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 IL SIGNIFICATO DELL’UMANESIMO 

(di I.Romano)

1:Interpretazioni contrastanti dell’umanesimo

Tra le interpretazioni dell’umanesimo non mancano quelle decisamente riduttive che, al posto di 

un esame equilibrato e completo del suo significato storico, scelgono di sottolinearne in modo 

esclusivo interessi particolari,cari allo studioso di turno ma valorizzabili soltanto in relazione al 

movimento visto nell’insieme delle sue varie articolazioni. Di queste, le meno convincenti sono i

tentativi di comprenderne il significato ponendosi da punti di vista che di volta in volta possono 

essere il contributo dato dall’umanesimo allo sviluppo della filosofia,della matematica,della scienza 

empirica e altrettali specifici rami dello scibile in cima alle preferenze dello scrittore. Così, agli occhi 

di  Sarton, si passerebbe dalle grandi sistemazioni teologico-metafisiche della scolastica a quelle 

fondate sulla scienza della natura del XVII secolo saltando, come periodo sterile di pensiero 

sistematico, l’intervallo di tempo rappresentato dall’umanesimo.

Tutti costoro, colpiti dalla predilezione dell’umanesimo per le indagini grammaticali, filologiche e 

retoriche, in questo in netta contrapposizione tanto con la tendenza dominante di un medioevo 

edificatore di cattedrali teologico metafisiche, quanto di quelle tipiche del mondo moderno con i 

suoi sistemi filosofici tendenti a unificare nel pensiero riflettente il nuovo mondo fisico, che proprio 

allora si andava rivelando in tutta la sua profondità di implicazioni,e quello pratico, non esitano ad 

accusarne la rinuncia alle costruzioni sistematiche e,in definitiva, con la povertà filosofica, la 

debolezza di pensiero.(1)

All’opposto,altri studiosi intenzionati a sottolinearne la volontà,proclamata invero con toni 

squillanti, di un ritorno agli “antichi”, ne hanno stigmatizzato gli intenti antiquari, quasi un voler 

inseguire, astraendosi dalla realtà vivente,un sogno seducente ma ormai inattuale e sterile,un voler 

chiudere gli occhi dinanzi alle conquiste di uno splendente medioevo, ricco di opere di devozione, 

realizzazioni economiche,civili e artistiche.
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E’ chiaro che, sottoposto  a simili speciali e inappropriati  vagli, un movimento che avviava la 

civiltà umana su una nuova strada non poteva che rivelarsi manchevole e difettoso sotto molti 

aspetti. Per arrivare a comprenderne la vera natura e portata, storici in grado di spaziare su più 

ampi orizzonti cercano di comprendere l’umanesimo secondo il proprio principio interno,il suo 

spirito animatore. Per comprenderne in pieno significato e portata, l’umanesimo andava per così 

dire studiato umanisticamente.

2:Che cos’è stato l’umanesimo?

 Accanto a simili punti di vista unilaterali, un’interpretazione più ponderata capace di risalire al suo 

intimo movente,ci consegna un’immagine diversa dell’umanesimo,l’immagine di un movimento 

culturale e civile il cui intento principale era la rivalutazione dell’intero mondo umano dal quale 

scaturiscono tutte le manifestazioni della storia, comprese le rivelazioni e i sistemi filosofici 

elaborati per accreditarle o per combatterle. Le rivelazioni e i documenti della tradizione,riportati 

alle loro cause, ovvero, indagate in relazione alla volontà e alle cognizioni dei loro autori umani, 

rivelano all’occhio acuto del f ilologo gli interessi mondani,le lacune personali e del proprio tempo e 

paese, le superstizioni dei presunti profeti e autori e scrittori sotto dettatura di Dio. (2)

 Talchè per E.Garin,l’umanesimo ”insegnava a ritrovare sub corticem il valore intenzionale dei 

termini smarrito nella consuetudo, penetrando l’espressione nel suo significato intimo come 

direzione spirituale. Parola e cosa…non possono disgiungersi;la parola è nata a un medesimo 

parto con la cosa,…”(ibidem,p.38). Prescrizione necessaria per comprendere il reale contenuto di 

ogni opera umana è ricondurla al pensiero del suo autore,al contesto in cui scriveva, al suo tempo, 

dunque a quella dimensione storica che la giustifica e insieme ne limita la portata.

