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CORRIERE DELLA SERA

L'autore Saggi Marco Pellegrini ricostruisce per Salerno Editrice ragioni e chiaroscuri di un periodo storico

NELLA~ Complessa, coraggiosa, italiana
La stagione del Rinascimento

DEt. GENIO

• Marco
Pellegrini, Nella
terra del genio.
Il Rinascimento,
un fenomeno
italiano,
Salerno Editrice

(pp. 304, € 22)

• Marco
Pellegrini (foto)
insegna Storia
rinascimentale
e Storia
moderna
all'Università di
Bergamo. Tra ì
suoi scritti:
Religione e
umanesimo nel

primo
Rinascimento
da Petrarca ad
Alberti (Le
Lettere, 2012);
Umanesimo. Il
lato incompiuto
delta modernità
(Morcelliana,
2015);
Savonarola
(Salerno, 2020)

I• Nell'immagi-
ne: Sandro
Botticelli,
Ritratto di
uomo con la
medaglia
(1474 circa)

dl IMIldiaela Valente

ecentemente un poli-
' cc) italiano ha va-
gheggiato l'alba dì un

. nuovo Rinascimento
in uno Stato lontano dall'Eu-
ropa, suscitando discussione
e ironia. Tuttavia, al di là della
inevitabile e vuota invettiva
politica, l'annuncio ha lascia-
to affiorare miti, stereotipi e
immagini di una stagione cul-
turale che fiorì nella penisola
italiana e diede inizio alla mo-
dernità. A pungolare curiosità
e a illustrare protagonisti e te-
mi con precisione, Nella terra
del genio. Il Rinascimento, un
fenomeno italiano, il nuovo li-
bro (Salerno Editrice) di Mar-
co Pellegrini, attento a far
scorrere idee e azioni di «un
gruppo di spiriti colti e visio-
nari, attivi nell'Italia del pri-
mo Quattrocento» per chiu-
dere un'epoca e farne nascere
urla nuova.

Inquietudine e insoddisfa-
zione trovarono nel genio tra-
sformatore italiano quello
slancio creativo, che segnò
una cesura della storia. Seb-
bene pure nel Medioevo l'an-
tichità fosse stata compagna
amata e saccheggiata, la ten-
sione tra antico e nuovo in-
nerva la riflessione rinasci-
mentale, cambiando però
questo rapporto: ben ancorati
nel passato, di cui sapevano
cogliere e sfruttare al meglio
l'eredità, questi «pescatori di
perle» riuscirono a imprime-
re una svolta in grado di «sor-
montare qualsiasi inverno
dello spirito».
Perché in Italia? Innanzi

tutto, per la presenza di una
considerevole mole di tesori,
patrimoni dell'umanità, che
sollecitava la creatività. Il pro-
cesso di rinascita fu indubbia-
mente favorito dalle ambizio-
ni politiche delle corti italia-
ne, che diventarono officine
del bello per legittimare le lo-
ro recenti origini, spesso con-
troverse. Perseguendo il bene

della comunità e, al contem-
po, l'autocelebrazione, signo-
ri come Federico da Montefel-
tro n Lorenzo de' Medici inve-
stirono in imprese di vario ge-
nere, dalla costruzione di
imponenti palazzi all'istitu-
zione di biblioteche, che poi li
avrebbero consegnati alla sto-
ria. Passo dopo passo, attra-

verso un itinerario variegato e
seducente, si pongono in luce
il furore creativo di personag-
gi leggendari come Giovanni
Pico della Mirandola, Leon
Battista Alberti, Filippo Bru-
nelleschi e la lettura del'Rina-
scimento dalla metà dell'Ot-
tocento a oggi, da Jacob Bur-
ckhardt: a Eugenio Garin fino

a Jean-Marie Le Gall, autore di
un'apologia del Rinascimento
pubblicata qualche anno fa in
Francia. Che sia un mito co-
struito ad hoc, uno dei tanti
per affermare la supremazia
europea o uno dei frutti del-
l'illuminismo contro il Me-
dioevo, il Rinascimento agita
da più di un secolo il dibattito
storiografico con interpreta-
zioni, ricostruzioni. e polemi-
che ricorrenti che però celano
un rischio enorme, quello di
indurre a ignorare e a far
ignorare una stagione com-
plessa con tutti i suoi chiaro-
scuri.

Nel Rinascimento si restau-
rò il passato e si orientarono il
presente e il futuro, abbando-
nando la vana rassegnazione
fatalistica: si coltivava una vi-
sione del futuro e la speranza
di un salto verso un'età aurea,
innesto felice del profetismo
ebraico, stimolava gli ingegni.
Sotto le ceneri della crisi ger-
mogliarono entusiasmi e fer-
menti novatori per riscoprire
e andare avanti, intrecciando
e valorizzando tradizioni di-
verse.
Provocatoriamente, Pelle-

grini avanza quindi 'argute
considerazioni sull'utilità del-
la storia e sulla perdita di sen-
so che la cultura sta scontan-
do a vantaggio di interessi
speculatori e di un progressi-
vo impoverimento morale.
Trascurare e distruggere il te-
soro che cï è giunto rivela
ignoranza di sé e a poco ser-
vono gli imbarazzi rispetto a

• responsabilità di gravi mali e
danni perpetrati, se non sono
accompagnati da consapevo-
lezza critica.

C'è spazio anche per una
proposta. Dalla crisi si può
tentare di uscire riscoprendo
le glorie (e gli errori) dei no-
stri avi, lasciandoci contagia-
re dalla loro audacia intellet-
tuale che traeva forza da un
profondo e assiduo impegno
per ricomporre il «bagaglio
delle cognizioni ereditate».
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