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 TENDENZE  ENCICLOPEDICHE DELL’UMANESIMO  
 

  (Umanesimo ed Encyclopédie)
(di A. Santi)

1:Realtà e tendenze dell’umanesimo

Ricordiamo, per comodità del lettore,alcuni caratteri peculiari dell’umanesimo già fatti oggetti di 

discussione in un precedente lavoro(Il significato dell’umanesimo).Essi, travisati da alcuni, che vi 

hanno visto come il segno di un limite, riguardano più il complesso fenomeno della comunicazione 

umana che una presunta arte della parola fine a se stessa, lo studio principale,se non esclusivo,di 

discipline tradizionali come la grammatica,la retorica o l’oratoria. 

In effetti,sottoposto a indagini filologiche stringenti,il linguaggio si staccava dalla sacralità della 

tradizione religiosa per diventare  un prodotto dell’intenzionalità umana e spiegabile mediante uno 

studio a tutto campo dei moventi,o delle ragioni,che ne stanno all’origine. Così il Valla,senza 

lasciarsi turbare dall’aura di venerazione che lo circondava e con una critica filologica del latino 

barbaro con cui era stato redatto,molto diverso da quello classico del tempo di Costantino, poteva 

rivelare la falsità dell’Atto di Donazione col quale la Chiesa legittimava le sue pretese al dominio 

temporale. Riportato l’Atto al suo tempo e agli interessi degli uomini in carne ed ossa che 

l’avevano fabbricato, il Valla rivendicava alla storia il compito di occuparsi delle umane vicende, 

comprese quelle che hanno come autore Dio e i suoi rappresentanti in terra, uomini come tutti gli 

altri ma i cui interessi terreni sono meglio celati sotto rivelazioni e e riti la cui pompa è fatta per 

abbagliare gli occhi del popolino.

Seguendo la traccia,per quanto imperfetta, dell’espressione,si poteva riconoscere lo stesso 

mondo intenzionale presente e dominante  non soltanto nella produzione di testi scritti ma in tutte 

le attività umane che quindi diventavano degne di trovare forma nella parola, mezzo acconcio per 

portare alla luce e interpretare i moventi più riposti. Tradotte nella più rigorosa forma scritta e 

messe a confronto l’una con l’altra, le cognizioni che avevano dalla propria parte soltanto la 
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tradizione si rivelavano per quello che erano:frettolose ed erronee generalizzazioni di casi 

singolari, narrazioni di eventi occasionati da interessi di persone particolari e gruppi. 

Nello stesso tempo arti e mestieri, una volta che fossero stati esposti ordinatamente nella forma 

dell’argomentazione, dimenticati o rilassati precedenti vincoli con le consuetudini,  potevano 

definire i loro problemi e scoprire i progressi fatti e gli ostacoli che ancora si frapponevano sul loro 

cammino e, fatto ancora più importante, riconoscere i rapporti che li legano. Le stesse attività 

agricole, per loro natura conservatrici,fatte oggetto di studio  sistematico, acquistavano quelle 

valenze culturali che ne fanno quasi un’arte liberale. La città rivolgeva i suoi interessi alla  

campagna e,mentre vi trasferiva i propri capitali, concorreva a migliorarne le tecniche 

consuetudinarie, a risolverne i problemi di smercio dei prodotti, ecc.(1)

 Via via che ci si inoltrava nel Rinascimento,i segreti di tutte le arti,le professioni,i mestieri,in 

precedenza gelosamente custoditi, vennero esposti sistematicamente in opere scritte in latino o in 

volgare nelle quali le diverse tecniche impiegate, le attrezzature, l’organizzazione, venivano 

discussi pubblicamente, entravano in relazione reciproca e con l’ordine di idee del proprio tempo. 

Così pittura, architettura, commercio, finanza,anatomia, attività delle varie branche industriali,

costruzione di macchine, studio di piante e animali e altre ancora, ricevevano la veste comune del 

latino o di una delle  lingue parlate, perdevano la loro primitiva rozzezza, si staccavano dalla 

precedente dipendenza dalle origini antiche e venivano discussi in larghi strati della popolazione. 

Filtrato nel medio dei linguaggi, tutta la sfera delle attività e degli interessi umani diventava 

comunicabile e, nella conversazione, se ne preparava la  cooperazione reciproca.

