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Le carte parlanti (D’Allemagne-Ed. Hachette)

CAPITOLO I - ...MILLE SPERANZE DA TENERE A BADA!
“Non credi che le carte da gioco siano abbastanza singolari dal punto di vista iconografico?”
“Parlare di singolarità iconografica mi sembra eccessivo. Le carte da gioco sono conosciute e piuttosto scontate sul piano visivo.”
“È vero, ma i giocatori sono disseminati in tutto il globo, donde la varietà dei mazzi,
con immagini e dimensioni diverse. Edizioni eleganti, oppure caratterizzate da rudimentali figurazioni, che ricordano certi ex-voto, e poi carte magiche, satiriche, erotiche, turistiche, ecc. Pensa alle carte svizzere, diverse in ogni cantone! Da noi, le
carte variano da regione a regione perciò credo si possa parlare di rilevanza iconografica, almeno per il collezionista.”
“Ciò non toglie che essi siano dei cartoncini numerati, fatti per giocare e credo anche che molti giochi, noti nel mondo con nomi diversi, siano sostanzialmente simili!”
“Su questo punto sono d’accordo. Tressette e Tarocchi, giochi tipicamente italiani,
sono parenti stretti del Bridge senza averne la patina mondana. La strategia del gioco,
le prese, l’affrancamento dei colori, gli scarti convenzionali, ecc., sono aspetti comuni. Il busso e volo del Tressette sono dichiarazioni estemporanee del Bridge; i ventinove ed i ventotto sono le classiche fourches, mentre il popolare passetto diventa l’aristocratico impasse.”
“Se la somiglianza che i giochi hanno fra loro non è così evidente, immagino sia dovuto alle barriere linguistiche ed alla diversità degli ambienti sociali.”
“Il divario fra giochi aristocratici e popolari riguarda unicamente l’ambiente. Il gioco
è antropologico ed universale: si gioca per il gusto della difficoltà gratuita, quando
e per il tempo che si vuole. I croupiers dei Casinò sono impiegati al lavoro e divengono giocatori quando praticano un passatempo diverso.”
“Qualcuno ha scritto che il gioco d’azzardo è solo umano: a pensarci bene, gli animali praticano solo giochi competitivi.”
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Giochi di carte simili in ambienti sociali diversi

“Anche i bambini sono così: per loro, giocare è agire, muoversi. Attendere tremante
il verdetto della sorte è caratteristica peculiare del giocatore adulto. L’emozione del rischio e l’avidità di un facile guadagno possono talvolta degenerare in passione ossessiva e persino autolesiva. Altro che passatempo! Dalla sfortuna totale alla fortuna assoluta. Te lo sei mai chiesto perché tanta gente compra i biglietti delle lotterie?”
“Aspetta un momento, Orlando, nel gioco del Lotto c’è chi ricava i numeri dai sogni ma anche chi tiene conto di quelli ritardatari, vincendo qualche volta, grazie a
previsioni e calcoli.”
“Stai parlando della speranza matematica, Tia, studiata da uomini come Galileo e Cardano, proprio per risolvere questioni sui giochi d’azzardo. La probabilità che un dato
evento accada, è data dal rapporto fra il numero dei casi favorevoli e quello dei casi possibili, purché ugualmente probabili. Un mazzo di carte da Ramino contiene 26 carte rosse
e 26 carte nere. La probabilità di scoprire una carta rossa è data da 26: (26+26) cioè il 50%.”
“Se la legge dei grandi numeri assicura che la scelta fra carte rosse e carte nere tende
teoricamente a pareggiarsi via via che i tentativi proseguono all’infinito, la fortuna
allora non esiste e tutti i giocatori hanno uguale probabilità di vincere.”
“Certo, però il giocatore opera sempre in una frazione limitata di tempo che lo sottopone alle variazioni di probabilità del momento, che possono essergli favorevoli o
sfavorevoli. In una serie limitata di tentativi, il caso decide senza tenere conto dei risultati passati o futuri.”
“Cambiando discorso, ho notato che i mazzi di carte nuovi iniziano sempre con l’Asso
di cuori e finiscono con il Re di picche. Come te lo spieghi?”
“Suppongo che la ragione sia di carattere tecnico. Ogni mazzo è stampato su un foglio
unico e dopo il taglio, la macchina raccoglitrice riunisce le carte in quest’ordine, sigillandole nel cellophane. Tenendo conto di questa progressione, è possibile indovinare
qualsiasi carta coperta. In un mazzo di 52 carte, la ventiseiesima carta è il Re di quadri
e la ventisettesima l’Asso di fiori, ma se le carte sono mescolate, è il caos più completo.”
“Giocare, allora, significa riordinare delle carte caoticamente disposte, cioè mescolate, secondo regole prestabilite.”
“In parte è così, ma sei un po’ troppo lapidaria. Le carte sono distribuite coperte
fra più giocatori, e per vincere occorrono fortuna e abilità, che variano da gioco a
gioco. Nello scoprire una carta, sperando che sia rossa, non serve abilità ma solo for4

tuna. In giochi più complessi, una mano di carte sfavorevoli, può essere sfruttata
al massimo se giocata con destrezza.”
“Ecco perché le carte hanno avuto un enorme successo nel mondo! Prima della loro
comparsa, fortuna ed abilità, erano nettamente separate: chi ad esempio giocava
ai dadi, rinunciava al proprio ingegno, sperando nella fortuna. Chi invece giocava
a scacchi o al tiro dell’arco, impegnava unicamente la propria abilità, ma in questi
casi, era necessario creare uguali possibilità iniziali.Con le carte, invece, è stato possibile giocare, per la prima volta, unendo la fortuna alla bravura personale!”
“Vero, Tia: ma considera anche che fortuna ed abilità variano non solo da gioco a
gioco ma anche durante la partita. All’inizio, l’ubicazione delle carte è sconosciuta
anche se maggiore sarebbe la possibilità di manovra. Alla fine, la collocazione iniziale è nota, ma a quel punto non è più possibile trarne vantaggio. L’abilità del giocatore sta anche nell’intuire rapidamente la posizione delle carte, quando le capacità di manovra sono maggiori. Francesco Berni scriveva... Nella Primiera è mille
buon partiti, mille speranze da tenere a bada!...”.
“Cos’hai, Orlando? Perché mi guardi così?”
“Sai, Tia, non avevo mai tenuto conto che prima delle carte, nessun gioco possedeva
queste caratteristiche! Nel 1300, erano sconosciute: nel 1350 si giocava a carte in
tutta Europa.”
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La conoscenza distributiva nel suo insieme,
aumenta in ragione direttamente proporzionale
alla diminuzione della possibilità
di avvantaggiarsi di essa.

IL GIOCO NEI SECOLI XIII E XIV
Un prezioso contributo alla migliore conoscenza delle leggi che regolavano il gioco
nei secoli XIII e XIV si deve a Ludovico Sdekauer. Docente di diritto italiano a Siena
nel 1855, indagò con metodo rigoroso tra le fonti inedite ed il materiale d’archivio
di molte città, permettendo così di seguire con esattezza storica, fatti e misfatti delle
carte da gioco, al loro apparire in Toscana. Si può affermare che non ci sia statuto
municipale italiano, che non menzioni disposizioni generali sul gioco. Molte leggi
5
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amministrative descrivono chiaramente l’opinione dei politici su tutta la materia. Il
gioco era allora criticato e considerato un delitto contro i costumi, esclusivamente
per accidentia, vale a dire quale catalizzatore di frodi e stimolo alla bestemmia, quest’ultima severamente punita con la fustigazione, il foro della lingua e nei casi estremi
con la pena di morte.
I primi ordinamenti sul gioco d’azzardo, si riferiscono alla tavola reale ed ai dadi,
con i quali è concesso di giocare liberamente, negli ultimi giorni di dicembre, nelle
feste dei santi locali e nelle fiere come “grand’attrattiva per i forestieri”.
I giochi d’azzardo, diversi da quelli d’ingegno, erano non solo tollerati ma gli stessi
giocatori erano considerati come contraenti, perfettamente d’accordo a sottomettersi alla decisione della fortuna. Il gioco era ammesso nella pubblica piazza e vietato solamente se svolto in privato o di notte (absconse et nocturno tempore). Tutti i
divieti non si riferiscono al gioco in sé, ed in ogni modo, non si riferiscono mai a giochi effettuati all’aperto e di giorno. La bisca pubblica o baratteria nasce quindi nella
piazza, in modo libero, anche se controllata dai Comuni, che percepivano una gabella sul gioco. I barattieri sono giocatori professionisti, talora riuniti in corporazioni, ed hanno il diritto di portare le armi.
Iscritti in speciali registri, è loro assegnato un posteggio in luogo pubblico per
esercitare l’attività. Anche nelle compagini militari sono presenti i barattieri ufficiali:
esentati dal servizio militare, sono considerati giocatori mestieranti. (Leggi di Federico II - “il barattiere vive nel gioco e non ha altra occupazione per mantenersi”).
Previo pagamento, hanno il diritto di esercitare la professione ed anche di spiare e
procedere contro i giocatori senza licenza. Lo statuto di Lucca del 1336 stabilisce
che il Maggior Officiale de la Guardia li debbia dare lo suo favore e aiuto et forza a
sua richiesta. Negli statuti di Siena si parla di vero e proprio monopolio delle bische.
Cospicue sono le gabelle aczari, ovvero le entrate comunali, note anche come dazio
dei barattieri (datium baratterias).
Dal 1350, si registra un incredibile aumento del gettito, sotto la voce Gabelle aczari
(fino a dieci volte), grazie
all’incontenibile passione
destata da un nuovo gioco
che affolla le baratterie. Nel
1364, il Camerlengo annuncia l’entrata di 17.000 lire,
cifra considerevole, se paragonata allo stipendio annuo
di lire 25 di un insegnante
universitario dell’epoca.
Il gioco, più volte citato, è
quello dei Naibi o delle carte, che per la prima volta
permettevano al giocatore
di unire l’alterna sorte alla
Una partita difficile, litografia del XIX secolo (D’Allemagne-Ed. Hachette)
bravura personale.
6

