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ARTE E PENSIERO SCIENTIFICO NEL RINASCIMENTO

(E.Petaccia)

1.  Anche l’osservatore più superficiale non può non restare colpito dallo spettacolo  di 

movimento che offre il mondo moderno. Con le strade che ormai abbracciano tutto il 

pianeta, nessuno corre il rischio di restare  senza una meta alla quale dirigersi. Le 
vecchie tavole della legge giacciono al suolo infrante e quelle nuove sono recate al 

popolo da sacerdoti col fischietto sulle labbra al fine di regolare la circolazione delle 

idee  (fatte) . Dappertutto istituzioni di ogni tipo, scuole e università  per educare 

vocazioni di ogni genere,  musei affollati di quadri, statue e reperti per offrire ai 
contemporanei i godimenti culturali di altre epoche e musei dedicati ai tappi di bottiglia, 

o anche alle stesse bottiglie,  per testimoniare ai posteri che i contemporanei non 

prendono sotto gamba i piaceri dello spirito dopo aver consumato  sino in fondo quelli 

del corpo.
Insomma, idee e persone ormai possono viaggiare seduta stante da un capo all’altro 

del mondo e frequentarsi senza chiedere l’autorizzazione delle polizie, peccato che 

nelle teste dei viaggiatori sia istallata una polizia personale pronta a censurare gli 

atteggiamenti che dovessero uscire dai canoni prescritti dallo spirito del tempo.
Ciascun  gruppo parla una lingua sua propria incomprensibile agli orecchi degli altri

gruppi, che è il modo più sicuro di non sollevare obiezioni. Ma un simile risultato non 

viene visto come un inconveniente grave, perché non si reputa più importante capire 

prima di rispondere, come si crede importante invece usare le parole che abbiano la 
stessa consistenza degli oggetti di plastica che passano di mano in mano senza 

risentire di influssi personali, salvo per il sudore che vi resta attaccato. Le più alte 

speranze sono riposte nell’analisi, che quindi va per la maggiore, e ciascuno si ritaglia 

il suo pezzetto di mondo da difendere dalle intrusioni di estranei, soprattutto di quelli 
senza fissa dimora che vedono la vita come un susseguirsi di tentativi. 

2. In questo accalorato dialogo tra sordi, può persino sembrare evasivo ricordare che 

sono esistite epoche in cui, pur non disprezzando i frutti dell’analisi, direttamente 
fruibili per i loro stessi limiti, non si trascurava di coltivare la sintesi, convinti, e 

soprattutto avendo provato, che il tutto fosse più della somma delle parti e possedesse 

un segreto di novità che le parti, condannate a ignorarsi, non possono conoscere. Si 

credeva pure che cercare le parti fuori dal tutto, soltanto scombinando quanto era stato 
combinato da altri o da se stessi, fosse come voler uscire dal pantano tirandosi per il 

codino. Perciò, noi che siamo interessati tanto all’analisi che alla sintesi indirizzeremo 

le ricerche verso quei fenomeni storici nei quali l’orientamento sintetico è stato, oltre 
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che preminente, essenziale per il risultato ottenuto. In questa difesa della sintesi tutto 

faremo, meno che appellarci a qualche filosofia capace di  andare “alla radice del 
problema” , o a cercare la causa scatenante in qualche rivelazione della causa 

definitiva, limitandoci a ricordare alcune realizzazioni alle quali analisi e sintesi hanno 

collaborato senza intralciarsi l’una con l’altra.

Infatti, il desacralizzato mondo moderno non si regge su verità assolute sull’origine 
delle cose, scritte sulla carta invece che sulla pietra, su rivelazioni sacre o profane che 

vedono nell’analisi e nelle distinzioni le cause del  peccato e vi cercano riparo in una 

sintesi dove tutte le cose tendono al grigio, bensì in virtù della propria decisione di 

stare ai fatti, i quali non amano le confusioni di ruoli e fanno seguire ad ogni 
contraddizione uno scontro, col relativo corollario di feriti e lamiere contorte. Da qui la 

ricerca della coerenza interna, gli anatemi sulle confusioni dei ruoli, il bisogno di vigili 

collocati ad ogni incrocio.  Infatti, per contribuire all’opera comune, le parti debbono 

pur in qualche modo comprendersi e quindi avere un’idea del tutto che esse non sono. 
Questo rapporto tra tutto e parti, destinato a sfuggire tanto allo specialista dalle idee 

chiare per dovere d’ufficio che al generalista che vede le cose dall’alto, è tipica di ogni 

impresa realizzatrice del nuovo, di ogni creazione, perché soltanto la fiducia, o la 

speranza, di poter creare qualcosa di nuovo può aprire un varco nell’ordinario nel 
quale trova comodo adagiarsi la pigrizia naturale, quella forza vegetativa conservatrice 

e sostentatrice del nostro principio di vita ma che tuttavia non sembra non in grado di 

alimentarlo.

Quando ci si rende conto di essere arrivati a un punto morto, è buona norma 
smettere di agitarsi e tornare all’incrocio da dove le strade si diramano o dove 

convergono, e riprovare di nuovo. 

