La locuzione Respublica litteraria appare
all’inizio del ’400 e si afferma a partire dal ’500
con due significati principali: da un lato indica
gli studiosi, i cultori del sapere e dall’altro la
comunità dei dotti nel suo insieme. Solo verso
la fine del ’600 essa diventa oggetto di
riflessioni che coinvolgono anche i dizionari:
parafrasando il linguaggio politico, viene spesso
vista come un organismo dotato di proprie leggi
che, in contrasto con il frazionamento degli
stati nazionali e delle divisioni religiose,
rivendica caratteri di universalità e pratica «al
suo interno un ecumenismo che includeva tra i
suoi fondamenti il riconoscimento di un
principio supremo: il sapere»
(Hans Bots e Françoise Waquet, La Repubblica
delle lettere, Il Mulino, 2005, pp. 48-49).

L’Europa dell’Umanesimo, del Rinascimento e della Riforma. La Repubblica delle lettere

Principali centri di diffusione
del Rinascimento
Altri centri artistici e di studi
umanistici
Centri artistici di diffusione
della Riforma protestante
Centri artistici di diffusione
della Riforma cattolica
Diffusione del Rinascimento

L’Europa alla scoperta di nuovi mondi.
T. Todorov, La conquista dell’America. Il problema dell’altro, 1982

L’Europa alla scoperta di un nuovo sistema del mondo.

Così, pensando fra me e me quanto
assurdo sarebbe apparso tale
discorso a quelli che conoscono
come confermata dal giudizio di
molte generazioni questa opinione,
cioè che la terra stia immobile in
mezzo al cielo, come suo centro, se
io invece avessi asserito che la
terra si muove, esitai a lungo se
pubblicare i miei commentari,
scritti per dimostrare il suo
movimento.
Copernico, De revolutionibus
orbium coelestium, 1543

Umanesimo e Rinascimento
L’UOMO AL CENTRO DEL MONDO *

* L’uomo al centro del mondo

O Adamo non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né

Vitruvio architetto mette nella sua opera d'architettura che lle
misure dell'omo sono dalla natura disstribuite in questo modo.

immortale, perché da te stesso, quasi libero e sovrano artefice, ti
plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto. Tu potrai
degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti; tu potrai, secondo
il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine.- [...]
Nell'uomo nascente il Padre ripose semi d'ogni specie e germi
d'ogni vita. E a seconda di come ciascuno li avrà coltivati, quelli
cresceranno e daranno in lui i loro frutti. [...] se sensibili, sarà bruto,
se razionali, diventerà anima celeste, se intellettuali, sarà angelo, e
si raccoglierà nel centro della sua unità, fatto uno spirito solo con
Dio.
[Pico della Mirandola, Orazione sulla dignità dell’uomo, 1486]
Leonardo da Vinci, L’uomo vitruviano, 1490 ca

L’uomo
al centro del mondo
L’uomo vitruviamo
corrisponde all’esigenza
di trovare in tutto
regole matematiche
certe.
Ma nel ‘900 questa
fiducia nell’armonia
matematica della realtà
naturale e umana viene
meno. Le parodie
dell’uomo vitruviano
ne distorcono il
significato originale in
modo violento.

L’uomo al centro del mondo

Il sistema di spazi abitativi
denominato da Le Corbusier,
(1887-1965) modulor, si basa su
«una gamma di misure
armoniose per soddisfare la
dimensione umana, applicabile
universalmente all'architettura e
alle cose meccaniche»

1. Le origini della cultura umanistico-rinascimentale

Anonimo, La città
ideale, 1480-1490
Al centro del dipinto si
trova una piazza, ai lati
della quale in modo
simmetrico gli edifici sono
disposti secondo una
perfetta prospettiva
centrale. Ciò avviene
anche all’interno del corpo

Ma che dire dell'ingegno sottile ed acuto di quest'uomo così bello e ben fatto? Esso è così grande e tale che tutto ciò che è

umano: se osserviamo il

apparso nel mondo dopo quella prima e ancora informe creazione appare trovato, prodotto e compiuto da noi mediante

corpo umano vediamo un

quel singolare ed eminente acume della mente umana. Nostre infatti, e cioè umane perché fatte dagli uomini, sono tutte le cose

busto centrale che fa da

che si vedono, tutte le case, i villaggi, le città, infine tutte le costruzioni della terra, che sono tante e tali, che per la loro grande

perno ad arti che si

eccellenza dovrebbero a buon diritto essere ritenute opere piuttosto di angeli che di uomini. [...] Perciò, come è grande e diritta ed

dispongono in modo

ammirabile la ragione e la potenza dell'uomo per cui abbiamo mostrato essere stato creato il mondo e tutte le cose che sono nel

simmetrico ai due lati.

mondo, parimenti pensiamo e crediamo che sia suo compito giusto, semplice e unico il sapere e potere governare e reggere il

Come dimostra l’Uomo

mondo che fu fatto per lui e soprattutto quelle cose che vediamo costruite in tutta la terra.

vitruviano.