Il gioco dei dadi e delle carte, incisione del XVIII secolo (D’Allemagne-Ed. Hachette)

CAPITOLO II - IL SETTE NEI DADI E NELLE CARTE
“Le carte sono un singolare abbinamento di caso e razionalità, come se il gioco dei
dadi (azzardo) ed il gioco degli scacchi (bravura) fossero stati mescolati. Un
tempo, mi ero messo a contare il punto ottenibile con due dadi ed un semplice calcolo matematico mi ha dimostrato che certi numeri escono più spesso di altri. Guarda
un po’ questo schema:
1+1 = 2
1+2 = 3
1+3 = 4
1+4 = 5
1+5 = 6
1+6 = 7

2+1 = 3
2+2 = 4
2+3 = 5
2+4 = 6
2+5 = 7
2+6 = 8

3+1 = 4
3+2 = 5
3+3 = 6
3+4 = 7
3+5 = 8
3+6 = 9

4+1 = 5
4+2 = 6
4+3 = 7
4+4 = 8
4+5 = 9
4+6 = 10

5+1 = 6
5+2 = 7
5+3 = 8
5+4 = 9
5+5 = 10
5+6 = 11

6+1 = 7
6+2 = 8
6+3 = 9
6+4 = 10
6+5 = 11
6+6 = 12

In trentasei colpi possibili, ugualmente probabili, il numero sette ha sei maggiori
probabilità d’uscita, il sei e l’otto ne hanno cinque mentre il dodici (doppio sei), solo
una. Ieri sera, dopo aver riscritto questo schema, mi sono addormentato con la testa piena di numeri ed ho fatto un sogno singolare: senza sapere perché, ero fra i Pitagorici, nella Magna Grecia, quando una figura di corporatura massiccia e leggermente claudicante, si è staccata dal gruppo venendomi incontro.
“La filosofia è la ricerca della saggezza,” mi ha detto con voce calma e rassicurante e
poi ha aggiunto: “Per noi, il numero è sapienza e l’universo intero è armonia di numeri. La musica, l’astronomia e tutto ciò che succede nel mondo deriva e si riconduce
ai numeri. Certi numeri hanno valori sacri e virtù misteriose. Il numero sette, nella
decina, è indivisibile ed i suoi multipli spartiscono la vita, come narra Aristotele,
che dà tre settenari all’adolescenza, due settenari alla gioventù, due settenari alla virilità e tre settenari alla vecchiaia. Varrone, Aulo Gallio e Macrobio riconoscevano
7
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al sette delle virtù segrete ed infine Cicerone nel Somnium Scipionis asserisce che il
numero sette è il vincolo che tiene unite tutte le cose. Questo numero ha modulato la
mia vita ed è la chiave per aprire una porta tenuta chiusa per secoli.” “Improvvisamente, mi sono svegliato e sono rimasto con gli occhi sbarrati nel buio. Quella voce
calda ed antica mi risuonava ancora nelle orecchie, ma lì per lì ho attribuito tutto ai
calcoli sui dadi… raramente ho fatto un sogno così strano e concreto!”
“Sconvolgente! Non vedo però il nesso con i riferimenti letterari.”
“Non ricordo di aver letto citazioni classiche di recente; forse si tratta di reminiscenze
scolastiche e poi, quei discorsi con te, sulle carte, i dadi...”
“Orlando, un tempo, hai fatto lunghe ricerche per scoprire chi fosse l’inventore delle
carte da gioco. Te ne sei forse dimenticato? Dalle carte moderne sei risalito ai tarocchi, dai quali esse palesemente derivano e più volte avevi osservato come il numero sette ed i suoi multipli costituissero l’ordinamento del mazzo, ma hai sempre
considerato questi numeri nel loro rigido aspetto di cifre, come nei dadi, e non come
l’essenza, il motore delle cose, della vita, dell’universo. Il tuo sogno, secondo me indica un significato più profondo. Prima di invecchiare troppo entrambi, dovremmo
riprendere questa ricerca, per contribuire alla sua soluzione. Se Sdekauer ha ragione,
l’inventore potrebbe essere fiorentino come noi.
Giocatori di carte e dadi, incisione del XVI secolo (D’Allemagne-Ed. Hachette)

NOTIZIE STORICHE SULLE CARTE DA GIOCO
Da oltre cinque secoli, studiosi di tutto il mondo hanno cercato invano di identificare l’industrioso e molto savio inventore (Ringhierri - 1551) delle carte da gioco.
Partendo da scarse citazioni, apparse quasi contemporaneamente in molti archivi
europei, sono fiorite ipotesi fantasiose e strane, talvolta contrapposte, se non addirittura speculative. Cinesi, indiani, arabi e zingari, sono stati di volta in volta chiamati in causa quali inventori o quantomeno propagatori di questi primissimi mazzi
di cartoncini miniati. In questo clima d’incertezza, nel 1526, Pier Paolo di San Quirico, nel Capitolo del gioco della Primiera, affermava con sottile arguzia: “...non
conosco l’inventore delle carte e del gioco; alcuni dicono che fosse Lorenzo il Magnifico, altri Ferdinando di Napoli, altri il Re d’Ungheria, la Regina Isabella oppure il Gran
Siniscalco... In breve lasceremo risolvere l’enigma a coloro che vogliono sapere quante
botti di vino Alceste diede ad Enea o come si chiamava la fantesca d’Anchise, oppure
se è nato prima l’uovo o la gallina... Da parte mia esse sono sempre esistite e sempre esisteranno, sono cioè dell’opinione che nessuno di loro ha trovato le carte ma certamente
le carte hanno trovato loro!”
Dal 1760, in occasione delle grandi spedizioni in Egitto, tavolette, papiri ed altri
oggetti coperti di geroglifici, presero a circolare per l’Europa, stimolando arredatori,
disegnatori, ecc., fino a provocare una vera e propria egittomania. Proprio in quegli
anni, l’ex-pastore protestante Antoine Court de Gebelin, imbastì un’ipotesi fantascientifica sui tarocchi, definendoli “il libro egizio sfuggito alla barbarie, alla distruzione del tempo, agli incendi ed all’ignoranza, massima forza devastatrice.”
Tutto il presupposto del Gebelin era suffragato da astratti sofismi difficilmente dimostrabili. Ciò non impedì ad Alliette, parrucchiere parigino, di disegnare un mazzo
di tarocchi, basato sulle teorie del Gebelin, che ebbe improvviso ed inatteso successo

