
 
 
 
 
 
 
 
Complessità della questione 
Sul periodo dell’Umanesimo e del Rinascimento vi è una letteratura critica sterminata, 
eppure la questione (definizione dei caratteri di tale epoca) risulta tanto complessa per il 
fatto che, in questo periodo, non è in causa solo un mutamento del pensiero filosofico, ma, 
in generale, dell’intera vita dell’uomo, in tutti i suoi aspetti: sociali, politici, morali, 
letterari, artistici, scientifici e religiosi. 
Gioverà pertanto mettere a fuoco alcuni concetti-base. 
 
Genesi del termine e del concetto di Umanesimo 
Humanitas significava all’incirca ciò che gli elleni avevano espresso col termine paideia, 
ossia educazione e formazione dell’uomo. 
In questa opera di formazione si riteneva che svolgessero un ruolo essenziale le lettere (la 
poesia, la retorica, la storia e la filosofia), perché più idonee di tutte le altre discipline a far 
essere l’uomo ciò che deve essere. 
 
A partire soprattutto dalla seconda metà del Trecento e poi in misura sempre crescente nei 
due secoli successivi, si verificò una tendenza ad attribuire agli studi concernenti le litterae 
humanae un grandissimo valore: gli autori latini e greci apparirono sempre più come veri 
maestri di umanità. 
“Umanesimo” significa dunque questa generale tendenza 

L’interpretazione di Kristeller 
Paul Oskar Kristeller (filosofo tedesco naturalizzato statunitense, ricercatore specializzato 
nell’ambito dell’Umanesimo: 1905-1999) sostiene che bisognerebbe lasciare al termine il 
significato tecnico che aveva alle origini, restringendolo così all’ambito delle discipline 
retorico-letterarie; gli Umanisti sono stati sopravvalutati, attribuendo loro una funzione di 
rinnovamento del pensiero che essi in realtà non ebbero; gli Umanisti, non essendo affatto 
filosofi, non sarebbero stati i veri riformatori del pensiero filosofico. 
 
Gli artisti del Rinascimento non andrebbero intesi nell’ottica del grande “genio creativo”, 
ma come ottimi “artigiani”, la cui eccellenza è dipesa dal bagaglio di conoscenze tecniche 
ritenuto indispensabile per la adeguata pratica della loro arte. 
Se l’astronomia e la fisica fecero progressi notevoli, fu a motivo dell’aggancio con le 
matematiche e non con il pensiero filosofico. 
I filosofi tardarono a mettersi al passo con queste scoperte, perché tradizionalmente fra 
matematica e filosofia non vi era una connessione precisa. 
 
L’interpretazione di Garin 
Diametralmente opposta è la ricostruzione di Eugenio Garin (filosofo e storico della 
filosofia – italiano: 1909-2004), il quale rivendicò energicamente una precisa valenza 
filosofica all’Umanesimo, facendo notare che la negazione del significato filosofico agli 
studia humanitatis dipende dal fatto che “per filosofia si intenda per lo più la costruzione 
sistematica di grandi proporzioni e si nega che filosofia possa essere anche un altro tipo di 
speculazione non sistematica, aperto, problematico e pragmatico”. 
 
L’attenzione filologica ai problemi particolari “costituisce appunto la nuova filosofia, ossia il 
nuovo metodo di prospettarsi i problemi che non va considerato quindi, come taluno crede 
(vedi ad esempio Kristaller), come un aspetto secondario della cultura rinascimentale, ma 
proprio effettivo filosofare”. 
Una delle caratteristiche salienti di questo nuovo modo di filosofare è il senso della storia  
e questo permise di valutare quelle teorie per ciò che esse erano davvero: pensamenti 
d’uomini, prodotti di una certa cultura, risultati di parziali e particolari esperienze:non 
oracoli della natura o di Dio, rivelati da Aristotele o Averroè, ma immagini ed escogitazioni 
umane. 
L’essenza dell’Umanesimo non va vista in ciò che esso ha conosciuto del passato, ma nel 
modo in cui l’ha conosciuto. 
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I “barbari” (= i medievali) non furono tali per aver ignorato i classici, ma per NON averli 
compresi nella verità della loro situazione storica. Gli umanisti scoprirono i classici perché 
li distaccarono da sé, tentando di definirli senza confondere col proprio il loro latino: hanno 
restituito “Virgilio” al suo tempo e al suo mondo. 
 
Garin cala la nuova “filosofia” umanistica nella concreta realtà del momento della vita 
storica italiana. 
Il primo Umanesimo fu un’esaltazione della vita civile. L’avvento delle Signorie e l’eclissarsi 
delle libertà politiche repubblicane trasformarono i letterati in cortigiani e spinsero la 
filosofia verso evasioni di carattere contemplativo-metafisico.  
 
Fecondità delle due interpretazioni nella loro dinamica opposizione 
Le due tesi contrapposte di Kristeller e di Garin si possono integrare a vicenda. 
E’ vero che “umanista” indica, all’origine, il mestiere del letterato, ma questo mestiere 
entra nella vita attiva; l’Umanista si contraddistingue per il nuovo modo con cui legge i 
classici. 
 
Ha ragione Garin nel sottolineare il fatto che l’Umanesimo guarda il passato con gli occhi 
della “storia”. 
 
Si capisce il passato dell’uomo, solo se si capisce la sua diversità dal presente e, dunque, 
se si capisce la peculiarità e la specificità del presente. 
 
Conclusioni 
L’Umanesimo consiste in un nuovo senso dell’uomo e dei suoi problemi. 
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