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Gli EVENTI e le IDEE

Il Quattrocento si apre, per l’Europa, su uno scenario ancora condizionato dalla profonda crisi 
del secolo precedente. L’Italia, tuttavia, è tra i primi Paesi a mostrare i segni di una decisa ripresa 
demografica ed economica, che si accompagna a una stabilizzazione del suo panorama politico. 
Queste circostanze contribuiscono a innescare una straordinaria rinascita culturale e artistica che 
ha proprio nella Penisola il centro propulsivo e nei successivi centocinquant’anni coinvolgerà 
anche altre regioni del continente. 

1 Il contesto storico e sociale
L’Europa in trasformazione 
Dopo la grande crisi economica, demografica e politica del Trecento, tutti i Paesi europei si tro-
vano ad affrontare scenari inediti. Fra le principali potenze del tempo alcune stentano a ripartire 
perché impegnate in conflitti estenuanti. Il più lungo è la guerra dei Cent’anni, combattuta da 
Inglesi e Francesi sul suolo francese tra il 1337 e il 1453. Cominciata come uno scontro feudale 
tra dinastie rivali per il trono di Francia, essa contribuisce a far emergere un inedito sentimen-
to nazionale (basato su una comunanza linguistica, religiosa e culturale) che sul piano politico 
porterà alla nascita di Stati territoriali unitari e centralizzati attorno a monarchie forti. Il pri-
mo Paese ad avviarsi in questa direzione è la Francia, che sconfigge gli Inglesi privandoli dei loro 
domini sul continente e unifica il proprio territorio sotto la guida dei Valois. Fra il 1455 e il 1485 
l’Inghilterra è lacerata dalla guerra delle Due rose, che vede sfidarsi le dinastie dei Lancaster e 
degli York e si conclude con la conquista del potere da parte dei Tudor. Anche i regni iberici si 
trasformano in Stati nazionali. In Spagna, in particolare, nel 1469 si fondono in un’unica realtà 
i regni di Castiglia e di Aragona, e sotto la guida dei loro sovrani, i cattolicissimi Ferdinando e 
Isabella, nel 1492 viene completata la Reconquista con la caduta dell’ultimo dominio musul-
mano della penisola, il regno di Granada.

Il rafforzamento della Spagna spinge il Portogallo a rinunciare all’espansione territoriale nella 
penisola iberica e a sfruttare i vantaggi legati alla sua posizione geografica: i sovrani portoghesi 
sono i primi promotori delle spedizioni marittime di esplorazione.

 I re cattolici 
Isabella di Castiglia 
e Ferdinando 
d’Aragona ritratti in 
preghiera accanto 
alla Madonna in 
un dipinto del XV 
secolo. Istanbul, 
Museo Topkapi.

 Bicci di Lorenzo, 
Papa Martino V 
consacra la chiesa di 
Sant’Egidio a Firenze, 
1424. Firenze, 
Santa Maria Nuova.
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Il processo di formazione di monarchie nazionali stabili non riguarda però l’area tedesca (con 
l’Impero ormai ridimensionato), l’Europa settentrionale e orientale e l’Italia, aree che restano 
caratterizzate da una marcata frammentazione del potere. 

Anche la Chiesa vive, a cavallo fra Trecento e Quattrocento, un momento molto delicato. Nel 
1378, un anno dopo il ritorno dei papi da Avignone a Roma, i Francesi eleggono il primo anti-
papa di una lunga serie. È l’inizio dello scisma d’Occidente che, per circa quarant’anni, divide 
la cristianità, indebolisce il potere temporale e spirituale del Papato e condiziona fortemente la 
politica europea, dato che i sovrani si schierano, a seconda delle occasioni e delle convenienze, 
con i papi italiani o gli antipapi francesi. Solo il concilio di Costanza (1414-1417) e l’elezio-
ne di Martino V, che riporta definitivamente la sede pontificia a Roma, riescono infine a sanare 
questa frattura. Rimane aperta quella, più antica, con la Chiesa d’Oriente: si proverà a ricom-
porla, senza successo, con un altro concilio, le cui fasi decisive si svolgono a Ferrara e Firenze 
tra il 1438 e il 1439. 

Una congiuntura economica favorevole  
e le trasformazioni della società 
Già nei primi anni del Quattrocento l’Italia si afferma come il Paese più prospero d’Europa. Ha 
un assoluto primato nei commerci, grazie alla sua posizione al centro del Mediterraneo e delle 
rotte di scambio tra Europa, Asia e Africa settentrionale. Può contare su un sistema bancario 
ben ramificato e generalmente solido. Dopo l’epidemia di peste nera, inoltre, ha dato nuovo 
slancio al settore agricolo e a quello manifatturiero puntando su produzioni più redditizie (vite, 
olivo, alberi da frutta, piante tessili e tintorie, allevamento di bestiame).

Lo sviluppo dell’economia fa sì che le condizioni di vita della popolazione migliorino, sia 
nelle campagne sia nelle città. In particolare i membri dei ceti dirigenti, vecchia e nuova nobiltà 
e alta borghesia, vantano un tenore di vita molto alto, in alcuni casi addirittura principesco, e 
impiegano buona parte dei propri capitali nell’acquisto di terre, nella costruzione di splendidi 
palazzi, nel mecenatismo artistico e letterario, in feste e spettacoli. Il modello politico prevalente 
nell’Italia del tempo è quello della signoria e i signori di centri piccoli e grandi desiderano mo-
strare il potere attraverso l’eleganza, il fasto e la raffinatezza culturale delle proprie corti. 

 Andrea Mantegna, La camera degli sposi, particolare della famiglia Gonzaga 
di Mantova, 1473. Mantova, Palazzo Ducale.
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Il panorama italiano
Nella prima metà del Quattrocento la competizione territoriale che si era già manifestata nel 
corso del secolo precedente non accenna a rallentare. Alcuni Stati mirano a espandere i propri 
domini; altri, come le signorie più piccole o le città che hanno ancora (soprattutto nell’Italia cen-
tro-settentrionale) un ordinamento comunale, cercano di difendere la propria autonomia. Ciò 
determina una situazione politica instabile, caratterizzata da numerosi conflitti e da frequenti 
rovesciamenti di alleanze. 

Fra le molte realtà istituzionali italiane finiscono per emergere cinque potenze regionali: il 
ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, lo Stato territoriale di Firenze (che diventa una si-
gnoria di fatto, nonostante conservi le istituzioni repubblicane di epoca comunale), lo Stato della 
Chiesa e il Regno di Napoli. Ognuna di esse è forte abbastanza da impedire l’espansione delle 
altre, ma non per imporsi a livello nazionale sulle concorrenti. Tale situazione viene riconosciuta 
con la firma della pace di Lodi nel 1454, che determina una situazione di equilibrio politico e 
militare destinato a durare per circa cinquant’anni. 
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Londra, National Gallery.
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■ 5Gli eventi e le idee ■ 1 Il contesto storico e sociale 5

Questo accordo tra gli Stati italiani serve inoltre come baluardo contro le minacce che pro-
vengono dall’estero. La principale è quella rappresentata dall’Impero ottomano che, nel 1453, 
si impadronisce di Costantinopoli, causando il crollo del millenario Impero romano d’Oriente, 
e negli anni seguenti avanza rapidamente verso ovest, conquistando buona parte della penisola 
balcanica e spingendosi fino alle coste pugliesi. Ma anche altre potenze europee, in particolare 
la Francia, concepiscono mire espansionistiche sulla penisola e approfittano di ogni occasione 
per alimentare le rivalità tra gli Stati italiani. L’Italia rimane infatti un sistema policentrico e 
frammentato. Anche dal punto di vista culturale si assiste a una competizione tra gli Stati della 
penisola che gareggiano fra loro nel promuovere opere pubbliche e nell’assicurarsi la collabora-
zione di artisti e intellettuali, in un clima di straordinaria effervescenza creativa. In ogni campo 
del sapere e del buon vivere, ciò che viene elaborato in Italia spicca per raffinatezza, origina-
lità, gusto ed è universalmente ammirato e preso a modello. 

Quest’epoca d’oro della cultura e dell’arte si basa tuttavia su presupposti 
molto fragili. L’Italia, infatti, non conserva a lungo la sua autonomia po-
litica, come dimostra nel 1494 la discesa del re francese Carlo VIII nella 
penisola; non è in grado di avviarsi verso la formazione di uno Stato 
nazionale unitario, con una burocrazia ramificata ed efficiente e un 
esercito permanente, come accade invece in Francia, Inghilterra, 
Spagna e Portogallo; nell’arco di qualche decennio, inoltre, è 
destinata a perdere la propria centralità economica. I traffici 
più redditizi, infatti, si spostano dal Mediterraneo all’At-
lantico e al Pacifico, lungo le rotte che portano al Nuovo 
Mondo – quello “scoperto” da Cristoforo Colombo nel 
1492 – oppure in Africa e in Asia, secondo gli itinerari speri-
mentati per la prima volta dai navigatori portoghesi nell’epoca 
delle grandi esplorazioni oceaniche. 
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2 L’epoca e le idee

La rifondazione della cultura
In Italia la rapida e positiva uscita dalla crisi trecentesca, con i suoi effetti sociali e psicologici, 
mette in moto una rivoluzione anche in ambito culturale. 

Gli intellettuali dell’epoca – che raccolgono l’eredità ideale lasciata da Petrarca, e vedono in 
lui il vero iniziatore dell’Umanesimo, la corrente di pensiero in cui si riconoscono – condivi-
dono un’idea che presto seduce anche i loro colti e ambiziosi mecenati: il mondo uscito dalla 
tragedia dell’epidemia non può somigliare a quello medievale. Occorre ricostruirlo totalmente 
e riorganizzare tanto le attività umane quanto il sistema del sapere su basi differenti. Quel che 
serve, insomma, è una palingenesi, una radicale rifondazione, che trova ispirazione nella civiltà 
classica greco-romana. Secondo gli umanisti tale civiltà è stata in grado di elaborare non solo 
opere eccelse, ma anche un sistema di valori di portata universale, mai più eguagliati nelle epoche 
successive, che meritano di essere riscoperti e utilizzati per interpellare il presente e plasmare il 
futuro. Alcuni umanisti si spingono a immaginare che sia possibile una renovatio, una rinascita 
dell’antico. Altri – la maggioranza – hanno posizioni più moderate: vedono nel passato solo una 
preziosa fonte di ispirazione, un repertorio da cui attingere elementi e valori che non devono es-

 Michelangelo, La creazione di Adamo, 1511. Città del Vaticano, Cappella Sistina.

