
Quando si parla dei primordi del rinascimento italiano, 

si fanno di solito tre nomi : Petrarca, Boccaccio e Cola di Rienzo. 

Di fatti, questi tre grandi iniziatori erano contemporanei : 

Petrarca nacque nel 1304 ad Arezzo, Boccaccio nel 1313 a Parigi 

e Cola di Rienzo nel 1312 a Roma. Dante invece appartiene alla 

generazione precedente. Quando il divino poeta morì, Petrarca 

aveva 17 anni, Boccaccio e Cola di Rienzo 8 e 9.

Queste due generazioni, quella di Dante e quella del Petrarca, 

furono considerate dalla vecchia stona letteraria come espressione 

di un grande antagonismo in quanto a tutta la concezione del 

mondo, della vita e dell’uomo. Francesco De Sanctis nella sua 

«Storia della letteratura italiana» (1870), Ludwig Geiger nel suo 

«Petrarca» (Leipzig, 1874), Gustav Kòrtmg nel libro fondamentale 

«Die Anfànge der Renaissanceliteratur in Italien» (Leipzig, 1884), 

ma soprattutto Jacopo Burkhardt nel suo diffusissimo «Die Kultur 

der Renaissance in Italien» (1860) dimostrarono con larga docu

mentazione che Dante, non ostante certi indizi che nella Divina 

Commedia accennano già ad un’epoca nuova, rappresentava colla 

sua concezione rigidamente religiosa e morale della vita la sintesi 

del pensiero del medioevo ; mentre Petrarca, Boccaccio, Cola di 

Rienzo scoprirono il mondo e la cultura dell’antichità romana, 

s’imbevvero dello spirito pagano e terrenamente realistico di 

Cicerone, Seneca, Virgilio, Orazio, e mediante la negazione 

assoluta dell’ascetismo religioso del medioevo, precorsero al 

rinnovamento dei tempi e alla rinascita della cultura latina.

Tale giudizio sommano fu il risultato della concezione 

positivistica della scienza che regnava nella seconda metà del

l’ottocento e che considerò ogni processo storico come un mecca

nismo producente l’evoluzione mediante continui contrasti, anta

gonismi, flussi e riflussi.

Soltanto in questi ultimi decenni le due asserzioni or ora 

esposte vennero sottoposte ad un esame minuto, e tale esame 

più accurato di ambedue i fattori — il fattore religioso e quello



del risveglio dell’antichità — , modificò parecchio le nostre cono

scenze ed il nostro giudizio sui primordi del rinascimento italiano. 

L ’iniziatore di tale «rivalutazione» del rinascimento fu Heinrich 

Thode, il quale nel suo «Franz von Assisi und die Anfànge der 

Kunst der Renaissance in Italien» (Berlin, 1885) asserì che il 

poverello di Dio rappresentava una nuova spiritualità di fronte 

alla religiosità del medioevo. Questa nuova spiritualità venne 

quindi indagata con grande perspicacia dallo storico tedesco 

Konrad Burdach, il quale nello studio «Vom Mittelalter zur Re- 

formatior.» (Halle, 1883) e da ultimo nella magistrale edizione 

del carteggio di Cola di Rienzo in cinque volumi (Berlin, 1913— 

1929), sostenne e provò che nel campo religioso non esisteva tra 

medioevo e rinascimento quel contrasto che il Burkhardt erronea

mente aveva supposto. Su tale base, un valente storico della 

letteratura italiana; il compianto Luigi Tonelli cercò di dare una 

idea più giusta sulla personalità del Petrarca (1930), svelandoci 

la sua profonda religiosità non soltanto nelle opere latine di 

ascetismo religioso, quali la «De vita solitaria», la «De otio religio- 

sorum», la «De remediis utriusque fortunae», e non soltanto nel 

tormentato «De Contemptu mundi» —  memorie intime, «Secre- 

tum» del poeta, — ma nella stessa epopea virgiliana «Africa», che 

di solito viene considerata come la prima opera scaturita dallo 

spirito pagano di una nascente epoca nuova. Non possiamo però 

assentire alla conclusione che l’autore tira da tale costatazione 

presentandoci un Petrarca più medioevale che non si sarebbe 

creduto, e gli diamo pienamente ragione, quando alla fine del 

libro egli si pone la questione : «Il primo uomo moderno o l’ultimo 

del medioevo?», e subito risponde : «Vane definizioni l una come 

l’altra ; vane come tant’altre, peccanti per eccesso o per difetto, 

e soprattutto per senso storico insufficiente, e conoscenza non 

abbastanza diretta e profonda dell’intera personalità e produzione 

letteraria del Petrarca».