in tutta la Francia. I tarocchi d’Etteilla (anagramma d’Alliette), restarono in voga fino
alla scoperta della pietra di Rosetta che permise la decifrazione della scrittura egizia,
dimostrando la totale estraneità dei tarocchi all’inesplicabile misticismo egiziano.
Nel 1855, Alphonse Louis Costant, occultista francese, noto come Aliphas Lévi, tentò
altre vie, cercando di dimostrare connessioni fra i tarocchi e la Qabalah, non escludendo, negli anni successivi, gli zingari quali responsabili della loro diffusione, ipotesi condivisa più tardi anche da Gérard Encausse (Papus).
Alcuni anni prima, l’orizzonte si era tuttavia schiarito, quando il Conte Leopoldo Cicognara nel libro “Memorie spettanti alla Storia della Calcografia - Prato 1831” li
aveva definiti mirabili allegorie, scrivendo fra l’altro, “...nella origine delle diverse arti,
avvi fra loro un legame, da cui derivano delle nuove e i loro inventori non sono conosciuti, se non quando queste attingono un grado di perfezionamento; ma li primi scuopritori restano sepolti il più spesso nella più buia oscurità, la qual cosa è da applicarsi particolarmente agli inventori delle carte da gioco...”
Ludovico Sdekauer, in alcune sue pubblicazioni (Il Gioco in Italia nei sec. XIII e
XIV - Firenze 1886; Rivista Storica Italiana - vol. IV fasc. 1 - 1887) concorda con il
Cicognara affermando: “Invero si potrebbe concedere che i Naibi potessero essere stati
introdotti per mezzo del commercio di levante; il che viene addirittura asseverato dal Cronista di Viterbo e dal loro nome. Ma lo sviluppo ingegnoso, che essi presero, e specialmente il trapasso significantissimo dell’antico materiale, ad altro nuovo, che diede ad
essi il nome durevole di carte, tutto ciò è schiettamente italiano. La provvisione fiorentina del 1376, per ora il documento più antico che ricordi i Naibi, ci fa supporre che questo svolgimento sia successo in Toscana; e della rapida diffusione, che prese la nuova invenzione, ci da prova la legge senese del 1377, analoga a quella fiorentina, ed uno sta-
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tuto della stessa città che offre il primo esempio di una Società di Nobili, la quale fra le
importanti occupazioni, accolse il gioco di carte. Appoggia tale ipotesi sull’origine toscana la reazione, che poi sorse contro il gioco delle carte a Firenze e non ultimo il carattere dei Tarocchi fiorentini, le cosiddette Minchiate... Strano si è che quel paese, il quale
è toccato più da vicino dalla questione, vuol dire l’Italia, non abbia contribuito quasi
nulla alla sua soluzione... Il merito d’una così ingegnosa invenzione, per quanto è lecito
congetturare nello stato presente della questione, spetta a Firenze.”
Henry René d’Allemagne, dopo un’approfondita ricerca, pubblicata con il titolo “Cartes à jouer du XIV au XVIII siècle - Hachette - Paris 1906” finisce, dicendo: “Cosa c’è
di più poetico dell’origine nebulosa ed incerta delle carte da gioco?”
Nel ventennio fascista, il nazionalismo si avverte anche nel mondo delle carte da gioco.
Il Poker si cambia in Pocher, lo Chemin-de-fer in Ferrovia ed il Bridge (“pedantismo
logaritmico antiitaliano e di carattere protestante”) diventa Gioco del Ponte. È il momento dei mazzi regionali; si elogiano lo Scopone, il Tressette, l’Asso sbarazzino e naturalmente la Morra e lo Scassaquindici. (“Esplodenti inventivi allenatori della spavalda mediterranea intuizione italiana! “F.T. Marinetti - La Matta - Firenze 1940”)
Novità italiana degli ultimi trent’anni è stata l’abolizione del bollo di stato sull’asso di
cuori (l’antica Gabella aczari), che per anni aveva confinato le carte nelle tabaccherie insieme al sale ed i francobolli. Gravate dalla nuova imposta sul valore aggiunto, sono riapparse un po’ dovunque, nelle cartolerie, nei grandi magazzini, insieme a decine di
mazzi di tarocchi, piovuti sul mercato italiano da tutto il mondo. Alcune pubblicazioni,
apparse contemporaneamente nelle librerie, per spiegarne l’uso, in chiave divinatoria,
hanno ravvivato l’interesse sui Tarocchi ma il loro vero significato è rimasto un mistero.

Caricatura inglese di una partita a Whist, antenato del Bridge (D’Allemagne-Ed. Hachette)
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La cartomante (D’Allemagne-Ed. Hachette)

CAPITOLO III - I TAROCCHI E LA CARTOMANZIA
“Quando guardo i tarocchi, penso a Miriam, la mia vecchia amica birichina, che li
usava per predire il futuro. Era una donna speciale, piena d’intuizione femminile,
un misto di nobildonna napoletana ed intellettuale fiorentina. Durante la seconda
guerra mondiale, era stata coraggiosissima, attraversando più volte le linee tedesche
per portare messaggi ai partigiani. Vedo ancora i suoi occhi azzurri, vivissimi fino a
quasi novant’anni.
Ci azzeccava spesso, come credo avvenga per le cartomanti alla televisione, che
con sagaci domande, inducono gl’ignari clienti a rispondere con dovizia di particolari. Ogni cartomante ha un mazzo diverso e penso guadagnino parecchio per affittare un’emittente televisiva così a lungo durante l’arco della giornata.” Tia proseguì: “ Mi è difficile comprendere la connessione tra le carte scoperte sul tavolo e le
richieste del cliente; l’indovino chiede l’età, il segno zodiacale del postulante e quindi
mischia il mazzo. Le immagini delle carte, sollecitate, poniamo, da poteri magici,
andrebbero a disporsi in modo da dare una risposta giusta. Poiché è l’indovino a mescolare le carte, verrebbe da pensare che le immagini siano indipendenti oppure che
anche l’atto di mischiarle è preordinato da tali poteri.”
“Evidentemente, molta gente ricorre agl’indovini, quando qualsiasi soluzione razionale è fallita, oppure per guadagnare conoscenze con altri mezzi. Da sempre, si
è avvertito l’esistenza di forze nascoste che regolano la vita, aldilà della realtà apparente, poiché intere zone del mondo fisico non sono avvertibili dai sensi umani.
Il ricorso alla divinazione è seguito anche da persone evolute. Da sempre astrologi,
indovini sono stati consiglieri dei potenti.
11
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La cartomanzia si basa sulla credenza
che poteri trascendenti influenzino i
fatti umani e che nulla sia dovuto al
caso. Eruzioni, fulmini, terremoti, eclissi,
arcobaleni, sono stati un tempo considerati espressione di tali forze. Da qui,
l’adozione di un rituale e la ricerca del
momento magico, in modo che il medium entrato in contatto con loro, possa
ben disporle.”
“Alcune forze naturali erano rappresentate come deità. Immagino che Nettuno ed Eolo fossero spesso invocati dagli antichi navigatori, quando non esisteva la meteorologia... In società evolute, i profeti, gli sciamani, gli astrologhi, hanno lasciato il posto a confessioni religiose organizzate in ordini sacri, che, di solito, affiancandosi al potere temporale hanno poi monopolizzato qualsiasi forma d’intercessione con
la divinità. Ancora oggi è così.”
“Molti cartomanti, credo, usino intuito
Lo studio della cartomante, inizio del ‘900
e psicologia spicciola per dare risposte.
(D’Allemagne-Ed. Hachette)
I tarocchi non sono magici in sé, ma
sono uno dei tanti strumenti adattati
all’uso divinatorio, come la lettura della mano, ecc. Del resto, prima della loro
comparsa, esistevano già delle carticelle ad uso divinatorio.
Nel Concilio di Grado tenuto il 13 luglio 1296, sotto Bonifacio VIII, al comma 23 si
vieta al coniuge di ricorrere a sortilegi per conciliarsi l’amore del proprio congiunto,
e si aggiunge che tutti gli stregoni, i profeti di buona fortuna ed i Tireurs des cartes
(Cartomanti), saranno scomunicati.”
“Nella Roma antica si interpretava il volo degli uccelli, in Inghilterra le foglie del tè.
Salute, matrimonio, adulterio, fortuna, viaggi, dolore, povertà, morte, ecc., sono
argomenti ricorrenti, quando s’interroga il futuro: usando immagini generiche si
può imbastire qualsiasi pronostico. Un’immagine con due amanti potrebbe essere
usata per parlare ugualmente di matrimonio, amore o adulterio. Una figura accasciata in un angolo, per annunciare dolore, povertà, insuccesso, prigione, ecc. Per
contro, una carta inequivocabile, come quella della morte, presente in tutti i mazzi
di tarocchi, non appare quasi mai nelle sedute televisive. Strano, vero?”
“Tia, sei veramente irrazionale! Hai appena elencato una serie di meccanismi usati
dai cartomanti per gabbare il prossimo, eppure, ti affascinava ascoltare le predizioni
di Miriam.”
“Perché no? È molto più divertente ascoltare una cartomante che uno psicanalista!”
12

