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Linea del tempo interattiva

TEMPI • LUOGHI • IDEE
UNA NUOVA EPOCA

L’illuminismo e l’Ottocento hanno insistito sulla tesi di
una rottura radicale tra Medioevo ed età umanistico-

rinascimentale. Nel primo Novecento, invece, si è fatta
largo la tesi di una sostanziale continuità tra i due. Oggi
possiamo riconoscere nel Medioevo importanti motivi
anticipatori della cultura umanistica e rinascimentale,
senza però negare a quest’ultima un carattere di effet-

tiva novità. In estrema sintesi, possiamo dire che tale
novità consiste soprattutto nel fatto che nell’Umanesimo
e ancora di più nel Rinascimento l’uomo riconosce la

propria presenza nel mondo con una più viva consa-

pevolezza. Anche i soggetti del sapere sono nuovi: non
più soltanto i professori e i chierici, ma anche alchimisti,
maghi, filologi, artisti, ingegneri, operai meccanici.
E spesso i luoghi in cui fermentano le conoscenze più
avanzate sono le botteghe degli artigiani.

Sotto il profilo più strettamente filosofico, spiccano
pensatori come Lorenzo Valla, Nicola Cusano, Marsi-
lio Ficino, uniti da una comune predilezione per la tra-

dizione platonica. Ma riemergono dal lontano passato
anche la tradizione scettica con Michel de Montaigne,
e la tradizione politica, tanto nella prospettiva uto-

pistica, con Thomas More e Tommaso Campanella,
quanto nella solida prospettiva realistica di Niccolò
Machiavelli e di Jean Bodin. L’attenzione rivolta alla
natura si fa acuta, e spazia ben oltre l’orizzonte tradi-

zionale aristotelico, con Leonardo da Vinci, Bernar-
dino Telesio, Giordano Bruno e Tommaso Campanella.

La centralità dell’uomo nella nuova età è confer-
mata dall’esplodere della Riforma protestante. Men-
tre il sottile Erasmo da Rotterdam si guadagna il titolo
di “spirito libero”, Martin Lutero rivendica con forza
sconosciuta nel passato l’autonomia della teologia – e
della fede – rispetto alla filosofia. Soprattutto, in oppo-
sizione alla vuota ritualità di una Chiesa mondanizzata,
Lutero propone una concezione drammatica e coinvol-
gente dell’uomo religioso, chiamato in prima persona a
una decisione imprescindibile davanti a Dio.
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1 Una nuova stagione culturale
Tra la fine del XIV e il XVI secolo una nuova stagione di risveglio culturale, il cui epi-
centro è l’Italia centro-settentrionale ma che con il passare del tempo si diffonde nel
resto dei paesi del continente, abbraccia l’Europa: è il Rinascimento.

A prepararlo e a gettarne le basi è l’Umanesimo italiano [▶ Le parole della filosofia]:
più che un vero e proprio movimento culturale, esso si configura come una nuova sen-
sibilità e un inedito clima intellettuale che, nel ritorno e nella riscoperta del mondo

classico greco-romano, rintracciano la via maestra per giungere a un profondo rin-

novamento della società in tutti i suoi aspetti. Da qui deriva la ferma coscienza degli
umanisti che, in contrapposizione e sulle ceneri di un mondo ormai al tramonto –
quello medievale –, un’età nuova sta allora nascendo.

È bene precisarlo: il Rinascimento è un fatto eminentemente culturale, una conce-

zione della vita e della realtà che permea le lettere, le arti, le scienze e il costume. Ed
è in questa cornice che si esprime il suo significato più proprio: non vi è infatti un’im-
mediata corrispondenza, in particolare in Italia dove il fenomeno si sviluppa prima di
estendersi in tutta Europa, tra il fiorire delle arti e la vivacità culturale, da un lato, e un
periodo ugualmente felice dal punto di vista politico ed economico, dall’altro.

Mentre le arti e le lettere si affinano sempre più toccando vertici sommi, l’econo-
mia ristagna o regredisce, le libertà comunali agonizzano, le autonomie cittadine poco
alla volta si riducono fino a scomparire, la Chiesa si mondanizza e si corrompe sempre
più e la sua forza impallidisce di fronte all’aggressiva avanzata turca. In proposito ha
scritto Eugenio Garin (1909-2004), uno dei più importanti studiosi del Rinascimento:

se di rinascita, di risveglio, di vita nuova può parlarsi, [...] il discorso sembra avere
senso solo sul piano della cultura: un rinnovamento positivo sembra realizzarsi solo
lì, senza immediata corrispondenza su altri piani nei quali ci sono sì mutamenti,
e spesso mutamenti profondi, ma non tutti e non immediatamente positivi. E, di
fatto, il mondo che si riflette nelle grandi opere e nelle grandi figure del primo
Rinascimento italiano è un mondo più spesso tragico che lieto, più spesso duro e
crudele che pacificato, più spesso enigmatico e inquieto che limpido ed armonioso.

La cultura del Rinascimento

Non sorprende, quindi, che spesso venga proposto un parallelo tra la culla del Rina-

scimento e la Grecia classica, che nell’antichità irradiò la propria cultura in tutto il
Mediterraneo.

Il parallelo, infatti, è senza dubbio calzante e ciò almeno per due ordini di motivi:
non solo per quanto riguarda lo straordinario splendore di entrambe le culture, ma
anche per il fatto che, come la Grecia, anche l’Italia del Quattrocento e del Cinque-
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CAPITOLO 1
L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento

cento è una realtà politicamente frammentata e alla mercé delle potenti monarchie
europee del tempo.

Continuità o rottura?

Il termine «Rinascimento», che già circolava da tempo per riferirsi in particolare a un
momento della storia italiana, si afferma soltanto a metà dell’Ottocento per designare
l’età post-medievale, e la stagione culturale che con essa si apre, non solo nella Peni-
sola ma anche nel resto d’Europa.

Le parole «rinascita» e «rinascenza» (in francese, renaissance), da cui deriva
«Rinascimento», sono ricche di significato. Connesse all’astrologia, esse richiamano

PER FARE IL PUNTO

▶ Che cosa s’intende per Rinascimento?

▶ Quali elementi giustificano un parallelismo tra la Grecia classica e l’Italia tra Quattro e Cinquecento?

Il concetto

di «rinascita»

LE PAROLE DELLA FILOSOFIA

Umanesimo/Rinascimento

Benché come fenomeni storici abbiano avuto origine nel va-
riopinto mosaico dell’Italia a cavallo dell’età moderna, i ter-
mini «Umanesimo» e «Rinascimento», nel loro utilizzo sto-
riografico, ossia come nomi di età, hanno origine europea,
il primo tedesca e il secondo francese, e una storia indipen-
dente che si riannoda soltanto nel tardo XIX secolo.
«Rinascimento» traduce il francese Renaissance, il cui uso
per indicare un’epoca è diffuso in età illuministica, ma diviene
canonico grazie all’incisività del celebre Discorso preliminare

dell’Enciclopedia (p. 430): «Per non risalire troppo indietro nel
tempo, stabiliamo come punto di partenza la rinascita (re-

naissance) delle lettere». In esso il filosofo D’Alembert fissa
alcuni tratti che diverranno tipici della Renaissance: il Ri-
nascimento è l’inizio di una nuova età dello spirito, che
origina dallo studio erudito delle lettere classiche, anche
in connessione con la caduta di Bisanzio e, passando attra-
verso le belle lettere, culmina – secondo un ordine ritenuto
naturale – con la riforma della filosofia, ossia del sapere
del quale l’Enciclopedia è un’esposizione: «Quando si con-
siderino i progressi compiuti dallo spirito umano a partire da
quell’epoca memorabile, si vedrà che hanno seguito un or-
dine naturale. Iniziarono con l’erudizione, proseguirono con
le belle lettere e si conclusero con la filosofia».
È però al francese Jules Michelet (1798-1874), uno dei più
influenti storici del XIX secolo, che si deve l’uso corrente del
termine «Rinascimento» per indicare il mutamento comples-

sivo della visione dell’uomo e del mondo, in seguito a cui
tutto rinasce. Si tratta quindi non del rinascimento delle arti,
delle lettere o della filosofia, ma del «Rinascimento» puro e
semplice, con la “r” maiuscola. Scrive infatti Michelet, nel
VII tomo della monumentale Histoire de France, intitolato

appunto Renaissance (a cui lavorerà dal 1833 al 1869), che il
Rinascimento è la «scoperta del mondo, scoperta dell’uomo»,
è il periodo nel quale «l’uomo ha ritrovato se stesso».
Mentre i dotti italiani del XVIII secolo preferiscono il termine
«Risorgimento», «Rinascimento» si afferma soprattutto gra-
zie alla traduzione di un’opera che farà epoca, Die Kultur der

Renaissance in Italien (La cultura del Rinascimento in Italia),
che lo storico svizzero Jacob Burckhardt (1818-1897) pub-
blica nel 1860.
Accanto a esso continua a vivere il termine «Rinascenza»,
adoperato per esempio da Benedetto Croce (La Spagna nelle

vita italiana durante la Rinascenza).
Il termine «Umanesimo» è invece probabilmente la tradu-
zione del tedesco Humanismus, che è all’inizio un concetto

propriamente pedagogico. La cultura tedesca tra XVIII e XIX
secolo rielabora il concetto di humanitas ed esalta il ruolo

degli studi classici per la formazione dell’uomo (studia

humanitatis, nella definizione ciceroniana), per la sua Bildung:
questo è il contenuto originario del termine «Humanismus»,
che compare nel 1808 in un piano generale degli studi che
Friedrich Immanuel Niethammer (1766-1848), filosofo, peda-
gogista e amico di Schiller, Fichte, Schelling e Hegel, aveva
elaborato in qualità di riformatore dell’Istruzione del regno
di Baviera.
Soltanto nella seconda metà del XIX secolo «Umanesimo»
passa a indicare quella fase del Rinascimento nella quale,
come già segnalato da D’Alembert, alla riscoperta dei clas-

sici greco-romani si accompagna l’erudizione e il culto delle

loro opere quali modelli. L’Umanesimo sarebbe così sol-
tanto l’inizio di quella riscoperta dell’uomo e del mondo, che
costituisce – secondo Michelet – la verità del Rinascimento.



6

UNITÀ 1
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l’immagine dei ritorni ciclici, del «tramonto del mondo» e del suo rinnovamento,
e nello stesso tempo evocano le metafore biologiche e naturali, oltre che religiose,
della «nuova vita», della «resurrezione», della «luce» e, per contrasto, dello «sfini-
mento», della «morte» e delle «tenebre».

L’illuminismo e l’Ottocento hanno molto insistito sulla tesi di una rottura tra Medio-

evo e Rinascimento. Il più convinto sostenitore di questa posizione è stato il grande
storico svizzero Jacob Burckhardt, che nella seconda metà dell’Ottocento contrap-
pose al «Medioevo della fede, dell’ignoranza infantile e delle vane illusioni», al mondo
e alla storia «rivestiti di colori fantastici» il «risveglio potente nell’italiano del senti-
mento del soggetto».

In piena sintonia con lo spirito degli umanisti, egli indicò nell’antichità classica,
«con la sua ricchezza di verità obbiettive evidenti in tutti i regni dello spirito», la guida

sicura di questa rinascita dell’individuo, rappresentata in maniera esemplare nel ce-
lebre discorso di Pico della Mirandola sulla dignità dell’uomo (p. 19).

Nel primo Novecento, invece, il filologo e storico tedesco Konrad Burdach (1859-
1936) ha sostenuto la tesi di una sostanziale continuità tra Medioevo e Umanesimo,
cercando di dimostrare la dipendenza diretta del rinnovamento rinascimentale dai
movimenti profetici e riformatori medievali.

Questa tesi ha avuto il merito di stimolare attente e circostanziate ricerche, che,
scoprendo nel passato medievale contenuti solennemente rivendicati dall’Umanesimo
come specificamente suoi, hanno portato a rovesciare del tutto la tesi di Burckhardt
e a negare al Rinascimento ogni sostanziale novità. Tuttavia, di fronte a questo rove-
sciamento si pone il problema di come spiegare, senza ricorrere alla facile tesi di un
improbabile abbaglio o di una sconfinata presunzione collettiva, la vivida e a volte
trionfante consapevolezza di rappresentare una novità profonda rispetto al recente
passato, che è propria degli umanisti.