3. I titoli di Giotto, quale creatore della moderna pittura, hanno resistito a ogni critica 
preconcetta per la semplice ragione che la sua opera  segna il sorgere di un modo del 

tutto nuovo di concepire e rappresentare i fatti pittorici che si usa chiamare a ragione 

realistico. Una simile conquista non si raggiunge dirigendo lo sguardo sulle cose di 

questo mondo invece che sulle immagini dell’altro, aprendo gli occhi per lasciarvi
entrare l’oggetto percepito, neanche se, istruiti alla scuola di Bacone, ripuliamo la 

mente da tutte le cause che possano offuscarne o distorcerne la visione o il giudizio  

che ne facciamo. Il fatto è che non esiste un ‘oggetto’ da percepire perché per ripulire 

la mente dobbiamo prima conoscerne il funzionamento e quanto lo devia dal suo ruolo 
istituzionale, e quindi nessuno oggetto è conoscibile senza una riflessione sul 

processo conoscitivo e sullo stesso soggetto. Ecco che il vedere, da atto semplice,  si 

complica di aspettative, giudizi e pregiudizi che possiamo cercare di eliminare a rischio 

di introdurvene altri. Dopo gli scritti di Popper, queste idee sono diventate più  
accettabili a tutto danno del credo empiristico che è stato costretto a cercare rifugio nel 
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senso comune, un senso dalle vedute molto larghe.

Perciò, se pensiamo a Giotto, lo scopritore di un nuovo modo realistico e organico di 
guardare le cose e il mondo, come di un filosofo rinnovatore della conoscenza, non 

compiamo un atto di indebita attribuzione o di facile sopravvalutazione, perché diamo 

al figlio di Bondone quello che gli appartiene di diritto e che, per la verità, non poteva 

essere opera di nessun  filosofo chiuso nella sua stanza ma soltanto del pittore o dello 
scienziato che non si limita ad argomentare sulle parole di altri ma introduce nel 

chiuso della scuola un materiale del tutto incommensurabile alle parole e dalle 

potenzialità conoscitive illimitate. “Finite queste opere si condusse ad Ascesi(assisi), a 

l’opra cominciata da Cimabue, dove acquistò grandissima fama, per la bontà delle 
figure che in quella opra fece, nelle quali si vede ordine, proporzione, vivezza e facilità 

donatagli dalla natura e dallo studio accresciuta, perocché era Giotto studiosissimo e 

di continuo lavorava”(Vasari).

 Talchè la critica si trova dinanzi al compito di dover  spiegare perché le ‘affezioni’ 
umane si sono potute rappresentare soltanto quando fosse raggiunta una capacità di 

rappresentare le cose e organizzarle nello spazio, capacità che quindi doveva andare 

di pari passo con un nuovo modo di concepire e rappresentare tanto le concrete cose 

che il più astratto degli oggetti,  lo spazio stesso, passaggio che nel caso di Giotto non 
chiama ancora in causa il discorso geometrico, vale dire, qualcosa di più lontano dagli 

affetti e che anzi sembra negarli. Questo più organico e razionale ordine delle 

concrete cose bello spazio e di come esso si congiunga con le sensazioni coloristiche, 

tattili, della distanza e della forma doveva essere conquistato in seguito, dagli artisti-
scienziati della generazione successiva a quella di Giotto . 

In effetti, la prova di realismo di Giotto non consiste nella capacità di rappresentare 

quanto cadeva sotto i suoi occhi, ma in un nuovo modo di organizzare il materiale 

procuratogli dalla visione con esperienze e conoscenze proprie dal quale doveva 
risultare l’effetto realistico cercato. Quando Vasari gli attribuisce la capacità di 

rappresentare sulla tela gli affetti umani dice certo cosa vera, ma questa capacità non 

si spiega da sé. Essa doveva venir sostenuta da un nuovo modo di rappresentare lo 

spazio, che in Giotto, mancando ancora di una teoria adeguata, si basa sullo studio  
dell’architettura e delle reliquie delle opere pittoriche del passato che al suo tempo 

erano certamente più abbondanti e integre di quanto non siano oggi.    L’architettura, 

con l’organizzazione delle parti di un edificio che non può tradire la logica delle loro 

funzioni, con i rapporti, ,  che dobbono sussistere tra i diversi edifici occupanti lo spaio 
urbano, invita naturalmente a una concezione realistica delle cose, d’altronde 

suggerita anche dai materiali, dagli attrezzi, dalle azioni di maestranze e degli altri 

personaggi rappresentati sulla tela che debbono concorrere a formare un senso unico 

e comprensibile anche al più ingenuo osservatore(B.Zevi su Giotto architetto e su 
pittura e architettura in Cronache dell’architettura).
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4.L’aneddoto, ricordato dal Vasari, sul pittore che traccia con mano ferma e senza 
l’aiuto di uno strumento un circolo perfetto avrà soltanto valore di aneddoto ma  

esprime, come non si potrebbe fare meglio le risorse e le tendenze del poco coltivato 

Giotto che arrivava alle soglie della nuova concezione della conoscenza per via 

empirica.  Le generazioni successive non si potevano contentare dei mezzi empirici, e 
intrapresero l’esplorazione della strada aperta da Giotto il che poteva significare 

scoprire le ragioni di questa concordia, esclusa dal più tradizionale pensiero greco, tra 

l’universale geometrico e il contingente della sensazione, di quanto è senza tempo e 

quanto invece si distribuisce nel tempo, tra una ragione in sé autosufficiente per la 
quale tutti i luoghi sono uguali e al massimo assegna loro un valore numerico, e una 

realizzazione pratica che dà un valore intrinseco alle cose e ai luoghi e vede soltanto  

qualità,  esperienze, mutamento. 