CONSACRAZIONE DEI TAROCCHI PER USO DIVINATORIO
SECONDO IL RITO D’IGLESIAS JANERO.
(GUIDA ALL’OCCULTISMO DI JULIEN TONDREAU - SUGAR EDITORE)

“La consacrazione del Tarocco, ha luogo in un’abitazione completamente isolata, con
porte e finestre chiuse. L’officiante deve essere rivolto verso Est; occorre la luna crescente
e l’ora di Giove ed una tavola coperta con tovaglia bianca.
L’officiante deve essersi prima purificato le mani e deve aver indossato biancheria ed
abiti puliti. Le donne non possono effettuare la consacrazione che sette giorni dopo l’ultima mestruazione e dopo una purificazione completa e generale. Bisogna spandere sul
tavolo o bruciare come si fa con l’incenso un po’ di questa stessa resina, che appartenga
al segno zodiacale in cui si trovava il Sole alla data della nascita dell’officiante e prendendo la serie completa degli Arcani, passarli uno per uno, in ordine numerico, progressivamente, con le carte di fronte a sé, formando un mazzo del tutto. Unire le dita di
ogni mano con le palme rivolte in basso a due o tre centimetri dal mazzo, toccando fra
di loro le punte dei due pollici e dei due indici; tenerle così tre minuti mantenendosi nella
più totale passività mentale, gli occhi e la bocca chiusi, il corpo naturalmente eretto, i gomiti aderenti al corpo senza che le braccia abbiano a toccare il tavolo. Passati questi tre
minuti, nei tre minuti successivi si mischiano gli Arcani, e si dispongono allo stesso modo
con le figure rivolte in basso; l’esposizione delle mani si ripete come prima. Dopo un periodo di tempo uguale si inizia
la stessa operazione, tenendo
le carte rivolte verso di sé. Dopo
tre minuti e mezzo il mazzo
deve essere avvolto in un fazzoletto di seta viola e riposto
in luogo ove rimarrà custodito
durante sette giorni, dopo di
che, il Libro di Thot è consacrato e può essere utilizzato.
Per conservare traccia dell’emanazione delle mani e sintonizzare l’officiante con il suo
strumento di lavoro, gli Arcani
non devono essere toccati da
nessuna persona e devono rimanere nella stessa seta al
riparo.” Prima dell’acquisto
assicurarsi che le carte siano
78 poiché alcuni Tarocchi hanno
un numero ridotto di carte. (Tarocchino bolognese 62, TarocLa cartomante (D’Allemagne-Ed. Hachette)
chi austriaci 54 ecc.)
13
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Un rapido sguardo ai tarocchi più antichi è sufficiente per avvertire un ampio respiro
culturale ed allegorico, in sintonia con il pensiero e la filosofia del tardo Medioevo.
In questo senso non c’è in loro assolutamente niente d’arabo o di gitano. Essi sembrano, peraltro, reciprocamente collegati, come parti di un discorso unitario, e quindi
frutto di un’unica ideazione, piuttosto che il risultato di una lunga elaborazione.
Partendo da questo presupposto, si potrebbe trarre la seguente conclusione: se il primissimo mazzo di tarocchi era un gioco astratto con personaggi di fantasia, la creazione di mazzi successivi avrebbe indotto i copiatori ad imitarli fedelmente, senza
tenere conto del variare dei tempi, come è successo per i dadi, gli scacchi, ecc. Le
figure degli antichi tarocchi, avevano invece subito, nei primi anni di vita, delle profonde modifiche, mentre le edizioni cinquecentesche erano rimaste immutate fino
ad oggi. Una revisione iniziale così insolita doveva pur avere una ragione. Poteva
darsi, allora, che queste immagini avessero un significato provocatorio o di difficile
comprensione, viste le reazioni e le censure iniziali, direttamente proporzionali alla
loro impensabile e fulminea diffusione.
Accade spesso che l’opera veramente geniale è quella che l’ignaro artefice non ha previsto nella sua potenzialità. L’improvvisa attenzione, rivolta ai tarocchi quale strumento di gioco e cartomanzia, tradì lo scopo che l’inventore si era probabilmente
prefisso. Quasi subito avvenne lo smembramento del mazzo con la separazione delle
carte numerali dalle 22 carte figurate. Gli ornati, gli arabeschi diminuirono gra-

dualmente insieme al numero delle carte. Lo stesso avvenne per i simboli: coppe, danari, spade e bastoni che richiedevano troppo tempo per essere manualmente disegnati furono frequentemente sostituiti da altri simboli equivalenti di rapida esecuzione e a tutto colore, per una più rapida identificazione.
Il 2 Maggio 1492, Ippolito d’Este scriveva alla madre Eleonora d’Aragona: “Ho ricevuto
le berrette, guanti, guantieri, palle, palloni, cappelletti, forme, TRIUNPHI DORATI E
CARTE DA RONPHA... per darmi grande dilectatione e piacere, bazo le mani a Vra Exa.
In quell’anno, i trionfi dorati, erano già distinti dalle carte da gioco, ed i due mazzi
erano evidentemente usati per scopi diversi. Nel 1500, nei libri su Gargantua e
Pantagruele, Rabelais elenca 35 giochi di carte diversi (a goffo, a primiera, a rubamazzo, a pigliatutto, alla sfortunata, al lanzichenecco, al cucù, al rinnegadio, al forzato, ecc., ecc.).
Quale era il vero significato di questi cartoncini miniati chiamati talvolta la Bibbia
del Diavolo, o gli Scalini per l’Inferno? Poche centinaia d’antichi tarocchi superstiti,
disseminati nel mondo dovevano avere avuto uno scopo ed un significato ben precisi. L’affascinante mistero era di difficile soluzione, poiché anche quegli antichi
esemplari potevano essere contraffazioni di una prima idea originale.
Al momento, una cosa era certa: gli studiosi del passato, ciascuno nel proprio ambito
culturale, avevano percorso strade parallele o divergenti, ma di rado comunicanti. Coloro che consideravano i tarocchi strumento di divinazione ne avevano, ad esempio,
ricercato, esaltato ed addirittura inventato di sana pianta aspetti occulti e magici,
trascurando ogni riferimento storico insieme alle possibilità ludiche. Gli appassionati
del gioco, partendo dalle carte moderne, avevano tentato invece la ricostruzione del
mazzo originario considerando le sequenze numerali, i semi, i colori, l’uniformità dei
retri, la maneggevolezza e quant’altro di pertinente al gioco in sé. Le analisi degli storici e dei critici, infine, si erano svolte in ambiti ancora più stretti, tese com’erano ad
identificarne lo stile e la datazione, senza prenderli troppo sul serio, perché artisticamente non rilevanti, oppure considerati, con velato disprezzo, oggetti da cartomanti.
Stefano Bottari, nel commentare, i tarocchi del Castello Ursino di Catania (Riv. Emporium n° 681 - Settembre 1951) considera solamente sei carte figurate, indipendentemente dal loro ruolo, lasciando le rimanenti agli specialisti del gioco e li attribuisce alla bottega di Bonifacio Bembo, ignorando i tarocchi francesi del Gringonneur, che riproducono temi assai simili.
Mario Salmi scrive che il cremonese Bonifacio Bembo, nei suoi tarocchi, presenta
sovrani, cavalieri e fanti da gioco di un mondo galante al tramonto del Medioevo ma
nella tavola illustrativa (XLI) del libro, la Giustizia è chiamata la Regina di Spade.
Per tentare di risolvere quest’affascinante enigma, era necessario quindi adottare un
metodo di ricerca meticoloso, scandagliando in tutte le direzioni. Bisognava, il più possibile, rivivere le situazioni del passato, lasciando che le ricerche si allargassero
senza limiti, e dopo una ricognizione sommaria, passare ad analisi più dettagliate. Solo
un continuo confronto dei risultati emersi avrebbe potuto dare conclusioni feconde.
Punto di partenza fondamentale era anche di seguire passo passo, la cultura e la storia europea del XIV secolo, prendendo in esame unicamente i tarocchi più antichi,
anche se essi sembravano essere copie di copie già alterate, di un primo modello.
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Giocatori di carte, incisione tedesca del xv secolo (D’Allemagne-Ed. Hachette)

