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L’UMANESIMO POPOLARE

(di I. Romano)

1:Profilo dell’umanesimo 
In un precedente lavoro( Il significato dell’umanesimo), l’origine e la natura dell’umanesimo sono 

stati trattati con maggior attenzione ai dettagli sui quali ora riteniamo superfluo tornare.  Ci 

limiteremo ad alcuni brevi cenni allo scopo di rendere più chiari alcuni dei motivi alla base del 

presente lavoro. 

Tornando all’epoca della sua affermazione, tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo,troviamo un 

umanesimo filologico e critico porre al centro dell’interesse l’espressione verbale in tutte le sue 

forme come quella capace di cogliere nel modo più vivo e completo i movimenti dell’intenzionalità 

umana. Per questo umanesimo,  la vita di relazione, aveva meno a che fare con fedi e rivelazioni 

che con istinti, emozioni e interessi chiariti,o almeno chiaribili,nell’espressione. La vita civile

diventava quindi confronto di opinioni, tanto  nelle aule dove occorre deliberare come sulla 

pubblica piazza, alla luce del sole per così dire, e in vista dell’azione migliore,razionale  e 

adeguata. Qui l’arte della parola, della parola viva, pronunciata per convincere, diventava della 

massima importanza  il che poteva giustificare l’assorbente interesse degli umanisti per gli studi di 

retorica, orator ia, dialettica e delle opere letterarie che meglio li esemplificano. Ora, un tale studio 

non ha soltanto finalità relazionali, pubbliche, perché vi rientra di diritto anche la comprensione di 

quelle deliberazioni che ciascuno compie nel proprio foro interiore, alla luce soltanto della 

coscienza questa volta, benché qui il decidere si accompagni a un dialogo silenzioso del quale gli 

atti sono registrati e consultabili soltanto dal diretto interessato. In ogni caso, se la parola 

accomuna la storia scritta con quella ancora da farsi, l’azione pubblica con quella privata, e quindi 

tutte le forme razionali di vita,  l’umanista aveva ragione di r itenere di  poter abbracciare nella 

comprensione passato e presente, le azioni ormai concluse nelle quali le intenzioni si sono risolte 

in eventi, e quelle da farsi,e quindi arricchire la propria personale esperienza con quella 

consegnata in opere letterarie che sono come scrigni a cui attingere per la nostra utilità.

 Per l’umanesimo civile lo studio del latino e del greco non era visto come fine a se stesso ma 

come mezzo per una comprensione profonda circa le cause degli eventi del tempo, dunque come 

complemento indispensabile per l’azione politica. E in effetti,alla fine del Medioevo nelle 

repubbliche italiane il potere era passato dalle mani di  ristrette oligarchie nelle quali era ereditario,

in quelle di vasti gruppi che dovevano conquistarselo giorno per giorno, nel confronto reciproco   e 

al cospetto di un popolo organizzato a sua volta pronto a far valere le proprie ragioni. Lo studio del 

latino e del greco andava quindi accompagnato con quello del volgare, della parlata comune, 

perché la vita pubblica della Firenze democratica di fine XIII secolo, con le esigenze organizzative, 

di razionalizzazione amministrativa, del nuovo protagonista della storia, la lingua comune 
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acquistava quel carattere di strumento essenziale per comunicare assente nei chiostri e nelle 

università. Occorrendo fare i conti con un popolo ormai da convincere o illudere, e non soltanto da 

tenere nei giusti limiti per mezzo di esibizione di forze o di riti sacrali, diventava importante 

conoscerne a fondo la vita e il relativo mondo mentale. Gli unici insegnamenti in una tale 

situazione potevano venire soltanto da alcune analogie con le forme proprie delle polis greche o 

delle società italiche prima che l’azione unificante di Roma le riducesse tutte al denominatore 

comune sia sul piano amministrativo che politico. 

2.L’umanesimo popolare
Non si può non osservare come l’affermazione letteraria del volgare alla fine del XIII secolo sia 

contemporanea di eventi capitali che rivelano l’avanzata economica,sociale, politica e culturale di 

gruppi e classi in precedenza confusi nella massa indistinta della popolazione, insieme al 

consolidamento del regime popolare che data proprio da quel tempo. Nella situazione storica della 

Firenze che usciva dal medioevo ciascuno poteva esporre liberamente le proprie opinioni,cercare 

di farle valere nei confronti delle altre in pubbliche discussioni. Nella piazza,come nel 

mercato,occorre far conto soltanto alla propria conoscenza dei fatti, penetrarne con sicurezza le 

ragioni, come avere un intuito preciso della psicologia degli uomini con i quali si entra in relazione, 

delle loro intenzioni(attitudine da non trascurare quando si vive nel mondo degli affari!). Insomma, 

nella Firenze repubblicana,si giudicavano gli uomini per quello che valevano e non per 

l’appartenenza a questo o a quel ceto.(1)

Va anche detto che se lo stesso ambiente fiorentino della fine del XIII secolo,con la sua ricca 

vita economica,culturale e politica  non basta a spiegare pienamente il formarsi di una personalità 

come quella di Dante,tuttavia ne aiuta comprendere alcuni  aspetti caratteristici. Parliamo di quel 

