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Il trionfo di Bacco e Arianna (o Canzona di Bacco)
di Lorenzo il Magnifico (Lorenzo de’ Medici)


Quant’è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.



Quest’è Bacco e Arianna,
belli, e l’un dell’altro ardenti:
perché ‘l tempo fugge e inganna,
sempre insieme stan contenti.
Queste ninfe ed altre genti
sono allegre tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
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Centri di produzione della cultura

A Firenze inizialmente il centro più importante è la CANCELLERIA DELLA REPUBBLICA - poi diventerà la corte
dei Medici
Nel resto d’Italia la produzione e la fruizione letteraria avvengono nelle CORTI: i principi infatti richiedono non
solo opere d’arte e architettoniche per abbellire i loro palazzi, ma anche opere letterarie , spesso di carattere
encomiastico – ovvero volte ad elogiare ed esaltare il principe stesso e il suo casato.
Scrittori e artisti lavorano dunque per abbellire ed allietare la corte e l’èlite aristocratica che la abita.
Questo fa sì che l’intellettuale sia spesso scisso dalla vita reale, e immerso in un mondo edulcorato e lussuoso.
L’altro rischio consiste nel fatto che la letteratura non è mai del tutto autonoma, ma sovente il letterato ha
atteggiamenti di servilismo e di adulazione verso il proprio signore, che è l’artefice del suo sostentamento.
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Castello estense, Ferrara. Un esempio di
corte
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Gli intellettuali



INTELLETTUALI CITTADINI



A
Firenze,
i
primi
rappresentanti
dell’Umanesimo cosiddetto
«civile» collaborano con la
vita politica del Comune e
ricoprono cariche pubbliche.
Concepiscono
l’attività
intellettuale
come
un
impegno al servizio della
comunità.
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INTELLETTUALI CORTIGIANI



Uomini di lettere che vivono
presso la corte di un signore
e vengono stipendiati per
svolgere la loro attività
poetica; in alcuni casi
ricoprono anche incarichi
diplomatici o politici o
svolgono
mansione
di
segretari,
bibliotecari
o
precettori.

CHIERICI
Per acquisire indipendenza
economica
i
letterati
possono diventare chierici e
lavorare al servizio di
vescovi e cardinali; questi
ultimi non erano dissimili dai
signori, poiché amavano la
vita fastosa e la letteratura e
consentivano ai poeti una
certa libertà nelle loro
produzioni.

Coluccio Salutati, intellettuale
e cancelliere della Repubblica
di Firenze
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Il pubblico

IL PUBBLICO è elitario, si tratta di opere letterarie non
destinate al popolo, bensì ad altri intellettuali.

Le opere degli umanisti hanno un’impostazione colta, e alta;
inizialmente la scelta linguistica ricade sul latino, in
particolare con il tentativo di emulare le forme poetiche del
latino classico, mentre nella seconda metà del Quattrocento
si afferma il volgare.
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Accademie, università


La cultura in epoca umanistica si diffonde anche attraverso alcune istituzioni,
in particolare:



Le accademie, che sono cenacoli, ovvero gruppi di uomini dotti che si
riuniscono per dialogare nei palazzi e nelle ville, solitamente sotto la
protezione di signori. Ad esempio l’Accademia platonica di Firenze godeva
della protezione di Lorenzo de’ Medici.



L’università continua a formare i membri delle varie professioni, seppur
mantenendo un’impostazione aristotelica, diversa dalla concezione platonica
in auge all’epoca.



Gli umanisti elaborarono inoltre nuove teorie educative e didattiche.
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Nuove teorie pedagogiche


Tra gli umanisti, i maggiori pedagoghi furono Guarino Veronese e Vittorino
Rambaldoni. Il primo sosteneva che il fanciullo dovesse sviluppare la sua
persona in modo completo, e per questo riteneva importanti
anche l’educazione fisica, l’attività sportiva e la socialità tra i discenti.
Vittorino invece poneva molto l’accento sulla rettitudine morale dei
giovani e sulla loro attitudine alla riflessione interiore, legata anche allo
studio approfondito dei testi sacri.



Gli umanisti, spesso, scrissero delle grammatiche del latino ad uso dei propri
studenti: ne sono esempio le Regulae di Veronese (1428) e il successivo e
fortunato Rudimenta grammatices di Niccolò Perotti (1468).