La vertenza, sulla quale bisogna leggere anche l’ultimo 

libro di Giuseppe Toffanin, «Il secolo senza Roma» (Bologna 

1942), non è ancora chiusa. Per poterla chiudere bisognerebbe 

prima di tutto definire con maggiore precisione il contenuto 

ed i caratteri della religiosità italiana nel medioevo. Questa, 

come tutta la civiltà italiana nei secoli seguiti alla caduta 

deH’impero romano, conservò per lungo tempo una certa 

impronta bizantina. Il Cristo del medioevo è quel Dio re

gnante, maestoso e severo che stende le braccia con solennità



rigida sui magnifici mosaici dorati di Ravenna, Palermo, Mon

reale o che si ammira sulle tavole del Cimabue. A questa rap

presentazione artistica corrisponde sul piano filosofico la costru

zione poderosa, gigantesca, ma dommaticamente rigida del 

tomismo aristotelico, sul quale posano anche le colonne delle 

spiegazioni filosofico-religiose della Divina Commedia. E vi cor

risponde sul piano politico l’idea della monarchia universale, 

alla quale tende ogni sforzo sia del partito papaie-guelfo, sia di 

quello imperiale-ghibellino. Si vuole realizzare la Civitas Dei 

in questo mondo.

Con San Francesco d ’Assisi spunta invece una nuova forma 

mistica del sentimento religioso. Il nuovo sole sorge sull’oriz
zonte deH’insegnamento evangelico e tende ad offuscare l’intel

lettualismo tomistico dell’Università teologica di Parigi. L ’amore 

per il dolce bambino Gesù, l’immedesimazione nelle sofferenze 

della passione di Cristo prendono il posto dei sillogismi e degli 

argomenti sottili con 1 quali San Tommaso e la sua scuola giusti

ficavano le alte verità e le rivelazioni della fede cristiana.

Tale desiderio di rinnovamento religioso che non ha niente 

da fare con il movimento cinquecentesco della riforma, si era già 

fatto sentire prima di San Francesco e venne inaugurato dall’abate 

calabrese Gioacchino da Fiore, il quale nelle sue profezie vaticinò 

l’avvento di un mondo nuovo, nel quale l’ispirazione dello Spirito 

Santo avrebbe vinto le debolezze della carne e gli appetiti mondani 

che sempre maggiormente si manifestavano nel seno della chiesa 

visibile, la sede della quale venne trasferita nel 1309 dai papi 

francesi, che se ne erano impadroniti, dalla Roma eterna nella 

piccola città provenzale di Avignone.

Orbene, Gioacchino da Fiore e San Francesco di Assisi 

esercitarono una influenza straordinaria sulla vita spirituale del 

duecento e del trecento. Il sentimento religioso non svanisce ; 

tutt’al contrario, si trasforma e tende verso idealità nuove.

La civiltà italiana rompe i legami che tuttora la vincolavano 

all’Oriente. Giotto si crea un mondo religioso nuovo, differente 

da quello ancora bizantino del Cimabue. Il dolce stil nuovo tra

sforma l’ideale d ’amore dei trovatori in un senso di mistica reli

giosità e crea la donna-angelo: Beatrice. Bonifacio V ili , col- 

l’istituire l’anno del giubileo, nel 1300 cambia la meta dei pel

legrinaggi religiosi che fino allora erano affluiti a Gerusalemme, 

indirizzandoli invece verso la città di Roma che ora soltanto 

diventa «eterna».