Dante che col Convivio si fa banditore, in un volgare ripulito di molte sue rozzezze, della diffusione 

della cultura del tempo a vasti strati della popolazione,agli strati di nobili, borghesi,donne ignari di 

latino e quindi esclusi da quelle fonti di sapere filosofico,fisico,etico ritenute necessarie per 

condurre una vita degna. Il nuovo volgare colto,personale eppure in grado di esprimere i più 

complessi pensieri filosofici, doveva unificare la vita sentimentale con quella intellettuale,la vita 

privata con la pubblica:”E così lo volgare è più prossimo  quanto più è unito,che uno è solo è prima 

nella mente che alcun altro…in quanto è congiunto con le più prossime persone,si come con li 

parenti e con li propri cittadini,e con la propria gente”(Convivio,I,xii)

In mancanza nell’Italia del tempo di una corte che nella pratica delle relazioni illuminate,nella 

ricerca  delle decisioni politiche difendibili razionalmente,sviluppasse un volgare perfezionato,un 

volgare in grado di compiere l’alto magistero di diffondere giustizia e carità ed educare la volontà

(De vulgari eloquentia,Lib.I,XVII)per Dante di una tale opera di raffinamento letterario dovevano  

incaricarsi i poeti,i costruttori di discorsi di significato insieme personale e universale(universale 

perché personale) immuni dalle ristrettezze intellettuali e  dalle  rozze  forme dei dialetti municipali, 
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prendendo a prestito dalle parlate e dalle opere quei vocaboli, costrutti e costruzione più 

convenienti, ossia, giudicati espressivi in relazione al compito da assolvere, che era di esprimere la 

triplice realtà dell’uomo, secondo il Filosofo mosso da motivi universali riconducibili alla ricerca 

della virtù nella condotta privata, del valore in quella pubblica, della chiarezza intellettuale nella vita 

emozionale(ibidem,Lib.II,II e III). 

 Dante si fa quindi banditore per primo dell’adozione costante di un doppio registro:da una parte, il 

volgare, la lingua del sentire comune, dei rapporti famigliari, di amicizia,vicinato,e anche di 

formazione dell’opinione pubblica, di politica vivente; dall’altro il latino,la lingua adatta  alla 

comunicazione con i letterati di altri paesi  e con gli spiriti magni del passato attraverso la 

frequentazione delle loro opere di validità eterna perché razionali. Egli comprende benissimo che 

non si tratta di privilegiare l’una o l’altra delle due forme espressive,la popolare sull’elitaria o 

viceversa, ma di confermare l’una con l’altra, quella vivente, in costante mutazione  e 

perfezionamento, con la perfezione del latino perché sottratto ad ogni evoluzione ulteriore, da una 

parte:dall’altra, ravvivare il latino con confronto continuo col volgare. 

Questo umanesimo fondamentalmente popolare nato dalle viscere degli eventi del tempo,eventi 

di popoli e non di ristrette élite culturali e politiche,  era  certamente destinato a più ampia 

diffusione di quello successivo,col suo metodo filologico compiutamente sviluppato, il suo culto 

delle lingue antiche e delle idee veicolate dalle opere letterarie del passato. Tuttavia, occorre 

ripetere che l’umanesimo filologico del XV secolo ha rappresentato tutt’altro che un ramo secco, 

una fisima di letterati. Esso rispondeva a una necessità storica, la necessità di riappropriarsi 

criticamente di tutto il lavoro compiuto dal mondo antico e non solo di raccoglierne e utilizzarne 

qualche  sparsa reliquia, riconquista indispensabile per poter fare nuovi passi avanti,se non nelle 

questioni etiche, in quelle artistiche,nella politica e nella scienza. Del resto,niente vietava di 

applicare lo stesso metodo filologico e critico, sviluppato nella restaurazione delle opere classiche, 

nella trattazione di questioni di attualità o di argomenti tecnici e scientifici e l’opera storica,filosofica 

e artistica di una Machiavelli è lì a testimoniarlo. L’uso del volgare non esclude quindi l’adozione di 

un atteggiamento volto alla comprensione critica dei fatti, a una lettura profonda delle opere, 

perché c’è una certa differenza tra il consumare un’opera letteraria come passatempo, 

momentanea evasione,dal farne un mezzo di approfondimento  del pensiero, integrato  a tutto il 

resto della propria attività spirituale e concreta.  

 Questo riconoscimento del valore che acquistava lo studio del volgare, insieme a quello delle 

lingue classiche,come mezzo per conseguire una penetrazione più sicura delle ragioni all’origine 

degli eventi del proprio tempo è palese in quasi tutti gli umanisti,soprattutto in quelli  di primo 

piano. Così Leonardo Bruni(1370-1444), il grande umanista e cancelliere della Repubblica 

fiorentina, in una Vita di Dante scritta in volgare,  vede gli eventi caratteristici della biografia del 

Poeta pienamente inseriti in quelli della sua città e   può affermare con sicurezza il valore di una 
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cultura nata con la vita stessa, di un’azione che è pensiero e un pensiero integrato nel corso delle 

azioni, l’unione di formazione intellettuale e morale. 

 Scrive infatti il Bruni:” dopo questa battaglia (di Campaldino)tornò Dante a casa;agli studi più che 

prima si diede,e niente di manco niente tralasciò delle conversazioni urbane e civili. …Nella qual 

cosa mi giova riprendere l’errore di molti ignoranti, i quali credono niuno essere studiante se non 

quelli che si nascondono in solitudine e in ozio ,ed io non vidi mai niuno di questi camuffati e 

rimossi dalla conversazione degli uomini, che sapesse tre lettere…”(L. Bruni :Della vita, studi e 

costumi di Dante,(a cura di G.C.Passerini),Firenze,1917,n.4). 

