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CAPITOLO I

La prima metà del Quattrocento
IL PRIMO UMANESIMO E L. VALLA.
IL NEO-PLATONISMO DI N. CUSANO

1. Il periodo.
Nella prima metà del Quattrocento la vita della chiesa è attraversata
da forti correnti riformistiche che hanno la loro espressione piu vistosa nel
concilio di Costanza (1419) col tentativo di porre l'organizzazione religiosa
su basi conciliari e federative, anziché su basi monarchiche ed assolutistiche; ma con il successivo concilio di Basilea (1431-1449) il papato riprende
il sopravvento, rinvia la riforma religiosa e tende a fare della chiesa anzitutto un forte organismo accentrato. Un grande successo il papato ottiene
nel 1439 con la firma dell'editto per l'unione fra la chiesa d'Oriente e
quella d'Occidente, anche se l'intesa fu di breve durata. Al piu vigoroso
accentramento del potere nello stato pontificio, si accompagna tuttavia per
il papato il tramonto del potere universale di cui aveva goduto nei secoli
precedenti. Il processo di formazione delle monarchie nazionali moderne
si viene maturando, in quest'epoca, soprattutto per la Francia che, attraverso l'ultima fase della guerra dei Cento anni, rafforza la sua unità nazionale; in Italia per contro i vari stati regionali lottano per il predominio
e nel 1454 raggiungono una situazione di equilibrio che rende impossibile
ogni ulteriore unificazione; scompare, nel contempo, nel 1453, con la
caduta di Costantinopoli, il vecchio impero romano d'Oriente, ultimo
resto del mondo medievale.
L'età moderna che si inizia con questo periodo è contraddistinta dal
consolidarsi dei nuovi organismi statali che rendono piu stabile la loro unità
territoriale, piu ampie le loro iniziative finanziarie e commerciali, piu rapido il loro sviluppo tecnico; le monarchie affiancate dalla borghesia sono
alla testa di questo movimento, che produce un graduale mutamento nella
vita sociale e nel costume, nelle idee e nella cultura.
Il fatto piu rilevante che concerne la nuova cultura è la sua laicizzazione; sono infatti sempre piu numerosi gli uomini esterni ed estranei
I
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alla gerarchia ecclesiastica che si dedicano agli studi; essi esercitano professioni sorte nell'ambito delle nuove strutture politiche cd economiche;
l'università che, ancora nel sec. xiv, aveva tanta importanza nel dibattito
culturale, non si trova piu, ora, in una posizione di primato; si formano
nuovi gruppi di studiosi che non si riconoscono piu nella cultura tradizionale; sorgono gli studi patrocinati dai principi, sui quali l'autorità ecclesiastica non- esercita piu un influsso diretto. La diminuita efficienza dcl
controllo ecclesiastico diretto sulla cultura influisce anche sulla sua natura;
essa diviene infatti piu libera, piu varia, meno legata alla tradizione teologica, piu spregiudicata nei confronti dcl passato.
Le C(>rrcnti tradizionali che si affermano in questo periodo sono principalmente quelle dcl realismo e dcl nominalismo, che si combattono vivacemente tra loro in quasi tutte le università europee; maggiore autonomia
dimostra l'averroismo che continua specialmente nelle università di Bologna
e di Padova la tradizione degli studi naturalistici. Contro la filosofia tradizionale insorge il movimento umanistico che persegue un rinnovamento
spirituale e culturale attraverso lo studio dcl mondo classico cd attraverso
il possesso tecnico della filologia che consente di scoprirlo; un appoggio,
sia pure indiretto, alla battaglia degli umanisti, che hanno il loro massimo
esponente in Lorenzo Valla, viene dai dotti bizantini che, avviando una
intensa discussione sul pensiero di Platone e di Aristotele, preparano una
vasta rinascita platonica. Al misticismo speculativo di indirizzo neo-platonico si ispira invece la maggiore costruzione dottrinale di questo periodo,
quella di Nicola Cusano.

2. Le correnti tradizionali.
Le figure piu importanti della cultura ecclesiastic.a ed universitaria
dci primi decenni del secolo sono quelle di Pietro d' Ailly (s,;50-1420)
e di Giovanni Gersone (1363-1429). Il primo è noto soprattutto perché
al concilio di Costanza (1414-1419) si uni al gruppo dei cardinali che
proposero una riforma dcl governo ecclesiastico per mezzo dcl concilio;
egli non dà tuttavia al problema quell'impostazione radicale che gli
avevano data Giovanni Wyclef e, sulle sue tracce, Giovanni Hus (13731415): questi ultimi avevano fatto della riforma della chiesa una questione di movimento popolare anti-papalc, mentre Pietro ritiene possibile restaurare l' unità della chiesa senza mutare le fondamenta del governo ecclesiastico e senza abolire la sovranità dcl papa. L' indirizzo generale seguito da Pietro è quello dcl volontarismo di Occam e della sua
accettazione della contingenza della realtà naturale; ad Occam cd al
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movimento occamista risale anche la sua dottrina della conoscenza.