Si insiste a ragione sul fatto che l’Umanesimo, che del Rinascimento è la fase aurorale,
rappresenti un ritorno all’antichità classica. A questo proposito, occorre però ricor-
dare che anche il Medioevo conosceva e, soprattutto, amava i classici: Platone, Ari-
stotele, i poeti, i giuristi, gli storici, gli oratori dell’antichità greco-romana. Se tutto si
riducesse a una semplice questione di quantità, le nuove acquisizioni del patrimonio
letterario antico nel periodo umanistico, per quanto importanti, non potrebbero certo
giustificare quel sentimento vivo di rottura con il passato che si coglie nell’appassio-
nata difesa e nell’esaltazione da parte degli umanisti delle humanae litterae, ovvero
di quelle discipline il cui oggetto è rappresentato dal mondo umano (grammatica, re-
torica, storia, filosofia ecc.).

Ma ci sono almeno altre due questioni che bisogna ricordare. Si sostiene infatti,
giustamente, che l’Umanesimo si caratterizza per un forte senso della «terrestrità».
Ciò non toglie che anche il Medioevo avesse un senso della terra molto vivo, come ri-
vela la densa spiritualità di Francesco d’Assisi, o come dimostra il costante richiamo
di Ockham all’esperienza come fonte della conoscenza. Infine, si sottolinea che l’U-
manesimo coincida con la scoperta dell’«io». Anche il Medioevo, tuttavia, aveva una
profondissima consapevolezza dell’identità dell’individuo, come si può vedere negli
scritti di Abelardo o nella potente antropologia di Tommaso d’Aquino.

Ciò che caratterizza l’Umanesimo rispetto al Medioevo, dunque, non è qualche
contenuto specifico. Piuttosto, si tratta del modo in cui gli umanisti pensano l’anti-

chità, la terra e se stessi, che è profondamente differente al passato, tanto da giustifi-
care il mito della rinascenza.
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Il fatto che gli uomini del Medioevo avessero trascritto e tradotto i classici senza pre-
occuparsi troppo della correttezza di queste operazioni e dell’attendibilità delle fonti,
e avessero trascurato ad arte certe opere dell’antichità, mostra come il patrimonio

degli antichi costituisse per loro un tesoro immenso di conoscenze, a cui attingere a
piene mani sia per ribadire la verità rivelata sia per adattare 1’antica sapienza alle cono-
scenze, ai problemi, alle necessità del presente. In questo senso, i documenti del pas-
sato valevano non tanto per la loro forza di testimonianza della verità storica, quanto
piuttosto per l’autorevolezza con cui confermavano l’unica verità (rivelata) e aiu-

tavano a capire il presente.
Grazie a questa concezione “sussidiaria” del passato, la stessa alterazione dei testi –

se non intenzionale certo assai frequente – non poteva suscitare di per sé riprovazione,
ma era anzi pienamente giustificata. Stretta tra l’esigenza del quotidiano e quella della
pura verità, la storia smarriva ogni profondità temporale, riducendosi a un piatto
sfondo neutro non dissimile da quello immobile e ieratico – dorato – dell’iconogra-
fia bizantina.

È precisamente questa mancanza della “profondità” temporale che aiuta a compren-
dere la “novità” della nuova epoca storica rispetto al passato.

Il gusto tipicamente umanistico per la scrupolosa ricostruzione dei testi e per la
rigorosa indagine critica delle fonti esprime infatti, in maniera del tutto nuova, il ri-

spetto per il passato in quanto tale. Un passato che è amato al punto da auspicare il
ritorno a esso come rinascita dell’uomo, e che è collocato con precisa prospettiva
storica in un tempo altro dal presente e lì ricostruito (soltanto a queste condizioni può
davvero diventare modello per il presente), con la stessa cura con cui si animano nella
pittura del Rinascimento gli spazi aperti dagli studi sulla prospettiva.

Così la puntigliosa demolizione operata da Lorenzo Valla (1405-1457) del falso docu-
mento che attestava la «donazione di Costantino», su cui da molti secoli poggiavano
le ambizioni temporali del Papato, non è sorretta da un generico proposito distruttivo
o dal raffinato capriccio del filologo, ma dalla volontà di rimuovere tutto ciò che fa velo
alla verità del passato e che impedisce la scoperta della humanitas classica, scuola im-
pareggiabile della nuova humanitas.

Per gli umanisti la filologia non è dunque un semplice strumento di lavoro storico-
linguistico teso a individuare alterazioni o lacune, a ricostruire, riordinare e integrare
le opere antiche. Essa è invece interpretazione, finalmente rispettosa perché posta in
una reale prospettiva storica, delle opere del passato, le quali – osserva Petrarca – sono
come i fiori da cui le api traggono il nettare per fare miele e cera.

Il distacco critico dal passato non riscatta soltanto il passato stesso in quanto tale,
ma annuncia anche la coscienza dell’uomo moderno, che si definisce in rapporto al
passato, confrontandosi con i classici, senza tuttavia confondersi con essi. Quasi an-
ticipando le regole della prospettiva, gli uomini e i fatti passati vengono posti in rap-
porto con il presente, su uno sfondo inesorabilmente lontano, sebbene meraviglioso
e attraente.

Il sentimento vivido che gli umanisti hanno di sé come novità assoluta svela la co-
scienza di una nuova dignitas hominis, di un «io» nuovo che si riconosce in virtù del
suo separarsi dal passato. E si riconosce qui e ora, sulla terra, dal momento che la di-
gnità dell’uomo si radica, senza per questo necessariamente assumere un carattere
antireligioso, non in un’esistenza ultramondana e neppure nella dimensione rarefatta
dell’anima, ma nel semplice, concreto e vitale esistere e operare. La storia, quindi,
non è più sentita come manifestazione della divina provvidenza e neppure di un “laico”
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fato, ma come prodotto dell’attività dell’uomo, ispirata da motivazioni etiche e se-
gnata dalla virtù individuale.

Al distacco critico dal passato fa dunque riscontro un avvicinamento pieno e defi-
nitivo alla terra. Tocca all’esperienza rivitalizzare il rapporto tra uomo e natura.
Non però all’esperienza proposta dalla sofisticata riflessione di Ockham, ancora tutta
tesa a pensare il mondo, ma all’esperienza che si pratica nelle botteghe dei pittori e
degli scultori, dei maghi, degli alchimisti, degli astrologi, tesa a capire per dominare

il mondo [Mappa 1].
Ci sono nell’Umanesimo e nel Rinascimento impulsi vitali così forti e così lontani

dagli schemi della riflessione filosofica tradizionale, che alcuni studiosi non hanno
esitato a confinare la filosofia di questo periodo a un ruolo secondario o addirittura a
negarne l’esistenza. Si tratta di giudizi indubbiamente eccessivi, che tuttavia aiutano
a riconoscere la “verità” della nuova cultura non certo nell’estenuante ripresa della
speculazione medievale, ma nella «filosofia dei non filosofi». Come ancora ha os-
servato Garin:

la verità della rinascenza – e lo sentiamo tutte le volte che seriamente ci avviciniamo
a quel tempo – è proprio nei Valla, negli Alberti, nei Poliziano, e poi nei Masaccio,
nei Brunelleschi, nei Leonardo, nei Michelangelo, nei Galilei, e cioè negli artisti, nei
poeti, nei filologi-storici, negli scienziati, e poi nei politici-storici, come Machiavelli e
Guicciardini, e fin nei profeti e riformatori da Savonarola in poi.

Medioevo e Rinascimento

La «filosofia

dei non filosofi»

concezione

sussidiaria

del passato

filosofia

delle

università

storia come

teatro della

provvidenza

l’amore

per i classici

il senso

della terra e

dell’esperienza

la

consapevolezza

dell’identità

dell’io

concezione

filologica

del passato

filosofia dei

non filosofi

storia come

prodotto

dell’attività

umana

MEDIOEVO RINASCIMENTO

letti astoricamente

come contemporanei

e interpretati alla luce

delle verità eterne

della rivelazione

che ha lo scopo

di contemplare

la realtà

che si realizza nella

dimensione dell’anima

e in un’esistenza

ultramondana

letti e interpretati

in prospettiva

storica

che si esprime nel

desiderio di plasmare

e dominare la realtà

naturale

scultori, pittori e architetti, maghi,

alchimisti e astrologi

la cui dignità sta

nel suo concreto

operare nel mondo

e

MAPPA 1 Medioevo e Rinascimento

condividono
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2 Nuovi luoghi e nuovi soggetti

del sapere

Università, accademie e botteghe

La metafora petrarchesca dei fiori e delle api testimonia un profondo rispetto, anzi una
venerazione per l’antichità. Nello stesso tempo, però, rivendica al presente il compito

di realizzare la nuova humanitas.
Rispetto del passato e consapevolezza del presente sono strettamente legati, per

gli umanisti: ciò mette in rilievo come l’epoca che più di ogni altra ha vagheggiato
il mondo classico abbia nello stesso tempo aperto la lunga stagione della critica del

principio d’autorità.

Non si tratta soltanto di rintuzzare gli aristotelismi o i platonismi di maniera, ma anche
di giungere alla consapevolezza nuova che la realtà è effettivamente più complessa di
quanto l’abbiano pensata gli antichi.

La stessa preferenza accordata in genere dall’Umanesimo a Platone rispetto ad Ari-
stotele si spiega, da un lato, con il fatto che la visione platonica di un mondo aperto,
discontinuo e proteiforme corrisponde assai meglio alla consapevolezza della com-

plessità del reale rispetto alla visione aristotelica di un mondo chiuso, gerarchico e
rigoroso; dall’altro, tenendo conto che Platone è filosofo della mediazione, e più si
presta a “tenere insieme” umano e divino. Così, anziché la difficoltà del pensiero, le
aporie dei dialoghi svelano l’acutezza dello sguardo del divino e arcano Platone, e la
stessa enigmatica figura di Socrate torna a inquietare con i suoi interrogativi la falsa
sicurezza di un sapere statico.

Nel corso del Quattrocento e del Cinquecento, le università mantengono sostanzial-
mente la loro struttura tradizionale: divisione in facoltà, organizzazione corporativa
dell’insegnamento, stessi programmi e metodi del passato. Si registra inoltre una du-
plice tendenza: da un lato, i signori e i principi cercano di controllare più strettamente
l’istituzione universitaria, limitandone fortemente le autonomie; dall’altro, i docenti
prendono a raccogliersi in gruppi chiusi, legati ai centri di potere.

Benché si verifichino casi di università aperte al movimento umanistico e pronte ad
assecondarlo, in particolare quelle di più recente costituzione, per lo più gli ambienti
universitari si arroccano in difesa dei loro privilegi e della cultura tradizionale, in
aperta polemica con le nuove idee.

Ben più sensibili alle istanze di rinnovamento sono i circoli e le accademie [▶ Per ap-

profondire, p. 10]. Nate sotto le vesti di organizzazioni informali, come nel caso dell’Ac-

Rispetto del passato

e consapevolezza

del presente

Il ritorno a Platone

La tendenza

conservatrice

delle università

Le accademie

PER FARE IL PUNTO

▶ Quali tesi si confrontano sulla relazione tra Medioevo e Rinascimento?

▶ Quali sono gli elementi di continuità tra Medioevo e Rinascimento?

▶ Quale rapporto ha con il passato la cultura medievale?

▶ Che cos’è la filologia, per gli umanisti?

▶ Che cosa si intende per «filosofia dei non filosofi»?
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cademia platonica di Firenze voluta a metà del Quattrocento da Cosimo de’ Medici e
affidata a Marsilio Ficino, oppure di circoli di amici animati da interessi enciclopedici,
le accademie diventano nel Cinquecento veri e propri istituti gerarchizzati, con re-
golamenti che disciplinano l’ammissione dei membri e la nomina dei dirigenti, e indi-
rizzati ciascuno allo studio di specifiche aree del sapere.

Ma l’attacco più serrato alla vecchia cultura viene da luoghi e soggetti tradizional-
mente esclusi dall’area della cultura riconosciuta: dalle botteghe, dagli artisti, dagli
artigiani.