 Giuliano 
Sangallo, I 
resti della 
Basilica 
Emilia nel 
Foro Romano, 
1464. Città 
del Vaticano, 
Biblioteca 
Apostolica.

 Antonello da Messina, San Gerolamo nello studio, 
1475. Londra, National Gallery. Scala
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sere semplicemente imitati, ma adattati al tempo presente. Tutti, però, concordano nella critica 
al sapere medievale, che ha censurato, distorto o disperso (a volte in modo irrimediabile) buona 
parte del patrimonio culturale della classicità, conservando di esso solo ciò che si accordava alla 
visione cristiana del mondo.

In generale, il Medioevo – la media aetas, l’età di mezzo che separava il tempo presente dall’età 
classica – viene considerato dagli umanisti un’epoca oscura, barbara, che ha limitato lo sviluppo 
della civiltà. A essa gli intellettuali del Quattrocento contrappongono una visione antropocen-
trica della realtà che introduce una prospettiva laica del vivere ed esalta le potenzialità dell’uo-
mo come artefice del proprio destino, senza tuttavia negare la dimensione trascendente. Gli 
umanisti inoltre concordano nell’idea che sia possibile costituire una comunità internazionale, 
coesa e dialogante di “dotti spiriti affini”, che collaborano sfruttando la base linguistica offerta 
dal latino e si riconoscono negli stessi valori di uguaglianza, tolleranza ed erudizione, i cardini di 
quell’humanitas da cui deriva la denominazione umanista teorizzata dalla classicità latina. Inizia 
così a profilarsi quella “Repubblica delle lettere” (Respublica litteraria, in latino, secondo l’e-
spressione usata per la prima volta nel 1417 dal colto nobiluomo veneziano Francesco Barbaro, 
in una missiva all’amico Poggio Bracciolini) destinata a unire gli intellettuali europei in una “rete 
sociale” fatta di confronti dialettici, di letture incrociate, di fitti scambi epistolari. 

In dialogo con il passato
I dotti medievali avevano semplicemente rifiutato o accolto le opere e 
le conoscenze pagane in funzione della loro compatibilità con le Sacre 
Scritture, senza riconoscere in esse il frutto di una cultura potenzial-
mente degna di interesse perché dotata di caratteri peculiari. 

Gli umanisti, al contrario, scelgono la strada di un confronto con il 
mondo classico e con le sue manifestazioni. Tale confronto è innan-
zitutto curioso e appassionato: basti pensare all’entusiasmo con cui 
molti letterati dell’epoca (uno per tutti, Poggio Bracciolini pag. 52) 
setacciano le biblioteche e riportano alla luce testi ignorati da secoli o 
addirittura considerati perduti, e che vengono letti, copiati, commen-
tati e fatti circolare in tutta Europa.

A tu per tu con i testi classici appena riscoperti, gli umanisti si pon-
gono con spirito critico il problema di valutarne sia la correttezza sia 
l’autenticità. Per farlo, ricorrono a una disciplina che già esisteva ma 
che viene profondamente rinnovata, la filologia, che ha in Lorenzo 
Valla pag. 58 uno dei maggiori esponenti. Il filologo lavora sui testi (tut-
ti i testi, senza preclusioni, compresi quelli sacri), cercando di emen-
darli, per quanto possibile, dagli errori e dalle aggiunte indebite e di 
colmare le lacune accumulatesi nei secoli per via delle successive tra-
scrizioni effettuate dai copisti; indaga inoltre anche sulle modalità della 
loro produzione e riproduzione, e tenta di comprenderne il significato 
facendo riferimento a una cultura cui attribuisce un valore intrinseco.

La filologia, di conseguenza, si intreccia strettamente con la storia. 
Gli umanisti sono i primi a guardare al passato in prospettiva storica e culturale: sono ben 
consci del distacco e della distanza che li separano dal mondo antico e anche degli errori interpre-
tativi che ne potrebbero derivare, lo osservano senza assimilarlo ingenuamente al loro presente 
e colgono in esso i messaggi ancora attuali.

Gli antichi maestri vengono riconosciuti anche come maestri di stile: in questo senso nasce 
tra gli umanisti un acceso dibattito a proposito dell’imitatio, ovvero della scelta dei modelli sti-
listici del passato. Secondo alcuni, come Poliziano, occorre attingere a più autori, reinterpretati 
secondo uno stile personale, applicando il principio della docta varietas; altri letterati sostengono 
invece che si debba scegliere un solo autore il cui stile va riprodotto in modo fedele. 

 Una pagina delle Notti Attiche di 
Aulo Gellio miniata da Guglielmo 
Giraldi nel 1448. Milano, Biblioteca 
Ambrosiana.
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Il recupero della lingua greca e delle filosofie antiche
Già nella seconda metà del Trecento alcuni letterati italiani avevano manifestato il desiderio di 
una maggiore conoscenza della lingua e della civiltà greca, fondamento culturale dell’Impero 
romano d’Oriente. La prima cattedra universitaria di Greco viene istituita a Firenze nel 1360 
e affidata da Boccaccio a Leonzio Pilato, dotto calabro di cui ci parlano, in termini quasi oppo-
sti, sia Petrarca sia Boccaccio; un altro importante maestro bizantino, Emanuele Crisolora, arri-
va nella città toscana nel 1397. È viva, in questi anni, l’ambizione di riunificare mondo greco e 
mondo romano per dare nuovi orizzonti alla cultura. I dotti greci intensificano la loro presenza 
in Italia nei primi decenni del Quattrocento, in particolare in occasione del concilio di Ferrara e 
Firenze, tenutosi tra il 1438 e il 1439 per tentare inutilmente una conciliazione tra la Chiesa di 
Roma e quella d’Oriente. Pochi anni dopo, nel 1453, la caduta di Costantinopoli sotto il domi-
nio ottomano provoca una vera e propria diaspora di intellettuali di lingua 
greca. Molti di essi trovano rifugio in Italia, dove stringono proficue 
collaborazioni con gli umanisti e introducono moltissimi testi lette-
rari e scientifici, fino ad allora praticamente sconosciuti. 

Tra le opere scoperte o riscoperte dall’Occidente ci sono tutte 
quelle di Platone. La sua filosofia comincia a essere studiata in alter-
nativa a quella di Aristotele (che rimane comunque predominante 
nelle università) e viene in seguito rielaborata nei circoli umanisti-
ci, in particolare in quello fiorentino animato da Marsilio Ficino, 
in una commistione molto originale di apporti dal Cristianesimo e 
da dottrine mistico-filosofiche conosciuta come Neoplatonismo. In 
generale il pensiero filosofico sposta l’attenzione sull’uomo pensato 
come microcosmo che riflette e rappresenta in sé la perfezione del 
macrocosmo, e come soggetto aperto alla dimensione divina e in 
cerca di un nuovo contatto con la natura. 

 Un dibattito tra filosofi e letterati in una pagina 
miniata del trattato De Sphaera del 1470 ca. Modena, 
Biblioteca Estense.

 Giorgione, Tre Filosofi, 1506-1508. 
Vienna, Kunsthistorisches Museum.

 Busto in marmo di 
Platone del III secolo 
d.C. Baltimora, Getty 
Museum



■ 9Gli eventi e le idee ■ 2 L’epoca e le idee 9

La dignità dell’uomo
Nel Medioevo la vita terrena era stata interpretata come un pas-
saggio finalizzato alla vera vita, quella dell’aldilà. Gli umanisti 
invece rivalutano l’esistenza umana e il suo significato imma-
nente tornando a rivolgere il proprio interesse ai dilemmi mo-
rali e alle passioni dell’individuo e interrogandosi sul senso e i 
modi del suo agire nella società, sulle sue capacità e, in generale, 
sul ruolo che l’uomo occupa nella natura e nel cosmo. 

La dignità dell’uomo viene celebrata anche attraverso la va-
lorizzazione di tutto ciò che egli è in grado di creare. Nasce così 
un nuovo interesse per quanto permette di comprendere e uti-
lizzare a proprio vantaggio la natura: non solo gli studi scien-
tifici ma anche le loro applicazioni nella tecnica. Artisti e stu-
diosi, inoltre, si cimentano in diversi campi del sapere, senza 
preclusioni: la figura che meglio incarna lo spirito universalisti-
co dell’epoca è senza dubbio Leonardo da Vinci pag. 36, genio 
poliedrico tuttora ineguagliato che opera come pittore, sculto-
re, ingegnere, inventore, musicista, anatomista e botanico. 

Attraverso la conoscenza, le scelte operate e l’abilità creatri-
ce l’uomo diventa artefice della propria fortuna in grado di pla-
smare il proprio futuro. In quest’ottica l’educazione assume un 
ruolo centrale. Per formare uomini completi, consapevoli delle 
proprie potenzialità e in grado di metterle a frutto, gli umanisti 
danno impulso a una nuova pedagogia, anche in questo caso 
molto distante dai modelli medievali. Se fino ad allora l’inse-
gnamento era in larga parte incentrato sulla ripetizione mecca-
nica di formule, sulla memorizzazione e sullo studio delle aucto-
ritates, a partire dal Quattrocento i maestri puntano a sviluppare 
nei loro allievi le capacità critiche, proponendo loro di analiz-
zare e confrontare opere di diversi campi disciplinari, in nome 
della dignità di ogni ramo del sapere. 

 Un cannone di grandi dimensioni 
sollevato da una carrucola in un disegno 
di Leonardo da Vinci del 1485-1490. 
Belfast, Ulster Museum. 

 Il progetto di una balestra gigante di Leonardo 
da Vinci, XV secolo. Milano, Biblioteca Ambrosiana. 

