel XV secolo, prima del 1501, tra il 1453-1455 (data della prima Bibbia 

di Gutenberg) e il 31 dicembre 1500. I libri stampati dopo il 1501 (fino 

al 31 dicembre 1600) si chiamano cinquecentine. La parola incunabolo 

deriva dal latino e significa “tra le fasce, in culla” (cuna, in latino), per 

dire che in questi primi anni la stampa era ancora nelle prime fasi 

della sua vita. Gli incunaboli potevano essere stampati sia su carta, 

sia su pergamena, un materiale che nel corso del Cinquecento verrà 

progressivamente abbandonato perché molto più costoso della 

carta. All’inizio, molti incunaboli imitano l’impaginazione e i caratteri 

tipici dei codici manoscritti, e spesso vengono decorati, una volta 

stampati, proprio come se fossero manoscritti.
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Incunabolo della 
prima edizione 
a stampa della 
Commedia; copia 
dell’11 aprile, 
prima cantica.

La prima pagina dell’Inferno, riccamente decorata, 
nell’edizione fiorentina del 1481; il commento  
di Cristoforo Landino occupa buona parte  
della pagina.

nostra: la u e la v sono scritte allo stesso 
modo, la z compare come c, in tracta si 
usa -ct-, come si usava in latino, per la 
doppia t. 

Il “finito di stampare” dell’epoca
Nell’ultima pagina, arrivato alla fine della 
sua fatica, il tipografo dice il suo nome 
e il giorno in cui ha finito di stampare 
il libro (il 5 e il 6 aprile 1472): ancora 
oggi nei libri a stampa si trovano il nome 
dell’editore, l’anno di stampa (anche se di 
solito non il giorno), la città. 
Numeister, come era abitudine al tempo, 
lo fa con una breve poesia, in sei versi 
che ricordano le terzine dantesche:

Nel mille quatro cento septe et due 

nel quarto mese a dì cinque et sei, 

questa opera gentile impressa fue. 

Io maestro Iohanni Numeister opera dei 

alla decta impressione et meco fue 

el fulginato Evangelista mei.

Questa magnifica opera fu stampata nel 1472,  
nel quarto mese [aprile], nei giorni 5 e 6.  

Io, mastro [tipografo capo] Johannes Numeister 

lavorai [opera dei: “diedi opera”]  

a questa stampa, e con me ci fu  

il mio amico fulginate [cioè: di Foligno],  

Evangelista.

Le edizioni successive
Dopo la stampa di Foligno, la Commedia 
fu stampata anche a Venezia (1472 e 
1477), a Mantova (1472), a Napoli (1477 
e 1478-1479), a Milano (1478): come si 
vede, tutte città non toscane. Dante, il 
poeta fiorentino per eccellenza, viene 
già considerato un “classico” italiano. 
Firenze, però, non si fa attendere: la prima 
edizione fiorentina viene stampata nel 
1481; il testo non appare più nella sua 
autonomia, ma è stampato con un ricco 
commento di Cristoforo Landino, come per 
dimostrare che la stampa fiorentina aveva 
tutte le carte in regola per porsi come vera 
interpretazione dell’opera di Dante. 

Comincia la Comedia di  

dante alleghieri di fiorenze nella q(ua)le tracta 

delle pene et punitioni de vitii et demeriti 

et premii delle virtu. Capitolo primo della  

p(ri)ma parte de questo libro loquale sechiama 

inferno: nel quale l’autore fa prohemio ad  

tucto eltractato del libro.

Comincia la Commedia di Dante Alighieri di Firenze, nella quale 

[l’autore] tratta delle pene e delle punizioni dei vizi e delle ricom-

pense e dei premi delle virtù. Capitolo primo [cioè, primo canto] 

della prima parte [cioè della prima cantica] di questo libro il quale 

si chiama Inferno, nel quale l’autore fa il proemio a [“introduce”] 

tutto quello che verrà trattato nel libro.

Ecco la trascrizione fedele (“diplomatica”) 
e una in cui questi tratti sono modernizzati 
per rendere la lettura più facile (tra 
parentesi i nostri commenti per spiegare i 
punti più difficili):
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Coluccio Salutati 
raffigurato 
in un codice 
conservato 
presso  
la Biblioteca 
Laurenziana  
di Firenze.
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2 La carriera degli umanisti  
e l’Umanesimo civile

Alla corte dei signori, nella Curia pontificia Gli umanisti formano una comuni-
tà ristretta di intellettuali che usano una lingua universale (il latino) e praticano e 
diffondono valori condivisi, una comunità che vuole essere una “repubblica del-
le lettere” unitaria e sovranazionale, superiore alle diverse autorità territoriali che 
frammentano l’Italia del Quattrocento. Molti umanisti migrano di frequente da un 
centro all’altro e intrecciano rapporti con colleghi d’ogni dove. Soprattutto nella se-
conda metà del secolo, i modi in cui uno studioso può guadagnarsi da vivere sono 
sostanzialmente due: impiegarsi nella corte di un signore o fare carriera nella gerar-
chia della Chiesa. Per i signori italiani del Quattrocento, accrescere lo splendore cul-
turale della propria corte e della propria città significa suscitare l’ammirazione della 
cittadinanza, organizzare il consenso e rafforzare il proprio potere; il mecenatismo 
dei potenti, cioè la generosa ospitalità che offrono a scrittori e artisti, garantisce ai 
letterati di corte la libertà di dedicarsi agli studi che amano senza avere preoccupa-
zioni economiche, a patto che in cambio svolgano anche mansioni di funzionari, 
precettori, accompagnatori, celebratori del principe. 

Dal canto suo, la curia pontificia, che è in pratica la corte del papa, garantisce una 
sistemazione più o meno duratura a molte figure di spicco, tra le quali Bracciolini, 
Alberti e Valla; anche senza doversi trasferire a Roma, inoltre, lo status stesso di 
chierico poteva bastare ad assicurare l’autosufficienza economica e la rispettabilità 

sociale che gli umanisti desideravano: Petrarca, Boc-
caccio, Alberti, Ficino, Poliziano e molti altri diventa-
no titolari di cariche ecclesiastiche e delle rendite eco-
nomiche, piccole o grandi, che a esse erano connesse. 
Non è raro che gli intellettuali raggiungano i gradini 
più alti delle gerarchie di cui fanno parte: come si è 
detto, ci sono addirittura papi umanisti come Pio II, 
così come non mancano gli umanisti con alte cariche 
di governo come Giovanni Pontano, primo ministro 
del re di Napoli, e persino i principi umanisti come 
Lorenzo il Magnifico.

Gli umanisti fiorentini A Firenze, le cose vanno diver-
samente. Fino al 1469, quando Lorenzo de’ Medici in-
staurerà nella città una vera e propria signoria, Firenze è 
una repubblica, e al suo servizio – come alti funzionari 
comunali – lavorano alcuni dei più grandi studiosi del 
tempo, come Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini e Le-
onardo Bruni. Oltre a tradurre e a studiare i testi classici, 
costoro prendono parte in prima persona alla vita politi-
ca dello stato, e allo stato dedicano molti dei loro scritti 
“civili” [▶ T6, T7].

T6  Coluccio Salutati, Invectiva contro Antonio Loschi

T7  Leonardo Bruni, Lo splendore di Firenze



La villa di Careggi, vicino a Firenze, che Cosimo de’ Medici 
donò a Marsilio Ficino e che fu sede dell’Accademia platonica.

COLUCCIO SALUTATI

LE ACCADEMIE UMANISTICHE

La forza della parola Non fu, però, soltanto uno studio-

so: fu anche un politico di primo piano. Per più di trent’an-

ni, dal 1374 alla morte, fu infatti il cancelliere della Repub-

blica fiorentina. A differenza di molte altre città dell’Italia 

centrosettentrionale, che in quei decenni venivano per lo 

più dominate da un signore, Firenze era ancora retta da 

istituzioni comunali di impianto repubblicano, e quella del 

cancelliere era la massima carica della burocrazia statale. 

Oltre a essere il funzionario che dirigeva la produzione e la 

diffusione dei documenti ufficiali dello stato, il cancelliere 

era anche il portavoce del Comune, il suo volto pubblico: 

ne sosteneva perciò gli interessi e lo difendeva dagli attac-

chi dei suoi detrattori. Salutati svolse così bene questo in-

carico che Gian Galeazzo Visconti – il nemico più temibile 

di Firenze alla fine del Trecento – pare andasse dicendo che 

gli scritti di Coluccio lo danneggiavano più di mille cavalieri 

fiorentini. 

I circoli umanistici sono spesso riuniti attorno a figure lea-

der, e in molti casi si organizzano con regole formali. Non 

di rado prendono il nome di “Accademia”, sul modello di 

quella antica fondata da Platone ad Atene nel 387 a.C., vi-

cino a un bosco dedicato all’eroe Akàdemos. Le accademie 

sono istituzioni tipiche dell’Umanesimo, e rimarranno vita-

li per oltre tre secoli. 

A Firenze, Roma, Napoli, Venezia… Fra le più celebri 

del Quattrocento, a Firenze si ricorda la nuova Accademia 

platonica nata nel 1463 nella villa di Careggi (sulle colline 

a nord della città) che Cosimo de’ Medici il Vecchio, non-

no di Lorenzo il Magnifico, aveva donato a Marsilio Ficino 

perché vi studiasse comodamente la filosofia neoplatonica. 

A Roma, fu importante l’Accademia guidata da Pomponio 

Leto, i cui membri furono incarcerati nel 1468 con l’accu-

sa di eresia e paganesimo. A Napoli, la maggiore fu quella 

fondata da Antonio Panormita, poi detta Pontaniana dopo 

che Giovanni Pontano ne divenne il massimo esponente. 

A Venezia infine, sullo scorcio del secolo, fiorì quella del ti-

pografo umanista Aldo Manuzio, detta perciò Accademia 

aldina, che testimonia dell’importanza assunta dall’editoria 

a stampa nel sistema culturale italiano.

Nei primissimi an ni del Quattrocento, a Firenze, Coluccio 

Salutati (1331-1406) era il punto di riferimento per una inte-

ra generazione di giovani umanisti, fra i quali Leonardo Bru-

ni, Niccolò Niccoli, Poggio Bracciolini e Pier Paolo Vergerio. 

Era stato amico di Boccaccio e corrispondente di Petrarca, 

e fu lui, fra l’altro, a chiamare in città Manuele Crisolora nel 

1397 perché insegnasse il greco classico. 

Riscoprì e valorizzò opere e autori antichi, raccogliendo 

centinaia di libri (secondo alcuni addirittura 800: una cifra 

enorme per quei tempi), inclusi manoscritti rarissimi di Se-

neca, Tibullo, Catullo e Cicerone (in particolare le epistole 

Ad familiares). 