Il concetto aristotelico di scienza riserva ai cultori della teoria il titolo di «sapiente»
e, per quasi due millenni, il tenace pregiudizio contro le tecniche e le attività pratiche
in genere ha segnato la storia dell’Occidente. Ma, soprattutto dal Cinquecento in poi,
si assiste a una svolta: accanto ai professori e ai dotti iniziano a comparire non soltanto
la figura dell’ingegnere o dell’artista-ingegnere, che progetta canali, dighe, fortifica-
zioni e meravigliose macchine, e che ben presto acquista dignità culturale e prestigio
sociale pari o addirittura superiori a quelli dell’intellettuale tradizionale, ma anche la
figura dell’artigiano e dell’operaio “meccanico”. Quest’ultimo, con il lavoro delle
mani e fornendo preziosa materia ai trattati di carattere tecnico dell’epoca, restituisce
alle attività “poietiche”, alle tecniche, tutta la dignità conoscitiva lungamente misco-
nosciuta, e contribuisce in maniera determinante a smantellare la grandiosa, millena-
ria visione aristotelica del mondo.

La rivalutazione

del sapere tecnico

PER FARE IL PUNTO

▶ Con quali argomenti si può sostenere che tra Quattrocento e Cinquecento muta la concezione del sapiente?

▶ Quali sono i luoghi – antichi e nuovi – della produzione del sapere tra Quattrocento e Cinquecento?

PER APPROFONDIRE

Le accademie

Un prodotto del Rinascimento italiano
L’accademia in senso moderno è una creazione del Rina-
scimento italiano, che conoscerà poi un’enorme diffusione
europea. Associazioni permanenti di studiosi, rette da uno
statuto, le Accademie italiane sono sostenute dal mecenati-
smo dei principi e si avvantaggiano del policentrismo tipico
della vita culturale italiana. Quando sorgono hanno un carat-
tere enciclopedico, mentre a partire dalla metà del XVI secolo
tendono a specializzarsi: nascono così accademie letterarie,
come la Crusca (1582) e l’Arcadia (1690); artistiche come
l’Accademia del Disegno, istituita a Firenze da Cosimo I de’
Medici (1563), e l’Accademia di San Luca a Roma (1577); mu-
sicali, come quella degli Intronati (1460) a Siena, la Camerata
fiorentina (1568) a Firenze, Santa Cecilia (1566) a Roma; e
infine scientifiche, come i Lincei (1603) romani e la fiorentina
Accademia del Cimento (1657).

L’Accademia platonica di Firenze
Tra le prime accademie vi è quella platonica di Firenze. Aveva
la sua sede nella villa di Careggi, che nel 1462 Cosimo de’
Medici aveva donato a Marsilio Ficino perché attendesse

alla traduzione e allo studio di Platone e del Corpus herme-

ticum. Attorno a Ficino si costituì un gruppo di intellettuali di
diversa estrazione, che, pur in assenza di statuto e cariche,
prese a organizzare riunioni, convegni e dispute periodiche,
pubbliche e private. Ne fecero parte Poliziano, Pico della
Mirandola, Giuliano e Lorenzo de’ Medici, medici e giuristi,
poeti e musicisti, sacerdoti e politici. La morte di Ficino ne
segnò la decadenza.
L’Accademia si spostò quindi negli Orti Oricellari, dono di
Bernardo Rucellai, e venne sciolta già nel 1522, quando molti
dei suoi membri si trovarono coinvolti nella congiura contro
il cardinale Giulio de’ Medici.

Al di fuori dell’Italia
Sul modello di quelle italiane sorgono le accademie stra-
niere: in Francia l’Académie française di Richelieu, e quindi
l’Académie des sciences di Colbert; in Inghilterra la scienti-
fica Royal Society (1662); nell’Impero asburgico l’Academia

naturae curiosorum (1652) e l’Accademia delle scienze di

Berlino (1700); nei domini dello zar, infine, l’Accademia di
San Pietroburgo (1724).
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L’artista rinascimentale
Albrecht Dürer, Melencolia 1, 1514 (Pavia, Musei Civici)

Dürer è il primo artista che ci guarda dritto in faccia:

nelle sue opere c’è il nome, la firma, l’anno; ci guarda

frontalmente, come Cristo – a cui assomiglia, con i

capelli sulle spalle e la barba –, perché è un artista del

Rinascimento, consapevole del valore della propria

capacità creativa («ho creato me stesso a mia immagine»),

lui che da semplice artigiano orafo, per mezzo delle scienze

– anatomia, proporzione, prospettiva, geometria –, si è

elevato ad artista universale.

Forse, però, la sua più autentica dichiarazione d’orgoglio

d’artista è lì dove la fiducia nella grandezza del sua

genio è rintuzzata dalla coscienza dei propri limiti, la

consapevolezza di essere un uomo perituro e dall’intelletto

limitato. Melencolia I è una donna alata, pensosa e

corrugata, che veste i panni allegorici della virtù

intellettuale. Tutt’intorno, gli strumenti dell’artigiano

e dell’artista geometricus stanno in un disordine che

riflette il suo furor interiore, che incarna la malinconia, il

temperamento dell’artista, nella visione platonica, in cui

l’influsso di Saturno fa sovrabbondare l’umor nero.
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Il mondo greco-bizantino e il Rinascimento

Si è a lungo discusso su quale ruolo abbia avuto la cultura greco-bizantina, della cui cu-
stodia si è fatto depositario – sebbene spesso in forme scolastiche e di maniera – quel che
è rimasto dell’Impero Romano d’Oriente, sulla formazione di quella rinascimentale: in
particolare, gli studiosi si sono divisi sull’importanza da attribuire al contributo appor-
tato al nascente movimento culturale dai bizantini, che arrivano in Italia nel XV secolo.

Se ancora la storiografia del primo Novecento arriva a sostenere che il movimento
rinascimentale avesse una filiazione diretta dalla venuta dei bizantini nella penisola
e dal conseguente afflusso di opere e testi greci, nonché dal rinnovato studio della
stessa lingua greca, questa tendenza si è poi andata ridimensionando nel corso del No-
vecento, mettendo invece in evidenza come lo scambio culturale tra il mondo occi-

dentale e quello orientale non si è mai del tutto interrotto.

Quanto detto vuole dare la corretta collocazione storica all’impatto che ha sulla cul-
tura italiana del Quattrocento l’arrivo di eruditi bizantini all’inizio del secolo, prima
ancora della caduta di Costantinopoli (1453) per mano dei turchi. Con essi, giungono
numerose opere spurie, che conoscono una straordinaria fortuna in Occidente:
• il Corpus hermeticum, una raccolta di scritti di diversi autori pagani, probabil-

mente del II secolo d.C., attribuiti al mitico dio egizio Toth, chiamato dai greci Er-
mete Trismegisto, cioè “tre volte grande”;

• gli Oracoli caldaici, composti anch’essi nel II secolo d.C. da uno scrittore pagano
platonizzante e pitagorizzante, attribuiti a Zoroastro o Zarathustra, profeta fonda-
tore nel VII secolo a.C. della religione dell’Iran preislamico;

• gli Inni orfici, scritti di epoca ellenistico-imperiale, ma fatti risalire al mitico Orfeo;
• il Corpus dionysiacum, attribuito al discepolo di San Paolo in Atene, Dionigi l’Are-

opagita, ma in realtà opera di uno scrittore cristiano neoplatonizzante del VI secolo.

L’arrivo in Italia dei dotti bizantini, tra cui Giorgio Gemisto Pletone, Giorgio Tra-
pezunzio, Giovanni Bessarione e Manuele Crisolora, ha un’importanza notevole non
solo perché essi portano con sé opere preziose. Come già accennato in precedenza,
essi contribuiscono in maniera decisiva alla ripresa dello studio della lingua greca,
quasi sconosciuta in Occidente: ha così inizio la stagione delle grandi traduzioni di-

rettamente dal greco.

Tra le opere prima elencate, un’importanza particolare ha il Corpus hermeticum,
frutto di una mescolanza di dottrine disparate (platoniche, aristoteliche, stoiche, giu-
daiche e forse persiane). Al suo interno è possibile cogliere un nucleo riconducibile a
una dottrina filosofica che mira a un livello altissimo di conoscenza, nel quale è colta
l’unità del tutto e dell’uomo con il tutto: profonde corrispondenze legano i diversi
piani della realtà, animandoli in una sola vita che si esprime in simboli unificatori, in
segni e immagini raccolte attorno al Dio-uomo, suprema verità del tutto.

Da questa filosofia discende per l’uomo l’esigenza di una purificazione da tutto ciò

che è materiale, per recuperare la condizione originaria di uomo divino.

La riscoperta dei classici

Il fascino che il mondo classico esercita sugli umanisti spiega la febbrile attività di ri-
cerca, che porta alla scoperta di una grande quantità di testi antichi rimasti sepolti
per secoli nelle abbazie e nei monasteri.

Tra i ritrovamenti più importanti vi sono quelli fatti dall’aretino Poggio Braccio-

Il dibattito sui

rapporti con l’Oriente

Un fondamentale

impatto culturale

L’ermetismo

Una febbrile attività

di ricerca:

Poggio Bracciolini



13

CAPITOLO 1
L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento

lini (1380-1459), funzionario della curia romana. In occasione del Concilio di Costanza
(1414-1418), visitando alcuni monasteri svizzeri e tedeschi, egli riscopre il De rerum
natura di Lucrezio, l’Institutio oratoria di Quintiliano e otto Orazioni di Cicerone.

Non solo Aristotele e Platone, ma anche gli scettici, gli stoici, gli epicurei, Lucrezio,
Cicerone, Livio, Tacito, Plotino e ancora altri autori dell’antichità vengono riscoperti

e tradotti. A essi gli umanisti attingono copiosamente, nell’intento di scoprire nella ri-
flessione dei grandi tutto quanto può giovare alla comprensione e alla vita del presente.

Significativo è anche il fatto che nel 1434 Leon Battista Alberti (1404-1472) realizza
il primo studio sistematico (Descriptio urbis Romae) per una ricostruzione dell’antica

Roma, con i suoi monumenti, colonne, archi, statue e rovine, destinati a essere ripresi
in innumerevoli quadri, affreschi, sculture e architetture rinascimentali. L’abbondanza
di queste fonti spiega in parte uno dei tratti più caratteristici della letteratura filoso-

fica del Quattrocento e del Cinquecento: la tendenza a comporre tra loro (sincreti-

smo) motivi diversi e a volte contrastanti ricavati dalla riscoperta antichità.

Lorenzo Valla

Vero fondatore della scienza filologica, Lorenzo Valla non soltanto scopre la falsità
della «donazione di Costantino», ma, con lo stesso rigore, sottopone al vaglio della
critica gli scritti neotestamentari nei Confronti e annotazioni sul Nuovo Testamento.

In polemica con lo stoicismo di Boezio, con l’intellettualismo di Tommaso d’A-
quino e l’ascetismo monastico, accanto al tema del libero arbitrio dell’uomo, egli re-
cupera – ed è questo uno dei primi effetti della riscoperta delle opere di Lucrezio – il
tema epicureo del piacere (voluptas).

Il punto di partenza della riflessione di Valla è che Dio crea l’uomo libero, e neppure
l’insondabile onniscienza e prescienza divina possono compromettere la sua libertà.
Nel De vero falsoque bono Valla suggerisce poi al lettore di attenersi alla certezza della
fede piuttosto che alle opinioni dei filosofi.

Non si tratta tuttavia di separare l’ambito della fede da quello mondano, né tanto
meno di gerarchizzarli secondo il costume medievale, ma di fondere l’uno nell’altro ri-
conoscendo nella fede la decisione libera dell’uomo e nel mondo la presenza di Dio.

In questa prospettiva si capisce come Valla non provi alcun imbarazzo quando nel De
voluptate sostiene che la voluptas è «divina e ministra di Dio», che pecca chi la sof-
foca e la nega nelle astrattezze della logica, come nell’ascetismo conventuale, e che in-
fine, dopo la morte, vivremo in una summa voluptas, eterna e immune da ogni dolore.

Contro il dualismo manicheo, il cristianesimo è chiamato per Valla a ricostituire

l’unità e l’integrità dell’uomo. L’esaltazione di una voluptas, mai intesa come volgare
impulso e sempre sorretta dalla raffinata virtù che valuta con intelligenza i vantaggi e
gli svantaggi, restituisce all’uomo ciò che i «barbari» medievali gli avevano negato: la
terra con i suoi piaceri, le sue gioie, le sue bellezze, la sua sensualità.

Riscoperta,

traduzione,

sincretismo

Il fondatore

della filologia

Libertà e fede

La voluptas

PER FARE IL PUNTO

▶ È possibile sostenere che la cultura umanistica è figlia di quella bizantina? Perché?