La parola evocatrice e motrice è radicata nella vita di coloro che la creano o la usano, perché 

parlare non si riduce a far riferimento a dati oggettivi ma significa evocazione di nuovi mondi dal 

vecchio che diventa così il riferimento oggettivo da cui prendere le mosse. Ma anche coloro che la 

ricevono partecipano alla sua produzione perché si parla per farsi ascoltare e non per accozzare 

suoni in un gioco fine a se stesso. 
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La prima manifestazione del nuovo modo di vedere la comunicazione umana venne dalla poesia 

lirica, dalla parola che nasce da un impulso individuale tendente alla comprensione universale. 

Sembra poco e invece è tutto perché  si riconosceva che l’unica e vera fonte di conoscenza si 

trova nel soggetto umano, nella sua capacità di percepire, agire e giudicare(K. Burdach: Riforma, 

Rinascimento, Umanesimo, Firenze,1935 ).  

  Come intellettuale interessato a dominare gli strumenti dell’espressione e della comunicazione 

umani, l’umanista era consapevole che le parole hanno valore soltanto in quanto sono garantite 

dalle cose nominate, o comunque da esse richiamate, nonché dai moti  dell’animo di coloro che le 

usano. La sua ambizione era quella di penetrare il complesso mondo dell’intenzionalità umana,il 

mondo nel quale si formano tanto le idee che i significati all’origine delle produzioni verbali. 

L’espressione verbale non era mai studiata per se stessa, ma  per andare oltre, come chiave per 

rivelare i motivi, spesso nascosti allo stesso autore, le sue speranze come i suoi timori,le nozioni e 

i sentimenti, insomma,la vita vivente,le intenzioni e gli interessi alla radice delle parole,e fossero 

pure intenzioni e interessi di un uomo come Aristotele, convinti com’erano gli umanisti che uno è 

l’atto in cui si costituiscono significati e intenzioni. Se la parola è qualcosa di diverso da un rumore 

lo è per il suo richiamarsi ad altre parole, all’intera rete di significati, come alla testimonianza delle 

cose nominate senza le quali gli uomini difficilmente potrebbero intendersi. La peritia litterarurm 

andava quindi congiunta con la scientia rerum, convinti come si era che, conferendo una nuova 

concretezza all’espressione, diventata atto nel quale si condensano valori psicologici,etici,cognitivi,  

si provocava tanto il raffinamento delle arti e dei comportamenti. Con la conoscenza dei motivi 

all’origine di ogni fatto umano acquistata con la padronanza dell’espressione, l’uomo si libera dalla 

presa degli istinti e delle passioni, dalla sottomissione agli interessi costituiti,o almeno ne riduce la 

forza, e può aspirare a diventare padrone di se stesso,un risultato essenziale per la conquista di 

una moralità superiore in un sistema di vita più ben disposto nei confronti della ragione. 

L’espressione accurata trasfigura le parole, fa delle gesta e delle opinioni personali oggetti 

interesse per le future generazioni. La storia può procurare quella gloria letteraria che vince il 

tempo.
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Perciò la vita e il destino degli uomini andavano compresi nella loro dimensione storica, ritenuta 

tanto più ricca di significati umani e razionali di quella teologica, secondo la quale la vita su questa 

terra è passaggio per raggiungere la vera patria dove le consuete tribolazioni si sarebbero esaurite 

nella contemplazione di una felicità durevole e senza ombre, concezione dominante nel recente 

medioevo, quando la lotta contro le tante avversità e per la pura sopravvivenza aveva come effetto 

che ogni uomo si chiudesse a difesa di sé stesso.  