Scrisse numerosi trattati e un vasto epistolario (ben 14 libri), 

e oltre agli autori classici studiò anche i maestri della lettera-

tura volgare. Salutati fu insomma un umanista esemplare: e 

di fatto molti altri umanisti nati nella seconda metà del Tre-

cento lo considerarono un maestro. 
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Alcune donne 
della famiglia 
Tornabuoni 
raffigurate dal 
Ghirlandaio negli 
affreschi con 
le Storie della 
Vergine nella 
chiesa di Santa 
Maria Novella,  
a Firenze.
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3 La tradizione volgare:  
Leon Battista Alberti

L’interazione tra latino e volgare La lingua letteraria degli umanisti è il latino, 
raffinato e restaurato sulla base dei modelli classici. Molti di loro, tuttavia, scrivono 
anche in volgare italiano (cioè di fatto in un toscano modellato sui grandi scrittori 
fiorentini del Trecento); e, in generale, il volgare comincia a essere adoperato anche 
nella sfera della comunicazione pratica: nelle scritture commerciali, per esempio, 
ma anche nei documenti delle cancellerie cittadine e nei sermoni dei predicatori. 
Dall’altro lato, si arricchisce di nuove parole e di nuove strutture proprio grazie all’in-
fluenza del latino umanistico. Tutti gli umanisti, ovviamente, parlano in volgare (o 
meglio: nei volgari delle diverse zone d’Italia): è la loro lingua madre, la lingua che 
hanno appreso quando hanno imparato a parlare. Non tutti gli umanisti, però, scri-
vono volentieri in quella lingua; anzi, non pochi di loro giudicano sbagliato usarla 
per scopi letterari. Non accettano, infatti, di metterla sullo stesso piano del latino, 
che per loro è il solo linguaggio dotato di regole e capace di comunicare qualunque 
contenuto. Uno degli argomenti invocati dai difensori del volgare, invece, è proprio 
il fatto che autori come Dante, Petrarca e Boccaccio sono stati capaci di portare la 
letteratura italiana al livello di quella classica.

Come nobilitare il volgare? L’esperimento del Certame coronario Uno dei più 
efficaci sostenitori della lingua volgare è Leon Battista Alberti (1404-1472), intel-
lettuale dai mille talenti, attivo in numerose città (Firenze, Roma, Rimini, Mantova) 
come architetto, urbanista, teorico d’arte, scrittore e trattatista in entrambe le lingue. 
Fu quasi certamente lui a scrivere una pionieristica Grammatica della lingua tosca-

na, che è il primo tentativo di riconoscere nell’idioma volgare un insieme organico 
di regole analoghe a quelle note per il latino e ritenute fino ad allora suo privilegio 
esclusivo (tanto che “grammatica” era usato come sinonimo di “latino”). Ma non 
basta dimostrare che la lingua di Dante non è intrinsecamente inferiore a quella di 
Virgilio: servono anche scrittori che continuino a svilupparne e affinarne le poten-

zialità. Per questo Alberti promuove, con 
il sostegno di Piero de’ Medici, il Certame 

coronario: una gara poetica annuale che 
mette in palio un alloro d’argento. Alla 
prima competizione, nel 1441, poeti colti 
e popolari si affrontano sotto la nuovissi-
ma cupola del Brunelleschi sul tema del-
la «vera amicizia». Nessuno di loro, però, 
secondo gli umanisti che componevano 
la giuria, si dimostra degno della corona: 
è probabile che una decisione del genere 
avesse lo scopo di boicottare l’iniziativa, 
perché di fatto decretava che la lingua 
scelta non era stata all’altezza delle aspet-
tative. In effetti, il progetto del Certame 
fallisce. I tempi, insomma, non sono an-
cora maturi perché la nobilitazione del 
volgare riscuota consensi unanimi.



LA RINASCITA DEL DIALOGO

Una forma letteraria antica Nel corso del Quattro-

cento torna di moda una forma letteraria che aveva avuto 

grande diffusione tra i Greci (pensiamo a Platone) e tra i 

Latini (pensiamo a Cicerone e Seneca): il dialogo. Invece 

di scrivere un commento, un trattato o un manuale, molti 

umanisti preferiscono mettere in scena una conversazione 

fra studiosi, di solito scegliendo nomi di persone reali, che 

in luoghi reali discutono e confrontano i loro punti di vista 

su un dato argomento. In questo modo, invece di imporre 

al lettore una sola opinione e una sola voce, l’autore può 

sottoporgli idee diverse, attribuite all’uno o all’altro inter-

locutore: il lettore è sollecitato, così, ad approfondire la 

riflessione per conto proprio, in modo da scegliere tra le 

diverse posizioni o conciliarle in una sintesi personale. Cer-

to, l’autore ha comunque modo di mettere in chiaro qual è 

la sua posizione, per esempio attribuendola al personaggio 

più autorevole o dandole maggiore rilievo nell’argomen-

tazione, ma il lettore è libero di apprezzare i punti di vista 

secondari o eccentrici degli altri personaggi, e anche di far-

li propri, se crede. Molti dei grandi libri del Quattrocento 

e del Cinquecento avranno la forma del dialogo: in latino, 

come i Dialogi ad Petrum Histrum di Leonardo Bruni, rivol-

ti all’umanista Pietro Paolo Vergerio (1377-1444), e l’Asinus 

di Giovanni Pontano; ma anche in volgare, come i Libri del-

la famiglia di Alberti, l’Arte della guerra di Machiavelli e il 

Cortegiano di Castiglione.
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Alberti, un precursore e un visionario Intanto, però, molti usano il volgare per 
scrivere opere importanti, spiegando le ragioni di questa scelta in articolate premes-
se teoriche. Una delle più famose è la dedica che Alberti premette al terzo dei suoi 
quattro Libri della famiglia (1432-1434). Alberti spiega che, poiché la sua opera vuo-
le essere utile a tutti, deve parlare la lingua di tutti, e non quella compresa soltanto 
da pochi eruditi. Nell’antichità tutti scrivevano in latino perché tutti parlavano il 
latino. Oggi tutti parlano il volgare, discendente del latino, e perciò è bene che tutti 
scrivano in volgare. A chi ritiene che la ricchezza e l’eleganza della lingua latina sia-
no impareggiabili, Alberti risponde che è solo questione di tempo: la lingua toscana 
diventerà sempre più ricca e più elegante se gli scrittori vorranno usarla e migliorar-
la. L’unico aspetto per cui la lingua dell’antica Roma è davvero superiore al volgare 
è la sua universalità: il latino è compreso da tutti, anche fuori d’Italia, e il volgare 
italiano no. Non ancora, precisa Alberti, perché, se i letterati vorranno impegnarsi 
a sviluppare le sue potenzialità, esso potrà conquistare l’Europa. Se si pensa al suc-
cesso che la letteratura italiana del Rinascimento avrà in tutto il continente qualche 
decennio dopo, il suo augurio sembra quasi una profezia.

I Libri della famiglia Come abbiamo già visto, Alberti, che pure scrisse anche mol-
to in latino, per comporre quest’opera scelse di usare il volgare per fare «in modo 
che ciascuno m’intenda». I contenuti e il pubblico dei Libri della famiglia, infatti, 
consigliano l’impiego della lingua di tutti, non di quella dei soli dotti. La scena è 
ambientata a Padova, nel 1421, e i dialoghi immaginari fra alcuni membri della 
famiglia di Alberti affrontano questioni morali, etiche, economiche e civili come l’e-
ducazione dei figli, il matrimonio, la gestione dei beni di famiglia, la partecipazione 
alla vita politica: tutti temi di primaria importanza per la classe dirigente cui gli Al-
berti appartenevano. L’opera si rivolge dunque soprattutto alla borghesia mercantile, 
poco esperta di latino ma – almeno a Firenze – perfettamente in grado di leggere il 
volgare. L’utilità è uno dei concetti chiave di tutta l’opera: i vantaggi e gli svantaggi 
che la famiglia può ottenere da un determinato comportamento sono il metro di 
giudizio anche dei vizi e delle virtù. L’esempio più celebre è quello della masserizia, 
giusto mezzo tra sperpero e avarizia, raccomandata dall’anziano Giannozzo al gio-
vane Lionardo nel libro III, che s’intitola non per niente Economicus.
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 Leon Battista Alberti

Vita pubblica e vita privata 
da  Libri della famiglia, III

I Libri della famiglia sono un dialogo, perciò la voce di Alberti si rifrange in quella dei 

diversi personaggi, ognuno portatore di un proprio punto di vista. Il capitale di sapienza 

pragmatica accumulato dagli anziani come Giannozzo è messo così a confronto con la 

nuova mentalità dei giovani umanisti come l’autore, che si ritrae un po’ nel personaggio 

di Battista e un po’ in quello di Lionardo: e questo intreccio di punti di vista fa sì che an-

che il lettore si trovi a dover scegliere tra le diverse posizioni, o a conciliarle in una sintesi. 

Il testo lascia aperta, per esempio, la contrapposizione fra vita privata e vita pubblica. Quale si 

debba preferire fra le due non è pacifico: Giannozzo preferisce la prima, Lionardo la seconda. 

Dopo la requisitoria di Giannozzo, che condanna gli onori della politica come dannosi alla 

famiglia per i disagi e i rischi che comportano e per la corruzione che alimentano («molti 

sospetti, mille invidie, infinite inimistà, niuna ferma amicizia, abundanti promesse, copiose 

proferte, ogni cosa piena di fizione, vanità e bugie»), la risposta di Lionardo fa leva invece 

sull’idea che chi cura il bene collettivo cura anche quello familiare, che l’onore pubblico av-

vantaggia l’intera famiglia e che la gloria non si acquista nel chiuso della casa ma nelle piazze.

giannozzo Stiànci lieti colla famigliuola nostra, godiànci1 quelli beni ci largisce 
la fortuna faccendone parte alli amici nostri2,  ché assai si truova onorato chi vive 
senza vizio e senza disonestà. 

lionardo Quanto a me pare3 comprendere del dire vostro, Giannozzo, in voi 
sta quella magnifica e animosa4 volontà, la quale sempre a me parse5 maggiore e 
più degna d’animo virile che qualunque altra quale si sia6 volontà e appetito7 de’ 
mortali. Veggo preponete il vivere a sé stessi8, proposito degno e proprio d’animo 
reale stare in vita non avendo bisogno d’alcuno, vivere contento di quello che la 
fortuna ti fa partefice9. Sono10 alcuni e’ quali io con voi insieme posso giustamen
te riprendere, ove11 essi stimano grandezza e amplitudine12 d’animo prendere13 
ogni dura e difficile impresa, ogni laboriosissima e molestissima opera, per potere 
nelle cose più14 che gli altri cittadini. E certo, Giannozzo, chi se immetterà a vo
lere sedere in mezzo a’ magistrati15 per guidare le cose publiche non con volontà 
e ragione di meritare lode e grazia da’ buoni, ma con appetito immoderato solo 
di principare16 ed essere ubidito, costui17 non vi nego sarà da essere18 molto bia
simato, e, come dite, dimonstrerà sé essere19 non buono cittadino. E affermovi20 
che il buono cittadino amerà la tranquillità, ma non tanto la sua propria, quanto 
ancora quella degli altri buoni, goderà negli ozii privati, ma non manco amerà 
quello21 degli altri cittadini suoi, desidererà l’unione, quiete, pace e tranquillità 

 8 T

1. Stiànci … godiànci: stiamoci … godia-
moci.
2. quelli … nostri: quei beni che la sorte ci 
dà, condividendoli con i nostri amici.
3. Quanto a me pare: a quanto mi sem-
bra di.
4. magnifica e animosa: nobile e corag-
giosa.
5. parse: parve, è parsa.
6. quale si sia: qualsiasi; rafforza qualun-
que.

