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L’età umanist

1440 Lorenzo Valla dimostra la falsità della De 
donatione Constantini.

1425 Masaccio aff resca la cappella Brancacci a Firenze.

1434 ca L’Annunciazione di Beato Angelico.

1440 Il David di Donatello a Firenze.

1448-1450 Johann Gutenberg inventa la stampa a 
caratteri mobili.

Inizio del XV sec. Vengono fabbricati i primi 
alambicchi di vetro.

1420 Brunelleschi inizia la costruzione della cupola di 
Santa Maria del Fiore a Firenze.

1435-1464 Signoria di Cosimo de’ Medici a Firenze.

L’età umanistica
1425 - 14491400 - 1424
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tica

1476 Lorenzo de’ Medici ordina 
nella Raccolta aragonese numerose liriche toscane.

1475-1480 Poliziano scrive le Stanze 
e la Fabula di Orfeo.

1480-1485 Sannazaro compone l’Arcadia.

1481 Pulci compone il Morgante.

1483 Boiardo inizia la stesura dell’Orlando innamorato.

1490 ca Lorenzo de’ Medici compone i Canti 
carnascialeschi, tra i quali il Trionfo di Bacco e Arianna.

1462 ca François Villon 
compone il Testamento.

Metà del XV sec. Nelle botteghe veneziane e padovane 
si diff onde la lavorazione e l’incisione del cristallo.

1454 Flagellazione di Cristo di Piero della Francesca.

1459 A Firenze viene fondata l’Accademia fi orentina o 
platonica.

1460 ca Madonna del roseto di Luca della Robbia.

Seconda metà del XV sec. Il tedesco Nicola 
Cusano e gli italiani Marsilio Ficino e Pico della Mirandola 
sono tra i principali esponenti del platonismo.

1474 ca Piero della Francesca scrive il trattato La 
prospettiva nella pittura.

1478 La Primavera di Botticelli.

1480 ca Il Cristo morto 
di Andrea Mantegna.

1482 Leonardo da Vinci 
compie i primi studi 
sul volo strumentale.

1483-1485 La nascita 
di Venere di Botticelli.

1478 La famiglia fi orentina dei Pazzi cerca con una 
congiura di rovesciare la Signoria medicea.

1492 Cristoforo Colombo 
scopre il continente 
americano.

1492 Morte 
di Lorenzo de’ Medici.

1450 Gli Sforza diventano i signori di Milano.

1453 I Turchi conquistano 
Costantinopoli: fi ne dell’Impero 
romano d’Oriente.

1454 La pace di Lodi pone 
fi ne alla guerra scoppiata per la 
successione al Ducato di Milano 
e assicura all’Italia un lungo 
periodo di pace.

1469 Lorenzo de’ Medici 
signore di Firenze.

1400   1492
1475 - 14921450 - 1474
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Lo scenario: storia, società, cultura, idee

        L’età umanis  ca

Premessa
Nel corso del Quattrocento in Italia si verifi ca una vera e propria svolta della civiltà, 
con fondamentali mutamenti nelle visioni del mondo, nelle espressioni letterarie e arti-
stiche, negli studi scientifi ci: ha inizio un’era nuova, che nella tradizionale periodizza-
zione storica viene designata come Rinascimento. In questa svolta l’Italia è decisamen-
te all’avanguardia e anticipa sul tempo gli altri paesi europei: quando la penisola è già 
tutta un fermentare di esperienze nuove, in Francia, Germania, Inghilterra si è ancora 
in pieno Medio Evo. 
Come nel caso di ogni grande periodizzazione, bisogna però stare attenti a non con-
trapporre meccanicamente le due età, Medio Evo e Rinascimento. Già nei secoli pre-
cedenti il Quattrocento era possibile individuare intuizioni, concezioni, innovazioni 
metodologiche nel pensiero e stilistiche nella letteratura e nelle arti che facevano 
presagire gli sviluppi futuri (e abbiamo cercato di metterle in luce); viceversa ancora 
in pieno Quattrocento o Cinquecento vi sono zone di resistenza in cui sopravvivono 
modi di pensare e di esprimersi che ricordano il Medio Evo. E questi elementi ete-
rogenei sono spesso inestricabilmente mescolati tra di loro, non solo entro lo stesso 
centro culturale, ma all’interno dello stesso scrittore e artista, o addirittura all’inter-
no della stessa opera.
Esiste inoltre un problema di periodizzazione interno al Rinascimento stesso. Si di-
stinguono solitamente la fase dell’Umanesimo, che coincide all’incirca con il Quat-
trocento (ed è l’epoca della rinascita dell’interesse per l’antichità e della riscoperta 
dei classici), e quella del Rinascimento vero e proprio, che occupa i primi decenni del 
Cinquecento, ed è l’età del consolidamento della nuova civiltà, del trionfo del clas-
sicismo e della cultura cortigiana, della piena maturità espressiva nella letteratura 
e nelle arti. In eff etti si tratta di un periodo unico, con tratti fondamentali comuni, 
senza vistose fratture all’interno. Ma i due momenti hanno pur sempre una fi sionomia 
specifi ca che li individua; e a distinguerli, tra la fi ne del Quattrocento e i primi anni 
del Cinquecento, vi sono eventi storici risolutivi: la grande crisi e la perdita dell’indi-
pendenza da parte degli Stati italiani, le scoperte geografi che, l’aff ermarsi delle armi 
da fuoco e la rivoluzione delle tecniche militari, la diff usione della stampa, la Rifor-
ma protestante. Per questo, pur consapevoli delle linee di fondo comuni, preferiamo 
trattare separatamente i due periodi, proprio per poter cogliere più da vicino i tratti 
specifi ci delle loro fi sionomie.

Una svolta 
della civiltà

Medio Evo e 
Rinascimento: i 

confi ni tra le 
epoche storiche

Umanesimo e 
Rinascimento

1 - L’età umanis  ca
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1.  Le strutture politiche, 
economiche e sociali

LA VITA POLITICA IN ITALIA NEL QUATTROCENTO
Si è visto come, sin dalla fi ne del Duecento, si delineasse in varie città italiane una 
nuova forma di governo, la Signoria. I confl itti tra le fazioni erano divenuti talmente 
aspri che le istituzioni comunali ne risultavano indebolite, e ciò aveva consentito a 
individui singoli o a famiglie di imporre il loro dominio personale; in altri casi proprio 
il bisogno di pace e stabilità aveva indotto i cittadini a consegnare il potere nelle mani 
di un signore, che fungesse da arbitro e mediatore delle contese. Nel corso del Trecento 
e del Quattrocento le Signorie si consolidano, il potere passa stabilmente in mano a un 
individuo e si trasmette ereditariamente alla sua famiglia. Il potere dei signori viene poi 
spesso legittimato da titoli feudali conferiti dall’imperatore o dal pontefi ce e la Signoria 
si trasforma in Principato. 
Un’eccezione in questo panorama è costituita da Firenze, che continua ancora nei primi 
decenni del Quattrocento a reggersi secondo gli originari ordinamenti comunali (anche 
se il potere eff ettivo era detenuto da un ristretto numero di famiglie ricche e potenti); 
ma anch’essa, pur conservando formalmente le istituzioni repubblicane, nel 1435 passa 
di fatto sotto la Signoria di Cosimo de’ Medici, appartenente a una potentissima fami-
glia di mercanti e di banchieri. 
Il signore si circonda di consiglieri, di persone a lui fedeli e da lui scelte, e di funzio-
nari devoti, obbedienti in tutto e per tutto alla sua volontà; decide la politica interna 
ed estera, controlla la vita economica e culturale, amministra la giustizia. Attorno a 
lui si crea una corte, di cui fanno parte non solo il personale amministrativo, ma anche 
intellettuali e artisti. Il signore ama infatti proteggere la cultura e le arti, per ricavarne 
prestigio presso gli altri Stati, ma anche per assicurarsi il consenso interno. È questo 

Signorie e Principati

L’eccezione 
di Firenze

Il mecenatismo

Cosimo I, protettore 
di artisti e studiosi

All’epoca di questo ritra  o Cosimo de’ 
Medici era morto da quasi novant’anni, ma 
i fi oren  ni mantenevano viva riconoscenza 
per il primo mecenate della Signoria di 
Firenze. 
Giorgio Vasari, versa  le ar  sta 
cinquecentesco (pi  ore, scultore, 
archite  o e storico dell’arte), ha celebrato 
il mecena  smo di Cosimo I raffi  gurandolo 
circondato da alcuni protagonis   
dell’Umanesimo fi oren  no, tra i quali 
Marsilio Ficino, i pi  ori Fra Angelico (che 
mostra a Cosimo una tavola), Filippo 
Lippi e Paolo Uccello, l’erudito bizan  no 
Giovanni Argiropulo, lo scultore Donatello, 
gli archite    e scultori Filippo Brunelleschi 
e Lorenzo Ghiber  , lo scultore e ceramista 
Luca della Robbia. 