Nella società degli uomini comunicanti, gli esperti nell’arte della riflessione teorica potevano far 

giungere le loro soluzioni agli uomini della pratica nel mentre costoro apprendevano a dare una 

forma comprensibile ai problemi tecnici incontrati nella loro attività. La nuova responsabilità 

attribuita alla lingua faceva poi sentire l’esigenza di perfezionare i volgari, di migliorarne le 

possibilità espressive e informative. Si prese a trattare argomenti particolari e tecnici in maniera 

tale da renderli attraenti a chiunque volesse avvicinarli, col risultato di allargare il circuito della 

comunicazione e quindi degli apprendimenti, in precedenza limitati alla trasmissione orale nelle 

botteghe,alla funzione istruttiva degli esempi.(2)
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2:Tendenze enciclopediche dell’umanesimo

 Se la comunicazione diventava il fatto umano caratteristico, essa doveva riguardare la vita degli 

uomini, di tutti gli uomini. La parola così non si era formata all’origine dei tempi nell’Eden, con Dio 

che assegna un nome alle cose, bensì era opera della storia e nasceva nella mente ispirata 

dell’uomo, in particolari di quella categoria di uomini che, col nome di vati o poeti, usiamo 

distinguere dagli altri. 

La tendenza enciclopedica dell’umanesimo era implicita nel suo stesso metodo filologico perché 

per l’umanista la parola, fatto eminentemente umano  in tutta l’estensione dei suoi molteplici 

significati e addentellati,doveva essere motivata da umano sentire, percepire e conoscere, a loro 

volta i naturali riferimenti della parola. La parola vivente è segno di qualcosa,anzi di molte cose 

insieme: della cosa di cui si parla, delle altre parole alle quali è legata con vincoli segreti e 

molteplici,come dei sentimenti e degli intenti di coloro che parlano, della loro capacità di giudicare 

e riflettere su se stessi. Essa importa un ordine mentale nel mondo dei sentimenti e delle cose che, 

per effetto della parola, vengono strappate dalla loro naturalità e trasformate in patrimonio di 

conoscenza tanto personale che comune,in tentativi di condivisione,in momenti di effettivo 

scambio. Grazie alla parola, le cose sono tolte dal loro isolamento per  entrare in relazione 

reciproca e con gli interessi e i moventi dei parlanti che, nel discorso, da impulsi si trasformano in 

consapevolezza, in azione responsabile. Questa si istituisce dove si realizza,oltre la catena delle 

cause e dei loro effetti, la chiarezza degli intenti, non dissociabile da quella sulle relazioni  di una 

cosa a tutte le  altre. Una decisione privata e, a maggior ragione, quelle pubbliche, sono razionali 

se vengono prese dopo aver ben ponderato gli obiettivi da raggiungere, le condizioni e le 

conseguenze dell’atto che si ha in animo di compiere. Gli scopi si conseguono più sicuramente 

dopo adeguato dibattito interiore o pubblico, nel quale possibilità, circostanze, mezzi, interessi  

vengano portati alla luce ed esaminati a fondo, operazione difficilmente eseguibile senza aver ben 

presenti davanti i vari momenti, risultato realizzabile col medio della parola.  Il possesso della

parola,la padronanza dei suoi effetti sugli animi, significa possibilità di modificarli o,almeno,di 

venire a qualche accordo o registrare i punti di disaccordo. 
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Si andava formando una società colta per la quale nulla era sentito come estraneo, o di 

incomprensibile, a patto di disporre della lingua conveniente per il caso. La società,da occasionale 

aggregato di persone col solo scopo di soddisfare i più pressanti problemi della sopravvivenza, 

acquistava consapevolezza di sé,dei propri bisogni e scopi. I popoli, le nazioni, soprattutto quelle 

nord europee, entravano in più intense e numerose relazioni.  

Una simile società si può definire liberale,poiché essa non escludeva nessuno a patto di 

possedere il mezzo della relazione sociale per eccellenza,la lingua,meglio se  fosse esperto nelle 

lingue antiche nelle quali erano stati riversati tanti tesori di sapienza umana, tanti esempi di atti 

virtuosi. In effetti,soprattutto in Italia,si trattava di una società nella quale le vecchie classi feudali 

erano state sopraffatte da tempo ed entravano in scena nuove classi fatte di individui le cui fortune 

erano dovute a nessun altro oltre ai  propri meriti,in grado di rifulgere meglio nella vita di relazione 

quale si sviluppava nelle città e in società ricche di stimoli e interessi. Tuttavia,benché le tendenze 

di fondo del tempo fossero quelle all’unificazione culturale,e quindi economica e politica,dei diversi 

centri urbani,le condizioni storiche della penisola si opponevano a che si producessero fatti politici 

rispondenti al bisogno di un più stretto controllo del proprio destino e  avvertito omai da tutti come 

il segno dei nuovi tempi.