Anche Gersone si ricollega alla dottrina nominalistica, che egli considera
strumento per una purificazione ddla teologia da eccessive inframmettenze filosofiche e per una pili generale autonomia della vita rdigiosa
rispetto alla tradizione dd platonismo di derivazione araba. Si accentua cosi il contrasto fra nominalismo e realismo. Il primo rivendica
l'autonomia della rdigionc, considera in modo critico e scettico le
possibilità della ragione umana, approfondisce lo studio della logica e
la discussione circa i problemi del metodo delle varie scienze e soprattutto circa i rapporti fra filosofia e teologia; si tratta di un indirizzo di cultura a forti tinte negative e restrittive, ad impronta formale
e metodica, con grande prevalenza dell'analisi. Il realismo è_ per contro un indirizzo culturale che ha fiducia nella pili piena adeguazione del
reale e della ragione e tende ad identificare il processo astratto del pensiero con il processo co~itutivo del mondo; quando esso moltiplica le
essenze e le entità, ritiene di perseguire e di fissare il significato razionale della realtà. I realisti sono responsabili, per Gcrsonc, di avere intellettualizzato la teologia e la religione che hanno perso cosi un contatto diretto con la vita della fede. I nominalisti giungono a sostenere
che gli errori di Hus e di Girolamo da Praga intorno alla chiesa sono
una derivazione diretta del loro realismo cd insinuano che il razionalismo metafisico dei realisti può pili facilmente nutrire la ribellione ai
dogmi della fede; ma i realisti osservano a loro volta che l' occamismo,
con la sua separazione del campo della fede da quello della ragione,
non è estraneo alla polemica contro il potere mondano della chiesa. Da
un lato si sostiene che il nominalismo favorisce lo studio delle arti e
mantenendo la ricerca entro i confini dell' jlnalisi linguistica e metodica non tocca i campi pili compromettenti del dibattito religioso; dall' altro si replica che il realismo ha grande valore formativo proprio perché non si limita a trattare del linguaggio, ma intende portare il dibattito sulla realtà. Nella prima metà dcl '400 le università sono piene del
contrasto fra " nominales " e " rcales ", anche se il nominalismo tende
a prevalere nella maggior parte d'Europa.
Un indirizzo di pensiero che non viene assorbito dalla preminente
controversia fra realismo e nominalismo è quello averroistico, già affermatosi sia in Francia che in Italia nel corso del secolo precedente cd
3
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orientato a studi naturalistici. Nella prima metà del secolo xv I' averroismo si afferma principalmente in Italia nelle università di Bologna
e di Padova. Contro tutti questi sviluppi del pensiero tradizionale si
scaglia la polemica degli umanisti, implacabile nel condannare il vuoto
intellettualismo dei realisti, i cavilli metodici dei nominalisti e la metafisica naturalistica dell'averroismo.

3. II primo umanesimo.
Agli inizi del Quattrocento si forma a Firenze un gruppo culturale
che si richiama ali' insegnamento del Petrarca e di Coluccio Salutati: è
composto di " umanisti " che trovano nello studio dei classici un ideale
di vita piu libero ed aperto di quello che c;ffriva loro la cultura tradizionale; in questa essi avvertono un eccesso di intellettualismo, sia nel
campo etico dove il mondo ricco delle passioni e degli affetti viene sacrificato ad una astratta morale dottrinaria, sia nel campo conoscitivo dove
il mondo dcli' uomo e della sua interiorità viene soverchiato dalle costruzioni metafisiche e naturalistiche. La figura piu rilevante del gruppo
fiorentino è quella di Leonardo Bruni (1374-1444), cancelliere del comune di Firenze; egli traduce dal greco parecchi dialoghi di Pla~one,
nonché l'Etica e la Politica di Aristotele; coltiva gli "studia humanitatis ", cioè da un lato i problemi che riguardano la vita individuale e
collettiva, dall'altro la perizia letteraria; il Bruni insiste soprattutto sul!' importanza dcli' etica e della politica, sostenendo che l'uomo preso
isolatamente è un essere incapace, mentre « soltanto dalla società civile
trae la sufficienza e la perfezione che non trova in se stesso »; appunto
per questo «nessuno studio può essere piu conveniente per l'uomo di
quello che- gli fa intendere che cosa sia la civitas e la respubblica ».