 Luca della 
Robbia, 
Grammatica, 
1439. Firenze, 
Museo 
dell’Opera del 
Duomo

 Domenico 
Ghirlandaio, 
Francesco Sassetti e 
il figlio, 1488. New 
York, Metropolitan 
Museum of 
Art.
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3 L’arte nel Quattrocento

I fermenti della nova aetas nell’arte
L’Umanesimo, che pone al centro della propria riflessione le capacità creative dell’uomo, è la 
base culturale e ideologica sulla quale si innesta il Rinascimento, termine che abbraccia in un 
primo momento le manifestazioni artistiche del secondo Quattrocento. Rinascimento artistico 
e letterario appaiono infatti sfalsati sul piano cronologico: l’arte sperimenta per prima gli esiti in-
novativi delle idee degli umanisti, mentre è solo a partire da fine secolo che essi confluiscono nelle 
opere di scrittori e poeti. Il repertorio delle immagini si amplia e alle raffigurazioni di argomen-
to sacro si affiancano in misura crescente i temi legati all’osservazione dell’uomo e della natura.

L’idea della centralità dell’uomo nell’universo induce gli artisti a perfezionare le proprie co-
noscenze spaziando, con mente curiosa, in vari ambiti disciplinari: così lo spazio, le forme e 
gli oggetti della natura sono indagati con un’attenzione nuova e con un approccio matemati-
co-scientifico. Per questo uno dei primi temi su cui si concentrano è la teorizzazione di un siste-
ma di regole che permettano di replicare gli effetti ottici della percezione visiva, come per esem-
pio la riduzione progressiva delle dimensioni apparenti degli oggetti in funzione della distanza 
dall’osservatore, o la differenza di luminosità delle superfici in base alla loro collocazione rispetto 
a una sorgente luminosa. Utilizzando i princìpi della matematica, della geometria e dell’ottica 
gli artisti quattrocenteschi riescono a risolvere “scientificamente” un problema che aveva per 
secoli tenuto in scacco i loro colleghi: quello della corretta rappresentazione su una superficie 
bidimensionale – come un foglio di carta, una parete o la tela di un dipinto – di uno spazio tridi-
mensionale. Già nel Trecento un artista “preumanista” come Giotto aveva tentato una soluzione 
inserendo le figure in uno spazio reale, dando loro profondità e spessore attraverso i volumi e la 
disposizione su diversi piani. Nel Quattrocento pittori come Masaccio, Paolo Uccello e Piero 
della Francesca, architetti come Filippo Brunelleschi e scultori come Donatello sperimentano 
le regole della prospettiva, che vengono per la prima volta teorizzate in forma compiuta da Leon 
Battista Alberti nel suo trattato De pictura del 1435. La maggior parte di questi artisti opera a 
Firenze, città in cui si apre la stagione del Rinascimento. 

La Firenze del Quattrocento è al tempo stesso laboratorio di nuove idee e teatro di un’impor-
tante trasformazione urbanistica, il cui principale artefice è Filippo Brunelleschi. Egli inserisce 
nel nucleo medievale della città edifici monumentali innovativi sul piano estetico, come lo 
Spedale degli Innocenti, o la nuova Basilica di San Lorenzo, e realizza la sua impresa più famosa, 
ovvero la cupola della Cattedrale di Santa Maria del Fiore (1420-1436).

 Masaccio, Il tributo, 
1424-1428. Firenze, Santa 
Maria del Carmine.

 Paolo Uccello, San Giorgio 
e il drago, 1470. Londra, 
National Gallery.

 Donatello, David, 
1440. Firenze, Museo 
del Bargello. 
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Il gusto per l’indagine e per lo studio investe anche il corpo umano, che viene osservato nelle 
sue proporzioni per restituirne una perfetta e ideale armonia. Leonardo da Vinci si spinge oltre i 
confini della ricerca fino ad allora ritenuta lecita praticando la dissezione anatomica per studiare 
come è fatto il corpo umano.

Con estrema precisione e finezza psicologica si riproducono i volti e le espressioni dei perso-
naggi, per rendere appieno la loro emotività: è proprio nel Quattrocento che nasce e si afferma il 
genere del ritratto, che conosce una immediata fortuna, in parte determinata anche da una in-
novazione tecnica. Proprio nel Quattrocento, infatti, gli artisti italiani cominciano a utilizzare al 
posto della tempera i colori a olio, già sperimentati dai pittori fiamminghi. La pittura a olio con-
sente di ottenere una tessitura cromatica molto più fine, perfetta per rappresentare l’incarnato 
dei soggetti, attraverso la sovrapposizione di velature successive. Grazie a questa tecnica risultano 
più naturali gli effetti di luce e ombra e i singoli dettagli, compresi quelli più minuti. Il perfezio-
natore della tecnica a olio, e primo grande maestro in questo campo, è il fiammingo Jan van Eyck, 
capostipite di una scuola pittorica di gusto tardogotico molto apprezzata in alcune città italiane 
come Ferrara, Urbino, Napoli. Nella città campana completa il proprio apprendistato Antonel-
lo da Messina, l’artista a cui si attribuisce l’introduzione di questa tecnica in ambito italiano. 

Si rinnova anche il rapporto con il mondo della natura, la cui bellezza viene raffigurata con 
una ricerca di equilibrio e di simmetria.

Supportati dalla padronanza delle tecniche della prospettiva e delle proporzioni alcuni artisti 
teorizzano e rappresentano una realtà ordinata e perfetta, che “traduce” in forma figurativa le ri-
flessioni sulla città ideale elaborate dagli intellettuali, sulla base di regole di pulizia delle forme. 

 La cupola di Santa Maria del Fiore 
progettata da Filippo Brunelleschi 
per il Duomo di Firenze nel 1420. 
Roy Rainford.

 Jan van Eyck, Ritratto di uomo 
con turbante rosso, 1433. Londra, 
National Gallery.

 Antonello da Messina, Ritratto 
d’uomo, 1476. Londra, National 
Gallery.

 Veduta 
prospettica di 
una città ideale 
in un dipinto 
anonimo del 
XV secolo. 
Urbino, 
Galleria 
Nazionale 
delle Marche.
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4 I protagonisti e i luoghi della cultura
Umanesimo civile e Umanesimo di corte
La cultura umanistica viene elaborata da un gruppo tutto 
sommato assai ristretto di intellettuali che si concepisce 
come elitario e “aristocratico” non in virtù dell’estrazio-
ne sociale dei suoi componenti – molti di loro, infatti, 
provengono dalla borghesia cittadina – ma della loro 
formazione culturale specifica di “uomini di lettere”, 
che si unisce a una particolare sensibilità estetica e a un 
gusto raffinato per tutto ciò che si lega al mondo antico. 

Nella prima parte del secolo molti letterati scrivono 
perciò in latino. Solo più tardi alcuni autori riconoscono 
dignità letteraria al volgare, in particolare a quello tosca-
no: si distinguono quindi su questa base un Umanesimo 
latino e un Umanesimo volgare. 

Nei primi decenni del Quattrocento, quelli in cui l’U-
manesimo si afferma partendo dalla Firenze ancora re-
pubblicana, gli umanisti di spicco sono per lo più notai 
e politici di professione, laici, ben integrati nelle isti-
tuzioni locali e convinti di poter incidere positivamen-
te, tramite la loro azione e la loro produzione letteraria, 
sulla realtà sociale, trasmettendo alle nuove generazioni i 
valori civili, morali ed estetici acquisiti grazie allo studio 
della classicità. È la breve ma intensa stagione dell’Uma-
nesimo civile, che caratterizza in particolare Firenze, cit-
tà in cui si afferma una signoria, quella medicea, più tardi 
rispetto ad altri centri italiani. 

A partire dalla seconda metà del secolo, invece, gli intellettuali gravitano non più attorno alle 
istituzioni comunali, ma alle corti signorili, e il loro ruolo si deve necessariamente confrontare 
con chi detiene il potere. Si comincia, dunque, a parlare di un Umanesimo di corte o signori-
le. Certo, la partecipazione degli intellettuali alla vita politica viene gradualmente meno: molti 
infatti continuano a ricoprire incarichi presso i signori, come Matteo Maria Boiardo pag. 64, 
governatore di un feudo per conto degli Estensi, o trovano impiego presso le cancellerie o nella 
curia pontificia. Il legame tra i letterati di corte e i loro protettori è a volte frutto di una scelta 
che è anche affettiva; altre volte è più sofferto, contraddittorio e condizionato dalle necessità. La 
fama di alcuni è tale da renderli ambìti nelle diverse corti cui danno lustro con la loro presenza. 

I cenacoli umanistici e le biblioteche
Affiancano le corti signorili come centri dell’e-
laborazione culturale quattrocentesca i cena-
coli umanistici, le cosiddette accademie. Si 
tratta di forme di aggregazione estremamente 
libere e prive almeno all’inizio di una defini-
ta struttura interna, luoghi di ritrovo in cui gli 
intellettuali si incontrano per chiacchierare e 
per discutere di questioni filosofiche, lettera-
rie e scientifiche. I cenacoli più prestigiosi e in-

 Una veduta 
a volo di uccello 
della città di 
Firenze del 1470. 
Firenze, Palazzo 
Vecchio.

 Pontormo, 
Ritratto di Cosimo 
il Vecchio,1520. 
Firenze, Galleria 
degli Uffizi.

 Francesco Sforza e i suoi condottieri in una 
miniatura del 1490. Firenze, Galleria degli Uffizi.
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fluenti sono l’Accademia neoplatonica di Firenze, attiva soprattutto tra il 1470 e il 1480 sotto 
la guida di Marsilio Ficino; l’Accademia pontaniana fondata a Napoli nel 1458 da Giovanni 
Pontano, l’Accademia romana diretta da Pomponio Leto a partire dal 1464.

Nel tempo le accademie, destinate a grande fortuna, si moltiplicano e definiscono organizzazio-
ne e ambiti di interesse. Nel contesto quattrocentesco, la loro affermazione si lega anche alla perdita 
di centralità delle università, che vedono ridursi la propria autonomia rispetto al potere politico.