CAPITOLO IV
“TRIUNPHI DORATI E CARTE DA RONPHA”

DOC TAROCCHI ok 01-09-08

2-09-2008

16:24

Pagina 16

“Settantotto lamine dipinte a mano ed arabescate in oro ed argento, dovevano essere destinate ad un ristretto numero di persone facoltose oltre che dotte, dato il loro contenuto.”
“Penso anch’io che non fossero comprensibili a tutti o alla portata di tutte le tasche,
ammesso che fossero un gioco. Di certo lo sono diventate quasi subito: l’eccessiva
manipolazione, causa di rapida consunzione, spiega i mazzi successivi, di sole carte
numerali, per giocatori meno ricchi.”
“Questo rapido cambiamento, riconosciuto anche dal Cicognara e dallo Sdekauer,
non aiuta né riguarda la nostra ricerca. Nella mentalità medioevale e scolastica, le
arti figurative avevano una funzione educativa, anche se talvolta attuata in maniera
contorta ed allegorica.
I primi tarocchi nacquero forse non per giocare, ma per un fine morale, didattico,
erano insomma, una forma d’ammaestramento e di guida. Essi sembrano riflettere le realtà del tempo ed un’umanità, che include probabilmente l’inventore, descritta, come dire, da posizione cosmica o filosofica.”
“Hai mai pensato che gli artefici potrebbero essere due? La creazione delle carte in
sé presuppone uno storico, un filosofo ma anche un pittore, un esecutore materiale dell’idea.”
“Non lo escludo. Il letterato è spesso consulente dell’artista figurativo. Ma potrebbe esserci una terza ipotesi: i due eventuali inventori potrebbero avere lavorato in tandem.”
“Hai ragione! Come metodo d’indagine perché non prendere in esame le prime citazioni apparse negli archivi europei, valutarne l’attendibilità, la giusta interpretazione,
e quindi passare ad esaminare direttamente le figurazioni dei tarocchi più antichi?”

“Cara Tia, questo è il criterio che ho seguito sin dall’inizio! Eccoti altre citazioni
antiche: nel 1275 i giochi sono menzionati nel Towerbook di Angsbury, ma non si
parla di carte. Il codice di Norimberga (1289/41) non include le carte nella lista dei
giochi proibiti. Nel manoscritto francese “Renard le Contrefait” scritto nel 1328/41
c’è un passaggio che potrebbe riferirsi alle carte. Ma ecco che nel 1377 le carte
sono descritte da un monaco di Brefeld (Svizzera). Nel 1378 le carte sono proibite
in Regensburg (Germania). Nel 1379 l’acquisto di carte da gioco è registrato nei conti
del Ducato di Brabant (Belgio) e nel 1380, nel sopraddetto Codice di Norimberga
le carte sono considerate legali. Tenendo conto del tempo necessario per la loro
diffusione e trasformazione in strumento ludico, si potrebbe collocare la nascita dei
primi tarocchi fra il 1330 e il 1350.
Di particolare interesse è la citazione Gringonneur, che si riferisce ad un mazzo di
tarocchi tuttora esistente. Nel 1392, Charles Poupart, tesoriere di Carlo VI di Francia, annota nel libro dei conti la seguente spesa: “Donné à Jacquemin Gringonneur,
peintre, pour trois jeux de cartes à or à diverses couleur, des plusieurs devises pour porter devers le dit Seigneur Roi, pour son ébattement cinquante-six sol parisis.” Alcuni
testi riportano il nome Jacquemin con una e finale, altri aggiungono trattarsi di un
pittore di miniature.”
“Miniatori e calligrafi erano presenti alla corte d’ogni sovrano. Talvolta i calligrafi
erano confusi con i miniatori (illuminator sive scriptor), perché i manoscritti, una
volta usciti dalla mano dei calligrafi, passavano a quella dei miniatori, che decoravano gli spazi riservati. Potrebbe trattarsi anche di una donna, giacché il diminutivo di Giacomo (Jacques), dovrebbe essere Jacquot. 56 Sols parisis,
sono dunque il compenso dato al Gringonneur per tre mazzi di carte. Nessuna
considerazione è attribuita all’originalità del lavoro, che appare un normale
compito di copiatura.”
“In effetti, non potendosi ordinare tre
esemplari di un qualcosa di sconosciuto
in precedenza, dall’ordine di tre copie,
s'intuisce anche che le carte tendono a
logorarsi con l’uso. Si tratta quindi di
una comune copiatura da un mazzo più
vecchio e mal ridotto, non più adatto al
gioco. Una prova è peraltro costituita
dai quindici tarocchi conservati nel Museo Civico di Castello Ursino di Catania. L’affinità con le carte Gringonneur
è lampante anche se l’esecuzione stilistica è notevolmente superiore. I taGiocatori di tarocchi (D’Allemagne-Ed. Hachette)
rocchi del Bembo, dipinti per i Visconti,
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sono invece di stile diverso, ma potrebbero collegarsi alle carte Gringonneur, per un
rapporto di parentela. Il fratello del re di Francia, Luigi, duca di Turenna e d’Orléans
aveva sposato Valentina Visconti figlia di Giangaleazzo, duca di Milano.”
“Interessante! Tornando al tuo recente sogno, cosa hai da dirmi sul numero sette?”
“Il sette ed i suoi multipli, combinazione spesso vincente nei dadi, sono l’orditura
del mazzo tarotico. Le figurazioni sono 21 più il Matto, le carte numerali 56, ogni
seme è composto di 14 carte ed il mazzo è formato da 77 carte più il Matto, una figura singolare, che nel gioco non prende ne può essere presa.”
“Molto strana questa separazione del Matto. Fra papi, imperatori, regine e cavalieri,
questo distacco potrebbe far intuire disprezzo per il volgo.
“Inteso come Giullare, potrebbe anche avere una validità opposta, di critica e di satira per i costumi del tempo, non ti pare? “
Tia dette un cenno d’assenso con la testa e cominciò a disporre sul tavolo le carte di
un mazzo di tarocchi. “Le figure dell’Imperatore, del Papa, le Virtù, i Cavalieri, la
Fortuna, ecc., possono essere in fondo collegate fra sé, essendo in sintonia con lo spirito del Medioevo: anche il Matto o Giullare come antitesi a tutto può essere incluso
nel mazzo, ma l’Eremita, il Carro o l’Appeso, la Morte che ci stanno a fare?”
Poiché era tardi, Tia propose di continuare l’indagine il giorno dopo e prese dalla
libreria un volume di Catherine Perry Hargrave, stampato a New York, dal titolo A
History of playing cards.
“Mi concilierà il sonno” disse e scomparve nel buio della notte.

Una sfortuna persistente (D’Allemagne-Ed. Hachette)
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Carte dipinte di Norimberga con cervi e falconi
(A History of Playing Cards, Catherine Perry Hargrave, 1930 - U.S.A.)