Particolare impulso ali' attività dei primi umanisti fiorentini reca,
negli anni intorno al '400, l'insegnamento di greco di Manuele Crisolora; alla sua scuola si perfezionano nella conoscenza dcl greco, oltre
al Bruni, Pier Paolo Vergerio (1370-1444) e Guarino Veronese (13741460), entrambi di origine veneta e formatisi a Padova. Nello scritto del
Vergerio De ingenuis moribus et liberalibus studiis adulescentiae viene
delineato il nuovo concetto di educazione umanistica, che è la formazione dcli' uomo impegnato nel mondo civile e politico, dcl tutto libero
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dalla preoccupazione dell'esercizio di un'arte o mestiere e tutto inteso
a conseguire virtu e saggezza. La fama del Guarino è legata alla scuola
da lui istituita e nella quale tutto lo studio è rivolto alla conoscenza del
mondo classico. Anche Vittorino da Feltre (1373-1446) si muove nel1' ambito culturale del primo umanesimo, sebbene egli non appartenga
al gruppo fiorentino; il celebre esperimento scolastico da lui realizzato·
nella " casa giocosa " di Mantova è tutto imperniato, per la parte culturale, sulla retorica e sulla filosofia come elementi di una formazione
"generale" che prescinde da ogni sviluppo tecnico-scientifico.
I temi del primo umanesimo acquistano maggiore respiro nell'opera
di Poggio Bracciolini (1380-1459) e di Giannozzo Manetti (1396-1459),
entrambi dell'ambiente fiorentino. Il primo, che è molto noto per la
scoperta di opere antiche, critica I' ascetismo medievale, esalta il lavoro
umano che è radice di vita civile e politica, considera tutte le conoscenze
per l'apporto che possono dare all'operare umano. Giannozzo Manetti
è noto principalmente per il suo scritto dal titolo De dignitate et excellentia hominis, in cui svolge il motivo dell'alto valore che l'uomo riveste fra tutte le creature del mondo; ail'ascetismo m'edievale egli contrappone un sano attivismo, ali' astratta teoria la concreta utilità delle
opere.
Particolare rilievo ha, nello sviluppo dei temi del primo umanesimo
fiorentino, la disputa su Platone ed Aristotele iniziata da Gemistio Pletone (1370-1452). Venuto in Italia per il concilio per lunione delle
chiese, egli difende l'antica teologia greca di ispirazione neo-platonica;
attraverso la restaurazione di essa gli pare realizzabile anche una grande
riforma dello stato bizantino, capace di allontanarne la fine. Lo scritto
del dotto bizantino che ha maggiormente influito sulla cultura occidentale è quello in greco che tratta Delle differenze di Platone 'e di Aristotele. Il platonismo di cui in questo scritto si tesse l'elogio coincide,
piu che con l'opera di Platone, con quel neo-platonismo che si era
assunto la difesa dei valori religiosi dell'ellenismo contro gli attacchi
del cristianesimo; e l'Aristotele contro cui il Pletone scende in polemica
è soprattutto l'Aristotele alleato della filosofia cristiana scolastica. Nel 1443
l'attacco di Pletone contro Aristotele riceve una prima risposta da parte
del dotto bizantino Giorgio Scholarios (1405-1472) che difende Aristotele
in quanto la sua filosofia ha giovato grandemente a sostenere la verità
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della fede cristiana; la polemica avrà piu tardi ulteriori sviluppi; ma
fin dall'inizio, a Firenze, essa contribuisce a maturare il disegno dell'istituzione d'una accademia interamente dedicata alla scoperta cd allo
studio del pensiero di Platone.