3:L’umanesimo di fronte alla scienza moderna

E’ nota la predilezione dell’umanesimo,per lo stesso medio linguistico che era il suo strumento di 

studio principale, per i problemi propri dell’uomo, dei quali si può avere una conoscenza interna, 

per riflessione, e in effetti esso nasce come umanesimo civile, preoccupato soprattutto di rendere 

chiare le ragioni sulle quali si stabiliscono le relazioni umane. Il suo interesse dominante era perciò 

rivolto agli studi letterari, intesi in senso ampio, e agli altri che ne dipendono: le scienze morali, le 

questioni religiose o della coscienza, la storia e le azioni di stato, gli studi giuridici e,soltanto in 

seconda battuta, gli studi  medici,certo da non trascurare e non trascurati vista la serie ricorrente di 

guerre, epidemie che tormentavano la vita dell’epoca.(3)Tuttavia,lo studio della filosofia morale, la 

conoscenza dei moventi delle azioni umane, la coscienza piena della libertà che le guida e della 

via per cui si giunge alle decisioni, non poteva non avere conseguenze sul piano della conoscenza 
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di quel mondo naturale che sembra circondare da tutte le parti e limitare la pretesa umana alla  

libertà delle sue azioni e quindi,alla facoltà di rispondere dei propri atti.

E in effetti, se il Rinascimento non giunse a una scienza della natura quale oggi intendiamo, ne 

preparò le condizioni  in quanto gli siamo debitori di quel  concetto di natura, di necessità 

naturale, sul quale soltanto una scienza modernamente intesa poteva  edificarsi. E ciò a ragione 

perché  libertà  e necessità sono concetti correlativi e un chiarimento dell’uno non può non 

importare anche quello dell’altro.(4) Il mondo dell’uomo e quello esterno,siccome sono correlativi, 

si possono descrivere soltanto nelle loro relazioni reciproche e Burckhardt(J. Burkhardt:La civiltà 

del Rinascimento in Italia, Firenze) descrive come lo svilupparsi dello spirito dell’osservazione 

portasse allo studio tanto dell’uomo come del mondo nel quale vive. Esiste infatti una stretta 

relazione tra la percezione e il giudicare, dove la prima, concentrando l’attenzione su un qualche 

oggetto e scorrendone le caratteristiche, si rivela quasi un giudicare senza l’uso delle parole. Così, 

l’umanista Enea Silvio Piccolomini, il futuro papa Pio II, nei suoi numerosi viaggi dimostra di 

interessarsi tanto dei luoghi visitati come degli uomini che vi vivono. Egli, cartografo, geografo e 

topografo, è anche acuto osservatore dei costumi di individui, classi sociali e popolazioni.

Concepita  la natura come la sede della necessità,ci si rivolse alla matematica per prenderne a 

prestito il linguaggio adatto per rappresentarla,compito preparato dal lavoro degli artigiani,dei 

tecnici,degli uomini pratici insomma i quali,lavorando sulle cose e in questo lavoro misurando e 

calcolando, avevano acquistato col ragionamento matematico quella dimestichezza passibile di 

sviluppo. La matematica degli artigiani e dei tecnici si preparava a diventare quel linguaggio 

universale  in grado di unificare molte questioni pratiche e offriva ai teorici il destro  di dire la loro 

su fatti ritenuti in precedenza di nessun interesse per la cultura. 

Con la matematica, venne sviluppato un secondo linguaggio universale,quelle del disegno, un 

linguaggio nel quale veramente potevano intendersi tanto i pratici che i teorici e gli artisti. Come 

linguaggio di cose, di cose pensate nella loro concretezza e tuttavia in uno spazio concepito con 

rigore geometrico, il disegno sembra preparare il terreno a una tecnica più evoluta e alla scienza, 

nonché richiederne gli uffici. 
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Se quindi passiamo dalla storia della cultura a quella della scienza, la ricostruzione del suo 

sorgere non smentisce la precedente conclusione che la faceva nascere dal discorso  bensì la 

precisa nei dettagli. La storia racconta infatti di una scienza della natura alla cui nascita hanno 

concorso le arti pratiche,i mestieri al servizio delle utilità della vita,che pure è bisogno, tendenza, 

ricerca di soddisfazioni. Tuttavia,si tratta di un concorso soltanto,perché la scienza non è stata 

creata dai limitati artigiani che apprendono, per tentativo ed errore, le regole delle arti, da loro non 

comprese e non criticate,ma dai così detti pensatori sistematici, capaci di scorgere tutti gli aspetti 

