
Il Quattrocento

nel Quattrocento il volgare
è il principale mezzo di
comunicazione in diversi
ambiti: commerciale,
religioso, amministrativo,
tecnico, e artistico

in ambito intellettuale l’affermazione
dell’Umanesimo riporta in primo piano
gli studi delle lingue e letterature
classiche

sull’esempio di Petrarca,
molti eruditi si esprimono
esclusivamente in latino

il dibattito sulla lingua è
animato da intellettuali
che riflettono sul volgare
in lingua latina (Biondo e
Bruni)

dalla seconda metà del
secolo si sviluppa un
Umanesimo volgare che
vede come protagonisti
autori come Alberti,
Poliziano, Lorenzo de’
Medici e – fuori da Firenze
– Boiardo e Sannazzaro
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1a. Latino e volgare tra dibattito e uso

Nella prima metà del Quattrocento l’alta cultura torna ad

attribuire grande prestigio al latino: si cercano testi della

classicità latina non conosciuti nel Medioevo, e il latino

diventa l’unico strumento usato per le opere letterarie e la

comunicazione intellettuale.

Sulla linea delle opere latine di Petrarca, molti intellettuali

studiano e approfondiscono la tradizione letteraria latina.

Tra questi Lorenzo Valla, autore delle Elegantie latine

lingue, un’antologia delle maggiori opere letterarie

classiche in latino.

L’allontanamento dal volgare si realizza in tutta la Penisola,

con una parziale eccezione a Firenze. In Toscana, infatti,

eruditi come Salutati e Bruni riconoscono il prestigio del

latino, ma non ignorano la qualità letteraria e linguistica

delle opere di Dante, Petrarca e Boccaccio.

Lorenzo Valla



1b. Leonardo Bruni e Flavio Biondo

Il dibattito sul rapporto fra latino e volgare parte, nel

primo Quattrocento, dalla comune convinzione della

superiorità del latino. Si scontrano però due posizioni:

- Leonardo Bruni sosteneva che nell’antica Roma si

parlassero due varietà, una colta e letteraria e l’altra

bassa, orale e priva di regole grammaticali;

- Flavio Biondo era invece convinto che nell’antica

Roma si usasse un solo latino per l’orale e per lo scritto;

questa lingua è stata poi modificata dal contatto con le

varietà delle popolazioni barbare.

La seconda posizione, di Biondo, si afferma come la più

probabile. Anche se guardava in particolare al latino della

Roma antica, la sua ipotesi consente di sostenere che

anche il volgare, depurato delle forme barbare che lo

hanno modificato, può tornare a essere lingua elegante e

letteraria. Questo perché il volgare discende direttamente

dal latino classico.

Flavio Biondo

Leonardo Bruni



1c. Leon Battista Alberti

Leon Battista Alberti è il primo intellettuale fiorentino che tenta

di mettere sullo stesso livello il latino e il volgare. A suo parere,

infatti, era corretta l’ipotesi di Flavio Biondo; tuttavia la letteratura

non doveva ripartire dal latino dei classici, ma dalla lingua

volgare moderna, migliorata sulla base del contatto e

dell’osservazione delle regole del latino.

Nel Certame Coronario del 1441 Alberti tenta di favorire la

vittoria dell’amico Lorenzo Dati, autore di versi in volgare; la

giuria tuttavia si rifiuta di assegnare il premio, rendendo vani i

tentativi di affermazione del volgare letterario fatti da Alberti.

Intorno al 1430 Alberti compone anche una Grammatichetta, la

prima codificazione delle regole della lingua volgare. Rifacendosi

ai principi e alla terminologia della grammaticografia latina,

Alberti elabora una strumento descrittivo della lingua fiorentina

del Quattrocento, nota come «fiorentino argenteo».

Leon Battista Alberti



1d. La corte di Lorenzo de’ Medici

Nella seconda metà del secolo presso la corte di Lorenzo de’

Medici il dibattito tra gli intellettuali si sposta verso il

riconoscimento di una lingua moderna (non il latino, dunque)

da usare in ambito letterario.