Marco da Faenza su disegno di Giorgio 
Vasari, Cosimo circondato da le  era   e 
ar  s  , 1550 ca, aff resco, Firenze, Palazzo 
Vecchio, Sala di Cosimo il Vecchio.

5Lo scenario: storia, società, cultura, idee

Letteratura 
e cinema

L’età di Cosimo
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il fenomeno del mecenatismo (così chiamato da Mecenate, il collaboratore di Augusto 
che proteggeva i letterati e dirigeva la politica culturale dell’Impero romano), uno dei 
più tipici della società e della cultura del Rinascimento. Grazie ad esso le Signorie 
divengono splendidi centri di cultura, in cui si coltivano la letteratura, la fi losofi a, le 
scienze, le arti. I signori, imitati dalle famiglie più ricche, investono somme enormi per 
costruire palazzi e ville, per ornarli con aff reschi e statue, o per far decorare cappelle 
a loro intitolate nelle chiese. Di qui trae alimento la prodigiosa fi oritura artistica del 
Quattrocento, che sperimenta linguaggi artistici nuovi e rivoluzionari. 
A questo splendore intellettuale fa riscontro però uno spegnersi della dialettica politi-
ca e della vita civile, in confronto al fervore che caratterizzava l’età comunale. Non si 
assiste più a una contrapposizione di tendenze e partiti e viene meno la partecipazione 
dei cittadini alla conduzione del potere. Il cittadino si trasforma in suddito: non è più 
soggetto autonomo di scelte e decisioni, ma si uniforma alla volontà di uno solo.
L’antico spirito repubblicano nei primi decenni del secolo sopravvive solo a Firenze, 
dove gli intellettuali sono orgogliosi della fl orentina libertas, che ai loro occhi sembra 
erede di quella di Atene e Roma antiche, e disprezzano le “tirannidi” di Stati signorili 
come Milano; ma con l’aff ermarsi della Signoria medicea anche a Firenze il fervore 
civile repubblicano scompare e si impone lo spirito cortigiano. 
Un’altra caratteristica saliente dell’organizzazione politica di questa età è la tendenza 
delle Signorie più potenti all’espansione territoriale, a spese delle città vicine. Si viene 
così a creare un sistema di Stati di dimensioni regionali: Milano, Venezia, che si è allar-
gata notevolmente nella terraferma, Firenze, che ha conquistato quasi tutta la Toscana. 

Da cittadini 
a sudditi

La scomparsa della 
fl orentina libertas

La formazione degli 
Stati regionali

MAR MEDITERRANEO

Ducato di
Piombino

Repubblica
di Siena

Stato
della

Chiesa

Marchesato
di Mantova

Repubblica
di Massa

Repubblica
di Genova

Repubblica
di Lucca 

Repubblica
di Firenze

Ducato
di Ferrara

Repubblica
di Venezia

Ducato
di Milano

Ducato
di Savoia

Marchesato
del Monferrato

Regno di Napoli
(Aragonesi)

Sicilia
(Aragonesi)

Sardegna
(Aragonesi)

Repubblica
di Genova

Marchesato
di Saluzzo

L’ITALIA POLITICA IN ETÀ UMANISTICA
La carta mostra l’asse  o 
geopoli  co dell’Italia 
defi nito con la pace 
di Lodi, nel 1454, che 
rimarrà sostanzialmente 
invariato fi no agli ul  mi 
anni del secolo. Nel 
Nord e Centro-Nord 
perdura una situazione di 
estrema frammentazione 
poli  ca; l’is  tuzione 
repubblicana resiste 
nell’area toscana e nelle 
an  che ci  à marinare 
di Genova e Venezia, 
mentre la maggior parte 
dei Comuni si sono evolu   
in Signorie e Principa  . 
Il Centro e il Sud 
con  nuano a essere divisi 
in due grandi compagini 
poli  che, rispe   vamente 
so  o il controllo della 
Chiesa (che non riesce 
tu  avia a ostacolare la 
formazione di Signorie 
locali sostanzialmente 
autonome) e della dinas  a 
aragonese (succeduta a 
quella angioina nel Regno 
di Napoli).

1 - L’età umanis  ca
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Lo stesso Stato pontifi cio è praticamente un Principato, che diff erisce ben poco dagli 
altri negli stili di vita e nelle strategie politiche. Accanto agli Stati maggiori, anche altri 
minori si espandono: gli Estensi di Ferrara in area emiliana e romagnola, i Montefeltro 
di Urbino tra Marche, Romagna e Umbria (un territorio formalmente appartenente alla 
Chiesa). Pertanto, tra tutti questi Stati, nella prima metà del secolo, scoppiano guerre 
continue e feroci. 
Con la pace di Lodi del 1454 ha inizio invece un lungo periodo di tranquillità, che dura 
per mezzo secolo, sino al 1494. Si stabilisce così tra gli Stati italiani un delicato equi-
librio, favorito e garantito dall’abilità politica di Lorenzo de’ Medici. Questo equilibrio, 
e la pace che ne consegue, consentono uno sviluppo economico notevole e una grande 
fi oritura artistica, ma impediscono anche il formarsi di un’unità statale in Italia (o per 
lo meno di uno Stato abbastanza esteso e forte), e ciò costituisce un pericoloso fattore di 
debolezza nei confronti degli altri Paesi europei, come la Francia, la Spagna o l’Impero 
germanico, in cui si sono formate forti compagini statali. Qui risiedono le radici della 
crisi di fi ne secolo, che porterà alla perdita dell’indipendenza degli Stati italiani.

ECONOMIA E SOCIETÀ
Dal punto di vista economico gli ultimi decenni del Trecento erano stati segnati da 
una forte depressione, causata da carestie ed epidemie, che avevano determinato an-
che un sensibile calo demografi co e un abbassamento del tenore di vita. Nel corso 
del Quattrocento si ha una netta seppur graduale ripresa. Ma il dato più caratteristico 
dell’economia di questo periodo è una riconversione degli investimenti in attività agri-
cole. Molte famiglie di antica tradizione mercantile preferiscono infatti investire i loro 
capitali nell’acquisto di proprietà terriere, perché l’agricoltura presenta meno rischi 
delle imprese mercantili. Il legame con la terra non era mai venuto meno nella borghe-
sia anche nell’età precedente, come abbiamo avuto modo di osservare (  Vol. 1, Sez. 2, 
Lo scenario, p. 88); ma ora la tendenza si fa spiccata, generale. Sembra così allentarsi 
quello spirito di intraprendenza mercantile che aveva caratterizzato la società urbana 
nei due secoli precedenti. 
La grande borghesia cittadina tende sempre più ad assimilarsi all’aristocrazia di antica 
tradizione, non solo negli stili di vita, ma ormai anche nella base del potere econo-
mico, che è prevalentemente la rendita terriera. Possiede notevoli ricchezze, che può 
spendere in generi di lusso (stoff e preziose, gemme, spezie, profumi orientali), nella co-
struzione di splendidi palazzi e ville, nella committenza di opere d’arte. Anche questa 
ricchezza “privata”, insieme al mecenatismo dei signori, è alla base dell’eccezionale 
fi oritura artistica di questo periodo. 
Si diff onde altresì, nei ceti privilegiati, uno stile di vita improntato all’edonismo, alla 
ricerca del piacere, del godimento squisito, del lusso esteriore. Tocca così il culmine 
quell’ideale del “saper vivere”, che era stato elaborato dalla borghesia urbana due-
trecentesca fondendo insieme i valori aristocratici della cortesia con i nuovi valori bor-
ghesi, ideale di cui abbiamo trovato una mirabile celebrazione nel Decameron (non a 
caso una delle opere letterarie più amate e imitate in quest’età). E questi modi di vita si 
rifl ettono nelle nuove concezioni umanistiche (  La visione antropocentrica, p. 13), che 
propongono un’esaltazione laica dei valori della vita terrena.
Proprio lo splendore di vita di questa élite accentua il divario dalla vita dei ceti popo-
lari, in particolare dei contadini, che vedono peggiorare nettamente le loro condizioni.  
Se poi le nuove idee umanistiche trovano il loro ambiente di diff usione nella cerchia dei 
privilegiati, poco o nulla di esse trapela negli strati inferiori. Ciò induce a considerazio-
ni di una certa importanza: i grandi mutamenti culturali che caratterizzano questa età, 
e la individuano come un periodo radicalmente nuovo nella storia della civiltà, restano 
limitati a un ambito estremamente ristretto di cui fanno parte gli intellettuali, i signori 
mecenati, i gentiluomini di corte, le famiglie patrizie, la ricca borghesia.

