
Letteratura del Rinascimento 

 

Nel corso del 400 si verifica una vera e propria svolta della civiltà europea con dei decisivi 

mutamenti nelle varie visioni del mondo e di conseguenza nelle varie espressioni letterarie ed 

artistiche, come anche negli studi scientifici. Ha inizio una nuova età che, nella tradizionale 

periodizzazione , è indicata con il termine di Rinascimento. L’umanesimo ed il Rinascimento 

furono fenomeni soprattutto italiani, perché in questa svolta la nostra nazione giocò un ruolo di 

primissimo piano in quanto anticipò sul tempo gli altri paesi europei: mentre l’Italia nel 

Quattrocento era tutto un fermentare di idee e tendenze che segnarono un decisivo punto di rottura 

rispetto al periodo medievale,il resto dei paesi europei erano ancora in pieno periodo medievale. Si 

deve tenere presente che le periodizzazioni sono sempre delle forzature e quindi non si devono 

immaginare fratture troppo marcate fra Basso Medioevo e Rinascimento; l’Umanesimo funse 

proprio da cerniera tra queste due epoche così diverse, tantoché troviamo settori già nel 

Quattrocento molto sviluppati ed altri ancora arretrati in pieno Rinascimento. 

Questo periodo di rinascita della civiltà e della cultura italiana può essere suddiviso in due momenti 

distinti: 

- L’Umanesimo, che si sviluppò per tutto il XV secolo e fu contrassegnato da un interesse 

fortissimo per l’antichità (riscoperta dei classici, studio dei testi antichi tramite la filologia, 

“imitazione” del mondo antico); 

- Rinascimento, che occupò gli ultimi decenni del Quattrocento estendendosi fino al primo 

trentennio del secolo successivo e fu caratterizzato dal consolidamento della nuova civiltà, 

dal trionfo del classicismo e della cultura cortigiana. 

Nel corso del XV secolo si verificarono una serie di cambiamenti che segnarono una decisiva 

rottura rispetto al secolo precedente. Innanzitutto dal punto di vista storico ebbe luogo in 

quest’epoca il consolidamento della vita urbana, a capo della quale non vi fu più l’istituzione 

comunale, ma la signoria, ovvero il governo della città venne posto nelle mani di un unico 

signore preposto al miglioramento della stessa. 

Le importanti istituzioni comunali logorate dalle continue lotte tra fazioni finirono tutte per 

favorire l’ascesa al potere di un signore o di intere famiglie più forti economicamente ed 

appartenenti all’aristocrazia. Queste, una volta acquisito il potere lo resero ereditario e lo 

legittimarono con l’acquisizione di titoli feudali rilasciati dal Papa o dall’imperatore. Si ebbero 

in questo modo gli Sforza e poi i Visconti a Milano, gli Este a Ferrara, i Gonzaga a Mantova, 

mentre Firenze mantenne, almeno per i primi decenni del secolo, la presenza dell’istituzione 

comunale fino all’imposizione nel 1435 della signoria medicea per opera di Cosime de’ Medici. 



Nell’ambito di questo potere, spesso ottenuto con la forza, il signore cercava di ottenere 

consensi circondandosi di letterati, di filosofi, di scienziati. In questo periodo le corti 

diventarono magnifici centri di cultura in cui si coltivarono le arti, le lettere, si allestirono 

spettacoli teatrali e si provarono esperimenti scientifici. Le città, sedi del potere signorile, si 

abbellirono di palazzi, splendidi giardini, fontane e moltissime chiese. Al contempo si difuse tra 

gli uomini di questa civiltà di corte uno stile di vita improntato all’edonismo, alla ricerca del 

piacere e del lusso con un’esaltazione tutta laica della vita terrena, ora non più vissuta solo come 

un momento di trapasso verso la vita dei cieli, come accadeva nell’età medievale. La corte 

divenne il centro per eccellenza di elaborazione della cultura; il signore per legittimare il suo 

potere ed ottenere il consenso dei cittadini si circondò di intellettuali con il fine ben preciso di 

aumentare il suo prestigio rispetto agli altri principi della penisola. Gli intellettuali si trovarono 

in una condizione di sudditanza, perdendo in tal modo la loro autonomia intellettuale, e furono 

costretti a vendere il proprio operato in cambio del quale ricevettero mantenimento e protezione 

da parte del signore. 