Lo stesso Leon Battista Alberti, architetto, umanista e scrittore di numerose opere in latino, non 

manca di cogliere il valore espressivo del volgare, la sua att itudine a dare forma, grazie ai rapporti 

lessicali e sintattici col latino, ai concetti più difficili e complessi,e senz’altro migliorabile grazie 

all’opera assidua degli scrittori. (2) E non può nuocere alla reputazione del volgare il fatto che sia 

parlato dal popolo e quasi ne impregni la vita, perché anche il latino, al suo tempo, era lingua di 

popolo. Benché viva nel popolo, il volgare costituisce una vera lingua con tutti i caratteri di questa, 

grammaticalmente strutturata e adatta a esprimere ogni sentimento e  pensiero. Così il grande 

umanista e scienziato non ritiene disdicevole scrivere la prima grammatica del volgare italiano,

segnando così l’atto ufficiale della sua elevazione a lingua letteraria,alla pari col latino. (3)

3. Lavoro e cultura nell’umanesimo popolare
Per tutto quanto ricordato sopra,invero in maniera forse troppo concisa,ci sentiamo di poter 

discordare da un’idea di umanesimo tutto concentrato su studi grammaticali o retorici. Al 

contrario,esso mirava a ricondurre ogni manifestazione della civiltà, riguardasse la vita materiale o 

spirituale, all’uomo che ne è l’autore e dunque a saldare il fatto col processo della sua produzione,

il pensiero all’azione  perché un pensiero nasce per produrre i suoi effetti e l’azione non meditata, 

che vuol dire non valutata nel suo decidersi, si riduce  a manifestazione di istinto,o,se vogliamo 

stare a quanto capita di osservare costantemente,abitudine non riflessa. Benché si presentasse da 

sé come umanesimo civile,non per questo voleva limitarsi alla comprensione dei motivi dell’azione 

politica. In effetti, nel Rinascimento tutte le attività umane vennero investite da un interesse alla 

chiarificazione e sistemazione, per i quali il medio del linguaggio era,ed è, ritenuto indispensabile,

che non poteva non coinvolgere lo stesso soggetto attivo.

In ogni caso, e proprio per l’evoluzione interno di un pensiero che riconduceva tutto all’uomo, 

non tardò a manifestarsi un ripensamento sul valore unico  del linguaggio,considerato alla stregua 

del quasi divino logos,  come mezzo per rendere accessibili e unificare tutte le opere dello spirito 

umano. I dubbi erano alimentati dalla ricchezza di significati che andava acquistando la stessa 

esperienza comune, fatta di bisogni e di attività per soddisfarli,  e della quale l’affermazione del 

volgare costituiva soltanto uno degli aspetti. Nell’esperienza, nel lavoro, l’uomo diventa il creatore 
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del suo proprio mondo, in quanto può porsi fini propri e creare da sé i mezzi necessari per 

conseguirli.

Questo porsi fini e realizzarli con l’impiego di una strumentazione tecnica per la massima parte 

tradizionale, naturalmente  non rappresenta niente di nuovo perché sin dalla notte dei tempi il 

mondo è andato avanti in questo modo. La novità che si manifesta nel Rinascimento riguarda 

invece la posizione che andava acquistando il lavoro inteso in senso ampio che, da attività 

manuale, riservata agli strati informi della popolazione, si caricava di valori culturali del tutto inediti. 

In questo campo, come in altri, sono gli artisti a indicare per primi la strada.

 Il loro nuovo animus, ed era un vero segno dei tempi, li portava darsi scopi propri e a rifiutare 

quelli trasmessi dai committenti per i quali la creazione dell’opera d’arte non differiva in nulla dalla 

produzione di un vestito o di un paio di scarpe. Questa nuova autonomia dell’artista era 

conseguente della loro maggiore coscienza circa la natura del processo artistico, un processo 

creativo del quale l’espressione letteraria, dandone conto in termini verbali, dimostra nello stesso 

tempo di esserne affine. 

In proposito, non si può non mettere al primo posto il ricordato L.B. Alberti, uno dei propugnatori  

nella Firenze della prima metà del quattrocento della dignità del volgare. Nella sua opera De 

pictura egli compie un approfondito esame critico delle risorse tecniche, scientifiche, culturali, 

storiche che sono mobilitate nella creazione artistica. Che di vera creazione si tratta e non di 

esecuzione ordinata da altri viene dimostrata non soltanto dalla sua riproducibilità in termini 

letterari, di per sé già sufficiente a qualificarla come prodotto di attività liberale e non meccanica, 

ma anche dal suo intimo svolgersi. Essa è opera creatrice perché non si limita a riprodurre un 

pensiero tradizionale nei modi e con le tecniche tradizionali, ma risulta da un pensiero vivente, un 

pensiero che è tale in quanto si va facendo. In questo senso, il pensiero geometrico si integra in 

quello storico-etico completandolo e completandosi.

A questo punto, l’Alberti poteva riconoscere la stretta parentela esistente tra l’opera dell’artista 

con quella di ogni altro artefice che non si limiti al ruolo di esecutore alle dipendenze di altri,  

scoperta della quale il Rinascimento offre testimonianza concreta con i suoi prodotti in tutti i campi 

del lavoro umano. 

Cos ì il Vasari poteva scrivere nella sua grande opera:”Poiché il disegno, padre delle tra arti 

nostre, architettura, scultura e pittura, procedendo dall’intelletto cava di molte cose un giudizio 

universale simile a una forma ovvero idea di tutte le cose della natura, la quale è singolarissima 

nelle sue misura, di qui è che non solo nei corpi umani e degl’animali, ma nelle piante a ancora  e 

nelle fabriche e sculture e pitture, cognosce la proporzione che ha il tutto con le part i e le parti tra 

loro e col tutto insieme; e perchè da questa cognizione nasce un certo concetto e giudizio, che si 

forma nella mente quella tal cosa che poi espressa con le mani si chiama disegno, si può 

concludere che esso disegno altro non sia che un’apparente espressione e dichiarazione del 
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concetto che si ha nell’animo, e di quello che altri si è nella mente imaginato e fabricato nell’idea”

(Vite, Vol. i, Cap. XV,ed. Giuntina). 

