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L'ideale «rinasce»
una volta sola,
così dice la storia
ALESSANDRO ZACCURI  

eratre. Roma valentamente in
rovina, Firenze impetuosamente

ry
rifornisca Davanti a

un'affermazione del genere il campanilismo
rialza la testa e le passioni si risvegliano, ma
non è del nostro tempo che stiamo
parlando. La vicenda che Marco Pellegrini
ricostruisce nel suo saggio Nella terra del
genio (Salerno, pagine 302, euro.22)-ci
riporta indietro di almeno setïe'secnli,
invitandoci a riconsiderare il.Rinascimento
come «un fenomeno italiano», irripetibile e
proprio per questo ancora. esemplare.
Príifessore di Storia rinas i tentale e di
Storia moderna all'Università di Bergamo,
in questo libro Pellegrini offre una sintesi
aggiornata e molto equilibrata di un
percorso di studi che lo ha portato ad
approfondire, tra l'altro, la figura di
Girolamo Savonarola e a riscattarla dalla
semplificazione torrente. Anziché essere
additate come esponente anacronistico di
una religiosità reazionaria e retriva (in
sostanza, anti-tünanistica e arti-
rinascimentale), il grande predicatore
domenicano viene ricondotto nel generale
clima di rinnovamento che caratterizza la
Firenze dell'epoca. La categoria di
Rinascimento sarà introdotta molto più
tardi e arriverà in Italia solo attraverso la
mediazione della ricerca storico-filologica
di area franco-tedesca. Per il momento, i
termini dei quali ci si serve sono altri, e tutti
provenienti dal latino: renovatio,
reviviscentia, refloresceniiu, restitictia. .
Analoghi tra di loro, certamente ma non
sinonimi perfetti. A ciascuna definizione
corrisponde infatti il rifeinnento.a una delle
componenti che, nel loro manifestarsi in
concomitanza, danno luogo alla magnifica
eccezione rinascimentale La quale — e
questo è uno dei, punti che'Peliegrini mette
in risalto ~maggior chiarezza— si
corïfernia eccezionale non solarnente
rispetto a quanto accadrà in seguito, fino ai
discutibili tentativi contemporanei di
dichiarare periodicamente riaperta la
stagione dì un qualche Rinascimento, ma
anche rispetto a quanto era accaduto in
precedenza. Non c'è dubbio che il
Medioevo abbia conosciuto le sue rinascite

(quella carolingia, in primo luogo, e poi
quella del XII secolo, forse la più
determinante. per il costituirsi del
patrimonio culturale europeo), né che
fossero gaia a disposizione del sapiente
medievale moltissime delle nozioni
successivamente rielaborate
Ball' Umanesimo, Ma questa
considerazione, anziché' portare a una
sottovalutazione dello specifico umanistico,
permette di apprezzare ancora meglio là
discontinuità introdotta dallo sguardo del
Rinascimento. Uno dei protagonisti di
questa rivoluzione, estetica e concettuale
nello stesso tempo, è Filippo Brunelleschi,
che durante il fondamentale viaggio
romano nei primi anni del Quattrocento
riesce a immaginare la configurazione
dell'Urbe così come doveva presentarsi
prima di essere deturpata da una
decadenza millenaria. La sua è
un'esperienza radicalmente diversa da
quella che Francesco Petrarca (che pure per
molti aspetti va annoverato trai. padri
fondatori della mentalità umanistico-
rinascnrientale) affida a una delle sue
Letterefarnilîari. E un testo che meriterebbe
una notorietà non inferiore a quella da
tempo riservata alla desciione dell'ascesa
sul Monte Ventoso anche perchd come
acutamente annota Pellegrini - in entrambi
i i casi a prevalere è uno spirito.di autonoma
riscoperta e di rifiuto dell'ovvio. Ma dove
Brunelleschi riconoscerà il profilo di una
perfezione in attesa di; essere emulata,
Petrarca vede ancorai frammenti di un
passato tanto glorioso quanto inaccessibile.
Tbccherä. ai Papi rinascimentali, : e in
particolare a Giulio II e Leone X(un Medici,
non per niente), dare concretezza al
principio dell'orlo renascendi, che porterà
Roma a nuovo splendore Rientra in questo
processo la pratica del riuso, che al termine
della sua riflessione Pellegrini elegge a tratto
distintivo della cultura rinascimentale. Fin
dall'origine, del resto, le aspettative di
rinascita: si nutrono di suggestioni differenti:
il profetismo biblico, il mito classico
dell'aurea aetas; la funzione salvifica
tradizionalmente assegnata al potere di
Roma. Ed è proprio sul versante politico che
II libro di Pellegrini offre alcuni degli spunti
più. interessanti. Nella fattispecie, già prima
del Rinascimento la nozione della translatio
irnperir (l'idea, cioè, che l'autorità impepale,
originaria dì Roma, possa essere trasferita ad
altri sóggetti, senza che ne venga meno la
legittimità) avevagarantito una qualche
forma di permanenza e di vitalità
dell'antico: e di un antico, si noti, che sí era
precocemente intrecciato con il
cristianesimo, fino a fondersi con esso. La
storia non si ripete, d'accordo. Ma sarebbe
un errore dimenticare quello che e accaduto.
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