La pace di Lodi
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Il ritorno alla terra
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2.  Centri di produzione e di diffusione 
della cultura

FIRENZE COMUNALE
Poiché nei primi decenni del secolo Firenze conserva ancora istituzioni repubblicane, 
in essa sopravvivono forme di produzione della cultura che prolungano quelle dell’età 
comunale. Il centro più importante è la cancelleria della Repubblica, dove si scrivono 
le lettere uffi  ciali e si tengono i rapporti diplomatici. La sua direzione viene affi  data 
agli intellettuali più prestigiosi, quelli che vanno elaborando la fi sionomia della nuova 
cultura umanistica, ricercando manoscritti degli autori antichi e curandone l’edizione: 
il primo è Coluccio Salutati (1331-1406); dopo di lui assumono la cancelleria Leo-
nardo Bruni (1370 ca-1444) e Poggio Bracciolini (1380-1459). La cancelleria è 
ancora collegata in modo stretto con la vita civile, e gli intellettuali che vi operano sen-
tono fortemente l’attività culturale come impegno nella dialettica politica della città: 
essi quindi possono ancora rientrare nella categoria dell’intellettuale-cittadino dell’età 
comunale, costituendone la prosecuzione e lo sviluppo.

LA CORTE 
Nel resto d’Italia invece, e a Firenze stessa più tardi con l’aff ermarsi della Signoria 
medicea, il centro per eccellenza di elaborazione della cultura è la corte. I principi 
sono spesso colti, o comunque amanti della letteratura e delle arti, e per questo si com-
piacciono di circondarsi di scrittori, pittori, architetti, musicisti, fi losofi . Ciò rientra in 
quella concezione edonistica della vita che, come si è detto, trionfa in questa età. 
Nasce nel Quattrocento una vera civiltà di corte, dalla fi sionomia inconfondibile, fon-
data sul culto della raffi  natezza spirituale e del gusto estetico, su un ideale di armonia 
e decoro esteriore, di misura, di sobria eleganza e di composta maestosità, che si ali-
menta anche della contemporanea scoperta del mondo classico. Sono questi i princìpi 
che ispirano gli intellettuali, i quali, con le loro opere, hanno il compito di elaborare, 
defi nire, esprimere in forma compiuta e perfetta gli ideali dell’élite colta che si raccoglie 
nella corte. Il principe è talora direttamente committente di opere letterarie che esaltino 
la magnifi cenza del suo casato o le sue imprese diplomatiche e militari. Ma comunque 
l’intellettuale, indotto da una vera e propria legge di scambio che regola i rapporti con 
il potere, è costretto a contraccambiare la protezione e il mantenimento con l’elogio del 
signore, che, affi  dato alle opere poetiche, deve consacrarne la fama per l’eternità. 
La corte è quindi un luogo dove direttamente si produce cultura, e al tempo stesso si 
consuma, dal momento che il pubblico a cui lo scrittore si rivolge è composto soprat-
tutto (o, spesso, unicamente) dai cortigiani. È un luogo chiuso, che, proprio in nome 
degli ideali di estrema e aristocratica raffi  natezza di cui si nutre, tende a isolarsi dalla 
realtà circostante, a disprezzare il mondo esterno, le sue attività, i princìpi che lo rego-
lano. L’elaborazione ideologica dei letterati tende a trasformarla in una società perfetta, 
secondo quella tendenza all’idealizzazione che è propria del classicismo del tempo 
(  L’Umanesimo “cortigiano” e il platonismo, p. 19). 
Oltre al compito di elaborare i valori costitutivi dell’ambiente e di celebrarne la magni-
fi cenza, lo scrittore e l’artista hanno poi quelli dell’intrattenimento e della decorazione. 
Le opere dei poeti vengono lette pubblicamente, per allietare gli ozi della corte; gli 
artisti decorano saloni e cappelle con aff reschi, tavole, statue, progettano palazzi, ville, 
giardini; le feste hanno spesso il loro momento culminante in uno spettacolo teatrale, il 
cui allestimento è cura dei letterati della corte, che elaborano i testi e la messa in scena, 
e degli artisti, che si occupano delle scenografi e.
Da tutto ciò si può capire come la corte quattrocentesca (ma il discorso vale anche 
per i primi decenni del secolo successivo) sia un ambiente culturalmente molto vivo e 
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ricco di stimoli, che renderà possibile la straordinaria fi oritura letteraria del secondo 
Quattrocento e del Cinquecento, il periodo forse più splendido della nostra letteratura. 
E tuttavia, nell’organizzazione cortigiana della cultura sono impliciti notevoli rischi: 
innanzitutto la separatezza dell’intellettuale e il suo distacco dalla realtà, che nascono 
dall’aristocraticismo elitario di quella civiltà, dalla chiusura del circuito produzione-
fruizione; in secondo luogo la funzione subalterna di artisti e letterati, il legame stretto 
di dipendenza dal principe, che genera servilismo e adulazione. Entrambi questi fattori 
possono impedire una partecipazione viva ai problemi, alle aspirazioni, alle passioni 
del proprio tempo. Ne possono scaturire sterilità creativa, ripetizione stanca di formule 
e schemi, puro formalismo decorativo; ne può derivare, cioè, una letteratura priva di 
nutrimenti vitali, arida e vuota. Questi pericoli, presenti potenzialmente nella vita cor-
tigiana in quanto tale, diverranno reali più avanti, in concomitanza con la crisi politica 
delle corti italiane nel corso del Cinquecento.

L’ACCADEMIA
Un’istituzione nuova, tipica del Quattrocento, e nata in stretta interdipendenza con la 
corte, è l’accademia. È fortissimo tra i nuovi intellettuali umanisti, come vedremo meglio 
più avanti, il senso del carattere “dialogico” della cultura, la consapevolezza che essa è 
essenzialmente scambio di idee, confronto, discussione. È una concezione che si alimenta 
dell’ammirazione per scuole fi losofi che antiche, specie per l’Accademia di Platone (fon-
data agli inizi del IV secolo a.C.), dove il dialogo era il metodo di ricerca fondamentale: 
e proprio dal nome dell’antica scuola platonica traggono la denominazione le accademie 
umanistiche. Esse sono cenacoli dove dotti tra loro amici si incontrano per conversare, 
discutere, scambiarsi conoscenze, facendo vita comune. 
Le riunioni di questi gruppi di dotti avvenivano nei palazzi o nelle ville dei nobili mecenati, 
o addirittura presso le corti stesse, sotto il patrocinio del signore: così è dell’Accademia Pla-
tonica di Firenze, che godeva della protezione di Lorenzo de’ Medici in persona; così pure 
è dell’Accademia Pontaniana di Napoli, che aveva la protezione del re Alfonso d’Aragona. 

L’UNIVERSITÀ E LE SCUOLE UMANISTICHE
Sopravvivono naturalmente in questa età le università, che continuano a formare i rap-
presentanti delle diverse professioni, ma esse sono spesso in contrasto con i nuovi 
indirizzi della cultura umanistica, conservando, contro il dominante platonismo, un in-

I rischi 
dell’organizzazione 

cortigiana della 
cultura

Il dialogo culturale

Una sede per l’Accademia

La villa fu acquistata nel 1417 dal padre di 
Cosimo I, Giovanni di Bicci de’ Medici. La 
famiglia de’ Medici all’epoca possedeva già 
altre due ville nella campagna fi oren  na, 
luoghi di riposo, ma anche fon   di reddito 
per le a   vità agricole che vi si svolgevano. 
Per gli umanis   toscani, come per i loro 
modelli an  chi (Varrone, Orazio, Virgilio, 
Marziale), la residenza di campagna 
rappresentava un locus amoenus, dove 
era possibile consacrarsi alla quiete degli 
studi. Lorenzo il Magnifi co scelse la villa di 
Careggi come sua residenza preferita e come 
sede dell’Accademia neoplatonica fondata 
da Marsilio Ficino, rendendo la villa il polo 
culturale dell’Umanesimo fi oren  no. La villa medicea di Careggi, Ar  mino (Prato).
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dirizzo aristotelico. È tuttavia un aristotelismo che non ha più rapporti con la Scolastica 
medievale ed è indirizzato in senso naturalistico e razionalistico, a studiare cioè con 
metodi razionali i fenomeni della natura.
La cultura umanistica ha come fondamento l’idea di una formazione armonica dell’uo-
mo: perciò l’insegnamento in quest’età assume un ruolo fondamentale, e molti umanisti 
sono essenzialmente degli insegnanti. Nascono così scuole ispirate ai nuovi princìpi 
pedagogici, in cui si guarda al discente non come “contenitore” di una somma di nozio-
ni da apprendere a memoria (come esigeva lo schema educativo medievale), ma come 
soggetto attivo di un processo di formazione che deve sviluppare armonicamente tutte 
le facoltà della persona, non solo quelle intellettive, ma anche quelle morali, emotive e 
fi siche, attraverso processi di socializzazione con i compagni e il maestro, attraverso lo 
studio delle discipline “umanistiche” ma anche attraverso l’attività fi sica (  Gli studia 
humanitatis e la pedagogia umanistica, p. 17).
Tra i più famosi educatori umanisti vi è in primo luogo Vittorino da Feltre (1373 ca-
1446), attivo soprattutto presso i Gonzaga di Mantova, dove fondò una scuola denomi-
nata la ca’ Zoiosa (“casa giocosa”, in quanto il gioco rivestiva un’importante funzione 
educativa) e Guarino Guarini, detto Guarino Veronese (1370 ca-1460), attivo so-
prattutto a Ferrara: la sua pedagogia mirava a formare un intellettuale consapevole dei 
suoi doveri sociali, che impiegasse il proprio sapere per giovare al bene pubblico.