di una questione e di esporla  in forma conveniente al giudizio del pubblico degli intenditori. Alla 

nascita della scienza hanno dato un contributo decisivo le discipline più astratte come la 

matematica, insieme a un pensiero filosofico capace di dare ragione di tutti gli aspetti di una 

questione, dell’oggetto non meno del soggetto che se ne occupa. E’ in questa indagine a tutto 

campo, in questa riflessione su se stessi, sui propri poteri conoscitivi, che i metodi dell’umanesimo 

toccano anche questioni all’apparenza così lontane come quelle pertinenti a una scienza della 

natura. L’esempio viene da Galileo stesso, il quale non si limita a raccogliere osservazioni e ad 

esporre conclusioni di ragionamenti fondati su ipotesi più o meno salde, ma si addentra in indagini

a tutto campo che toccano problemi quali la veridicità dei sensi, la funzione della generalizzazione 

e dell’astrazione, della dimostrazione e della prova,  la natura dell’infinito matematico,e altrettali(Il 

Saggiatore, Milano, 1979, p.228 e sgg.).

Non gli artigiani per i quali i loro mestieri si riducono all’apprendimento di specifiche 

abitudini,ma gli uomini in grado di trasformare la pratica in un discorso onnicomprensivo il quale 

insegni a distinguere sensazione da percezione, questa da giudizio, fatto da ipotesi, dimostrazione 

da intuizione, necessità da libertà, e nello stesso tempo sappia assegnare loro il posto adeguato in 

un sistema coerente, sono da chiamare i costruttori del nuovo mondo scientifico. Il risultato è l’idea 

di un regno della necessità,di una natura che si distingue  dal regno della libertà spirituale e della 

responsabilità morale, un atto di distinzione che già prepara la relazione tra questi due mondi. La 

pretesa scienza oggettiva non costituisce un regno a se stante, con un proprio linguaggio 

simbolico e valori autonomi, nel quale soltanto coloro che rinunciano a se stessi possono entrare.
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Essa è termine di una relazione, giustificata soltanto dall’altro termine del rapporto, e dal quale si 

distingue.  

Un simile discorso non poteva essere quello della matematica,adatto a dare forma alle relazioni 

necessarie ma impotente a dirci qualcosa di quel regno della libertà,della volontà e responsabilità 

umane al quale nessun uomo sente di poter rinunciare senza menomare gravemente se stesso.Lla 

matematica, per la sua astrattezza,  è portatrice di un metodo atto a produrre discorsi rigorosi, ma 

assolvere a quella funzione critica, polemica nei confronti di concezioni inficiate da eccessiva 

reverenza per gli antichi(leggi Aristotele), o da interessi nascosti, nonché dai limiti propri degli 

scienziati. Soltanto un discorso capace di giudicare gli stessi principi, di argomentare, può 

penetrare negli anfratti delle motivazioni umane e snidarne i presupposti rimasti in ombra per 

ignoranza o malafede, e così mostrarne la fallacia.(5) 

 Se la conoscenza naturalistica va nettamente distinta da quella morale, essa dipende da  un 

punto di vista totale sull’uomo,sui suoi poteri e interessi che possiamo a ragione chiamare 

umanistico. 

Anche la scienza, considerata e voluta  neutrale rispetto ai valori, andava ricondotta all’uomo,

affermazione che i fondatori della scienza naturale non potevano condividere,e in realtà non 

condividevano. Occorreva edificare un nuovo umanesimo fornito di una base più ampia del 

precedente e in grado di comprendere tra i suoi temi la tecnica, la scienza, insomma,tutto il vasto 

campo di conoscenze che sembrava sfuggire al dominio della volontà umana, e che l’uomo anzi 

sembra ricevere dall’esterno come effetti di cause sconosciute.

Tuttavia, la metafisica realistica sposata dai ricercatori della natura faceva di questa un mondo del 

tutto distinto dalla volontà umana e che, anzi, sembrava quasi volesse negarla. Esagerando un po’ 

i termini della questione, sembrava che l’uomo potesse incontrare la natura soltanto rinnegando se 

stesso contrariamente a quanto succedeva con la tecnica prescientifica inquadrabile, e in 

quadrata, nel sistema delle conoscenze umanistiche. Come ricreare l’unità infranta delle 

conoscenze umane, ammesso che lo scienziato naturalistico, come uomo, nelle sue indagini non 

può non servirsi che di strumenti umani? 
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4:Dall’umanesimo all’Encyclopédie

 Insomma, nonostante tanti germi di futuro che disseminava dinanzi a sé,l’umanesimo iniziale 

conservava caratteristiche che ai nostri occhi si presentano come gravi menomazioni,un limite che 

ne ostacolava l’ulteriore espansione. Nello stesso tempo, tutti i segni indicavano che una nuova 

unità era ricostruibile soltanto ricostruendo l’intero quadro del sapere.

