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L'Umanesimo e il Rinascimento

Il  termine  Umanesimo  deriva  dal  latino  Studiae  humanitatis,  definizione  con  la  quale
Cicerone aveva definito gli studi che promuovevano la formazione culturale e spirituale dell'uomo.
In generale gli storici della letteratura definiscono Umanesimo quella corrente culturale che nasce in
Italia e si diffonde in Europa tra la fine del XIV secolo e la fine del XV secolo e che innova tutti i
campi artistici come la poesia, la pittura, la filosofia, la musica.

La caratteristica principale dell'Umanesimo è la nuova immagine dell'uomo. La vita terrena,
che durante il Medioevo era vista come un semplice passaggio verso la salvezza, adesso acquista
una  luce  diversa:  la  vita  dell'uomo  è  considerata  importante  anche  se  non  è  necessariamente
finalizzata  alla salvezza eterna.  Questa  nuova concezione affonda le sue radici  nell'ascesa della
nuova classe sociale, la borghesia, ma si diffonde anche tra l'aristocrazia più progressista. 

L'Umanesimo  è  una  grande  corrente  razionale  e  laica  e  le  sue  caratteristiche  sono
completamente  diverse  da  quelle  del  Medioevo;  se  il  Medioevo  era  caratterizzato  da  temi
irrazionali, come la centralità del tema della salvezza, nell'Umanesimo al centro ci sta l'uomo e la
sua  ragione.  Se  nel  Medioevo  si  diffondevano  temi  pessimistici  (si  credeva  che  all'inizio,  nel
Paradiso  terrestre,  l'uomo  era  felice  e  poi  mano  mano  è  diventato  sempre  più  infelice),
nell'Umanesimo invece si era diffuso un certo ottimismo (prima l'uomo viveva nelle caverne poi,
tramite la ragione, aveva migliorato notevolmente la sua condizione). Se nel Medioevo si preferiva
la  poesia  come espressione  artistica,  nell'Umanesimo si  preferisce  la  prosa,  espressione  di  una
visione più razionale della vita. A Dio, che ordina e programma tutto, l'Umanesimo sostituisce la
fortuna, già comparsa in Boccaccio, che scompiglia i piani degli uomini, facendo girare le vicende
umane in un senso o nell'altro.  Se il  Medioevo era portatore di  una visione cupa e pessimista,
l'Umanesimo propone un mondo più armonioso e sereno.

La differenza più importante tra il Medioevo e l'Umanesimo, forse, è l'utilizzo dei classici. Il
Medioevo  non aveva  dimenticato  la  lezione  che  veniva  dal  mondo  latino  e  greco,  ma  l'aveva
adattata – attraverso anche delle forzature – al messaggio cristiano, di fatto capovolgendone il senso
autentico. Per questo motivo, durante il Medioevo, si tramandavano testi incompleti e riassunti che
non erano fedeli all'opera latina e greca. L'Umanesimo, invece, recupera il testo originale e diffonde
il messaggio dei poeti e degli scrittori greci e latini senza le storpiature che erano state fatte nelle
traduzioni medioevali.  Questa nuova visione dei classici  aveva già avuto due grandi precursori,
come Petrarca e Boccaccio.

Il mondo antico, agli occhi degli umanisti, non appariva soltanto come un mondo di bellezza,
ma anche di saggezza, per cui le concezioni filosofiche greche e latine avrebbero dovuto ispirare i
nuovi sistemi filosofici umanisti e rinascimentali.

Per questo motivo gli intellettuali del Quattrocento cercarono nelle varie biblioteche europee
testi latini perduti o dimenticati per farli rivivere. Il più famoso scopritore di testi antichi fu Poggio
Bracciolini.  Per  far  ciò,  gli  intellettuali  si  servivano  della  filologia,  una  disciplina  che  serve  a
ricostruire e ad interpretare i testi in maniera corretta, cercando di comprendere il messaggio che il
poeta latino o greco voleva darci.

Dopo la conoscenza dei testi del mondo latino e greco, gli intellettuali umanisti cercarono di
imitarli, facendosi influenzare dalla lezione classica, soprattutto in prosa. Inoltre con l'Umanesimo
arretra la diffusione della lingua volgare e si ritorna – non del tutto chiaramente –  all'uso del latino,
soprattutto nella prosa scientifica, anche se non mancano grandi sostenitori della lingua volgare,
come Leon Battista Alberti, il primo a scrivere una grammatica italiana. In questo periodo, infatti,
attraverso le lunghe e a tratti sterili discussioni linguistiche sulla superiorità del latino o del volgare,
si forma veramente la lingua italiana e le sue regole.

Studiando la lingua latina, si scoprirono anche cose clamorose. Da secoli la Chiesa cristiana si
era  appropriata  di  un  pezzo  di  Italia,  perché  si  era  detto  che  era  stata  donata  direttamente
dall'Imperatore Costantino al papa e quindi il potere temporale della Chiesa sul Lazio era legittimo.



Lorenzo Valla, uno tra i più grandi umanisti d'Europa, studiando la lingua di quel documento – La
Donazione di Costantino – dimostrò che il documento era falso, perché vi erano termini che nel
latino dei tempi di Costantino non potevano esistere; di conseguenza la Chiesa, dal punto di vista
politico, non aveva alcun diritto su quei territori e li aveva usurpati.