▶ Qual è il nucleo essenziale dell’ermetismo?

▶ Che cosa s’intende per «sincretismo»?

▶ Come concilia Valla l’esaltazione della voluptas e la fede cristiana?
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3 La tradizione platonica e neoplatonica
Una delle cifre che contraddistinsero l’età dell’Umanesimo e del Rinascimento è, come
si è già accennato, la ripresa e la riscoperta della filosofia di Platone. Centro di quello
che è stato definito come «platonismo rinascimentale» è in particolare l’Accademia

fiorentina fondata da Marsilio Ficino e Cosimo de’ Medici.
Il rinnovato interesse per Platone, che in verità viene spesso letto e interpretato in

chiave neoplatonica, è favorito da un lato dal fatto che gli umanisti hanno accesso ai
dialoghi platonici nella loro interezza, a differenza di quanto era accaduto nel Medio-
evo (se ne conoscevano infatti pochissimi, come per esempio il Menone, il Fedone e il
Timeo), e possono leggerli direttamente dal greco, grazie alla più diffusa conoscenza
della lingua antica; dall’altro, dalla circolazione delle prime traduzioni degli scritti

platonici a opera degli stessi umanisti, primo fra tutti Marsilio Ficino.

Nicola Cusano

Nikolaus Krebs nasce nel 1401 a Kues (latinizzato in Cusa), presso Treviri, in Germa-
nia. Proprio dal nome del suo paese di origine deriva il fatto che egli è detto «Cusano».

Dopo gli anni di formazione a Heidelberg, Padova e Colonia, Cusano si dedica alla
causa della pace non solo del mondo cristiano, ma anche tra le diverse religioni. Si
adopera poi per risolvere la controversia tra conciliaristi e curialisti, e tra il papa e i
principi tedeschi, sostenendo l’indipendenza dell’Impero dal Papato. Muore a Todi
nel 1464 e riposa nella basilica di San Pietro in Vincoli, a Roma.

Le ragioni dell’attività di Cusano si possono cogliere nel De concordantia catholica
(La concordanza cattolica) e nel De pace fidei (La pace della fede). Il primo si apre con
questa considerazione:

Ogni concordanza è concordanza di differenze. E quanto minore è la contrarietà fra
le differenze, tanto più forte è la concordanza e più lunga la vita, la quale sarà vita
eterna ove non c’è nessuna contrarietà.

De concordantia catholica

Nel De pace fidei l’aspirazione alla concordia si
allarga al tema della pacifica convivenza di tutte

le religioni. Scritta nel 1453, l’opera si apre con la
dolorosa eco delle persecuzioni contro i cristiani
che giunge da Costantinopoli appena conquistata
dai turchi. Cusano non solo si oppone a una cro-
ciata contro i musulmani, ma avanza l’idea di un
reciproco riconoscimento tra le diverse fedi.
Egli immagina che si tenga un consiglio in cielo,
a cui partecipano diciassette saggi di altrettante
religioni. L’angelo che li accoglie, dopo aver am-
monito che l’unico Dio si è rivelato ai popoli del
mondo in tempi e modi diversi, che hanno gene-
rato riti e credenze varie, conclude, rivolgendosi in preghiera a Dio:

Tu che sei il datore della vita e dell’essere, sei colui che si ricerca con riti diversi e
si nomina con nomi diversi, perché nella tua realtà resti per tutti inconoscibile e
inafferrabile. Non volerti dunque mascherare o Signore. Se ti degnerai di rivelarti,

Il «platonismo

rinascimentale»

Brevi notizie

biografiche

L’aspirazione alla

concordia e alla

pacificazione tra

le fedi religiose

ARGOMENTA
Le religioni dei popoli sono
differenti manifestazioni
dell’unico Dio

Contestualizza la tesi Quali sarebbero
le conseguenze teorico-pratiche della
tesi, se fosse vera?
Costruisci un’argomentazione
• Trova un argomento per confutare
la tesi (p.e.: se le religioni comandano
cose opposte, allora Dio...).
• Formula con chiarezza una tesi
diversa da quella esposta, e le
premesse per sostenerla.
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cesseranno la spada, l’odio, il livore e il male; e tutti sapranno che non c’è che una
sola religione nella varietà dei riti. E se forse non si può togliere questa differenza di
rito o, meglio, non giova toglierla, cosicché la diversità sia accrescimento di pietà,
almeno come tu sei uno, una sia la religione ed uno il culto che a te è riservato.

De pace fidei

Le ragioni più profonde dell’attività di Cusano vanno però cercate nella sua opera
fondamentale, il De docta ignorantia (La dotta ignoranza), in cui, accanto a motivi
provenienti dalla mistica neoplatonica, è ben visibile un vivo interesse per il mondo

naturale.
L’opera si articola in tre libri: il primo è dedicato al maximum absolutum, che è

Dio; il secondo, invece, ha come proprio oggetto d’indagine il maximum «contratto
nella pluralità», che è l’universo; il terzo, infine, tratta del maximum «che è insieme
contratto e assoluto», che è Cristo Uomo-Dio.

Prima di inoltrarsi nell’analisi, Cusano propone una riflessione sulla natura e sui limiti
della conoscenza umana. Il punto di partenza del suo ragionamento è il seguente: co-
noscere è giudicare, e giudicare è paragonare, confrontare, definire un oggetto rispetto
a un altro. In termini più precisi, conoscere vuol dire per Cusano, come si legge nella
Docta ignorantia, mettere in proporzione ciò che già si conosce con ciò che invece

non si conosce ancora:

Tutti coloro che ricercano giudicano ciò che è incerto paragonandolo e
proporzionandolo a un presupposto che sia certo. Ogni ricerca ha carattere
comparativo e impiega come mezzo la proporzione.

De docta ignorantia

Ma se l’atto del conoscere è comparativo, continua Cusano, esso non può rivolgersi
che a oggetti finiti e comparabili tra loro. L’infinito invece, proprio perché non è ri-
ducibile a oggetto di paragone, non può essere definito né conosciuto: «in quanto
infinito, poiché sfugge ad ogni proporzione, ci è ignoto». La conoscenza umana è per
Cusano come il poligono rispetto al cerchio in cui è inscritto o circoscritto: per quanto
si moltiplichino i suoi lati, il suo perimetro non coinciderà mai con la circonferenza. In
definitiva, quindi, per Cusano la conoscenza umana non potrà mai coincidere con

la verità assoluta di cui è in cerca, ossia Dio.
Inoltre, poiché contiene ogni cosa e nulla esiste fuori di esso, l’infinito è:

• coincidentia oppositorum (coincidenza degli opposti), unione, come insegna la
mistica neoplatonica – di massimo e di minimo;

• coincidentia contradictoriorum (coincidenza dei contradditori), unione di quelle
realtà che il pensiero umano, governato dal principio di non contraddizione, non
può congiuntamente cogliere.

Non è un caso, quindi, che Cusano dichiari la sua predilezione per la teologia «nega-

tiva» della tradizione neoplatonica: essa, infatti, nel discorso intorno a Dio, sosteneva
essere più conveniente dire ciò che egli non è piuttosto che ciò che egli è. Questa teo-
logia, inoltre, non solo mette al riparo da ogni idolatria, ma possiede anche il termine
che meglio di ogni altro designa Dio: «infinità».

Proprio per questo motivo, Cusano afferma la superiorità della teologia «copu-

lativa»: affermando e negando insieme, essa si pone su una base del tutto nuova e di-
versa rispetto a quella del discorso razionale. L’inadeguatezza del principio di non
contraddizione come strumento di conoscenza dell’Assoluto richiede infatti un atto

Il De docta

ignorantia

I limiti della

conoscenza umana

e l’infinito

La dotta ignoranza

GUARDA!

Biblioteca di filosofia

• La «dotta ignoranza»
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superiore alla ragione, una visione intuitiva che pur senza capire afferra, un intelligere
incomprehensibiliter. Si tratta di un evento che a sua volta presuppone la «dotta igno-

ranza» (docta ignorantia): la più alta sapienza dell’uomo, che consiste nella consape-

volezza del proprio limite e dell’inattingibilità dell’Assoluto.

Anche nell’analisi del rapporto tra Dio e universo, trattato nel secondo libro del De
docta ignorantia, si manifesta chiaramente l’influsso neoplatonico nel pensiero di Cu-
sano. Egli, infatti, articola tale rapporto in tre momenti, ossia quelli della complicatio
(“complicazione”), della explicatio (“esplicazione”) e della contractio (“contrazione”).

Allo stesso modo in cui l’unità contiene implicitamente tutti i numeri, Dio con-

tiene in sé per «complicazione» tutto l’universo, ossia contiene in sé in potenza
tutte le cose che poi si dispiegano nella loro diversità e molteplicità nel mondo. Dal
canto suo, l’universo è «esplicazione» di Dio, attuazione di ciò che in Dio è implicito,
come i numeri esplicano l’unità: pur restando se stesso, nella sua unità e identità, Dio
genera la molteplicità e la diversità delle cose. Nell’universo e in ogni singola cosa

– precisa però Cusano – Dio si manifesta per «contrazione», ovvero si dispiega in
una molteplicità e diversità di cose senza perdere la propria infinità e assoluta trascen-
denza: in altre parole, Dio rimane sempre altro da ciò che crea e, nel suo atto creativo,
la sua infinità è come se si contraesse nell’universo.

Questa impostazione porta Cusano a sconvolgere la concezione tradizionale del

mondo. Cadono, infatti, tutti i capisaldi della cosmologia aristotelico-tolemaica: cen-
tralità della terra, finitezza dell’universo e distinzione tra una zona celeste e una su-
blunare.

Quella di Cusano, di contro, è una concezione del mondo interamente speculativa,
incentrata sull’idea che l’infinita potenza di Dio, secondo modalità a noi incompren-
sibili, non può creare che un universo infinito, come tale senza centro né periferia,
senza alto né basso.

Infine, nell’analisi del terzo maximum, Cusano tratta la coincidenza di «contratto»

e «Assoluto» nella figura dell’Uomo-Dio. Nelle due nature perfettamente unite e di-
stinte del Verbo incarnato si realizza in modo ineffabile la coincidenza tra creatore e

creatura. Cusano ravvisa nella natura umana il «luogo» più idoneo a ospitare questa
coincidenza:

La natura umana per opera di Dio è stata sollevata sopra tutte le cose ed è di
poco inferiore alla natura angelica, complicando in sé sia la natura intellettuale
sia la sensibile, e radunando nel proprio ambito tutto ciò che esiste, così da essere
giustamente chiamata fin dagli antichi microcosmo o piccolo mondo.

De docta ignorantia

Sviluppando nel De coniecturis la sua teoria della conoscenza, Cusano rileva il carat-
tere relativamente positivo del sapere scientifico volto allo studio delle realtà finite.
Sulla base del principio che solo chi crea conosce l’essenza delle cose create, Cusano
osserva che gli enti reali non possono essere perfettamente conosciuti dall’uomo:
la loro essenza inesorabilmente gli sfugge.

L’uomo può invece conoscere gli enti razionali, che egli costruisce sul modello
degli enti reali, imitando l’azione creatrice di Dio. L’elaborazione degli enti razionali
consente di formare delle congetture, di costruire nozioni non perfettamente coinci-
denti con l’inattingibile verità delle cose, ma che della verità portano – per così dire –
l’impronta. Il rapporto – mai l’identità – tra enti reali ed enti razionali non si fonda

Il rapporto tra Dio

e universo

La cosmologia

L’Uomo-Dio

La conoscenza

congetturale
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sul rispecchiamento degli uni negli altri, ma sull’analogia che corre tra creatività di-

vina e creatività umana.
Conoscenza congetturale per eccellenza è la matematica, scienza certissima per

l’uomo che l’ha creata, ma anche strumento adeguato a conoscere la natura [Mappa 2].

PER FARE IL PUNTO

▶ Su quale base Cusano invita al reciproco riconoscimento di tutte le fedi?

▶ Con quali argomenti Cusano sostiene che non è possibile una conoscenza discorsiva di Dio?

▶ Che cosa s’intende per «dotta ignoranza»?

▶ Per quale ragione la concezione speculativa di Dio, proposta da Cusano, implica un nuovo modello

cosmologico rispetto a quello aristotelico?