Perché un tale discorso potesse svilupparti occorreva dunque un surplus di coscienza 
sulla natura e importanza del problema insieme al possesso di conoscenze teoriche 

all’altezza del compito, il che vuol dire un discorso capace di abbracciare insieme le 

fuggenti impressioni  e il razionale mondo delle forme geometriche perché ne  

comprendeva le reciproche implicazioni. In Masaccio, il nuovo Giotto, l’inclusione del 
discorso geometrico nella rappresentazione pittorica non porta a un suo irrigidimento, 

come ci si sarebbe potuto aspettare, ma “a comparazione de’ suoi concorrenti e di chi 

lo ha voluto imitare, molto più si dimostrano vive e vere che contraffatte”(Vasari).

Se Giotto si era limitato a organizzare le sue idee rappresentative attorno a una 
concezione dello spazio dedotto dalle opere architettoniche, sin nelle sue prime opere( 

nella Trinità di Santa Maria Novella, 1425) Masaccio, va oltre e comincia a fare la 

teoria della nuova tecnica rappresentativa, teoria che non isolava l’oggetto da 

rappresentare ma lo concepiva nell’insieme dei suoi rapporti significativi con le altre 
cose e dello scopo che voleva realizzare. Ne seguiva una  nuova organizzazione 

mentale che comprendeva tecnica pittorica e conoscenza geometrica, penetrazione 

psicologica dell’animo umano. Benché si servisse di conoscenze geometriche, lo 

spazio concepito dal pittore doveva meno allo spazio astratto del geometra che a un 
mezzo escogitato per dare ordine alla visione, rendendola in qualche modo intelligibile.  

Non c’era dunque subordinazione del discorso razionale alle sensazioni visive e tattili 

né di queste a quello ma un mutuo compenetrarsi che aiutava a comprendere l’uno in 

relazione elle altre. “Etudier la naissance d’une nouvelle organisation spatiale, c’est 
donc faire de l’histoire del l’art; mais c’est aussi enquêter sul les origines d’une 

nouvelle manière  des  concevoir la nature, c’est-à-dire sur un moment essentiel del la 

préhistoire de la physique classique. Peintres, sculpteurs et architectes, en effet, 

opéraient  une sort de révolution silencieuse en immaginant et représentant  un 
espace homogène pui on le geométrisant” (P.Thuillier:Espace et perspective au 
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Quattrocento, in La Recherche, n.160, p.1385, novembre 1984).

Questa nuova idea di spazio segna il superamento della visione greca e sarà 
destinato a  diventare lo strumento principale per la costruzione della nuova scienza 

della natura. Così il Thuillier di sopra e gli storici della cultura oppongono “l’univers 

perceptif  des grecs ‘tactile et musculaire’, a celui des Renaissants, essentiellement  

visuel. Dan le premier cas, chaque objet est considéré isolément, comme si sa forme 
individuelle était connou  par le seul toucher ; ce qui interdit pratiquement di concevoir 

un espace unitaire.  Les objets représent és peuvant être juxtaposés , ma non pas 

mise en relation les uns avec les autres grâce à un  réseau mathématicque à la fois 

abstract et omniprésent.  Dans le second cas, au contraire, les object se situent  et 
s’ordonnent  les uns par rapport  aux autres dans une espace homogéne que se 

prolònge indefiniment  dans tout les directions”(ibidem,p.1392). In questo nuovo spazio 

visuale diventava possibile immaginare una nuova geometria, quella proiettiva, 

correlata ma distinta rispetto alla geometria metrica più naturalmente confacente allo 
spazio tattile e metrico. 

5  Possiamo concedere a Burckardt che “Come nella storia italiana si vede ordinariamente 
la cultura (di cui la poesia è un elemento) precedere l’arte figurativa e contribuire 

essenzialmente a darle il primo impulso, così vediamo anche qui ripetersi il fatto. Ci volle più 

di un secolo prima che il dinamismo spirituale, la vita dell’anima trovasse nella pittura e nella 

scultura un’espressione che in qualche modo fosse analoga a quella di Dante” (J. 
Burckhardt, 1980, p.286). (1)

D’altra parte, si prese a osservare la “viva e reale vita umana” nelle sue varie 

manifestazioni, a trovarvi interesse estetico,origini di  motivi intellettuali, di cognizioni 

psicologiche, geografiche, etniche,  di significati, quindi a descriverla in termini letterari assai 
prima che diventasse oggetto di interesse dell’arte figurativa (ibidem, p. 327).

La ragione di questa precocità dell’arte della parola rispetto alla altre forme di 

rappresentazione riteniamo vada cercata in primo luogo nel fatto di costituire(la parola) uno 

strumento flessibile e art icolato,il più intrinsecamente proprio all’uomo,  di natura universale, 
adatto quindi a poter esprimere ogni sentimento o pensiero, l’oggetto osservato quanto 

l’interesse dellosservatore. L’argomentazione può realizzare al meglio tanto la distinzione tra 

i suoi contenuti quanto la loro convenienza reciproca. In virtù della capacità  della lingua di 

articolare i pensieri, il mondo interno e quello esterno diventano entrambi fatti di coscienza, 
distinti eppure compresi nella loro intima relazione.