CAPITOLO VI - “LA POESIA, PITTURA PARLANTE”
“Sai che Catherine Hargrave riporta nel suo libro che le carte da gioco, apparse in
Germania agli inizi del XV secolo, erano contrassegnate da cani, cervi, anatre e falconi, anziché da coppe, danari, spade e bastoni? A commento di questa singolarità,
cita la lettera di un giovane fiorentino che, assunto in quell’epoca come segretario dall’Imperatore Federico, scriveva ai suoi che la gente del Nord erano barbari, poiché
pensavano solo alla caccia e per niente alla poesia. I Tarocchi erano stati definiti Gli
scalini dell’Inferno, la Bibbia del Diavolo, il Libro di Thot, la poesia che c’entra?”
Orlando e Tia si guardarono negli occhi, poi, come folgorati, restarono attoniti. Nelle
loro menti si andava precisando qualcosa di nuovo e d’importante, come se infinite tessere di un mosaico si ricomponessero rapidamente. Non ebbero però il tempo
di ordinare i pensieri, dominati dalla sensazione che qualcuno li osservasse in silenzio. Improvvisamente dall’ombra della stanza apparve un nobile vecchio.
“Non temete né siate turbati dalla mia presenza” egli disse, “sono qui per aiutarvi di nuovo.
Devo dirvi che anch’io un tempo parlai con Agostino, come voi ora parlate con me.”
“Di nuovo tu!” sussurrò Orlando, “la figura nebulosa apparsa in sogno che elogiava
il numero sette!”
“Mundum regunt numeri” annuì il vecchio, “i numeri sono Ratio della vita e dell’universo.
La metrica in poesia e la ritmica nella pittura, sono costruzioni numerologiche, come
le proporzioni architettoniche nelle grandi cattedrali. Ogni cosa deve essere armonica ed inquadrarsi in un sistema proporzionale ed aritmetico. Anche Agostino intravedeva i numeri nell’ordine universale e nella creazione di Dio. Nelle sue Enarrationes, il sette indica il tutto temporale ed extratemporale. Il numero sette ed i suoi
multipli hanno spartito anche la mia vita. Tu, Orlando, hai giustamente individuato
nelle carte questo numero. Esse sono settantasette, oltre lo Stolto. Il volgo le ha poi
chiamate Tarocchi, parola di vaga origine giudaica.”
19
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“Chi sei?” chiese Orlando. “Sono il Cantore di Laura. Così mi chiamano i censori,
che mi consegnarono alla storia, unicamente per le rime in volgare scritte per dilettare donne e fanciulli o, se preferisci, per carezzare le orecchie del volgo. Le lettere sono ornamenti accidentali, l’intelligenza è dote congenita e parte integrale dell’uomo; non vorrei dunque dovermi vergognare di essere stato privo, oltre che di
quelle, anche di questa. Quest’ultima, in verità, non mi è mai mancata e con lei ho
potuto scansare tanti strali nemici.”
Tia era rimasta in silenzio, guardando assorta l’imponente figura del poeta con i pensieri in fermento. Ma certo! I Trionfi di Francesco Petrarca spiegavano alcune figurazioni fino allora incomprensibili. E poi, le carte non erano, per caso, chiamate anche Trionfi? Ippolito d’Este scrivendo alla madre, Eleonora d’Aragona, non li aveva
forse definiti Triunphi dorati!
“Allora sei tu,” proruppe Orlando, “tu con i tuoi Trionfi. Dovevamo capirlo! La tradizione figurativa dei Trionfi è esplosa proprio ai tuoi tempi! Cassoni nuziali, incisioni, arazzi, ecc.Gli artisti del passato hanno veramente usato ogni modo possibile per rappresentarli!”
Il poeta sorrise bonariamente ed iniziò a parlare lentamente, dando l’impressione
di voler partire da lontano. “La parità nell’amicizia è cosa bellissima. Infatti, quando
una parte prevale, si ha l’impressione che gli animi degli amici siano posti in
condizioni disuguali sotto il giogo dell’amicizia, come giovenchi di complessione
diversa. Tale parità così rara, cara ed
intima io ebbi con Simone senese. Mai
vi furono fra noi complimenti o finzioni. Parlavo con lui di qualsiasi cosa,
come con me stesso. Ambedue toscani,
di vivace immaginazione, talmente affini da captare con uno sguardo lo stato
d’animo e le idee dell’altro: ci scambiavamo le conoscenze più gelosamente
custodite, senza riserva né invidia. Spiritualmente, non sono mai stato soggetto a nessuno, se non a Colui che mi
ha dato lo spirito nonché ad alcune
rare anime a me affini, alle quali l’amore mi ha sottomesso, con giogo dolcissimo. Rientrano in questa categoria persone umili, uomini illustri, pontefici e re. Ne derivò che più volte io
fossi soggetto piuttosto ad uomini d’umile condizione, perché in loro scorgevo in misura minore i segni di quella
fortuna, che non amo né venero, ma
Il sentiero che porta alle sorgenti della Sorga
in misura maggiore l’impronta del meed il “Gran Sasso” sullo sfondo
rito e della virtù, che mi sono sempre

preposto d’amare e venerare almeno negli altri, se non mi è possibile in me stesso!
Imparai ad amare Simone in Provenza: nel 1337, acquistai una casetta in Valclusa
presso la sorgente della Sorga, regina delle fonti. In quell’ambiente agreste e tranquillo, lontano da Avignone, si approfondì la nostra amicizia.”
“Dante, nella selva oscura ci si era ritrovato suo malgrado, tu invece sei andato a cercarla di proposito! Valclusa era a mezza strada fra la vera vita monastica di tuo fratello Gerardo ed una vita solitaria in compagnia di libri e pochi amici, lontano dal
tumulto ed i fastidi della città. Nelle tue egloghe, hai paragonato Gerardo al Ciclope
Silvius, la cui visione monoculare era rivolta unicamente al cielo, mentre tu con visione binoculare, con un occhio eri portato a guardare in alto, ma l’altro era incapace di staccarsi dall’ammirazione per la terra. Scegliesti invero un piccolo paradiso
per le tue meditazioni, maestro!”
“Il 17 Aprile 1338,” proseguì il poeta, “con somma gioia, ritrovai l’adorato codice virgiliano rubatomi dodici anni prima. Spesso, con Simone e vari amici, avevamo parlato d’Enea, com’esempio d’uomo, armato di virtù, artefice del proprio destino e capace di trovare in se stesso la forza per superare ogni avversità. Partecipe della mia
felicità, Simone eseguì una splendida miniatura sulla prima pagina del codice, compendiando mirabilmente la forza d’animo dell’eroe virgiliano. Disse bene Simonide
di Cleo, che la pittura è poesia muta e la poesia pittura parlante!”
“L’esaltazione del Vir armato non poteva scaturire che dalla penna e dal pennello di
due ghibellini.” interruppe Tia, con un sorriso malizioso.
“Maestro Francesco, perché ci parli di Simone Martini?”
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Le sorgenti della Sorga (Valclusa)
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Petrarca li squadrò: “il poeta destò la pittura, il mondo ne velò l’aurea nobiltà, ed egli
ne pianse la morte. È scritto in prosa, poesia e numeri, purché si voglia leggere! Agli
spiriti volgari, sfugge spesso il senso allegorico, che è in tutte le composizioni poetiche. L’alto scopo del poeta è di celare la verità sotto un velo luminoso, in maniera
che resti invisibile al volgo incolto senza essere tuttavia difficile ad essere compresa
da lettori più dotti, che si feliciteranno inoltre per la loro scoperta. Qualsiasi libro
esige uno sforzo dello spirito! Meglio non essere compreso che collocato fra la
moltitudine. Leggere i miei scritti non può che giovarvi.”
“Sono d’accordo e credo che anche Tia lo sia” rispose Orlando, “sarà una gioia ed un
arricchimento dello spirito leggere i tuoi scritti, ma raccontaci com’è nata l’idea di
queste carte dipinte?”
“Grazie all’amicizia del cardinale Giacomo Colonna, ho vissuto un periodo in dimestichezza con papa Giovanni XXII. Giacomo ebbe da lui l’arcivescovado di Lombes,
per averlo apertamente difeso in Roma contro Ludovico di Baviera ed io scrissi una
piccola guida di Gerusalemme, per tener desto nel cuore del pontefice la volontà di organizzare un’altra crociata. Nei Rerum Memorandarum libri, accennavo che questo
papa, appassionato studioso e d’animo veemente, desiderava ardentemente leggere,
ma sempre occupato da intricati problemi e dal desiderio di sottomettere l’impero al
papato, pensava di dedicare alla lettura parte dell’altra vita. Insomma, dato che la vecchiaia e la varietà delle occupazioni lo
distraevano dalla lettura, egli era molto
riconoscente a chi, cogliendo il fiore migliore della sostanza dei libri, gli riassumesse il concetto illustrandolo su delle
tabulae. Così erano state compendiate
sia la Summa Teologica di Tommaso come
pure varie storie di santi ed il minorita
Henry de Saxe aveva, fra l’altro, miniato
la Tabula Originalium e la Tabula Philosophiae sulla falsariga della Tabula Boetii e la Tabula librorum Dionisii, già presenti nella biblioteca della Curia.
Le nostre carte erano anch’esse delle
tavole riassuntive, un breviario consolatorio, destinato ad un naturale oblio,
se la sequenza d’immagini non si fosse
subito rivelata uno straordinario mezzo
per giocare!
E pensare che queste tavolette miniate,
oltre che essere strumento di riflessione,
capace di rendere l’uomo temperante e
colpire i vizi, dovevano soprattutto esFrancesco Petrarca nello studio. Manoscritto
serne un antidoto! Ma anche questo è
Strozzi 172, c. Iv. (Biblioteca Medicea Laurenziana)
scritto!” concluse tristemente Francesco.