7. appetito: desiderio.
8. Veggo … sé stessi: vedo che privilegiate 
una vita autosufficiente.
9. che … partefice: cui ti fa partecipare, che ti 
ha messo a disposizione.
10. Sono: ci sono.
11. riprendere, ove: criticare, per il fatto che.
12. amplitudine: larghezza, grandezza.
13. prendere: intraprendere, assumere.
14. potere … più: essere più potenti.
15. chi … magistrati: chi entrerà in politi-

ca, chi vorrà una poltrona (magistrati vale 
“cariche pubbliche” in generale).
16. principare: comandare, dominare, 
avere un potere principesco.
17. costui: riferito a chi se immetterà (r. 12).
18. sarà da essere: che dovrà essere.
19. sé essere: di essere (che egli è).
20. affermovi: vi confermo, vi do ragione 
sul fatto.
21. non … quello: non amerà meno l’ozio, 
cioè la tranquillità e la sicurezza.
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della casa sua propria, ma molto più quella della patria sua e della republica; le 
quali cose non si possono mantenere se chi si sia22 ricco, o saggio, o nobile fra’ cit
tadini darà opera di potere più23 che gli altri liberi, ma meno fortunati cittadini. 
Ma neanche quelle republiche medesime si potranno bene conservare, ove tutti 
e’ buoni siano solo del suo24 ozio privato contenti25. Dicono e’ savi ch’e’ buoni 
cittadini debbono traprendere la republica26 e soffrire le fatiche della patria e 
non curare le inezie degli uomini, per servire al publico ozio e mantenere il bene 
di tutti i cittadini, e per non cedere luogo27 a’ viziosi, i quali per negligenza de’ 
buoni e per loro improbità perverterebbono ogni cosa28, onde cose né publiche 
né private più potrebbono bene sostenersi. 

 E poi vedete, Giannozzo, che questo vostro lodatissimo proposito e regola del vi
vere con privata onestà qui solo, benché in sé sia prestante e generoso29, non però 
a’ cupidi animi di gloria in tutto sia da seguire30. Non in mezzo agli ozii privati, ma 
intra le publiche esperienze nasce la fama; nelle publiche piazze surge la gloria; in 
mezzo de’ popoli si nutrisce le lode31 con voce e iudicio di molti onorati32. Fugge 
la fama ogni solitudine e luogo privato33, e volentieri siede e dimora sopra e’ teatri, 
presente alle conzioni e celebrità34; ivi si collustra e alluma35 il nome di chi con 
molto sudore e assiduo studio di buone cose sé stesso tradusse36 fuori di taciturni
tà e tenebre37, d’ignoranza e vizii. Pertanto a me mai parrebbe da biasimare colui, 
il quale, come colle altre virtuose opere e studii, così con ogni religione e osservan
za di buoni costumi procacciasse essere in grazia di qualunche onestissimo e inte
rissimo cittadino38. Né chiamerei servire quello che a me fosse debito39 fare: senza 
dubio a’ giovani40 sempre fu debito riverire i maggiori41 e apresso di loro molto 
cercare quella fama e dignità in quale42 i maggiori si truovano amati e riveriti.  
Neanche chiamerei appetito tirannesco in colui, nel quale fusse43 sollecitudine e 
cura delle cose laboriose e generose, poiché con quelle s’acquista onore e gloria 
[…]. Io pur sono in questo desiderio, Giannozzo, che per meritare fama, per ac
quistare grazia e nome, per trovarmi onorato, amato e ornato d’autorità e di grazia 
fra’ miei cittadini nella patria mia, mai fuggirei, Giannozzo, mai44 alcuna inimistà 
di quale si fusse malvagio e iniquo cittadino. E dove bene bisognasse essequire 
qualche estrema severità45, a me certo parrebbe cosa piissima46 esterminare e spe
gnere i ladroni e ciascuno vizioso insieme, e ciascuna fiamma d’ingiusta cupidità 
persino col sangue mio47. 

22. chi si sia: chiunque sia.
23. darà … più: si adopererà per essere 
più potente. 
24. suo: loro.
25. contenti: soddisfatti, appagati.
26. traprendere la republica: intrapren-
dere, affrontare la carriera politica.
27. cedere luogo: concedere spazio, la-
sciare posto.
28. i quali … ogni cosa: che per la non-
curanza dei buoni e per la propria diso-
nestà stravolgerebbero, corromperebbe-
ro tutto.
29. prestante e generoso: eccellente e 
magnanimo.
30. a’ cupidi … seguire: sia del tutto da 
seguire per gli animi desiderosi di gloria.

31. si … lode: si alimentano gli elogi.
32. onorati: cittadini onorati, stimati.
33. Fugge … privato: la fama evita ogni 
luogo solitario e privato.
34. conzioni e celebrità: comizi e raduni.
35. si collustra e alluma: risplende e si 
illumina.
36. sé stesso tradusse: si è condotto. 
37. taciturnità e tenebre: silenzio e oscu-
rità.
38. religione … cittadino: lealtà e rispet-
to per i comportamenti virtuosi, cercasse 
di essere apprezzato da tutti i cittadini più 
onesti e integri.
39. debito: doveroso.
40. a’ giovani: per i giovani.
41. riverire i maggiori: onorare e rispetta-

re chi gli è superiore, i cittadini più impor-
tanti (per età, saggezza, autorevolezza). 
42. in quale: nella quale.
43. Neanche … fusse: e non parlerei di 
ambizioni dittatoriali per chi avesse.
44. mai: ripetuto per dare enfasi alla dichia-
razione che sta per fare.
45. E dove … severità: e quando fosse 
necessario compiere un atto di estremo 
rigore, drastico, intransigente.
46. piissima: molto devota, dettata dall’a-
more del bene, sacrosanta.
47. esterminare … sangue mio: scacciare 
e annientare […] anche a costo della mia 
vita; il primo verbo ricalca il latino extermi-
no, “mando fuori dai termini, dai confini”, 
cioè “bandisco, esilio”.
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 VITA PRIVATA CONTRO VITA PUBBLICA L’anziano 
Giannozzo vorrebbe “godersi la famiglia”, vivere una vita 
ritirata, tra i familiari e gli amici. Invece il giovane Lionardo, 
con il suo spirito battagliero, non si accontenta del quie-
to vivere predicato dallo zio e propugna un impegno civi-
le che sente non solo utile, ma addirittura doveroso per i 
«buoni cittadini». 
Certo, impegnarsi nella vita pubblica con la volontà di pri-
meggiare («principare ed essere ubidito», r. 15), di sentirsi 

grande, è sbagliato: non è questo che significa essere dei 

buoni cittadini. Impegnarsi, tuttavia, bisogna. Replicando 

con rispetto ma punto per punto agli argomenti di Gian-

nozzo, Lionardo arriva a dire che il disprezzo (che oggi si 

direbbe “qualunquista”) per i maneggi della politica ha il 

catastrofico effetto di abbandonare il bene comune alla di-

sonestà dei viziosi, dannosa per tutti. I buoni non possono 

accontentarsi del proprio benessere attuale e fingere di non 

vedere: devono dedicarsi in prima persona al governo dello 

stato. Il desiderio di «onore e gloria» non è fine a se stesso 

o solo al tornaconto familiare, bensì è necessario per pro-

teggere il futuro della patria. La conclusione di Giannozzo, 

dopo il brano riportato, sarà poi conciliante, ma, sulla spin-

ta della passione, Lionardo per un momento non teme di 

inneggiare a una dura lotta politica, e persino al tirannici-

dio, per il bene della collettività.

 IL VOLGARE DI UN UMANISTA: L’INFLUENZA DEL 
LATINO Lo stile di Alberti è molto complesso, in sostanza 

per due ragioni. La prima è che buona parte del lessico al-

bertiano è fatta di termini ed espressioni che appartengo-

no al latino: amplitudine d’animo, principare, ozio, improbi-

tà, prestante, sé stesso tradusse, taciturnità, interissimo… La 

seconda è che l’intera costruzione sintattica del periodo ri-

pete spesso moduli latineggianti, per esempio facendo pre-

cedere la frase principale dalle secondarie o moltiplicando 

le frasi incidentali; è il caso dell’alquanto intricato periodo 

seguente (rr. 9-12): «Sono alcuni e’ quali io con voi insieme 
posso giustamente riprendere, ove essi stimano grandezza 
e amplitudine d’animo prendere ogni dura e difficile im-
presa, ogni laboriosissima e molestissima opera, per potere 
nelle cose più che gli altri cittadini» (“Ci sono alcuni che io, 
con voi, posso a buon diritto rimproverare, dato che essi 
considerano segno di grandezza e magnanimità impegnar-
si in tutte le imprese più difficili, in tutte le opere più ardue 
e faticose, al solo scopo di avere più potere degli altri citta-
dini”). Del resto, la prosa argomentativa italiana aveva, al 
tempo di Alberti, una tradizione piuttosto esigua: a quali 
modelli poteva richiamarsi Alberti? Al Convivio di Dante, e 
a poco altro. È comprensibile, dunque, che nel momento in 
cui si mette a scrivere in volgare egli abbia in testa e nelle 
orecchie le parole e la sintassi dei suoi amati classici latini. 

Analisi del testo
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Laboratorio

COMPRENDERE E ANALIZZARE

1 Che cosa significa, per Giannozzo, il «vivere onorato»? 
2 Chi viene definito da Lionardo «non buono cittadino»? 
3 Quali caratteristiche presenta, invece, il «buono cittadino»? 
4 Qual è il segreto, per Lionardo, della «conservazione delle repubbliche»?
5 Perché il “buon cittadino” dovrebbe impegnarsi in politica? Quali argomenti vengono 

portati per sostenere questa idea?  
6 Sintetizza le motivazioni con cui Lionardo si contrappone alla visione della «privata 

onestà» di Giannozzo.

CONTESTUALIZZARE

7 “Umanesimo” significa anche impegno politico e buona amministrazione della città:  
spiega che cosa vuol dire l’espressione “Umanesimo civile”. 