Dopo i poeti, sono i pittori a rendersi conto per primi del sentimento vivo che abbraccia l’io e 

il mondo in quanto entrambi percepiti e giudicati e, in tali vesti, fatti di coscienza. Il 

paesaggio ci attrae esteticamente perché vi scorgiamo i riflessi dei nostri stati d’animo. 
La complicazione sorge dal fatto che nei confronti della natura i due atteggiamenti più 
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spontanei ed estremi, quello di guardarla come cosa altra da noi e di usarla per trarne 

quanto occorra per soddisfare i nostri bisogni, ovvero,  vibrare in sintonia con i suoi 
spettacoli, si rivelano i più superficiali e fallaci. Anche noi siamo natura e partecipiamo alla 

sua vita lasciandoci trascinare dalle sue correnti di forze nel momento stesso che tentiamo 

di manipolarla. Così, tutte le volte che ci rivolgiamo ad essa come ad un oggetto da 

trasformare, usare e abusare non possiamo dimenticare la sua funzione di partner 
seducente, e quando siamo disposti a vederla come termine di contemplazione, presto 

insorge la propensione a manipolarla secondo i nostri interessi e disegni. 

In effetti, il rapporto con la natura, quello che dobbiamo pensare nei suoi confronti,  non 

possono non venir condizionati dalla cultura dell’osservatore, perché è sin troppo nota 
l’esperienza che ne ha il primitivo, oscillante tra un confuso sentimento di adorazione e 

sottomissione e un’abitudine irriflessa di servirsene per le sue utilità. 

6. Nei secoli che erano alle spalle di Donatello, la natura, creatura di Dio,  era pensata come 

un repertorio di simboli attraverso i quali l’Autore di tutte le cose parla all’uomo sensibile 

spesso sordo alle parole del  messaggio salvifico.  Ma l’umanesimo tutto voleva meno che 

annegare ogni questione nell’insondabile volontà divina e presto si comprese che l’opera 
artistica non è soltanto il risultato di un’abilità pratica messa al servizio di trascendenti 

idealità. 

“Infatti l’elemento comune, che collega la pura conoscenza con la creazione artistica, 

è:che, sia pure in senso diverso,in entrambi domina il momento della genuina produttività
spirituale; che, sia l’una, sia l’altra, per parlare in linguaggio kantiano, debbono andare al di 

là di ogni contemplazione <copiativa> del dato  e costruire <architettonicamente> il cosmo. 

E quanto più, sia la scienza che l’arte, prendono coscienza di questa loro originaria funzione 

formatrice, tanto meglio possono capire la legge alla quale sono sottomesse, quale 
espressione della loro libertà essenziale. Così anche il concetto di natura, anche tutto 

quanto il mondo degli oggetti, vengono ad acquistare un nuovo significato. L’oggetto è ora 

qualcosa d’altro che il puro opposto, che il puro <objectum> all’io;esso è piuttosto il termine 

al quale sono dirette tutte le forze produttive, tutte le forze veramente attive dell’io, e nel 
quale esse trovano il loro proprio e concreto inveramento”.(2)  

E in effetti, quando il fiorentino venne a Roma per mettersi alla scuola delle opere 

“antiche”, dinanzi alla statua equestre di Marc’Aurelio, che ora si trova nella piazza del 

Campidoglio, non si limitò al modesto ruolo di allievo che all’inizio del suo percorso di 
apprendimento si dà a copiare, quanto più diligentemente gli è possibile, un qualche 

modello. Nelle botteghe artistiche fiorentine era consuetudine accompagnare la pratica delle 

arti con gli studi anatomici perché gli artisti, da persone intelligenti qual’erano,  ben 

sapevano che le cose si richiamano le une alle altre e che una linea del corpo, una 
curvatura della pelle, un muscolo,  sono rivelatori di una struttura anatomica sottostante e 
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questa non è senza relazioni con la conformazione e il funzionamento dell’intero organismo, 

che è un organismo appunto perché agisce e reagisce come un tutto. Le apparenze sono 
apparenze di una realtà da esse significate e l’artista, in procinto di realizzare qualcosa di 

significativo deve in qualche modo scoprire. 

Il cavallo della statua equestre realizzata da Donatello per la Repubblica di Venezia, che 

voleva così onorare il suo condottiero Gattamelata, deve molto all’esempio antico, ma deve 
ancora di più alle esperienze proprie dell’autore. La sua concezione risente così fortemente 

dello spirito di osservazione e delle conoscenze anatomiche del Donatello, perché soltanto 

grazie a simili conoscenze strutturali dell’animale (e dell’uomo che lo cavalca)si poteva 

realizzare quell’equilibrio e quell’organizzazione delle parti che rendono così ammirevole e 
ricca di significati l’opera finale. Questa non si riduce alla 

rappresentazione convenzionale di un uomo  a cavallo, 

ma trasmette all’osservatore anche il senso vivo del clima 

dell’epoca, delle lotte di potere che l’attraversavano, dello 
spirito vigile che occorreva mantenere per dominare il 

corso degli eventi e non venirne travolti.

L’artista dunque non si limita a rappresentare una sua 

visione privata, a dare forme ad emozioni personali, ma 
raggiunge lo scopo di comunicare col proprio tempo e con 

quelli a venire servendosi di elementi di ogni genere, 

sensibili, analitico-intellettuali, etici, combinati in maniera 

tale da risultare in una sintesi nella quale soltanto l’occhio allenato del critico sa riconoscere, 
nelle componenti che la costituiscono, i passaggi del precedente processo creativo. 

7.  Un simile studio analitico e sintetico delle cose non si fermava, e non poteva fermarsi, 
alla rappresentazione dei cavalli e degli uomini. Esso divenne un nuovo modo di vedere e 

pensare il mondo  e tutti gli oggetti venivano percepiti e pensati in quanto ne partecipavano. 