Infatti, nonostante il suo interesse per tutte le manifestazioni di vita storica, rimaneva la 

tendenza di fondo del primo umanesimo a privilegiare la vita morale e quella civile,senza 

trascurare  la ricerca delle vie che conducono al regno dei cieli,  rispetto al quale il mondo naturale 

e la vita dei sensi diventano distrazioni che il demonio stesso può usare per farci scendere più 

velocemente sulle vie dell’inferno. Senonché, l’impulso iniziale verso gli studi filologici, la ricerca 

dei moventi dei fatti storici,come abbiamo cercato di mostrare in un altro articolo ( L’umanesimo 

popolare), doveva allargarsi gradualmente  a tutte le forme della conoscenza, compresa la 

conoscenza di quella necessità che sembrava costituire l’essenza stessa della natura. Senza 

trascurare poi l’apporto che i metodi filologici sviluppati dall’umanesimo dovevano dare alla scienza 

in formazione quando  mise a disposizione degli studiosi i tesori della scienza greca,a lungo 

trascurati se non ignorati.

Come già osservato, l’idea di necessità naturale,e la stessa idea di natura,è definibile soltanto 

attraverso i limiti posti alla libertà e segna il confine dove cessa la sua responsabilità di uomo e 

comincia quella dell’irresponsabile natura. Perciò, nessuna meraviglia se, con lo sviluppo completo 

delle tendenze implicite nella conoscenza dell’uomo storico, venne alla luce un grave conflitto tra 

una cultura che aveva come premessa la libertà dell’uomo,la sua educabilità e perfettibilità,  e 

un’altra che affermava la sua dipendenza di leggi oggettive,eterne  e invincibili. Conflitto 

drammatico che poteva condurre, come realmente condusse, o a dichiarare i problemi della libertà 

come apparenti a fronte di un determinismo  universale e a un razionalismo improntato ai metodi 

della scienza; oppure,a fare della libertà un principio guida e a risolvere il mondo oggettivo in una 

creazione propria dell’uomo, quasi una riserva di strumenti foggiati per realizzare scopi posti in 

tutta autonomia.
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 Una terza soluzione in grado di conciliare la libertà morale con la necessità imperante nel mondo 

della natura e dei mezzi da essa derivati, poteva venire da un principio del tutto nuovo,un principio 

che unificasse in sé la libertà, e la responsabilità, delle azioni morali, da una parte, con  la 

necessità imperante nella natura dall’altra.

Dopo il fallimento del tentativo di unificare libertà e necessità sul piano di un razionalismo 

metafisico, caduto di fronte alle smentite ricevute dall’esperienza,ci si rivolse alla stessa 

esperienza psicologica ricavata per via di introspezione, la più diretta, per trovare basi più solide al 

nuovo mondo mentale che stava nascendo.   Infatti, tra le testimonianze più immediate e valide 

dell’introspezione occorre annoverare quella relativa all’esistenza da idee ricevute direttamente 

dall’uomo dall’esterno, effetti dell’azione causale delle cose e loro immagini fedeli, non modificabili 

mediante azione volontaria, e idee complesse prodotte, scomponendo e ricomponendo 

volontariamente le prime. 

 Una tale incessante attività segnala la presenza di alcuni poteri propri dell’uomo, che Bacone 

riassunse sotto i nomi di immaginazione, memoria e ragione  e della cui azione, distinta o 

congiunta, risulterebbero tanto i prodotti della loro vita spirituale che quelli della vita materiale.

Cos ì, il potere dell’immaginazione sarebbe responsabile di quelle idee complesse ottenute 

componendo idee dirette senza eccessive preoccupazioni della loro verità,quindi delle opere 

poetiche e,in generale,artistiche;dalla memoria nascerebbe la storia; dalla ragione la conoscenza 

razionale di tutto quanto possa interessare l’uomo,classificabile ancora in quelle attinenti Dio,la 

natura o l’uomo, a loro volta distinguibili in altre classi e sottoclassi. Dalla loro azione combinata 

risulterebbero poi i prodotti di tutte le altre arti,siano esse liberali che meccaniche. Si tratta in 

definitiva dell’albero baconiano della conoscenza nel quale troverebbero posto tutte le 

conoscenze dirette e indirette, comprese le loro relazioni di discendenza e ascendenza o di 

generica parentela.