INTERPRETARE

8 Nell’introduzione al passo si dice che «questo intreccio di punti di vista fa sì che anche 
il lettore si trovi a dover scegliere tra le diverse posizioni, o a conciliarle in una sintesi». 
Come lettore, quindi, prova a conciliare le posizioni di Giannozzo e Lionardo in una 
sintesi, utilizzando il cosiddetto modello SWOT, che evidenzia i punti di forza (Strengths), 
le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce/controindicazioni 
(Threats) della posizione che hai scelto.

«vivere  
onorato»

«buono  
cittadino»

I care

obiezioni

Umanesimo 
civile

SWOT



Leonardo da Vinci, Uomo vitruviano, 1490 circa, 
Venezia, Gallerie dell’Accademia. Il disegno 
rappresenta le proporzioni ideali del corpo 
umano, che può essere inscritto nelle figure 
“perfette” del cerchio e del quadrato.
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4 Il dibattito sulla dignità dell’uomo

Manetti, Pico della Mirandola e Beroaldo

La rivalutazione della dignità umana Rivalutare l’esi-
stenza terrena dell’uomo, restituire importanza all’intelligen-
za degli individui, alla loro capacità di conoscere, di gover-
narsi, di vivere insieme agli altri e insomma – come diremmo 
oggi – di stare al mondo: sono queste alcune delle tendenze 
più caratteristiche dell’Umanesimo, che anche in questo fa 
tesoro del pensiero classico, precristiano. È vero che la ci-
viltà e la letteratura cortese avevano già fatto alcuni passi in 
questa direzione, ma è anche vero che l’ascetismo religioso 
medievale aveva diffuso un ben diverso pessimismo, perché 
condannava i piaceri del corpo e i beni mondani opponendo 
un ideale di perfezione spirituale orientato non alla vita terre-
na ma a quella celeste. A parlare nel modo più esplicito della 
miseria della vita umana e del necessario “disprezzo del mon-
do” (De contemptu mundi è il titolo del suo trattato) era stato, 
all’inizio del XII secolo, Lotario de’ Segni, diventato papa con 
il nome di Innocenzo III (1160-1216): e idee come le sue ave-
vano influenzato profondamente il modo in cui gli uomini e 
le donne del Medioe vo avevano guardato alla loro esistenza.  

Giannozzo Manetti

L’uomo è un essere meraviglioso 
da  De dignitate et excellentia hominis  

Proprio per confutare le argomentazioni di Innocenzo III, il fiorentino Giannozzo Manetti 

scrisse, alla metà esatta del Quattrocento, i quattro libri De dignitate et excellentia hominis 

(“Sulla dignità e l’eccellenza dell’uomo”; 1450-1451), un trattato che – pur senza tentazioni 

pagane – esalta il corpo umano, le sue doti e i suoi piaceri, la posizione centrale dell’uomo 

nel creato e il suo attivo operare nel mondo, che perfeziona l’operato del Creatore.

Il già ricordato Innocenzo compose uno specifico trattato intitolato Sulla miseria 
della condizione umana, in cui ha riunito molti argomenti, cominciando dalla prima 
origine del nascere e proseguendo fino all’ultima fine, di questi abbiamo scelti quelli 
che ci sono sembrati più degni di menzione e più adatti al nostro proposito di una 
piena confutazione. Egli, dunque, dopo avere parlato della vile e putrida concezione 
dell’embrione, aggiunge che «Tutti, quando si nasce, quando ancora non possiamo 
essere infetti e viziati a causa dell’età, maschi e femmine, si piange e si geme con 
queruli lamenti per esprimere la certa e verace miseria della nostra natura» […].
Se non fossimo troppo queruli [cioè lamentosi] e troppo ingrati e ostinati e delicati, 
dovremmo riconoscere e dichiarare che in questa nostra vita quotidiana possediamo 
molti più piaceri che non molestie. Non c’è infatti atto umano, ed è mirabile cosa, 
sol che ne consideriamo con cura e attenzione la natura, dal quale l’uomo non tragga 
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 IL DISPREZZO PER LA CORPOREITÀ NEL MEDIOE-
VO Il Medioevo cristiano aveva sempre guardato al corpo 
umano come a qualcosa di basso, sporco, peccaminoso. 
Nel suo trattato Sul disprezzo del mondo, Innocenzo III ave-
va per esempio passato in rassegna, come riassume Manet-
ti, «la nudità, i pidocchi, gli sputi, l’orina, le feci, la brevità 
della vita, la vecchiaia, le varie fatiche e dolori dei mortali, 
i diversi affanni degli uomini, la morte incombente, i mol-
teplici generi di tormenti e i molti simili malanni del corpo 
umano». Davvero, non un bel quadro… Del resto, quasi 
tutte le fedi religiose tendono a privilegiare le virtù dello 
spirito e a guardare con sospetto i piaceri del corpo (in 
quanto allontanano, appunto, dalla perfezione spirituale). 

 ESSERE FATTI DI CARNE E SANGUE Ebbene, gli intel-
lettuali del Quattrocento cominciano a mettere in discus-
sione questo modo di vedere le cose. Essere fatti di carne 
e sangue era, per Innocenzo III come per molti pensatori 
cristiani, una disgrazia, perché di lì derivavano i dolori e i 
peccati. Manetti la pensa diversamente: l’eccellenza dell’uo-
mo tra gli animali – osserva – non è legata solo alla sua su-
periore intelligenza e sensibilità ma anche alla sua capacità 

di provare piacere: «Perciò se gli uomini nella vita gustasse-
ro quei piaceri e quei diletti, piuttosto che tormentarsi per 
le molestie e gli affanni, dovrebbero rallegrarsi e consolarsi 
invece di piangere e di lamentarsi» (rr. 24-26). È una ma-
gnifica dichiarazione di fiducia nella vita. A noi oggi può 
sembrare scontata, perché siamo portati a pensare ai piace-
ri materiali come a cose positive (e anche perché le nostre 
vite sono molto più comode, sicure e lunghe di quelle che 
si vivevano al tempo di Innocenzo III o di Manetti); ma non 
è affatto scontata, se la mettiamo accanto a quel disprezzo 
per le cose del mondo che molti pensatori cristiani aveva-
no predicato nel corso del Medioevo. L’aria sta cambiando, 
essere fatti di carne e sangue non è più una condanna ma è 
(anche) una meraviglia, e una pagina come questa di Ma-
netti è la testimonianza di questo mutamento nella visione 
del mondo. Un poeta francese dell’Ottocento, Lautréamont 
(1846-1870), scrisse: «Non conosco altra grazia se non quel-
la di essere nati. Uno spirito imparziale la trova completa». 
Manetti non avrebbe detto, probabilmente, che questa è 
l’unica grazia che tocchi agli uomini (perché credeva anche 
in una grazia ultraterrena), ma certo avrebbe sottoscritto 
l’opinione che essere venuti al mondo è una splendida cosa.

Analisi del testo
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almeno un piacere non trascurabile: così attraverso i vari sensi esterni, come il vedere, 
l’udire, l’odorare, il gustare, il toccare, l’uomo gode sempre piaceri così grandi e forti, 
che taluni paiono a volte superflui ed eccessivi e soverchi. Sarebbe infatti difficile a 
dirsi, o meglio impossibile, quali godimenti l’uomo ottenga dalla visione chiara ed 
aperta dei bei corpi, dall’ascolto di suoni e sinfonie e armonie varie, dall’odore dei 
fiori e di simili cose profumate, dal gustare cibi dolci e soavi, e infine dal toccare 
cose morbidissime. E che diremo degli altri sensi interni? Le parole non bastano a 
spiegare quando piacere possa portare quel senso che i filosofi chiamano comune nel 
determinare le differenze delle cose sensibili; o qual piacere ci dia la varia immagi
nazione delle diverse sostanze e accidenti, o il giudicare, il ricordare, e infine l’inten
dere, quando prendiamo a immaginare, comporre, giudicare, ricordare ed intendere 
le cose già apprese mediante qualche senso particolare. Perciò se gli uomini nella vita 
gustassero quei piaceri e quei diletti, piuttosto che tormentarsi per le molestie e gli 
affanni, dovrebbero rallegrarsi e consolarsi invece di piangere e di lamentarsi, soprat
tutto poi avendo la natura fornito con larghezza copiosa numerosi rimedi del freddo, 
del caldo, della fatica, dei dolori, delle malattie; rimedi che sono come sicuri antidoti 
di quei malanni, e non aspri, o molesti, o amari, come spesso suole accadere con i 
farmaci, ma piuttosto molli, grati, dolci, piacevoli. A quel modo infatti che quando 
mangiamo e beviamo, mirabilmente godiamo nel soddisfare la fame e la sete, così 
ugualmente ci allietiamo nel riscaldarci, nel rinfrescarci, nel riposarci […].

In tal modo tutte le opinioni e le sentenze sulla fragilità, il freddo, il caldo, la fati
ca, la fame, la sete, i cattivi odori, i cattivi sapori, visioni, contatti, mancanze, veglie, 
sogni, cibi, bevande, e simili malanni umani; tutte, insomma, tali argomentazioni 
appariranno frivole, vane, inconsistenti a quanti considereranno con un po’ più di 
diligenza e di accuratezza la natura delle cose.
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Giovanni Pico della Mirandola

L’uomo universale, al centro dell’universo
da  Oratio de hominis dignitate, 6-31

Oltre a quello del Manetti, il più celebre testo umanistico sull’eccellenza della creatura 

“uomo” (tradotto di recente persino in cinese) è la cosiddetta Oratio de hominis dignitate 

(“Discorso sulla dignità dell’uomo”; 1486) di Giovanni Pico della Mirandola. Quando lo 

scrisse, il giovane signore emiliano aveva soltanto 23 anni (morirà trentunenne nel 1494), 

ma si era già messo in evidenza nella cerchia di Lorenzo de’ Medici per il suo genio di 

pensatore originale e prodigioso conoscitore di autori classici e medievali, aristotelici, pla-

tonici, cristiani, arabi ed ebraici. 

Pico era convinto di poter armonizzare in un’unica comune verità le dottrine e le religioni 

d’ogni tempo e d’ogni luogo, e a questo scopo convocò a Roma, nel gennaio del 1487, una 

pubblica disputa fra sapienti delle più varie discipline. Il progetto non si realizzò mai: e 

anzi, alcune delle novecento tesi (Conclusiones) che il filosofo avrebbe voluto proporre 

alla discussione furono apertamente condannate dalle autorità ecclesiastiche. L’Oratio 

era stata appunto concepita come discorso introduttivo al dibattito, condivisibile da tutti 

i partecipanti, e anche per questo non è fra gli scritti più audaci di Pico: la sua potenza 

immaginativa e la sua vivacità espressiva lo fanno tuttavia apparire da lungo tempo e a 

buon diritto come un vero e proprio manifesto dell’Umanesimo. Il brano più suggestivo, 

nelle prime pagine, è quello che reinventa il mito della creazione, in cui Pico celebra la 

specialissima natura dell’uomo.