La parola e le reliquie del passato diventavano mezzi per  ricostruire le esperienze degli uomini 

che ci hanno preceduto, le loro passioni, le ragioni,o le mancanze di ragioni, di ogni loro gesto, 

insomma, di restituire l’intero mondo storico il quale,una volta trasformato in oggetto di 

approfondimento,poteva essere fonte di proficui insegnamenti anche per noi, lontani discendenti 

ed eredi delle loro fatiche. Recupero da farsi soprattutto nello studio delle opere letterarie originali 

nelle quali vive il pensiero autentico dei nostri predecessori, ravvivato in un dialogo  diretto,senza 

frapposizione delle voci dei commentatori non sempre pienamente informati o onestamente 

disposti. Perché l’atteggiamento ricorrente negli umanisti era il rifiuto di disputare  con qualcuno su 

parole  riferite da altri o non comprese intimamente, una contesa nella quale la vanità, l’ignoranza,il 

desiderio di non darla comunque vinta all’avversario, costituiscono le uniche molle per continuare 

in un dialogo improduttivo di insegnamenti.    

Con la padronanza dei mezzi espressivi, la scoperta del loro legame indissolubile con i pensieri e 

le azioni degli uomini, diventa evidente un’altra conseguenza.Il mondo storico è opera dell’uomo,il 

quale dispone della mente per comprenderlo e della volontà per trasformarlo e questo sia nella 

piccola cerchia dei fatti personali,dove ciascuno può sentirsi come protagonista e i cui atti sono 

consegnati spesso soltanto alla sua memoria vivente,sia nella storia di popoli e nazioni raccontata 

per ammonimento e insegnamento di  privati cittadini e governanti.

Si tratta in buona sostanza di un pensiero nuovo,capace di incidere su tutti gli aspetti della 

vita,compresa l’educazione. Il programma educativo dell'umanesimo era sostanzialmente liberale 

e riconosceva agli insegnamenti della poesia,della storia e della filosofia morale la facoltà di 

realizzare un completo processo di sviluppo intellettuale e morale dell’uomo. (3) Dalla coltivazione 

della poesia,origine di tutte le conoscenze(C.Salutati e L.Bruni,in E.Garin,Educazione umanistica 
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in Italia,1975,Bari, rispettivamente p. 31 e 41 ),  e dallo studio di storia e filosofia, l'allievo salirebbe 

per gradi alla consapevolezza morale come guida per ben condursi nelle faccende della vita alla 

quale si riduce poi l'agire appropriato. Dialogando con gli autori antichi, dalla piccola storia 

personale si risale a quella civile, alla sua organizzazione volta a conseguire la comune felicità

(ibidem, p.40). La letteratura di riferimento era il latino, la lingua ecclesiastica nonché delle 

professioni giuridiche e mediche, della diplomazia e dei rapporti internazionali. L'impiego del latino 

per la formazione delle élites educate era pienamente giustificato, perché all'epoca si disponeva di 

un patrimonio letterario completo soltanto in questa lingua, essendo le lingue nazionali ancora in 

formazione.

 Per il programma umanistico era naturale far coincidere,con un ritorno ad alcune note prese di 

posizione ciceroniane, l'ordine delle cose(la scientia rerum) con la sua espressione linguistica(la 

peritia litterarum) (ibidem,p.35). Mentre alla formazione di una perizia letteraria avrebbero 

provveduto le arti del Trivio, insegnare la scienza delle cose sarebbe stato compito delle arti del 

Quadrivio, perché si riteneva che la conoscenza delle cose significasse propriamente conoscenza 

dei loro rapporti come ce li fanno conoscere aritmetica, geometria ed astronomia,mentre a mediare 

tra sensibile e intelligibile avrebbero provveduto le proporzioni armoniche della musica .