Cristoforo Landino tiene nell’università fiorentina corsi sulla

Commedia di Dante e sul Canzoniere di Petrarca; volgarizza poi

la Naturalis Historia di Plinio, che con la sua complessità

lessicale rappresenta un ottimo strumento per arricchire il volgare

fiorentino. Questa operazione si inserisce all’interno di una

volontà di affermazione politica e culturale di Firenze che

appartiene al periodo di governo della Repubblica fiorentina di

Lorenzo de’ Medici.

La considerazione della lingua come strumento «politico» per

affermare il potere di Firenze è evidente anche nella struttura

della Silloge Aragonese (1477), raccolta di 499 liriche in

fiorentino donata al Re del Regno di Napoli Federico d’Aragona.

Lorenzo de’ Medici
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2a. L’italiano nelle cancellerie

Negli uffici della politica e dell’amministrazione dei vari Stati

italiani si usa prevalentemente il latino. Quando si usa il

volgare, si tende ovviamente fino alla fine del Trecento a far

prevalere l’assetto dialettale della città in cui si trova la

cancelleria, accanto a un esteso uso di latinismi.

Durante il Quattrocento, però, si afferma in Italia l’esigenza di

usare una lingua comprensibile almeno in ambito regionale,

e dunque utile per comunicare anche al di fuori del proprio

municipio. Si formano così le lingue di koinè.

Si tratta di varietà in cui abbonda il lessico latino, visto che i

funzionari e i politici avevano studiato in quella lingua. Con

caratteristiche diverse nei vari Stati e durante il secolo, queste

lingue appaiono poi sempre più toscanizzate. Viene

progressivamente riconosciuto, dunque, il primato della

cultura fiorentina che con tanto impegno aveva promosso la

corte di Lorenzo de’ Medici.

Poggio Bracciolini, direttore della 

cancelleria di Firenze introno al 1450



2b. Le scritture private

Accanto alla produzione letteraria, durante il Quattrocento la

scrittura in volgare si realizza anche attraverso testi più

pratici. Ad esempio le lettere, scritte da personaggi di buona

formazione con una lingua espressiva e che rifletteva la

varietà in uso nell’oralità.

In particolare, la comunicazione epistolare si svolge tra

diplomatici e soprattutto tra mercanti. Nonostante una

formularità accentuata, i mercanti si mostrano attenti alla

veste linguistica dei loro testi. Tuttavia, l’obiettivo

comunicativo pratico e la frequentazione non costante con il

mezzo scritto da parte di chi scriveva queste lettere porta alla

formazione di un ibridismo linguistico: una lingua in cui

influivano la propria parlata dialettale, insieme a quelle dei

luoghi in cui risiedevano e delle persone con cui avevano

contatti.

Fondo Datini di Prato, dove sono custodite 

125000 lettere inviate tra 1363 e 1422



2c. Letteratura e predicazione religiosa

La predicazione religiosa rappresenta nel Quattrocento

uno dei pochi contatti degli illetterati con la cultura. La

Chiesa non fornisce precise regole ai predicatori riguardo

alla lingua delle prediche, e in molti scelgono il volgare.

Durante il secolo si affermano due importanti novità

rispetto ai sermoni tradizionali:

- Bernardino da Siena conserva l’impianto tradizionale

della predica (con esempi letterari e aneddoti morali), ma

avvicina la lingua al vissuto del popolo, per favorirne la

comprensione;

- si sviluppano i cosiddetti sermoni miscidati, con una

mescolanza tra latino e volgare.

Ad ogni modo la porzione volgare delle prediche è

recitata in una lingua di koiné, in cui i tratti dialettali più

municipali vengono limitati.

Bernardino da Siena



2d. arti e scienze applicate

Nel corso del Quattrocento lo status dell’artista si eleva

molto rispetto ai secoli precedenti. Questo aumenta

l’interesse anche teorico verso le arti, e non è un caso che

nella seconda metà del secolo vengano pubblicati

trattati su arti e scienze applicate (tra questi, i più

importanti sono quelli di Leon Battista Alberti e Piero

della Francesca).