Già Dio, sommo Padre e architetto, aveva fabbricato con arte, secondo le leggi della 
sua arcana1 sapienza, questa dimora mondana2 che vediamo, augustissimo tempio 
della divinità. Aveva adornato con le intelligenze angeliche la regione iperurania3; 
aveva animato le sfere celesti4 con gli spiriti beati; aveva popolato queste parti sozze 
e fangose del mondo inferiore con una multiforme turba di animali. Ma, una volta 

 10 T

Laboratorio

COMPRENDERE E ANALIZZARE

1 In che cosa consiste l’importanza del “corpo” e dei sensi secondo Manetti? 
2 Manetti fa una distinzione fra sensi esterni e sensi interni. Che cosa intende con queste 

espressioni?
3 Il testo presenta parallelismi e antitesi nella struttura di alcune frasi. Individua i più significativi. 

INTERPRETARE 

4 In età medievale l’apprezzamento per il “mondo” aveva trovato una voce nel Cantico 
delle creature di san Francesco [▶ Sezione I, Percorso 2, T1]. Rileggi il Cantico e mettilo 
a confronto con il testo di Giannozzo Manetti: quali sono le analogie e le differenze più 
evidenti nel messaggio dei due autori? 

corpo

sensi

parallelismi  
e antitesi

san Francesco

1. arcana: misteriosa, nascosta.
2. dimora mondana: la Terra.

cosmologia cristiana.
4. sfere celesti: le sfere dei cieli, in cui si muo-

3. iperurania: regione oltre il cielo, sede 
delle idee per Platone, degli angeli per la 

5



54 II Il Quattrocento. L’età dell’Umanesimo

compiuta l’opera, l’artefice desiderava che ci fosse qualcuno capace di intendere il 
senso di una creazione così magnifica, di amarne la bellezza, di ammirarne la gran
dezza. Per questo, dopo aver ormai (come attestano Mosè e Timeo5) portato a ter
mine tutte le cose, meditò infine di creare l’uomo. Ma non c’era tra i modelli uno sul 
quale esemplare6 la nuova stirpe, non c’era negli scrigni qualcosa da donare in eredità 
alla nuova creatura, non c’era tra i seggi di tutto il mondo uno sul quale potesse 
trovare posto codesto contemplatore dell’universo. Tutti erano ormai occupati; tutti 
erano stati assegnati, ai gradi sommi, ai mezzani e agli infimi. Ma non sarebbe stato 
degno della Potenza del Padre venir meno, quasi sfinita, nel suo estremo parto; non 
della sua Sapienza esitare per pochezza d’ingegno di fronte a un’opera necessaria; 
non del suo benefico Amore7, che colui che avrebbe dovuto lodare nelle altre cose la 
divina liberalità8 fosse costretto a biasimarla in ciò che lo riguardava.

L’ottimo artefice stabilì infine che a colui al quale nulla poteva essere dato di proprio 
fosse comune tutto quanto era stato concesso di particolare alle singole creature. Prese 
dunque l’uomo, questa creatura di aspetto indefinito, e, dopo averlo collocato nel centro 
del mondo, così gli si rivolse: «O Adamo, non ti abbiamo dato una sede determinata, né 
una figura tua propria, né alcun dono peculiare, affinché quella sede, quella figura, quei 
doni che tu stesso sceglierei, tu li possegga come tuoi propri, secondo il tuo desiderio e 
la tua volontà. La natura ben definita assegnata agli altri esseri è racchiusa entro leggi da 
noi fissate. Tu, che non sei racchiuso entro alcun limite, stabilirai la tua natura in base al 
tuo arbitrio9, nelle cui mani ti ho consegnato. Ti ho collocato come centro del mondo 
perché da lì tu potessi meglio osservare tutto quanto è nel mondo. Non ti creammo né 
celeste né terreno, né mortale né immortale, in modo tale che, quasi volontario e onora
rio scultore e modellatore di te stesso, possa foggiarti nella forma che preferirai. Potrai 
degenerare negli esseri inferiori, ossia negli animali bruti; o potrai, secondo la volontà 
del tuo animo, essere rigenerato negli esseri superiori, ossia nelle creature divine». 

O somma liberalità di Dio Padre, somma e mirabile felicità dell’uomo, cui è con
cesso di ottenere ciò che desidera, di essere ciò che vuole! Gli animali bruti, appena 
vengono alla luce, recano con sé (come dice Lucilio) dalla borsa della madre10 ciò che 
sono destinati a possedere. Le intelligenze supreme furono sin dall’inizio, o da poco 
dopo11, ciò che saranno per l’eternità senza fine. Nell’uomo, all’atto della nascita, il 
Padre infuse i semi di ogni specie e i germi di ogni genere di vita. Cresceranno, e 
in lui produrranno i loro frutti, quelli che ciascuno coltiverà. Se coltiverà quelli ve
getali, diventerà una pianta; se quelli sensuali, abbrutirà; se quelli razionali, riuscirà 
un essere celeste; se quelli intellettuali12, sarà un angelo e un figlio di Dio. E se, non 
accontentandosi di alcuna delle sorti assegnate alle creature, si raccoglierà nel centro 
della sua unità, diventato un solo spirito con Dio, lui che fu stabilito sopra tutte le 
cose sarà superiore a tutte le cose, nella solitaria caligine del Padre13.

Chi non ammirerà questo nostro camaleonte? 

vono i diversi pianeti e le stelle fisse; nella 
dottrina neoplatonica sono mosse da intelli-
genze (angeliche) e abitate da anime (beate). 
5. Mosè e Timeo: il primo era ritenuto 
autore dei primi 5 libri della Bibbia, a co-
minciare dalla Genesi; il secondo è il nome 
dell’autore di un De natura mundi et ani-
mae (“Sulla natura del mondo e dell’ani-
ma”), di cui Pico possedeva due copie, 
ma anche del protagonista del dialogo di 
Platone che narra il mito del demiurgo, 

creatore del mondo, cui rinviano anche i 
termini architetto e artefice riferiti a Dio 
in queste righe. È un tipico esempio del 
sincretismo di Pico, cioè della fusione fra 
sistemi di pensiero diversi.
6. esemplare: plasmare in base a un esem-
pio, un modello.
7. Potenza … Sapienza … Amore: Padre, 
Figlio e Spirito Santo nella Trinità cristiana.
8. liberalità: generosità.
9. arbitrio: giudizio e scelta.

10. borsa della madre: il ventre materno, 
bulga matris nell’originale latino; è una ci-
tazione di un verso delle Satire di Lucilio 
(II secolo a.C.).
11. da poco dopo: allude a Lucifero e agli 
angeli ribelli, che divennero creature infer-
nali solo qualche tempo dopo la creazione.
12. intellettuali: propri di un’intelligenza an-
gelica, diversa dalla semplice ragione umana.
13. caligine del Padre: l’oscurità fumosa 
simbolo del mistero di Dio.
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Ritratto di Pico della Mirandola.  
Dipinto di autore anonimo del XV secolo.  

Bergamo, Accademia Carrara.

 L’UOMO PUÒ PLASMARSI A SUO PIACIMENTO 
Secondo Pico, l’eccezionalità della creatura umana e la 
straordinaria dignità riconosciutagli dai sapienti non di-
pendono tanto dalla sua posizione di intermediario tra 
terra e cielo, tra i vegetali e gli animali inferiori e le su-
periori nature angeliche: consistono invece nel fatto che 
l’uomo non ha una natura prestabilita, che cioè Dio gli 
ha concesso di autodeterminarsi, di essere l’artefice di se 
stesso. L’uomo può «essere ciò che vuole» (r. 33), a se-

conda di quali fra le molteplici potenzialità che il creatore 

ha riposto in lui egli sceglierà di sviluppare: può ridursi a 

un vegetale o abbrutirsi come un animale, ma può anche 

elevarsi all’altezza degli angeli. Di più: se saprà trovare una 

propria specifica natura (con la filosofia, come chiarirà 

poi), questo divino camaleonte potrà superare qualsiasi 

altra creatura e diventare «un solo spirito con Dio» (r. 

42), penetrando il suo mistero. Tutto ciò grazie al libero 

arbitrio, alla libertà di scelta che Dio gli ha concesso e che 

appunto investe l’uomo della responsabilità morale di 

decidere il proprio destino, che sarà abietto o sublime a 

seconda delle sue scelte. 

 LA CONOSCENZA E IL PROGETTO DIVINO Nella vi-

sione entusiastica e ambiziosa del giovane prodigio, che osa 

persino riscrivere le parole di Dio, la riconquista umanistica 

degli strumenti conoscitivi approntati dalle civiltà del passa-

to e la ricerca filosofica d’una verità superiore diventano per-

ciò i mezzi non soltanto di una rinascita culturale europea, 

ma addirittura della piena realizzazione del progetto di Dio.

Analisi del testo
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Laboratorio

COMPRENDERE

1 Riassumi il testo mettendo in evidenza i nuclei concettuali di ogni paragrafo.
2 Indica i passaggi del testo in cui si tratta del concetto di libero arbitrio. 

ANALIZZARE

3 Di quale metafora si serve Pico nelle prime righe, per descrivere l’atto creatore di Dio?
4 In quale punto del brano risalta l’ideale umanistico dell’uomo “artefice della sua fortuna”?
5 Alcuni dei periodi sono strutturati in tre parti. Individuane almeno due. 

CONTESTUALIZZARE

6 L’immagine dell’uomo a metà tra “terra” e “cielo” ha percorso la storia della 
letteratura occidentale. Ti proponiamo tre spunti fra i molti possibili: Dante 
(Purgatorio, canto X), Charles Baudelaire (L’albatro, dai Fiori del male), Primo Levi 
(Angelica farfalla, un racconto compreso nelle Storie naturali). Spiega come questi tre 
autori hanno interpretato questo topos dell’uomo visto come “essere incompiuto”, aperto 
a tutte le possibili realizzazioni. 

7 Chi ha ragione, secondo te: chi, come Innocenzo III, disprezza l’uomo come essere fragile e 
meschino, oppure chi, come Giannozzo Manetti e Pico, ne celebra la grandezza? 

libera scelta

homo faber

tra terra  
e cielo
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Un professore bolognese: Filippo Beroaldo Filippo Beroaldo (1453-1505) fu 
uno dei più celebri umanisti italiani tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo. Inse-
gnò per tutta la vita retorica e poesia nella celebre università della sua città natale, 
Bologna, salvo una breve parentesi di due anni (1476-1478) in cui, poco più che 
ventenne, tenne corsi di letteratura latina alla Sorbona di Parigi, con grande seguito 
di pubblico. Le sue lezioni sugli autori classici erano molto frequentate, anche e 
soprattutto da studenti stranieri, che giungevano a Bologna da ogni parte d’Europa 
per poter essere istruiti nelle lettere latine da colui che si guadagnò presto il sopran-
nome di “Commentatore bolognese”. 