Tale tendenza verso un distacco difinitivo dall’oriente si 

manifesta anche nella grande venerazione che Cola d i Rienzo 

tributa a queH’imperatore Costantino che aveva assicurato la 

possibilità dello sviluppo indipendente della civiltà occidentale, 

trasferendo la sede del proprio impero a Costantinopoli e cedendo 

l’occidente al papa Silvestro. Cola di Rienzo, nel suo tentativo di 

rialzare le sorti della sua Roma abbandonata, rendendola capitale 

della «Sacra Italia» e capo spirituale del mondo — «Caput Mundi» — 

si atteggia sempre da fedele seguace di Costantino. Quando il 

figlio del modesto oste romano si fa creare cavaliere, egli prende 

il solito bagno di purificazione simbolica nella vasca custodita 

nella Basilica del Laterano, cattedrale edificata dallo stesso im 

peratore per gratitudine di essere stato liberato miracolosamente 

delle eruzioni lebbrose che lo avevano tormentato, ed egli fa 

cogliere per la propria incoronazione le fronde di cinque arbusti 

differenti a piè dell’arco trionfale di Costantino sul Foro.

Di fronte alla forma orientale della religiosità medioevale 

e tutte le sue manifestazioni relative, si crea quindi una forma 

occidentale del sentimento religioso che si fonda sull’imitazione 

francescana della vita di Cristo, esposta nei vangeli ; sulla 

speranza di essere partecipi dell’ispirazione continua dello Spirito 

Santo ; nonché sulla volontà di acquistarsi una religiosità propria, 

individuale, simile a quella che si manifesta nelle Confessioni di 

Sant'Agostino. La lettura di quest’ultimo libro fece scoppiare 

la crisi religiosa nell’anima di Petrarca. L ’ispirazione dello Spirito 

Santo viene invocata o addotta come giustificazione prima o dopo 

ogni decisione politica importante da quel Cola di Rienzo, il 

quale, decaduto dal tribunato, visse per lunghi mesi la vita degli 

eremiti francescani spirituali fra le montagne degli Abruzzi. Meno 

chiaramente risulta forse l’idealismo religioso nell’opera del 

Boccaccio. Ma anche la sua biografia conosce una conversione 

mistica ; e che cosa prova l’aspra critica che incontriamo nella 

novella dell’ebreo Abraam contro la corruttela della curia papale

o in quella di frate Cipolla contro la bassezza di certi predicatori 

imbroglioni, se non il fatto che anche la sua anima anelò verso 

un rinnovamento della vita religiosa. Queste novelle del Deca- 

merone, i celebri sonetti petrarcheschi che inveiscono contro la 

vita mondana che regnava nella curia avignonese durante il 

papato di Clemente VI, che l’aveva trasformata secondo le parole 

del Petrarca in una Babilonia nuova ; la fiera requisitoria di Cola 

di Rienzo contro Io stesso papa nelle due lettere indirizzate al



l ’imperatore Carlo IV e all’arcivescovo di Praga, quando il tribuno 

aveva dovuto vedere combattuti e distrutti i suoi alti disegni dal
l ’opposizione del Santo Padre : tutto ciò nasce da un intimo 

desiderio di rinnovamento religioso. E per tale rinnovamento 

religioso combatte il Petrarca, quando esige l’avvento ed il 

regno del «homo spiritualis» nel mondo nuovo da crearsi. Esso 

esiste già nella Divina Commedia che giudica vivi e morti secondo 

un concetto morale ideale, senza tenere conto né di gerarchie, né 

di autorità ecclesiastiche. Giotto, fra Angelico, Savonarola rea
lizzano il tipo dell’Uomo Spirituale, quale lo sognò il Petrarca.

Il rinascimento non si può quindi considerare come un’epoca 

pagana di fronte al medioevo cristiano, ma esso si deve concepire 

invece come un periodo nel quale il sentimento religioso si 
trasforma ed esige maggiore intensità individuale.