Ma non soltanto il disegno, analogo alle cose, è concepibile come interpretazione di giudizio e 

sua rappresentazione, perchè anche le cose rappresentate e prodotte con le mani  lo sono. In 

quanto segni, le cose, col processo della loro produzione,  sono traducibili nei segni della lingua, 

traduzione della quale lo stesso Vasari dava testimonianza con la sua raccolta di biografie. Non 

solo diventava realistica la figura dell’art ista letterato, ma ogni artefice che crea la sua opera 

originale compie attività liberale e può spiegarne le ragioni agli altri, riprodurle in forma letteraria. Il 

lavoro diventava  attività creativa, demiurgica e l’antica maledizione si trasformava in segno di 

distinzione.

4: L’espansione dell’umanesimo popolare
 Riprendiamo dal Cap. I del saggio “Che cos’é l’umanesimo popolare?” alcune osservazioni che 

possono illustrare bene il nuovo significato che andavano assumendo le attività pratiche nel corso 

del Rinascimento, quando, grazie allo sviluppo dei nuovi mezzi della comunicazione presero ad 

interagire col mondo della conoscenza teorica. 

 Nelle società europee che uscivano dal medioevo,e ancor più in quelle delle repubbliche 

italiane, la forza emancipatrice con un ruolo decisivo andava  trovata proprio in quel mondo del 

lavoro e dello scambio con una lunga dimestichezza con il mondo e i suoi vari accidenti, in 

precedenza così in basso nella scala degli apprezzamenti teologici. Va detto però che ora si 

trattava di un lavoro ben più consapevole di sé e dei valori intellettuali ed etici di cui si sentiva 

portatore di quanto non fosse stato in precedenza, poiché come impegno libero e responsabile il 

lavoro si trasforma, da attività esecutrice, in una forma di creazione autonoma da parte dell’uomo. 

In questo generale moto di rivalutazione delle intenzioni e degli atti umani, partecipavano non 

soltanto la storia bensì tutte attività mondane, in quanto prodotte dal pensiero e generatrici di 

nuovo pensiero. Grazie al nuovo linguaggio del disegno, un linguaggio che quasi si comprende 

con gli occhi e le mani, ogni proposito produttivo e lo stesso impiego di mezzi tecnici (macchine) 

che ne consentivano la realizzazione, si risolve, come abbiamo appena visto, in argomento di 

discorso che ne anticipa e ordina nel tempo le diverse fasi.

Questo sviluppo in senso estensivo ed intensivo delle forze produttive andava di pari passo con 

uno sviluppo altrettanto impetuoso delle attività di scambio che integrano le prime. Ciò significa 

che andavano moltiplicandosi tra individui e gruppi sociali le occasioni di entrare in relazione, di 

conoscere i reciproci bisogni, pensieri, stati d’animo.

Nel sistema della produzione e dello scambio, occorre decidere ogni momenti cosa fare e 

perchè, coordinare i propri intenti con quelli degli altri, decide da sé cosa essere , far corpo con la 

vita e l’organizzazione sociale. Questa nuova coscienza non era appannaggio esclusivo di questa 

o quella attività portata da circostanze esterne a un maggior livello di perfezionamento, ma 
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risultava da una trasformazione che agiva nel profondo dei motivi pratici e spirituali e coinvolgeva 

tutte le classi della società e l’intero loro sistema di rapporti. 

 In questo clima di grande fermento intellettuale,la tecnica si espande in due direzioni 

all’apparenza opposte ma in realtà destinate a convergere: verso le arti liberali 

dell’argomentazione per comprendere bisogni e propositi, convincere potenziali clienti, 

organizzare le forze necessarie mettere in piedi lo strumento produttivo, in definitiva, stabilire 

relazioni interpersonali;dall’altra,nel verso del pensiero astratto, delle matematiche, al fine di

realizzare il controllo delle operazioni proprie dei mezzi tecnici, per comprenderne le potenzialità 

operative e conoscitive, l’utile che se ne poteva avere sul campo. Insomma: da una parte,

valorizzazione delle opinioni personali, dall’altra, il riconoscimento di quella necessità che veniva 

vista sempre più come il segno caratteristico del mondo naturale. Mov imento in sé non 

contraddittorio perché portate le relazioni istituite nella pratica sul piano della comunicazione, sarà 

il loro stesso contenuto logico ad assimilarle all’argomentazione matematica, così come questa, 

quando smette di richiamarsi a una conoscenza cristallizzata e si fa scopritrice o inventrice di 

nuove relazioni, si assimila all’argomentazione con finalità pratiche. Proprio nel cinquecento, la 

matematica smette di essere quel formulario di regole empiriche che era stata nel medioevo per 

esprimere tutte le possibilità di attività creatrice di ipotesi ardite, ma non per questo prive di quel 

rigore che le rendeva dimostrabili al pari di altre più familiari. 

Un tale vasto complesso di nuove forze non si poteva coordinare senza la padronanza dello 

strumento inventivo e relazionale per eccellenza, il linguaggio, e, in effetti, il sorgere della tecnica 

modernamente intesa non è senza agganci con quel fenomeno sociale e culturale di avanzamento 

dei nuovi ceti borghesi e intellettuali,o della loro costituzione come classe vera e propria, del quale 

sopra abbiamo cercato di delineare il versante sul piano dell’arte. 

