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1:ARTE, TECNICA E LINGUAGGIO: 
LA  NUOVA IDEA DI TECNICA E LAVORO NEL RINASCIMENTO 

 

                                                     I.Romano 
 
 

 

Presentazione 

     Già in un altro nostro scritto(Il Rinascimento e il passaggio alla tecnica moderna)abbiamo avuto 

modo di discutere con una qualche ampiezza il passaggio dalla tecnica empirica del medioevo a una 

tecnica che, facendo proprie le innovazioni intervenute nell’arte del disegno e della scienza 

geometrica, acquistava  una maggiore consapevolezza di se stessa per diventare, in seguito, attività 

sempre più caratterizzata da contenuti che possiamo qualificare come  scientifici. Nel presente saggio, 

vogliamo descrivere lo stesso processo(la trasformazione della tecnica e del lavoro in attività 

sostenuta da una cultura sviluppata ) da un altro punto di vista, diretta conseguenza  del fatto che il 

disegno veniva ormai visto come un vero linguaggio, del tutto paragonabile al linguaggio verbale,  i cui 

caratteri descrittivi e analitici erano i più appropriati per far passare  dalla rozza tecnica medievale a 

una già con i caratteri scientifici e di consapevolezza pratica di quella moderna. 

 

1:Il tramonto del Medioevo 

  Caratterizzare un periodo storico quale che sia, ricco dei motivi  più diversi, astraendo alcuni aspetti 

particolari, espone l’autore o a ripetere vieti luoghi comuni o a clamorosi fraintendimenti sulla natura 

del suo oggetto, a meno che non voglia sobbarcarsi uno studio analitico approfondito sulle complesse 

relazioni  esistenti tra i motivi dominanti dell’epoca presa in considerazione. Il Medioevo non fa 

eccezione alla regola, perché una sua caratterizzazione esclusivamente negativa è smentita da 

altrettanto evidenti manifestazioni di vivacità creativa in tutti i campi dell’attività umana, senza contare 

che la storia raramente presenta salti e brusche rotture di continuità ma soltanto evoluzioni più o meno  

lente i cui motivi salienti sono afferrabili soltanto nei tempi lungi.  

   Con queste limitazioni in mente, possiamo descrivere il Medioevo dominato da  una cultura teologico 

metafisica che insegnava  a vedere la vita come intervallo di tempo da consumare in un lavoro servile 

in cui scontare le conseguenze del peccato originale, in un mondo diventato nel frattempo la valle di 

lacrime che conosciamo da attraversare nel più breve tempo possibile in vista del vero destino degli 

uomini, quel regno celeste in cui il lavoratore ubbidiente poteva ripagarsi di tutte le miserie patite in 

vita, dove godere delle delizie sognate in questo mondo, secondo era dato contemplare sulle vetrate 

delle chiese. 

   In quanto ai lavori manuali, abbandonati agli strati più rozzi della popolazione, fatti di esecutori  che 

ripetevano generazione dopo generazione gli stessi gesti coatti sviluppati in un passato 

immemorabile, poco ci si preoccupava di indagarne significato e portata generale.(1)  Destituito di ogni 

luce di intelligenza e ignorato da una cultura arroccata nelle sue certezze teologiche, sul lavoro non 

smetteva di gravare l’antica maledizione biblica, confermata ogni giorno dalle condizioni in cui viveva 
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la grande maggioranza della popolazione condannata a una vita di stenti e ignoranza agli ordini dei 

detentori del potere, potere congiunto di una parola che cadeva dall’alto, estranea al mondo delle 

popolazioni asservite, e di armi straniere in funzione poliziesca,  condizione tale da non risparmiare 

nemmeno coloro (artisti, mercanti,  funzionari, ecc.) che nel mondo del lavoro si elevavano sopra la 

massa, tuttavia appartenenti a categorie di persone che dopotutto si guadagnavano da vivere 

lavorando e agli ordini dei potenti, ecclesiastici o nobili, detentori di tutte le ricchezze in virtù del 

monopolio della forza. Unica protezione restava la solidarietà istintiva degli oppressi, il moto di 

aggregazione spontaneo  di coloro che condividevano il destino comune :la famiglia, il luogo di 

nascita, il mestiere. La vita sociale si svolgeva così nella loggia, nella corporazione, con le sue norme, 

le gerarchie di abilità e destrezza,  con un linguaggio proprio incomprensibile agli estranei in cui 

custodire gelosamente i segreti del mestiere da trasmettere soltanto agli affiliati.   

   La situazione doveva cominciare a cambiare nei fatti già nei primi secoli del secondo millennio, con 

l’emergere di una borghesia in grado di valorizzare meglio i prodotti del lavoro umano e decisa ad 

organizzare il mondo sulle proprie esigenze. Questa prima fase culmina, almeno restando in Italia, con 

la seconda metà del XIII secolo, con l’avvento delle democrazie cittadine tese ad organizzare, 

abbattendo istituzioni senza altra giustificazione che la tradizione e la violenza, un mondo del tutto 

nuovo e più rispondente alle esigenze degli uomini che non a decreti divini. Il cambiamento investiva 

tutte le attività umane e tutti gli aspetti della vita, a cominciare da quell’agricoltura considerata il luogo 

di  elezione per la sopravvivenza delle consuetudini, qua e là appena interrotte da innovazioni 

sporadiche, quasi trovate per caso.  

  In effetti, già agli inizi del Quattordicesimo secolo, si cominciano a scrivere(Piero de’ Crescenzi, nel 

1304) libri sull’agricoltura, i primi dopo la fine del mondo antico, o si fanno volgarizzazioni di quelli del 

passato o di provenienza araba, fatti indicativi di un  bisogno del tutto nuovo di superare le pratiche 

consuetudinarie, per una comprensione dei rapporti che legano tutti gli aspetti di un’attività complessa 

come l’agricoltura e mezzo per superare inefficienze, incomprensioni, perdite di rendimento. Questo è 

anche il tempo in cui si scrivono anche libri sull’arte della mercatura, della navigazione, ecc. allo scopo 

di raccogliere le idee, razionalizzare, o tentare di farlo,  le esperienze e metterle al servizio di un  

pubblico laico desideroso di apprendere.  

  Le precedenti sono soltanto alcune delle novità apparse sulla scena tra la fine del XIII secolo e l’inizio 

del XIV ma ci sembrano sufficienti a dimostrare come il clima generale stesse cambiando e il mondo 

umano avesse smesso di aspettare giustificazioni del proprio operato in rivelazioni divine trasmesse 

da parte di coloro che da quale mondo s’erano estraniati.  