Giannozzo Manetti, Sulla
dignità ed eccellenza
dell’uomo, 1452

La percezione di una discontinuità storica. La rinascita.
Il y a un siècle, la barbarie régnait partout en Europe. Mais une armée de lettrés,
levée de tous les coins de l'Europe, maîtres dans les deux langues, grecque et
latine, fait de tels assauts au camp ennemi qu'enfin la barbarie n'a plus de refuge.
Elle a depuis longtemps disparu d'Italie, elle est sortie d'Allemagne, elle s'est
sauvée d'Angleterre, elle a fui hors d'Espagne, elle est bannie de France. Il n'y a
plus une ville qui donne asile au monstre. Maintenant, l'homme apprend à se
connaître ; maintenant, il marche à la lumière du grand jour, au lieu de tâtonner
misérablement dans les ténèbres. Maintenant, l'homme s'élève vraiment audessus de l'animal par son âme et par son langage qu'il perfectionne. Les lettres
ont repris leur véritable mission, qui est de faire le bonheur de l'homme, de
remplir sa vie de tous les biens. Courage ! elle grandira cette jeunesse qui, en ce
moment, reçoit une bonne instruction ; elle fera descendre de leur siège les
ennemis du savoir ; elle entrera dans le conseil des rois ; elle administrera les
affaires de l'État. Son premier acte sera d'instituer partout ces bonnes études qui
apprennent à fuir le vice et engendrent l'amour de la vertu.
Étienne Dolet, Commentaires sur la langue latine, 1536 [traduit du latin],
Paris, BnF

Altichiero, Petrarca comparant des codex, 1376 ca

La percezione di una discontinuità storica. La rinascita

«Le lettere e liberali studi […] per più di ottocento anni sono state
in modo dimenticate dal mondo […], che tutto quello che si truova
in carte o marmi per grammatica scritto fra questo tempo
meritatamente si possa chiamare grossaggine rozza. […] [I nostri
tempi invece] più fioriscono di eccellenti arti d’ingegno che altri
tempi sieno stati già mille anni passati.» (Matteo Palmieri, Vita
civile, 1435).

Érasme, le « prince des humanistes »
Tableau de Quentin Metsys, 1517

Le prospettive storiografiche su Umanesimo e Rinascimento. Chabod, Scritti sul Rinascimento, 1967





[…] che cosa dobbiamo intendere per Rinascimento? […] Si tratta di un qualche



[…] Nello stesso Medioevo, un Carlo Magno, un Ottone I, un Federico

cosa di sostanzialmente nuovo, di fronte alla civiltà del Medioevo; o non si tratta,

Barbarossa, hanno agito, nei singoli casi, conformandosi ai dettami di quella che,

invece, che di uno svolgimento e ampliamento, notevole fin che si vuole, ma non

dopo il Machiavelli, sarà detta la «ragion di Stato», vale a dire al principio che dove

originalissimo, di motivi già accennati in quel grande crogiuolo che è la civiltà europea

si tratta di cose di Stato, ivi si deve decidere in base anzitutto a criteri politici. Ma ciò

dei secoli di mezzo?

non toglie che solo col Machiavelli si abbia l'affermazione teorica, piena, netta,

Per metterci in grado di risolvere la questione così proposta dobbiamo anzitutto

dura, che la politica è la politica, al di fuori di qualsiasi considerazione di altra

eliminare un grosso e grossolano equivoco in cui si sta con troppa facilità

natura; che solo con lui, cioè, una consuetudine di fatto divenga precetto teorico,

cadendo. E l’equivoco è questo: di confondere vita pratica e vita di pensiero, azioni

norma proclamata di valore universale.