Con una simile disposizione di forze alla portata dell’uomo, mondo fisico e mondo pratico, 

conoscenza dei mezzi e conoscenza dei bisogni,e quindi degli scopi,si unificavano in una 

formazione unica perché non può darsi scopo senza un’idea dei mezzi occorrenti per conseguirlo,

come non si danno mezzi senza un’dea di scopi,almeno potenziali,conseguibili col loro intervento. 
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La conoscenza oggettiva si concilia alla fine con gli interessi del soggetto pensante e attivo col 

quale si integra in formazioni che sono le azioni responsabili ed efficaci. 

L’Encyclopédie si appropria del disegno unificatore di impronta empiristica e razionalizzante per 

farne strumento di emancipazione culturale e politica di tutto il popolo, perché l’unificazione delle 

conoscenze attraverso la ricerca delle facoltà comuni a tutti gli uomini non può che portare 

all’unificazione delle diverse classi che ne stanno quasi a rappresentare le membra sparse. E sono 

le conoscenze proprie delle arti e dei mestieri, detti pratici, come delle arti dette liberali, creando 

con ciò le basi per la formazione di una coscienza unificata dove prima le classi che lavorano 

vivono coltivando pregiudizi e disprezzandosi. Il cittadino non è più l’abitante della città(il civis di 

gloriosa memoria repubblicana), bensì l’uomo istruito e consapevole, capace di elevarsi sopra le 

sue empiriche condizioni di vita, le particolarità dell’interesse,della professione,del ceto e del luogo 

d’origine,a relazionarsi con altri cittadini,al pari di lui interessati agli scambi,di merci come di 

opinioni e conoscenze.

Scrive infatti Diderot nel Prospectus all’Encyclopédie:”Del resto è la pratica che fa l’artigiano,e non 

è certo dai libri che la si può imparare. L’artigiano troverà nella nostra opera solamente istruzioni 

che non avrebbe mai avuto e osservazioni che avrebbe fatto soltanto dopo molti anni di lavoro. 

Offriremo al lettore studioso ciò che egli, per soddisfare la sua curiosità,avrebbe imparato da un 

artigiano vedendolo all’opera;e all’artigiano ciò che esso dovrebbe apprendere dal filosofo per 

progredire verso la perfezione”(in(a cura di):P.Casini:La filosofia dell’Encyclopédie, Bari, 1966,

pp.156-7). Cadono alcuni secolari diaframmi tra le classi. Nella società della comunicazione 

orizzontale e verticale, gli artigiani possono apprendere gli uni dagli altri, almeno quanto 

apprendono dal filosofo e costui, uscito dalla sua torre d’avorio, apprende da coloro che lavorano.

L’Encyclopédie signif icava quindi elevamento dei mestieri manuali, sui quali gravava da sempre 

la maledizione biblica, alla dignità dell’espressione,il che vuol dire,insieme alla conoscenza 

discorsiva di tecniche e procedimenti pratici,  allargamento delle possibilità di scambio, di azione 

volontaria e coordinata con quella di altri. Per la prima volta, estesi strati sociali potevano 

conoscersi, sviluppare nuove capacità di azione, coalizzarsi per conseguire scopi comuni, discussi 

pubblicamente. Con la capacità a formarsi un’opinione, nasce il desiderio di confrontarla con altre.
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Si diffonde  un nuovo senso delle relazioni sociali, come di se stessi,un bisogno di libertà interiore 

che cresce insieme con la richiesta  di una maggiore libertà di commercio, all’abbattimento di tutte 

le barriere frapposte allo scambio di merci e parole,alla libera coalizione di forze per realizzare i 

progetti ritenuti  di utilità privata o pubblica.

Il progetto enciclopedico segnalava dunque l’avvento sulla scena culturale e sociale di una nuova 

classe, di un ceto medio istruito padrone dei segreti della natura e attivo negli scambi come in tutte 

le questioni della vita civile, in via di diventare protagonista anche in quella politica. Esperto 

nell’arte di comporre e scomporre le idee, che poi significa l’emergere di un lavoro che si andava 

riducendo all’esecuzione di atti sempre più minuti e insieme organizzato in formazioni via via più 

complesse, il rappresentante di questo ceto,guidato dalla stella polare della propria volontà,difficile 

da distinguere da un interesse personale, andava prendendo coscienza delle forze che muovono

con, gli animi delle persone, la coscienza comune. Le nuove relazioni sociali non saranno più 

avviate lungo i binari della tradizione e vigilate dall’occhio,ora benevolo ora vendicativo,delle 

autorità legittime, ma dovevano svolgersi su basi volontarie,senza coartare le opinioni ma 

mediando gli interessi, che è poi l’arte del compromesso proprio dello spirito del liberalismo,lo 

spirito di una classe che vede nelle negoziazioni nei limiti del diritto naturale invece che nell’uso 

della forza o nella pratica dei sottili inganni le condizioni per la propria ascesa. (6)