 

 

 

2: Il disegno come nuovo linguaggio universale  

  La rivoluzione che all’inizio del XV secolo si andava compiendo nel modo di concepire la 

rappresentazione artistica con la scoperta della prospettiva, non  era tale da rimanere limitata all’arte 

perché investiva tutte le attività umane, l’intera concezione del mondo. Intanto, per limitarci all’opera 
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d’arte, essa  si svincolava dai tradizionali  modelli,con le loro tecniche omai sclerotizzate e tramandate 

da generazione in generazione,  rese come oggettive dalla loro stessa ripetizione,  con contenuti fissi 

o stabiliti dal committente, per diventare libera creazione dell’artista che ne ritrovava in sé i motivi 

ispiratori.  

  Si scoprì che, nella genesi dell’opera d’arte il genio individuale conta più della tradizione, in quanto la 

fantasia vi gioca un ruolo insostituibile, sebbene da sola non sia  sufficiente a motivarne la 

produzione,ad organizzarne tutti gli aspetti.  Essa deve accompagnarsi a un intento costruttivo stando 

al quale  le singole parti dell’opera si dispongono razionalmente e realisticamente  nello spazio in una 

sintesi  capace di riprodurre tutti i motivi racchiusi nel momento creativo, di per sé il segreto più 

gelosamente custodito dalla natura. La produzione artistica non è tanto un fatto di scuola o di 

tradizione ma nasce dal concorso di abilità tecniche e forze interiori i cui rapporti  sfuggono allo stesso 

artista, e ancor di più al teorico dell’arte.   

 In quanto creatori, con la loro attività demiurgica gli artisti emulano la potenza divina come si 

manifesta nella natura, la prima delle sue opere, quasi sua  figlia primogenita, e lo fanno perché 

soltanto a loro è concesso di accedere al regno delle forme ideali dalle quali Dio trae gli archetipi per 

creare il mondo. Essi infatti, in virtù  dell’ispirazione, nella quale si manifesta l’influsso creatore della 

divinità, possono derogare dal comune corso delle faccende umane e lasciare con la loro opera 

testimonianza di sé che è anche rivelazione di una particolare grazia celeste. 

  La loro funzione creatrice si manifesta nel modo più chiaro tanto nelle opere, creando immagini nelle 

quali  pare infuso lo spirito vitale, quanto nel loro modo di operare, perché impastando i colori, fatti di 

materia terrestre, creano immagini vive imitando con ciò l’atto creatore divino. Così per Vasari 1511-

1574), Giotto è stato il restauratore dell’arte pittorica, del tutto spenta nei secoli di barbarie succeduti 

alla caduta dell’Impero Romano, guidato soltanto dal suo genio, da una conoscenza dei messaggi che 

Dio gli inviava nell’intimo. Egli, trasfondendo nelle immagini che andava creando a partire dai suoi 

stessi sentimenti e pensieri, poteva dare forma alla vita, fare dell’arte questa stessa vita illuminata da 

una comprensione più alta. 

  L’artista si emancipava dalle regole del mestiere e della corporazione per crearsi regole più funzionali 

alla sua arte, in una manifestazione di personalità unica. Ispirato dal mondo delle forme ideali, egli può 

cogliere direttamente  i frutti di quel logos che i letterati puri, così orgogliosi delle loro abilità 

espressive, ricevono soltanto per via indiretta del linguaggio.  

  Il disegno perdeva la rozza ingenuità medievale, effetto di una percezione distorta e bloccata del 

mondo,  per diventare un sostituto efficace e ,forse, il più efficace, della parola, un cambiamento 

assecondato dalle necessità espressive di artisti la cui provenienza sociale spesso li poneva in 

condizioni di inferiorità rispetto ai detentori dell’arte della parola che avevano potuto appropriarsi, 

mediante una compiuta educazione liberale, dei tesori di sapere accumulati nei testi scritti. La sua 

funzione è triplice, potendo rappresentare i dettagli delle cose con tutto il realismo possibile per farcele 

riconoscere; fungere nello stesso tempo da segno capace di richiamare altre idee e, infine, potendo 

aprire la strada all’introduzione nella rappresentazione artistica al pensiero geometrico e spaziale 

necessari per organizzarne gli argomenti, portatore di quei valori intellettuali e culturali  che i  teorici 
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della prospettiva andavano scoprendo. (2) 

 Il  Vasari  indica nel disegno il padre comune di tutte le arti, comprese le così dette arti meccaniche 

quando non si limitano a ripetere se stesse. Esso infatti “procedendo dall’intelletto cava di molte cose 

un giudizio universale simile a una forma overo idea di tutte le cose della natura, la quale è 

singolarissima nelle sue misure, di qui è che non solo nei corpi umani e degli animali, ma nelle piante 

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

hanno le parti fra loro e col tutto insieme” (Vite, 1550, Volume Primo, Cap. XV). (3) 

 Questa decisa volontà di partecipazione da parte dell’artista alla definizione degli scopi della sua 

stessa opera va oltre la natura di un sentimento personale, per quanto significativo esso sia, e segnala 

la sua nuova posizione sociale, il maturarsi della coscienza di un nuovo senso di sé, della coerenza 

che deve sussistere tra tutte le fasi della realizzazione di un’opera. Egli è così indotto a cercare le 

ragioni all’origine del suo lavoro, spiegarne il significato che gli attribuisce, ragioni che si fanno tanto 

più apprezzare pubblicamente quanto più sono forti e comprensibili.  

 

 

3. Nuovi sviluppi: il linguaggio e il lavoro sociale  

  Che il demiurgo non sia scomodato invano a proposito degli artisti ce lo conferma lo stesso Platone il 

quale, nel suo Gorgia, poteva scrivere: ”Tutti gli artefici, nell’attendere ognuno al suo lavoro scelgono i 

materiali da impiegare   in esso non a caso, ma in modo che l’opera risponda a un’idea. Guarda per 

esempio i pittori, gli architetti, i costruttori di navi. Guarda qualsiasi artigiano con che ordine dispone le 

parti del suo lavoro e come cerca di ottenere che ogni parte si adatti e armonizzi con l’altra affinché il 

tutto risulti un’opera bella per l’ordine e la proporzione”. (4) Le attività umane si sviluppano da principi 

motivanti e direttive interni all’attività, manifestazioni della creatività dell’artefice. La stessa produzione 

di opere utili, con poco o nulla da invidiare, in quanto a bellezza, a vere opere d’arte lo sta a 

testimoniare.  