 Si sviluppava una diffusa  padronanza del linguaggio o meglio, la formazione delle lingue 

nazionali, lingue comuni a pratici,tecnici, scienziati e uomini colti in genere, in virtù delle quali i loro 

problemi particolari e le relative soluzioni potevano venir riconosciuti, discussi e ricondotti a 

qualche motivo comune. La nuova tecnica e la nuova scienza non si sviluppano nella solitudine di 

una pratica esoterica, con un frasario oscuro per i non iniziati, bensì in un ambiente ricco di stimoli 

intellettuali, in un clima di intense comunicazioni come stanno a testimoniare gli stessi nomi dei 

principali protagonisti, contemporaneamente ingegneri,artisti e umanisti. Mentre le pratiche 

artigiane si arricchivano di elementi teorici(di tipo geometrico,aritmetico, fisico) in precedenza 

appresi soltanto in appositi percorsi scolastici  riservati a pochi e con finalità contemplativo-

pitagoriche, si sviluppavano anche le attitudini espressive di quanti si interessavano di questioni 

pratiche.  

 L’integrazione e il reciproco sostenersi di attività così diverse potevano concepirsi soltanto sulla 

base del possesso di un  linguaggio abbastanza elaborato da includere  tanto i nuovi e più vasti 

fini ormai realisticamente perseguibili quanto i contesti mai primi incontrati e i mezzi tecnici e 
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concettuali in via di formazione. Le nuove lingue nazionali, comuni a tutte le categorie sociali, si 

mostravano capaci di dare voce sia agli interessi e alle conoscenze degli uomini pratici che a 

quelli degli uomini di cultura. In quel torno di tempo, un simile linguaggio andava effettivamente 

formandosi insieme alla nuova classe generale istruita e intraprendente che cresceva tra la massa 

lavoratrice chiusa alla comunicazione con gli altri.

 Prima che gli umanisti mettessero a disposizione del pubblico le opere geografiche dei greci e ne 

restaurassero le tecniche matematiche usate per disegnare le mappe nautiche, gli uomini di mare 

non avevano smesso di avventurarsi in mari sconosciuti per compiere imprese memorabili,

benché sulla scorta soltanto di povere cognizioni pratiche e di strumenti rudimentali. All’inizio del 

Cinquecento, cominciano ad apparire nuovi metodi di produzione delle carte geografiche e 

nautiche, compresi i primi mappamondi, naturalmente non di agevole lettura da parte dei marinai a 

loro volta incapaci di trovare un linguaggio diverso dal gergo del loro mestiere per spiegare i 

problemi incontrati in mare aperto agli scienziati di terra ferma. (4) La nuova scienza empirica 

scienza poteva svilupparsi soltanto dall’incontro tra gli uomini dell’osservazione e dell’azione con i 

professionisti della riflessione e del pensiero metodico.  La rinascita della matematica non è stata 

impresa erudita, bensì di uomini consapevoli di edificare un nuovo mondo. Così, mentre la pratica 

raffinava i suoi metodi e si impadroniva lentamente delle arti della comunicazione,la scienza 

smetteva di essere puramente contemplativa per acquistare i caratteri di un sapere operativo in 

grado di contribuire al conseguimento di fini in precedenza appena immaginati.

5. La redenzione attraverso l’esperienza
Se sopra abbiamo potuto vedere come l’umanesimo, ubbidendo al proprio impulso interno, esca

dai circoli ristretti delle deliberazioni prudenti nell’ambito della vita civile e della storia che le narra,

per  compenetrare ogni manifestazione dello spirito umano e farne un momento di creazione di sé 

e del mondo, tuttavia, sembrava che il suo moto dovesse arrestarsi dinanzi alla nascente scienza 

della natura, una conoscenza che diceva di costituirsi al di fuori di ogni intenzionalità umana, 

quella intenzionalità che pure si afferma nelle attività pratiche più comuni che formano il tessuto 

dell’esistenza della maggioranza degli uomini. 

 La valorizzazione dell’esperienza e dell’attività come fonti di sviluppo spirituale realizza un 

notevole cambiamento di prospettiva rispetto a una cultura prevalentemente letteraria. Tuttavia, 

concentrando l’attenzione sul rapporto tra cose e concetti, esso eccedeva nel senso opposto e 

riduceva il linguaggio alla testimonianza di una realtà precostituita, con una mente che riceve il 

materiale grezzo sul quale operare, le idee semplici, attraverso i sensi e le elabora 

volontariamente.

Per l’empirismo, esisterebbe tutto un mondo mentale indipendente dalla parola  nel quale si 

manifesterebbe il rapporto diretto che l’uomo ha con le cose,un mondo che la parola si limita a 

testimoniare senza creare. 
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Esiste però anche un modo più attivo di intendere l’esperienza.  La sensazione infatti non 

racchiude in sé soltanto un evidente principio conoscitivo, perchè possiede anche un risvolto di 

attività. Mettendo a diretta disposizione dell’uomo le opere del Creatore, ne fa anche un suo emulo 

in quanto operando a sua volta diventa in grado di trasformare il mondo e costruirsene uno a lui 

più adatto. Esiste un’evidente continuità tra il semplice sentire, il riflettere e l’agire, tra l’esistenza 

comune, fatta di affettività e attività,e il pensare. 