LE BOTTEGHE DI ARTISTI E STAMPATORI E LE BIBLIOTECHE
Centri di cultura tipici di questa età sono anche le botteghe artistiche dei pittori e degli 
scultori. Gli artisti vedono mutare la loro collocazione sociale in un periodo di grande 
fi oritura delle arti fi gurative: non sono più, come in precedenza, semplici rappresentan-

L’aristotelismo 
delle università

Le scuole 
umanistiche

Vittorino da Feltre e 
Guarino Veronese

Il prestigio 
degli artisti

LE ISTITUZIONI CULTURALI DEL QUATTROCENTO

CORTE

Insieme di intelle  uali (ar  s  , scri  ori, musicis  , fi losofi ), funzionari e dignitari 
che si raccolgono intorno a un signore, dal quale traggono sostentamento e 
ricevono protezione. È nello stesso tempo un luogo di produzione e di funzione 
culturale, poiché i cor  giani rappresentano il pubblico cui sono des  nate le 
opere ar  s  che e le  erarie

ACCADEMIA Cenacolo, spesso formatosi so  o il patrocinio di un signore, dove gli intelle  uali 
si incontrano liberamente per confrontarsi, discutere, scambiarsi idee

ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE

Le università con  nuano a rives  re un ruolo molto importante per la 
formazione culturale e professionale. Accanto ad esse nascono tu  avia scuole 
“umanis  che”, ispirate a nuovi princìpi pedagogici, che vedono il discente 
come sogge  o a   vo nel processo educa  vo e che mirano ad una formazione 
più completa e armonica dell’individuo

BOTTEGHE DI ARTISTI 
E DI STAMPATORI

Le bo  eghe di ar  s   acquistano un pres  gio di cui non avevano mai goduto 
in precedenza, grazie alla maggiore considerazione culturale riservata alla loro 
a   vità. Nell’ambito le  erario, le bo  eghe degli stampatori, che incominciano 
a diff ondersi con l’invenzione della stampa, sono anche un luogo d’incontro e 
di scambio culturale tra intelle  uali

BIBLIOTECHE Ricevono un impulso dall’invenzione della stampa; non sono solo luoghi di 
conservazione, ma anche di circolazione (seppur limitata a pochi do   ) dei tes  

CANCELLERIA DELLA 
REPUBBLICA DI FIRENZE

Si occupa della stesura di le  ere uffi  ciali e dei rappor   diploma  ci: è un centro 
culturale stre  amente collegato con la vita civile e poli  ca
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ti di “arti meccaniche”, lavoratori manuali considerati alla stregua degli artigiani, ma 
godono di grande prestigio e considerazione e sono talora ammessi a corte (si pensi a 
Botticelli alla corte del Magnifi co); sono anche spesso forniti di buona cultura umanisti-
ca, esperti di scienze matematiche e geometriche, indispensabili per applicare le leggi 
della prospettiva, che trionfa proprio nella pittura di questo periodo (Masaccio, Paolo 
Uccello, Piero della Francesca).
Alla fi ne del Quattrocento, con la diff usione della stampa (inventata da Gutenberg in 
Germania a metà secolo), nasce ancora un altro centro, la bottega dello stampatore, a 
cui convengono letterati e fi losofi  e che diviene luogo di incontro, discussione, scambio 
culturale. A Venezia si trova la bottega del più famoso stampatore del periodo, Aldo 
Manuzio, uomo colto, che fu anche animatore di una vera e propria accademia, l’Ac-
cademia Aldina. La stampa era destinata a rivoluzionare ben presto la diff usione della 
cultura e a incidere profondamente nella sua stessa fi sionomia. Ma il fenomeno cono-
scerà il suo pieno sviluppo solo nel secolo successivo.
Tra i centri di cultura cominciano inoltre ad assumere peso le biblioteche. Esistevano già 
in precedenza grandi biblioteche di conventi e vescovadi o di signori o di grandi intel-
lettuali, come Petrarca, ma erano istituzioni chiuse, inaccessibili al pubblico. Nel corso 
del Quattrocento iniziano invece a formarsi le prime biblioteche pubbliche, che non si 
limitano a conservare il libro, ma lo fanno circolare nelle mani dei lettori (sia pure in una 
cerchia ristretta di studiosi). A Firenze, grazie al mecenatismo di Lorenzo de’ Medici, 
nasce la Biblioteca Laurenziana; a Roma Sisto IV apre la Biblioteca Vaticana, a Venezia 
sorge la Marciana. Sono biblioteche ricche di preziosi codici manoscritti, ma il loro ruolo 
si potenzia con l’aff ermazione della stampa, che moltiplica la diff usione dei libri.

3. Intellettuali e pubblico
L’INTELLETTUALE CITTADINO, IL CORTIGIANO E IL CHIERICO
Da quanto abbiamo detto dei centri di cultura si possono ricavare le caratteristiche del 
ruolo dell’intellettuale in questa età. Nell’ambito atipico della Firenze repubblicana 
sopravvive, nei primi decenni del Quattrocento, la fi gura dell’intellettuale comunale, 
che abbiamo imparato a conoscere in precedenza: il cittadino che non trae il suo sosten-
tamento dalla professione intellettuale, ma da altre attività, e che partecipa alla vita po-
litica del Comune, ricopre cariche pubbliche ed esprime in ciò che scrive i suoi ideali 
civili. Tali sono i rappresentanti del primo Umanesimo fi orentino, che si suole defi nire 
appunto “Umanesimo civile”: Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini. È 
una fi gura che non scomparirà del tutto a Firenze anche in seguito, grazie al ritorno a 
forme repubblicane (vedremo poi il caso di Machiavelli).
Ma il tipo di intellettuale che diviene dominante è quello cortigiano, cioè che si col-
loca nell’ambiente della corte. Talora questo intellettuale può provenire da famiglia 
aristocratica e godere di rendite che gli consentono indipendenza economica, come nel 
caso del poeta Boiardo, o può addirittura essere il signore della città, come nel caso 
di Lorenzo de’ Medici; ma più spesso egli si trova alle dipendenze di un signore e ne 
riceve protezione e mantenimento in cambio dei suoi servizi. Alcuni intellettuali sono 
stipendiati esclusivamente per svolgere la loro attività di poeti e di studiosi, ad altri, 
invece, sono affi  dati incarichi diplomatici o politici; altri ancora sono segretari, biblio-
tecari o precettori dei fi gli del signore. La subordinazione al potere e la professionalità 
sono i due principali aspetti che diff erenziano questa fi gura da quella dell’intellettuale-
cittadino: lo scrittore deve la sua posizione alla volontà del signore ed è uno specialista, 
che si dedica interamente all’attività intellettuale e trae sostentamento proprio da que-
sta sua professione, che gli garantisce i favori del signore. Il maggiore o minor grado di 
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libertà d’espressione o di condizionamento ideologico deriva anche dall’atteggiamento 
del signore. In questa età i principi tendono a concedere grande autonomia ai letterati 
cortigiani, senza imporre vincoli ideologici troppo pesanti. La situazione cambierà nel 
Cinquecento, specie nella seconda metà del secolo, in età controriformistica.
L’unica alternativa che si off re agli intellettuali che non vogliono entrare alle dipenden-
ze dei principi è la condizione clericale, che off re notevoli vantaggi materiali. Vescovi e 
cardinali erano in realtà grandi signori, non dissimili da quelli laici, che conducevano 
vita splendida e raffi  nata, e, se intellettuali, non erano obbligati a sostanziare le loro 
opere di princìpi strettamente religiosi e devozionali, ma potevano scrivere di temi 
profani, a volte perfi no licenziosi. I papi stessi erano signori rinascimentali dalla vita 
fastosa, spesso amanti delle lettere e mecenati. La corsa a entrare nelle strutture della 
Chiesa si accentuerà nel secolo successivo, in conseguenza della grave crisi politica 
delle corti italiane, che genererà insicurezza, chiusura e isolamento: solo la Chiesa, 
infatti, in tale panorama conserverà un ruolo di rilievo politico. 
Una caratteristica tipica dei letterati di questo periodo è la loro estrema mobilità nel-
lo spazio. L’Italia, come già nei secoli precedenti, possiede una grande pluralità di 
centri culturali, ognuno dei quali, come vedremo meglio in seguito (  Geografi a della 
letteratura: i centri dell’Umanesimo, p. 20), ha una sua fi sionomia peculiare. La circo-
lazione e lo scambio tra i vari centri sono molto intensi proprio grazie alla mobilità dei 
letterati, che si spostano continuamente, alla ricerca di sistemazioni più convenienti, o 
semplicemente sotto la spinta della curiosità intellettuale. Il continuo movimento degli 
intellettuali è fonte di una circolazione viva di idee, quindi favorisce una sostanziale 
omogeneità culturale dell’Umanesimo italiano, al di là delle tendenze specifi che di ogni 
centro e dei diversi ruoli sociali degli intellettuali.