  Così, mentre il principio dell’organizzazione, che significa programmazione, riconoscimento di fattori 

e ragioni da mettere all’opera per produrre un evento desiderato, si affermava nella produzione, nel 

commercio e nella finanza, nel campo dell’arte i migliori suoi rappresentanti si emancipavano dalle 

pratiche tradizionali  delle corporazioni per assumere in prima persona la definizione di tutti gli aspetti 

del proprio lavoro. Con ciò il ‘dipintore’ diventava creatore di immagini inedite, mai prima 

rappresentate su tela o su muro,  attinte nel regno delle idee, nonché di nuove tecniche, che 

significano nuovi mezzi di realizzazione, un intellettuale educato alle discipline liberali, consapevole di 

sé, del proprio valore di creatore con la sua autonoma legge da affermare nell’opera realizzata proprio 

come il ‘maestro di muro ’ di medievale memoria, geloso del suo gergo da iniziato condiviso soltanto 

con i confratelli della loggia, si trasformava in architetto, un intellettuale  esperto tanto nelle tecniche 

costruttive che nella fruizione delle forme e degli spazi abitativi e urbani, dei bisogni dei committenti, 

dell’organizzazione del lavoro, senza trascurare le questione di interpretazione di testi proprie 

dell’umanista. 

  Parlando infatti del Brunelleschi come progettista, E. Rodio (Progetto e geometria: il tracciamento dei 
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capitelli in Brunelleschi, in:  Filippo Brunelleschi: la sua opera e il suo tempo, Firenze,1980) e 

riferendosi al suo metodo geometrico di tracciare i capitelli e definirne i rapporti tra le parti e queste 

con l’intero edificio, scrive: ”Il maestro, con questi procedimenti progettuali complessi e programmati, 

introduce nelle sue strutture dei fattori di omogeneizzazione e standardizzazione che gli permettono di 

controllare il ciclo progettuale fino in tutti i particolari, dando fra l’altro alle maestranze il sussidio di una 

pratica codificata e appoggiata a una trattatistica (Vitruvio) di autorità generale e non più a scelte 

occasionali e assegnando alle architetture, per quanto diverse, una logica unificante”(p.661). 

  La nuova arte del disegno informata ai più rigorosi criteri di rappresentazione e organizzazione, 

diventava un linguaggio di più diretta comprensione da parte di maestranze che sarebbero rimaste 

sorde ad altre forme di spiegazione, soprattutto se si fossero affidate a calcoli  dalle leggi nascoste in 

principi inaccessibili alle menti non addestrate. La padronanza del disegno e del linguaggio comune 

diventava un requisito essenziale del dirigente che doveva organizzare e gestire le attività dei cantieri, 

e quindi spiegare di volta in volta quello che aveva in mente non solo alle maestranze, bensì a 

collaboratori, fornitori, committenti, autorità pubbliche, cultori. Come le parole di Vasari sul disegno  

riportate sopra ci ricordano, spiegazione mediante disegno e spiegazione verbale non possono 

contraddirsi perché scaturiscono dalle stessi fonti e si possono vedere come due linguaggi traducibili 

l’uno nell’altro, risultato che serve a provare ancora una volta la coerenza della cultura che era la loro 

base comune.  

  L’intermediazione discorsiva va considerata ancor più necessaria per l’architetto-ingegnere che non 

limita ad alzare muri e a coprirli con tetti ma crea forme da vivere, ambienti in cui si svolge la vita di 

relazione di svariate categorie di uomini, oggetti con cui si entra in relazione e quindi da comprendere 

nel momento stesso che vengono usati. L’opera così concepita non nasce dall’abilità di mestiere ma si 

serve di estese cognizione tanto per organizzare una numerosa maestranza variamente motivata e 

competente,  convincere committenti, spiegare a uomini pubblici  e di cultura il significato del proprio 

lavoro che sui mezzi materiali e tecnici occorrenti per la sua realizzazione. Il tecnico-artista, 

consigliere del principe, dialogante con altri uomini di cultura,  si separa così  definitivamente 

dall’umile mestierante del medioevo, confuso nella massa al seguito di qualche potente, senza una 

voce e una fisionomia propria, per diventare uno dei protagonisti della nuova epoca. Posti tra dirigenti 

politici(principi e capi di repubbliche) e le loro decisioni assunte attraverso confronti dialettici nelle sale 

dei consigli e le maestranze dei cantieri, la sua funzione mediatrice doveva vie più risaltare. Infatti, 

soltanto attraverso una mediazione capace di afferrare i termini estremi della questione, obiettivi ed 

esecuzione, è possibile mandare ad effetto quanto deciso.  

  ”Comunque, la trasformazione dell’artigiano ‘anonimo’, dell’uomo di bottega, del ‘meccanico’, nel 

tecnico prestigioso, nell’artista o nel costruttore di fortezze, di dighe, di canali, consigliere di principi o 

di repubbliche, la cui attività è comunemente riconosciuta ed esaltata, segna un punto di svolta anche 

nella storia del ‘costume’  e delle valutazioni sociali e politiche”. (5) 

 Le attività pratiche, entrate nella sfera degli interessi intellettuali, si integravano con le nuove 

concezioni sull’organizzazione sociale, rivelavano i processi che stanno all’origine tanto del 

determinarsi degli individui che del farsi della società. Il discorso si finalizzava alla  chiarificazione dei 
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reciproci intenti, al dominio del corso delle cose e dei fatti. Inizia l’epopea dell’uomo che realizza se 

stesso mentre sembra soltanto fare le cose, l’uomo che crea e governa il proprio mondo,a partire da 

quello domestico, privato,  dalle relazioni di affari dalle quali dipende la prosperità propria e della 

famiglia, lottando con i casi della fortuna e mettendo a frutto le opportunità favorevoli, associandosi ad 

altri liberamente, facendo patti e contratti, contraendo obblighi e godendo di diritti.  

 

 

3. Dalle arti all’arte. Arte e linguaggio  

 Questa convergenza inedita di competenze relative a tecniche operative e di capacità di rendere 

conto dei mezzi e degli scopi, del fatto e del fattibile, costituisce una parte del contenuto dell’opera 

dell’Alberti come teorico dei diversi campi dell’arte  e come costruttore di edifici. 

   Se, per restare al campo della pittura, non restano opere a lui attribuibili, il piccolo trattato Della 

Pittura testimonia la profonda penetrazione da lui raggiunta del significato dell’opera pittorica e del 

posto che le spetta come impresa dello spirito umano. 