A fianco delle accademie, acquistano un’importanza del tutto nuova le biblioteche, luoghi 
fondamentali per la cultura erudita. Le più prestigiose sono la Biblioteca di San Marco (poi 
Medicea Laurenziana) di Firenze, fondata da Cosimo il Vecchio nel 1418 e arricchita da Lo-
renzo il Magnifico; la Biblioteca Marciana di Venezia, che ha origine dalla donazione fatta alla 
città dal cardinale Bessarione dei propri libri, 482 volumi in greco e 264 in latino; la Biblioteca 
Vaticana, ideata da papa Niccolò V e istituita ufficialmente da Sisto IV nel 1475; le biblioteche 
degli Estensi a Ferrara e di Federico da Montefeltro a Urbino, quella di Alfonso il Magnanimo a 
Napoli, quella dei Visconti-Sforza a Milano.

Le biblioteche sono luoghi di consultazione ma anche di scambio (di idee e di libri concessi in 
prestito in cambio di un pegno in denaro); sono istituzioni culturali aperte e, a differenza degli 
scriptoria medievali, non riservate esclusivamente ai chierici. I volumi che custodiscono sono, 
talvolta, prodotti internamente, ma spesso commissionati e acquistati fuori: attorno ai libri na-
sce un vivace mercato produttivo che coinvolge copisti, illustratori, traduttori e, nella seconda 
metà del secolo, anche stampatori. 

I luoghi della letteratura
Così come la politica, anche la cultura italiana è fondamentalmente poli-
centrica, anche se unificata dalla circolazione degli intellettuali e dagli scam-
bi che questi intrattengono. 

Firenze è la culla dell’Umanesimo e rimane, per tutto il Quattrocento, il 
principale centro di irradiazione della cultura in tutte le sue espressioni. La città 
ambisce a essere, in particolare nella prima metà del secolo, una “nuova Atene” (così 
la immaginava Cosimo il Vecchio, suo primo signore di fatto), faro di virtù politiche, 
civili e artistiche. Il periodo del suo massimo splendore coincide con la signoria di Lo-
renzo il Magnifico (1469-1492); uomo politico abilissimo, generoso e colto mecenate, 
è a sua volta un letterato pag. 80. 

Anche Roma è un polo d’attrazione fondamentale. I pontefici vi fanno definitivo ritorno do-
po il concilio di Costanza (1414-1417) che pone fine allo scisma d’Occidente. 

 Raffaello, La Scuola di Atene, affresco, 1510. Città del Vaticano, Musei Vaticani.

 Giorgio Vasari, Ritratto 
di Lorenzo il Magnifico, 
1533-1534. Firenze, 
Galleria degli Uffizi.
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Nell’immaginario dell’epoca, la Città eterna viene interpretata sia come Gerusalemme cele-
ste, cuore unico della cristianità, sia come erede della Roma antica. La curia pontificia offre agli 
intellettuali numerose opportunità di carriera; naturalmente anche i papi, come gli altri principi 
dell’epoca, sostengono artisti e letterati con liberalità. L’umanesimo romano è volto, da un lato, 
all’approfondimento della cultura e dello studio delle antichità latine; dall’altro, al tentativo di 
conciliare i princìpi teologici cristiani e i valori laici della classicità. 

A Venezia il clima culturale è fortemente influenzato sia dal proficuo scambio con l’Oriente 
bizantino sia dallo scontro via via più acceso con l’Impero ottomano. Nella Repubblica vene-
ziana del Quattrocento è presente una diffusa attività culturale e intellettuale svolta sia da non 
professionisti (l’aristocrazia mercantile che guida la Serenissima è colta e curiosa) sia dai dotti 
dell’Università di Padova, città sottomessa già nel 1405, che si mantengono fedeli alla tradizione 
filosofica aristotelica. Negli ultimi decenni del secolo, poi, Venezia diventa il principale punto di 
riferimento per l’editoria libraria a stampa. 

Nella Milano dei Visconti e degli Sforza, presso la cancelleria ducale lavorano umanisti prove-
nienti dalle altre città italiane e lombarde, fra cui Pavia (sede di un prestigioso ateneo che punta, 
fin dagli anni Trenta del secolo, a rinnovare metodi e programmi di studio) e Bergamo. L’uma-
nesimo milanese si sviluppa tardivamente a causa di una prolungata resistenza in città del gusto 
tardogotico: una produzione letteraria (soprattutto in latino) e artistica innovativa si ha infatti 
solo nella seconda metà del Quattrocento, grazie ai contatti con Firenze e con le corti padane 
minori. Presso la corte sforzesca, però, operano figure di prim’ordine come Leonardo da Vinci 
e Donato Bramante.

Napoli, che nel 1442 passa sotto il dominio aragonese, è ancora un importante centro cul-
turale, benché abbia perso parte dello splendore raggiunto durante il regno degli Angioini nel 
Trecento. Gli umanisti di area napoletana coltivano svariati interessi, dalla politica all’astrologia 
e alla lirica. 

Anche le corti di Urbino, Mantova e Ferrara ospitano vivaci cenacoli umanistici. Pur non 
essendo una potenza di primo piano sullo scacchiere politico, la capitale dei domini estensi è uno 
dei centri culturali più ricchi e importanti della penisola. L’Umanesimo vi trova una precoce e 
convinta accoglienza: già nel 1429 è attivo il cenacolo animato da Guarino Veronese, umanista 
di primo piano e precettore del futuro marchese Leonello d’Este che nel suo breve regno strin-
ge rapporti con i maggiori intellettuali e artisti del tempo tra cui Leon Battista Alberti pag. 33 e 
Piero della Francesca. Gli succede il fratello Borso, duca dal 1452, raffinato bibliofilo che arric-
chisce la biblioteca estense di splendidi volumi e che patrocina lo sviluppo dell’Officina ferrare-
se, la scuola pittorica i cui rappresentanti più illustri sono Cosmé Tura, Francesco del Cossa ed 
Ercole de’ Roberti. 

 Papa Sisto IV nomina Bartolomeo Platina 
direttore della Biblioteca Vaticana in un 
affresco di Melozzo da Forlì del 1477. Città 
del Vaticano, Biblioteca Apostolica.

 Gentile 
Bellini, Miracolo 
della croce, 
1500. Venezia, 
Galleria 
dell’Accademia.

 Ritratto del doge veneziano Francesco Foscari di 
Lazzaro Bastiani del 1460. Venezia, Museo Correr.
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Il successore Ercole I nel 1492 dà avvio a un rivoluzionario progetto urba-
nistico, la cosiddetta Addizione erculea, commissionata all’architetto di corte 
Biagio Rossetti, che fa di Ferrara «la prima città moderna d’Europa» in quanto 
dotata di un piano regolatore, ispirato ai princìpi dell’arte classica e della pro-
spettiva, che ambisce a tradurre in realtà l’utopia della città ideale. 

Alla corte estense soggiornano tra gli altri Pico della Mirandola pag. 28 e Mat-
teo Maria Boiardo, cui si deve la rifondazione dell’epica cavalleresca, un genere 
destinato a un enorme successo in tutta Europa e che avrà nel secolo successivo, 
sempre a Ferrara, due illustri continuatori in Ludovico Ariosto e Torquato Tasso.
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I centri, le istituzioni, i protagonisti dell’Umanesimo

 Francesco del Cossa, Trionfo di Venere, particolare, 
1468-1470. Ferrara, Palazzo Schifanoia.
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Gli intellettuali e gli ar-
tisti Leonardo da Vin-
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5 La lingua e le forme del libro
Plurilinguismo e varietà di generi
L’Italia del Quattrocento continua a essere un mosaico di realtà lingui-
stiche, in cui si affiancano il volgare dell’uso quotidiano, il volgare della 
scrittura e il latino per gli scritti ufficiali e la liturgia. 

Nonostante l’origine comune, tra i volgari – in particolare tra quel-
li del Nord e quelli del Centro-Sud – esistono parecchie differenze. La 
comprensione tra parlanti di varie aree non è però impossibile. Lo prova 
anche l’esperienza, fondamentale in questo secolo, dei predicatori – quel-
li itineranti come san Bernardino da Siena, o quelli attivi in città diver-
se dalla propria, come Girolamo Savonarola – che pronunciano e spesso 
compongono i propri sermoni nel loro volgare, usandolo in alternativa o 
talvolta in associazione al latino, ragionevolmente sicuri di venire com-
presi dal proprio uditorio. 

Durante il primo Quattrocento prevale come lingua della cultura il lati-
no, usato nelle università e nei documenti ecclesiastici, nei testi scientifici e 
giuridici: non si tratta tuttavia del latino medievale, ma di una lingua mo-
dellata sui testi della classicità latina, in particolare di Cicerone. La produ-
zione in volgare è in genere rivolta a un pubblico poco colto e motivata da 
scopi pratici, come prediche, pratiche devozionali, sacre rappresentazioni. 

Il recupero colto dell’uso del volgare si ha solo nella seconda parte 
del secolo. La nuova fase si apre nel 1441, anno in cui Leon Battista Alberti organizza a Firenze 
una celebre gara di poesia in volgare, il “certame coronario”. 

Nella letteratura in volgare temi ricercati si affiancano a spunti tratti dalla tradizione popolare, 
che offre per esempio nel poema cavalleresco, rivisitato seppur in modo differente da Boiardo 
pag. 64 e da Pulci pag. 84, una nuova letteratura d’intrattenimento, destinata a significativi svi-
luppi nel secolo successivo.

Le premesse per la nascita del teatro moderno
Nel Quattrocento si affermano gradualmente le condizioni per la nascita del teatro moderno. A 
questo fenomeno concorrono diversi fattori: il ritrovamento, nel 1429, di dodici commedie di 
Plauto ritenute perdute, cui segue un rinnovato interesse per la commedia latina; la sempre più 
frequente richiesta, espressa tanto dal pubblico popolare quanto da quello colto e aristocratico 
delle corti, di accostare alle sacre rappresentazioni anche intermezzi di soggetto profano o mi-
tologico (come la Favola di Orfeo di Poliziano pag. 108, prima opera drammaturgica in volgare, 
rappresentata nel 1480 presso la corte mantovana dei Gonzaga); la nascita delle prime “com-
pagnie stabili” nei contesti signorili culturalmente più vivaci, primo fra tutti quello della corte 
estense a Ferrara. 