3:Ulteriori sviluppi dell’umanesimo

La comunicazione non è semplice scambio di quanto si è appreso per altre vie o è stato 

trasmesso dalla tradizione culturale  poiché ”principio e fine di ogni sapere  è proprio questo 

dialogo umano,…,in cui non solo si mette alla prova il nostro sapere,…,ma si sveglia l’anima 

nostra, e si incita a feconda ricerca” . L’uomo, animale sociale,vive insieme con i suoi simili con i 

quali scambia pensieri e intraprende azioni in comune, attività che avrebbero a scapitare senza un 

mezzo di coordinazione,il rispetto di regole e costumi adeguati. Da qui il nuovo ruolo culturale e 

civile del linguaggio, lo strumento con quale gli uomini esprimono opinioni,si scambiano 

informazioni,dialogano,si accordano,si comprendono o avversano. Essa  fonda la società, in 

quanto della “civile conversazione” ci serviamo per ”insegnare, domandare, conferire, negoziare, 
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consigliare, correggere, disputare, giudicare, esprimere l’affetto dell’animo nostro” (E.Garin, 1984,

cit., p.180).

Per la sua capacità di illuminare intelligenze e plasmare caratteri,l’esercizio della comunicazione 

è opera civile e politica perché in essa i bisogni  più esclusivi,gli interessi particolari attenuano la 

loro naturale unilateralità per integrasi, come intenzioni chiarite,  nella reciproca convenienza.  La 

comprensione della parola e delle opere del passato non si distingue dalla comprensione della 

parola dei nostri contemporanei,delle nostre e loro assicurazioni come dei propositi che capita di 

pronunciare o di ascoltare.

Grazie all’unità radicale della parola e della cosa nell’intenzionalità umana, la conoscenza 

linguistica, potenzialmente estensibile a tutte le cose, prepara alla conoscenza della totalità di 

queste ultime, alla conoscenza di quel mondo esterno che procede di pari passo con la 

conoscenza dell’uomo (J.Burckhardt, La civiltà del rinascimento in Italia,1980, Parte IV). Da questa 

doppia convergenza del pensiero e delle cose nelle intenzioni significative del linguaggio, nascono 

quelle esigenze enciclopediche tese a una conoscenza comprensiva del mondo e dell’uomo, 

tipiche dell’Umanesimo e del  Rinascimento.

In realtà, nel pensiero del Rinascimento si avvertiva la problematicità della relazione che unifica, 

nel mentre le distingue,la conoscenza del mondo esterno e quella dell’uomo,il primo sotto 

l’apparente dominio della necessità,il secondo riconosciuto come il regno delle libere 

determinazioni umane. Il dissidio sembra evidente e irriducibile,rafforzato soltanto dalla 

constatazione  che il primo si conosce per via di osservazione mentre il secondo sembra 

accessibile o direttamente per via di riflessione o nello scambio comunicativo. Nella società civile 

contano più le relazioni tra gli uomini, l’interpretazione delle loro intenzioni, che i poteri delle cose.

E le intenzioni si possono conoscere attraverso i segni che li manifestano all’esterno, segni che 

possono già avere la forma verbale o conservare ancora i caratteri di sintomi naturali  (gesti, 

atteggiamenti, espressioni,ecc.). Nel secondo caso, l’interpretazione dei fatti umani non è diversa 

dai procedimenti messi in atto quando cerchiamo  di scoprire la causa nascosta di un fenomeno 

dato nell’osservazione o l’effetto che ne potrà seguire(L.B.Alberti:Della famiglia,Lib.I,Torino).  Si 

comprende da questi cenni come l’interpretazione dovesse diventare il centro animatore della vita 
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intellettuale e sociale dell’epoca. Essa diventava anche il fondamento della vita morale, perché c’è 

decisione razionale, responsabile,  soltanto quando  la scelta ha come condizione la conoscenza 

di tutte le possibilità a nostra disposizione e non esistono ostacoli esterni alla realizzazione al 

decorso d’azione valutato come il più conveniente per noi.

La comunicazione, insegnando a dare forma comprensibile a intenzioni  che inizialmente si 

confondono con la mera  impulsività naturale, si risolve alla fine tanto in reciproca educazione, 

nell’elevamento spirituale di coloro che vi partecipano, quindi in una migliore convivenza civile, che 

in  maggiore efficienza operativa.

