
 
 
 
 
 
 
 
Quando e come il termine Rinascimento si è consolidato come categoria 
storiografica ed ermeneutica (di interpretazione) 
Dall’opera di Jacob Burckhardt (La civiltà del Rinascimento in Italia – 1860) il Rinascimento 
(termine che si è consolidato da allora) emergeva come fenomeno squisitamente italiano, 
caratterizzato dall’individualismo pratico e teorico, dall’esaltazione della vita mondana, 
dall’accentuato sensualismo, dal mondanizzarsi della religione, dalla tendenza 
paganeggiante, dalla liberazione dalle autorità costituite che in passato avevano dominato 
la vita spirituale, dal forte senso della storia, dal naturalismo filosofico, dallo straordinario 
gusto artistico. 
Sarebbe quindi un’età che vede sorgere una nuova cultura opposta alla medievale con la 
reviviscenza del mondo antico. 
 
Dal rinascimento della antichità, dunque, si chiama “Rinascimento” l’intera epoca: infatti è 
la sintesi del nuovo spirito sopra descritto creatosi in Italia con l’antichità stessa: ed è lo 
spirito che, rompendo definitivamente con quello dell’età medievale, apre l’età moderna. 
 
Il giusto senso del termine 
I Rinascimentali sentivano il proprio messaggio innovatore come messaggio di luce che 
squarciava le tenebre, come se prima ci fossero le tenebre; ma il Medioevo è stato 
un’epoca di grande civiltà, percorso da fermenti e fremiti di vario genere, pressoché 
totalmente sconosciuti agli storico dell’Ottocento. 
Pertanto la “Rinascita” che costituisce la peculiarità del “Rinascimento” non è la rinascita 
della civiltà di contro all’inciviltà, della cultura di contro all’incultura e alla barbarie, del 
sapere di contro all’ignoranza: essa è piuttosto nascita di un’altra civiltà, di un’altra 
cultura, di un altro sapere. 
 
Il progetto di rinascita presentato da Cola di Rienzo 
Il Rinascimento ha anche radici nell’idea della rinascita dello Stato romano, nonché della 
rinascita dello spirito nazionale unito alla fede, quale in Italia si espresse soprattutto in 
Cola di Rienzo, nel cui progetto politico l’idea di rinascita religiosa venne calata nel più 
generale progetto di rinascita storica dell’Italia, generando nuova vita. 
Cola di Rienzo diventa così il più significativo precursore, insieme a Petrarca, della grande 
stagione del Rinascimento italiano. 
Cola di Rienzo afferma sempre, continuamente, che lo scopo dei suoi sforzi è renovare, 
reformare, la renovatio, la reformatio dell’Italia, di Roma e poi anche del mondo cristiano. 
Cola di Rienzo (1313-1354) tentò di restaurare la repubblica nella città di Roma straziata 
dai conflitti tra papi e baroni: si riteneva l’ultimo dei tribuni del popolo (dopo i successi 
iniziali, sconfinò nel delirio; fu costretto ad abbandonare Roma; ritornò  e fu ucciso dal 
popolo e poi bruciato). 
 
Errata interpretazione del Rinascimento come movimento irreligioso 
L’affermazione che il Rinascimento sia “religiosamente indifferente” è assolutamente 
erronea riguardo a tutto lo sviluppo del movimento; il paganesimo della Rinascita era un 
elemento puramente esterno. 
Il Rinascimento rappresentò un grandioso fenomeno di spirituale “rigenerazione” e di 
“riforma”, in cui il ritorno agli antichi significò “ritorno ai princìpi”, ossia ritorno 
all’autentico; l’imitazione degli antichi si rivela il più efficace stimolo a ritrovare, a ricreare 
e rigenerare se medesimi. 
 
Inscindibile nesso strutturale fra Umanesimo e Rinascimento 
Di conseguenza, Umanesimo e Rinascimento costituiscono una cosa sola; non sono stati 
gli studia humanitatis intesi come fenomeno letterario e filologico a creare un 
Rinascimento, ma semmai si è verificato il contrario: fu la “Rinascita” di un nuovo spirito 
che si servì delle humanae litterae come di strumento. 
 
Conclusioni 
Se le humanae litterae sono concepite come produttrici e perfezionatrici della natura 
umana, allora l’Umanesimo viene a coincidere con la Renovatio, la Rinascita dello spirito 
dell’uomo: pertanto Umanesimo e Rinascimento sono due facce di un identico fenomeno. 
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Il significato storiografico del termine Rinascimento 