I suoi cicli di lezioni erano introdotti ogni anno da brillanti orazioni, veri e propri 
eventi autunnali ai quali accorreva buona parte della cittadinanza: l’obiettivo di 
Beroaldo era quello, difficilissimo, di dimostrare la sua erudizione ai dotti colleghi 
dello Studio senza annoiare i semplici cittadini curiosi che generalmente accorreva-
no attratti dalla proverbiale verve di questo bizzarro maestro. 

L’ isola del testo nel mare dei commenti La fama di Beroaldo si deve soprattutto 
ai grandi commenti che egli fece alle elegie di Properzio, alle Vite dei Cesari di Sve-
tonio, alle Tuscolane di Cicerone e all’Asino d’oro di Apuleio: in questi ponderosi 
volumi il testo dell’autore antico si risolve spesso in semplice pretesto per navigare 
nell’arcipelago della cultura antica in tutti i suoi aspetti: non solo letterario, ma 
anche politico, sociale, economico, scientifico, tanto che a ragione il suo tipo di 
intervento sul testo degli autori è stato definito “enciclopedico” o “eclettico” (dal 
momento che non è individuabile nessuna adesione a una precisa scuola filosofica). 
Il carattere ipertestuale della pagina beroaldiana si coglie a colpo d’occhio appena si 
apre uno dei suoi commenti: un’“isoletta” di poche righe dell’autore antico è circon-
data (sul modello della glossa dei commentatori giuridici medievali) da un oceano 
di riferimenti e citazioni di classici greci e latini che dovrebbero spiegare singoli 
vocaboli, sintagmi o commi, ma che in realtà fanno ben di più, ovvero spalancano 
tante finestre sul mondo degli antichi.

Filippo Beroaldo

L’uomo è una bolla
da  Orazione sui proverbi

L’Orazione sui proverbi (Oratio proverbiorum o proverbialis) è forse la più nota prolusione 
accademica (“esercizio preparatorio”: è la prima lezione che un professore fa all’università, 
inaugurando il proprio corso) di Filippo Beroaldo, tenuta a Bologna nell’autunno del 1499. 
Nel corso del Quattrocento la paremiologia, cioè lo studio dei proverbi, aveva rappresenta-
to una vera e propria passione degli umanisti, tanto che molti di loro ne avevano allestito 
delle raccolte, come Poliziano nei suoi Detti piacevoli; ma la più celebre di queste fu senza 
dubbio la monumentale antologia di Adagia incrementata per tutta la vita da Erasmo da 
Rotterdam: un vero e proprio monumento del Rinascimento. Con questo discorso, tutta-
via, Beroaldo non vuole seguire le orme dei colleghi che lo hanno preceduto, inanellando 
pedantemente un’infinità di perle-proverbi commentati, spesso e volentieri, a uso ristretto 
dei colleghi; il suo intento è invece quello di fondere, in maniera apparentemente umile, 
l’erudizione classica con la cultura popolare. Egli decide così di concentrarsi su pochi pro-
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verbi e coronarli con una moltitudine di citazioni, prese soprattutto dai classici pagani, ma 
anche dalla Bibbia: tra questi «L’uomo è una bolla», «Il ginocchio è più vicino del piede», 
«Più loquace di una tortora», «Contro il fato neanche gli dei possono nulla». I «succosi» 
proverbi, per Beroaldo, sono insomma la quintessenza della saggezza degli antichi, che è 
penetrata attraverso i secoli nel buon senso dei popoli, anche se ciascuno di essi, come dice 
un proverbio su cui Beroaldo si sofferma, ha le sue leggi e costumi (oggi diciamo: «paese che 
vai, usanza che trovi»).

Proverbio di Varrone. L’uomo è una bolla.

Marco Terenzio Varrone, il più colto dei Romani1 e, come lo ha definito giustissima
mente Terenziano, dottissimo dovunque, diffonde in primo luogo questo proverbio: 
«L’uomo è una bolla, e tanto più l’anziano». Credo sappiate tutti che è detto bolla 
quel gonfiore che nasce d’un tratto nell’acqua, e d’un tratto svanisce. Avete mai visto 
(come in effetti capita molto spesso di vedere) un acquazzone abbondante e im
provviso gonfiare, quasi le soffiasse, questo tipo di bolle? E subito, non appena le hai 
viste, immediatamente svaniscono? L’uomo è proprio uguale. Oggi si gonfia come 
una bolla, domani non sarà niente. Di fatto, a niente, meglio che a una bolla, si può 
paragonare l’uomo: vale poco, dura poco, non ha significato, e proprio come una 
bolla sparisce in un attimo.

«Cosa è l’uomo?», si chiede Seneca. Un vaso fragile ad ogni scossa e ad ogni urto. 
Non c’è bisogno di una grande violenza per distruggerlo: dovunque lo urti lo mandi 
in frantumi. Cosa è l’uomo? Un corpo debole e fragile, nudo, inerme per sua natura, 
bisognoso dell’aiuto altrui, esposto ad ogni offesa della fortuna, quando ha bene 
esercitato i muscoli pasto e vittima di qualunque belva; composto di parti deboli e 
molli e bello nelle fattezze esteriori, intollerante del freddo, del caldo, della fatica, 
al contrario dalla stessa inattività e dall’ozio destinato alla putredine, timoroso per 
i propri cibi, per la cui mancanza viene meno e per la cui abbondanza scoppia; in 
ansiosa e angosciata difesa di se stesso, di animo incerto e malfermo, che è scosso da 
un improvviso timore o da un sordo rumore giunto all’improvviso alle sue orecchie, 
sempre alimento di preoccupazione per se stesso, difettoso e inutile. E in questo 
essere ci meravigliamo della morte, che è questione di un unico rantolo? Infatti esso 
richiede forse un grande sforzo per soccombere? Un odore e un sapore, la stanchezza 
e la veglia, l’acqua e il cibo, e le cose senza le quali non può sopravvivere, sono per lui 
letali; dovunque si muova, è subito consapevole della propria fragilità, non sopporta 
ogni clima, si ammala per un’acqua non abituale e un soffio insolito di vento, per cau
se e malesseri davvero banali, marcio e caduco, è entrato nella vita piangendo, mentre 
invece quante grandi passioni suscita questo essere tanto disprezzato, che profondi 
pensieri elabora, dimentico della propria condizione! Nel suo animo medita cose 
immortali, eterne e le trasmette ai nipoti e ai pronipoti, e frattanto la morte lo pressa 
mentre è proteso a cose di lunga durata e ciò che è chiamato vecchiaia non è che il 
giro di pochissimi anni.

1. il più … Romani: l’espressione sembra ricorrere associata a Varrone anche altrove, ma pare che nel De oratore 
di Cicerone (3,43) fosse usata a proposito di Quinto Valerio Sorano.
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Laboratorio

COMPRENDERE

1 La “fragilità” umana è rappresentata da Beroaldo in molti modi: quali? 

ANALIZZARE

2 Chi sono gli scrittori antichi a cui Beroaldo fa riferimento? Elencali e documentati su di loro.  

CONTESTUALIZZARE

3 Molti umanisti (Pico, Alberti, Guarino Veronese) hanno dato la loro definizione dell’uomo: 
in che cosa si distingue Beroaldo? 

INTERPRETARE

4 Benché Beroaldo insista sulla fragilità umana, appare chiaro che egli assegna all’uomo un 
ruolo di grandissimo rilievo, non inferiore a quello che gli attribuivano Marsilio Ficino o Pico 
della Mirandola: dove, nel brano, affiora questa alta considerazione della dignità umana?   

fragilità

definizione 
dell’uomo

dignità 
umana

 UN MOSAICO DI CITAZIONI Secondo un’abitudi-
ne tipica degli scritti umanistici, il brano è una specie di 
patchwork di citazioni di autori classici e cristiani. Cercan-
do di definire tale modalità di composizione dei testi lette-
rari tipica di questo periodo, gli studiosi hanno fatto ricorso 
alla metafora del mosaico: ogni tessera è prelevata da un 
autore antico e risistemata dall’umanista di turno – ecco il 
lato originale – all’interno di un disegno personale. In que-
sta prima parte, che si estende per più di un terzo dell’ora-
zione, Beroaldo squaderna molte citazioni che riguardano 
la fragilità e la brevità della vita umana, un motivo (topos) 
di lunghissimo corso nella storia letteraria europea, che 
era stato utilizzato nel Medioevo per indurre al disprezzo 
della dimensione terrena e al contempo valorizzare quella 
ultraterrena (molto celebre era stato, come abbiamo detto, 
il trattato De contemptu mundi, di Lotario de’ Segni, papa 
Innocenzo III). 

 UN RICHIAMO AGLI UMANISTI In questa orazione 
di Beroaldo non c’è nessun aldilà che possa riscattare la 
miseria terrena della condizione umana. Eppure il tono 
non è tragico, e quello che la rende avvincente è proprio il 
suo stare in equilibrio tra l’ironico e il profondamente se-
rio. «Niente è più fragile dell’uomo» dirà poco più avanti 
Beroaldo «e allo stesso tempo niente è più superbo di 
lui». Il discorso di Beroaldo assume tutto il suo pieno si-
gnificato se si pensa che esso fu pronunciato negli ultimi 
giorni di un secolo, il Quattrocento, in cui l’essere umano 
era stato esaltato in ogni modo possibile: Giannozzo Ma-
netti e Pico della Mirandola, tra i tanti, ne avevano lo-
dato la magnificenza e la dignità, collocandolo al centro 

del creato; Gutenberg aveva da alcuni decenni inventato 
la stampa a caratteri mobili, che dava agli intellettuali la 
possibilità di diffondere enormemente il proprio pensie-
ro; Cristoforo Colombo aveva da pochi anni scoperto, 
inconsapevolmente, un nuovo continente, allargando i 
confini del mondo; Leonardo da Vinci immaginava e pro-
gettava di far volare l’uomo. È quindi un po’ provocato-
riamente che Beroaldo apre la sua orazione invitando gli 
ascoltatori a ricordarsi della propria condizione di estre-
ma precarietà: «l’uomo è una bolla», va ripetendo come 
un ritornello, citando e approvando il trattatista latino 
Varrone. Con l’orazione della dignità dell’uomo di Pico 
della Mirandola ancor fresca di stampa (Bologna, 1496), 

e morto da pochi giorni Marsilio Ficino (il fondatore della 

fiorentina Accademia Platonica), i bersagli non dichiarati 

dell’orazione beroaldiana paiono essere proprio coloro 

che avevano fatto dell’uomo un essere celeste, tutto teso 

nello sforzo di farsi dio dell’universo. 