Docta ignorantia

intelligere

incomprehensibiliter

DIO è
INFINITÀ

non può essere

conosciuto

razionalmente

neppure l’universo,
che è

Cristo, l’Uomo-Dio

e non c’è
proporzione tra
finito e infinito

ma attraverso una

visione intuitiva

contrazione
di Dio

non ammette nulla

fuori di sé

perché la conoscenza umana

procede per paragoni da cose

note a cose non note

anch’esso infinito,
senza centro

né periferia

nella quale Dio si manifesta

senza perdere la sua

trascendenza

dunque è

coincidentia

oppositorum et

contradictoriorum

distruzione della

fisica aristotelica

MAPPA 2 Dio e mondo secondo Cusano

Marsilio Ficino

Grande traduttore del Corpus hermeticum, ma anche di altre opere spurie, dei dialo-
ghi di Platone e delle Enneadi di Plotino, è Marsilio Ficino (1433-1499), figura singo-
lare di prete e di umanista. L’obiettivo di tutta la sua opera è quello di riunire in una
grande «religione comune e naturale», in una docta religio o pia philosophia culmi-
nante nel cristianesimo, i grandi spiriti religiosi del passato e del presente: da Zoroa-
stro a Ermete Trismegisto, da Orfeo a Pitagora, da Platone a Plotino, fino al contem-
poraneo Nicola Cusano.

La docta religio
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Per Ficino religione e filosofia si accordano perfettamente tra loro: nel loro nu-
cleo essenziale, infatti, sono entrambe iniziazione alla sacra Verità. Questo perché,
essendo unico e per tutti uguale, gli «antichi teologi» hanno potuto ascoltare il Verbo
divino prima ancora che Cristo, Verbo incarnato, completasse la rivelazione.

La teologia di Ficino è tutta incentrata sulla certezza che la verità è una, immutabile

ed eterna, e sull’idea che, come luce che si diffonde, l’assoluta unità divina è fonte che

genera il molteplice e il diverso, sicché il mondo è come uno specchio multiforme
che riverbera e moltiplica l’unico volto di Dio.

Ficino concepisce quindi la realtà come una successione di cinque gradi decre-
scenti di perfezione:
• Dio, principio di ogni cosa;
• la natura angelica;
• l’anima razionale;
• le qualità, cioè le forme delle sostanze materiali;
• i corpi.

I primi due e gli ultimi due gradi costituiscono rispettivamente il mondo intelligi-

bile e quello sensibile, e sono nettamente distinti tra di loro.

È evidente l’ispirazione neoplatonica di questa teologia. Non meno chiara, però, è la
sua dimensione propriamente umanistica. Tra le essenze che costituiscono il tutto, in-
fatti, all’anima umana viene assegnata una posizione centrale di copula mundi (“vin-
colo del mondo”). L’anima razionale è quindi per Ficino una natura intermedia, spe-
culatrice e animatrice, capace di legare ciò che è temporale e diveniente con ciò che

è eterno e immobile. Dopo aver ricordato che l’anima è non compagna, ma «signora»
del corpo, così scrive Ficino nella sua Theologia platonica:

Questo è il massimo miracolo della natura. Le altre cose al di sotto di Dio sono,
ognuna in sé, un’entità singola: essa invece è simultaneamente tutte le cose. Ha
in sé l’immagine delle cose divine, dalle quali dipende, e le ragioni e gli esemplari
delle cose inferiori, che in certo modo essa stessa produce [...]. Ma poiché è la vera
connessione di tutte le cose [...], giustamente si può chiamare il centro della natura,
l’intermediaria di tutte le cose, la catena del mondo, il volto del tutto, il nodo e la
copula del mondo.

Theologia platonica de immortalitate animorum

Indipendente dal corpo e perciò immortale, l’anima non implica tuttavia la nega-
zione della vita terrena, dal momento che essa stessa è culmine di un processo di di-

vinizzazione dell’uomo, il quale vive in sé la vita delle piante con la sua anima vege-
tativa, degli animali con la sua anima sensitiva, degli uomini, dei demoni e degli angeli
con la sua anima razionale.

Seguendo uno schema neoplatonico, come tutte le cose derivano da Dio, così è possi-
bile il ritorno di tutte le cose in Dio, che Ficino configura come ascesa «amorosa».
Svolta nel commento al Simposio platonico e destinata ad avere un peso determinante
nella cultura della prima metà del Cinquecento fino alla riscoperta della Poetica di
Aristotele, la dottrina ficiniana dell’amore rappresenta il fulcro di un’«estetica del
contemplare» contrapposta a un’«estetica del conoscere». Per Ficino, infatti, l’in-
telletto non è idoneo a cogliere Dio, poiché nell’atto del conoscere limita le cose ridu-
cendole a sé. Spetta invece all’amore adeguare il soggetto all’oggetto, congiungere

l’uomo a Dio.

I gradi della realtà

La concezione

dell’anima

La dottrina

dell’amore

GUARDA!

Biblioteca di filosofia

• L’ uomo al centro di
tutto
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La dottrina ficiniana dell’amore si raccoglie attorno a due motivi: quello dell’op-

posizione tra amore terreno (Venere Pandemia) e amore celeste (Venere Urania),
e quello di Éros, figlio di Penía e Póros (povertà e risorsa) come principio dialettico

di unificazione. Si tratta di due motivi che sono solo apparentemente discordanti. La
tensione verso l’Assoluto espressa da Éros, infatti, non contrasta con l’opposizione
tra le due Veneri. Da un lato, è vero che quest’ultima esprime indubbiamente la supe-
riorità dello spirito sul mondo sensibile. Dall’altro, è altrettanto vero che, se si tiene
conto della dottrina dell’anima umana come copula mundi e del mondo come divina
emanazione, la realtà sensibile non è ridotta a pura negatività. In essa, infatti, alberga
lo spirito, che in qualche modo riscatta la materia.

Ciò di cui sta parlando Ficino non è altro che la bellezza, che rifulge come un rag-
gio divino in tutti i gradi della realtà e perciò è sempre spirituale: e questo vale anche
per la bellezza corporea, dal momento che essa non nasce dalla materialità delle parti
del corpo, ma dall’immaterialità dell’armonia tra le parti stesse. La bellezza dei corpi
è già un invito a trascendere il molteplice verso l’unità divina.

Pico della Mirandola

Estremamente composita è la filosofia di Pico della Mirandola (1463-1494). Nella
sua riflessione, su uno sfondo platonico s’innestano motivi provenienti non solo dalla
tradizione greca e latina, cristiana e pagana, ma anche dalla cultura ebraica, da quella
araba e dalla stessa tradizione scolastica medievale. Questa straordinaria ampiezza di
influenze conferisce alla proposta di una «pace filosofica» tra tutte le espressioni di
verità di ogni tempo una suggestione ancora più profonda di quella presente nella fi-
losofia di Ficino.

Due sono per Pico le condizioni per il riconoscimento della concordia delle filoso-
fie e delle religioni: da un lato, l’idea dell’unità del reale, che egli ricava soprattutto
da una lettura platonizzante della Cabala; dall’altro, la sua concezione dell’uomo.

La Cabala (termine ebraico che significa “tradizione”) è un insieme di testi comparsi
in Spagna intorno al XIII secolo, in cui sono esposte dottrine di derivazione ebraica

concernenti soprattutto le origini dell’universo. Come altri, Pico ritiene che autore
di questi scritti fosse Mosè, il quale tuttavia non avrebbe voluto includerli nella Bib-
bia, riservandoli a pochi iniziati.

In sintonia con la dottrina neoplatonica, la Cabala insegna che la potenza di Dio è
diffusa in tutto l’universo, le cui dieci sfere non sono altro che l’estrinsecarsi delle

dieci forze viventi in Dio. Tutta la realtà è dunque ricondotta all’unica radice divina,
che è la condizione fondamentale per l’unità di tutte le fedi.

Per quanto riguarda la concezione dell’uomo di Pico, celebre è l’orazione De hominis
dignitate (Sulla dignità dell’uomo), redatta tra il 1485 e il 1486, e pubblicata postuma
nel 1496. Essa viene concepita da Pico come introduzione a un documento, composto

PER FARE IL PUNTO

▶ Per quali ragioni è possibile, secondo Ficino, unificare la religione cristiana con le filosofie e le religioni

antiche?

▶ Che cosa significa che l’uomo è copula mundi?

▶ Quale ruolo riveste la bellezza nella concezione ficiniana dell’universo?

La «pace filosofica»

La lettura

della Cabala

Il De hominis

dignitate
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da novecento tesi tratte da tutte le tradizioni di pensiero (dai Caldei ai Greci e alla Ca-
bala ebraica), che avrebbe dovuto produrre una ricomposizione del sapere filosofico

e religioso, e avrebbe dovuto essere discusso a Roma in un dibattito tra saggi prove-
nienti da tutto il mondo, che però non sarà mai organizzato.

Nell’orazione Pico valorizza sia le attitudini
contemplative dell’uomo, che appare l’unico es-
sere in grado di intendere la bellezza dell’opera
divina, sia quelle attive, etiche e progettuali, che
ne fanno l’artefice di se stesso, arbitro della pos-
sibilità di innalzare o di degradare la sua natura.
Per Pico, quindi, la grandezza dell’uomo non
sta tanto nel fatto di essere signore di tutta la na-
tura, quanto nella sua libertà di essere signore

di sé e del proprio destino. Tale libertà ha il proprio fondamento nell’indetermi-
natezza della natura umana. Mentre tutte le altre creature hanno una natura deter-
minata e fissa, l’uomo è libero di decidere ciò che vuole essere. Così, nel De hominis
dignitate, parla Dio al primo uomo: «Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che
sono i bruti; tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che
sono divine».

In questa prospettiva, la «pace filosofica» è a un tempo compito dell’uomo e pre-
messa per il ritorno al suo «principio», che è il bene sommo e la suprema felicità.

La forte accentuazione volontaristica della dignitas hominis, unita alla concezione della
realtà come complesso dinamico di forze spirituali, induce Pico a esaltare il mago

come «ministro della natura». La magia,

intimamente scrutando il consenso dell’universo, che in modo più espressivo i greci
chiamano “simpatia”, esplorato il mutuo rapporto delle nature, recando a ogni cosa
le adatte lusinghe, che si chiamano “sortilegi dei maghi”, porta alla luce, quasi ne
fosse l’artefice, i miracoli nascosti negli abissi del mondo, nel grembo della natura,
nei misteri di Dio.

De hominis dignitate

Per le stesse ragioni Pico si oppone all’astrologia giudiziaria o divinatrice (p. 21),
che, pretendendo di spiegare ogni evento mondano con gli influssi celesti, nega la li-
bertà dell’uomo.

4 La tradizione aristotelica
Accanto alla tradizione platonica e alle sue innumerevoli contaminazioni, nell’età
dell’Umanesimo e del Rinascimento continua a svilupparsi la tradizione aristotelica:
essa tramanda quella concezione generale del mondo che reggerà fino al Seicento, fino
al trionfo della rivoluzione scientifica.

ARGOMENTA
L’uomo è libero di decidere
ciò che vuole essere

Contestualizza la tesi Ricostruisci la
posizione di altri filosofi sul medesimo
problema (che cosa ne direbbe
Aristotele, Agostino, Tommaso?).
Analizza l’argomentazione Definisci il
termine “uomo”.

La magia

PER FARE IL PUNTO

▶ Su quali premesse è possibile, secondo Pico, costruire una «pace filosofica» tra tutte le tradizioni religiose e

filosofiche?

▶ Che cosa distingue l’uomo da tutte le altre creature? Con quali conseguenze?

L’Umanesimo di

fronte alla tradizione

aristotelica

GUARDA!

Biblioteca di filosofia

• La dignità dell’uomo
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Le diverse interpretazioni del pensiero aristotelico (averroismo, tomismo, scoti-
smo, occamismo), emerse in età tardoscolastica, continuano a riprodursi nelle univer-

sità. Questo, però, non impedisce che anche l’aristotelismo sia investito dai fermenti
dell’Umanesimo, ben visibili – del resto – nelle nuove versioni delle opere di Aristo-

tele e di certi suoi antichi commentatori rimaste fino a questo momento sconosciute,
come i commenti al De anima di Alessandro di Afrodisia e di Simplicio. A partire dalla
fine del Quattrocento gli studiosi hanno poi a disposizione l’intera opera aristotelica in
lingua greca, che ne consente una lettura meno filtrata dalla filosofia scolastica.