  Essa si divide in tre parti. La prima, dedicata alla prospettiva, discute le regole di ottica geometrica 

che strutturano la rappresentazione sul piano del muro o della tela di un oggetto tridimensionale al 

quale un giudizio formatosi con un’esperienza  prolungata attribuisce caratteri spaziali( grande, 

piccolo, lontano, più lontano, vicino, ecc.), ma senza pensare alle loro relazioni entro un sistema di 

rapporti razionali. La seconda si diffonde sul modo di distribuire i colori, sui loro effetti, ecc., mentre la 

terza spiega come tutto questo alla fine possa risolversi nella rappresentazione di stati d’animo, 

caratteri, storie con un significato morale comprensibile. Nell’unità dell’opera pittorica, nel suo sviluppo 

organico,  e del lavoro dell’artista, ragione geometrica, sensazioni  visive e tattili, aspirazioni morali  

possono incontrarsi e fondersi in un’unica formazione in cui la tecnica diventa cooperatrice nella 

creazione artistica, della rappresentazione e del suo significato. L’opera d’arte, e con essa ogni 

realizzazione umana, non va quindi assimilata a un parto dell’immaginazione, né d’altra parte alle 

fatiche di artigiani abili nell’uso di strumenti e materiali, ma altrimenti disertati dal pensiero, meccanici 

capaci soltanto di usare i semplici gerghi dei loro mestieri, ma comunica un’idea, un significato e 

quindi partecipa alla vita intellettuale e sociale con tutti gli altri mezzi della comunicazione detti liberali. 

Essa non possiede soltanto un significato convenzionale, quello deciso dal committente che paga 

l’opera, ma costituisce una vera creazione dell’artista che vi realizza l’espressione delle sue intenzioni 

ricostruibili dall’osservatore attraverso l’esame attento del risultato finale.  Quindi non solo 

l’intermediazione  discorsiva non viene respinta dalle attività artistiche, ma vi recita un ruolo 

necessario per riconoscere, inventariare e organizzare tutti gli elementi che entrano nella costituzione 

dell’opera, meno un fatto di esecuzioni meccanica o di estro individuale che di osservazione, esercizio 

e studio lungo e metodico. 

  L’operetta dell’Alberti ha aperto la strada alla successiva critica d’arte la quale in effetti rifà 

analiticamente il processo creativo isolandone e coordinandone gli elementi. Impresa non destinata al 

fallimento perché lo stesso oggetto della critica è una specie di discorso pittorico, attività liberale come 

le altre attività liberali:  ”Pertanto affermo sia necessario al pittore imprendere geometria. E farassi per 



  

7 

 

loro dilettarsi de’ poeti e degli oratori. Questi hanno molti ornamenti comuni col pittore; e copiosi di 

notizie su molte cose, molto gioveranno a ben componere l’istoria, di cui ogni laude consiste in la 

invenzione ,quale suole avere questa forza, quanto vediamo, che sola senza pittura per sé la bella 

invenzione sta grata” ( L.B.Alberti: De Pictura, Lib. III,n.52). Oppure, con una condanna ancora più 

esplicita della pratica dei dilettanti, fine a se stessa :”Ma per non perdere studio e fatica si vuole 

fuggire quella consuetudine d’alcuni sciocchi, i quali presuntuosi del suo ingegno, senza avere 

essemplo alcuno della natura quale con occhi e mente seguano, studiano da sé a sé acquistare lode 

di dipignere” (ibidem,n.56). 

  Il privilegio della consapevolezza creativa, della raffinatezza tecnica, non appartiene soltanto alla 

pittura ma ne godono tutte le altre arti,a cominciare dall’architettura, le quali molto si giovano 

dell’abilità  nel disegno. Ma qui si verifica uno scarto notevole rispetto al rozzo e brancolante 

Medioevo, perché il disegno, da mezzo col quale fissare idee  per aiutare la memoria personale, 

diventa quel linguaggio universale notato sopra, quindi alla portata tanto degli artefici: che dell’uomo 

colto in generale  ” Prese l’architetto, se io non erro, pure dal pittore gli architravi, le basi, i capitelli, le 

colonne, i frontespici e simili tutte altre cose; e con regole e arte del pittore tutti i fabbri, iscultori, ogni 

bottega e ogni arte si regge; né forse troverai arte alcuna non vilissima la quale non riguardi la pittura, 

tale che qualunque trovi bellezza nelle cose, quella puoi dire nata da pittura” (ibidem,n.26). Insomma, 

non solo la pittura,con la sua sorella architettura, ma ogni attività pratica possiede un momento 

ideativo che può giovarsi della conoscenza dell’arte di dare forma alle idee, arte del disegno e della 

parola come guide alle diverse fasi del processo realizzatore. Il disegno, da strumento mnemonico 

diventava segno mentale, guida dell’operatività, sintesi di immaginazione e intuito geometrico creatore 

di forme ideali che non ricevono le ragioni dall’esterno ma le possiedono in sé (B.Gille: Leonardo e gli 

ingegneri del Rinascimento,1980,Milano,p.120). 

   Come scriveva l’Alberti, l’artista, per quanto sotto l’influsso di stelle benigne, non ha ragione  di 

fidare troppo nelle proprie doti native, in quell’ispirazione sentita come il movente principale del suo 

operare ma deve addottrinarsi anche nelle storie e nelle lettere, raffinatrici del giudizio, perché 

soltanto con l’aiuto del discorso può riconoscere e dominare tutti gli elementi del suo lavoro 

(immaginazione, spirito di osservazione, storia, tecnica del comporre i colori, scienza geometrica e 

aritmetica,...)  e coordinarli nel modo migliore ai fini della realizzazione dell’opera che ha in mente, 

risultato di un insieme di moventi da conoscere e far concorrere.  L’arte andava quindi tolta dal novero 

dei mestieri manuali ed elevata al rango di arte liberale, da apprendere, prima che praticando 

artigiani,con lo studio della tecnica, delle scienze matematiche, delle arti espressive, storiche e 

filosofiche.  Affermazione gravida di conseguenza e tipica di un’epoca in cui le idee nascevano e si 

rassodavano nella pratica sociale di  conversazioni aperte agli ingegni e interessi più diversi: filologi, 

eruditi, artisti, governanti, ingegneri. La lingua comune si avviava a diventare strumento universale di 

comunicazione.  

  Il dialogo non si arresta ai vivi, perché può comprendere gli insegnamenti  trasmessi dai morti nelle 

loro opere. La tecnica greca(alessandrina) viene recuperata quando non la si pensa più nell’astratto o 

confusa nelle leggende, ma con uno studio filologico si apprende a portarne alla luce metodi, motivi e 
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scopi, a collocarla nel proprio tempo e nel proprio mondo. 