4. Lorenzo Valla.
In Lorenzo Valla il primo umanesimo giunge alla sua espressione
critica piu valida. Egli vive dal 1407 al 1457; dal 1430 al '33 insegna
all'università di Pavia, dove un vivace gruppo di umanisti tiene frequenti dispute critiche e filosofiche sui testi latini e greci. I principali
scritti del V alla sono: De voluptate in tre libri, intitolati in una successiva rielaborazione De vero falsoque bono, un dialogo De libero
arbitrio, le Dialecticae disputationes, il famoso discorso intorno alla
donazione di Costantino che è del 1440, un dialogo De professione religiosorum ed un discorso encomiastico di s. Tommaso d'Aquino. Il Valla
è tipico esponente della nuova cultura; gli ambienti in cui vive e lavora
non sono quelli tradizionali (prima fa parte del gruppo degli umanisti
pavesi, poi vive alla corte di Alfonso d'Aragona, quindi apre una scuola
di retorica a Roma) e quasi tutti i suoi scritti sono in polemica decisa
contro aspetti e forme della cultura tradizionale; tale polemica investe
i lati speculativo-scolastici del recente pensiero cristiano, ma non con il
proposito di avversare lo spirito cristiano che si tratta, anzi, a giudizio
del V alla, di liberare dalle incrostazioni con cui il paganesimo prima e
la metafisica e la logica scolai;tiche poi l'hanno soffocato.
Le simpatie del Valla vanno ai teologi antichi, sia latini che greci,
i guaii « ritennero di non dover mescolare alle sacre dottrine le gherminelle dei dialettici, né le ambagi metafisiche, né le futilità dei modi
del significare; e non fondarono le loro trattazioni sulla filosofia poiché
avevano letto Paolo»; «non c'è ragione perciò, conclude, che i nuovi
teologi svalutino quelli antichi, veri discepoli di Paolo»; né s. Tommaso
va anteposto, in alcun modo, a Basilio, a Gregorio, ad Ambrogio e
ad Agostino.
Oltre che contro Tommaso, il Valla polemizza contro Boezio; il
De vero falsoque bono è una critica dci primi quattro libri del De consolatione di Boezio, mentre il De libero arbitrio è una critica del quinto
6
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libro della stessa opera. Boezio aveva ispirato la sua morale allo stoicismo;
ora gli stoici sono, per il Valla, l'incarnazione di un moralismo intdlettualistico, piagnone e filisteo; essi « attaccano, insultano e citano in
giudizio la natura » e « per voler guardare alle cose tristi si privano
della gioia di quelle liete». Per dare risalto agli aspetti negativi dello
stoicismo, il V alla mette in bocca a Maffeo Vcgio (interlocutore del
dialogo) l'esaltazione di Epicuro e della dottrina dcl piacere. C.dcbrando
poi con ricche reminiscenze letterarie i beni dcl corpo e le bellezze
femminili, il Valla giunge fino ad esaltare alcuni aspetti dell'adulterio
e dcl meretricio; tuttavia, nell'ultimo libro dell'opera egli si preoccupa
di mostrare il possibile incontro dell'epicureismo e dd cristianesimo,
nel senso che il cristianesimo va inteso come ricerca dd piacere nella vita
futura; d'altronde anche i beni della vita presente hanno la loro origine
da Dio. Boezio ha esaltato piu la virtU che il piacere « perché ha preso a
patrona la filosofia cd ha tributato ad essa quasi maggior onore che alla
religione»; comunque l'esaltazione di Epicuro, se vale contro lo stoicismo, deve cedere a sua volta di fronte « alla nostra religione ». In sostanza, nella sua opera maggiore, il V alla vuole per un lato contrapporre all'ascetismo una visione cristiana piu aperta e gioiosa, tinta
qua e là di sensualità, mentre d'altro lato contrappone la diretta esperienza religiosa all'astratta ricerca metafisica e logica della filosofia;
in breve, egli polemizza contro l'astrattismo cd il moralismo che, a suo
avviso, fanno tutt'uno con la recente filosofia, a vantaggio di una formazione umanistica e religiosa piu immediata e spontanea.
Anche la critica che il Valla fa della logica aristotelica e scolastica
nelle Dialecticae disputationes muove dall'insofferenza nei confronti di
schemi logici che non vengono di fatto usati nella costnizione di un
11aperc concreto; a tale logica viene preferita la retorica, in cui lo studio
delle strutture liqguistiche viene svolto non nella sua pura formalità,
ma nella sua connessione con la persuasione e quindi nella sua efficienza
operativa sul mondo umano. Meglio, insomma, pensa il Valla, una
scienza del linguaggio che faccia presa sul mondo civile e politico, sui
c:>roblemi trattati da Cicerone e da Quintiliano, che muoversi nel vuoto
di una tecnica verbale dcl tutto inconcludente.
Analogamente, nel De libero arbitrio, il Valla opta a favore del mistero con cui Dio interviene nel determinare il destino degli uomini,
1
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contro l'eccesso di intellettualismo di Boezio che aveva cercato di risolvere la questione in termini razionali; «il motivo per cui la volontà
divina, egli scrive, indurisce l'uno ed ha misericordia dell'altro non è
noto né agli uomini, né agli angeli; per il fatto di ignorare questa cosa,
perderemo noi la fede, la speranza, la carità? Stiamo alla fede e non
alla probabilità dei ragionamenti ».