Ma non si trattava soltanto di percepire e pensare perché accanto al percepire e pensare c’è 

il creare e fare, il passaggio dalla considerazione riflessiva degli scopi alla loro realizzazione 
attraverso la modificazione dei materiali del mondo. Così la rappresentazione di una pietra, 

una roccia, un panneggio, una trave, un muro, ecc. , se parte da quanto essi offrono alla 

vista, non lo esauriscono. La rappresentazione raggiungerà i suoi effetti e costituirà un vero 

atto di percezione in quanto atto completo, ovvero, oltre alle sensazioni visive, saprà 
richiamare anche quelle tattili, le nostre conoscenze circa le relazioni dell’oggetto con tutti gli 

altri, comprese le sue relazioni con noi che l’osserviamo, delle utilità che soddisfano, dalle 

tecniche messe all’opera per costruirli, ecc. e indispensabili per farceli conoscere.  Prima di 

iniziare il loro lavoro, gli artisti non si preoccupano di definirne lo scopo o l’oggetto, ma 
questi, all’inizio appena immaginati, si definiscono nel corso del processo formativo, 

Figura 1:Donatello, stata equestre 
del condottiero Gattamelata
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seguendo, da una parte, le inevitabili oscillazioni dell’ispirazione e, dall’altra, la logica 

stringente dell’occhio che percepisce e della mano che lavora, un processo durante il quale 
vengono trasformati tanto il mondo che l’uomo. 

Donatello è soltanto uno dei rappresentanti di quel gruppo di creatori che si accingeva a 

gettare le basi del nuovo mondo che, alle convenzioni di uno stato di cose ritenuto 

inalterabile, perchè voluto da Dio, sostituiva una realtà in flusso perenne. Essi hanno 
ripudiato ogni principio che non fosse quello di portare alla luce ed esaurire il contenuto della 

propria ispirazione in una con le percezioni che la sostenevano. Tuttavia, nella creazione 

artistica non entrava soltanto il ricordo di certe impressione ricevute in un luogo piuttosto che 

in un altro, per quanto empiricamente ordinate, bensì veniva chiamato in causa tutto un 
mondo di relazioni nel quale trovava posto anche la personalità dell’artista. 

“Per rappresentare nello spazio una mano, un fiore, una 

roccia, ecc. occorre che lo spazio smetta di essere quel 

qualcosa di indeterminato e resistente  che si rivela 
all’occhio dell’osservatore sprovveduto e partecipi come  

agente vivo all’opera artistica. In tal caso, il 

ragionamento geometrico diventa fattore cooperante 

della rappresentazione come lo diventa di ogni fare, in 
quanto soltanto in virtù della sistematicità della 

conoscenza geometrica le impressioni possono venir ordinate nello spazio secondo i giusti 

rapporti. Alla fine si scopre che non si tratta soltanto di sistemare quanto è già dato per via di 

visione, perché l’esigenza di collocarla nello spazio la compenetra delle proprietà di questo 
che a sua volta se ne lascia compenetrare. La Figura 1 che vuole rappresentare il processo 

seguito dal Brunelleschi nella progettazione di un suo 

capitello dà forza alla nostra conclusione. Infatti, vi si può 

scorgere quanto la rappresentazione di un elemento 
“vegetale” debba, in termine di chiarezza e distinzione 

delle forme,  al ragionamento geometrico e quanto questo 

debba al primo in fatto di vivezza delle forme. “

8. “Grazie all’anamnesi, il servo di Menone apprende un 

teorema geometrico che non conosceva semplicemente 

cavandolo fuori dalla memoria,  condotto a questo risultato 
non con mezzi propri, come avrebbe fatto un provetto 

geometra, bensì rispondendo ad acconce domande di 

Socrate che spostavano l’attenzione del servo sul 

particolare utile. In ogni caso, il “ricordo” era aiutato dalla 
percezione della figura disegnata che evitava all’attenzione di disperdersi e dava forma 

Figura 2:Leonardo:studi di anatomia

Figura 4:Capitello di Brunelleschi
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al problema. Col suo esperimento, Platone voleva dimostrare che ragione e memoria 

non sono due facoltà indipendenti, operanti con modalità e su materiali diversi, ma due 
manifestazioni dello stesso   potere spirituale dell’uomo che si sostengono a vicenda. 

La ragione si configura come una memoria universale, il ricordo di quando le anime si 

trovavano ancora nel grembo del Creatore. La stessa tecnica del domandare e 

rispondere, che vuole seguire in tutto il  procedere per tentativi tipico di colui che 
apprende da solo, richiede la presenza e l’assistenza di una persona esperta nell’uso 

di questa tecnica. Procedendo dialogicamente, è possibile  ricordare tanto verità 

oggettive, impersonali, come quelle espresse dai teoremi geometrici, o un fatto 

particolare, accaduto e vissuto nel passato recente o lontano, facente parte 
dell’esperienza personale. Nel caso della verità geometrica, l’uso del termine 