UN PUBBLICO ELITARIO
Le caratteristiche del pubblico in questa età sono diverse da quelle dell’età comunale. 
Abbiamo visto che Due e Trecento sono i secoli di un grandioso processo di assimila-
zione culturale, in cui ceti emergenti si appropriano della cultura che serve alla loro 
aff ermazione sociale e politica. La cultura umanistica è invece strettamente elitaria. A 

La condizione 
clericale

La mobilità 
degli intellettuali

L’incoronazione poetica di un futuro papa

La scena è tra  a da una delle dieci “storie” aff rescate 
sulle pare   della biblioteca edifi cata accanto al duomo 
di Siena per ospitare la preziosa collezione di codici 
minia   cos  tuita dall’umanista Enea Silvio Piccolomini 
(1405-64). Enea Silvio divenne papa nel 1458 con il 
nome di Pio II dopo una rapida carriera ecclesias  ca 
seguita a una vita di uomo di mondo, di diploma  co 
e di le  erato, autore di opere scri  e in un elegante 
la  no classico. Le dieci “storie”, che illustrano altre  an   
episodi della sua vita, sono divise in due serie, riferite 
l’una al periodo antecedente, l’altra a quello successivo 
alla elezione a papa. La cerimonia qui rappresentata 
si svolse a Vienna nel 1442 alla corte dell’imperatore 
Federico III, dal quale Piccolomini riceve  e 
l’incoronazione poe  ca, rinnovando un uso inaugurato 
da Petrarca cento anni prima in Campidoglio, a Roma.

Pinturicchio, Enea Silvio Piccolomini riceve la corona 
d’alloro da Federico III, 1505, aff resco, part., Siena, 
Duomo, Libreria Piccolomini.
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ciò contribuisce in modo determinante il ritorno al latino, che diviene nuovamente la 
lingua esclusiva dell’alta cultura. Pertanto la produzione umanistica è a circuito prati-
camente chiuso, nel senso che gli intellettuali scrivono quasi esclusivamente per altri 
intellettuali. La situazione non cambia di molto quando, nella seconda metà del secolo, 
si ritorna al volgare: si tratta infatti, anche in questo caso, di una produzione raffi  na-
tissima, rivolta a un’élite colta dai gusti aristocratici, che usa una lingua modellata sul 
latino, ricca di riferimenti dotti (  La lingua: latino e volgare, p. 23). 
Si crea quindi un distacco nettissimo tra la cultura “alta” e la circolazione della cultu-
ra popolare, che si affi  da ancora all’oralità e resta limitata prevalentemente al campo 
religioso (prediche, sacre rappresentazioni). Il panorama comincia a cambiare con l’in-
troduzione della stampa, che favorisce maggiore alfabetizzazione e diff usione della cul-
tura. Comunque anche il libro a stampa continua a essere oggetto per pochi, parlando 
in assoluto: non bisogna pensare che i libri circolino ampiamente tra le masse. 

4. Le idee e le visioni del mondo
IL MITO DELLA “RINASCITA”
Tra la fi ne del Trecento e l’inizio del Quattrocento si diff onde fra gli uomini di cultura 
italiani il mito di una “rinascita” della civiltà classica, nella letteratura, nel pensiero, 
nelle arti fi gurative, nella vita civile e politica. L’idea di una “rinascita” presuppone 
l’idea di una “morte”, cioè di un tramonto della civiltà, di una radicale decadenza. 
Difatti, parallelamente, si forma il concetto polemico di un’età di mezzo (media aetas) 
di barbarie che si è venuta a frapporre tra l’antichità e il presente, stravolgendo l’im-
magine dei classici e ostacolando l’accesso al loro messaggio. Si avverte così il bisogno 
di far rivivere il mondo classico nella sua fi sionomia autentica, liberandolo di tutte le 
deformazioni e incrostazioni medievali. Il mito della rinascita ha poi infl uenzato tutta 
la storiografi a successiva, sicché è divenuto corrente il termine di Rinascimento per 
indicare il periodo di storia della civiltà iniziato nel Quattrocento e che si estende al 
secolo successivo.
Ma in che misura quel mito corrispondeva alla realtà? In primo luogo è chiaro per noi 
che il Medio Evo non fu un’epoca di barbarie e di rozzezza, ma anzi fu un’epoca di origi-
nale e altissima civiltà, che produsse capolavori letterari, straordinarie opere artistiche, 
grandi costruzioni di pensiero: non fu una civiltà “inferiore”, ma semplicemente “diver-
sa”. In secondo luogo il Medio Evo non ignorò aff atto il patrimonio della classicità, anzi 
lo conservò, sia pure assimilandolo alla propria visione del mondo. Tuttavia il concetto di 
“rinascita” conteneva in sé, sia pure nelle sue connotazioni mitiche, un’autentica verità: 
esprimeva proprio la presa di coscienza di una diversità ormai irriducibile del presente 
rispetto alla civiltà del Medio Evo, la consapevolezza che era nata una civiltà nuova. 
Resta però da spiegare perché il rinnovamento si presentasse, alla coscienza di coloro 
che lo vivevano, come rinascita del mondo antico. Che cosa vedevano gli uomini di 
cultura italiani del primo Quattrocento nei classici? Per comprenderlo, occorre prima 
ricostruire nelle linee essenziali la nuova visione della realtà.

LA VISIONE ANTROPOCENTRICA
Il Medio Evo aveva una concezione del mondo di tipo teocentrico: Dio era posto al 
centro dell’universo come motore di tutta la realtà e autore della storia, che era vista 
come il prodotto di un suo disegno provvidenziale. Ora invece si aff erma una visione 
antropocentrica, in cui l’uomo pone se stesso al centro della realtà, come protagonista 
e autore della propria storia. Ciò ha fondamentali rifl essi sul modo di concepire l’uo-
mo. Nel Medio Evo esso era visto come una creatura fragile, contaminata dal peccato 

Una produzione 
culturale a circuito 
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Il distacco tra pubblico 
“alto” e “basso”

La media aetas e la 
rinascita dell’antico

La consapevolezza di 
un passaggio epocale

L’uomo al centro della 
realtà
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originale, continuamente tormentata dalle miserie del corpo e insidiata dalle tentazioni 
della carne; la sua vita sulla Terra era solo un transito temporaneo, e la sua vera patria 
era il cielo, a cui doveva tendere per attingere alla beatitudine e alla pienezza dell’es-
sere. Ora invece si aff erma una visione ottimistica dell’uomo (di cui già nel Decameron 
abbiamo potuto cogliere le prime consapevoli aff ermazioni): egli appare sicuro e ricco 
di forze, capace di contrastare il gioco capriccioso della fortuna con la propria energia e 
la propria intelligenza, di costruirsi il proprio destino con una libera scelta tra un vasto 
campo di possibilità. 
Per questo uno dei temi prediletti dalla cultura quattrocentesca è l’esaltazione della 
dignità dell’uomo. Come egli domina la realtà esterna, così può dominare se stesso: non 
si scorge più opposizione tra facoltà spirituali e corpo, ma la possibilità di un armonico 
equilibrio, che esalta le facoltà dell’uomo e permette una realizzazione più compiuta 
delle potenzialità insite nella sua essenza; il corpo non è più condannato, ma celebrato 
nella sua bellezza. Questo equilibrio nasce anche dalla facoltà di controllare razional-
mente impulsi e istinti, realizzando un’ideale misura di dominio del proprio comporta-
mento, di serenità interiore.
Questo rovesciamento della visione ascetica e questa aff ermazione di una concezione 
laica non implicano aff atto il rifi uto del sentimento religioso cristiano, una posizione di 
ateismo e di irriverenza. Anzi, al contrario, è questa un’età profondamente religiosa, che 
mira al ritorno a una purezza originaria del messaggio cristiano, poiché si ritiene che il 
Medio Evo l’abbia deformato e inaridito. Il fi ne ultraterreno della vita non viene per-
tanto negato; semplicemente, si rivendica il valore autonomo della realtà mondana: 
l’uomo si realizza anche nell’esistenza terrena prima che in quella celeste, nella vita 
sociale che egli costruisce collaborando con gli altri uomini, tra gli agi, le ricchezze e le 
bellezze artistiche che egli crea con la sua intelligenza e la sua operosità e che pertanto 
devono essere celebrate, non condannate. Ne scaturisce un atteggiamento che si può 
defi nire edonistico, teso cioè a ricercare il piacere senza sensi di colpa. Esso va unito al 
naturalismo, la tendenza a considerare la natura, e a goderla, in se stessa, senza riferi-
menti al suo signifi cato metafi sico (come esigeva la concezione simbolica medievale), e 
a non contrastare il libero espandersi delle forze naturali.

L’esaltazione della 
dignità umana

Il sentimento 
religioso

Edonismo 
e naturalismo

L’uomo, centro dell’universo

Leonardo realizzò il disegno nel 1490, 
riprendendo il testo del III libro del De 
architectura di Vitruvio sulla perfezione 
delle proporzioni della fi gura umana. L’uomo 
del disegno si inscrive esa  amente in un 
cerchio e in un quadrato, fi gure geometriche 
considerate da Platone perfe  e, perché 
simboli dell’universo. Il centro di entrambe le 
fi gure coincide con le par   centrali del corpo 
umano, l’ombelico e la zona dei genitali: 
in accordo con la concezione fi losofi ca 
neoplatonica, l’uomo viene a essere così il 
centro dell’universo che lo circonda.