‘’L’appello all’esperienza segnò la rottura col principio di autorità. Esso significò l’aprirsi a nuove  

impressioni; la gioia della scoperta e della invenzione,in luogo dell’assorbimento nella registrazione 

e nella sistemazione  delle idee ricevute, e nella sperimentazione di esse in base ai loro reciproci 

rapporti. Era l’irrompere nello spirito delle cose come erano veramente, libere dal velo gettato su di 

loro dalle idee preconcette’’. (5)

Il metodo dell’esperienza, facendo del vissuto e del pensiero un’unica formazione,  insegna a 

pensare  con la propria testa, a fondare il giudizio su un contenuto esistenziale che, caratterizzato 

da estrema soggettività, tanto meno corre il pericolo di ingannarsi o va incontro all’accusa di 

insincerità. Esso aiuta a superare  un dualismo, duro a morire,di natura a spirito,di attività materiali 

(per la classe servile), e attività spirituale per quella dirigente, e riporta i valori spirituali nel mondo 

dell’uomo comune che sente, aspira e si attiva per realizzare i propri propositi. Il corpo cessa di 

venir visto come il peso che trascina l’uomo in basso e, attraverso il sentire, diventa l’organo della 

conoscenza e lo strumento per realizzare il proprio mondo: ’’ In un’esperienza vitale non è 

possibile scindere il pratico, l’emotivo e l’intellettivo l’uno dall’altro e stabilire le proprietà dell’uno 

rispetto alle caratteristiche degli altri…..La ricerca filosofica o scientifica più elaborata e la più 

ambiziosa impresa politica o industriale, quando i loro diversi ingredienti costituiscono 

un’esperienza integrale,hanno una qualità artistica”. (6)

Con questo, l’empirismo, mettendo in luce i rapporti delle attività pratiche con la vita intellettuale e 

morale, pone le basi per quell’esplicita rivalutazione del libero lavoro umano le cui premesse erano

state gettate nel Rinascimento. La redenzione dal mondo non va cercata nascondendosi in luoghi 

appartati, meglio se abitati dalle fiere, ma immergendosi nella vita del mondo, lottando per non 

soccombere dinanzi ai divieti posti dalla natura, consapevoli che dove c’è stata la scelta lì abbiamo 

posto un segno della nostra libertà, della nostra consapevolezza di esseri morali. 

 La successiva Encyclopédie, dimostrando che i distinti mestieri, le  arti in via di diversificazione,

non sono altro che ramificazioni di un unico mondo di idee quale il soggetto può conoscere 

direttamente per introspezione, non faceva altro che dare seguito ad alcuni presupposti 

dell’empirismo. L’unificazione enciclopedica delle arti meccaniche tra loro e con quelle liberali 

aveva di mira una nuova organizzazione sociale, una repubblica in cui anche artigiani e 

commercianti potessero prendere la parola, condizione  per la formazione di una volontà politica 

unica estesa a tutta la nazione che le relazioni economiche e sociali del tempo rendevano 



10

impellenti. Dimostrando che le così dette arti meccaniche sono originate come quelle liberali 

dall’azione del meccanismo delle idee, non solo venivano unificate classi in precedenza tenute 

rigorosamente separate,e quasi recluse in se stesse, ma apriva alla possibilità di unificare il mondo 

umano e quello naturale,la conoscenza di sé e quella della natura.

6:Il linguaggio nel mondo del lavoro
Per dare forma e risolvere i problemi di questo mondo pratico nel quale viviamo, che sono 

problemi di decisione e azione, azione individuale e sociale, occorre la coordinazione di stati 

d'animo, intenzioni, mezzi e condizioni,un impegno che richiede gli sforzi di tutti e chiama in causa 

il linguaggio,la cultura. Col linguaggio esprimiamo il sentire iniziale e formuliamo i giudizi con i quali 

avanziamo ipotesi di soluzione delle difficoltà,valutiamo condizioni e prove e ci decidiamo 

all'azione. Esso racconta la vicenda di transazioni, che precedono la deliberazione, tra fantasia e 

ragione, tra impossibile e possibile, tra possibile e reale, tra mezzi, fini e condizioni,un lavorio 

interno che mette alla prova tutte le risorse dei soggetti chiamati a decidere.

Lo stesso giudizio non è qualcosa che si aggiunge alla percezione e all’azione, ma è questo 

medesimo percepire e agire compresi e comunicati. Esso racchiude in sé momenti di analisi e di 

sintesi, conoscenza  e decisione di agire. Nell’esperienza integrale, si arriva a quella sintesi di 

naturalismo e umanesimo, di mezzi e fini, di dato e progetto, prassi ragionata, condizione perché 

una storia ci sia,si tratti essa della storia fatta o di quella da farsi, conoscibile perché prodotta dal 

suo stesso autore. L'azione ragionata non è quella rarità che si crede. Essa ha luogo ovunque si 

prendano decisioni responsabili, nei gruppi che vogliono agire in maniera coordinata,come un sol 

uomo per così dire.

Il linguaggio dell’esperienza non può essere quello decurtato, improntato ai metodi dell'analisi,

proprio delle scienze positive, sordo alla comprensione dei complessi fatti che accompagnano la 

determinazione, è il regno del rischio in quanto regno del possibile, al quale forse meglio si 

attaglierebbe il racconto  letterario. Da esso l'azione viene illuminata nelle intenzioni da cui muove,

nei fini da realizzare,come di ogni altra condizione che la riguarda.