“ricordare” è alquanto improprio perchè verità simili, quando sono afferrate dal 

pensiero, non recano tracce di un tempo anteriore al presente, ma sono apprese come 

se la loro esistenza si svolgesse fuori del tempo.”
In ogni modo, per L.B. Alberti il ricordare le proposizioni di natura geometrica, di 

validità atemporale e oggettiva, come quelle relative al passato storico dell’individuo, 

si fonde in un unico processo perché tanto le prime che le seconde hanno il potere di 

creare nella mente l’oggetto di cui parlano. Il fatto poi che le proposizioni geometriche 
sembrano depositate nella mente dall’eternità e quelle relative all’esperienza storica 

degli individui siano databili, può essere interpretato dicendo che entrambe i generi di 

proposizioni partecipano a definire lo spirito: quelle del primo tipo sistemando 

l’esperienza nello spazio, quelle del secondo disponendola nel suo svolgersi nel 
tempo.  In virtù di questo legame, l’esperienza diventa traducibile in un discorso 

unitario, il discorso che spiega il modo di operare e significare della pittura come delle 

altre arti e di ogni operare umano. E’ quanto si propone di dimostrare nella sua opera 

sulla pittura (Della pittura), pubblicata prima in latino e poi passata in volgare. La 
pittura, e le altre arti, sono traducibili nel discorso che serve anche a spiegarle in  

quanto sono esse medesime discorsi, sebbene scritti usando colori, linee e forme 

invece che caratteri alfabetici. Quando la critica ne svolge il contenuto, compie nello 

stesso tempo opera analitica e sintetica, perchè soltanto per  il suo intervento si  
distinguono le sue singole parti, pertinenti alla sfera della storia, della morale, 

dell’immaginazione, dell’intelletto, quanto le relaz ioni che ne fanno un’unità e come 

unità viene appreso il suo contenuto. Da qui l’utilità dello studio delle lettere da parte di 

pittori, scultori e architetti. “In che è la più utile e la più necessaria cosa che advenir 
possa agli ingegni miracolosi di questi artefici;allora che il giudizio non può essere 

molto perfetto in una persona la quale (abbia pur naturale a suo modo) sia privata dello 

accidentale, ciò è della compagnia delle buone lettere; perché, chi non sa che il situare 

degli edifizi bisogna filosoficamente schifare la gravezza de’ venti pestiferi, la 
insalubrità dell’aria, i puzzi e i vapori della acque crude e non salutifere?”(Vasari). E 
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non solo, perché altrettanto “filosoficamente” occorre trattare con committenti, 

maestranze, collaboratori e coadiutori di ogni genere che l’opera possa richiedere, 
spiegare loro quello che si vuol fare, convincerli di una scelta perchè nessuno nasce 

convinto, ecc. 

 Era dunque giustificata la protesta degli artisti nei riguardi di coloro che volevano 

assimilar li agli altri prestatori d’opera su compenso, illetterati e incapaci di esprimersi, 
quali imbianchini, muratori, falegnami, ecc. e la loro pretesa di compiere opera propria 

delle arti liberali.   Infatti, la creazione artistica non fa altro che ripetere, usando gli 

stessi materiali, le fatiche di Dio nei sei fatidici giorni in cui decise di mettersi al lavoro. 

Né l’analogia cessa qui, perchè se Dio non trovava disdicevole usare le mani per 
creare gli edifici corporei delle sue creature era perchè si riservava il privilegio di 

assegnare loro un’anima e un nome a creazione avvenuta. Volgendo in discorso la 

loro opera, gli artisti dimostravano insieme di poter fare altrettanto: provare la natura 

simbolica del mondo e la sua traducibilità nei termini di una lingua parlata. L’arte, 
riscattando la figura dell’artista dal ruolo di esecutore, era destinato a cambiare anche

il metro col quale veniva giudicato l’opera dell’uomo che lavora. 

9.Nelle idee degli umanisti 
contemporanei dell’Alberti, la 

pittura non si limitava più a 

rappresentare gli affetti, a dare 

vivezza di vita alle figure 
rappresentate, perché ora 

diventava concepibile una storia

che fosse qualcosa di più di un 

confuso elenco di accadimenti. I 

fatti dovevano porsi nello spazio e 

nel tempo, secondo appropriate 
relazioni di causa ed effetto. Essa, opera dell’uomo, si deve fondare su documenti 

criticamente studiati e corrispondere a un qualche interesse dello storico che la narra, 

non essendo materia indifferente prendere a oggetto questo o quell’argomento, questo 

o quel periodo storico.
Con la rivalutazione dell’umano operare, lo stesso volgare acquistava nuova luce e 

diventava evidente che il giudizio che collocava su un gradino inferiore era 

ingiustificabile in quanto non si poteva disconoscere che lo stesso latino era stato un 

giorno sulla bocca di tutti, letterati e gente di popolo che fossero, e che anzi da questa 
commistione acquistava una luce di concretezza che non aveva il latino colto o quello 

della scuola.

Ora, se è vero che i viventi godono un qualche vantaggio rispetto ai morti è perché i  

Figura 2:Analogia tra la proiezione cartografica di una 
superficie sferica su un piano, secondo Tolomeo,  e la 
visione prospettica.
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secondi non possono aggiungere nulla alla loro opera, mentre i primi possono ancora 

percepire e giudicare e quindi apprendere cose nuove.  Ma nella percezione e nel 
giudizio, nel nostro processo conoscitivo distinguiamo a fatica quello che è sensazione 

attuale da sensazione rivissuta, da ricordo, quanto è distribuito nel tempo e quanto si 

estende nello spazio. La percezione è dunque tutt’altro che un atto semplice, un 

semplice aprire gli occhi e lasciare entrare le impressioni del mondo. Associata al 
giudizio, in essa concorrono esperienze, aspettative, distinzioni, tentativi di 

ordinamenti, ragioni empiriche e matematiche,  ecc. che è compito di un pensiero più 

maturo districare e rendere comprensibili. In questo senso, come nuova 

consapevolezza circa i poteri e i limiti della percezione, il pittore trova un alleato 
nell’uomo di scienza il quale deve risolvere gli stessi problemi. L’epoca di Alberti segna 

anche la rinascita della geografia greca e delle relative tecniche di rappresentazione 

cartografica, rinascita quanto mai propizia poiché data da quel periodo l’inizio delle 

esplorazioni geografiche ma dei cui effetti doveva giovarsi anche gli studi sulla 
prospettiva e sui modi di rappresentazione spaziale. Al contrario dell’uomo comune,

per il quale l’interesse immediato non gli consente di fermarsi a riflettere troppo su 

quanto va facendo, lo scienziato deve possedere una padronanza superiore di tutti i 

mezzi che impiega perché l’oscurità su un solo punto può pregiudicare la riuscita della 
sua impresa. Egli diventa l’annunciatore di una nuova epoca, un’epoca di 

consapevolezza in cui il sapere sarà il frutto più prezioso del lavoro e quindi capace di 

diventare patrimonio di tutti gli uomini di buona volontà.