Una  delle  più  grandi  contraddizioni  dell'Umanesimo fu  che  gli  umanisti,  col  passare  del
tempo, formarono una comunità ristrettissima di intellettuali che si occupavano di questioni che al
grande pubblico borghese non interessavano per nulla. Portavano avanti la razionalità e il laicismo,
ma  non  crearono  mai  un  movimento  popolare.  Questi  intellettuali  vivevano  nelle  grandi  corti
d'Europa, nelle quali i signori facevano a gara per ospitare i più grandi umanisti, capaci di dare
lustro alla propria corte; un esempio su tutte fu la corte fiorentina dei Medici.

L'insegnamento  umanista  fu  molto  importante  e  condizionò  tutta  un'epoca.  Tra  i  meriti
dell'affermazione dell'Umanesimo, c'è la diffusione dello spirito critico, cioè quella tendenza di non
accettare ciecamente ciò che la tradizione filosofico-religiosa tramandava, ma di passarla al vaglio
della ragione. Fu un merito dell'Umanesimo anche l'affermazione dell'individualismo, cioè quella
tendenza che permette all'uomo di fare affidamento soltanto sulle sue forze e sulla sua ragione,
senza aspettare fatalisticamente che Dio potesse risolvere qualunque problema umano.

L'Umanesimo, come già detto, nasce in Italia, allora al centro del mondo, e si diffonde in tutta
Europa; gli esempi europei più illustri sono Erasmo da Rotterdam in Olanda e Tommaso Moro in
Inghilterra.

Nell'ultimo  periodo,  che  la  critica  definisce  col  nome  di  Rinascimento,  cominciano  a
diffondersi  i  primi  segnali  di  crisi;  la  speranza  che  la  ragione  avrebbe  potuto  risolvere  tutti  i
problemi del mondo cominciò ad incrinarsi e l'ottimismo e la ricerca della perfezione cedettero il
posto ad una sensibilità più angosciata.  

La Poesia del Quattrocento
Innanzi tutto occorre dire che i poeti del Quattrocento vivevano nelle corti ed erano stipendiati

dai  signori  per scrivere opere che potessero rendere lustro ai  signori  stessi.  Partendo da questa
premessa, ci si rende conto quanto siano ristretti i loro margini di “libertà”. Se Dante fosse stato un
cortigiano,  un'opera scomoda come la  Divina  Commedia  sicuramente non sarebbe stata  scritta.
Inoltre si deve anche dire che i poeti del Quattrocento scrivono per una cerchia ristretta di persone,
nella maggior parte dei casi  appartenenti  alle corti  stesse.  Quindi parliamo di una poesia colta,
raffinata ed elitaria che affronta temi legati alla vita di corte, come le feste, la caccia e naturalmente
l'amore.

Chiaramente per scrivere una poesia d'amore si doveva leggere e studiare la grande lezione
petrarchesca. Petrarca diventa il modello più alto da imitare e per questo si parla di una corrente
chiamata “petrarchismo”, che però cercò di imitare Petrarca nelle sue forme esteriori metriche e
linguistiche, senza possedere il grande tormento interiore petrarchesco.

Accanto  alla  poesia  classicista,  nel  Quattrocento  si  diffonde,  in  maniera  polemica,  una
tendenza anticlassica, che privilegia i contenuti “bassi”, popolari e forme metriche “trasgressive”.
Questa  tendenza  si  richiama  alla  poesia  comico-realistica  di  Cecco  Angiolieri  e  il  più  grande
rappresentante è Pietro Aretino.

Uno dei più grandi poeti del Quattrocento fu Matteo Maria Boiardo, anch'egli un cortigiano,
alla corte estense di Ferrara. In realtà la sua fama è legata all'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto,
in quanto Boiardo scrive un poema cavalleresco dal quale Ariosto dichiarerà di cominciare la sua
opera. La sua opera più famosa è infatti l'Orlando Innamorato, un poema cavalleresco in ottave che
narra di vicende fantastiche, di magia, di cavalieri e soprattutto di amore.

La tradizione fiorentina in volgare, nel Quattrocento, è portata avanti, sebbene lontano dai
grandi maestri fiorentini, da Lorenzo de' Medici e da Angelo Poliziano.

Lorenzo  de'  Medici,  signore  di  Firenze  dal  1469  fino  alla  sua  morte,  compose  sia  un
Canzoniere sul  modello  della  Vita  Nova  di  Dante  sia  componimenti  popolareggianti,  come  la
Nencia da Barberino. In quest'ultima in particolare, attraverso la contaminazione di elementi che
derivano da tradizioni letterarie diverse, vi è la parodia della letteratura colta e la goffaggine delle



persone sempliciotte. In tutte le sue opere vi era l'invito a godere in maniera spensierata dei brevi
momenti sereni che la vita offre.

L'importanza di Lorenzo de' Medici all'interno della letteratura italiana è grande e non certo
per quello che scrive, ma per l'opera di incoraggiamento alle arti.

Il più famoso poeta del Quattrocento è Angelo Poliziano. Poliziano nacque a Siena nel 1454 e
muore a Firenze nel 1494. Vivrà per quasi trent'anni alle corte di Lorenzo de' Medici dove conobbe
moltissimi intellettuali. Poliziano fu il più importante rappresentante dell'umanesimo fiorentino e
portò avanti una letteratura classicheggiante, destinata ad un pubblico colto. Nelle sue opere più
importanti,  Stanze per la Giostra e la  Fabula di Orfeo, si richiama al modello petrarchesco e lo
inserisce in un mondo quasi di favola. La Fabula di Orfeo è un testo importante perché è il primo
testo teatrale, non religioso, scritto in lingua volgare.