Leonardo da Vinci, Canone delle proporzioni 
di Vitruvio, 1490 ca, disegno a penna su 
carta, Venezia, Gallerie dell’Accademia, 
Gabine  o dei Disegni e delle Stampe.
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IL RAPPORTO CON I CLASSICI E IL PRINCIPIO DI IMITAZIONE
Si può riconoscere, in questa concezione, il frutto della civiltà attiva e dinamica che si 
era sviluppata nei secoli precedenti nelle città italiane, che aveva dato un valore nuovo 
all’individuo, alle sue energie e alle sue realizzazioni. Ma anche la cultura antica, spe-
cialmente quella romana, si incentrava sul valore del mondo terreno, sulla vita attiva 
all’interno delle strutture civili preferita alla vita puramente contemplativa, sulla dignità 
dell’uomo e sulla sua capacità di farsi artefi ce del proprio destino (homo faber fortunae 
suae), sull’esaltazione della bellezza delle realizzazioni umane. Per questo motivo, gli in-
tellettuali del Quattrocento sono aff ascinati dal mondo classico in cui ritrovano una visio-
ne della realtà affi  ne alla propria. Si rivolgono, pertanto, con entusiasmo ai testi antichi, 
per trovare uno strumento mediante il quale comprendere meglio se stessi, per individua-
re un modello ideale da cui trarre uno stimolo e una guida sicura per pensare e operare.
Si aff erma così il principio di imitazione, che diviene uno dei cardini fondamentali della 
visione della nuova civiltà: se gli antichi hanno raggiunto un culmine insuperabile di 
perfezione, è necessario, per ottenere risultati validi, imitarli in ogni campo. E difatti, per 
tutto il Quattrocento e il Cinquecento, le manifestazioni della vita intellettuale e sociale 
recano i segni inconfondibili di questa imitazione: si riporta in vita la fi losofi a di Platone 
(V-IV secolo a.C.), si scrive come Cicerone (I secolo a.C.), si riproducono le forme della 
repubblica romana o del principato augusteo, si costruiscono edifi ci che riprendono gli 
stili antichi, si scolpiscono statue che sembrano uscite dallo scalpello di artisti greci. 
Tuttavia l’entusiasmo per la classicità che si aff erma nel primo Quattrocento, il momento di 
maggior slancio della nuova civiltà, lo “stato nascente” per così dire, non è un vano sogno 
di restaurazione del passato, concepito dalla nostalgia di letterati avulsi dalla realtà. È chia-
ra infatti la consapevolezza del fatto che, al di là di ogni possibile affi  nità, il presente è pur 
sempre diverso dal passato. Pertanto l’imitazione non può essere passiva, non può mirare 
a una meccanica riproduzione dei modelli: deve anzi essere attiva, dinamica, creativa. Gli 
uomini di cultura si rendono conto che, attraverso il dialogo con coloro che hanno saputo 
così perfettamente realizzare se stessi, bisogna soprattutto giungere a scoprire la propria ge-
nuina individualità. I classici sono modelli ideali a cui tendere, ma ciò che conta è costruire 
il proprio concreto mondo spirituale e civile, in obbedienza alle esigenze del presente.
Per questo il principio di imitazione, nella fase più fertile dell’età rinascimentale, non 
rimase relegato tra i libri, ma incise realmente nella costruzione della vita civile e de-
terminò una circolazione viva tra il mondo culturale e la vita attiva, sociale. Di conse-
guenza la civiltà che ne scaturì fu una delle più feconde e originali della storia italiana. 
Non mancheranno invece, più avanti, momenti di stanchezza e di involuzione, in cui il 
rapporto con i classici sarà veramente di imitazione passiva, un modo di evadere da un 
rapporto diretto con la realtà e di chiudersi in una sfera separata e astratta.

LA RISCOPERTA DEI TESTI ANTICHI E LO STUDIO DEL GRECO 
Questo bisogno di riscoprire gli antichi, fondato sulla necessità di tradurre il loro inse-
gnamento in creazione originale e attiva, rispondente alle esigenze del “qui e ora”, genera 
un modo profondamente nuovo di concepire il signifi cato e la funzione della cultura. In 
primo luogo il principio di imitazione esige che si conoscano nel modo più compiuto gli 
autori antichi: ciò ha innanzitutto un signifi cato quantitativo. Nel Medio Evo, infatti, si 
era continuato a leggere i classici e ad ammirarli, ma non si sentiva il bisogno di spingere 
lo sguardo al di là di quel canone di autori che la tradizione delle scuole aveva fi ssato sin 
dalla tarda età imperiale. Di conseguenza molti autori, anche fondamentali, non venivano 
più letti, e i loro testi restavano dimenticati nelle biblioteche delle abbazie o dei vescova-
di. Una parte cospicua della cultura antica, inoltre, non era più conosciuta nelle sue fonti 
originarie, ma solo attraverso tarde compilazioni, compendi, riassunti di seconda mano.
Inoltre, nel mondo occidentale, veniva a mancare la conoscenza della cultura greca, 
che costituiva una parte essenziale, assolutamente imprescindibile, della cultura clas-
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sica. Il patrimonio greco era conservato in Oriente, nell’Impero bizantino, mentre in 
Occidente la lingua greca era per lo più ignota, non faceva parte del bagaglio consueto 
di conoscenze dell’intellettuale. 
A partire da Petrarca e Boccaccio si cominciò ad avvertire la curiosità di conoscere 
anche quegli autori latini di cui si aveva notizia ma non si leggevano più i testi, che si 
ritenevano perduti. Si è visto come Petrarca, nei suoi numerosi viaggi in varie regioni 
d’Europa, amasse frugare nelle biblioteche alla ricerca dei testi dimenticati. Il suo esem-
pio fu seguito dalle generazioni successive di intellettuali. Cominciò così una ricerca 
febbrile dei manoscritti antichi che giacevano ignorati nelle biblioteche di tutta Europa. 
Nell’arco di pochi decenni una serie di scoperte arricchì enormemente la conoscenza 
della letteratura latina: basti un titolo solo, il De rerum natura (La natura) di Lucrezio 
(I secolo a.C.), uno dei più aff ascinanti capolavori dell’antichità, che il Medio Evo ave-
va ignorato per la sua impostazione epicurea e materialistica. Agli occhi dei contem-
poranei il ritorno alla luce di tante grandi opere si avvolse in una luce mitica ed epica, 
ed è proprio da queste scoperte che trae alimento il mito della “rinascita” del mondo 
classico, da cui abbiamo preso le mosse. 
Parallelamente si aff ermava il bisogno di conoscere direttamente la letteratura e la 
fi losofi a greche, poiché si comprendeva che erano il presupposto indispensabile della 
cultura latina. Anche in questo caso Petrarca e Boccaccio furono dei precursori, intra-
prendendo lo studio della lingua greca, che in Occidente era stato abbandonato nel cor-
so del Medio Evo, anche se nessuno dei due riuscì mai a raggiungerne il pieno dominio. 
Boccaccio poi, nel 1359, fece assegnare una cattedra di greco nello Studio fi orentino 
(l’università) al suo maestro di greco, Leonzio Pilato. Più tardi, nel 1397, Coluccio 
Salutati, cancelliere della Repubblica fi orentina, chiamò su una cattedra dello Studio 
un insigne maestro bizantino, Manuele Crisolora. Da quel momento, la conoscenza del 
greco cominciò a divenire parte integrante della formazione dell’uomo di cultura.