 Per il filosofo americano, il linguaggio non si riduce, come vuole  un  nominalismo coerente,a dare 

testimonianza di una realtà mentale precostituita. Esso ha certamente una funzione strumentale di 

coordinazione di intenti, di pianificazione, realizzazione e valutazione alla luce di criteri comuni,ma 

tutto questo insieme alla sua funzione critica,di risoluzione dei momenti esistenziali inevitabilmente  

sotto gli influssi del cieco sperare o temere,o avviluppati in errori e difficoltà, in valutazione, un’idea 

di esperienza che ha poco in comune con l’empirico provare,o con quella che si impegna nella 

ricerca sui segreti della natura e  si serve dei risultati ottenuti per costruire una tecnica utile nella  

realizzazione di scopi altrimenti inconseguibili. 

Il linguaggio deve tali esorbitanti poteri alla natura  intenzionale dei significati, cosa che l’avvicina 

ai motivi che sono all’origine dell’agire. “Quando noi attribuiamo alle parole di chi parla un 
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significato come intenzione dello stesso, noi presupponiamo l’esistenza di un’altra persona 

destinata a partecipare all’esecuzione della sua intenzione,e anche di qualche cosa di 

indipendente dalle persone interessate attraverso cui quell’intenzione viene realizzata”.(7)Nella  

comunicazione un’intenzione passa da un soggetto all’altro rendendo così  possibile la 

cooperazione,la partecipazione all’azione comune pur nella divisione di compiti(ibidem,p.139).Le 

cose stesse, viste nell’insieme delle loro relazioni e possibilità d’azione,diventano significati:”Dal 

momento che anche le conseguenze potenziali caratterizzano la cosa stessa e costituiscono la 

sua natura,l’evento così caratterizzato diventa un oggetto di contemplazione;in quanto significato,

le conseguenze future appartengono alla cosa stessa”(ibidem,p.142).Del resto,se non ci fosse 

questa unità profonda,radicale,tra cosa e cosa, tra linguaggio,cose e azione, nessuno potrebbe 

cogliere con qualche sicurezza i motivi della propria azione per sottoporla al controllo od esibirli a 

chi che sia. 

Il Dew ey,facendo sua la possibilità  di un'educazione democratica(o liberaldemocratica), giunge a 

una conclusione che vogliamo sottolineare. (8) La tradizionale distinzione tra educazione filologica 

e critica, liberale in sostanza,riservata alle élites e quella tecnica,professionale,propria dei ceti 

subalterni, subalterni perché ricevono gli scopi dalle prime, nata nella Grecia antica, rimane 

necessaria dove si attribuisca valore eterno,di natura, alla stratificazione sociale che la giustificava. 

Questa è proprio l’idea che l’attivismo deweiano intendeva superare.  Non ci sono uomini del fare,

dell’esperienza, e uomini destinati alla produzione-contemplazione artistica o al pensiero. Il fare,

l’esperienza, sono momenti dello spirito, ricchi dei contenuti degli altri momenti: dell’intuizione-

espressione e del pensiero, proprio come il pensiero è implicito nell’espressione artistica e questa 

nel pensiero. Il fare acquista una simile dimensione integrale quando diventa esperienza, si 

approprio dei motivi che l’animano e orientano, diventa esperienza. 

 Con la sua idea di esperienza, Dewey voleva evitare un pericolo che incombe sull’uomo 

moderno, creatore e vittima di forze che minacciano di schiacciarlo. 

7.L’umanesimo popolare e l’industria culturale 
La prospettiva di un’esperienza integrale fatta di sentimento, azione e comunicazione nasce 

quindi da una presa di coscienza generale di  interessi ignorati, quindi dall’opposizione a uno stato 

di cose sentito come insoddisfacente. Essa vuole superare la difficoltà approfondendola, nella 

consapevolezza che è ormai diventato impossibile accantonarla per creare mondi alternativi, più 

simpatici nei confronti degli abitanti. 

 Infatti, nel mondo delle organizzazioni onniscienti  le manifestazioni di simpatia abbondano; 

purtroppo abbondano anche i secondi fini, mentre le opinioni personali vengono viste come 

attentati all’ordine costituito e si creano negli ospedali psichiatrici specifici reparti  per trattare,

secondo i protocolli di cura più aggiornati,gli individui asociali che ne sono affetti. In compenso,

tratta con i guanti bianchi chi sa indicare nuove opportunità di guadagno,rischiose opinioni anche 

queste. 
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 Nella società delle grandi concentrazioni di potere, non si ama chi indugia a voler trovare la 

parola più appropriata ad ogni occasione in quanto a rendere chiare le idee ci pensano gli slogan

urlati o sussurrati. Infatti gli slogan, apprezzati del resto tanto dai capipopolo che dai capi servizi 

delle agenzie pubblicitarie, nonostante sembrano scoppiare come fulmini nell’atmosfera satura di 

sostanze artificiali del nostro mondo, possono illuminare soltanto a sprazzi e fin quando dura il 

rimbombo dei loro echi. Con la loro invadente, essi chiedono di venir accettati senza offrire 

spiegazioni, considerate fisime di altri tempi, quando si viaggiava a cavallo e s i misurava il tempo 

regolandosi sul corso del sole o delle stelle. Prodotto e fatto circolare da gente avveduta, lo slogan 

non si limita a sostituire al cervello divagante dell’ascoltatore medio quello più attrezzato delle 

agenzie, ma compie il prodigio di far sparire il mondo che si può osservare con gli occhi  e 

annusare col naso, per sostituirlo con le meraviglie dei mondi artificiali dai quali le asperità nocive 

alla circolazione e al  commercio sono state limate con cura. 