Il processo conoscitivo scoperto dalla nuova arte ha dunque valore universale, come ha 
valore universale la capacità critica ed esplicativa che si sprigiona dal lavoro artistico. Il 

vero trovato mediante il discorso può difendersi dagli attacchi mossigli sulla base del 

verosimile, che è quanto deve poter fare se vuole chiamarsi vero. mentre l’anamnesi 

guidata da altri ha come condizione che ci sia un Socrate in grado di orientare la ricerca 
con domande e risposte, l’arte non ammette domande estranee al processo creativo il 

quale dà pure le risposte.

Se l’arte, il lavoro creativo, hanno significato di discorso, altrettanto vero è che il 

discorso potrà liberarsi dall’obbligo di riferirsi ad altri discorsi. Mettendo in comunicazione 
il conoscere e il fare,  esso ha come termine l’uomo che fa e conosce, che percepisce e 

giudica. Come già accennato sopra, l’uso del linguaggio discorsivo permette un’analisi 

approfondita e dettagliata dei problemi da risolvere, di unire in una sintesi tutta una 

somma conoscenze tecniche e di interessi che gravitano attorno a simili opere pubbliche 
o private che siano. 

Si tratta dunque della conquista di una prospettiva di grande importanza. Perchè da essa 

prendesse forma la scienza non occorreva rivoluzionarne i termini ma soltanto modificare 

i loro rapporti. Infatti, la prospettiva scientifica venne conquistata quando le relazioni 
numeriche, misurative, invece di costituire mezzi da impiegare, insieme con molti altri,  al 
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servizio dell’opera, si resero autonome per costituire corpi di conoscenza con propri 

metodi e propri sviluppi. 

10. Non sarà l’Alberti, troppo preso nelle problematiche filologiche ed estetiche, a 

orientare il movimento di ricerca verso quelle relazioni oggettive tipiche della nuova 
scienza sperimentale. Il primo Rinascimento arriva a distinguere i procedimenti oggettivi 

della scienza dagli altri con i quali concorrono a costituire ogni fatto di pensiero, benché 

alla fine si rifiuti  di dare loro un valore preminente. 

Se nel portico dell’Ospedale degli innocenti Brunelleschi realizza un’opera in cui i 
rapporti geometrici sembrano avvolgere il visitatore in un alone di esattezza che sembra 

quasi indurlo a farla propria e viverla, a modellarvi la vita sociale, nella cupola si rende 

conto che per dominare il complesso gioco di forze esistenti tra i diversi elementi della 

struttura i rapporti armonici non bastavano più e che dai rapporti armonici, quelli scoperti 
da Pitagora studiando le corde vibranti tanto per intenderci,  occorreva passare a rapporti 

di tutt’altro genere, interni alle cose stesse per cos’ dire, e poteva farlo soltanto parlando il 

linguaggio stesso della natura, che è il linguaggio della necessità. Infatti, nell’erigere la 

cupola egli non poteva fare alcun affidamento sui rapporti armonici ma aveva da valutare 
volumi, pesi specifici, resistenze di materiali; bilanciare pesi e spinte laterali mediante 

controspinte, dunque comporre e scomporre forze, valutarne gli effetti, e poteva farlo 

soltanto parlando il linguaggio delle stesse cose, il linguaggio della necessità, per la 

maggior parte ancora da scoprire. Si trattava di penetrare in un mondo mentale del tutto 
nuovo, inesplorato e persino inconcepibile, estraneo ai metaforici  aneliti  della fede, e del 

quale tanto la tradizione antica che quella medievale avevano avuto appena il sentore.  I

nuovi fini, più arditi di quelli abituali, richiedevano la padronanza di nuovi mezzi 

intellettuali, estranei in definitiva alla tradizione, in una sintesi in cui concorrevano 
ispirazione artistica e le fredde valutazioni oggettive proprie della scienza. (3)

Se Brunelleschi non viene indicato tra gli scopritori della nuova scienza della natura, 

come taluni tuttavia non mancano di fare(D.Gioseffi:Filippo Brunelleschi e la svolta 

“copernicana”:La formalizzazione “geometrica”  della prospettiva.Gli inizi della scienza 
moderna, in:A.V.:Filippo Brunelleschi,la sua opera,il suo tempo, Firenze, 1980, p.81 e 

sgg.), è perché egli non arriva a generalizzare  le scoperte ritenute valide nel caso 

particolare della cupola, come pure aveva fatto studiando la prospettiva.  In altre parole, 

non concepisce la scienza oggettiva, condizionale, come unica conoscenza valida in 
base ai cui criteri valutare tutte le altre, ma una provincia del sapere da considerare 

insieme alle altre e da usare quando ce ne fosse bisogno nel campo delle realizzazioni 

pratiche. Con la cupola del Duomo di Firenze egli non realizzava soltanto un manufatto 

ingegneristico, fosse pure sintesi di una somma di cognizioni scientifiche, disinteressate, 
ma doveva soprattutto suscitare associazioni della più diversa natura, irradiare una 
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somma di significati, sia religiosi che culturali e politici, leggibili anche da parte 

dell’osservatore mediocremente provveduto. E non erano in gioco soltanto valori religiosi 
ma la supremazia di Firenze sull’intera Toscana, perché il Duomo, costruito per volontà 

della Repubblica, doveva costituire anche affermazione di potenza, della sua decisione di 

prendere il controllo della direzione degli affari politici della popolazione fiorentina e della 

Toscana tutta (P.Murray: L’architettura del Rinascimento italiano, Bari, 1977). 