Anche nella serrata critica che il Valla ·Conduce della pretesa donazione di Costantino, egli è guidato dall'avversione al mondanizzarsi
della chiesa e della religione. Alle rivendicazioni di potere terreno da
parte dcl papato, contrappone l'affermazione di san Paolo secondo la
quale «nessuno che serve Dio si impiccia degli affari del mondo». La
polemica contro le eccessive pretese degli ordini religiosi muove dal rilievo che questi, anziché ispirarsi ad una pratica pura e fervorosa della
vita religiosa, si sono organizzati come " sette " e vogliono, al pari degli
stoici, mettersi in disparte dal resto dell'umanità; il voto di obbedienza
che essi pronunciano copre spesso un animo servile, come il voto di povertà copre una vita comoda e senza fatica; sulla loro continenza il
Valla è molto incredulo; anche nell'organizzazione degli ordini religiosi egli coglie dunque l'espressione di un astratto intellettualismo religioso, piu che la traduzione di una ricca vita interiore.
Il Valla si batte, insomma, per una considerazione non ascetica ma
umanamente e naturalmente positiva del cristianesimo, per un'accettazione piu immediata della fede, per un'impostazione piu pratica ed attiva
della cultura. Egli riesce cosi a mantenere un contatto diretto con il
mondo della tradizione religiosa inserendo in esso i fermenti di un
rinnovamento che non disdegna le suggestioni di una cultura di piu
libera ispirazione umanistica.

5. Nicola Cusano.
L'indirizzo ~eguito dal cardinale Nicola da Cues (il villaggio presso
Treviri ove nacque e che gli diede l'appellativo di Cusano) è estraneo,
nel suo insieme, alle correnti culturali di cui si è finora parlato; egli si
inserisce infatti nella tradizione del neo-platonismo che aveva avuto il
suo piu recente rappresentante in Giovanni Eckhart; ad una metafisica
I
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di ispirazione neo-platonica, il cui tema centrale è il rapporto del mondo
finito con Dio, egli accompagna una viva attenzione per le questioni naturali. Nicola Cusano vive dal 1401 al 1464; la sua formazione
si compie nelle università di Heidelberg, di Padova e di Colonia; presente al concilio di Basilea, sostiene in un'opera famosa dal titolo De concordantia catholica che tanto la chiesa quanto l'impero debbono ispirarsi
ad un criterio di distinzione di funzioni e di armonia di intenti; la
sua tesi è che bisogna dare sviluppo armonico ai vari organismi associativi che vivono all'interno sia della chiesa che dell'impero, senza che
alcuno di questi centri di autorità consegua uno sviluppo unilaterale,
all'infuori o contro gli altri; cos{ è contrario all'autorità del papa se questa non tiene alcun conto dei vari organismi della chiesa, ma non pensa
certo di sostenere il primato assoluto cd esclusivo del concilio; anzi,
dopo il concilio di Basilea, il Cusano si accosta decisamente ai sostenitori
dell'autorità preminente del papa. Il criterio con il quale egli giudica
le varie forme dcli' autorità è la stessa sovranità di Dio che è principio di unificazione, ma, in forza della trascendenza divina, è anche
principio di libera espansione; la vera autorità, insomma, non mira ad
una unità rigida, fondata sulla forza, ma tende all'unità espansiva di
molti centri in armonica tensione; la realtà storica della donazione di
Costantino gli sembra appunto un espediente della mentalità disciplinare
ed autoritaria che si insinua nella chiesa; è anzi alla sua critica di tale
donazione che si ispira qualche anno piu tardi il Valla, del quale il
Cusano è sincero amico. Alla ricerca dell'armonia in campo religioso
egli si ispira anche nei suoi rapporti con la chiesa greca e con i mussulmani; sollecita tutti a superare le divergenze ed ha fiducia in un'armonia che vinca le divisioni religiose. L'accesso a Dio si realizza, secondo
il Cusano, per molte vie attraverso le quali si esplica la rivelazione divina; i divari che si riscontrano quindi fra la legge di Mosè, la rivelazione di Cristo e quella di Maometto non sono frutto di una perfidia
insuperabile e possono confluire ad un risultato unitario. Il Cusano
attenua perfino i contrasti che dividono il cristianesimo dalle altre fedi,
col proposito di promuovere una convivenza umana che, superando le
divisioni, giunga per vie diverse piu vicino all'unità trascendente ed
ineffabile di Dio.