Rinascimento non vuol dire negazione, ma rinnovamento 

del sentimento religioso ; tuttavia il rinascimento è prima di tutto 

rinascita degli studi antichi e dello spirito antico. Non negherò 

che il Petrarca si mise alla caccia di codici antichi in tutte le biblio

teche conventuali dell’Europa a lui raggiungibili e si foggiò un 

nuovo stile latino per le sue opere morali e per le sue lettere, 

sullo stile di Seneca e di Cicerone. Non negherò che l’allievo del 

Petrarca, Giovanni Boccaccio fu il primo ad acquistarsi una vera 

erudizione nel campo della mitologia, della storia e della geo

grafia antica e che egli modellò la sua prosa italiana dalla prosa 

degli scrittori latini da lui diligentemente studiati. Non negherò 

che nel 1347 Cola di Rienzo si propose di far rivivere sotto lo 

scettro di un imperatore di origine italiana l’impero romano di 

Augusto, insieme alle sue antiche istituzioni ed alle sue cariche 

di stato, che egli si approfondì nello studio della giurisdizione 

romana e che compilò la prima raccolta di iscrizioni romane che 

si conosca nel medioevo.
Ma sta a vedere se tale fattore umanistico del rinascimento 

sorge come una cosa affatto nuova di fronte al medioevo, o se 

esso esisteva già, sotto altra sembianza, anche nei secoli precedenti.

Recentemente, tutta una serie di lavori particolari si è stu

diata a provare che anche su questo punto si trattava più di una 

evoluzione che non di una rivoluzione, più di un accentramento 

di elementi già esistenti che non di una nuova disposizione sorta 

improvvisamente. Accenno soprattutto al primo volume della 

nuova edizione della grande storia letteraria d Italia dell editore 

Vallardi. Questo volume che tratta delle Origini della letteratura



italiana, venne interamente rifatto nel 1939 da Antonio Viscardi, 

tante erano le ricerche importanti che erano sorte su quest’argo

mento dopo la data della pubblicazione della prima edizione.

Questi libri vanno provando con larghissima documenta

zione che la cultura latina e la conoscenza dei più importanti 

autori antichi non era mai morta nella sedicente oscurità del 

medioevo. Non si trattava soltanto di centri conventuali isolati — 

come suppose il Tiraboschi — , né di un debole filo di tradizione 

scolastica — come asserirono il Muratori o il Giesebrecht — , o 

di precursori eccezionali — come volle dimostrare il Bartoli — , 

ma di una vera e propria continuità della conoscenza degli autori 

classici, del diritto romano e della rettorica latina, mediata par

ticolarmente dalle scuole dei grandi centri dell’Italia settentrio

nale. Le curie vescovili riflettono invece la cultura rettorica non 

scevra di una buona conoscenza degli autori latini, che gli ecclesia

stici acquistavano nella scuola del Laterano. Altri, principalmente 

Vincenzo de Bartolomeis e Giulio Bertoni richiamarono l’atten

zione alla poesia cosiddetta goliardica, esercitata per isvago dagli 

stessi alunni della scuola del Laterano e che, prima, applicò re

miniscenze classiche nella poesia laica ! Altri ancora, cioè il d ’Ovidio 

dimostrò che la prosodia della poesia italiana del medioevo si 

fondava sullo stesso verso latino, non mai sparito dalle scuole 

italiane.
Il libro di Vittorio Clan «Umanesimo e Rinascimento» 

(1942), segue le tracce di tale — la parola è sua — «umanesimo 

grammaticale» nel medioevo, partendo da Boetio e Cassiodoro 

e giungendo fino ai padovani Giovanni di Virgilio e Albertino 

Mussato che appartennero già al principio del trecento. Ma 

accanto a tale umanesimo «grammaticale» egli distingue un altro 

«rinascimentale» che prepara il risveglio dello spirito dell’antichità. 

La Rettorica ciceroniana di Brunetto Latini diffuse in lingua 

italiana i principi della rettorica classica latina, e questo spirito 

nuovo passò da Brunetto Latini al suo allievo, Dante Alighieri. 

