
 
 
 
 
 
 
Leonardo Bruni 
All’Umanesimo spiritualistico e intimistico di Petrarca, Bruni (1370-1444: dapprima 
impegnato presso la Curia romana e poi Cancelliere in Firenze) oppone un Umanesimo 
civilmente e politicamente più impegnato. 
A suo avviso i classici sono appunto maestri di virtù civili. 
Il concetto aristotelico di uomo inteso come “animale politico” diventa asse portante del 
suo pensiero: l’uomo si realizza pienamente e veramente solo nella dimensione sociale e 
civile, qual è indicata da Aristotele nella Politica (vedi sk. 1-6-7). 
Ma anche l’etica di Aristotele viene rivalutata: ciò che vale maggiormente non è l’oggetto 
contemplato, ma l’uomo che pensa e, in quanto pensa, agisce. 
Bruni rivaluta il piacere (inteso come conseguenza dell’attività che l’uomo svolge secondo 
la sua natura, come aveva detto Aristotele), e sostiene che il vero parametro dei giudizi 
morali  è l’uomo buono (non una astratta regola): “All’uomo buono diritta e libera si apre 
la via della felicità. Egli solo non si inganna, né si sbaglia. Egli solo vive bene, e al 
contrario fa il malvagio. Se dunque vogliamo essere felici, adoperiamoci per essere buoni e 
virtuosi”. 
Conclude Bruni: i filosofi pagani e i cristiani sono in perfetta armonia. 
 
Poggio Bracciolini 
Poggio Bracciolini (1380-1459: segretario a Roma presso la Curia e Cancelliere a Firenze) 
fu uno dei più impegnati e fervidi scopritori di antichi codici. Nelle sue opere vengono 
dibattute tematiche rese ormai canoniche nelle discussioni degli Umanisti: 

a. l’elogio della vita attiva di contro all’ascesi della vita contemplativa consumata in 
solitudine 

b. il valore formativo umano e civile delle litterae 
c. la gloria e la nobiltà come frutto della virtù individuale 
d. la questione della fortuna che rende instabile la vita degli uomini, contro cui la 

virtù può avere il sopravvento 
e. la rivalutazione delle ricchezze, considerate come il nerbo dello Stato e ciò che 

rende possibile nella città templi, monumenti, arti, ornamenti e ogni bellezza. 
“Poiché se ci convinceremo che vera nobiltà è quella che ciascuno si conquista operando, 
saremo maggiormente spinti alla virtù”. 
Qui è contenuto uno dei pensieri chiave dell’Umanesimo: la vera nobiltà è quella che si 
conquista operando (ciascuno è artefice della propria fortuna). 
 
Leon Battista Alberti 
Leon Battista Alberti (1404-1472) si occupò, oltre che di cose filosofiche, anche di 
matematica e di architettura. Ecco alcune tematiche: 

a. la critica delle investigazioni teologico-metafisiche, considerate vane, e la 
contrapposizione a esse delle investigazioni morali: “gli uomini possono conoscere 
solo quello che cade sotto i loro occhi” 

b. quindi l’esaltazione dell’homo faber e della sua attività fattiva e costruttrice, ossia 
di quell’attività che è finalizzata non solo all’utilità del singolo, ma all’utilità di tutti 
gli altri uomini e della città. 

c. Nelle arti Alberti ha rilevato la grande importanza del concetto di ordine e di 
proporzione: l’arte riproduce e ricrea quell’ordine fra le parti che sussiste nella 
realtà delle cose 

d. Si trova in Alberti la presenza di una sorta di filosofia urbanistica ante litteram. 
Edificare è naturale nell’uomo in quanto è eminentemente rivolto a creare un 
ordine nella città. L’attuazione di una città deve essere umana e naturale insieme 

e. Uno dei temi più caratteristici dibattuti da Leon Battista Alberti è quello del 
rapporto fra virtù e fortuna. Per lui, virtù non è tanto la cristiana virtus, quanto la 
greca aretè, ossia quell’attività peculiare dell’uomo che lo perfeziona e ne 
garantisce la supremazia sulle cose; Alberti è convinto che la virtù la vince sulla 
fortuna. 

“Pertanto così mi pare da credere sia l’uomo nato, certo non per marcire giacendo,ma per 
stare facendo; l’uomo nacque non per attristarsi in ozio, ma per adoprarsi in cose 
magnifiche et ampie, colle quali e’ possa piacere e onorare Iddio in prima, et per avere in 
se stesso come uso di perfetta virtù, così fructo di felicità… Non è facile vincere chi non 
voglia essere vinto. Tiene gioco la fortuna solo a chi gli si sottomette” 
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Altri Umanisti del Quattrocento 
Ermolao Barbaro, traduttore di Aristotele, impegnato a restituire l’antico spirito al testo di 
Aristotele, liberandolo dalle incrostazioni medievali. Famosissima la sua affermazione: 
“Riconosco due Signori: Cristo e le lettere”. 
 
Questa divinizzazione delle lettere portava Ermolao Barbaro a una posizione quasi di 
rottura; e infatti egli proponeva addirittura il celibato per i dotti e il disimpegno civile, 
perché potessero dedicarsi interamente all’ufficio delle lettere. 
 
Leonardo Valla e il Neoepicureismo 
La posizione filosofica di Lorenzo Valla (1407-1457) è contrassegnata da una serrata 
polemica contro l’ascetismo stoico e gli eccessi dell’ascetismo monastico, in opposizione ai 
quali egli fa valere le istanze del piacere, inteso non solamente come piacere della carne. 
E’ un curioso tentativo di ripresa dell’Epicureismo, rifondato e riscattato su basi cristiane. 
Tutto ciò che la natura ha fatto “non può essere che santo e lodevole” e anche il piacere è 
esso stesso santo e lodevole; poiché l’uomo è fatto di corpo e di anima, il piacere si esplica 
a differenti livelli. 
Vi è un piacere sensibile, che è il più basso; poi vi sono i piaceri dello spirito e al di sopra 
di tutti, l’amore cristiano di Dio. 
Valla non ha dubbi che si possa chiamare “piacere” quella felicità di cui l’anima fruisce in 
Paradiso. 
L’esito ultimo di questa amplificazione della voluptas è un trascendimento della dottrina 
dello stesso Epicuro: “né presso gli Epicurei, né presso gli Stoici, né presso alcuno dei 
filosofi, c’è il bene sommo, ma piuttosto nella nostra religione, da raggiungersi non in 
terra, ma nei cieli”. 
In questo spirito si può intendere Il Discorso sulla falsa e menzognera donazione di 
Costantino in cui Valla dimostra su rigorose basi filologiche la falsità dei documento sul 
quale la Chiesa fondava la legittimità del suo potere temporale, fonte di corruzione. 
Dice: “In questa mia prima orazione voglio che i principi e i popoli ammoniscano il Papa, e 
forse, una volta istruito della verità, spontaneamente dalla casa altrui tornerà alla sua. O 
possa io, possa vedere un giorno che il Papa sia soltanto vicario di Cristo e non anche di 
Cesare”. 
Valla intendeva opporre il metodo filologico al metodo filosofico medievale nella lettura dei 
testi sacri, ripulendoli di tutte le incrostazioni che si erano depositate sopra. 
La lingua per Valla è incarnazione dello spirito degli uomini, la parola è incarnazione del 
loro pensiero. Di qui la sacralità del linguaggio. 
Con Valla l’Umanesimo raggiunge alcune delle sue conquiste più alte e più durature. 
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