quotidiane degli uomini e consapevolezza raziocinante che l’uomo può avere o non



[…] Insomma: che l'uomo del Medioevo abbia anch'egli amato le donne, che si sia

avere di questo suo agire; di far tutt'uno della vita direi «fisica» delle persone e delle

compiaciuto di un buon pranzo o di stoffe preziose, o di ornamenti artistici nella sua

loro riflessioni e concezioni [...] Quello per cui il Rinascimento è tale non è l'agire

casa, ch’egli pure si sia sentito slargare il petto nel contemplare l'azzurro terso di un

pratico, spicciolo di questo o quel personaggio, non è il vivere allegro di un borghese

cielo primaverile, questo è pacifico, fuori discussione oggi. Ma si tratta di sapere se egli

fiorentino, o il lusso di una gentildonna mantovana, o la sfrenata ambizione di un

abbia mai osato esprimere come ideale di vita, come norma teorica, quel che Leon

condottiero e la sete d'amore di un qualsiasi uomo della corte di Napoli: è invece il

Battista Alberti esprimerà invece, a mezzo il Quattrocento, ponendo come ideale la

modo con cui i propositi e le azioni degli uomini vengono sistemati

«dolcezza del vivere».

concettualmente e da puro agire pratico, istintivo, diventano un credo spirituale, un
programma di vita.

2. L’Umanesimo. On ne naît pas homme, on le devient. (Erasmo)

Maintenant toutes les disciplines sont restituées, les langues

Cicerone preferisce una saggezza non eloquente a una stolta

instaurées: grecque, sans laquelle c’est honte qu’une personne se

loquacità. […] Errano quanti scindono il cuore dalla lingua; ma

dise savante, hébraïque, chaldaïque, latine; les impressions tant

coloro che, senza cuore, sono tutti lingua, non sono forse, come dice

élégantes et correctes en usances, qui ont été inventées de mon

Catone, puri e semplici glossari di morti? Vivere senza lingua

âge par inspiration divine, comme à contrefil l’artillerie par
suggestion diabolique. Tout le monde est plein de gens savants,
de précepteurs très doctes, de librairies très amples, et m’est avis que
ni aux temps de Platon, ni de Cicéron […] n’était telle commodité
d’étude qu’on y voit maintenant. […]
Par quoi, mon fils, je t’admoneste qu’emploies ta jeunesse à
bien profiter en études et en vertus.
[Rabelais, Pantagruel, 1532]

possiamo, anche se forse non bene; ma vivere senza cuore non
possiamo in alcun modo. Non è uomo di cultura chi non abbia
alcuna pratica delle lettere più raffinate; non è uomo chi sia
ignaro di filosofia. La sapienza del tutto priva di eloquenza può
giovare; l’eloquenza priva di sapienza, come una spada in mano
a un pazzo, non può non nuocere sommamente.”
Giovanni Pico della Mirandola a Ermolao Barbaro, Firenze, 3 giugno 1485.

2. L’Umanesimo. On ne naît pas homme, on le devient. (Erasmo)
«Je veux que tu apprennes parfaitement les
langues, d'abord le grec, puis le latin et l'hébreu pour
l'Écriture sainte, le chaldéen et l'arabe pour la même
raison ; pour le grec, forme ton style en imitant
Platon, et Cicéron pour le latin. Qu'il n'y ait aucun fait
historique que tu n'aies en mémoire. Des arts
libéraux, la géométrie, l'arithmétique et la musique, je
t’ai donné le goût quand tu étais encore petit, à cinq
ou six ans : continue et deviens savant dans tous les
domaines de l'astronomie, mais laisse-moi de côté
l'astrologie divinatrice. Quant à la connaissance de la
nature, je veux que tu t'y appliques avec soin : qu'il n'y
ait mer, rivière ou source dont tu ne connaisses les
poissons ; tous les oiseaux de l'air, tous les arbres,
arbustes et buissons des forêts, toutes les herbes de la
terre. Que rien ne te soit inconnu. Puis relis
soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et
latins [...] et, par de fréquentes dissections, acquiers
une parfaite connaissance de cet autre monde qu'est
l'homme. Et quelques heures par jour, commence à
lire l'Écriture sainte, d'abord en grec le Nouveau
Testament et les Epîtres des Apôtres, puis en hébreu
l'Ancien Testament. En somme, que je voie en toi un
abîme de science car maintenant que tu es un homme
il te faudra sortir du repos de l'étude et apprendre la
chevalerie et les armes pour défendre ma maison.
Mais parce que la sagesse n'entre jamais dans
une âme méchante, et que science sans conscience
n'est que ruine de l’ âme, il te faut servir, aimer et
craindre Dieu, et en Lui mettre toutes tes pensées et
tout ton espoir. D'Utopie, le dix-septième jour du
mois de mars.
Ton père, Gargantua.» François Rabelais,
Pantagruel, chap. VIII, 1532, extrait