LA COSCIENZA DEL DISTACCO DALL’ANTICO
Oltre a questo allargamento quantitativo delle conoscenze, vi è poi una diff erenza qua-
litativa nel modo di accostarsi ai classici. Si è visto che il Medio Evo, pur non ignorando 
la cultura antica, non aveva coscienza del distacco storico che si era verifi cato tra il 
passato e il presente, perciò tendeva ad assimilare gli antichi alla propria mentalità o 
cultura, sovrapponendo a quei testi le proprie concezioni etiche e religiose e il proprio 
metodo di interpretazione allegorica. Gli uomini di cultura del Quattrocento hanno in-
vece netta coscienza del distacco che si è creato rispetto all’antichità, e proprio per 
questo sentono il bisogno di recuperarla nella sua vera fi sionomia, di attingere con 
assoluta fedeltà alla sua essenza autentica, liberandola dalle deformazioni che il Medio 
Evo vi aveva sovrapposto. In secondo luogo l’uomo di cultura del Medio Evo scorgeva 
in un testo antico un’“autorità”, l’aff ermazione di una verità assoluta ed eterna, stabi-
lita una volta per tutte, che dispensava da ogni ulteriore ricerca diretta e che bisogna-
va accettare senza discussione, limitandosi tutt’al più a interpretarla e commentarla. 
L’intellettuale del Quattrocento vi vede invece l’espressione di uomini vissuti in un 
determinato momento della storia, che per essere compresa nel suo signifi cato origi-
nario deve essere collocata esattamente nel suo tempo. È vero che quelle espressioni 
del mondo antico vengono assunte come modelli perfetti, ma, come si è sottolineato, 
proprio perché si ha coscienza che esse sono i prodotti di un’altra e diversa civiltà, 
l’imitazione non è passiva e meccanica, ma ricreazione originale adattata alle esigenze 
del “qui e ora”. I modelli non sono perciò auctoritates assolute, sottratte al tempo: nasce 
l’idea del carattere relativo dei prodotti della civiltà umana. In questo atteggiamento 
è in embrione quello che sarà uno dei capisaldi della visione moderna, il senso della 
storia. Dal primo Quattrocento si può far datare l’inizio di quello che noi chiamiamo il 
moderno: e ne avremo presto altre conferme. 
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LA FILOLOGIA E LA SCIENZA UMANISTICA 
Le due esigenze prospettate, quella di recuperare la vera essenza della classicità e quella 
di collocarla esattamente nel suo tempo, determinano il sorgere di un metodo tecnicamen-
te nuovo di accostarsi ai classici. In primo luogo, quelle esigenze impongono che si cono-
sca la lingua latina (con l’indispensabile complemento di quella greca) nel suo preciso uso 
antico. Infatti nel Medio Evo il latino era bensì la lingua comune della cultura, ma era una 
lingua ormai profondamente diversa da quella di Cicerone e Virgilio. Poi, per le opere dei 
classici, occorreva ristabilire un testo corretto, il più vicino possibile all’originale, quale 
era uscito dalla penna dell’autore; infatti sui testi, nelle varie redazioni manoscritte che 
erano pervenute dall’antichità attraverso il Medio Evo, si erano accumulati errori dei co-
pisti, interpolazioni, lacune. Per emendarli, e per ristabilire la lezione corretta, occorreva 
un accurato confronto tra le varie copie a disposizione, in base a criteri estremamente 
rigorosi di scelta tra le varianti. Infi ne, per intendere fedelmente l’opera, occorreva cono-
scere in profondità i fatti storici, i costumi, le istituzioni politiche, giuridiche e religiose, 
mettere cioè insieme una massa imponente di documenti, che consentissero di ricostruire 
il contesto di quell’opera, di cogliere riferimenti e allusioni alle più varie realtà antiche. 
Con gli umanisti nasce dunque una nuova scienza, la fi lologia, che studia i testi e li rico-
struisce in modo critico per riportarli alle condizioni originali.
Un esempio potrà meglio chiarire i concetti esposti precedentemente. Tutta la civiltà me-
dievale aveva creduto alla cosiddetta “donazione di Costantino”, un documento in cui 
l’imperatore lasciava Roma al papa, e da cui la Chiesa traeva legittimazione giuridica al 
suo potere temporale. Ma il fi lologo Lorenzo Valla (1405-57), invece di accettare l’uni-
versale convinzione, basandosi su una precisa analisi fi lologica della lingua del documento 
dimostrò che esso non poteva essere stato redatto nel IV secolo d.C., e che si trattava di un 
falso medievale. Come si vede, il fi lologo mette la sua competenza tecnica e scientifi ca al 
servizio di una grande audacia intellettuale e di una grande indipendenza di pensiero, che 
osano sfi dare la tradizione secolare e l’autorità della Chiesa pur di ristabilire una verità. 
Questa mentalità nuova non è limitata al campo fi lologico e letterario, ma si estende an-
che alla natura. Come sappiamo, la scienza medievale era basata non sull’osservazione 
dei fenomeni, ma sui libri e sulla tradizione; Leonardo invece (che non ha cultura uma-
nistica e fi lologica, ma partecipa pienamente alla visione del suo tempo) preferisce trarre 
le sue conclusioni più «dalla sperienzia, che d’altrui parola», perché «la semplice e mera 
esperienza» è «maestra vera», non «l’alturità [autorità] d’alquanti omini di gran reve-
renza». Comincia così a studiare direttamente l’anatomia del corpo umano, i fenomeni 
naturali, le leggi fi siche (vuole ad esempio capire i segreti del volo osservando gli uccelli), 
cercando la spiegazione di ciò che vede non in princìpi sovrannaturali, ma nella mate-
matica, perché per lui «nessuna certezza è dove non si può applicare una delle scienze 
matematiche». Sono princìpi che saranno poi ripresi da Galileo e dalla scienza moderna.

GLI STUDIA HUMANITATIS E LA PEDAGOGIA UMANISTICA 
Il rapporto con i classici è il fondamento della visione nuova che l’Umanesimo ha del-
la cultura. Mentre per il Medio Evo la conoscenza era fi nalizzata essenzialmente alla 
salvezza, nel Quattrocento la concezione della cultura e delle sue funzioni si laicizza: il 
suo scopo diviene la formazione dell’uomo. 
In questa prospettiva le discipline letterarie acquistano una centralità assoluta: gli studi 
delle lettere classiche (litterae humanae) vengono esaltati come studia humanitatis, quelli 
che formano l’uomo nella sua interezza, nell’armonia perfetta di tutte le sue facoltà, che 
lo arricchiscono di tutte le sue virtù, che fanno di lui una creatura privilegiata tra le al-
tre e lo distinguono dai bruti. «Si chiamano “studi di umanità” perché formano l’uomo 
completo», scrive Leonardo Bruni. Dall’esaltazione delle litterae humanae e degli studia 
humanitatis, questo primo periodo del Rinascimento, coincidente all’incirca con il Quat-
trocento, viene chiamato Umanesimo, e umanisti gli intellettuali che ne sono esponenti. 

La conoscenza delle 
lingue classiche

Il ristabilimento del 
testo corretto

La conoscenza 
del contesto storico

La fi lologia

Lorenzo Valla e 
la “donazione di 

Costantino”

Il metodo scientifi co 
di Leonardo

Gli studia humanitatis

17Lo scenario: storia, società, cultura, idee

Lorenzo Valla
La falsa donazione 

di Costantino 
dalla De falso 

credita et ementita 
Constantini 

donatione declamatio

   

ON LINE 

Tes

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



18

In campo pedagogico le discipline letterarie (l’eloquenza, la fi losofi a, la fi lologia, la 
storia) assunsero decisamente il primato, sostituendo il sistema tradizionale del Trivio 
e del Quadrivio. Questo identifi care la cultura con la cultura letteraria fu un principio 
destinato a lunga fortuna: informò per secoli l’impostazione degli studi, ed è ancor oggi, 
tutto sommato, alla base dell’istruzione liceale in Italia. Alla formazione intellettuale 
si affi  ancava poi, secondo questa impostazione, quella fi sica, attraverso l’esercizio del 
corpo. All’origine vi era quella rivalutazione del corpo che era propria di questa età, 
in contrapposizione all’ascetismo medievale e in armonia con la concezione classica; 
quella rivalutazione che trovava espressione nelle contemporanee arti fi gurative, che 
esaltavano, anche attraverso il nudo, la perfetta armonia della forma umana. 
Ne scaturiva un ideale di uomo armonico in tutte le sue componenti, spirituali come 
fi siche, un uomo in cui la bellezza e la forza del carattere si rispecchiassero nella 
bellezza e nella forza del corpo. Alla base vi era anche qui l’ideale classico per cui la bel-
lezza esteriore era considerata specchio della bellezza interiore. Anche il sistema delle 
virtù era di derivazione classica, ispirata soprattutto agli stoici e a Cicerone: il senso 
della misura e del decoro, la giustizia, la forza d’animo, e la patientia (la capacità di 
sopportare coraggiosamente avversità e privazioni), il dominio razionale degli istinti, 
il rispetto per gli altri uomini, in quanto esseri dotati di ragione. La grande fortuna di 
cui lo scrittore latino Cicerone gode in questa età deriva non solo dal fascino che da 
lui emana come modello di stile, ma anche dal fatto che nelle sue opere si può trovare 
già un’elaborazione compiuta di quell’ideale di humanitas a cui gli umanisti aspirano. 
Nell’ambito educativo, queste virtù si esercitano soprattutto nella vita in comune, nei 
rapporti con gli altri fanciulli e col maestro: la struttura delle scuole umanistiche è infatti 
quella del collegio, in cui maestri e allievi vivono insieme (anche questo è un modello 
destinato a durare a lungo nei secoli successivi, e permane all’interno dell’organizzazione 
universitaria del mondo anglosassone, fondata sui colleges). Si tratta, come si vede, di 
un’educazione essenzialmente laica, che ha come fi ne la formazione della classe dirigen-
te (anche se la formazione morale del fanciullo non esclude aff atto quella religiosa), ed 
è un’educazione elitaria, destinata ai rampolli delle famiglie più altolocate e più ricche.