 

5:La tecnica come arte liberale   

  Gli storici della tecnica non mancano di notare come, nel corso del Quattrocento, i disegni eseguiti 

dai tecnici passino dalle rozze rappresentazioni medievali a quelle in cui precisione del segno ed 

eleganza artistica  congiuravano per mettere il pensiero tecnico su una nuova strada in cui grazie alla 

prospettiva geometrica, lo spirito di rigore viene a pervadere il mondo della pratica mentre l’intera 

concezione dello spazio subisce una trasformazione che doveva incontrare più tardi le esigenze della 

nascente scienza della natura. Scrive infatti P.Thuillier riportando una famosa distinzione di Panofsky:” 

Les oeuvres  typiquement médiévales, …, nous proposent un espace aggrégat,c’est-à- dire un espace 

où les objet se juxtaposent sans que soient prises in compte leurs relations spatiales”. Al contrario, 

nello spazio sistema della prospettiva “les objets occupant les uns par rapport auz autres des 

situations precis et s’organisent  de facon ordonnes et unitarie” (P.Tuillier: Espace et perspective au 

Quattrocento, in La Recherche, novembre 1984,p.1384). Con la prospettiva non solo gli oggetti dello 

spazio si dispongono in rapporti costanti rispetto a tutti gli osservatori quando assumono lo stesso 

punto di vista ma, in conseguenza di questa proprietà, diventa possibile stabilire rapporti tra le 

rappresentazioni di osservatori posti in punti diversi, ora ordinate dalle  leggi geometriche proiettive. 

Lo spazio finito, qualitativo e caratterizzato fisicamente di Aristotele si trasforma nello spazio 

infinito,omogeneo ed isotropo conoscibile a priori in quanto sede dei rapporti geometrici. Collocato in 

tale spazio, l’oggetto osservato e manipolato si trasforma nell’oggetto pensato e trattato 

discorsivamente della geometria, un aggregato di punti tra i quali vigono sistemi di relazioni accessibili 

al pensiero. 

 In realtà, la prospettiva geometrica non si limita a organizzare in un ordine di relazioni spaziali gli 

elementi delle rappresentazioni artistiche.  Come pura tecnica rappresentativa, poteva contribuire  a 

risolvere molte altre questioni pratiche, come nella rappresentazione esatta di oggetti, edifici, territori e 

regioni, nella realizzazione di carte topografiche e mappe con tutto il  rigore richiesto dalla nuova 

mentalità che si andava affermando. In questo senso, un contributo significativo doveva venire 

dall’opera dell’Alberti, autore della prima carta topografica, improntata a principi di esattezza 

geometrica, di una città come Roma. (6) Qui le sue abilità di filologo dovevano venire in soccorso 

dell’acutezza del suo intelletto. Il matematico Alberti s’incarnava nella stessa persona che incarnava 

profondi interessi filologici, con piena  consapevolezza delle sue multiforme qualità. 

  Se per l’Alberti nella pittura, e nelle altre arti, la geometria è  in funzione della rappresentazione 

artistica, nel disegno dei congegni tecnici è ora l’arte a mettersi al servizio di un interesse razionale 

dominate (B.Gille,1980,op.cit.,Cap.5). La prospettiva geometrica e l’abilità artistica, insieme a quella 

filologica,  concorrono per realizzare una più precisa e insieme concreta rappresentazione degli 

oggetti. Gli ingredienti della rappresentazione non sono cambiati, sono cambiati i loro rapporti reciproci 

e presto la connotazione artistica diventerà del tutto accessoria, sopraffatta da un interesse alla 

precisione e alla coordinazione rigorosa degli elementi, in qualche modo all’inizio ancora dominato e 

coordinato con altri interessi  nelle forme dell’arte.  Alla fine, l’esclusione degli interessi artistici porterà 
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al rafforzamento  dei mezzi discorsivi, valutativi e alla scoperta dei rapporti propri della scienza 

sperimentale. Lo spirito della precisione,   nato da un ’esigenza di rappresentazione artistica, 

manifesta per la prima volta nelle opere figurative e architettoniche, passa ai lavori artigiani e, infine, 

per mezzo del disegno, alla tecnica e alla scienza. (7) In seguito a questa evoluzione, gli ingegneri-

artisti, le grandi figure che dominavano la scena sino all’inizio del Cinquecento, cederanno il posto agli 

ingegneri puri, presto accompagnati dagli scienziati, inventori della scienza operativa.  

  Già abbiamo avuto modo di ricordare il pensiero di Platone sulla tecnica orientato a ricondurla alla 

generale vita delle idee, sebbene come manifestazione di quell’operatività degli schemi mentali sul 

piano empirico poco stimato dal filosofo della contemplazione. Possiamo aggiungere alle limitazioni di  

Platone quelle di Aristotele per il quale la tecnica, abitudinaria per natura, apprende per prova ed 

errore i suoi procedimenti caratteristici che quindi non sa criticare. Il pensiero sotteso sia nel primo che 

nel secondo è quello di un mondo del lavoro incapace di conoscersi e  dirigersi da solo, bisognoso  

pertanto di ricevere l’indirizzo da parte degli uomini del pensiero e della parola, i soli pronti a 

comprendere tutti i lati di una questione.  Si tratta in ultima analisi di concezioni caratteristiche di una 

società divisa in classi perché quanto si vuole affermare con le espressioni appena riportate è l’auto 

legittimazione di una classe dirigente politica e culturale distinta da quella che lavora inadatta, per 

mancanza di strumenti culturali, prima che di forza politica, di guidarsi con i propri mezzi.  La scissione 

dell’universo sociale in due parti contrapposte fu alla fine  fatale alla stessa stabilità delle  polis greche.  

  Nelle opere della tecnica, al discorso geometrico che presiede alla ideazione dei manufatti e alla 

coordinazione più efficiente possibile, rispetto allo scopo, delle loro parti, deve unirsi il discorso che 

riguarda la loro produzione, la loro funzione come utilità, come promotori di vita e relazioni sociali. Non 

si tratta di una forzatura perché in virtù della qualità di segni che sta alla radice della loro 

rappresentazione, di essi è possibile parlare sia in termini di oggetti del pensiero, nel caso quello  

geometrico,  che pragmaticamente, in termini di utilità. Il mondo pratico, mentre si va riempiendo di 

oggetti penetrabili descrivibili col discorso geometrico con maggior forza di venir compreso da quella 

ragione discorsiva   che coordina mezzi con scopi e scopi tra loro.   

   La produzione delle cose e quella della parola non sono dissociabili nella loro origine come lo sono 

in forza dei rapporti sociali, della divisione del lavoro che separa la classe degli esecutori da quella dei 

proprietari, i soli a decidere cosa fare. L’aristocratico Rinascimento ritrovava così, attraverso la 

scoperta dell’universale umano, l’origine  della divisione in classi in un fattore esterno,  originato da 

rapporti  di forza creati dalla storia e modificabili con la storia. 