11. Una definizione dell’architettura potrebbe essere quella che troviamo all’esordio di un 

saggio di successo: “Punto di partenza di una teoria dell’architettura potrebbe essere la 

definizione data da un umanista inglese: ‘il costruire bene ha tre condizioni: Comodità, 
Solidità e Bellezza ’. L’architettura è il fuoco in cui convergono tre diverse aspirazioni, le 

quali si servono di uno stesso metodo, trovano compimento in uno stesso risultato, 

eppure sono per natura distinte tra loro da una profonda e inconciliabile 

diversità”(Geoffrey Scott:L’architettura dell’umanesimo, p.17, Bari, 1978). 
Ma l’architettura non è la sola attività umana che subordinano a uno scopo unico 

interessi e conoscenze diversi e anzi, quando prese in se  stesse, sono ritenute 

inconciliabili quali scienze, tecniche, ricerca di utilità, aspirazioni a risultati di valore 

estetico. Disciplina sintetica, tuttavia le sue diramazioni oggi non sono dominabili da una 
sola persona, fosse anche il più geniale degli uomini. Se nel passato era dato verificare 

una tale sintesi nella persona dell’architetto umanista, la ragione va trovata nel fatto che 

le diverse abilità avevano come centro unico la persona che conosce e agisce e quindi 

coordinabili nel loro stesso motivo originario. Inoltre, le tecniche costruttive e gli scopi 
perseguiti mettendole all’opera non  erano  stati sviluppati sino a sciogliersi dai reciproci e 

tradizionali rapporti. Oggi invece si realizzano opere che mobilitano le competenze più 

varie e un personale specializzato ben lontano dalla capacità di sintesi richiesta per poter 

contribuire allo scopo comune al quale pur contribuiscono. 
In effetti, in senso opposto alla specializzazione lavora una tendenza,  di natura pratica 

e non più tecnica che consiste nella subordinazione delle diverse tecniche a uno scopo 

comune. La competenza costruttiva non concerne quindi la conoscenza di astratte 

possibilità tecnica ma questo loro nesso con i mezzi e gli scopi pratici, che non sono 
astratti ma concreti. Nella realizzazione di uno scopo, la specializzazione deve cedere il 

posto a una competenza più ampia, che abbraccia le possibilità astratte, descritte dalle 

tecniche particolari, con la condivisione degli scopi comuni e la conoscenza dei contesti 

generali in cui lo scopo andrà ad inserirsi per il che occorre avere la padronanza di un 
linguaggio più comprensivo di quello adottato da una specializzazione e nel quale i 

diversi componenti del team possano comunicare e rapportarsi al fine di coordinare la 

loro azione. In rapporto a questa evoluzione, l’architetto non è stato spodestato dal suo 

ruolo di competente in materia di forma ma non è più il creatore e dirigente al quale tutti 
gli altri facevano capo.  Ora il progetto e l’esecuzione dell’opera sono appannaggio di 
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team che comprendono tutte le competenze ritenute necessarie, guidato da un personale 

competente nelle questioni organizzative.
 L’opera finale sarà il risultato di una sintesi realizzata, prima che nella testa 

dell’architetto, nel lavoro del team nel suo insieme, dunque un risultato pensato e voluto 

collettivamente e destinato a soddisfare esigenze collettive, il che equivale a dire che 

deve esprimere significati comprensibili oltre che utilità di valore generale. (4)

NOTE
(1)J.Burckhardt:La civiltà del Rinascimento in Italia, 1980, Firenze. Nella stessa direzione vanno 

i rilievi di E. Cassirer sulla poesia del Petrarca, manifestazione di una individualità curiosa di tutto 

a cominciare del proprio mondo interiore(E. Cassirer:Individuo e cosmo nella filosofia del 

Rinascimento,pp.205-6, 1977, Firenze).

(2)E. Cassirer, op.cit.,p.227.

(3)In Leonardo, la tensione tra la propensione creativa e affermativa propria dell’istinto artistico 

e quella scientifica, condizionale e sperimentale, vocata alla precisione, raggiunge un punto 

estremo. Il solo progresso in questo campo poteva essere la separazione tra le due correnti 

spirituali, la circoscrizione dei loro interessi. Cfr. il nostro:Il Rinascimento e le origini della scienza 

moderna.

(4)L’uomo è tutto l’uomo, sia che pratichi la nobile arte della pittura e dell’architettura che la 

meno nobile professione dell’ingegnere o il prosaico mestiere del commerciante. La somiglianza 

è tanto più forte quanto più  egli partecipi ai pensieri dei suoi simili e contribuisca a scioglierli da 

errori e pregiudizi. Soltanto quando si isola dagli altri il suo mondo particolare prende il 

sopravvento atrofizzando gli altri impulsi e cancellando le altre possibilità. 