“Nelle ventidue figurazioni, oggi note come arcani, campeggiano le immagini dell’imperatore e del papa, quindi le virtù ed i vizi, ecc., oggetto di speculazione al tuo
tempo. Fanno eccezione i trionfi che si potrebbero definire sei momenti della vita
umana, cronologicamente spartiti e fra sé collegati, frutto della tua immaginazione,
non è così?”
“Un tempo, durante i miei viaggi, ho costeggiato la Britannia, ma ho rinunciato a visitarla poiché la consideravo terra barbarica, lontana dal latin sangue gentile. Penso
di aver dato un giudizio affrettato, gentile figlia d’Albione!” disse Francesco sorridendo, “sei trionfi e l’immagine del loro poeta formano uno dei nuclei settenari nelle
nostre tabulae.
Quando incontrai Simone, avevo scritto il Trionfo dell’amore, dedicato a Laura, e sarebbe rimasto unico, se egli non mi avesse parlato d’affreschi in Toscana, ove la Morte
e l’Eternità apparivano trionfanti. Per ragioni poetiche e numerologiche, decisi per
sei Trionfi e Simone, sotto la mia guida, li dipinse velocemente, inserendoli nel mazzo
di carte, senza che io li avessi non solo scritti, ma nemmeno compiutamente pensati.
Dopo l’incredibile successo di queste carte, morto Simone, che avrebbe potuto essere mio padre, decisi di onorare la sua memoria, mettendo in poesia gli altri cinque
trionfi e dando a lui il ruolo di guida. Mi mancava invero l’ispirazione ed anche il coraggio, temendo di essere smascherato dagli inquisitori della Chiesa perciò continuai a rimandare nel tempo, il mio impegno morale. Il poemetto andò avanti stancamente, più volte rimaneggiato, mentre le Allegorie dei trionfi, grazie alle carte diffuse ovunque, erano oramai note in tutta Europa. Alla fine, terminai il sesto Trionfo
dell’Eternità a settant’anni, un mese prima della morte... Ma, anche questo è scritto.”
“L’argomento è così interessante” disse Orlando, “che ci fa dimenticare che stiamo
abusando della tua pazienza, ma ti prego: come si collegano le carte numerali alle
ventidue allegorie?”
“Esse non si collegano, ma, in multipli di sette, sono parte integrale del mazzo” disse
il Poeta, “I danari rappresentano le gerarchie che amministrano il potere temporale
dell’Imperatore. I calici, invece, le gerarchie del potere spirituale del papa. Le figure
in valore decrescente gravitano nelle orbite parallele ed indipendenti dei due Soli. I
potenti Dioscuri considerati nell’aspetto d’ideale necessità, che ai miei tempi andavano lentamente spengendosi.
Le altre due serie sono, invece, le peregrine spade, i mercenari che cum gladiis et fustibus erano al servizio dei due poteri: l’idea delle spade e delle aste, la presi dal vangelo di Matteo (XXVI-47) e Giovanni da Certaldo nella sesta novella del Decamerone
usò la stessa espressione. Ma è tempo che io vada. Leggete i miei scritti.
Tornerò da voi fra settantasette giorni. Valete!
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* i temi e le idee sull’amicizia, l’intelligenza, papa Giovanni XXII ecc., espressi
dal poeta nella parte dialogale, affiorano dai suoi scritti. Le lettere familiari
(Familiarum Rerum) riportate nel presente volume, provengono dall’utilissima
raccolta di opere petrarchesche con traduzione e note critiche di M. Martelli,
“Le Querce” 1975 - Sansoni Editore, Firenze, salvo se diversamente specificato.
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Francesco e Simone
Oltre alla cultura, la lingua toscana e l’animo poetico, li univa una
dignità, una nobiltà naturale, che permetteva loro di assaporare la
vita e giudicare gli uomini ed i fatti del mondo dalla stessa ottica. Nei
loro incontri, gli impegni, gli affanni della vita ed ogni forma di diffidenza istintiva venivano meno. I loro cuori sentivano e vibravano
all’unisono, profondamente e reciprocamente commossi nel rilevare
gli stessi valori, che il resto dell’umanità che li circondava sembrava
non avvertire, bensì spregiare.
In certi momenti, la realtà che li attorniava doveva apparire dolorosa
ed amara, se non ripugnante e la comune conoscenza e l’amore per
le lettere li portava a celebrare le virtù antiche, le sole capaci di riscattare l’uomo.
Ambedue dovevano sentire la loro ineluttabile fragilità terrena ed il
loro marcato individualismo li portava ad universalizzare ogni tipo
di filosofia e morale. Comune era il desiderio di esortare, di ammonire
l’uomo in senso laico più che religioso e punitivo con il conforto della
filosofia e con i rimedi provenienti direttamente da essa e dalla letteratura consolatoria classica. Durante le loro appassionate osservazioni e riflessioni morali, la poesia e la pittura erano tornate ad essere “Arti sorelle”, ossia per echeggiare Orazio, “Ut pictura poesis”.
Splendido sodalizio tra letterato ed artista. Lungo il cammino della
vita si erano incrociate due culture, due esperienze: la poesia e la pittura erano diventate due grammatiche equivalenti.
Come dirà il Parini alcuni secoli dopo “ ...i dipintori, gli scultori, gli
architetti, i musici, i poeti, gli scrittori eccellenti, anche nel cotidiano
uso della vita, conversano agevolmente e volentieri stringono amicizia insieme, e si comunicano i loro pensieri sopra le rispettive arti
loro, e contraggono somiglianti costumi e manieri. Non è adunque
da dubitare che gli eccellenti esemplari della pittura e della scultura
non solo valgano di stimolo e d’istruzione al dipintore ed allo scultore, ma che infiammino eziandio bene spesso il poeta e lo scrittore,
e gli giovino a divenir più valente nell’arte sua.”

24

L’invenzione pittorica di Simone
Martini mostra il retore Servio,
che alzando il velo, addita ad
Enea, al contadino ed al pastore,
il poeta Virgilio, autore dell’Eneide, delle Georgiche e delle
Bucoliche. Enea si mostra sicuro, eretto, con lo sguardo penetrante diretto verso il poeta.
L’eroe virgiliano è simbolo dell’uomo, giunto alla pienezza
delle sue qualità civili ed umane,
attinte dal proprio animo, armato e protetto dall’esercizio
della virtù, (a questo alludono
la lancia e la spada) contro le
tentazioni e la sfortuna. Più disarmato e spiritualmente lontano è il potatore di viti, mentre il pastore, a livello delle pecore, sembra esprimere un certo
torpore mentale. I cartigli, sorretti da mani alate, celebrano
Virgilio, Servio e Simone, autore della miniatura.

Simone Martini: Frontespizio per il Codice Virgiliano
di Francesco Petrarca. (Biblioteca Ambrosiana di Milano)

(Familiarium Rerum IX 13 - Lettera al musico Filippo di Viltry, sull’utilità del viaggiare.)
...se l’esperienza rende più dotti, se è madre delle arti, che cosa di veramente bello e degno d’alta lode può sperare chi resta perpetuamente a guardia della casa paterna?
È proprio del buon contadino starsene nel suo podere, e imparare a conoscere le qualità della propria terra e l’indole dei buoi e la natura delle acque, il crescere degli alberi
e delle sementi, le vicende delle stagioni e l’alternarsi delle tempeste, e perfino i rastrelli,
le vanghe e gli aratri. Ma è proprio d’animo nobile che aspiri a nobili cose, osservare e
ricordare molte terre e costumi d’uomini; ed è verissimo quel che leggesti in Apuleio:
“non a torto” egli dice, “il divino autore dell’antica poesia presso i Greci, volendo descrivere un uomo dotato di gran senno (Ulisse), affermò aver egli raggiunto il sommo
della virtù visitando molte città e conoscendo molti popoli.” E ad imitazione di lui, il
nostro poeta (Virgilio) tu sai bene in quanti viaggi per città e paesi implicò Enea...
Le carte di Francesco e Simone dovevano essere di sprone al “Vir” affinché ampliasse i suoi orizzonti e mirasse ad acquisire le virtù capaci di sorreggerlo lungo
il cammino della vita.
25
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fino alcuni fraticelli francescani spirituali erano stati arsi dai roghi dell’Inquisizione?
Simone Martini aveva all’incirca 33 anni, quando, nella basilica di San Francesco ad
Assisi, dipinse il ciclo d’affreschi, dedicati alla vita di San Martino. L’età ideale per
dipingere il proprio autoritratto, come avrebbero fatto più tardi a Firenze, il Ghirlandaio in Santa Maria Novella, oppure Filippino Lippi al Carmine.
Nell’episodio del Miracolo del fanciullo resuscitato, Simone si pone a destra delle figure, commosse e stupite dal prodigio. Nell’autoritratto, che potrebbe definirsi lo specchio della sua anima, non c’è vanità, protagonismo od altri valori solitamente presenti
negli autoritratti, ma unicamente il dubbio sulla realtà di ciò che sta accadendo.

