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I: ECO DI BERGAMO

«Il Rinascimento
fu anche un'epoca
di sete del Divino» Marco Pellegrini

FOTO MARIA ZANC -H

Masaccio, Donatello, Brunelleschi nella Cappella Brancacci di Firenze

Oltreglistereotipi. Nel nuovo saggio di Marco Pellegrini
storico dell'Università, un'analisi e una critica delle
letture più diffuse dell'«età d'oro»della cultura italiana

VINCENZO GUERCIO

Mttatuuuuuuuuuaüas Da quante voci, luo-
ghi, contesti si sente invocare,
in modi più o meno riflessi, un
«nuovo Rinascimento», appli-
cato agli ambiti più diversi,
«dalla gastronomia, alla politi-
ca, al calcio?». Allora «cerchia-
mo di capire per-
ché questo concet-
to ci attrae così
tanto, cosa fu il Ri-
nascimento» e co-
me varissimamen-
te è stato, nei seco-
li, letto e interpre-
tato.

Alla natura in-
trinseca, profonda
del Rinascimento,
assunto come cate-
goria storiografica consolida-
ta, maturatosi nell'Italia di
Quattro e primo Cinquecento,
dedica il suo ultimo libro Mar-
co Pellegrini, docente di Storia
moderna all'Università di Ber-
gamo, che «sta diventando uno
dei migliori centri in Italia per
lo studio di quella stagione»:
«Nella terra del genio. Il Rina-
scimento, un fenomeno italia-

no» (Salerno, pp. 301, euro 22).
In realtà, chiariamo subito,

questo slancio patriottico è

più del titolo che del saggio,
che affronta il tema con toni e
vedute più larghe, meno «po-
polari» e «tifose». Sforzandosi
di ricostruire, anche, quali e

QNu° "t quanti Rinasci-
menti si succedet-
tero nelle diverse
interpretazioni
che, del fenomeno,
dettero i diversi
storiografi, diverse
epoche, diverse
temperie culturali.
Come il francese
Jules Michelet che
dedicò il settimo
volume della sua

monumentale «Storia della
Francia» a un Sedicesimo se-
colo rubricato come «Renais-
sance». O lo svizzero Jacob
Burckhardt che, con il suo «La
civiltà del Rinascimento in
Italia», costruisce un monu-
mento destinato a vaste e varie
fortune.

Già qui si tocca un punto de-
cisivo. Comune ai due studiosi,

pur nelle rilevantissime diffe-
renze, la contrapposizione,
poi passata in tante stereotipie
e scolastiche, tra l'oscuro fana-
tismo, la sudditanza alla reli-
gione, la superstizione irrazio-
nale, il teocentrismo e «grega-
rismo» dell'«età di mezzo» e la
libera, rivoluzionaria, natura-

listica, genialmente neoclassi-
cista creatività rinascimenta-
le. Una contrapposizione
avanzata, sottolinea Pellegri-
ni, «contro ogni evidenza sto-
rica». Una sorta di «funzione
Rinascimento», in qualche
modo riattualizzata poi nel
grande sforzo di liberazione
razionalistica dell'Illumini-
smo.

Da qui un'immagine «del
tutto distorta, inesatta», del
Rinascimento come «età di
scristianizzazione», se non di
«risorgenza della religione pa-
gana», edonismo e sensuali-
smo insofferenti di lacci mora-
li. Un'idea «preconcetta, non
verificata sulle fonti».
Com'è stato possibile, da

studiosi di alta statura, e visto
che, banalissimamente, una
quantità strabocchevole di
opere artistiche sono di sog-
getto sacro? «Si vedeva lo spi-
rito naturalistico che premeva
da sotto le raffigurazioni con-
venzionali», risponde Pelle-
grini. L'involucro della tradi-
zione sopra l'urgere della no-
vità, che sarebbe stata «la sco-
perta della Natura e dell'Uo-
mo», con il suo portato di «ir-
refrenabile energia vitale ».
Le testimonianze parlano,

invece, di una società pervasa,
con Lucien Fevbre, da «una

gran sete del divino». Nel libro,
anzi, anche «un tentativo di
connettere il Rinascimento
agli studi di Storia delle reli-
gioni». L'insorgere di una così
prepotente ansia, desiderio,
rivendicazione di novità tro-
verebbe le sue radici, più o me-
no remote, nel «profetismo
ebraico-cristiano». Con l'af-
fermarsi di «paradigmi più
complessi e scientifici si è vi-
sto che non solo la religione
era fenomeno innegabile in
tutta l'epoca rinascimentale,
ma che, nell'esperienza storica
dell'Occidente, è soprattutto
profetismo», dal quale proce-
derebbe quell'ingrediente
«senza il quale non c'è l'idea di
un salto d'epoca, di una reno-
vatio nella storia. Questa idea
l'hanno introdotta studiosi
che hanno studiato la fede co-
me forza produttrice di "ele-
menti mitomotori", vagliando
cioè la centralità del fatto reli-
gioso nella produzione e con-
servazione dei grandi miti
identitari. Una cultura quando
è grande ha in sé i germi per
rinascere. Cosa che la cultura
occidentale ha fatto molte vol-
te e, auspicabilmente, conti-
nuerà a fare. Ogni cultura, del
resto, si fonda su un colossale
atto di speranza», conclude lo
studioso.
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