Sebbene i grammatici di Padova si scaglino contro questi volgariz

zatori ; sebbene Giovanni di Virgilio si permetta di rimproverare 

il Sommo Poeta per l’uso della lingua volgare ; sebbene Albertino 

Mussato ricevesse nel 1315 a Padova quel lauro che Dante sognò 

invano di accogliere nel suo bel San Giovanni a Firenze, Brunetto 

Latini e Dante erano più vicini allo spirito del rinascimento che 

non gli umanisti grammaticali che discernevano soltanto il lato 

esteriore, il lato linguistico della questione.



Che cosa prova tutto ciò? Ciò prova che tra medioevo e 

rinascimento non esiste neanche dal punto di vista del risuscita- 

mento dell’antichità quell’abisso che prima si era creduto.

Però nessuno potrà negare che tra la latinità del medioevo 

e quella del rinascimento vi è in fatto di conoscenza degli autori 

classici non soltanto una differenza quantitativa, ma ancora una 

diversità qualitativa. E se si indagano le ragioni di questa differenza 

qualitativa, uno scopre facilmente il terzo fattore fondamentale 

del rinascimento : cioè quello politico che accanto al rinnova

mento religioso ed all’intensificamento degli studi classici, spiega 

il carattere particolare del rinascimento.

Tale fattore politico nuovo è il sorgere del nazionalismo 

italiano che nel corso del trecento oppose sempre più decisamente 

la propria coscienza latina all’ideologia della monarchia universale 

medioevale, chiamata dal Petrarca un vano nome senza contenuto. 

Esso nasce nei comuni italiani che si erano resi indipendenti in 

seguito all indebolimento del potere papale e di quello imperiale. 

Il nome d’Italia suona nella bocca dei migliori. Dante nella «De 

Monarchia» si dichiara altamente «Italus Dante Alighieri» ed egli 

si propone d’indagare nel «De vulgari eloquenzia» i dialetti del

imitala sylva». G ià per lui Virgilio è «Divinus poeta noster» e per 

il Petrarca tutta la storia romana è storia italiana. L ’Italia del 

poeta di Laura è già un concetto storicamente e geograficamente 

ben definito. Ricorderò gli alati versi della canzone «Italia mia» 

che parlano delle «belle contrade», del «verde terreno», dei «dolci 
campi» che hanno l’Alpi per schermo ; della patria (nome e con

cetto che sorge col Petrarca) «madre benigna e pia», del «latin 
sangue gentile» che ha sempre avuto un Mario o un Cesare per 

difenderla col «nostro ferro» contro la rabbia insana dei barbari. 

Cola di Rienzo non parla mai dell’Italia senza esaltarla coll’agget

tivo «sacra»: la «sacra Italia» è una espressione prettamente ri

nascimentale.

È appunto questo sentimento della patria, questa fierezza 

della razza e dell’italianità, questo concetto di comunità ed unità 

tra mondo latino e mondo italiano che distingue l’apprezzamento 

dell’antichità nel medioevo e nel rinascimento. Il primo vi cerca 

interpretazioni allegoriche ed elementi ornamentali, il secondo 

umilmente vi ritrova i suoi antenati. Petrarca potè scoprire i 

codici degli scrittori antichi nelle biblioteche conventuali, perché 

essi ci erano rimasti custoditi attraverso tutto il medioevo. Ma 

egli li scoprì, perché attribuì a loro ben altra importanza che un



Giovanni di Virgilio o un Albertino Mussato, per quanto quest’ul

timo fosse stato fervente imitatore di Livio. Per Petrarca : Cice

rone, Seneca e gli altri erano scrittori di quel «latin sangue gentile» 