I principii metafisici ai quali il Cusano si ispira sono esposti nella
9

Baruch_in_libris

LA PRIMA METÀ DEL QUATTROCENTO

CAP. I

piu impartantc ddle sue opere, che reca il titolo significativo di De
docta ignorantia e fu composta nd 1440. Secondo il misticismo speculativo di Dionigi pseudo-Areopagita, Dio « non è questo ad esclusione
di quello, non è qui piuttosto che là ». 2. vero ad un tcmpa dire che è
tutto, e perciò il massimo, in quanto è la causa singolare e perfetta di
ogni realtà, e che è escluso da tutto, e perciò il minimo, in quanto infinitamente semplice, separato da tutto e trascendente a tutto. Dio è al
di là di tutto qudlo che noi passiamo affermare o negare di lui; tutto
quello che concepiamo che sia, non è piu vero affermare che lo sia, che
negarlo; e tutto quello che concepiamo che non sia, non è piu vero negarlo
che lo sia, che affermarlo; se lo concepiamo come sostanza, non è piu vero
affermare che sia sostanza, che negare che lo sia, in quanto trascende
tutte le sostanze; ma se concepiamo che non sia sostanza, non è piu
vero negare che sia sostanza, che affermare che lo sia, paiché è la causa
di tutte le sostanze. Dio « non è la tale cosa che essendo tutte le cose,
ma non è tutte le cose che non essendo alcuna di esse». Dio, insomma,
secondo la teologia mistica, supera ogni oppasizione, perché essendo
infinito, supera ogni limitazione; una cosa, in quanto limitata, si può
dire grande rispetto ad un'altra, pure limitata, che si dirà piccola; ed
esse saranno oppaste fra loro; ma Dio supera ogni limitazione, e quindi
ogni opposizione; egli trascende ogni affermazione e ogni negazione. In
Dio si ha perciò quella coincidenza degli oppasti che la logica aristotelica esclude; Dio è infatti massimo e minimo, trascendente ed immanente, è tutto ed è nulla. « Oggi, osserva il Cusano, è la setta aristotelica che prevale ed essa considera eresia la coincidenza degli oppasti,
la cui ammissione soltanto permette di ascendere verso la teologia mistica. A coloro che sono stati nutriti in questa setta, questa via pare
assolutamente insipida e contraria ai loro intenti »; infatti « per la ragione che discorre, i termini sono opposti e distinti; nella sfera della
ragione v'è dunque disgiunzione necessaria fra gli estremi, che sono in
mutua opposizione fra loro»; ma nella sfera dell'intelletto, che è quella
della teologia ·mistica, in modo che è incomprensibile per la semplice
conoscenza umana si colgono intuitivamente la sintesi degli opposti e l;,:
radice unica delle limitazioni da cui gli opposti derivano. «Non vi è
dubbio alcuno, conclude il Cusano, che questa speculazione superiore
trionferà su tutti i modi di ragionare di tutti i filosofi, anche se è diffiIO
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cile rinunziare agli usi acqumtl », come prescritto dalla logica aristotelica. La via ddla teologia mistica, insegnata da Dionigi pseudo-Areopagita, è indicata cosi polemicamente come la via della dotta ignoranza;
essa è la via ddl' ignoranza, se misurata al limitato sapere umano, ma
è la via ddla vera sapienza, se commisurata al suo infinito oggetto divino.
Grande aiuto alla teologia mistica può venire, secondo il Cusano,
dalle immagini della matematica; « poiché nessun metodo ci si offre,
scrive, per attingere le realtà divine se non per mezzo di simboli, è
a dei segni matematici che noi potremo far ricorso pio ~onvenientemente
che ad altri, a motivo della loro irrefragabile certezza»; per es., man
mano che si aumenta il diametro di un cerchio, diminuisce la sua curvatura ed al limite la circonferenza infinita diviene una retta infinita
che si identifica con il diametro; anche in un triangolo, se fosse veramente infinito, due dei suoi lati potrebbero essere piu piccoli del terzo
e pertanto i tre lati si fonderebbero tutti in una sola linea retta; queste
dimostrazioni relative all'infinito matematico possono essere adattate
all'infinito divino nel senso che, ad es., come la dimostrazione matematica ci attesta l'identità fra retta infinita e curvatura infinita, cos{
possiamo intendere che in Dio si ha la coincidenza degli opposti.