Sono soprattutto gli scritti etici e politici, oltre alla ripresa della Poetica che tanto
influsso avrà nel Cinquecento e nel Seicento, quelli che attraggono maggiormente l’at-
tenzione degli aristotelici del Quattrocento e del Cinquecento, come dimostra l’opera
di traduzione dell’Etica Nicomachea, della Politica e degli Economici, portata avanti da
Leonardo Bruni (1370-1444) con l’intento di contrapporre all’Aristotele metafisico e
fisico degli scolastici medievali l’Aristotele attivo, maestro di civiltà e di morale, degli
uomini liberi moderni.

Pietro Pomponazzi

L’esponente più importante dell’aristotelismo rinascimentale è Pietro Pomponazzi.
Nato a Mantova nel 1462, egli è professore a Padova, Ferrara e Bologna (città in cui
muore nel 1525), e autore di scritti che sono accolti da vivaci polemiche.

Nella sua opera più rilevante, il De immortalitate animae (Sull’immortalità dell’anima),
Pomponazzi sostiene che l’anima, poiché non è una sostanza in sé ma è solo forma
del corpo, non può essere immortale o, almeno, è impossibile dimostrarne filosofi-

camente l’immortalità.
Ciò, tuttavia, non impedisce che l’immortalità venga ammessa per fede, cioè in

quanto verità rivelata (dottrina della «doppia verità»). In aperta polemica con i ten-
tativi concordistici della scolastica, infatti, Pomponazzi sottolinea che ragione e fede,

filosofia e teologia non si possono armonizzare.

All’obiezione secondo cui la negazione dell’immortalità dell’anima, eliminando la pro-
spettiva del premio o del castigo nell’altra vita, sarebbe dannosa alla morale, Pompo-
nazzi replica che la virtù ha valore per se stessa, per se stessa è praticata, ed è «pre-

mio a se stessa». Questo perché l’uomo virtuoso gode della più grande felicità, che è
la tranquillità dell’animo, mentre il vizio è castigo a se stesso, dal momento che causa
rimorsi, paure e infelicità.

Nel De incantationibus (Sugli incantamenti), Pomponazzi si interroga sulla natura di
miracoli, profezie, eventi eccezionali, che sembrano essere attestati dalla comune
esperienza.

L’argomentazione di Pomponazzi prende le mosse dall’assunto secondo cui, poi-
ché Dio è causa universale, tutti gli eventi hanno in lui la loro causa. Ma Dio, precisa
Pomponazzi, non opera sul mondo direttamente, bensì attraverso le leggi della natura.
Ed è proprio nel contesto dell’ordine della natura, concepita da Pomponazzi come
un tutto diveniente in cui agiscono secondo necessità «virtù», «essenze» occulte,
influenze astrali e intelligenze celesti, che occorre ricomprendere i fatti miracolosi

ed eccezionali. Questi ultimi, che impropriamente vengono detti «soprannaturali»,
sono in realtà eventi di cui ignoriamo le cause naturali, che tuttavia non possono
non esistere. All’astrologo e al mago spetta quindi il compito di spiegare la realtà «se-
condo natura», indagando e scoprendo le forze naturali che producono tutti gli eventi.

Il principale

esponente

dell’aristotelismo

L’immortalità

dell’anima

La virtù

Miracoli ed eventi

eccezionali
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L’ammissione del determinismo astrologico, esteso anche ai fatti storici, rischia di
compromettere la libertà dell’uomo, che pure Pomponazzi vuole difendere. Nel De
fato (Sul destino) viene proposta una soluzione del problema, che riprende la dottrina

della «doppia verità».
Tra tutte le posizioni sostenute dalle filosofie del passato, quella stoica, che nega

ogni contingenza e sottomette tutte le cose a una ferrea necessità, resta la più razio-
nale e coerente, dovesse pure comportare l’idea di Dio come «l’essere più crudele di
tutti, carnefice al di sopra dei carnefici, ingiustissimo e carico di ogni cattiveria». Sol-
tanto la fede ci fa credere che la divina provvidenza non sia inconciliabile con la libertà
umana [Tabella 1].

Il problema

della libertà

TABELLA 1 Tradizioni a confronto

Tradizioni di

riferimento

Rapporti tra

filosofia e religione

L’uomo è Lo scopo della vita è I suoi mezzi

sono

Marsilio

Ficino

platonica ed
ermetica

coincidenza
(docta religio)

centro della creazione
(copula mundi)

il ritorno,
ricongiungersi al
principio, che è Dio

la bellezza

Pico della

Mirandola

platonica e
cabalistica

concordia libero, signore di sé e
del proprio destino

la grandezza,
innalzarsi al principio, che
è Dio

la magia

Pietro

Pomponazzi

aristotelica incompatibilità un essere mortale, la
cui libertà può essere
ammessa solo per fede

la felicità
intesa come tranquillità
dell’animo

la virtù

5 La ripresa dello scetticismo
Nella seconda metà del Cinquecento, quasi a raccogliere tutta l’insofferenza per le
astrattezze di tutte le filosofie, sia vecchie sia nuove, si sviluppa un variegato indirizzo

scettico (vol. 1, p. 333), che non porta alla formazione di una scuola e che trae la pro-
pria linfa vitale da motivi diversi:
• la crisi della cultura aristotelico-scolastica;
• il relativismo religioso e politico, che segue alla crisi della Chiesa e dell’Impero;

l’allargamento degli orizzonti geografici, aperti dai grandi viaggi di esplorazione
a cavallo tra XV e XVI secolo, che portano alla scoperta di nuovi popoli, culture e
civiltà;

• il gusto del paradosso di certi «letterati», che amano demolire con ingegnosa iro-
nia idee e sistemi del passato;

• il tentativo di sottrarre la purezza della fede a pericolosi coinvolgimenti nelle este-
nuanti polemiche filosofiche e teologiche;

• la lettura delle Ipotiposi pirroniane, da poco scoperte, del filosofo scettico Sesto
Empirico (II-III sec. d.C., vol. 1, p. 338).

PER FARE IL PUNTO

▶ Come occorre rispondere, secondo Pomponazzi, alla domanda sull’immortalità dell’anima?

▶ Come vanno intesi i miracoli?

▶ Si può affermare che l’uomo è libero? In che modo?

I motivi...
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È bene precisarlo: non è solo il dogmatismo medievale che viene aggredito da questo
nuovo indirizzo scettico. L’ironia di cui si fa portatore, infatti, corrode anche la pre-
suntuosa esaltazione rinascimentale dell’uomo, l’idea di un sapere strumento di

dominio e la pretesa che la natura umana, libera dal gioco del fato, possa fornire prin-
cìpi adeguati per una convivenza politica e religiosa.

Michel de Montaigne

Il maggiore esponente dello scetticismo rinascimentale è il francese Michel Eyquem

de Montaigne, nella cui riflessione si rintracciano anche corpose venature di deriva-
zione stoica.

Nato nel 1533 a Montaigne, presso Bordeaux, sollecitato dal padre nobile e amante
delle lettere, impara il latino come fosse una lingua viva e ne studia gli autori, che
amerà e citerà per tutta la vita. Dopo gli studi di diritto a Tolosa, diventa consigliere
nel parlamento di Bordeaux durante la prima fase delle guerre di religione in Francia.

Nel 1570 si dimette dalla carica che ricopre e si ritira nel castello di famiglia alle
porte della città, dove spera – come fa incidere su una parete del suo studio – «che il
destino gli conceda di portare a compimento questa abitazione e questo dolce rifugio
consacrato alla libertà, alla tranquillità e all’ozio». Qui scrive i primi capitoli dei Saggi
(Essais) [▶ Le parole della filosofia], in cui – senza un ordine apparente – vengono ripor-
tati episodi di vario genere, aneddoti, riflessioni e ricordi personali.

Nel 1580 esce la prima incompleta edizione dei Saggi, in due volumi. L’anno suc-
cessivo Montaigne viene nominato sindaco di Bordeaux e per quattro anni ammini-
stra la città. I Saggi si arricchiscono anno dopo anno, a conferma che l’opera è aperta
e viva, in continua crescita («Io non correggo, aggiungo»). Una seconda, una terza e
una quarta edizione si susseguono tra il 1582 e il 1588. Quando muore, nel 1592, il loro
autore è ancora chino sulle sue pagine.

Nella presentazione della prima edizione dei Saggi, Montaigne, rivolgendosi al let-
tore, avverte:

Questo, lettore, è un libro sincero. Ti avverte fin dall’inizio che non mi sono
proposto, con esso, alcun fine, se non domestico e privato. Non ho tenuto in alcuna
considerazione né il tuo vantaggio, né la mia gloria [...]. L’ho dedicato alla privata
utilità dei miei parenti e amici: affinché dopo avermi perduto (come toccherà loro
ben presto) possano ritrovarvi alcuni tratti delle mie qualità e dei miei umori, e con
questo mezzo nutrano più intera e viva la conoscenza che hanno avuto di me [...].

... e i bersagli

dell’orientamento

scettico

La vita e l’opera

Fatti e pensieri

«domestici»

e «privati»

LE PAROLE DELLA FILOSOFIA

Saggio

Nel suo significato moderno, la parola “saggio” indica un
genere letterario di grande fortuna, che consiste in un
breve trattato che – come scrive il grande critico Giacomo
Debenedetti (1901-1967) – «riferisce esperienze ed insieme
le giudica», ma vi aggiunge «sempre un movimento più o
meno estroso, un prestigio, o addirittura, splendore lettera-
rio, un discorrere sul filo pericoloso e affascinante tra lirismo
e lucidità, tra oggettività scientifica e fantasia, tra linguaggio
prosastico, specializzato per l’argomento in questione, e tra-
sfigurazione della materia e del ragionamento in immagini».

Alla radice di un tale significato stanno gli Essais di Montai-
gne; in questo titolo, però, la parola “saggio” (essai) vale per
“esperimento”, “assaggio”, e trovano un equivalente ap-
punto nell’italiano “saggio”. La recezione inglese dei Saggi di
Montaigne sovrappone però agli “assaggi” dell’autore il libro
stesso: i saggi, infatti, sono i capitoli dei quali si compone.
Nasce così il genere letterario – tipicamente inglese – dell’Es-

say, fra i quali si possono ricordare gli Essays di Francesco
Bacone (p. 123) e l’Essay Concerning Human Understanding

(Saggio sull’intelletto umano) di John Locke (p. 320).
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Voglio che mi si veda qui nel mio modo d’essere semplice, naturale e consueto, senza
affettazioni né artificio: perché è me stesso che dipingo.

Saggi, Al lettore

L’insistenza sul carattere privato, personale, autobiografico dell’opera, desti-
nata a parenti e amici, contrasta a prima vista con la decisione di Montaigne di pub-
blicarla. Il fatto è che l’autore è davvero convinto di scrivere cose personali, quoti-
diane e semplici, alla portata di tutti, per giunta in uno stile che egli stesso definisce
«indisciplinato, scucito, audace», libero da schemi precostituiti. Ma egli è ancora più
convinto che le cose che scrive siano altrettanto degne – o forse di più – di ciò che sta
scritto nei ponderosi trattati dei filosofi. Parlare di sé, di un uomo singolo e comune,
normale, vale quanto – o forse più che – dissertare intorno alla natura umana, alla sua
presunta grandezza e dignità.

Giustamente, è stato osservato che da questo punto di vista Montaigne è più uma-
nista di quanto non lo siano i Valla, i Ficino o i Pico della Mirandola. Tanto più che
Montaigne non ritiene che stia nelle possibilità dell’uomo cogliere la verità: non
soltanto quella «filosofica», ma anche quella quotidiana:

Non c’è alcuna esistenza costante, né nel nostro essere né in quello degli oggetti. E
noi, e il nostro giudizio, e tutte le cose mortali andiamo scorrendo e rotolando senza
posa. Così non si può stabilire nulla di certo dall’uno all’altro, dal momento che il
giudicante e il giudicato sono in continuo mutamento e movimento.

Saggi, II, XII

Lo scetticismo di Montaigne si basa sulla convinzione che ogni uomo coglie la realtà

secondo la propria soggettiva disposizione, secondo il proprio particolare modo
d’essere:

se l’essenza originale di quelle cose di cui noi abbiamo timore avesse potere di
stabilirsi in noi di propria autorità, essa si stabilirebbe in tutto uguale in tutti, [...]
ma la diversità delle opinioni che noi abbiamo di tali cose mostra chiaramente che
esse entrano in noi solo per un accordo: un tale per avventura le alberga in sé nel loro
vero senso, ma mille altri danno a quelle un’essenza nuova e diversa.