 

6: Evoluzione  del  pensiero tecnico all’alba dei nuovi tempi 

  Le conclusioni del paragrafo precedente aiutano a comprendere come, nelle società europee che 

uscivano dal medioevo, e ancor più in quelle delle repubbliche italiane, la forza emancipatrice decisiva 

andasse  trovata proprio in quel mondo della tecnica e del lavoro così in basso nella scala degli 

apprezzamenti da parte dei  due grandi maestri greci. Va detto però che ora siamo di fronte a un 

lavoro ben più consapevole di sé e dei valori intellettuali di cui si sentiva portatore di quanto non fosse 

il lavoro servile, o semiservile, dell’epoca precedente, poiché nel clima di libertà respirato nelle nostre 
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repubbliche, ogni decisione a fare si trasformava in un’affermazione di responsabilità, dunque di valori 

intellettuali ed etici. Nella libertà, il lavoro decide da sé cosa essere e non solo cerca le risorse più 

adatte per realizzare scopi provenienti dall’esterno, ma fa corpo con la capacità di rispondere di se 

stessi. Una simile complessa interazione tra mondo della necessità e quello della libera volontà non 

era appannaggio esclusivo di questa o quella attività portata da circostanze esterne a un maggior 

livello di perfezionamento, ma si trattava di 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. (8) 

  L’accenno fatto sopra a una radice comune di tecnica ed arte,radice significativa di una condizione 

umana ormai cosciente di non dover aspettare più soccorsi dall’alto e fidare soltanto su se 

stessa,viene dunque confermato dalla vicenda storica che vede  nuove tecniche artistiche e lavorative  

emergere  ed affermarsi con la prepotenza di un processo evocato   dalle stesse condizioni storiche. 

Se la nuova arte si sviluppa dal concorso di un insieme di tecniche rappresentative, una maggiore 

chiarezza di idee sulla propria natura e sulla  scoperta  della funzione ordinatrice della visione operata 

da un uso perspicuo della geometria, in seguito il pensiero  geometrico si impadronisce  delle 

rappresentazioni di congegni e processi immaginati e poi cerca di individuare le relazioni vigenti tra i 

loro elementi, passaggio  necessario per il perfezionamento dell’insieme e che chiama in causa, con 

l’indagine sperimentale, lo spirito critico. (9) 

  ”Per l’addietro, l’unità delle attività umane si realizzava in un assoluto divino, favorevole del resto alla 

divisione del sapere in compartimenti stagni. Ora invece questa ricerca del reale non può essere 

realizzata  che con mezzi umani (l’esperienza e i procedimenti induttivi e deduttivi); ciò equivale a dire 

che l’uomo, quale che sia la sua formazione, quale che sia la sua professione, ha sempre la possibilità 

di raggiungere la verità universale. Questa ricerca, perseguita con passione, richiede l’intervento, in 

mancanza di una conoscenza estesa e perfetta,di uno sforzo dell’immaginazione che si è sostituito 

allo spirito scolastico. Francastel giudica ‘fondamentale questa sostituzione di un ambiente 

sperimentale all’universo delle essenze. Si abbandona l’idea che il mondo sia semplicemente un 

attributo di Dio….Questo implica l’idea di una coesione logica dell’universo’ ” (B.Gille, 1980, 

op.cit.,p.45). 

  Nel nuovo mondo, la ragione della  convergenza di tutte le attività umane doveva venir cercata 

nell’uomo stesso. ”Di qui deriva la reciproca compenetrazione delle diverse forme del sapere, le quali 

non costituiscono più le pietre isolate e individuali di un edificio, ma vie diverse e convergenti per 

approssimarsi alla verità.  Nel corso del quattrocento, soprattutto in Italia -ma abbiamo visto prodursi 

questa situazione anche in altri periodi di tempo, possiamo constatare la pretesa di certi ambienti 

artistici di elevarsi al livello delle arti liberali, per esempio nel testamento di Ghiberti”(Ibidem,p.46). 

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

opposte ma che in realtà convergono: in quanto sfociante nell’attività sociale, verso le arti liberali delle 

relazioni e dell’argomentazione- spiegazione; dall’altra,nel verso delle matematiche e l’aspirazione al 

controllo della natura. Insomma: da una parte, valorizzazione delle libere iniziative, dall’altra, il 

riconoscimento di quella necessità da vedere come il segno caratteristico del mondo naturale. 

  Nella corte di Urbino si davano convegno attorno alla vasta biblioteca organizzata dal Duca, filologi, 
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filosofi, scienziati, artisti, esperti nelle questioni militari e tecniche per discutere i problemi relativi alla 

costruzione di edifici, fortificazioni,  alle bonifiche, ecc. La nuova tecnica non si sviluppa quindi 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) in precedenza appresi 

soltanto in appositi percorsi scolastici riservati a pochi e con finalità contemplativo-pitagoriche, si 

sviluppavano anche le loro attitudini espressive.  Nel corso del Quattrocento si assiste dunque a un 

profondo cambiamento delle idee sul posto del lavoro nel sistema della cultura e, quindi, della 

socialità: la distanza tra arti meccaniche e liberali si assottiglia e sembra vanificarsi. Il lavoro diventa 

attività demiurgica e, come quella del geometra e filosofo, attinge i propri motivi ispiratori al regno delle 

idee. In concomitanza, si riafferma il valore del volgare toscano, per la sua bellezza e ricchezza di 

vocaboli ormai in grado di gareggiare col latino (L.B.Alberti, 1972,op.cit.,pp. 187-8).  

  Grazie alle ammirate opere letterarie dei grandi trecentisti,  si riconosceva al  volgare letterario, nato 

da quello parlato dal popolo e per le sue esigenze, la capacità da esprimere i più nascosti  sentimenti 

umani, i pensieri più difficili. Con lo sviluppo di un volgare avente dignità letteraria, cambia anche il 

punto di vista sulle attività manuali, di carattere strumentale, ritenute nei secoli passati di qualche 

valore soltanto perché potevano servire a fini  altrui. Il pittore, l’architetto, l’ingegnere, veri demiurghi, 

immaginano la loro opera, ne progettano e valutano tutte la fasi produttive e infine ne dirigono la 

realizzazione.  

  L’artista costruttore di macchine diventa ingegnere, fruitore di mezzi matematici  se non matematico 

egli stesso, indagatore della natura  benché si usi ricordare come non gli fosse estranea nemmeno 

l’inclinazione tutta umanistica alle ricerche culturali, le conversazioni con altri intellettuale, uomini 

pratici  e gente di ogni sorta, ciascuna con i suoi particolari modelli espressivi. Egli non era soltanto il 

risolutore di problemi per  scopi stabiliti da altri ma, esploratore di virtualità tecniche con la forza 

dell’immaginazione ed esperto nella loro realizzazione, poteva giovarsi del contributo di ogni genere di 

persone, comprese quelle  del suo stampo, cultori di una scienza in formazione, in un dialogo a tutto 

campo dagli esiti non ancora pregiudicati dalle angustie dei linguaggi specialistici.  