 L’UOMO, ANIMALE FRAGILE Le verità, per Beroaldo, 

non vanno cercate in cielo, con gli occhi puntati in alto 

attendendo mistiche rivelazioni, ma strisciando tra gli 

umili rioni cittadini, alla ricerca della saggezza popolare, 

perché, come disse Socrate, «ciò che sta al di sopra di noi 

non ci riguarda»; se si adotterà tale prospettiva, ci si ren-

derà conto che l’uomo è tutt’altro che quel santo animale 

esaltato dal conte della Mirandola, che ne aveva fatto l’a-

nello di collegamento tra cielo e terra (copula mundi), ma 

una foglia che sta per cadere dall’albero, un fiore pronto 

ad appassire, una semplice bolla che può scoppiare in 

ogni momento. 

Analisi del testo
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Masaccio e Masolino in Santa Maria del Carmine

Due pittori, due stili di pittura Nella chie-
sa del Carmine di Firenze, devastata da un incendio 
nel 1771, sopravvive una cappella fatta costruire nel 
Trecento da Pietro Brancacci, ma affrescata solo a 
partire dal 1424 con il denaro di un suo discendente, 
Felice, un ricco mercante. In memoria dell’antena-
to, Felice scelse di far rappresentare le Storie di san 

Pietro, con in più – ai lati dell’ingresso – il Peccato 

originale e la Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso 

Terrestre. Affidò l’incarico a due pittori che lavora-
vano in società, entrambi di nome Tommaso; forse 
proprio per distinguerli, a Firenze li avevano sopran-
nominati uno Masolino e l’altro Masaccio. Il primo, 
più vecchio di quasi vent’anni, si era formato ai tem-
pi in cui trionfava in Italia e in Europa lo stile ricerca-
to e capriccioso del Gotico internazionale. Masaccio 
invece, che quando fu ingaggiato da Felice Brancacci 
aveva ventitré anni, non amava affatto quel modo di 
intendere la pittura. Giunto da poco a Firenze (era 
nato a San Giovanni Valdarno), aveva immediata-
mente scelto altri modelli, come dirà circa un secolo 
dopo Giorgio Vasari: «seguitando sempre quanto 
poteva le vestigie di Filippo e di Donato, ancora che 
l’arte fusse diversa». Ciò che Masaccio ha imparato 
da un architetto come Filippo Brunelleschi e da uno 
scultore come Donatello, e che mai avrebbe potuto 
scoprire nei pittori del suo tempo, è una concezione 
prospettica, plastica, volumetrica della figurazione. 
Grazie a loro, tornò a studiare i capolavori razionali 
e “spaziosi” di Giotto, scoprì i monumenti dell’anti-
chità classica e assimilò l’idea di tenere a modello la 
verità naturale, rinunciando ai lussi aristocratici in 
cui Masolino invece eccelleva. Questa caratteristica 
fu messa a fuoco con grande efficacia da Cristoforo 
Landino che, ricordando Masaccio nel suo commen-
to alla Commedia, scritto nel 1481, lo definì «optimo 
imitatore di natura, di gran rilievo […] puro, senza 
ornato, perché solo si decte all’imitatione del vero et 
al rilievo delle figure». 

Un’armonia artistica insperata Apparen-
temente, due tipi così diversi come Masolino e Ma-
saccio sembrerebbero fatti per non capirsi. E invece, 
come a volte accade, la simpatia umana dovette ave-
re il sopravvento e l’accordo risultò perfetto, spin-
gendo i due soci a una collaborazione così stretta da 
intervenire spesso, come in un gioco, uno nelle sce-
ne dipinte dall’altro. È semmai sorprendente vedere 
come il rapporto tra i due vada sempre in un’unica 
direzione: è Masolino che cerca come può (a volte in 

affanno, a volte con grande spirito) di adeguarsi alle 
rivoluzionarie scelte del collega più giovane. 

Un confronto rivelatore Per capire la radicale 
distanza delle loro posizioni di partenza, vale la pena 
di proporre un confronto diventato ormai classico. 
Nel Peccato originale dipinto da Masolino (▶ figura 
1) Adamo ed Eva assaggiano il frutto proibito scam-
biandosi uno sguardo muto, teneri nella loro nudità 
di stilizzata eleganza, sospesi in uno spazio indefinito. 
Benché svestiti, hanno un’aria aristocratica e Adamo 
sfoggia un taglio di capelli e una barbetta biforcuta 
come andavano di moda agli inizi del Quattrocento.

Nella Cacciata dal Paradiso terrestre di Masaccio (▶ 

figura 2), che gli sta di fronte, Adamo ha una consi-
stenza muscolare e un vigore completamente nuovi, 
si nasconde drammaticamente il viso e pare piegarsi 
sotto il peso della colpa. Mentre Masolino disegna i 
lineamenti e i capelli dei progenitori con tratto sot-
tile ed elegante, Masaccio ne costruisce i corpi senza 
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A sinistra, Masolino da Panicale, Peccato originale, 
1428, Firenze, Santa Maria del Carmine, Cappella 
Brancacci.
A destra, Masaccio, Cacciata dal Paradiso terrestre, 
1428, Firenze, Santa Maria del Carmine,  
Cappella Brancacci.
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disegno di contorno, affidandosi solo al contrasto 
esasperato dei chiari e degli scuri, ottenendo così 
un effetto tridimensionale, sottolineato dalle ombre 
che le gambe proiettano sul terreno brullo. 

Il gioco delle parti e la gestualità Tra le 
Storie di San Pietro la più impressionante per mo-
dernità è la scena del Tributo (▶ figura 3): Masaccio 
vi narra come Gesù, dovendo pagare una tassa (un 
tributo, appunto) a un doganiere per poter entrare 
nella città di Cafàrnao, mandi san Pietro a pescare 
un pesce, nelle viscere del quale si troveranno mi-
racolosamente le monete necessarie. La complicata 
vicenda è suddivisa in tre episodi, distribuiti in un 
paesaggio vasto, profondo e desolato. Al centro è 
il circolo formato da Cristo e dagli apostoli, con le 
aureole rigorosamente in scorcio e chiusi in grandi 
mantelli dalle poche e semplici pieghe. Simili abi-
ti ruvidi e stazzonati si possono vedere addosso ai 
personaggi scolpiti nel marmo o fusi nel bronzo da 
Donatello negli stessi anni. Al contrario, le figure az-
zimate di Masolino indossano vestiti ricchi di ricami 
e dagli orli serpeggianti. 

Già in questa scena comincia il “gioco delle parti” tra 
Masolino e Masaccio. È infatti il primo che ha dipinto 
la testa di Cristo (e solo quella) nel grande affresco. 
A dare ritmo al racconto sono i gesti veri e parlanti 
dei protagonisti: quello interrogativo del gabelliere 
di spalle, che con la destra indica la porta della città 
e tende la sinistra a pretendere il pagamento; quello 
perentorio di Cristo, che indica a Pietro il lago in cui 
pescherà il pesce; quello dell’apostolo stesso, che ri-
pete, a cercare conferma, l’indicazione di Gesù. 

Un’opera incompiuta Felice Brancacci non 
poté mai vedere la sua cappella finita: nel settembre 
del 1425 Masolino partì per l’Ungheria, dove aveva 

ricevuto una allettante proposta di lavoro. Nel 1428, 

poi, Masaccio morì all’improvviso, a ventisei anni. Di 

lì a poco, la fortuna politica della famiglia Brancacci si 

scontrò con l’irresistibile ascesa di Cosimo de’ Medici, 

loro nemico. Felice fu bandito da Firenze e certo gli 

affreschi del Carmine smisero di essere in cima ai suoi 

pensieri. Fu solo nel 1480-1485 che il ciclo fu portato 

a termine, adeguandosi intelligentemente allo stile di 

quei dipinti diventati già classici, da Filippino Lippi.

Masaccio, Pagamento del tributo, particolare delle Storie di san Pietro, 1428, Firenze, Santa Maria  
del Carmine, Cappella Brancacci.
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Paul Oskar Kristeller

L’idea fondamentale dell’Umanesimo: 
insegnare a vivere attraverso i libri 

Paul Oskar Kristeller (1905-1999) è stato uno dei maggiori specialisti dell’Umanesimo e del Rina-

scimento, e ha avuto una vita avventurosa. Nato in Germania, negli anni Trenta dovette lasciare 

la madrepatria in quanto ebreo, e visse prima in Italia (per alcuni anni insegnò tedesco alla Scuola 

Normale Superiore di Pisa), poi più a lungo negli Stati Uniti. Nel corso di alcuni decenni, dividendosi 

tra l’Europa e l’America, riuscì a realizzare un’opera grandiosa, e ancora fondamentale per gli studi 

umanistici: un gigantesco catalogo, intitolato Iter Italicum (“Viaggio italiano”), nel quale sono elen-

cati e descritti tutti i manoscritti italiani quattro-cinquecenteschi che si trovano nelle biblioteche 

italiane, e in molte di quelle estere. Il brano che segue è tratto da uno dei più bei saggi di Kristeller, 

Il pensiero e le arti nel Rinascimento.

Gli umanisti avevano ereditato, dai grammatici e dai critici letterari dell’antichità clas-
sica e medievale, la convinzione secondo la quale l’edificazione morale doveva essere 
il primo obiettivo del poeta. Di conseguenza, in alcune delle loro poesie come nell’in-

terpretazione che davano dei poeti antichi, nelle aule come nei testi critici che pubblicavano, 
è presente una nota morale, o perfino moralistica. Gli umanisti seguivano anche la teoria e 
la prassi antiche e medievali, secondo cui l’oratore come il narratore è un educatore morale 
e deve adornare la sua composizione con espressioni di devozione riprese dagli antichi o co-
niate ad hoc1. Per semplificarsi il compito, l’umanista redigeva opuscoli contenenti citazioni e 
frasi, e c’erano anche scrittori che pubblicavano raccolte di detti, proverbi o aneddoti storici 
cui un qualunque altro autore avrebbe potuto attingere liberamente quando se ne presentasse 
l’occasione. Perciò andavano molto di moda gli Apophthegmata2 di Plutarco nelle traduzioni 
umanistiche, mentre gli Adagia3 di Erasmo, raccolti e rivisti a partire da tante fonti antiche 
e più volte ampliati dall’autore stesso, furono stampati e utilizzati, anche se non sempre 
citati esplicitamente, per diversi secoli. C’era poi un’altra disciplina coltivata dagli umanisti 
cui veniva annesso un profondo significato morale: la storia. Gli umanisti condividevano la 
convinzione di molti autori antichi e medievali che il compito della storiografia fosse di im-
partire una lezione morale. Tanta parte della storiografia rinascimentale è sostenuta da questa 
convinzione. Analogamente, la vasta produzione biografica di quel periodo è spesso animata 
dal desiderio di fornire al lettore modelli meritevoli di imitazione. Le vite medievali dei santi 
fornivano un precedente, poiché erano a loro volta scritte con l’idea di fornire al lettore i mo-
delli della condotta pia4. Ma c’è una bella differenza tra proporre come esempio di vita santi 
cristiani piuttosto che generali, uomini politici dell’antichità, filosofi e poeti, principi, cittadini 
o artisti contemporanei. Il Rinascimento continuò a produrre le biografie laiche. Le vite degli 
uomini illustri dell’antichità lasciateci dal Petrarca5 o da altri umanisti erano chiaramente 