Saggi, I, XIV

La sapienza universale di Montaigne si riassume quindi nella capacità di sospen-

dere il giudizio e di sospettare di qualsiasi presunta verità. Sia la lettura degli amati
classici, sia l’esperienza delle cose pubbliche e private, sia l’attenzione alle culture dei
nuovi popoli che si sono affacciati con le scoperte geografiche inducono Montaigne a
respingere ogni teoria generale sull’individuo e a dare anche alla propria riflessione
un carattere non sistematico ed essenzialmente introspettivo.

Contro chi sostiene l’esistenza di valori assoluti, scrive Montaigne: «Che sorta di
bene è mai quello che ieri era valido e rispettato e domani non lo è più, o che diventa
un delitto non appena oltrepassato un fiume? Che verità è mai quella che è limitata da
questi monti e che al di là di essi diventa menzogna?».

Contro chi considera «barbaro» il selvaggio, Montaigne respinge l’idea millena-

ria di barbarie: «Ognuno chiama “barbarie” quanto non sia nei suoi usi», non avendo
altro punto di riferimento che «l’esempio e l’idea delle opinioni e degli usi del paese
in cui viviamo».

In polemica con il presuntuoso antropocentrismo rinascimentale: «Non c’è
nulla di più ridicolo del fatto che l’uomo, questa creatura misera e meschina che non

Il relativismo contro

la presunzione delle

certezze

GUARDA!

Biblioteca di filosofia

• L’inafferrabilità
dell’uomo e della realtà
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riesce nemmeno a essere padrona di sé, si creda di
essere padrona dell’universo del quale non può co-
noscere e tanto meno dominare la men che minima
parte!». E non esita, a questo proposito, a proporre
un parallelo fra l’uomo e l’animale: «Quando mi
trastullo con la mia gatta, chi sa se essa non faccia
di me il proprio passatempo più di quanto io non
faccia con lei». A sostegno di quanto appena detto,
Montaigne cita Platone, che tra le condizioni di pri-
vilegio dell’uomo dell’età dell’oro pone quella di
saper comunicare con gli animali e di imparare da essi «a condurre una vita più felice
di quanto noi sapremmo fare».

Su questo sfondo scettico si delinea per Montaigne la possibilità della fede: inacces-
sibile all’uomo, la verità è rivelata nelle Scritture. Scetticismo e fideismo si incontrano
con l’intento di sottrarre la rivelazione all’esame della ragione.

Ma soprattutto si profila l’ideale della saggezza: sospensione del giudizio, ricono-
scimento della propria ignoranza, distacco dalle passioni, dalle superstizioni e dalle
paure, ma anche capacità di cogliere il nuovo senza scandalo, serenamente, e di ar-
ricchirsi dell’infinita ricchezza del reale. Anche la morte deve essere accettata con di-
stacco: «Noi moriamo non perché siamo malati, ma perché siamo vivi».

Pierre Charron

Lo scetticismo del canonico francese Pierre Charron (1541-1603), destinato a eserci-
tare sulla cultura del Seicento e in particolare negli ambienti libertini un influsso mag-
giore dello stesso scetticismo di Montaigne, riprende i temi fondamentali di quest’ul-
timo, ma si caratterizza per l’insistenza sul concetto positivo della vita fondata sulla

virtù della prudenza «libera e franca, ridente e gioiosa, eguale e costante», lontana
dalle paure grette dell’oltretomba degli «spiriti deboli».

All’etica servile di costoro, egli contrappone la morale del saggio fondata sulla libertà

della ragione, la cui ricompensa sta nell’esercizio stesso della virtù. Nella sua opera
maggiore, De la sagesse (Sulla saggezza), contro la ragione dogmatica Charron esalta
il dubbio e la ragione critica; contro la violenza, la tolleranza; contro la scienza, quella
saggezza pratica che guida le azioni al bene, alla conservazione delle buone tradizioni
civili e religiose, della pace e della concordia. L’uomo virtuoso non si lascia irretire da
nulla e da nessuno; egli obbedisce soltanto alla propria coscienza.

Il canonico Charron difende anche la Chiesa cattolica, la fede e la verità religiosa, sottra-
endole all’indagine razionale e facendo sorgere almeno il sospetto che egli pensi alla reli-

gione come verità per il popolo e alla saggezza come virtù necessariamente di pochi.
Si tratta di un atteggiamento che rivela il tratto aristocratico e conservatore dello

scetticismo di Charron, poi ripreso nel libertinismo seicentesco (p. 291).

Fede e saggezza

La virtù

della prudenza

«libera e franca»

La libertà

della ragione

Un atteggiamento

aristocratico

e conservatore

PER FARE IL PUNTO

▶ Quali certezze mette in discussione Montaigne nei suoi Saggi?

▶ Con quali argomenti è possibile conciliare scetticismo e fideismo?

▶ Perché lo scetticismo di Charron è artistocratico e conservatore?

ARGOMENTA
«Ognuno chiama
“barbarie” quanto
non sia nei suoi usi»

Contestualizza la tesi Quali
sarebbero le conseguenze teorico-
pratiche della tesi, se fosse vera?
Costruisci un’argomentazione
• Trova evidenze a favore della tesi.
• Adopera un argomento di essenza
per sostenere l’antitesi.
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SINTESI

1 Una nuova stagione culturale

Tra la fine del XIV e il XVI secolo l’Europa vive

una nuova stagione di risveglio culturale, il cui

epicentro è l’Italia centro-settentrionale, ma

che si diffonde poi nel resto del continente: si

tratta del Rinascimento.

A gettarne le basi è l’Umanesimo italiano, un

movimento intellettuale che nella riscoperta

del mondo classico greco-romano rintraccia

la via maestra per giungere a un profondo

rinnovamento della società: da qui la

consapevolezza degli umanisti che un’età

nuova, sulle ceneri del mondo medievale ormai

al tramonto, sta per nascere.

La tesi di una rottura tra Medioevo e

Rinascimento, a metà Ottocento, ha il più

convinto sostenitore nello storico Jacob

Burckhardt, che indica nell’antichità classica

la guida sicura della rinascita dell’individuo

avvenuta a cavallo tra XIV e XVI secolo. Di

parere opposto è invece il filologo e storico

Konrad Burdach che, agli inizi del Novecento,

propone la tesi di una sostanziale continuità

tra Medioevo e Umanesimo, cercando

di dimostrare la dipendenza diretta del

rinnovamento rinascimentale dai movimenti

profetici e riformatori medievali.

Se è vero che uno degli elementi che

caratterizzano l’Umanesimo è il ritorno

all’antichità classica, è altrettanto vero che

anche il Medioevo amava e leggeva i classici. Ma

vi è una differenza sostanziale nel modo in cui

nelle due età ci si rapporta al patrimonio degli

antichi: l’esaltazione da parte degli umanisti

delle humanae litterae è sorretta dal rispetto

per il passato come testimonianza della verità

storica. Solo così, riconsegnando alla storia la

sua profondità temporale, gli umanisti leggono il

ritorno alla classicità come rinascita dell’uomo.

Il distacco critico dal passato annuncia così

la coscienza dell’uomo moderno, che nel

rapporto con i classici definisce se stesso, senza

però confondersi con essi. Da qui deriva la

consapevolezza da parte degli umanisti di una

nuova dignità dell’uomo che si radica, qui e

ora, nel semplice, concreto e vitale esistere e

operare.

2 Nuovi luoghi e nuovi soggetti

del sapere

In generale, durante l’Umanesimo e il

Rinascimento si assiste a un ritorno a Platone,

che viene preferito ad Aristotele: agli occhi degli

umanisti, oltre a “tenere insieme” umano e

divino, la filosofia di Platone propone infatti

una visione di un mondo aperto, discontinuo

e proteiforme, che corrisponde assai meglio

alla complessità del reale rispetto alla visione

aristotelica di un mondo chiuso, gerarchico e

rigoroso.

Nel corso del Quattrocento e del Cinquecento,

le università tendono ad arroccarsi in difesa

dei loro privilegi e della cultura tradizionale,

in aperta polemica con le nuove idee proposte

dal movimento umanistico. Più sensibili alle

istanze di rinnovamento sono invece i circoli e

le accademie, come quella platonica di Firenze,

affidata da Cosimo de’ Medici a Marsilio Ficino.

All’inizio del Quattrocento, l’arrivo in Italia di

eruditi bizantini ha un grande impatto sulla

cultura della Penisola: essi, infatti, non solo

portano con sé opere preziose che conoscono

ampia fortuna in Occidente (come nel caso

del Corpus hermeticum), ma contribuiscono in

maniera decisiva alla ripresa dello studio della

lingua greca: ha così inizio la stagione delle

grandi traduzioni direttamente dal greco.

Spinti dal fascino per il mondo classico, gli

umanisti avviano una febbrile attività di ricerca

che porta alla scoperta di una grande quantità

di testi antichi rimasti sepolti per secoli nelle

abbazie e nei monasteri: non solo Aristotele

e Platone, ma anche gli scettici, gli stoici,

gli epicurei, Lucrezio, Cicerone, Livio, Tacito,

Plotino vengono riportati alla luce e tradotti.

3 La tradizione platonica

e neoplatonica

Alla riscoperta della filosofia di Platone,

spesso letto e interpretato in chiave

neoplatonica, contribuiscono sia l’accesso ai

dialoghi platonici nella loro interezza sia il fatto

che si possono leggere direttamente dal greco.

La filosofia di Nicola Cusano parte dalla

GUARDA!

Audiosintesi
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riflessione intorno alla natura e ai limiti della

conoscenza umana, che egli intende come un

mettere in proporzione ciò che già si conosce

con ciò che invece non si conosce ancora. Di

fronte a una conoscenza così intesa, l’infinito

non può essere definito né conosciuto,

dal momento che non è riducibile a oggetto

di paragone. Per Cusano, quindi, la più alta

sapienza dell’uomo è la «dotta ignoranza», che

consiste nella consapevolezza del proprio limite

e dell’inattingibilità dell’Assoluto.

Grande traduttore dei dialoghi di Platone

e delle Enneadi di Plotino, Marsilio Ficino

concepisce la realtà come una successione di

cinque gradi decrescenti di perfezione: Dio;

la natura angelica; l’anima razionale; le

qualità; i corpi. I primi due e gli ultimi due

gradi costituiscono rispettivamente il mondo

intelligibile e quello sensibile, mentre l’anima

è per Ficino copula mundi, ovvero una natura

intermedia capace di legare ciò che è temporale

e diveniente con ciò che è eterno e immobile.

Come tutte le cose derivano da Dio, così è

possibile il ritorno di tutte le cose in Dio, che

Ficino configura come ascesa «amorosa»:

l’intelletto non riesce a cogliere Dio, poiché

nell’atto del conoscere limita le cose riducendole

a sé. Spetta invece all’amore adeguare il

soggetto all’oggetto, congiungere l’uomo a Dio.

Celebre, infine, è la concezione dell’uomo

che Pico della Mirandola espone nel suo De

hominis dignitate: la grandezza dell’uomo,

che è l’unico essere in grado di intendere la

bellezza dell’opera divina, non sta tanto nel

fatto di essere signore di tutta la natura, quanto

nella sua libertà di essere signore di sé e del

proprio destino.

4 La tradizione aristotelica

Accanto a quella platonica, nell’età

dell’Umanesimo e del Rinascimento continua

a svilupparsi anche la tradizione aristotelica.

Sono soprattutto gli scritti etici e politici, oltre

alla ripresa della Poetica, quelli che attraggono

maggiormente l’attenzione degli aristotelici del

Quattrocento e del Cinquecento.

L’esponente più importante dell’aristotelismo

rinascimentale è Pietro Pomponazzi. Egli

sostiene che, poiché essa non è una sostanza

in sé ma è solo forma del corpo, è impossibile

dimostrare filosoficamente l’immortalità

dell’anima. Ciò, tuttavia, non impedisce che

l’immortalità venga ammessa per fede, cioè

in quanto verità rivelata (dottrina della «doppia

verità»).

5 La ripresa dello scetticismo

Nella seconda metà del Cinquecento, si sviluppa

un variegato indirizzo scettico, che si scaglia

non soltanto contro il dogmatismo medievale,

ma anche contro l’esaltazione rinascimentale

dell’uomo, l’idea di un sapere strumento di

dominio e la pretesa che la natura umana possa

fornire princìpi adeguati per una convivenza

politica e religiosa.