In effetti,non si costruisce una società civile o politica con la cieca volontà di affermare interessi 

esclusivi, come non si costruisce una società di individui cooperanti nel lavoro fidando nei gerghi 

dei mestieri, incomprensibili non appena si esca dalla ristretta cerchia di coloro che li praticano 

ogni giorno. Per un tale compito, occorre rifarsi a una lingua che sappia parlare a tutti e nella quale 

gli opposti interessi,o le intenzioni nelle quali si risolvono, siano viste gli uni in relazione agli altri e 

insieme nel sistema che le comprende e giustifica. Nella comunicazione, la persona impegnata in 

una particolare attività, o comunque ristretta a un interesse proprio, può partecipare alla vita 

comune con cognizione di causa. In virtù della comunicazione chiarificatrice,attività distinte come 

l’agricoltura, l’industria, il commercio, la finanza, l’amministrazione statale entrano in relazioni 

reciproche e si fondono nell’unità della società e dello stato,mentre l’uomo che esercita un 

mestiere o professione,di necessità distinta da quella di altri, si rende degno di partecipare,come 

membro consapevole e attivo, alla vita della sua comunità. La piccola storia individuale confluisce 

in quella generale,le spesso oscure decisioni private in quelle del cittadino  chiarite in pubbliche 

discussioni.

Tutte le attività umane,in precedenza risultati di consuetudini delle quali si ignoravano le origini, 

fatte oggetto di discorso, esibivano le proprie ragioni, venivano comprese nel loro valore intrinseco 

e si collegavano l’una all’altra in un tessuto di relazioni che annunciava la costituzione di una 

società nuova, una società in cui gli uomini compiono atti,scambiano reciprocamente cose e 

parole,istituiscono relazioni con coscienza e volontà. 
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Prendiamo ad esempio l’agricoltura. Nel medioevo non erano mancati progressi anche 

rimarchevoli in tutti i settori,dal dissodamento e popolamento di terreni paludosi o 

deserti,all’introduzione di colture e tecniche di lavoro nell’agricoltura, nell’industria, nel commercio 

e nella finanza in precedenza ignote o trascurate. Tuttavia, i miglioramenti avvenivano caso per 

caso, secondo il prevalere di interessi momentanei,come del resto la loro trasmissione,affidata agli 

incerti del mezzo orale. Fatta oggetto di discorso coerente,già a partire dal principio di XIV secolo 

la nuova agricoltura si strutturava in modo razionale,come si conviene a un’attività umana

naturalmente soggetta a ragione e per via di ragione connessa ad altre attività. Terreni, colture,

attrezzi di lavoro,personale da impiegare, vengono visti in relazione reciproca come in realtà sono. 

Lo stesso poteva osservarsi nelle altre attività che da empiriche, consuetudinarie, si impregnavano 

di ragioni e si coordinano internamente e con le altre. Cominciano ad apparire libri sulla mercatura,

sulla navigazione,sul governo delle repubbliche,la storia ,ecc.,ormai strumenti di comprensione e 

coordinazione(due fatti interdipendenti), nonché argomenti di conversazione,di crescita intellettuale 

e materiale.

4:Il dialogo:la creazione continua di significati e di cose

Per questa via, i processi della creazione artistica offrono un esempio quanto mai illuminante. Non 

solo venivano compresi sempre meglio,ma lo stesso Leon Battista Alberti(1404-1472) in una sua 

opera scritta in latino nel 1435, De Pictura,e volgarizzato poco dopo col titolo Della Pittura, ne fa 

una completa trattazione teorica. All’origine del fatto pittorico non ci sono né l’incolta fantasia del 

dilettante,né la tecnica povera di slanci del praticante.(4)Occorre pensare all’opera pittorica come 

di una produzione  intellettuale alla cui riuscita concorrono la conoscenza di tutte le discipline del 