 Sano di Pietro, Predicazione di 
san Bernardino a Siena, 1460. Siena, 
Museo dell’Opera del Duomo.

 Jacopo del Sellaio, Orfeo suona tra gli animali, 1480. 
Cracovia, Castello di Wawel. Art Collection/Alamy.

 Cristofano dell’Altissimo, Ritratto di 
Angelo Poliziano, 1568. Collezione privata.
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Dal libro manoscritto al libro stampato
Il Quattrocento è anche il secolo in cui si verifica un evento di svolta nella storia della cultura e 
della civiltà occidentale: l’invenzione della stampa a caratteri mobili (detta anche tipografica) 
che rivoluziona le modalità di riproduzione e di diffusione dei testi.  Alla metà del secolo Johan-
nes Gutenberg, orafo di Magonza, in Germania, escogita la tecnica per incidere lettere e segni 
di interpunzione su singoli blocchetti chiamati “tipi” (inizialmente di legno, poi di 
metallo), riutilizzabili più volte e abbinabili fra loro per comporre le parole dei 
testi in una matrice. Essa veniva poi inserita in un torchio (Gutenberg usa una 
versione riadattata di un torchio da vino), inchiostrata e impressa su un foglio, 
normalmente di carta, talvolta anche di pergamena. 

Il primo libro prodotto nella bottega di Gutenberg è la celebre Bib-
bia delle 42 righe, in latino, realizzata tra il 1453 e il 1455. Da quel 
momento in poi, la diffusione di questa nuova tecnica è rapidissima. 
In Italia giunge nel 1464, quando i tedeschi Arnold Pannartz e Con-
rad Sweynheym creano la prima officina tipografica nel monastero 
di Subiaco; negli anni successivi si diffondono stamperie nei prin-
cipali centri urbani della penisola. La produzione a stampa italiana si 
caratterizza presto per la sua eleganza; la cosiddetta “arte nera” (dal nero 
dell’inchiostro) trova il suo principale esponente in Aldo Manuzio, stam-
patore-editore e raffinato umanista e filologo, che opera a Venezia a cavallo 
tra Quattrocento e Cinquecento. A lui si devono l’introduzione del libro 
tascabile a stampa (in formato in-ottavo, cioè ottenuto ripiegando ciascun 
foglio in modo tale da ricavare un fascicolo di sedici pagine) e dei caratteri tipografici in corsivo. 

Le ricadute culturali, sociali e politiche dell’invenzione della stampa sono enormi. Rispetto 
a quello dei manoscritti, il costo dei libri diminuisce sensibilmente e aumenta il numero dei 
volumi in circolazione: il libro smette così di essere un articolo di lusso, riservato a una cerchia 
ristretta di privilegiati. 

I libri tipografici sono prodotti in tirature di centinaia o migliaia di copie, tutte identiche o 
quasi, e comunque molto meno dissimili tra loro rispetto alle diverse copie dello stesso mano-
scritto. Sulla validazione della qualità e della correttezza dei testi, inoltre, intervengono prima 
della stampa (o in occasione delle successive ristampe di un titolo) numerosi specialisti con com-
petenze professionali diverse: i fonditori dei caratteri, i correttori di bozze, i traduttori, i curatori, 
gli stessi autori, che prendono a frequentare attivamente le stamperie, le quali diventano presto 
centri di confronto ed elaborazione culturale non meno vivaci delle accademie. 

 Caratteri mobili in legno. 
Moreno Soppelsa/Fotolia.

 Johannes Gutenberg nella 
sua tipografia in una litografia 
settecentesca. Collezione privata.

 La Bibbia di Gutenberg. Il primo testo a stampa 
realizzato da Gutenberg fu la Bibbia in latino. Fra 
il 1453 e il 1455 ne furono prodotte 180 copie.
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A TU per TU con l’EPOCA

 L1 Ian Mortimer, La genesi del mondo moderno
II libro dei secoli. Mille anni di storia e innovazioni

Nel passo proposto, Ian Mortimer (1967), storico inglese e autore di romanzi storici, si concentra 

sulle invenzioni e sulle nuove tendenze artistiche che permettono nel XV secolo una crescente 

consapevolezza dell’individualità.

«Arte della stampa, polvere da sparo, bussola: tre scoperte che hanno rivoluzionato il volto e 
l’aspetto del mondo». I tre catalizzatori del cambiamento indicati da Bacone nacquero o furono 
perfezionati nel corso del XV secolo. La stampa fu introdotta in Occidente in grande stile nel 
1455 con la produzione da parte di Johannes Gutenberg di un’edizione completa della Bibbia. 
Sebbene la polvere da sparo fosse conosciuta da oltre un secolo, la tecnica di forgiatura dei canno-
ni fece passi da gigante. Per esempio, il cannone dei Dardanelli (detta anche «Grande bombarda 
turca»), prodotto in bronzo nel 1464, pesava quasi diciassette tonnellate, era lungo oltre cinque 
metri e poteva sparare una palla di sessanta centimetri di diametro a un miglio di distanza. Furo-
no le armi utilizzate dai turchi per abbattere le mura di Costantinopoli nel 1453. Analogamen-
te, la bussola dimostrò la propria utilità nel corso di questo secolo, guidando le esplorazioni dei 
navigatori che attraversarono l’Oceano Atlantico e quello Indiano. Infine, anche se Bacone non 
vi fa cenno, ci fu una cosa da nulla come il Rinascimento, un momento di profondo e vigoroso 
cambiamento nella consapevolezza e nel pensiero dell’umanità. Di primo acchito, l’impressione 
è che il Quattrocento possa concorrere a pieno diritto al titolo di secolo nel quale sono avvenuti 
i maggiori cambiamenti nel corso dell’ultimo millennio. 

[…] L’invenzione degli specchi in vetro segna un cambiamento epocale, poiché per la prima 
volta le persone si potevano vedere in ogni dettaglio, con le proprie espressioni e le caratteristi-
che fisiche che rendono unico ogni individuo. In confronto agli specchi di vetro, quelli di rame 
o di bronzo lucidato erano molto meno efficaci: riflettevano appena il 20% della luce. Persino gli 
specchi d’argento dovevano avere una superficie levigatissima per riuscire a produrre un riflesso 
minimamente apprezzabile. Ma si trattava di oggetti molto costosi: la maggior parte delle per-
sone nel Medioevo tutt’al più avrà colto di sé un’immagine fosca sbirciando il proprio riflesso 
in una pozza d’acqua. 

Lo specchio convesso in vetro è un’invenzione veneziana risalente agli anni intorno al 1300, 
forse da mettere in relazione con i progressi delle lenti ottiche utilizzate per i primi occhiali (in-
ventati negli anni ottanta del Duecento). Specchi di questo tipo circolavano nell’Europa setten-
trionale già sul finire del XIV secolo. […] Sebbene si trattasse di oggetti ancora troppo costosi per 
la media dei contadini e degli artigiani, nel 1500 i ricchi mercanti di città uno specchio poteva-
no permetterselo. Da questo punto di vista, per un individuo abbiente la differenza era notevole 
rispetto a un antenato del 1400, perché poteva vedere il proprio riflesso e sapere come appariva 
agli occhi del resto del mondo. 

La possibilità di apprezzare le proprie caratteristiche fisiognomiche1 portò a un incredibile 
aumento del numero dei ritratti commissionati, in particolar modo nei Paesi Bassi e in Italia. La 
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1 caratteristiche fisiognomiche: la fisiono-
mia del volto, che spesso lascia trasparire 
il nostro umore e il nostro carattere.
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quasi totalità dei dipinti a olio trecenteschi sopravvissuti fino a noi sono rappresentazioni di ar-
gomento religioso; le poche eccezioni sono costituite da ritratti. La predilezione per la ritrattisti-
ca si accentuò nel XV secolo fino a diventare lo stile dominante nel campo dell’arte non religiosa. 
Le grandi personalità del commercio e della politica incaricavano qualche artista di riprodurre 
su tela le loro sembianze, e i loro ritratti, circolando, ispiravano in altri aristocratici il desiderio 
di farsene fare uno. Un ritratto era come dire allo spettatore: «Guardami!», lasciando intendere 
che la persona raffigurata sulla tela era un uomo potente o una donna con conoscenze altolocate 
il cui status li rendeva degni di essere ritratti. I ritratti erano un invito a fare commenti su quelle 
persone, portandole al centro dell’attenzione. 

[…] Ma il risultato di tutto questo non fu soltanto un’abbondante serie di bei quadri. Il fatto 
di vedersi in uno specchio o di trovarsi al centro dell’attenzione in un ritratto su tela faceva sì 
che un individuo iniziasse a pensare a se stesso in maniera diversa. Quella persona cominciava a 
considerarsi nella sua irripetibile unicità. Prima di allora i criteri per la determinazione dell’iden-
tità individuale erano limitati alle interazioni2 dell’individuo con le persone che lo circondava-
no e alle opinioni religiose che sviluppava nel corso della vita. Insomma, l’individualità come la 
concepiamo oggi allora non esisteva: la gente costruiva un proprio senso di identità unicamen-
te attraverso le relazioni con i gruppi cui apparteneva: la propria famiglia, il proprio feudo, la 
propria città o la propria parrocchia – nonché attraverso il rapporto con Dio. Ogni tanto c’era 
qualcuno che si distingueva dagli altri perché scriveva in prima persona […], ma l’uomo comune 
vedeva se stesso solo come parte di una comunità. […] Ciò che avvenne nel XV secolo fu non 
tanto la disgregazione dell’identità comunitaria, quanto il fatto che la gente iniziò a prendere 
consapevolezza delle proprie peculiari qualità a prescindere dal vincolo di fedeltà alla comunità. 
All’antico senso di una identità collettiva andò a sovrapporsi una nuova consapevolezza, quella 
del proprio valore individuale. 