Il maggiore esponente dello scetticismo

rinascimentale è Michel Eyquem de Montaigne.

Il suo scetticismo si basa sulla convinzione

che ogni uomo coglie la realtà secondo la

propria soggettiva disposizione, secondo il

proprio particolare modo d’essere. La sapienza

universale di Montaigne si riassume quindi

nella capacità di sospendere il giudizio e di

sospettare di qualsiasi presunta verità.



In dialogo con...

Salvatore

Al cuore della

filosofia moderna

Veca

GUARDA!

Intervista a Veca

1 In che modo avviene la svolta tra il pensiero
medievale e la modernità?

zione di una tecnologia rivoluziona-
ria: il libro stampato. La possibilità
di replicare in poco tempo e in modo
economico un testo ha trasformato
l’accessibilità alla cultura, aprendo
gli orizzonti di studiosi e uomini

comuni e conducendo l’uma-
nità in quella che il socio-

logo Marshall McLuhan,
in un testo celebre, ha

chiamato «galassia Gutenberg».
Gli orizzonti dei pensatori euro-

pei si sono aperti anche da un altro
punto di vista: le esplorazioni geo-
grafiche hanno comportato non solo
il cambiamento degli assetti eco-
nomici e politici, ma anche la sco-
perta di nuove culture. All’interno
dell’Europa, inoltre, la Riforma pro-
testante mette in crisi il mondo cri-

Più che riferirci a uno o più autori,
dovremmo pensare al contesto che
ha portato a quella che oggi chia-
miamo “modernità”: i cambiamenti
culturali, tecnologici, religiosi e so-
ciali hanno avuto infatti un ruolo
chiave nello sviluppo del
pensiero moderno.

La modernità si
apre con l’inven- “ In questo

periodo c’è la

percezione di un

mondo in frantumi, di

un mondo che perde

il suo centro ”

Intervista a cura di MARCO FERRARI
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stiano, facendo crollare l’ideale di
universalismo religioso (p. 58).

Infine, anche la rivoluzione scien-
tifica ha un effetto dirompente su
tutta la cultura.

Oltre a mettere in crisi la visione
geocentrica dell’universo, afferma
l’idea che i ragionamenti scientifici
si debbano basare su osservazioni
quantitative ed empiriche (p. 84).

■ La galassia Gutenberg

Secondo Marshall McLuhan (1911-
1980), l’invenzione della stampa
a caratteri mobili ha trasformato il
modo di diffusione della cultura: se
prima manteneva una componente
orale, con la stampa si diffonde
principalmente attraverso la parola
scritta. Secondo il sociologo cana-
dese, questa tecnologia ha favorito
l’affermazione, nell’era moderna, di
una cultura individualista e mecca-
nizzata e ha gettato le basi per la
comunicazione di massa. ■ La medicina moderna

Nell’età moderna la medicina ha un
grande sviluppo, grazie alla diffu-
sione della pratica delle dissezioni
(promossa già nel Cinquecento da
anatomisti come Andrea Vesalio).
Una delle questioni su cui i medici
si interrogavano fin dall’antichità, e
che trova risposta in questo periodo,
è quella della funzione del cuore e
della circolazione del sangue. Se-
condo le teorie di Galeno, ancora in
voga fino al Cinquecento, il cuore
era sede dello spirito vitale e il san-
gue fluiva nel corpo senza regola-
zione. Nel 1628 il medico inglese
William Harvey descrive per la prima
volta il cuore come una pompa che
si contrae e si rilassa, con un movi-
mento collegato alla circolazione del
sangue nel corpo.

Ernest Board, William Harvey dimostra la sua
teoria sulla circolazione sanguigna, XVII
secolo (Londra, Wellcome Library).

2 Perchè il pensiero filosofico entra in contatto
con la scienza moderna?

Con la rivoluzione scientifica, al-
cune discipline che prima face-
vano parte del sapere filosofico ini-
ziano a diventare autonome: fisica,
astronomia, biologia, che facevano
parte della cosiddetta “filosofia na-
turale”, trovano ciascuna un proprio
metodo di indagine: si sviluppano
quindi modi diversi di concepire la
conoscenza, che sono oggetto a loro
volta di analisi – e a volte di critica.

Nei secoli seguenti, molti
filosofi guarderanno con
interesse e curiosità al
metodo scientifico,
provando ad applicarlo

allo studio degli esseri umani e della
società. Altri si troveranno di fronte
al problema di far convivere i con-
cetti e le idee della tradizione filoso-
fica con le nuove conoscenze scien-
tifiche, un problema che non sempre
sarà risolvibile.

Per esempio, la medicina

moderna e le scienze della vita si
devono scontrare, nello studio del
corpo umano, con una tradizione

molto ingombrante, quella
aristotelica, che in quegli

anni era ancora preva-
lente nelle università
(p. 20).

“ Si può

rendere compatibile

il concetto filosofico

di “sostanza” con le

nuove conoscenze

scientifiche? ”

A sinistra Lucas Cranach
il Vecchio, La predica di

Martin Lutero, XVI secolo
(Wittenberg, Lutherhaus).

A sinistra Terra e Luna
(Londra, Mary Evans Picture
library).

Caratteri mobili contenuti in una cassettiera
tipografica.
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3 La filosofia si chiede “come sappiamo quello
che sappiamo”. Come rispondono Cartesio e
Galileo a questa domanda?

4 Come viene
rifondata l’idea di
politica, dopo le
ceneri delle guerre
di religione?

risultati per derivarne delle conclu-
sioni (p. 106).

Anche per Cartesio la matema-
tica è un elemento fondamentale
del metodo, ma la sua ricerca si basa
sull’idea che riuscendo a individuare
dei punti fissi incontrovertibili, se ne
possono derivare una catena di teo-
remi. Le sue teorie sulla fisica, per
esempio, non sono basate sull’os-
servazione, ma sulla metafisica (p.
171). In Galileo invece l’osservazione
empirica del mondo è centrale:
non la semplice osservazione
superficiale, che può trarre
in inganno, ma l’osser-
vazione supportata dalla
raccolta di dati quantita-
tivi, misurabili.

Fin dall’antichità, i filosofi si sono
chiesti come facciamo a imparare
nuovi concetti e come possiamo ar-
rivare a conoscenze certe. Oggi la
costruzione di nuove conoscenze,
nelle diverse discipline, passa per
metodi di ricerca diversi: gli storici
non usano gli stessi metodi dei fisici,
dei biologi o degli astronomi. Ma l’o-
biettivo di tutti è usare sistemi rigo-
rosi e verificabili.

Questa idea di verificabilità è nata
proprio in questo periodo, anche
grazie alla formulazione del metodo
galileiano: fare ricerca unendo l’os-
servazione empirica del mondo al
linguaggio della matematica, che
consente di svolgere correttamente
gli esperimenti e di interpretare i

Perché dovremmo riconoscere l’au-
torità del governo di uno Stato? Se
fino al Medioevo l’autorità aveva
cercato la sua legittimità in una fonte
divina, nell’epoca moderna, con la
frammentazione delle identità re-
ligiose e la nascita degli stati nazio-
nali, la filosofia politica cerca nuove
risposte.

Gli Stati come li conosciamo oggi,
secondo alcuni storici, sono nati
dopo la pace di Westfalia, conclu-
sione della guerra dei Trent’anni
(1618-1648): Stati che si fondano
sull’idea della sovranità, sul pieno
diritto di governarsi senza alcuna
influenza dall’esterno.

Ma come fa un’autorità politica a
guadagnarsi la sovranità? Secondo
Thomas Hobbes, uno dei pensatori
più influenti di questo periodo, il
passo fondamentale è un contratto

“ “Perché

devo ubbidire?” è

la domanda centrale

di tutta la filosofia

politica ”

“ L’idea

di Cartesio

è di costruire il mondo

da assiomi e postulati,

l’idea di Galileo è di

andare all’osservatorio,

guardare e fare i

calcoli. ”

sociale, uno strumento che permette
di uscire dallo stato di natura, regno
di paura e incertezza costanti.

Con la creazione dello Stato gli
individui guadagnano in sicurezza,

ma perdono in libertà, assoggettan-
dosi a un sovrano – che può essere
un uomo o un’assemblea –, al quale
cedono il potere e il diritto di gover-
narli (p. 302).

Incisione con ritratto
di Cartesio, XVII
secolo.
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5 Che cosa intendiamo quando parliamo di illuminismo?

pedie di D’Alembert e di Diderot
sfida l’autorità costituita, il sapere
ecclesiastico e il potere delle corti;
Rousseau, invece, sviluppa una
riflessione autonoma dal movimento
illuminista.

Immanuel Kant, con la sua Rispo-
sta alla domanda “Che cos’è l’illumi-
nismo?”, ce ne dà una definizione
che è rimasta paradigmatica: non un
periodo storico o una scuola di pen-
siero, ma la possibilità per gli esseri
umani di svilupparsi intellettual-

mente e socialmente, di diventare
“adulti” dal punto di vista del

pensiero.
Anche in Italia, nei

caffè e nelle accade-
mie – come quella
“dei Pugni”, a Milano
– si affermano idee

che cambieranno l’Eu-
ropa: Dei delitti e delle pene

di Cesare Beccaria è un’opera

Illuminismo, Enlightenment, Lu-
mières, Aufklärung, Lumi: oggi ci ri-
feriamo con questi termini a un pe-
riodo di grande importanza per il
pensiero europeo (p. 429). Nel Set-
tecento si affermano pensatori che
portano avanti idee nuove, che guar-
dano alla ragione e alla filosofia con
l’aspettativa che possa migliorare la
condizione degli esseri umani, e che
non temono di criticare le tradizioni
culturali, politiche o sociali.

Ma l’illuminismo non è una scuola
di pensiero compatta e assume
caratteristiche diverse in
paesi diversi. In Scozia,
pensatori come Adam
Smith e David Hume
analizzano l’economia
e la società. In Fran-
cia, Montesquieu e Vol-
taire hanno un’influenza
incredibile sulla cultura
politica e morale; l’Encyclo-

■ La pace di Westfalia e la nascita dello jus
publicum europaeum

La pace di Westfalia è una serie di trattati di pace firmati nel
1648, che mettono fine alla guerra dei Trent’anni, culmine delle
guerre di religione in Europa. Secondo alcuni studiosi, tra cui
il tedesco Carl Schmitt (1888-1985), questi trattati hanno se-
gnato l’inizio di una nuova fase politica, con la nascita di un
“diritto internazionale europeo” (jus publicum europaeum): la
guerra diviene uno scontro soltanto giuridicamente regolato,
tra Stati che si riconoscono reciprocamente come “nemici le-
gittimi”, che possono essere sconfitti ma non annientati.

fondamentale, che si diffonde ben al
di là dei confini nazionali. E ci sono
anche tanti altri illuminismi, nell’a-
rea spagnola, polacca, slava, ameri-
cana: la critica del potere e la fidu-
cia nella ragione si diffondono oltre
i confini dell’Europa.

■ Rousseau e il
«selvaggio»

Anche se durante la sua vita ebbe
molti contatti con pensatori illumi-
nisti, Rousseau è lontano dalla loro
fiducia nel progresso sociale. Per
Rousseau, infatti, l’essere umano
che vive in società è una versione
peggiorata, degradata di un essere
umano “naturale”. Egli cerca e trova
nel «selvaggio» l’ideale di un’esi-
stenza autentica: «Il selvaggio vive
in se stesso; l’uomo sociale, sem-
pre al di fuori di sé, sa vivere unica-
mente dell’opinione degli altri, ed è,
per così dire, soltanto dal loro giu-
dizio che egli trae il sentimento della
propria esistenza».

“ Più che

di illuminismo,

dobbiamo parlare

di illuminismi, al

plurale. ”

François Dubois,
La notte di San

Bartolomeo, 1572
(Losanna, Musée
d’Art et d’Histoire).

Gerard ter Borch il Giovane, La pace di Westfalia, 1648 (Londra, National Gallery).

Jean Hubert, Il pranzo dei filosofi, 1773 (Oxford,
Voltaire Foundation).

Maurice
Quentin de La
Tour, Ritratto di

Jean-Jacques

Rousseau,
1750-1753
(Saint-Quentin,
Musée Antoine
Lécuyer).