Trivio e del Quadrivio,comprese lo studio di quella specie di geometria applicata che è l’ottica,della 

poesia, della storia,oltre che naturalmente la tecnica pittorica coordinate in un discorso ordinatore 

e chiarificatore.In questo,il volgare è da preferire al latino perché più espressivo dei moti di 

pensiero degli autori. Nella formazione del pittore quindi molta parte vi deve avere una corretta 

educazione liberale, quantunque in volgare,con i suoi insegnamenti sull’intimo rapporto tra le cose 

e le parole,tra la ragione e la fantasia.(5)  
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Tutto doveva passare attraverso il crivello di un discorso che, da descrittivo, si andava facendo 

critico del vecchio e noto e creativo del nuovo,un discorso che insegnava a vedere le parti in 

relazione l’una all’altra e al tutto che le comprende. I vari settori della società, in precedenza 

separati da divisioni di origini remote,da sempre vissute nell’ignoranza e nel disprezzo reciproci, 

entrati in possesso del medio stesso della comunicazioni,potevano conoscersi e rapportarsi gli uni 

agli altri. Nasceva la società della cultura nella quale spariscono le divisioni castali e ciascun uomo 

vale per quelle che realmente è,per il posto che riesce a crearsi mettendo all’opera le proprie forze.

Emergeva un nuovo ceto di intellettuali profani, estranei ai valori delle gerarchie tradizionali del 

passato, attenti alle manifestazioni di vita spirituale del tempo,manifestazioni sulle quali occorreva 

far conto per conoscere gli altri uomini,i loro interessi. I mestieri,le arti cessano di essere 

appannaggio di artigiani che si trasmettono i segreti delle professioni oralmente diventano 

argomento di discussioni a tutti i livelli, registrate in libri di successo in cui i loro molteplici aspetti 

sono visti in relazione gli uni con gli altri. Insomma,si smette di vedere l’origine della parola e del 

discorso in un evento del passato mitico e riferibile al Padrone di tutte le cose per attribuirla invece 

all’agire umano, creatore di cose come delle parole con le quali vengono significate. Il mondo delle 

relazioni sociali razionalizzate è visto come il teatro per la formazione e l’affermazione della 

personalità umana. L’uomo nasce materialmente e spiritualmente da un atto nell’essenza sociale. 

La fonte della storia non è più soltanto Dio, ma le ragioni e le decisioni da cui le azioni 

dipendono, l’opera indefessa e consapevole degli uomini i quali,come fanno la storia con scienza e 

coscienza, possono anche scoprire le ragioni dei fatti, spesso già espliciti come discorsi entro gli 

stessi fatti, e narrarle agli altri uomini.Padrone dello strumento verbale rivelatore dei segreti motivi 

chiusi nell’animo umano,delle intenzioni sempre in bilico tra le velleità alimentate da speranze 

fantastiche e le determinazioni prudenti,l’uomo apprende a far scorrere la storia nel verso voluto.

Lo stato diventa creazione umana,come le altre opere, al fine della felicità comune su questa terra. 

Da qui l’importanza attribuita in tutto il Rinascimento ai metodi persuasivi,retorici,in grado di 

realizzare quel concorso di volontà dal quale discendono i fatti capitali di cui si occupa la storia.

Si afferma uno spirito nuovo,uno spirito di razionalizzazione che alle città medievali, venute su 

accidentalmente, sostituisce sistemi urbani concepiti in blocco dal pensiero nelle quali la vita 
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famigliare,quella urbana e statale si integrano per la prima volta secondo rapporti razionali, dunque 

un qualche modo convenienti e più che convenienti, necessari .Le attività degli organismi statali 

repubblicani come quelle delle corti si coordinano e si fanno motivate, dettate  da giudizi e regole 

di efficienza in relazione a scopi enunciati, un mondo in cui amministrazione interna, rapporti 

esterni(diplomazia), esibiscono un volto unico, quello di una politica ormai emancipata dalla morale 

e operante secondo regole proprie,prima fra tutte la regola che impone al reggente come primo 

dovere la conservazione dello stato in buona salute. Le decisioni degli individui e degli organismi 

sociali  cessano di essere improvvisate per venir dettate da ragioni e considerazioni positive. 