che sempre aveva tenuto il primato tra i popoli del mondo, dal 

quale discende l’italiano ed al quale appartiene anche lui stesso,

I concetti nazione, patria, latinità, tradizione diventano 

ancora più chiari, quando un uomo di genio cerca di tradurli in 

azione. La sua Italia geograficamente comprende non soltanto 

la terra che dall’uno all'altro mar si stende, ma ancora le isole 

Sicilia, Sardegna e Corsica, nonché la stessa Provenza che in quel 

tempo sottostava al dominio degli Angioini napoletani. La storia 

italiana anche per lui comincia colla storia romana, con Romolo, 

ma da tale costatazione egli tira la consequenza pratica che Roma 

deve assumere anche nell’avvenire alti compiti di fronte alla 

sacra Italia e di fronte al mondo. La sua rivoluzione non fu una 

rivoluzione popolana e repubblicana : tutt’al contrario, egli fu 

l’iniziatore dell’imperialismo italiano. Da semplice notaio, de

dicatosi agli studi antichi e particolarmente dell’epigrafia latina, 

egli aveva scoperta la tavola della così detta «Lex regia» di Vespa

siano, alla base della quale asserì che il popolo romano era per 

volontà divina depositario di tutti i diritti umani, anche di quello 

dell’elezione dell'imperatore che era poi passato, in seguito alla 

negligenza dei romani degeneri, ai principi elettori germanici. 

Il tribuno fece quindi estendere con una mossa geniale dall’as

semblea del popolo romano la cittadinanza romana a tutti gli 

abitanti dell’Italia — concepita, come si è visto, tra frontiere che 

essa ancora oggi sta rivendicando. I delegati di tutta questa Italia 

diventata terra di cittadini romani, avrebbero dovuto poi eleggere, 

secondo il progetto di Cola di Rienzo, un imperatore di origine 

e di famiglia italiana che da Roma, caput mundi, avrebbe unito 

la Sacra Italia e riorganizzato l’Europa — piena di diss'idi, odi e 

guerre — realizzando i principi della pace e della libertà augustea.

II tribuno cadde, perché né papa Clemente VI desiderava 

l’avvento del regno dello Spirito Santo, vaticinato da Cola di 

Rienzo, né l’imperatore Carlo IV di Lussemburgo poteva tollerare 

che a Roma nascesse un nuovo Augusto. Papa ed imperatore 

rappresentavano il vecchio mondo di fronte ai tempi nuovi e agli 

uomini nuovi. Il primo risiedeva ad Avignone, il secondo a Praga, 

benché chiesa ed impero continuassero a chiamarsi «romani». 

La nuova concezione religiosa, culturale e politica additava ap

punto Roma come capo e capitale spirituale del mondo.



Il rinascimento non significa dunque antagonismo assoluto 

in confronto al medioevo. Esso significa invece una religiosità 

differente, una valutazione diversa del mondo antico, un ideale 
politico e nazionale affatto nuovo.

E se, per terminare, vogliamo accennare brevemente, quali 

erano le disposizioni del nostro re angioino di fronte a tale rinnova

mento e a tale rinascita che si preparavano in Italia, dobbiamo 

rammentare che Luigi il Grande fu un fervente seguace della 

religiosità francescana. Egli affidò la missione religiosa tra gli 
eretici nelle parti meridionali del suo regno accresciuto, agli stessi 

francescani spirituali, osservanti la regola genuina del poverello 

di Assisi, con 1 quali Petrarca e Cola di Rienzo tennero così stretta 

parentela ; e nella vecchiezza egli si dedicò alla vita contemplativa. 

La cancellaria di Buda pare avesse ricevute in forma concreta 

ispirazioni daH’umanesimo veneto e fiorentino, e l’atteggiamento 

del Re, quando si rivolse con due ambasciate solenni al Tribuno, 

perché egli facesse valere, nella causa dell’uccisione di suo fratello 

Andrea coll’aiuto del Popolo Romano contro le tergiversazioni 

del papa, la giustizia romana che così altamente proclamava ; e 

quando militarmente appoggiò il cardinale Albornoz nella ri

conquista dei territori dello stato ecclesiastico, adoperandosi 

anche con altri mezzi a far ritornare il papa a Roma : provano 

che Luigi il Grande era nel senso petrarchesco un «homo spiri- 

tualis» nel trecento così torbido e che egli ebbe fiducia nella vittoria 

di quello spirito nuovo e di quell’ordine nuovo che si chiamerà 

rinascimento.
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