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Umanesimo

 E’ un vasto movimento culturale che inizia negli ultimi decenni del Trecento e si 
diffonde per tutto il Quattrocento, la sua caratteristica principale è la riscoperta 
dell’uomo attraverso la ricerca e la lettura dei classici latini e greci.

 Il termine Umanesimo infatti deriva dal latino Humanae litterae, che significa la 
superiorità delle opere incentrate sull’uomo, in opposizione con le divinae
litterae, cioè i libri che  hanno per oggetto Dio.

 La visione della vita nel medioevo poneva Dio al centro dell’Universo ed 
imponeva all’uomo la più completa sottomissione alla Chiesa, gli umanisti 
invece sposano una visione più “ umana “, ovverossia pongono al centro 
dell’Universo  l’uomo che è artefice e padrone del proprio destino. Nasce e si 
diffonde cosi una grande fiducia nell’intelligenza umana, vengono riconosciute 
le sue innumerevoli capacità creative ed in particolar modo viene riconosciuta 
ed esaltata la sua superiorità sugli altri esseri della natura. 



 Le grandi corti signorili diventano dei veri e propri laboratori e centri di 

studio della nuova cultura, tra di esse si distingue in particolare la corte di 

Lorenzo de’ Medici (detto il Magnifico), presso la quale si riuniscono tutti i 

più grandi letterati ed artisti del periodo.

 Durante la prima fase dell’Umanesimo, i letterati producono i loro trattati (di 

carattere politico, filosofico) in lingua latina, nella seconda metà del 

Quattrocento, la produzione letteraria adotta una poetica in volgare e 

soprattutto di contenuto amoroso.



Lorenzo il Magnifico

 nacque a Firenze nel 1449, studiò e si formò , 

sotto la guida dei più grandi umanisti del 

tempo. Ad appena venti anni assunse il 

governo di Firenze e consolidò la sua Signoria 

con una formidabile serie di riforme, divenne 

il Protettore di artisti e letterati, fu egli stesso 

scrittore e poeta. Lorenzo fu denominato il 

Magnifico per la sua brillante attività politica, 

letteraria e artistica. Morì nel 1942 dopo una 

breve vita, ma intensissima.



Trionfo di Bacco e Arianna

 Quant'è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c'è certezza.
Quest'è Bacco ed Arianna,
belli, e l'un de l'altro ardenti:
perché 'l tempo fugge e inganna,
sempre insieme stan contenti.

 Queste ninfe ed altre genti
sono allegre tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c'è certezza.
Questi lieti satiretti,
delle ninfe innamorati,
per caverne e per boschetti
han lor posto cento agguati;
or da Bacco riscaldati
ballon, salton tuttavia.

Chi vuol esser lieto, sia
di doman non c'è certezza.
Queste ninfe hanno anco caro
da lor essere ingannate:
non può fare a Amor riparo,
se non gente rozze e ingrate:
ora insieme mescolate
suonon salton tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c'è certezza.

Questa soma, che vien drieto
sopra l'asino, è Sileno:
così vecchio è ebbro e lieto,
già di carne e d'anni pieno;
se non può star ritto, almeno
ride e gode tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c'è certezza.
Mida vien dopo a costoro:

ciò che tocca, oro diventa.



E che giova aver tesoro,

s'altro poi non si contenta?

Che dolcezza vuoi che senta

chi ha sete tuttavia?

Chi vuol esser lieto, sia:

di doman non c'è certezza.

Ciascun apra ben gli orecchi,

di doman nessun si paschi;

oggi siàn, giovani e vecchi,

lieti ognun, femmine e maschi;

ogni tristo pensier caschi:

facciam festa tuttavia.

Chi vuol esser lieto, sia:

di doman non c'è certezza.

Donne e giovinetti amanti,

viva Bacco e viva Amore!

Ciascun suoni, balli e canti!

Arda di dolcezza il core!

Non fatica, non dolore!

Ciò ch'a esser convien sia.

Chi vuol esser lieto, sia:

di doman non c'è certezza.

Bacco e Arianna



Analisi del testo

 Il Trionfo di Bacco e Arianna è il più famoso dei Canti Carnacialeschi di 
Lorenzo de’ Medici, testo composto per allietare le feste del Carnevale. 

 E’ una canzone (la forma di componimento più illustre del tempo).

Questo componimento probabilmente scritto in ricorrenza del 
carnevale del 1490, descrive il << trionfo>> di un carro mascherato, quello 
di Bacco, accompagnato da Arianna.

 Nel trionfo di Bacco e Arianna, l’autore invita alla gioia e alla 
spensieratezza di cui la giovinezza è simbolo, tuttavia la sua esortazione 
a vivere e a godere è costantemente pervasa da una profonda 
malinconia. Infatti i seguinti versi << di doman non c’è certezza>>, << 
perché l’tempo fugge e inganna>>, << di doman nessun si paschi>> lo 
esprimono.



QUESTIONARIO

 1) Cosa si intende per Umanesimo?

 2 Quando nasce e si diffonde?

 3)L’Umanesimo cosa pone al centro dell’universo?

 4) l’intelligenza umana viene esaltata o mortificata?

 5) Tra le varie corti signorili ve n’è una che predomina sulle altre,qual è?

 6) Chi si riunisce nella corte di Lorenzo de’ Medici?

 7) I letterati, nella prima fase dell’Umanesimo quale lingua adoperano ?

 8) Quale lingua  iene adoperata, invece, nella seconda fase dell’Umanesimo?

 9) Quando e dove nasce Lorenzo de’ Medici? 

 10)  Perché fu soprannominato « Il Magnifico»?



DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

 1) Cos’è L’Umanesimo?

 a) Una corrente filosofica

 b) un vasto movimento culturale

 c) un modo di comportarsi

2) Chi è Lorenzo de’Medici?

 a) un architetto

 b) uno scienziato

 c) un brillante governatore ed artista

3) Cos’è il Trionfo di Bacco ed Arianna?

a) Una Canzone

b) Un dipinto

c) Una scultura



Completa le frasi

 1) E’ un vasto movimento 

culturale…………………………………………………………..Quattrocento

 2) La visione della vita………………………………………………………..Chiesa

 3) gli umanisti invece sposano………………………………………………..destino

 4) Le grandi corti…………………………………………………………….cultura

 5) Nella seconda parte del              

Quattrocento…………………………………………..………………amoroso