LETTURA CRITICA  1 C
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1. ad hoc: a quel preciso scopo.
2. Apophthegmata: raccolte di aforismi che si leggono nei Moralia dello storico greco Plutarco (50 d. C. – post 120).
3. Adagia: una vasta collezione di aforismi e detti memorabili degli antichi messa insieme dal grande umanista Erasmo 
da Rotterdam (1466-1536).
4. pia: virtuosa, cristiana.
5. Petrarca: Francesco Petrarca (1304-1374) scrisse tra l’altro il De viris illustribus, nel quale raccolse le biografie di grandi 
uomini dell’antichità, per lo più romana.
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intese a proporre modelli da imitare, poiché l’antichità classica era per gli umanisti l’esempio 
più ammirato in tutti i campi dell’azione umana. Non c’è da stupirsi allora se in una famosa 
disputa umanistica la relativa superiorità del personaggio di Scipione, messo a confronto con 
quello di Cesare, serviva come spunto per la discussione dei meriti del governo repubblicano 
paragonato a quello monarchico. Quando Machiavelli, nei suoi Discorsi su Livio, presenta le 
istituzioni e le azioni della repubblica romana come modello per i suoi contemporanei, non 
fa che seguire la pratica dei suoi predecessori umanisti, e ne dichiara i presupposti sottesi 
molto più chiaramente di quanto non fosse stato fatto in precedenza: gli esseri umani sono 
fondamentalmente sempre gli stessi e perciò è possibile studiare la condotta degli antichi per 
imparare dai loro errori e dalle loro conquiste e per seguirne l’esempio laddove hanno avuto 
successo. 

 (P.O. Kristeller, Il pensiero e le arti nel Rinascimento, Donzelli, Roma 1998)

In questa pagina, Kristeller ci aiuta a mettere a fuoco due aspetti molto importanti dell’Umanesimo. Il 
primo è la convinzione che la cultura serva a rendere gli esseri umani non solo più dotti ma anche più 
virtuosi. I libri devono educare, e i libri che non educano non meritano di essere letti. È un’idea dell’arte 
che oggi non possiamo dire di condividere del tutto (quasi tutti, anche a scuola, dicono che bisogna 
leggere soprattutto per il puro piacere di farlo), ma che era invece ben radicata nelle menti degli intellet-
tuali del Quattrocento e del Cinquecento. Perciò, come spiega Kristeller, anche la poesia, le biografie e la 
storiografia dovevano servire prima di tutto per «l’edificazione morale» del lettore: la verità veniva in un 
secondo tempo. Il secondo aspetto che Kristeller mette in rilievo è la convinzione degli umanisti e dei loro 
successori (come Machiavelli) che la lezione degli antichi sia direttamente applicabile alle vicende attuali, 
e che i pensieri e le azioni degli antichi greci e degli antichi romani debbano essere presi come modello 
dai moderni, perché – come dice l’autore del Qoèlet – non c’è niente di nuovo sotto il sole, e gli esseri 
umani sono sempre gli stessi. (È così? È questa un’idea che siamo disposti, oggi, a riconoscere come vera? 
Varrebbe la pena rifletterci, discuterne).
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Mappa di 
      sintesi SINTESI

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO?

L’UMANESIMO

 ▶ Poggio Bracciolini, Lettera da Costanza, 15 dicembre 1416

 ▶ Lorenzo Valla, De falso credita et ementita Constantini 
donatione (1440): un saggio che dimostra la falsità del 
documento che la Chiesa di Roma usava da secoli come 
fondamento giuridico del proprio stato territoriale e del potere 
temporale del papato.

 ▶ Angelo Poliziano, Lettera a Paolo Cortese (ante 1490)

 ▶ Leon Battista Alberti, Libri della famiglia (1432-1434): 
un dialogo in volgare ambientato a Padova nel 1421; tratta 
argomenti come l’educazione dei figli, il matrimonio, la 
gestione dei beni di famiglia, la partecipazione alla vita politica.

 ▶ Giannozzo Manetti, De dignitate et excellentia hominis  
(1450-1451): un breve trattato che celebra la centralità 
dell’uomo nel creato e il suo attivo operare nel mondo.

 ▶ Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis 
dignitate (1486): una prolusione a una disputa fra dotti (che 
non ebbe mai luogo); celebra l’eccellenza degli esseri umani.

 ▶ Filippo Beroaldo, Oratio proverbiorum (1499): prolusione 
all’Università di Bologna.

Bracciolini e Valla incarnano l’Umanesimo filologico, ovvero  
la cura e lo zelo con cui gli studiosi del Quattrocento cercarono, 
copiarono, emendarono e discussero i manoscritti dei grandi 
scrittori dell’antica Grecia e dell’antica Roma, fondando  
in sostanza la moderna filologia. E nella lettera di Poliziano 
(forse il più grande umanista del suo tempo) si affaccia  
un problema su cui si rifletterà ancora a lungo nel corso  
del Cinquecento: imitare i classici, d’accordo; ma chi imitare, 
esattamente? E come?  

Gli umanisti scrivono soprattutto in latino. Ma nel corso  
del Quattrocento alcuni di loro cominciano ad adottare, 
nella prosa dei trattati, il volgare toscano. Uno dei primi e più 
consapevoli è Leon Battista Alberti, che nei Libri della famiglia 
cerca di convincere i suoi lettori borghesi della necessità 
dell’impegno dei cittadini a vantaggio della comunità.  

Manetti e Pico scrivono forse i due più bei “manifesti”  
del pensiero umanistico: due opere che celebrano la bellezza 
della vita, la libertà, l’intelligenza dell’uomo ma anche  
la sua corporeità – e insomma tutte quelle bellezze  
che un’intelligenza laica può trovare, ancor oggi, nella vita 
umana. Beroaldo, dal canto suo, elabora la geniale immagine 
dell’uomo-bolla per evocarne la sconsolante fragilità.
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Esporre i contenuti in forma sintetica in base a indicazioni date

▪ Definire concetti, sistematizzare temi e problemi

▪ Riconoscere gli elementi caratterizzanti di un’epoca e dei generi letterari 

▪ Mettere in relazione autori o opere con il panorama storico-culturale coevo

▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili

▪ Attualizzare e confrontare con il presente e con il proprio mondo culturale

▪ Scrittura: saggio breve; relazione

Percorso
Umanesimo

Termini chiave

Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con l’epoca e con le idee dell’Umanesimo.

1] classicismo
2] filologia

3] imitazione
4] dialogo

5] dignità
6] latino

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le principali caratteristiche  
dell’Umanesimo, anche usando i termini chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti

Spiega il significato dall’espressione “Umanesimo civile” e descrivi l’opera e le idee di almeno due 
umanisti che appartengono a questa tradizione. A quali valori e modelli si richiamano?

In che modo si rinnova, nel Quattrocento, la conoscenza dell’antichità e della lingua latina? Quali 
autori antichi vengono riscoperti? 

In quest’epoca, alcuni intellettuali iniziano a riflettere sul rapporto fra cittadino e Stato, e fra 
individuo e famiglia. Chi lo fa? Quale nuova idea di uomo e di cittadino scaturisce da queste riflessioni?

Uno dei concetti fondamentali dell’Umanesimo è l’imitazione. Ma il concetto di imitazione può 
essere inteso in modo diverso. Esemplare è la disputa fra Angelo Poliziano e Paolo Cortese: in che 
cosa divergono le loro opinioni? 

Confronti

Uno dei luoghi comuni, quando si definisce l’Umanesimo (un luogo comune da evitare, perché le 
cose sono più complesse), è che l’uomo torna al centro dell’universo, dopo un’epoca nella quale 
quella centralità toccava a Dio e alla religione. Eppure Umanesimo e Rinascimento sono attraversati 
da inquietudini, incertezze e dubbi, proprio come ogni altra epoca. Metti a confronto l’idea di uomo 
che emerge dai seguenti brani:

1] Giannozzo Manetti, L’uomo è un essere meraviglioso (da De dignitate et excellentia 
hominis)[▶ T9] 
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2] Giovanni Pico della Mirandola, L’uomo universale, al centro dell ’universo (da Oratio 
de hominis dignitate) [▶ T10]

3] Filippo Beroaldo, L’uomo è una bolla (da Orazione sui proverbi) [▶ T11] 

Scrivere

1] Relazione

Saggio breve o articolo di giornale

Sulla base della lettura dei passi proposti, sviluppa l’argomento scelto (tra i due proposti) in forma 
di saggio breve o di articolo di giornale. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque 
colonne di metà foglio protocollo. Da’ un titolo al tuo testo e indica come e dove verrà pubblicato 
(quotidiano, settimanale, periodico specialistico, blog).

ARGOMENTO L’Umanesimo come riscoperta dei classici

ARGOMENTO I classici che ritornano. Rinascite, neoclassicismi

DOCUMENTI La documentazione è costituita dai testi sotto indicati, presenti nel manuale.

1] P. Bracciolini, Quintiliano liberato (dalla Lettera da Costanza), [▶ T1]

2] G. Veronese, Lettera al suo diletto figlio Niccolò (dall’ Epistola ad filium Nicolaum), [▶ T2]

3] A. Poliziano, Imitare sì, ma come? (dalla Lettera a Paolo Cortese), [▶ T5]

4] In uno dei suoi saggi, lo storico dell’arte Stefano Zuffi ha dato una sintetica 
definizione di classico: 

Il “classico” più che un vero repertorio di model
li è uno stato d’animo, un riferimento ideale che 
costantemente riaffiora nella storia, nella cultura 
e nell’arte. Lo spazio dell’antico è un mondo che 
sempre ci stupisce e talvolta ci trasfigura (secondo 
Vasari, quando il giovane Brunelleschi vide per la 
prima volta Roma “stava astratto che pareva fuor 
di sé”). Il classico soddisfa il nostro bisogno di 
regole, di punti di riferimento, di emozioni intel
lettuali, di identità, di equilibrio. In questa chiave 
viene via via riproposto in movimenti e tendenze 
che hanno diversi esiti ma la stessa origine: rina
scenze, Umanesimo, Rinascimento, classicismo, 
“bello ideale”, Illuminismo, Neoclassicismo, post
moderno...

(S. Zuffi, Arrivederci alla classicità. Nostalgia, rimpianti e rinascenze,  
in La storia dell’Arte, Electa, Milano 2006)

5] Donatello, David, 1440 ca., Firenze, Museo del Bargello.
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