 

 
 
7: Specificità e unità nella nuova idea di lavoro come creazione 

  La separazione dell’architetto dall’ingegnere non si doveva far attendere perché nelle questioni di 

realtà contano meno gli armonici rapporti pitagorici dai quali sembrano scaturire tanto gli accordi 

musicali che gli edifici di pietre e mattoni, che quelli realmente esistenti nelle cose, da trovare di volta 

in volta applicando un metodo che gli scienziati, figure nuove, cercavano di sviluppare procedendo per 

tentativi.  

  L’ingegnere, uomo pratico per eccellenza, lavora meno di fantasia di quanto si preoccupi di restare 

aderente alle possibilità implicite nelle cose che vuole mettere al servizio dei suoi progetti, esigenza 

realistica che serviva ad allontanare i suoi interessi da preoccupazioni artistiche per avvicinarlo ai 
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modi di pensare dello scienziato e, insieme, dell’imprenditore teso al risultato. Un nuovo mondo viene 

alla luce,il mondo degli interessi comuni e delle utilità, pronto a servirsi dei ritrovati provenienti da un 

pensiero tecnico sempre più educato alla scuola della razionalità calcolante e discorsiva. Prende 

forma un ambiente di vita in cui entrano in relazione artigiani esperti in un qualche mestiere, 

imprenditori con la loro ricerca di vantaggi, ingegneri, scienziati, tutti personaggi ben diversi dagli 

artisti e dei signori liberali desiderosi di acquistare rinomanza contribuendo alla realizzazione di opere 

concepite nel segno delle armonie celesti.  

  Ma, per quanto dagli interessi più ristretti e prosaici, il nuovo ambiente non costituiva un semplice 

aggregato di interessi materiali bensì una configurazione economica, sociale e intellettuale avanzata 

abbastanza per avere  interessi, linguaggi e modi di relazioni propri, un proprio modo di vedere le 

cose,e certamente più estesa dei circoli rinascimentali gravitanti attorno alle piccole corti italiane. Si 

trattava di un ambiente non certo artificiale, dove i motivi dominati provenivano dalla vita stessa, sicuro 

del proprio linguaggio di utilità circolante ovunque e mediante il quale tutti i componenti potevano 

comunicare e collaborare per chiarire i problemi incontrati, cercare i mezzi per risolverli e far adottare 

le soluzioni trovate, interpretare interessi e bisogni del contesto storico in cui si agiva e, infine, 

coordinare tutte queste forze in vista dello scopo comune. (10) Se la tecnica non si spinge sino a una 

critica a tutto campo delle conoscenze più accreditate, come è costretta a fare la scienza, non per 

questo si riduce all’applicazione di strumenti agli ordini qualcuno. Il nuovo tecnico, forte dei suoi mezzi 

di universale comunicazione, linguaggio esatto e insieme impregnato delle nuove esperienze,  è ben 

diverso dal maestro di medioevale memoria, come il nuovo lavoro,  saturo di elementi teorici, lo è da 

quello abitudinario. Egli scioglie i mezzi dall’obbligo di dover realizzare scopi estrinseci perché posti da 

altri e si dà a cercare da sé gli scopi più adatti ai quali subordinarli, ricerca che lo porta a interagire sia 

col più vasto mondo sociale che col muto mondo naturale. I nuovi mezzi che si andavano elaborando 

non erano dissociabili dai nuovi scopi che si pensavano conseguibili, dalle nuove classi che andavano 

emergendo e dalla cultura che le caratterizzava.(11) 

   In ogni caso, un tale vasto complesso di relazioni non si poteva istituire e conservare senza la 

padronanza dello strumento relazionale per eccellenza: il linguaggio comune saggiato sulla pietra di 

paragone dell’esperienza 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, 

della loro vera e propria costituzione come classe. Questa coscienza nasce nella società dello 

scambio che si andava costituendo tanto in relazione alle caratteristiche realizzatrici e relazionali dei 

nuovi mezzi tecnici, all’insorgere di nuovi bisogni e alla formazione degli stati nazionali,  i quali, come 

erano tali da portare a relazioni più estese, si risolvevano in un sapere comunicabile  universalmente. 

Si sviluppava il diffuso bisogno di una maggiore   padronanza del linguaggio o meglio, si assisteva alla 

formazione per la prima volta di una lingua comune a larghi strati della popolazione, lingua di valore 

letterario  in virtù della quale i problemi e le relative soluzioni potevano venir riconosciuti in una ricerca 

comune, in una somma di contributi mediati con discussioni.  

  La circostanza aveva ampia  portata, perché le migliorate attitudini espressive degli uomini del fare 

aumentava, con la capacità di coordinare mezzi e fini,  la loro penetrazione dei problemi da risolvere, 
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la coordinazione operativa e sociale delle aspirazioni, il coordinarsi delle attività.  

  Attività così diverse potevano capirsi soltanto sulla base di un  linguaggio tanto raffinato per includere  

i concetti delle nuove scienze ma, nello stesso tempo, abbastanza concreto e flessibile per dare voce 

agli interessi del mondo del lavoro, comune a tutte le categorie sociali e insieme lingua di cultura. In 

quel torno di tempo, alle soglie dell’epoca moderna, un simile linguaggio andava effettivamente 

formandosi a partire dalle lingue parlate, delle quali proprio allora si andavano sviluppando le relative 

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

chiusa alla comunicazione con gli altrettanto ristretti e chiusi circoli dominanti. La mediazione poteva 

richiedere l’opera di un personaggio diverso, l’iniziatore e l’organizzatore delle intraprese oceaniche e 

nelle terre appena scoperte, l’imprenditore caratteristico della fase eroica del formarsi  dello spirito 

borghese. La vita si manifestava più intensa nell’individuo iniziatore, spesso proveniente dai ranghi 

dell’uomo comune, che diventava così anche il protagonista di imprese  in altre epoche riservate agli 

eroi, sebbene narrate in opere scritte in prosa e non in versi.(12) 

   Le attività tecniche, il lavoro, ritenuti da sempre il regno di un’empiria destituita di quella dignità che 

invece era tutta da concedere alle arti liberali, andavano acquistando i significati e l’importanza che i 

secoli successivi, i secoli del commercio mondiale, degli stati nazionali, della rivoluzione industriale 

dovevano poi affermare nei modi clamorosi che sappiamo e che il movimento dell’Encyclopédie 

doveva rendere cosciente anche ai più superficiali degli osservatori. 