Quaderno dello scolaro Guillaume Ghisenheim

2. L’Umanesimo. On ne naît pas homme, on le devient. (Erasmo)

Venuta la sera, mi ritorno in casa, ed entro nel mio scrittoio; ed in
sull’uscio mi spoglio quella veste quotidiana, piena di fango e di
loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito decentemente
entro nelle antiche corti degli antiqui uomini, dove, da loro
ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo, che solo è mio e ch’io
nacqui per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro, e
domandoli della ragione delle loro azioni, e quelli per loro umanità
mi rispondono e […] dimentico ogni affanno, non temo la
povertà non mi sbigottisce la morte: tutto mi trasferisco in
loro.
Stefano Ussi (1822–1901), «Niccolò Machiavelli nel suo studio», 1894

Nicolò Machiavelli, Lettera a Francesco Vettori (10 Dicembre 1513).

3. Il Rinascimento. Una nuova immagine dell’intellettuale.

Camille Flammarion, L'Atmosphère: Météorologie Populaire ,
chapitre La forme du ciel (Paris, 1888), pp. 163

Or ecco quello, che ha varcato l'aria, penetrato il cielo, discorse le
stelle, trapassati i margini del mondo, fatte svanir le fantastiche
muraglie delle prime, ottave, none, decime ed altre sfere, che vi
s'avessero potuto aggiungere per relazione de vani matematici e
cieco veder di filosofi volgari; così al cospetto d'ogni senso e
ragione, con la chiave di solertissima inquisizione aperti quei
chiostri de la verità, che da noi aprir si potevano, denudata la
ricoperta e velata natura, [...] ci apre gli occhi a veder questo
nume, questa nostra madre, che nel suo dorso ci alimenta e ci nutre,
dopo averci prodotti dal suo grembo, nel quale di nuovo
sempre ci riaccoglie. Così conosciamo tante stelle, tanti astri […]
Non è più imprigionata la nostra ragione [raggione] coi ceppi de'
fantastici mobili e motori otto, nove e dieci [diece]. Riconosciamo
[Conoscemo], che non è ch'un cielo, un'eterea regione
[reggione] immensa, dove questi magnifici lumi serbano le
proprie distanze, per comodità de la partecipazione de la perpetua
vita. Questi fiammeggianti corpi son que' ambasciatori, che
annunziano l'eccellenza de la gloria e maestà di Dio.
Giordano Bruno, Cena delle Ceneri, Dialogo primo, in Dialoghi
italiani, pp. 33-34, 1584-85

3. Il Rinascimento. Il rinnovato sguardo sulla natura

L’uomo è detto dagli antichi mondo minore, e certo la dizione è bene
collocata perché, così come l’uomo è composto di terra, acqua, aria e foco,
questo corpo della terra è simile. Se l’uomo ha in sé ossa, sostenitore e
armatura della carne, il mondo ha i sassi sostenitori della terra; se
l’uomo ha in sé il lago del sangue, dove cresce e decresce il polmone
nell’alitare, il corpo della terra ha il suo oceano mare, il quale, ancora
lui, cresce e decresce ogni sei ore per l’alitare del mondo; se dal detto
lago di sangue derivano vene, che si vanno ramificando per lo corpo
umano, similmente il mare oceano riempie il corpo de la terra d’infinite
vene d’acqua. Mancano al corpo della terra i nervi, i quali non vi sono, perché
i nervi sono fatti al proposito del movimento, e il mondo, essendo di perpetua
stabilità, non v’accade movimento e, non v’accadendo movimento, i nervi non
Leonardo da Vinci, La Vergine delle
rocce, 1483-1486

vi sono necessari. Ma in tutte l’altre cose sono molto simili.
Leonardo da Vinci, L’uomo e la natura, XV

3. Il Rinascimento. L’arte e la ricerca della verità.

L’estensione della realtà è infinita, la prospettiva la rappresenta come una
forma finita. Anche la mente umana è finita ma può pensare la realtà infinita
entro il limite della propria finitezza. La prospettiva, dunque, dà lo spazio
come rappresentazione finita dello spazio infinito. […]. La prospettiva è
bensì una rappresentazione dello spazio, ma di uno spazio pensato come
dimensione della relazione e quindi dell’azione umana. È, infine, il
rapporto dell’uomo con il mondo.
C. G. Argan, Storia dell’arte italiana, 1968

Masaccio, La trinità, 1427

3. Il Rinascimento. L’autonomia della politica nel pensiero di N. Machiavelli
Il principe, 1513
Restano ora da esaminare quali debbano essere le norme di comportamento di
un Principe con i sudditi e con gli amici. E poiché io so che molti hanno
scritto su questo argomento, temo, scrivendone anch’io, di essere ritenuto