 Da qui si può comprendere come l’umanesimo popolare, che pur mostrava di interessarsi 

dell’espressione popolare e voleva portare, in un  mondo che ne era privo la luce della parola,  

oggi possa trovare un clima tutt’altro che favorevole. Infatti, non può suscitare favorevoli pronostici 

il volersi affidare alla produzione artigianale quando il mercato è invaso dalle merci di 

organizzazioni che non lasciano niente al caso e le cui catene di montaggio non conoscono 

bisogno di riposo o sonno.

Perciò è lecito interrogarsi sul senso di un’impresa controcorrente come quella di una completa 

educazione filologica e critica rivolta alla generalità della popolazione da realizzare col mezzo  

della stessa lingua parlata e della sua letteratura piuttosto che col mezzo di una lingua morta,

trasmessa dai testi letterari. Eppure sentiamo che, se non vogliamo cadere vittima di forze 

soverchianti, dobbiamo  mettere una qualche distanza tra noi e l’intento che si offre da sé, quasi 

volesse annullarci come individui pensanti. Compito critico che non si assolve producendo nuovi e 

contrari slogan, bensì cercando l’intento di quelli più desiderosi di ottenere l’approvazione del 

pubblico per scoprire che non è, e non può essere,  il nostro. 

  Si tratta in definitiva di quanto una volta si chiama libero arbitrio, facoltà di  valutare il valutabile 

prima di decidere se accettare o rifiutare e che ci trasforma da macchine maneggiate da altri in 

persone che possono apprendere e quindi in grado di salvarsi. . 

 Una buona capacità espressiva,una migliore padronanza degli strumenti linguistici, avrebbero 

come conseguenza una più elevata coscienza di sé, migliori capacità critiche e di apprendimento 

con prestazioni professionali più socializzabili. Un altro risultato da non sottovalutare sarebbe 

quello di armare una larga parte della popolazione della voglia e capacità di informarsi su tutto 

quanto la riguarda, dell'attitudine a distinguere opinione da informazione,ad interpretare promesse, 

propositi propri e di altri, di sondare la consistenza delle frasi che suonano all'orecchio e sembrano 

uscite dal nostro cervello,mentre sono partoriti dal cervello,e spesso dalla borsa, di colui che ci 

parla. Compito quanto mai  necessario nella nostra società in cui si approfitta di ogni pausa o 
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silenzio per farci conoscere le tante felicità di cui ci stiamo privando. Ma ancora più importante 

sarebbe nella scuola, dove l'ignara e speranzosa gioventù si trova esposta indifesa alle manovre di 

demagoghi in erba, accalorati espositori di argomenti sui quali nulla sanno, ma ben ferrati nell'arte 

dei ragionamenti per partito preso, o di dare forza alle proprie inesistenti ragioni lanciando frasi ad 

effetto, effetto esplosivo o sedativo secondo i casi,ma sempre condite con la prospettiva della 

passeggiata all'aria aperta. E la gioventù, da che mondo è mondo, non ha mai dubitato quando si 

è trattato di scegliere tra la severa disciplina del conoscere e le divagazioni della strada,la parola 

che ispira la mente e quella sgangherata delle compagnie erranti.

Per ora non indagheremo oltre la questione, perchè l’abbiamo fatto in un altro lavoro(Che cos’è 

l’umanesimo popolare?).  In ogni caso, una risposta confortante ai nostri dubbi non può venirci 

data soltanto dalla speranza di non aver speso invano i nostri sforzi.

NOTE

(1)E’ stata la partecipazione  diretta a tali eventi capitali, la coscienza delle ragioni che li 

muovevano e quindi della loro portata, a indurre in Dino Compagni(1255-1324),più volte console 

dell’arte della lana, gonfaloniere di giustizia, l’idea di lasciare a futura memoria il loro ricordo. Con  

la sua Cronica degli eventi occorrenti nei tempi suoi, egli scrive così la prima storia profana dopo 

quelle dell’antichità, fondata su cose viste o sentite direttamente,come egli stesso non manca di far 

notare, e non sulla memoria collettiva o fatti leggendari passati di bocca in bocca.

(2)L. B.Alberti nella sua opera in volgare Della famiglia,concepisce una vita razionalmente e 

armonicamente sviluppata come integrazione di relazioni famigliari, economiche, culturali e nella 

quale,accanto al mutuo sostegno dei componenti, conta soprattutto  l’educazione dei figli,la  

reciproca educazione ed elevazione. 

(3)La volontà di affermare l volgare toscano, propugnato nell’ambiente umanistico fiorentino, non 

era esente da propositi egemonici coltivati da Lorenzo de’ Medici. In ogni caso, il proposito si 

orientava in due dimensioni opposte:quella propriamente popolare, che aveva come 

rappresentante il Pulci(Luigi Pulci) che sol suo Morgante riprendeva in forma parodistica episodi di 

vita cavalleresca narrati da cantastorie e giullari; quella popolare e colta insieme rappresentata 

dall’umanista Cristoforo Landino impegnata nella divulgazione delle opere classiche  mediante la 

loro traduzione nel toscano popolare, che ne doveva anche accogliere i termini e i concetti più 

adatti (C:Marazzini:Breve storia della lingua italiana,Ca. IV). 

(4) M.Boas:Il Rinascimento scientifico 1450-1630, Milano, 1981, pp.22-25).

(5)J.Dewey:Democrazia ed educazione, Firenze, 1992, p.324.

(6) J.  Dew ey :Esperienza ed arte,Firenze,1967,p.67-8.

(7)J.Dewey:esperienza e natura,Milano,1990,p.144.

(8)J.Dewey,1992,cit.,p..308 e sgg.