I termini tecnici, significanti combinazioni controllate di idee dirette e riflesse come tutte le altre, 

non potevano essere d’ostacolo alla comprensione generale delle cognizioni sviluppate da un’arte,

fosse essa ritenuta liberale o meccanica,accomunate ora dal venir considerate tutte come 

manifestazioni dello stesso meccanismo ideologico attivo, in misura diversa, in tutti gli uomini,a 

loro volta provvisti nei sensi e nella riflessione di adeguati poteri conoscitivi. Natura e società, uniti 

nel lavoro e nella tecnica, non si configurano come mondi separati e opposti. Allora l’uomo ”Munito 

di tali conoscenze, comincerà col dare un ordine al suo lavoro,ponendo le arti in rapporto con le 

sostanze naturali:il che è sempre possibile, perché la storia delle arti non è che la storia della 

natura utilizzata”(ibidem,p.258). La tecnica, nella quale natura e volontà umana s’incontrano, 

rappresenta quindi il nucleo del problema antropologico.
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 L’idea di una tecnica nella quale s’incontrano natura e volontà,necessità e libertà morale,l’idea di 

una natura umanizzata o di un uomo naturale,può assurgere a principio unificatore dei due mondi 

meglio di quanto non faccia l’epistemologia empiristica.

5. La prospettiva umanistica nel mondo della scienza

Stando così le cose, va detto che il movimento enciclopedico settecentesco, sviluppato nell’epoca 

della scienza trionfante, conseguiva i suoi obiettivi di unificazione culturale e sociale sulla scorta di 

alcuni assunti tradizionali riassumibili nel  sistema delle facoltà umane e un meccanismo ideologico 

attestato soltanto per via di introspezione, perciò di incerta prova,dubbi che non potevano non 

gravare anche sullo stesso albero baconiano delle conoscenze. Tutte questioni delle quali i 

promotori dell’Encyclopédie,Diderot e D’Alembert erano perfettamente consci.

In effetti,lo stesso Diderot riconosceva nel principio di classificazione ad albero,che è un principio 

logico, soltanto un espediente comodo per ordinare le conoscenze, non certo per spiegarle. Meno 

estrinseco del metodo logico di classificazione è quello storico-genetico che vede sorgere 

gradualmente le conoscenze dalle attività pratiche, quelle volte a soddisfare i bisogni primari degli 

uomini: nutrizione, protezione dal freddo,  dalle malattie, ecc. 

Egli andava alla ricerca di una sistemazione che seguisse un qualche principio intrinseco,un 

ordine che non si riducesse alla giustapposizione di parti indipendenti ma che fosse riconosciuto 

come proprio alle conoscenze stesse, dunque potenzialmente accessibile a ciascun uomo. Le arti,

ridotte agli interessi dell’uomo osservatore e combinatore volontario di idee, debbono 

comprendersi attraverso la ricognizione degli interessi e delle attività con le quali sono soddisfatti 

prima che attraverso l’azione di fantomatici poteri. Dalla dispersione delle arti e dei mestieri presi 

nella loro individualità, si torna di nuovo all’uomo, centro verso il quale convergono tutti i raggi di un 

mondo sempre più differenziato: ”Se si bandisce l’uomo-l’essere pensante e contemplante-dalla 

superficie della terra,lo spettacolo sublime e patetico della natura non è più che una scena triste e 

muta; l’universo tace,è invaso dal silenzio e dalla notte. Tutto si muta in una gran solitudine,ove i 

fenomeni, inosservati,si susseguono in modo oscuro e sordo”(voce Enciclopedia,in ibidem,pp.211-

2). In tutti i prodotti del lavoro umano non può non concorrere anche il pensiero,e,veramente,tutto 
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l’uomo, con la sua immaginazione, memoria e  ragione e con quanti altri poteri lo si voglia pesnare 

dotato. Il lavoro si fa discorso, il discorso lavoro. Giacché se ne può discorrere,un’arte diventa per 

questo opera umana, comprensibile da tutti gli uomini.