Comincia ad comprendersi l’importanza di decidere a ragion veduta, sulla base di informazioni le 

più complete e precise possibili sullo stato del sistema oggetto di decisione,quali la nascente 

scienza della statistica andava organizzando.(6) 

La politica,emancipata da teologia e morale, diventava tuttavia qualcosa di più di un insieme di 

regole empiriche se sapeva unire in una costruzione sistematica, esigenze del presente ed 

esperienza del passato, di quel passato nel quale più evidenti era l’efficacia e l’attiva presenza dei 

valori civili e politici nelle azioni degli uomini.Si trae da una simile constatazione la conferma del 

valore attuale della rivalutazione della cultura degli antichi,del dialogo con alcuni di loro eminenti 

rappresentanti nel campo dell’azione costruttiva. In una simile ottica, il Machiavelli che si ritira a 

sera nel suo studio per dialogare con gli autori del passato,e  vede il passato alla luce del presente 

e questo illuminato da quello, diventa esponente tipico dell’epoca, detta impropriamente del 

Rinascimento quando piuttosto occorrerebbe parlare di un’epoca in cui gli uomini tendono a 

moltiplicare le possibilità di azione, le vie per costruire il proprio destino e dunque a conquistarsi 

una maggiore libertà tanto nella vita intellettuale che in quella pratica (economica, amministrativa, 

ecc.).(7)

NOTE

(1)E.Garin:L’umanesimo italiano, Bari,1984,pp.8-9.

(2)Alcuni secoli dopo, si dette a simili indagini un nome diverso e forse più limitante, in quanto si 

diceva fatte nell’interesse della ragione. Ma la ragione, se è la dote più preziosa dell’uomo non è 

tutto l’uomo, che è anche proposito, sforzo, sentimento, immaginazione,ecc. 
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(3)Un genere di educazione che non si volgeva a qualche metafisica per accordare l’azione 

individuale con la reale struttura del mondo. Bastava per questo la libertà del giudizio individuale, 

tuttavia non separabile dalle condizioni storiche della sua formazione.

(4)”Ma per non perdere studio e fatica si vuole fuggire quella consuetudine d’alcuni sciocchi,i quali 

presuntuosi del suo ingegno, sanza avere essemplo alcuni dalla natura quale con occhi o mente 

seguano,studiano da sé a sé avere fama di dipignere”(Lib.III,56).L’arte del pittore diventava guida 

alla visione della natura, il primo passo per l’affermazione di quella conoscenza esatta che unisce 

geometria e visione fantastica.   

(5) Se il processo mentale della creazione artistica è riproducibile nel linguaggio e questo 

costituisce un momento necessario, ideativo e coordinativo degli sparsi elementi che si agitano 

nella creazione artistica, un’opera come quella del Vasari è concepibile soltanto ammettendo che 

gli artisti sono qualcosa di più di semplici artigiani. La natura biografica del discorso vasariano sta 

a significare che le arti figurative sono intimamente intrecciate con i moti esistenziali dei loro autori,

oscuri alla nascita ma destinati a venire in chiaro se vogliono essere efficaci. Significa pure il loro 

rapporto con le altri arti e,veramente,con tutte le altre attività intellettuali.

(6)Lo stato e la corte di Federigo da Montefeltro erano “in ogni senso organismi egregiamente 

architettati e condotti”. Federigo intratteneva cinquecento persone,…,ma nulla vi si sprecava,tutto 

aveva uno scopo e un severo sindacato vegliava sul tutto” (J.Burckhardt, 1980, op.cit., p.45).

Ferrara, centro dello stato estense,”E’ la prima città moderna d’Europa. Qui,prima che altrove,

sorsero  per volere dei principi,rioni ampi e regolari”(ibidem,p.47). Lo stato come opera d’arte,il 

titolo di un celebre capitolo dell’opera di Burckhardt, vuole ricordare che lo stato ha cessato di 

essere quel prodotto degli eventi che era rimasto  sino ad allora per diventare costruzione 

cosciente della volontà informata. 

(7)E.Garin: L’educazione umanistica in Italia,Bari,1975,Introduzione,p.9-10). La nascente scienza 

della natura trasse un potente impulso da questa generale volontà di non accettare credenze che 

non fossero passate attraverso il vaglio della ragione(razionalizzazione).