Si arrivò a comprendere anche l’inutilità delle punizioni corporali inflitte
agli studenti.
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Botteghe e biblioteche
Centri culturali tipici furono anche le botteghe di
pittori e scultori; con l’invenzione della stampa,
anche le botteghe degli stampatori divennero
luoghi di cultura.
Per la prima volta nacquero le biblioteche
pubbliche, che non si limitavano a conservare il
libro, ma lo mettevano a disposizione dei lettori.
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Biblioteca Medicea-Laurenziana

www.libriescuola.net

Visione antropocentrica


Nel Medioevo era presente una concezione del mondo di tipo teocentrico, ora
invece si afferma una visione antropocentrica, che mira cioè a mettere al
centro della realtà non più Dio, ma l’uomo.



L’uomo è visto come possibile artefice del proprio destino: egli è capace con
le proprie forze di contrastare i colpi della sorte, e il suo corpo e le sue
facoltà spirituali non sono più in contrapposizione, bensì in equilibrio.



La dignità dell’uomo, il suo valore, vengono esaltati e il corpo è celebrato
nella sua bellezza.



La realtà, la natura e il piacere vengono vissuti senza sensi di colpa, in quanto
fanno parte della realizzazione terrena dell’uomo.
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Il rapporto con i classici


Si riscoprono testi di autori che si considerano perduti, attraverso ricerche di
manoscritti antichi nelle biblioteche di tutta Europa.



I classici vengono considerati in una prospettiva storica, ovvero in relazione
all’epoca in cui sono stati prodotti, e non sono più letti con un’impostazione
teocentrica ed allegorica come avveniva nel Medioevo.



Grazie agli esempi di Petrarca e Boccaccio, si riscopre la cultura greca e si
inizia e studiare il greco in modo più sistematico.



I classici sono considerati esempi di perfezione e vengono emulati in ogni
campo del sapere, dalla letteratura, all’arte, all’architettura….



I testi antichi vengono emendati dagli errori dei copisti: nasce la filologia.
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Umanesimo civile e cortigiano

Umanesimo civile: viene elaborato presso le istituzioni
cittadine di Firenze; gli intellettuali ricavano dai classici
esempi di virtù civili. La loro produzione è incentrata su
aspetti politici ed economici.
Umanesimo cortigiano: elaborato presso le corti, ha come
finalità quella di tendere a un ideale di perfezione; gli autori
producono testi ispirandosi al platonismo e mettendo al
centro l’uomo e la bellezza. I classici sono modelli da imitare,
soprattutto a livello stilistico.
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Geografia della letteratura


AREA SETTENTRIONALE



Padova – Venezia: interesse per la pedagogia, la filologia e gli studi eruditi,
studio del greco. Bottega dello stampatore Aldo Manuzio. Fioritura artistica
con Mantegna, Bellini ecc.



Milano: esaltazione della corte dei Visconti prima e degli Sforza poi; presenza
di grandi artisti come Bramante e Leonardo da Vinci.



Mantova: corte dei Gonzaga, dove fu fondamentale la permanenza di
Poliziano, che vi scrisse la Favola di Orfeo.



Ferrara: presso la corte dei duchi d’Este nasce la tradizione del poema
cavalleresco. Importante l’azione pedagogica di Guarino Veronese. Presenza
di Niccolò Copernico presso l’università della città.
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Geografia della letteratura


AREA CENTRO-MERIDIONALE



Roma: presso l’Accademia romana i membri coltivano studi filologici e
archeologici; papi mecenati: Niccolò V e Pio II



Napoli: i re Aragonesi sono importanti mecenati e presso la loro corte
soggiornano intellettuali di primo piano come Lorenzo Valla, il Panormita e
Giovanni Pontano.
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Umanesimo latino


Prima fase: i primi umanisti scrivevano le loro opere in latino, rifacendosi ai
generi della letteratura classica (esempi: orazioni, dialoghi, epistole,
poesia latina). Il punto di riferimento linguistico è il latino classico.



Gli umanisti comunicano mediante epistole, non solo per raccontarsi vicende
private, ma anche per discutere su problemi di carattere culturale. Poggio
Bracciolini, ad esempio, segretario papale, comunica il ritrovamento
dell’Institutio oratoria di Quintiliano presso l’abbazia di S. Gallo .
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Abbazia di S. Gallo, vicino a
Zurigo
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Biblioteca barocca dell’abbazia di S. Gallo
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Institutio oratoria di
Quintiliano
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Umanesimo in volgare


Seconda fase (metà del 1400): il volgare si afferma come lingua di cultura,
benché si cerchi di replicare la sintassi e il lessico latini.



Il volgare di riferimento è il fiorentino, cui i grandi del Trecento (Dante,
Petrarca, Boccaccio) avevano dato lustro.



Ovviamente si tratta di una lingua letteraria, alta, usata dalle persone colte,
diversa dalla lingua effettivamente parlata dal popolo.



La letteratura volgare è quindi esclusa dalla fruizione del grande pubblico, e
rimane appannaggio dei dotti.
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