L’educazione

L’armonia tra doti 
spirituali e fi siche

Cicerone e l’ideale 
dell’humanitas

La struttura delle 
scuole umanistiche

Poliziano: un pedagogo d’eccezione

Nel par  colare sono raffi  gura   Poliziano, insieme con i fi gli di Lorenzo il Magnifi co, Piero e Giovanni, e Giulio, l’orfano 
di Giuliano morto nella congiura dei Pazzi. Prece  ore presso la famiglia de’ Medici, Poliziano insegnava italiano e la  no 
facendo imparare a memoria Virgilio, come racconta Piero, il più grande dei fi gli, in una le  era al padre in cui descrive i 
suoi progressi scolas  ci. 

Domenico Ghirlandaio, Poliziano e i fanciulli Medici, 1482-86, aff resco dalle Storie di San Francesco: conferma della 
regola francescana, part., Firenze, Santa Trinita, Cappella Sasse   .

1 - L’età umanis  ca

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



L’UMANESIMO “CIVILE” E I SUOI VALORI
Nella concezione degli umanisti gli “studi di umanità” non possono solo avere il 
fi ne di arricchire spiritualmente il singolo, l’anima eletta che si isola sdegnosa dalla 
realtà, orgogliosa del proprio aristocratico sapere, ma devono formare il cittadino, 
che partecipa attivamente alla vita politica della sua patria. L’uomo si può realizzare 
pienamente solo nella vita civile: perciò si esalta la vita attiva al di sopra di quella 
contemplativa e si concepisce la cultura essenzialmente come civile conversazione, 
dialogo di uomini con i loro simili, all’interno della comunità sociale (anche se essa 
si identifi ca di fatto con un’élite;  Economia e società, p. 7).
Poiché il primo nucleo della società è la famiglia, gli umanisti ritengono che l’uomo si 
realizzi veramente solo nel matrimonio. Scrive infatti Leonardo Bruni: «L’uomo è animal 
civile [...]; la prima congiunzione, della quale multiplicata nasce la città, è marito e mo-
glie, né cosa può essere perfetta dove questa non sia». Con questo, la scala di valori 
su cui si fondava la visione della vita del Medio Evo ascetico e cavalleresco viene 
rovesciata. L’ideale ascetico escludeva infatti per l’eroe cristiano, cioè il santo, il matri-
monio e la vita familiare. Ma anche nel campo profano dei valori cavallereschi l’amor 
cortese escludeva il matrimonio. 
Un rovesciamento analogo si verifi ca nella concezione della vita economica. L’ideale 
cristiano condannava l’attività bancaria, il prestare denaro ricavandone un interesse, 
e considerava peccaminosa la cupidigia di ricchezze, esaltando la povertà evangelica. 
Ma anche gli ideali feudali e cortesi ritenevano spregevoli le attività intese al guadagno 
e celebravano come suprema virtù la liberalità, la generosità disinteressata. Al con-
trario, l’umanista Poggio Bracciolini loda l’attività economica, considera il lavoro non 
come una condanna ma come benedizione per l’uomo, lo strumento attraverso cui egli 
costruisce il suo mondo e impone il suo dominio sulla natura; ritiene che il desiderio 
di denaro sia naturale e legittimo e che la ricchezza sia il segno tangibile dell’approva-
zione di Dio al lavoro umano, giungendo ad aff ermare che «allo Stato il denaro è nerbo 
necessario, e gli avari ne devono essere considerati base e fondamento».
Da queste concezioni emergono con evidenza le radici storiche del movimento uma-
nistico. Per intendere appieno questa esaltazione della famiglia, della ricchezza, del-
l’operosità, dell’iniziativa umana, è indispensabile precisare che l’Umanesimo di cui 
qui si è parlato è solo una fase del movimento, seppure estremamente signifi cativa: 
è infatti il primo Umanesimo fi orentino, quello che si sviluppa a Firenze nella prima 
metà del Quattrocento. E i caratteri così spiccatamente “borghesi” di quelle concezioni 
si spiegano tenendo presente che Firenze, sin dal Duecento, era stata all’avanguardia 
dello sviluppo mercantile e bancario delle città italiane; bisogna inoltre ricordare che 
Firenze, ai primi del secolo, mantiene ancora la tradizione repubblicana comunale, sia 
pure in forme oligarchiche. E gli esponenti più signifi cativi dell’Umanesimo fi orentino, 
Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini, Giannozzo Manetti, Leonardo Bruni, sono espo-
nenti dell’alta borghesia che detiene il potere in città, e partecipano alla vita politica 
ricoprendo importanti cariche pubbliche. Perciò questa fase dell’Umanesimo, che pone 
al centro della sua visione i legami tra la cultura e la vita civile, viene comunemente 
designata Umanesimo civile.

L’UMANESIMO “CORTIGIANO” E IL PLATONISMO
Se l’Umanesimo civile è il frutto della civiltà comunale, esso giunge a maturazione 
proprio quando questa civiltà è sul punto di esaurirsi: nel 1435 infatti si instaura a 
Firenze la Signoria di Cosimo de’ Medici, che pone fi ne di fatto al sistema repubblicano 
e muta profondamente il quadro in cui operano gli intellettuali. Nel contesto delle corti 
(tra cui quella medicea) è diversa anche la posizione sociale dell’umanista, che diviene 
prevalentemente un letterato di professione al servizio di un signore (secondo la tipo-
logia che abbiamo delineato,  L’intellettuale-cittadino, il cortigiano e il chierico, p. 11); 

L’esaltazione 
della vita attiva

Il matrimonio

L’attività economica

La tradizione borghese 
fi orentina

L’Umanesimo civile

L’ambiente delle corti
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alla partecipazione attiva alla vita pubblica si sostituisce l’isolamento nella cerchia 
esclusiva delle corti e delle accademie. Tutto ciò ha inevitabili rifl essi sulla concezione 
della cultura e della realtà. Il culto dei classici perde il signifi cato che possedeva nel 
primo Umanesimo e tende a divenire puro ideale letterario, imitazione compiaciuta ed 
esteriore di belle forme, di leggiadri miti, di preziose soluzioni stilistiche. La perdita di 
contatto con la dimensione civile, la chiusura in ambienti raffi  natamente intellettuali 
genera una tendenza ad anteporre alla vita attiva quella contemplativa, a rifuggire dalla 
realtà troppo ruvida e corposa e a vagheggiare un mondo ideale di bellezza serena e di 
armonia, in cui tutti i contrasti si compongano in un superiore equilibrio.
Un modello per questa concezione della realtà viene trovato nella fi losofi a di Platone, che 
postula appunto, al di là del mondo reale, inteso come mondo di pure apparenze effi  mere, 
l’esistenza di un mondo ideale, di forme perfette ed eterne. Il platonismo esercita un forte 
fascino sugli uomini del secondo Quattrocento e diviene la forma di pensiero dominante 
nella civiltà cortigiana. Il centro del platonismo è proprio l’Accademia fi orentina, protetta 
da Lorenzo de’ Medici, che prende appunto il nome di Accademia platonica; in essa con-
vergono intellettuali come Giovanni Pico della Mirandola (1463-94) e il fi losofo Mar-
silio Ficino (1435-99), che provvede alla traduzione latina del corpus delle opere di Plato-
ne, e nella sua Theologia platonica tenta una conciliazione tra platonismo e cristianesimo.

5.  Geografi a della letteratura: i centri 
dell’Umanesimo

Abbiamo visto come una caratteristica tipica dell’intellettuale del Quattrocento fosse 
la grande mobilità. Ciò faceva sì che gli scambi culturali fra i vari centri della penisola 
fossero molto intensi, e ne derivava una sostanziale omogeneità culturale fra di essi. 
Tuttavia è possibile cogliere caratteristiche peculiari, che individuano la fi sionomia dei 
vari centri, pur nel comune denominatore della cultura umanistica (  I principali centri 
culturali dell’Umanesimo, p. 22).

I mutamenti nella 
visione della realtà

Il platonismo

Umanisti fi orentini

Nel par  colare qui riprodo  o il pi  ore 
ha ritra  o dal vivo l’élite della cultura 
fi oren  na del tempo: Marsilio Ficino, 
fondatore dell’accademia medicea; 
Cristoforo Landino, maestro di poesia 
e retorica, studioso di Virgilio e di 
Dante, commentatore dell’Eneide e 
della Divina Commedia. Con loro è 
Angelo Poliziano, amico del Magnifi co. Il 
quarto personaggio è iden  fi cato come 
Demetrio Greco, maestro di fi losofi a 
platonica. Nell’aff resco questo ed altri 
gruppi di fi oren  ni illustri dell’epoca 
fanno parte dell’aff ollata cornice di 
spe  atori, che più che assistere alla 
rappresentazione di una scena biblica 
(da cui il  tolo) appaiono in posa 
per un ritra  o colle   vo, tu    ben 
individualizza   nei tra   , secondo una 
modalità  pica della pi  ura umanis  ca. 

Domenico Ghirlandaio. Da sinistra: Marsilio Ficino, 
Cristoforo Landino, Agnolo Poliziano e Demetrio Greco, 
1486-90, aff resco dalle Storie del Ba   sta, apparizione 
dell’angelo a Zaccaria, part., Firenze, Santa Maria Novella. 
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