Dovete dunque sapere che due sono i modi di combattere: l’uno,
con le leggi; l’altro, con la forza. Il primo è proprio dell’uomo, il

presuntuoso, allontanandomi, proprio nel trattare questa materia, dalle opinioni

secondo, delle bestie: ma poiché il primo modo molte volte non

degli altri. Ma, essendo mio intendimento scrivere cose utili per chi vuol

basta, conviene ricorrere al secondo. È pertanto necessario che un

capire, mi è parso più conveniente seguire la verità effettuale delle cose
piuttosto che la loro immaginazione. Molti, infatti, si sono immaginati
repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti nella realtà
storica. Perché c’è tanta differenza tra come si vive e come si dovrebbe
vivere, che colui il quale trascura ciò che si fa, per ciò che si dovrebbe fare,
impara piuttosto la sua rovina, che la sua salvezza: perché un uomo che
voglia sempre comportarsi da persona buona è inevitabile che cada in rovina in
mezzo a tanti che non sono buoni. Per cui è necessario che un Principe, che

Principe sappia usare bene sia le qualità della bestia che quelle
dell’uomo. […]
Essendo dunque un Principe nella necessità di saper usare le
qualità della bestia, di queste deve prendere ad esempio la volpe
e il leone. Perché il leone non sa difendersi dagli inganni e la volpe

vuole conservare il potere, impari a poter non essere buono, e a usare o

non sa difendersi dai lupi violenti. Bisogna essere volpe (astuti) per

non usare la capacità di poter fare del male secondo le necessità.

riconoscere gli inganni, e leone (forte) per impaurire i lupi violenti.

3. Il Rinascimento. La diffusione e l’organizzazione della cultura.

Stamperie:
Prima del 1480

•

Tra il 1481 e il 1500
Principali zone di
diffusione
dell’umanesimo

Principali centri di diffusione del Rinascimento
Altri centri artistici e di studi umanistici
Diffusione del Rinascimento

https://www.youtube.com/watch?v=GVA2FJZartU

3. Il Rinascimento. La diffusione e l’organizzazione della cultura.

Un atelier per la stampa.
1499 M.Husz,Lyon , xylographie "Grande danse macabre des
hommes et des femmes"

1499: 450.000 libri stampati
1599: 20 milioni di libri stampati

3. Il Rinascimento. La diffusione e l’organizzazione della cultura.

Mi sono spesso augurato, sapientissimo Manuzio, che
tutto lo splendore che hai dato alla letteratura greca e
latina, grazie non solo alla tua arte e alle tue stampe, ma
anche alla tua sapienza ti venisse in qualche modo
restituito. Ho saputo che stai per stampare in caratteri
greci le opere di Platone, che tutti i letterati aspettano
già con impazienza. Vorrei anche sapere quali opere di
medicina sei in procinto di stampare.
Erasmo, Lettera a Aldo Manuzio, 28 ottobre 1507

1499 M.Husz,Lyon , xylographie "Grande danse macabre des

Marca tipografica di Aldo Manuzio, 1502

hommes et des femmes"

Accompagnata dal motto “Festina lente”

3. Il Rinascimento. La diffusione e l’organizzazione della cultura.

Come astronomo vissuto dopo l'invenzione della stampa, Copernico ebbe l'opportunità di esaminare una gamma più
ampia di documenti e di usare più libri di consultazione rispetto agli astronomi che l'avevano preceduto. […] Essendo libero dalla
"schiavitù" della copiatura, avendo a disposizione più dizionari e altri libri di consultazione, i frontespizi, i cataloghi di libri e altri
rudimentali sussidi bibliografici, Copernico fu in grado di intraprendere un esame della letteratura su scala più vasta di
quanto era stato possibile in precedenza. L'accesso a una maggiore varietà di documenti era utile non solo quando decise di
"rileggere i libri di tutti i filosofi su cui potevo mettere le mani [...]” in modo da vagliare le possibili alternative a una
"tradizione matematica incerta”. […] Il suo riconoscimento che alcuni studiosi antichi avevano creduto in teorie eliocentriche
e/o geocinetiche doveva molto alle antologie classiche rinascimentali composte da umanisti italiani come Giorgio Valla. Ma
naturalmente l'accesso a varie antologie umanistiche e la maggiore consapevolezza di antiche cosmologie e teorie
astronomiche dipendevano anche dalla produzione di edizioni a stampa.
Elisabeth Eisenstein, La rivoluzione inavvertita. La stampa come fattore di mutamento, 1986era