Il processo da Dio alle cose è spiegato dal Cusano con la relazione
di « complicatio-explicatio », nel senso che le cose si trovano " complicate " ossia implicate in Dio, mentre Dio " si esplica ", ossia si rende
esplicito nelle cose; in ogni modo basta pensare che in Dio non ci sono
opposti, per intendere che le cose come tali non possono essere in Dio e
che pertanto si intende qui escludere il panteismo; il Cusano aggiunge
anche che la modalità della " implicatio " e della " explicatio " supera
le possibilità della conoscenza umana. L'universo dipende da Dio, ma è
una sorta di "riduzione" di Dio; esso deriva tutto il suo essere da Dio
e si avvicina per quanto possibile a Dio, pur trovandosi in una « caduta
infinita» rispetto .a lui. Le conseguenze piu importanti che si traggono
da queste vedute della teologia mistica sono due: anzitutto nell'universo
ogni cosa è in ogni cosa, nel senso che un essere non è mai tanto individuo che non risulti collegato con il tutto e quindi con gli altri esseri
individui, né è mai tanto legato con gli altri esseri da non essere assolutamente unico e differente da tutti; in secondo luogo, «considerando
i vari movimenti delle orbite cdesti, è impossibile attribuire alla mac11
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china del mondo alcun centro fisso cd immobile, sia che questo si identifichi con la nostra terra sensibile, o con l'aria o con il fuoco o con
qualsiasi altro elemento». Se l'universo avesse un centro, argomenta
il Cusano, « avrebbe anche una circonferenza e conterrebbe in sé principio e fine, l'universo sarebbe cioè limitato da un altro universo; ma
nell'universo centro e circonferenza sono Dio stesso; quindi la terra
che non può servire da centro, non può essere del tutto immobile ».
Il Cusano giunge dunque a conclusioni inconsuete come il movimento
della terra, l'assenza di limiti dell'universo, la relatività dei rapporti fra
gli clementi del cosmo, partendo dal criterio per cui «il vero centro del
mondo è Dio » ; per le stesse ragioni egli sostiene che le regioni del sole
e degli astri non debbano essere considerate gerarchicamente superiori
alla regione terrestre, né gli eventuali abitanti delle regioni celesti superiori agli abitanti della terra. L'infinità di Dio serve cosi al Cusano per
demolire alcuni capisaldi della cosmologia aristotelica e per introdurre
nell'universo chiuso di Aristotele aperture e prospettive di rinnovamento.
Una funzione particolare assume, nell'universo cusaniano, la natura
umana che reca " complicate " in se stessa tutte le nature, « in quanto
essa è la piu alta delle inferiori e la piu bassa delle superiori »; attraverso
la natura umana è l'intero universo che può .elevarsi fino a Dio; per
questo gli antichi « hanno chiamato a ragione la natura umana microcosmo o mondo in miniatura»; anche l'opera redentrice di Cristo corrisponde alla centralità cosmica dell'uomo e la perfeziona.
Nell'altra importante opera del 1440, il De conjecturis, il Cusano
ribadisce che non bisogna credere che il nostro intelletto possa giungere
a cogliere la realtà di Dio per se stessa; la nostra mente non può formulare che " congetture " sul modo della derivazione del mondo delle
cose dall'infinita ragione divina: «la ment~ umana, nobile similitudine
di Dio, pertecipa per quanto può della fecondità della natura creatrice;
essa trae quindi da se stessa degli enti di ragione con l'intento di ravvisare gli enti reali; sicché la mente umana risulta forma del mondo
congetturale, al modo stesso in cui la mente divina è forma del mondo
reale»; la "congettura" non è arbitraria perché ha il suo fondamento
nella stessa unità della mente umana con Dio e non è nemmeno adeguata perché la ragione umana non può mai adeguare l~ ragione divina.
L'importante è che l'infinito non venga cacciato fuori dalla sfera della
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nostra comprensione, anche se dobbiamo limitarci a costruire delle
" congetture " su di esso.
Numerosi sono gli scritti composti dal Cusano, oltre , , quelli già
ricordati; si possono ancora nominare: il De quarendo Deum (1445), il
De genesi (1447), l'Idiota (1450) in cui viene svolto il motivo del raffronto fra la «scienza di questo mondo che è stoltezza davanti a Dio»
e la vera scienza che conduce a Dio e che può essere piu facilmente
appresa dall'idiota, cioè dall'uomo incolto, anziché dall'erudito; il De
visione Dei (1453) e il De beryllo (1458) in cui l'autore cerca di «adattare
agli occhi dell'intelletto una lente intellettuale, la quale avendo insieme
la forma del massimo e quella del minimo, cosi come la lente che
serve agli occhi del corpo è concava e convessa ad un tempo, ci fa
giungere a ciò che altrimenti non si potrebbe vedere, cioè il principio
indivisibile di tutte le verità»; senza dire di molti altri scritti piu
brevi, specialmente di argomento matematico, e di sermoni e lettere
di contenuto sia religioso che filosofico.
