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La creatività
italiana
non si può
cancellare

v:m r.: Lunedì un confronto
sui valori del Rinascimento, oggi
messi in cubbio da una cultura che
vorrebbe tagliare i ponti col passato

VINCENZO GUERCIO

Un periodo storico de-
finito, identificato, circoscritto;
ma, insieme, un simbolo, una
metastorica categoria dello spi-
rito, un mito sempre risorgente,
nell'eterno alternar-
si di creazione e di-
struzione, decaden-
za e rinascita. Un
anelito e speranza di
palingenesi. «Il Ri-
nascimento: un te-
ma a confronto» si
intitola la tavola ro-
tonda organizzata
da Marco Pellegrini.
docente di Storia
modernaall'Univer-
sità di Bergamo, che
si svolgerà lunedì
(ore 14-16,30) nella
sede di via Pignolo,
123, ex Collegio Ba-
roni, aula6.

ApriràilavoriSte-
fano Baldassarri, di-
rettore dell'Interna-
tional Studies Insti-
tute di Firenze, spe-
cialista del primo
Umanesimo fiorentino, curato-
re dì testi di Coluccio Salutati e
Giannozzo Manetti, che, antici-
pa Pellegrini, «anche con l'ausi-
lio di immagini, illustrerà alcu-
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Stefano Baldassarri,
Firenze

Roberto Celada
Ballanti, Genova
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nemanifestazionidellacreativi-
tà tipiche dei grandi innovatori
delprimo`400 (tracuiBrunelle-
schi e Alberti) e passerà poi a
spiegare come, attraverso iseco-
li e fino aoggi,l'Europa egli Stati

Uniti abbiano ama-
to ravvisare nel Ri-
nascimento uno
specchio dello spiri-
to dinamico del-
l'Occidente,portato
a innovare e miglio-
rare senza arrestar-
si davanti alla deca-
denza».

Roberto Celada
Ballanti (docente di
Filosofia della reli-
gione e del dialogo
interreligioso al-
l'università di Ge-
nova), attraverso
autori come «Cusa-
noePico,metteràin
rilievo la comp o-
nente religiosa e ad-
dirittura profetica
del Rinascimento,
scenario di una ri-
voluzionaria presa

d'atto della fondamentale unità
delgenereumano, con il supera-
mento delle barriere imposte da
una concezione medievale».In-
tuizioni che verranno poi ripre-

Una statua che raffigura l'architetto fiorentino Filippo Brunelleschi

_ Dal le 14 nell'ex
Collegio Baroni
invia Pignolo tavola
rotonda tra studiosi
di alto profilo

I InCarraraalle 17
lapresentazione
delvolume di Marco
Pellegrini «Nella
terradel genio»

se e sviluppate da Maurizio
Cambi (Università di Salerno) e
Saverio Ricci (Università della
Tuscia): «Ambedue studiosi di
Giordano Bruno, dunque esper-
ti conoscitori del profondo lega-
me intercorrente fra la riforma
del monoteismo della tradizio-
ne che ebbe luogo fra Quattro e
Cinquecento, e la nascita della
modernità come "grande ere-
sia" del cristianesimo. Temati-
che, queste, che saranno sempre
ricondotte al tema di fondo del
dibattito: la creatività», su cui,
fra l'altro verterà il contributo
dello stesso Pellegrini.
La lezione delRinascimento,

continua lo studioso, «insegna
che la creatività può essere ali-
mentata da un'idea-forza come

il"ritorno invita' di epoche lon-
tane di perfezione (la classicità),
oppuredalsentimentoapocalit-
tico dell'imminente crollo del
presente ordine delle cose, che
sarà sostituito da un ordine più
corrispondente agiustiziaeara-
gione (lanova aetas) ». Maunfat-
tore di innesco della creatività è
anche «la fedenellaResurrezio-
ne, che si riscontra giànelle reli-
gioni misteriche dell'Egitto e
dellellenismo, e poi, più piena-
mente, nel Cristianesimo.

Alla tavola rotonda farà se-
guito, alle 17, in Accademia Car-
rara, la presentazione del volu-
me di Pellegrini «Nella terra del
genio. ll Rinascimento, un fen o-
meno italiano» (Salerno, 2021),
con interventi dì Maria Cristina
Rodeschini (direttrice della pi-
nacoteca), Maria Elisabetta
Manca (direttrice della Biblio-
teca Mai) e Maria Grazia Reca-
nati (docente dell'Accademia di
Belle arti). In quella sede saran-
no ripresi molti degli argomenti
sopra accennati, dato che illibro
diPellegrini nasce dal proposito,
dice lo stesso autore, di «reper-
toriarei fattori che resero possi-
bile la genesi del Rinascimento,
considerata come vera e propria
esplosione dello spirito creati-
vo, sollecitata dall'insofferenza
dell'intelletto davanti ai sintomi
deprimenti del ristagno».
Un altro tema di fondo del li-

bro, evidenziato già nel sottoti-
tolo, è l'italianità del Rinasci-
mento: «Contro ogni tentativo
di decontestualizzare questo
prodigioso momento storico»,
sottolinea Pellegrini, «il Rina-
scimento prese vita grazie a Luca
serie di precondizioni morali,
istituzionali e psicologiche, che
sussistevano in Italia e non al-
trove. Varrà la pena di ricordare
queste imprescindibili verità in
un'epoca come la nostra, nella
quale la furia cieca della "cancel
culture" tenderebbe ad abbat-
tersi su quelli che sono conside-
ratti simboli di un passato ingiu-
sto e oppressivo, da liquidare in
blocco oppure - ed è lo stesso -
da abbandonare alla deriva del-
l'ignoranza». Ora, nell'imper-
versante ottica globalista, si par-
la di «tanti Rinascimenti in giro
perilmondo,ma cosìilconcetto
si annacqua.

Entrambigliincontri, all'uni-
versità e alla Carrara, sono aper-
ti a tutti e aingresso hlbero.
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