 

 

NOTE 

(1)Erano molto lontani i tempi antichi  in cui il lavoro, a cominciare da quello agricolo, era visto come 

occasione di elevazione morale e fonte di diritti civili e politici.   

 (2)Secondo De Ruggiero(G.De Ruggiero: Storia della filosofia: Rinascimento,Riforma, Controriforma, 

Vol.I, 1977, Bari, p.142) in Leonardo ”lo sdoppiamento tra realtà e immagine ha un significato 

platonico e generalmente platonico  è l’orientamento visivo della dottrina di Leonardo. Ma egli ne trae 

conseguenze che interessano lo sviluppo dell’intuizione umanistica: e cioè che lo studio dei classici o, 

comunque, dei testi scritti, interpone nuove immagini e quindi allunga la distanza  tra l’uomo e la 

natura, riuscendo quindi d’impedimento più che di utilità alla schietta conoscenza”. E Solmi completa il 

pensiero precedente(Nuovi studi sulla filosofia naturale di L. da Vinci, p.39) ”Analizzare un fatto col 

discorso o analizzarlo col disegno non sono(per Leonardo) che due modi diversi dello stesso 

processo” (cit. in E. Cassirer: Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento, Firenze, 1977,p.250). 

  Per Leonardo, lo strumento conoscitivo per eccellenza è il disegno, perché insieme oggetto e segno, 

oggetto che include il suo significato, mentre il segno linguistico è significativo soltanto per 

convenzione. Il disegno quindi costituisce la chiave per conoscere tanto l’oggetto naturale 

rappresentato, perché può dare notizie delle  “ragioni che in esso infusamene vivono” che le intenzioni 

del suo autore.  

 (3)G. Vasari (Le vite de’ più eccellenti pittori, architetti et scultori, Firenze ) parlava per  esperienza 

personale, avendo a disposizione anche gli insegnamenti degli antichi, nonché di alcuni suoi illustri 
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contemporanei.  

(4) Citata da P.M. Schuhl(Perché l’antichità classica non ha conosciuto il “macchinismo”?in 

A.Koyré:Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione,1967, Torino,p.123. 

(5)C.Vasoli:A proposito di scienza e tecnica nel rinascimento, in:A.V.:Leonardo nella scienza e nella 

tecnica, Atti del simposio internazionale di storia della scienza, p.287,Firenze,1975.  

  (6)L’Alberti fissa prima un punto elevato e centrale dal quale si poteva scorgere tutta la città e che 

veniva assunto come l’origine di un sistema di coordinate polari col quale individuare la posizione 

angolare dei punti rilevanti della futura mappa le cui distanze dall’origine venivano determinate 

ricorrendo alle consuete  triangolazioni.  

 (7)”Così l’immagine della natura costituisce sempre, per Leonardo, un passaggio metodologico 

necessario: fu la ‘visione’ che prima conquistò all’astrazione scientifica il suo diritto e che le preparò il 

cammino. La ‘fantasia esatta’ di Leonardo artista seppe tanto superare il fluttuare e ribollire dei 

sentimenti soggettivi che minacciavano di affogare tutte le forme definite in un’indistinta unità quanto 

tener fede con tutte le sue forze, contro tutte le distinzioni concettuali e astratte, alle realtà 

visibili”(E. Cassirer, op. cit.,pp.250-1). Questo tenersi a una distanza media sia dal fluttuare e scorrere 

delle rappresentazioni che dalle stabili astrazioni concettuali è attribuibile a una prestazione del 

discorsi significativo nel quale confluivano entrambe le due concezioni estreme. 

(8)Un aspetto dell’organizzazione è la distinzione delle funzioni  di cui si compone un’attività 

complessa e la loro successiva ricomposizione efficace nell’unità dell’insieme. Come anticipato, in 

ogni attività, e la mercatura non fa eccezione, esiste una aspetto operativo, obiettivo, dominabile con 

mezzi tecnici, come ad esempio un apparato fisico di produzione, l’amministrazione e il computo, e un 

aspetto pragmatico, generale, che attiene gli obiettivi, il modo di stabilirli, coordinarli con i mezzi e 

conseguirli al mutare imprevedibile delle circostanze esterne(la strategia). Qui il computo si subordina 

a considerazioni di ordine pratico, a interessi, al lasciar parlare la conoscenza degli uomini, i loro 

bisogni, le speranze e gli associati timori.  

 (9)Francesco di G. Martini (1439-1502) nel suo Trattato di architettura, ingegneria e arte militare, 

spiega le ragioni delle scelte adottate o da adottare, per risolvere un problema tecnico: costruire un 

camino che non fumi, una camera meno esposta ai venti invernali, un mulino che autoregoli  l’afflusso 

di grano sotto la macina in relazione alla velocità di questa, ecc. e ne fa argomento di discussioni. 

Prima di lui J. Fontana (1393-1455) trattando delle macchine belliche, rompe la tradizione degli 

ingegneri medievali, con i loro brogliacci di schizzi e aggiunge ai disegni didascalie esplicative, 

tentativi di incipiente razionalizzazione(B.Gille,1980,pp.130 e 96). 

(10)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 dei territori allora conosciuti, gli 

uomini di mare non avevano smesso di avventurarsi in oceani 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 
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incontrati agli scienziati di terra ferma (M.Boas: Il Rinascimento scientifico:1450-1630, Milano, 1981, 

pp.22-25). Mentre la pratica raffina i suoi metodi e si impadronisce lentamente delle arti della 

comunicazione, la scienza smette di essere puramente contemplativa per acquistare i caratteri di un 

sapere operativo. 

 (11)Come  ambienti propizi allo sviluppo della nuova cultura tecnico-pratica possiamo immaginare i 

porti del nord Europa e i relativi retroterra, dove veramente andavano prendendo slancio le attività 

commerciali a più vasto raggio d’azione.  

(12)Spesso un problema si manifesta quando sono pronti i mezzi per risolverlo. Ma problemi e mezzi 

risolutori  debbono venir espressi in un linguaggio comune per interagire. Così la tecnica moderna non 

si sviluppa nelle repubbliche cittadine, bensì nelle bellicose corti dei principi (Urbino, Rimini, Milano), 

con le loro capacità di rapide decisioni  e il bisogno di mezzi per mandarle ad effetto: armamenti, 

fortificazioni, costruzioni civili, e, per gli Sforza di Milano, i grandi lavori di canalizzazione e controllo 

dei corsi d’acqua, ecc. 
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