[…] Il cambiamento più significativo avvenuto nel secolo XV può essere riassunto in una pa-
rola: «scoperta», nel senso di scoperta geografica e di scoperta dell’individualità. Se da un lato 
dei sottili cambiamenti nella percezione del sé quasi nessuno si sarà reso conto, la scoperta del 
Nuovo Mondo da parte di Colombo fu un evento tangibile di cui tutti parlarono. In soli otto 
anni, tra il 1492 e il 1500, avvenne qualcosa di straordinario: i navigatori europei scoprirono due 
nuovi continenti (l’America del Nord e l’America del Sud) e una rotta marittima per le Indie. 
[…] Sul finire del XVI secolo la gente cominciò a guardarsi indietro e a constatare che la vita era 
cambiata radicalmente e che non sarebbe mai più stata come un tempo. Era impossibile de-sco-
prire il Nuovo Mondo. Ogni anno saltavano fuori nuove scoperte e nuovi libri. […] Non solo il 
Cinquecento fu un secolo di enormi cambiamenti, ma la gente, per la prima volta, si rese conto 
che il mondo era in trasformazione, e tale consapevolezza costituisce un’altra fondamentale dif-
ferenza tra la mentalità dell’uomo medievale e quella dell’uomo moderno.

(I. Mortimer, II libro dei secoli. Mille anni di storia e innovazioni, trad. di S. Placidi, Torino, Bollati Boringhieri, 2015)

CHE COSA CI DICE QUESTO TESTO SUL Quattrocento

Accanto alle scoperte e alle invenzioni che rivoluzionano nel corso del XV secolo la cultura, il mestiere 

delle armi e i viaggi, aprendo la via alle esplorazioni geografiche dell’ultimo decennio, il Quattrocento 

è anche il tempo in cui l’uomo riconosce il proprio valore come individuo, percezione che riguarda in 

primis le classi agiate, ma interessa di riflesso anche la collettività. Contribuisce a essa ancora un’in-

venzione, di uso privato, quella dello specchio di vetro, capace di restituire la fisionomia del volto in 

modo più definito rispetto a quelli di rame, bronzo o argento, a cui tiene dietro il successo dell’arte del 

ritratto, insieme celebrazione di cittadini nobili o molto ricchi e conferma del loro status sociale agli 

occhi della comunità.

2 interazioni: relazioni.
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DAL PASSATO AL PRESENTE Dalla stampa al libro digitale

Il percorso affronta due momenti che 

hanno rivoluzionato, in epoche molto 

diverse, la forma del libro e, con essa, la 

sua circolazione. 

Il primo è l’invenzione della stampa 

a caratteri mobili, avvenuta a metà del 

Quattrocento in Germania. Il filologo Fa-

bio Massimo Bertolo racconta come la 

nuova tecnica, importata in Italia nella 

seconda metà del secolo da tipografi 

tedeschi, si diffuse rapidamente in tutta 

la penisola (L1 ). Le tipografie italiane 

realizzarono libri di grande pregio, sfrut-

tando al meglio le potenzialità del nuovo 

mezzo. Il libro a stampa si presentava al 

lettore con un elegante frontespizio più 

o meno decorato, e nella composizione 

del testo rifletteva un’ideale di simme-

tria e proporzione irraggiungibile nel 

manoscritto. Grazie alla stampa, il costo 

dei libri diminuì e molte più persone eb-

bero accesso alle opere letterarie. Con il 

miglioramento della tecnica nei secoli fu 

possibile produrre un maggior numero 

di esemplari in minor tempo e con mi-

nore spesa, finché con lo sviluppo dell’i-

struzione obbligatoria nel Novecento il 

libro è diventato un compagno imman-

cabile nelle case degli Italiani.

Il mondo del libro è stato scosso una 

seconda volta in tempi recentissimi, 

con la nascita dei computer e la messa 

a punto del libro digitale: l’ebook. An-

che in questo caso, il nuovo formato 

non ricalca pedissequamente le forme 

del cartaceo, ma ne ripropone i conte-

nuti sfruttando le proprie risorse. Per 

esempio, una delle differenze principali 

è che il libro digitale non ha le pagine: 

è infatti fluido, ossia adattabile al sup-

porto in cui lo si visualizza e ne possia-

mo ingrandire o rimpicciolire i caratteri 

a piacimento. Nonostante le grandi 

potenzialità e i prezzi inferiori, l’ebook 

non ha sostituito il predecessore come 

era accaduto al manoscritto, anzi con-

tinua a essere meno utilizzato del libro 

a stampa. Lo stato della diffusione dei 

libri digitali in Italia è esaminato dal 

giornalista Riccardo Saporiti in un ar-

ticolo del 2017 (L2 ).

 L1 La produzione di incunaboli in Italia 
Fabio Massimo Bertolo, in Breve storia della scrittura e del libro

> Saggio

Nel capitolo da lui curato sulla nascita del libro a stampa, il filologo Fabio Massimo Bertolo fa un 

quadro della diffusione della stampa in Italia, nelle sue principali direttive geografiche, i presuppo-

sti economici e la prima grande espansione, oltre al rapporto tipografico con il libro manoscritto.  

La grande maggioranza dei tipografi quattrocenteschi fu quindi tedesca, con maestranze te-
desche che a loro volta potevano decidere – ad un certo punto della loro vita – di mettersi in 
proprio avviando un’impresa tipografica magari in un piccolo comune italiano. La stampa si 
diffuse in Italia dal nord al sud seguendo le principali rotte commerciali ma espandendosi an-
che nei piccoli centri marginali per iniziativa di signori locali interessati al prestigio della loro 
comunità. Emblematico il caso della prima edizione della Commedia, stampata in tre piccole 
città quasi contemporaneamente nel 1472. Storicamente si ritiene editio princeps (la prima edi-
zione a stampa di un’opera, da cui spesso dipende l’intera tradizione successiva) quella impressa 
a Foligno in 300 esemplari da Johann Neumeister ed Evangelista Angelini nell’aprile del 1472, 
con il probabile intervento finanziario del patrizio folignate1 Emiliano Orfini – orafo illustre 
e zecchiere2 del papa –, intento a radicare l’arte della tipografia nella sua città per accrescerne 
il lustro. […] Era sufficiente un iniziale finanziamento, individuare le maestranze tedesche de-
positarie della tecnica, scegliere un’opera famosa e richiesta, per avviare un’attività tipografica 
magari non redditizia ma di sicuro prestigiosa; tipografi itineranti si ritrovano in molti contratti 
quattrocenteschi, assoldati da signori locali per un definito lasso di tempo e per imprimere un 
certo numero di opere, pronti quindi a ripartire per impiantare nuove tipografie in altri centri. 

La stampa assunse i caratteri rigorosamente commerciali dell’impresa soltanto quando si radi-
cò in una capitale economica quale era Venezia intorno al 1470. In Italia è così possibile osservare 
il fenomeno stampa nella sua espansione iniziale entro un ampio e variegato spettro di realtà so-
ciopolitico-economiche, dai piccoli centri periferici di contado alle medie città comunali, dalle 
piccole Corti ai fiorenti centri commerciali, sino alle grandi capitali dei potenti Stati italiani, con 

1 patrizio folignate: nobile di Foligno. 2 zecchiere: ufficiale della zecca.
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una varietà di esperienze offerte alle richieste di un pubblico fortemente eterogeneo3. Numerosi 
poli di produzione libraria insomma (ben 78 sono i centri tipografici attivi in Italia nel XV se-
colo), in uno spirito di concorrenza non solo interna ma anche esterna, tale da funzionare come 
efficace stimolo all’intera attività. Prima che il mercato divenisse appannaggio4 quasi esclusivo 
di pochi grandi centri (Venezia, Roma, Milano e Firenze) in una dimensione sempre più mono-
polistica, in Italia ci fu spazio per molte realtà autoctone5, legate ad una produzione fondamen-
talmente locale con relative aperture al mercato esterno. 

I dati relativi alla produzione di incunaboli tra 1470 e 1498 attestano due momenti di ac-
celerazione tra il 1470-75 e il 1486-91 (+ 30%), ai quali si alternano fasi di stagnazione6 tra il 
1476-80 (con un picco negativo nel 1479) e il 1481-85 (+ 9%), e soprattutto tra i1 1491-95 e 
il 1496-1500 (– 4%). Il quadro che appare indica un periodo di graduale transizione in cui la 
convivenza dei due media7 (codice e libro a stampa) produsse un generale incremento della cir-
colazione libraria, successivamente incanalatasi nel nuovo sistema produttivo con un rilevante 
spostamento in percentuale quantitativa. La crisi di produzione degli anni 1478-79, visibile sia 
nel versante dei manoscritti sia in quello degli incunaboli, sembra da porre in relazione con la 
particolare virulenza del contagio epidemico in quei precisi anni, un fattore di forte impatto 
momentaneo che va comunque associate ad altri. 

La stampa nei primi decenni presenta limiti di ordine tecnico oltre i quali non sembra possibi-
le andare, ma ben presto si riuscì a migliorare la nuova tecnologia per creare modelli librari in gra-
do di rispondere al meglio alle richieste di un mercato in espansione e all’agguerrita concorrenza 
dei numerosi operatori del settore. L’introduzione del torchio8 a due colpi intorno al 1472-75 
rappresentò la prima grande innovazione tecnica introdotta nella stampa, in grade di raziona-
lizzare e velocizzare il lavoro tipografico per renderlo sempre più competitivo rispetto alla pro-
duzione manoscritta. La ricchezza e varietà di offerta dei modelli manoscritti sarà, al contrario, 
lenta e graduale conquista della stampa verso forme librarie che tenderanno a sfruttare al meglio 
le possibilità espressive offerte dal nuovo mezzo. I migliori risultati nell’arte tipografica sembra-
no indicare un modello di libro classicamente composto, ben proporzionato, in cui elemento di 
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 L’edizione originale del Polifilo stampato 
a Venezia da Aldo Manunzio nel 1499. 
Pittsburgh, Carnegie University Library. 

 Una pagina della Bibbia 
di Borso d’Este miniata da 
Taddeo Crivelli nel 1455-1461. 
Modena, Biblioteca Estense. 