Tutto il pensiero del Cusano è misticamente rivolto verso il possesso
di quella « Vita che, per ora, non si percepisce che attraverso immagini lontane, ma verso la quale ci sforziamo ogni giorno di avvicinarci
sempre piu ». Tale misticismo speculativo ha esercitato un influsso rilevante sia nel determinare la crisi del naturalismo aristotelico sia nell'aprire
la strada ad una rinnovata visione platonicheggiante dell'universo.

6. Lo sviluppo delle scienze.
La scienza matematica non presenta sviluppi rilevanti nella prima metà
dd quattrocento; si possono ricordare i nomi di Prosdocimo dei Baldam.mdi che insegna a Padova dal 1422 al 1428 e che è noto anche come
studioso di musica e di medicina, quello di Leonardo da Cremona che
compone intorno al 1425 un trattato di geometria pratica, quello di Giacomo da Cremona che insegna a Mantova ed a Roma e traduce alcuni
scritti di Archimede, quello infine di Giovanni Bianchini che insegna astronomia all'università di Padova. Il piu noto matematico del tempo resta
tuttavia Nicola Cusano che si è occupato insistentemente dei problemi matematici della quadratura del circolo, oltre che della riforma del calendario.
In connessione con gli sviluppi dell'attività commerciale non manca in
questo periodo una matematica a sfondo mercantile, svolta in parecchi
manuali· pratici, i quali servono tuttavia per comprendere la storia dell'età,
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ma hanno avuto scars1SS1mo peso sullo sviluppo teorico della disciplina.
L'astrologia occupa una parte rilevante della cultura scientifica dcl tempo,
che abbonda appunto di trattati sulle comete e di elaborate predizioni astrologiche; sono rarissimi gli uomini di cultura che non prestano fede all'astrologia; e sono invece molti quelli meno cauti che si danno ad enunciare
profezie cd a predire fatti piu o 1neno luttuosi, in base al loro studio sulle
congiunzioni e sui movimenti degli astri. Un'avversario vivace dell'astrologia è Gcrsone che non mette certo in dubbio che i moyimenti degli astri.
~iano collegati con le vicende umane, ma ritiene che la nostra conoscenza
sia in proposito cosi limitata da rendere piu ragionevole per l'uomo il rifarsi, nel dirigere le proprie azioni, al senso della libertà ed alla fede in
Dio che non alle predizioni dell'astrologia Ma in un'opera dal titolo
Amicus medicorum, composta nel 1431, il monaco Giovanni Ganivet parla
di una «astrologia physicata » cioè di un'astrologia che si fa medicina; ed
infatti il suo trattato tende « a dirigere i medici nella pratica della medicina con riferimento all'influenza del cielo tanto durante l'epidemia quanto
nelle altre stagioni dell'anno, perché sappiano le ore cd i tempi in cui debbono essere somministrate le medicine ». Il Liber de omnibus rebus naturalibus di Giovanni Fontana continua anche in questo periodo il genere
delle enciclopedie di tradizione medievale;· questa merita di essere ricordata specialmente per le conoscenze geografiche che raccoglie. Nel campo
della medicina va ricordata l'opera di Michele Savonarola dal titolo Opus
medicinae che risale al 1440; circa allo stesso tempo risale il De peste di
Antonio Guainieri. Per quanto concerne l'alchimia, la prima· metà dcl
secolo xv non ha nomi illustri da segnalare, anche se i trattati in materia,
ricavati dalle opere originali dcl secolo precedente, sono molto numerosi.
L'Italia, come si vede, tiene un posto preminente non soltanto per lo
sviluppo dell'umanesimo, ma anche nel campo delle ricerche scientifiche
particolari; il centro di ricerche piu attivo è quello dell'università di Padova
e dello stato veneziano.
Leonardo Bruni e Poggio Bracciolini vanno ricordati, oltre che per il
<:ontributo recato agli sviluppi dell'umanesimo, anche per le prime formulazioni date ad un nuovo atteggiamento storiografico; esso non attribuisce
importanza ad eventi miracolosi o all'intervento diretto di Dio nelle vicende
umane e interpreta piuttosto le azioni alla luce degli interessi e delle passioni degli uomini; anche la storiografia evolve cosi da un'impostazione
teologica e religiosa verso forme di piu aperta laicità.
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