 Ai tempi di Diderot, queste parole rappresentavano più una speranza che una realtà in atto. In 

seguito infatti, le uniche unificazioni dei saperi che guadagnarono seguito furono tutte di stampo 

positivistico, di tipo classificatorio, in quanto quelle di impronta idealistiche sembravano annullare 

l’oggetto stesso delle unificazione, vale a dire, le discipline nella loro individualità, entro principi 

accolti per fede. 

La rivalutazione della concezione umanistica del sapere doveva seguire l’emergere di un nuovo 

modo di pensare la matematica, il principio stesso di ogni distinzione, ricondotta alle sue basi 

logiche e quindi mondo delle intenzioni dal quale il metodo astraente e logico tende a separarlo. 

La natura umanistica della matematica, e delle scienze che sua logica si costruiscono, consegue 

dalla nuova concezione della necessità logica. Le leggi della matematica non rappresentano 

enunciati necessari e perciò intangibili, vale a dire, condizionanti e non condizionati. In quanto 

leggi di possibilità logiche, non toccando il mondo reale, non possono nemmeno venirne 

contraddette. Esse fanno affermazioni che valgono nel campo dell’ipotetico, dove l’unico vincolo è 

quello dalla legge di non contraddizione. Le leggi matematiche non devono la loro certezza 

dall’evidenza empirica, come si era creduto nel passato, in quanto non sono certe. Libere creazioni 

umane, sono sottomesse all’unico vincolo della legge di non contraddizione, che non è violabile 

pena confondere il falso col vero. Come creazioni umane, sono espressione di quel mondo di 

intenzioni  che, per essere intenzioni e non prodotti dell’immaginazione, come condizione 

dell’accettazione debbono ricevere l’impronta logica. La condizione è necessaria per poterle 

distinguere dai prodotti dell’immaginazione, che o godono dell’assoluta libertà di questa, o 

ubbidiscono a una logica dell’illogico in quanto esclude il principio di non contraddizione. 

NOTE

(1)Non si può tacere che una delle prime opere sull’agricoltura a vedere la luce, dopo quelle quasi 

dimenticate dell’antichità,fu lo scritto sull’agricoltura di Piero de’ Crescenzi,Ruralium commodorum, 
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giurista,medico  e agronomo bolognese (1233-1320  ), prima(1304)nella versione latina e,subito 

dopo,volgarizzato in italiano.

(2)Il Rinascimento fu anche l’epoca che vide un netto miglioramento della prosa in volgare,e anzi,

la nascita di una prosa in volgare che non mancava di pregi letterari, condizione per mettere in 

comunicazione gli uomini di studio,i teorici,educati al latino,e  gli artigiani,per quanto abili,

semianalfabeti ( M.Boas:Il Rinascimento scientifico,1450-1630,Milano,1981,p.16).

(3)Sentimenti dominanti nei cancellieri della Repubblica fiorentina,Coluccio Salutati e Leonardo 

Bruni secondo i quali nel bagaglio del giovane educato agli studi liberali la medicina e le arti 

tecniche del Quadrivio(geometria,aritmetica,musica, astronomia) non potevano che avere un peso 

secondario a fronte delle discipline della parola,morali e storiche. (Vedere L.Bruni: De studiis et 

litteris liber,in :E.Garin:Educazione umanistica in Italia,Bari,1975,p.37).

(4)Possiamo riconoscere con Cassirer (E.Cassirer:Individuo e cosmo nella filosofica del 

Rinascimento, Firenze, 1977, p.122) il ruolo avuto nella nascita della scienza della natura, e, anzi,

alla concezione di una natura come necessità,il graduale spostamento di questo concetto dal 

mondo della teologia,che ne faceva un attributo della prescienza e onnipotenza divina, a quella 

della conoscenza naturalistica. La natura si avviava a prendere il posto del vecchio Dio,o almeno a 

sottrargli molta parte dei suoi tradizionali domini. 

(5)Discorso e dimostrazioni matematiche sono naturalmente  i due protagonisti dell’opera 

galileiana avente lo stesso titolo.

(6)Negli scritti polemici degli ultimi due secoli, questo ceto prende il nome di borghesia, intendendo 

con questo appellativo una classe economica e sociale con interessi contrapposti a quelli delle 

altre e più numerose e generose classi, per di più, una classe che fa virtù dell’egoismo. Preferiamo 

invece qualificarla con la più calzante denominazione di ceto medio, perché negoziare significa già 

ascoltare, se non accettare, il punto di vista altrui, che è già un bel progresso rispetto alla 

comunicazione unidirezionale che, ammettendo soltanto il passaggio delle notizie dal cervello delle 

persone autorizzate, autorizzate a comporre e scomporre le idee,  a quelli delle masse, si rivela la 

naturale nemica della circolazione. 