 Un 
lettore 
ebook 
tascabile.

3 eterogeneo: diversificato.
4 appannaggio: prerogativa.
5 autoctone: indigene, nate in quella stessa 

terra.
6 stagnazione: arresto nella crescita.
7 media: mezzi di divulgazione.

8 torchio: macchina tipografica.
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forza pare essere proprio il geometrico rigore dispositivo che, pur nell’estrema perfezione esecu-
tiva, doveva mancare al codice manoscritto. Se si confronta quello che da molti è considerato il 
più ricco e sontuoso manoscritto miniato italiano del Quattrocento, la Bibbia di Borso d’Este 9

(1455-61), con il capolavoro della tipografia veneziana, il Polifilo10 impresso da Aldo Manuzio 
nel 1499, ci si renderà conto di cosa s’intenda per massima espressione di due modelli librari dif-
ferenti: il codice cerca l’apoteosi11 della pagina dipinta nei colori e nelle figure, impressionando 
per una forza espressiva che stordisce sulle orme di una tradizione che pone la miniatura al cen-
tro dell’apparato decorativo; la stampa è nuda, essenziale, disposta sulla pagina come un blocco 
geometrico che non lascia spazio a distrazioni, se non per offrire rigorose illustrazioni stilizzate, 
disegni in lucida prospettiva spaziale quasi sospesi nel vuoto delle loro cornici. Da un lato i colori, 
dall’altro il bianco e nero dell’inchiostro, un mondo ancora medievale che sembra contrapporsi 
al fascino di una classicità recuperata. Rispetto a questo modello di nitore12 le uniche deroghe 
saranno concesse ai frontespizi13, vera innovazione del libro a stampa, composti da grandi ini-
ziali miniate14, tralci di vite, decorazioni a bianchi girari15, cornici architettoniche ecc. Il libro 
umanistico forse non cercava altro: un contenitore geometrico, lineare, ben proporzionato in 
cui calare una tradizione di testi altrettanto austera. Il frontespizio, praticamente inesistente in età 
manoscritta o comunque relegato ad una funzione ben diversa da quella che noi modernamen-
te gli attribuiamo, compare dopo il 1470 in edizioni tedesche e italiane. Il più famoso esempio 
di frontespizio decorato ante litteram si trova nell’edizione del Calendarium di Johannes Re-
giomontanus stampata a Venezia da Erhard Ratdolt e Peter Loslein nel 1476. La sua primaria 
funzione doveva essere quella di segnalare in modo chiaro e immediato i dati identificativi del 
libro (autore, titolo e luogo di stampa) e i responsabili dell’edizione, così da consentire a qualsiasi 
lettore di stabilire la provenienza del volume. In un mercato libero e concorrenziale, ogni tipo-
grafo si sforzerà di rendere sempre più riconoscibili e accattivanti i frontespizi dei propri volumi, 
in modo da destare la curiosità dei potenziali clienti garantendosi un pubblico sicuro di lettori. 
L’adozione sul frontespizio della marca tipografica (segno utilizzato dai tipografi, e quindi dagli 
editori, per contraddistinguere i libri da loro stampati o commissionati, in genere presente al co-
lophon16 nei primi incunaboli, successivamente introdotta anche nel frontespizio in forme che 
diverranno sempre più elaborate e simbolicamente complesse) come segno di riconoscimento 
dell’attività di un tipografo/editore denuncia l’avvento completo della logica di mercato nel-
la produzione libraria, rispondendo ad una volontà chiara di identificazione e diversificazione 
della singola edizione all’interno di una dinamica concorrenziale ormai dilagante. Da semplici 
rappresentazioni grafiche perlopiù arricchite dalle iniziali del tipografo, le marche assumeranno 
nel corso del XVI secolo una complessità iconografica considerevole sino ad assumere la forma di 
emblemi e imprese, recanti spesso motti e sentenze, che condensassero il messaggio degli editori. 

(F.M. Bertolo, C. Cherubini, G. Inglese, L. Miglio, Breve storia della scrittura e del libro, Roma, Carocci, 2004)

9 Borso d’Este: figlio illegittimo di Niccolò III 
d’Este, ultimo marchese di Ferrara.
10 Polifilo: titolo del romanzo allegorico 
stampato da Manuzio con 169 illustrazio-
ni xilografiche.

11 apoteosi: celebrazione straordinaria.
12 nitore: nitidezza.
13 frontespizi: pagine dei libri che riportano 
nome dell’autore, titolo ed editore.
14 miniate: decorate con miniature.

15 girari:  volute.
16 colophon: formula all’interno dei libri 
contenente informazioni come il nome 
dello stampatore, il luogo e la data di 
stampa.

PER COMPRENDERE IL TESTO

1. Quale ruolo viene assegnato alla diffusione delle stamperie nei piccoli centri?

2. Quale linea di sviluppo segue la diffusione della stampa in Italia?

3. Che cosa occorre per avviare un’attività tipografica?

4. Quali caratteri presenta il libro umanistico?

5. Quali aspetti dei manoscritti vengono ripresi nei libri a stampa?

6. Per quali motivi gli stampatori curano particolarmente i frontespizi?
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 L2 Cresce il mercato ma calano i download
Riccardo Saporiti, in ilsole24ore.com

> Articolo

Il giornalista Riccardo Saporiti fa il punto sulla diffusione dei libri digitali in Italia in questo articolo 

del 2017, a cui fanno da corredo alcune infografiche che illustrano i dati del rapporto 2016 sull’edi-

toria curato dall’Associazione Italiana Editori.

Negli ultimi cinque anni il mercato degli ebook ha fatto registrare una costante crescita, arri-
vando ad un valore di oltre 51 milioni di euro. E se è vero che aumenta la percentuale dei lettori 
che, oltre alla carta, sceglie il supporto digitale, il numero di download1 delle opere in formato 
elettronico sta invece paradossalmente calando.

Sono questi i dati contenuti nell’edizione 2016 del Rapporto sullo stato dell’editoria, realiz-
zato dall’ufficio studi dell’Associazione italiana editori e pubblicato nei giorni scorsi. Un mer-
cato, quello dei libri in formato elettronico, che in Italia nasce sostanzialmente nel 2010. E che 
da allora ha vissuto una costante crescita. […]

A favorire questo sviluppo ha contribuito certamente anche un aspetto economico: il prezzo 
di copertina degli ebook è infatti inferiore a quello dei libri cartacei, anche se pubblicati in edi-
zione tascabile. […]

Mentre negli ultimi cinque anni il prezzo medio dei tascabili è rimasto sostanzialmente co-
stante, attestandosi sui 10,39 euro nel 2015, sia quello dei cartacei che degli ebook è calato. In 
media, però, il prezzo di un file .epub2, o qualunque altro formato di libro elettronico, è pari ad 
un terzo di quello dell’oggetto fisico libro. Quest’ultimo nel 2015 aveva un prezzo medio di 
18,41 euro contro i 6,65 dell’ebook. Il 59,2% dei quali si concentra nella fascia di costo compre-
sa tra 1 e 7 euro.

Prezzo minore legato al fatto che il formato elettronico non ha né costi di stampa, né di di-
stribuzione. Circostanze che, sul piano strettamente economico, lo favoriscono rispetto al “con-
corrente” cartaceo. Mentre, dal punto di vista editoriale, danno agli autori la possibilità di essere 
editori di sé stessi. Sì, perché circa la metà degli ebook pubblicati nel 2015, si tratta di poco meno 
di 25mila titoli, è stato messo sul mercato in self-publishing3. Ovvero senza l’intermediazione di 
una casa editrice, ma direttamente dall’autore. Una formula, si legge nel rapporto, «innovativa» 
e capace di «allargare l’orizzonte del mercato editoriale». Per quanto «ancora non sostitutiva 
rispetto a meccanismi più tradizionali di selezione e intermediazione». I dati dicono però che 
chi non riesce a trovare un editore per il proprio romanzo, lo pubblica da sé: 13 dei 25mila titoli 
in self-publishing sono infatti opere di narrativa.

Alla crescita della quale (l’offerta), però, fa paradossalmente da contraltare una riduzione del-
la domanda. Dal 2013 al 2015, infatti, si è registrato un calo dei download di ebook, passati da 
oltre 5,2 milioni a poco meno di 4,7 milioni. La ragione? Secondo l’ufficio studi Aie4 è legata al 
fatto che il mercato della lettura digitale ha raggiunto una prima fase di maturità, sulla quale ha 
poi iniziato ad agire la crisi economica.

Senza dimenticare il fatto che, alle condizioni attuali, la spesa per l’acquisto di un e-reader o 
di un tablet «diventa ammortizzabile solo per chi legge almeno otto libri all’anno». E, sempre 
secondo il rapporto, appena 6,9 milioni di italiani superano i sette volumi letti ogni dodici mesi. 
Cala insomma il numero complessivo di libri elettronici “scaricati”, ma dall’altra parte aumenta 
la quota di persone che si apre a questa nuova forma di lettura.

1 download: scaricamento.
2 .epub: uno dei formati adatti agli e-rea-
der.

3 self-publishing: autopubblicazione.
4 Aie: Associazione Italiana Editori.
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Se nel 2014 il 31% degli italiani dichiarava di leggere ebook, sia in forma minoritaria rispetto 
alla carta che maggioritaria, se non addirittura in forma esclusiva, l’anno successivo questa quota 
è salita al 39%. La percentuale di chi pratica solamente la lettura elettronica è salita dall’1 al 2%. 
Ancora residuale, dunque, ma comunque in crescita. Tendenza destinata a continuare, visto che 
la scelta della lettura elettronica è più diffusa tra i millennials:

PER COMPRENDERE IL TESTO

1. Su che cosa si basa l’autore dell’articolo per la sua analisi?

2. Quali vantaggi vengono riconosciuti agli ebook?

3. Quale nuova frontiera dell’editoria aprono gli ebook?

4. Quale paradosso mette a fuoco l’articolo?

5. I vantaggi degli ebook sono goduti da un’ampia platea? Motiva la tua risposta.

6. Perché secondo l’autore è ipotizzabile una crescita dei lettori di ebook?

RIFLETTIAMO SUL PERCORSO

7. Sulla base della tua esperienza, rifletti sui diversi supporti per la lettura, mettendo a fuoco 

quali sono a tuo parere i vantaggi e gli svantaggi sia del libro cartaceo sia del digitale.
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Nel 2015 il 20% delle persone che hanno tra i 18 e i 19 anni ha letto almeno un ebook, nella 
fascia tra i 20 ed i 24 si scende al 19%, in quella dai 16 ai 17 al 17,5%. Un dato che lascia immagi-
nare una sempre maggiore diffusione dei libri in formato elettronico. E, di conseguenza, anche 
un probabile incremento della produzione e dei valori di mercato.