Il lessico delle arti pratiche si amplia e si specializza

anche grazie al contatto con i precedenti latini. Nel XV

secolo viene ad esempio riscoperto il De Architectura di

Vitruvio, volgarizzato da Francesco di Giorgio Martini.

Per altre scienze pratiche è importante la figura di

Leonardo da Vinci, intellettuale particolare perché

autodidatta. Non conoscendo il latino, Leonardo si trova

infatti a riempire i suoi appunti di termini tecnici ripresi

da varie fonti.

Leonardo da Vinci
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3a. Letteratura volgare in Toscana
Nel corso del Quattrocento i letterati fiorentini non avvertono una

grande differenza tra la lingua a loro contemporanea e il

fiorentino della tradizione due-trecentesca. Pertanto fanno uso con

molta libertà di echi danteschi e petrarcheschi e di forme

appartenenti al fiorentino quattrocentesco. È il caso della Nencia

da Barberino, poemetto comico attribuito a Lorenzo de’ Medici in

cui sono alternate forme fiorentine duecentesche e

quattrocentesche, e forme della campagna del Mugello.

Oltre a molti scritti in latino, l’umanista Angelo Poliziano pubblica

alcune opere in volgare tra cui le famose Stanze. In questi

componimenti poetici Poliziano inserisce numerose citazioni del

patrimonio trecentesco (Dante e Petrarca), mentre la veste fono-

morfologica della sua lingua è perfettamente quattrocentesca

(anche se evita le parole più popolari).

Luigi Pulci elabora invece il Morgante come riproposizione

comica della tradizione cavalleresca: gli episodi dovevano essere

rappresentati in piazza da cantastorie, e avevano dunque una lingua

popolare ed espressiva.

Ispirate alla tradizione cavalleresca sono anche i romanzi comici in

prosa di Andrea da Barberino, anch’essi tra le migliori

produzioni della letteratura fiorentina quattrocentesca.



3b. Letteratura volgare fuori dalla Toscana

La produzione letteraria fuori dal territorio toscano si sviluppa nelle corti,

centri di potere politico e culturale. Il problema di questi testi era però

rappresentato dalla lingua: si arriva quasi sempre a una soluzione di

compromesso, con una mescolanza tra dialetto locale (di koinè, dunque

non il dialetto popolare), toscano (trecentesco e contemporaneo) e latino. Il

riferimento più importante tra gli autori letterari del ’400 è senz’altro il

Canzoniere di Petrarca.

Grande rappresentante di questa poesia cortigiana è Matteo Maria

Boiardo, che usa nell’Orlando Innamorato un ferrarese illustre (Ferrara era

la sua città) non troppo influenzato dal dialetto toscano.

A Napoli si assiste a un’evoluzione nel corso del secolo: le liriche di Pietro

Jacopo De Jennaro risentono dell’influenza del toscano, ma mescolato con

altri modelli linguistici e letterari (non si guarda solo a Petrarca). Verso la

fine del secolo, con Jacopo Sannazzaro si assiste invece a un

avvicinamento sempre maggiore al modello rappresentato dal Canzoniere

di Petrarca.

Nella prosa la situazione è simile: ad esempio nel Novellino di Masuccio

Salernitano il modello è evidentemente rappresentato dal Decameron di

Boccaccio. Non mancano però elementi linguistici locali, utili soprattutto

per caratterizzare ambienti e personaggi tipici.



3c. Mescolanza letteraria
La mescolanza tra più lingue può essere anche

esagerata per fini comici. Ciò accade per la lingua

macaronica, in cui la metrica e la grammatica latina

sono combinati con parole del volgare spesso basse e

popolari.

Una combinazione invertita (e non per fini comici) si

ha nella lingua polifilesca, dove invece le parole sono

prevalentemente latine, ma la struttura metrica e

grammaticale è volgare.

Questi esperimenti letterari non saranno riprodotti da

altri autori dopo il Quattrocento, ma rappresentano

bene il confronto costante – in questo secolo – tra

latino e volgare in tutte le tipologie di scrittura.

pagina dell’Hypnerotomachia Poliphili di 

Francesco Colonna 