Nel corso del Quattrocento ebbe luogo una vera e propria svolta culturale alla base della quale ci 

fu la presa di coscienza, da parte degli intellettuali, della distanza che separava questi dalle 

epoche passate. Per la prima volta l’uomo di cultura avvertì la classicità come un periodo finito 

e cercò di recuperarla nella sua autenticità, riproponendosi di liberare il vero messaggio lasciato 

dalla cultura antica e nel tempo deformato dalla lezione viziata e distorta tramandata dalla 

religiosissima epoca medievale. L’opera degli intellettuali fu rivolta ad un totale recupero della 

classicità nella letteratura, nelle arti , nel pensiero e nella vita civile e politica. Gli antichi, 

considerati vetta insuperabile di perfezione, vennero imitati in ogni campo con il fine di 

conseguire eguali risultati. Bisogna precisare che quella degli umanisti non fu un’imitazione 

passiva, ma decisamente attiva, perché si resero conto che gli obbiettivi con cui si producevano 

determinate opere erano decisamente diversi, data la grande diversità tra i tempi antichi ed i loro 

tempi.  

Per quanto riguarda la produzione letteraria italiana di questi due secoli va fatto un discorso 

particolare. Nella letteratura italiana, nell’età che va dalla fine del Trecento al Concilio di 

Trento, si possono distinguere in tutto tre momenti: 

1) Il primo si estende  dall’ultimo scorcio del Trecento all’ascesa di Lorenzo a signore di 

Firenze (1469). Ne fanno parte gli scrittori nati fra gli anni Sessanta del Trecento (come Niccolò 

Niccoli, nato nel 1364) e gli anni Venti del Quattrocento (come Cristoforo Landino del 1425 e 

Giovanni Pontano del 1429). In esso prevalgono gli interessi umanistici nel senso stretto della 

parola: il latino diventa la lingua letteraria dominante rispetto al volgare e la trattatistica, lo 



studio delle letterature antiche e la filologia hanno il sopravvento sulla creatività; 

2) Il secondo momento corrisponde all’età di Lorenzo de’ Medici (1449-1492) ed è 

caratterizzato dalla rinascita della letteratura in volgare, seppure in presenza di una forte 

produzione di “letteratura umanistica” in latino: è il periodo del cosiddetto Umanesimo volgare. 

Ne fanno parte i coetanei di Lorenzo (nato nel 1449), e cioè gli scrittori nati fra gli anni Trenta 

(come Pulci del 1432) e gli anni Cinquanta (come Poliziano del 1454 e Sannazaro del 1455); 

3) Nel terzo momento, dalla morte di Lorenzo al Concilio di Trento, l’attività creativa e artistica 

è posta al centro della nuova civiltà, ritorna il predominio del volgare come lingua letteraria e si 

giunge a una complessiva riformulazione dei canoni e dei generi letterari. 

I primi due momenti corrispondono alla prima fase della civiltà umanistico-rinascimentale. Si 

può prendere come data di discrimine fra il primo e il secondo momento l’anno in cui Lorenzo 

de’ Medici va al potere, il 1469, perché tutte le maggiori opere letterarie in volgare del 

Quattrocento si collocano al di là di questa data, nell’ultimo trentennio del secolo. Infatti la 

prima elaborazione del Morgante di Pulci è terminata nel 1470, mentre l’edizione completa e 

definitiva è del 1483; l’attività artistica dello stesso Lorenzo si pone fra il 1470 e il 1492; le 

Stanze per la giostra di Poliziano risalgono agli anni 1475-1478; nel 1476 Boiardo chiude 

Amorum libri e dà inizio all’Orlando innamorato; l’Arcadia di Sannazaro è elaborata nel 

periodo 1483-1485 e conclusa nel 1504. Si tratta, in ogni caso, di scrittori che, pur scegliendo il 

volgare, spesso lo fanno convivere con il latino e con una sensibilità letteraria squisitamente 

umanistica: per certi versi, essi rappresentano dunque un momento di transizione e di trapasso 

che si concluderà solo con la generazione successiva, quella di Machiavelli (nato nel 1469), di 

Bembo (nato nel 1470) e Ariosto (nato nel 1474), che esprimono la maturità letteraria del 

Rinascimento italiano. 

 

 