(R. Saporiti, Cresce il mercato ma calano i download. Lo stato dell’arte degli ebook in Italia,  
in ilsole24ore.com, 8 febbraio 2017)
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25Gli eventi e le idee ■ 5 La lingua e le forme del libro

R

UNO SGUARDO AL NOVECENTO 
... e OLTRE

Uno dei più rivoluzionari eventi del Quattrocento fu l’invenzione della stampa a caratteri 
mobili, risultato dell’opera di Johannes Gutenberg. Nel racconto di Achille Campanile, trat-
to dalla raccolta Vite degli uomini illustri, l’autore dà un’originale e surreale versione di questa 
invenzione e del suo inventore.

Achille Campanile, Gutenberg o l’invenzione della stampa

LA VITA E LE OPERE Achille Campanile (Roma, 1899 - Lariano, 1977) è stato sceneggiatore, gior-

nalista, ma soprattutto autore di prose e testi teatrali caratterizzati da una particolarissima vena 

umoristica. Raggiunge la notorietà a partire dagli anni Venti del Novecento con i romanzi Ma cos’è 

questo amore? (1924), Se la luna mi porta fortuna (1928), Agosto, moglie mia non ti conosco (1930) e 

con i reportage sul Giro d’Italia del 1932, che segue come inviato della «Gazzetta del Popolo» di 

Torino, raccolti poi in Battista al Giro d’Italia. Nello stesso periodo vedono la luce anche le opere per 

il teatro, le Tragedie in due battute, brevissime azioni sceniche costruite su un numero minimo di 

battute, talvolta addirittura una sola o, in qualche caso, come in Dramma inconsistente, nessuna, e gli 

atti unici, più tradizionali per struttura e ampiezza, ma innovativi per contenuti e uso del linguaggio. 

Scritti tra il 1924 e il 1929, essi vengono pubblicati nel 1971 con il titolo L’inventore del cavallo e altre 

quindici commedie. Vittima di un calo di popolarità nel dopoguerra, Campanile ritorna al romanzo 

con Il povero Piero (1959) e pubblica due raccolte di racconti umoristici: Gli asparagi e l’immortalità 

dell’anima (1974) e Vite degli uomini illustri (1975). In quest’ultima opera, sotto un titolo altisonante, 

tipico dei repertori biografici della classicità, grandi personaggi, invenzioni e scoperte vengono pas-

sate in rassegna dall’umorista che ce le restituisce straniate, in contesti surreali, talvolta traspor-

tate nella modernità, con esiti che spiazzano il lettore deliziandolo con la loro trasgressiva comicità.

LA POETICA Il nucleo dell’umorismo di Campanile è la battuta o, meglio, la freddura, cioè la bat-

tuta che sfrutta l’ambiguità del linguaggio e realizza l’effetto comico attraverso giochi di parole. Su 

questa tecnica è costruita la produzione più eccentrica e più innovativa dell’autore, le Tragedie in due 

battute, che si prendono gioco di secoli di “teatro ufficiale” demistificandone il genere più alto in si-

tuazioni che talvolta palesemente richiamano i testi antichi per dissacrarli. Così accade per esempio 

in Edipo a Colono, che da Sofocle mutua il titolo, ma si risolve nel brevissimo dialogo di fronte alle 

mura di Tebe tra un messo («C’è Edipo?») e una sentinella («No, è a Colono»). Dall’estrema ed effi-

cacissima sintesi delle Tragedie in due battute, l’umorismo di Campanile si dilata negli atti unici e nei 

racconti, mantenendo il gusto del nonsense e di una comicità surreale, destinata, come sostengono 

alcuni critici, a far ridere più nel ricordo che nell’immediatezza della lettura o dell’ascolto.

Recentemente, chi non lo sa?… 
«Io» dirà il lettore. Aspettate.
Recentemente, chi non lo sa?, è ricorso il centenario della nascita – o della morte, è lo stesso; 

cioè, non è lo stesso, ma la cosa non ha importanza – di Gutenberg, inventore della stampa. È 
interessante rievocare come avvenne questa invenzione per dimostrare una volta di più che spes-
so da una piccola cosa viene fuori una grande idea. Bisogna dunque sapere che Gutenberg aveva 
la passione…

«Dei libri» diranno gli incompetenti. Come poteva avere la passione dei libri, se ancora libri 
non se ne stampavano? Si facevano libri manoscritti, ma era tutta un’altra cosa. Dunque, l’ottimo 
Gutenberg aveva la passione del teatro, ma gli mancavano i quattrini per andarci. Il brav’uomo 
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aveva più volte chiesto biglietti di favore, ma i capocomici gli avevano risposto picche. Ed egli, 
avendo un certo ingegnaccio per le invenzioni, si scervellava per farne una che gli permettesse 
di entrare gratis a teatro. In un primo momento gli era venuta l’idea d’un ritrovato che rendesse 
invisibili le persone, per poter passare non viste sotto gli occhi della maschera. Ma era un’inven-
zione troppo difficile. Provò con acidi, filtri, pillole ed eliotropi1, sempre invano. Veniva visto be-
nissimo e respinto dal controllore che sedeva presso l’entrata. Provò a circondarsi di vapori. Ma, 
scoperto, fu mandato indietro. Provò a gettare sabbia negli occhi della maschera. Ma fu arrestato.

Né gli sorrideva l’idea di fingersi attore, per passare dalla parte del palcoscenico. Voleva l’in-
venzione. La trovata semplice e sicura, che gli permettesse di entrare gratis. Si scervellava per 
questo. Non dormiva la notte. E finalmente, una sera, ebbe la divinazione2, il lampo di genio. Si 
presenta all’ingresso del teatro e dice semplicemente: «Stampa». «Stampa!» grida la masche-
ra di rimando.

E lo lascia entrare. Era la grande trovata. Così Gutenberg, dopo avere per vario tempo utiliz-
zato l’invenzione per andare a teatro gratis, pensò di perfezionarla e farne altre utili applicazioni, 
che dovevano in breve portare il suo ritrovato a un alto grado di sviluppo. Cominciò a utilizzarla 
per stampare libri e, una volta trovata la via, il più era fatto. Onore a Gutenberg.

(A. Campanile, Vite degli uomini illustri, Milano, Rizzoli, 1999) 

1 eliotropi: l’eliotropio è un minerale a cui 
si attribuiva il potere di rendere invisibili.

2 divinazione: si definisce così l’arte di pre-
dire il futuro dalla lettura di particolari se-

gni, come la posizione degli astri.

GUIDA ALLA LETTURA

Il racconto si apre con una vivace schermaglia tra un presun-

to narratore onnisciente, alla Manzoni, e un lettore petulan-

te, giudicato da chi scrive poco competente. Eppure qualco-

sa non torna: per celebrare il centenario della nascita o della 

morte, ché poco importa, di Gutenberg, lo scrittore dovrebbe 

vivere nel XVI secolo, mentre la lingua e lo stile colloquiale 

ne rivelano tutt’altra collocazione temporale. Neppure è tra-

scurabile la leggerezza con cui si sorvola sull’evento com-

memorato: la nascita o la morte? Una vale l’altra, sembra 

suggerire il narratore, questione di cinquanta, sessant’anni 

di scarto… Non vorremo mica fare i precisini!

L’umorismo di Campanile si fonda principalmente sul-

la battuta che sfrutta l’ambiguità del linguaggio; intorno 

a essa talvolta, come nelle Vite degli uomini illustri, si co-

struisce un aneddoto di fantasia su personaggi famosi che 

fornisce al paradosso linguistico un contesto più artico-

lato. Nel caso de L’invenzione della stampa un Gutenberg 

avulso dall’epoca e dalla cultura d’origine è divorato dalla 

passione per il teatro che da povero non riesce a soddisfa-

re nonostante i tentativi più bizzarri di rendersi invisibile 

e il ricorso in extremis all’aggressione dell’efficientissima 

maschera. Campanile si diverte a disegnare il profilo tipo 

dell’inventore: squattrinato, bizzarro, tenace e soprattut-

to restìo alle soluzioni banali come fingersi attore per evi-

tare i controlli. Il vero genio ricerca, appunto, il “colpo di 

genio”, che viene così, naturalmente, quando Gutenberg si 

presenta di getto come Stampa e ottiene di entrare senza 

problemi, come se il severo controllore già fosse abituato 

all’ingresso degli inviati dei quotidiani. I significati assunti 

nel tempo dalla parola Stampa creano così un surreale cor-

to circuito temporale: con la sua esclamazione Gutenberg 

si presenta come giornalista prima che venga inventata la 

tecnica che permette di realizzare opere a stampa. Essa, 

conclude il racconto, sarà solo un utile corollario, un per-

fezionamento dell’ingegnoso stratagemma escogitato per 

entrare gratis a teatro.

LAVORARE SUL TESTO

Comprensione e analisi
1. Quali elementi del testo fanno intuire che la vicenda non è ambientata all’epoca di Gutenberg?

2. A quale epoca sono riferibili gli accorgimenti messi in atto per entrare a teatro senza pagare il 

biglietto? Rispondi con riferimenti al testo.

3. Come viene caratterizzato il personaggio di Gutenberg?

4. Perché non è importante sapere se ricorra il centenario della nascita o della morte? Si può 

leggere nelle parole di Campanile una frecciatina nei confronti della “cultura ufficiale”?

5. Spiega con parole tue su che cosa si fonda il gioco linguistico che genera comicità.
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