Particolare dell’autoritratto di Simone Martini

CAPITOLO VII - IL DUBBIO DI SIMONE E DI FRANCESCO
Vi sono argomenti che coinvolgono il genere umano che, per secoli, non sembrano
approdare a conclusioni certe, nonostante l’alternarsi di profeti e maestri.
Quando la fede cristiana cominciò a diffondersi in Europa occidentale, ad esempio, la
questione religiosa, invece di essere confinata entro la sfera della morale individuale,
per esigenze d’ordine sociale e politico, si cristallizzò di fatto in una sorta di tradizione culturale, gestita da strutture potenti. L’angoscia del dubbio esistenziale però, sospinse alcuni individui a sviluppare riflessioni e speculazioni, senza tener conto delle strutture costituite, nella speranza di arrivare a qualche certezza che li convincesse intimamente. Si
creò così una scissione tra coloro che credono e coloro che vorrebbero comprendere.
Alla maggioranza degli individui, è apparsa naturale una forma d’adesione collettiva a credenze dogmatiche comuni, passivamente accettate dai vari corpi sociali.
Ad altri, invece, naturalmente portati a vagliare criticamente la realtà, al consenso
si è sostituito il rifiuto di accettare principi statici ed immutabili ed il dubbio è diventato per essi una conquista della ragione umana e della libertà di pensiero.
Refrattari a qualsiasi forma d’ideologia egemonica, essi rifiutano ogni allineamento
passivo, acritico e convivono col potere precostituito, con prudenza, spiritualmente
liberi, anche se la loro “diversità”, portatrice di un potenziale carismatico sconvolgente, crea ovunque sospetto ed inquietudine.
Nello scenario europeo del 1300, si fronteggiavano il crollo dell’Impero svevo e la
crisi profonda del Papato. Simone e Francesco, da colti ed intelligenti uomini di
mondo, erano giunti a compromessi con se stessi, per esercitare vantaggiosamente
le loro professioni ed avevano posto i loro talenti al servizio dei potenti del tempo,
con scettico distacco, senza mai coinvolgersi fino in fondo, mantenendo la loro indipendenza interiore. D’altronde, quali valori morali credibili erano rimasti, se per26

Il Miracolo del fanciullo risuscitato da San Martino di Simone Martini. (Basilica di San Francesco d’Assisi)

27

DOC TAROCCHI ok 01-09-08

2-09-2008

16:26

Pagina 28

L’espressione scettica è rafforzata dal gesto della mano e dallo sguardo del personaggio vicino, che suona di rimprovero per la mancata partecipazione allo stupore
generale del dubbioso senese.
Anche Francesco Petrarca è uno spirito libero. Confortato da un grosso senso della
storia, alla costante ricerca di un accordo tra fede e ragione, indica all’uomo delle
classi emergenti del tempo i valori umanistici che derivano dai classici, ignorando
le dottrine teologiche e lasciando la cieca fede alle masse. Ricerca la saggezza, l’equilibrio e la libertà d’essere se stesso, senza dover soffrire eccessivamente l’ingerenza altrui. Come Simone in pittura, egli descrive i suoi ideali in parole.
(da Invettiva contro un uomo d’alto rango - Opere latine a cura di A. Bufano - UTET)
...Spiritualmente non sono soggetto a nessuno ma la parte di me che è terrena, essa deve
essere sottoposta ai signori della terra, dei quali abita i territori. Non potrebbe essere altrimenti, dacché vedo che persino coloro che comandano agli inferiori, sono a loro volta
soggetti ai superiori e che tutto si riduce al detto di Cesare: l’umanità vive per pochi;
anzi questi pochi, per i quali si dice che l’umanità viva, non incutono maggior timore
ai popoli di quanto i popoli ne incutano a loro. Di conseguenza quasi nessuno è libero;
da ogni parte ci sono schiavitù, carcere, ceppi, fatta eccezione, forse per caso rarissimo,
di qualcuno che riesce a scuotersi di dosso le catene materiali grazie alla virtù spirituale
sorretta dall’aiuto del cielo.Volgiti ad una qualsiasi parte della terra: non esiste un
solo luogo libero da tirannide: dove non ci sono tiranni, tiranneggiano i popoli; e così
dove ti sembrerà di essere sfuggito ad un solo tiranno, cadrai tra le braccia di molti; a
meno che tu non sia in grado d’indicarmi un qualche luogo su cui regni un re giusto e
mite. Se me lo indicherai, farò fagotto di tutte le mie cose e trasferirò là la mia residenza.
Non mi tratterranno né l’amor di Patria, né la bellezza e la nobiltà dell’Italia... Ma è inutile cercare quel che non esiste in nessun angolo della terra. Dobbiamo essere grati
alla nostra età che, creando un’uniformità quasi totale, ci ha risparmiato questa fatica... Non c’è bisogno di esplorare le regioni più lontane ed anche penetrare in terre sconosciute: cambiano le lingue, il modo di vestire, le fisionomie, ma le aspirazioni, la psicologia, le abitudini sono totalmente simili...

...dedicarsi alla lettura ed alla scrittura, alternando l’una come riposo dell’altra, leggere
ciò che scrissero gli antichi, scrivere ciò che leggeranno i posteri, a questi almeno, se a
quelli non possiamo, mostrare la gratitudine dell’animo nostro per il dono delle lettere
ricevuto dagli antichi; e verso gli antichi stessi non essere ingrati nei limiti che ci sono
consentiti, ma rendere noto i loro nomi se sconosciuti, farli ritornare in onore se caduti
in dimenticanza, trarli fuori dalle macerie del tempo, tramandarli alla generazione dei
pronipoti come degni di rispetto, averli nel cuore averli alle labbra come una dolce cosa;
in tutti i modi insomma, amandoli, ricordandoli, esaltandoli, rendere loro tributo di
riconoscenza se non proporzionata, certo dovuta ai loro meriti...
Come non desiderare la stessa cosa per Francesco Petrarca e Simone Martini?! (n.d.a.)
(Familiarium Rerum III 15 - lettera ad un amico litigioso)
Da Orazio: “Poiché nessuno senza vizi nasce, ottimo è colui che meno n’ha”.
...fra la specie d’uomini, non che non hanno vizi, ma che hanno meno vizi che virtù, (e
vedrai che sono rarissimi), cerca di farti degli amici con tutti gli artifici che puoi; e questi
saranno soprattutto l’imitazione dei costumi e la somiglianza degli studi. Al contrario,
coi malvagi, che sono in numero infinito, non essere né amico né nemico; anzi fa’ che
neppure ti conoscano. Vedano il tuo viso, ignorino il tuo animo; segui il consiglio di Seneca che dice: - “la tua faccia si adatti al volgo, il tuo animo ne sia in tutto dissimile”.
Credano costoro che tu ti comporti come il volgo, ma tu continua a perseguire il tuo
scopo e pensa sempre qualcosa di più grande. E così uscirai sicuro dai pericoli del
mondo, caro a pochi, ignoto a molti, a nessuno odioso...

(dal De vita solitaria, volgarizzazione d’A. Bufano - UTET 1977)
...non sarò così accanito sostenitore delle mie opinioni, da credere che gli altri siano pazzi,
o costringerli a giurare sulle mie parole: molti possono venire costretti a confessare, nessuno
a credere. Nessuna libertà è più grande della libertà di pensiero: come la rivendico per me,
così non la nego agli altri. Sia pur retta, ché può esserlo, sia pur santa l’intenzione di ognuno:
essere giudice della coscienza umana, che è la cosa più occulta e profonda io non vorrei...
...vivere come vuoi, andare dove vuoi, stare dove vuoi, riposare in primavera sopra
un giaciglio di fiori purpurei, d’autunno tra mucchi di foglie cadute; ingannare l’inverno con lo starsene al sole, l’estate con l’ombra, e non sentire né l’una né l’altra stagione, se non fin dove tu vuoi. Ma in ogni stagione essere padrone di te, e dovunque ti
trovi, vivere con te stesso, lontano dai mali, lontano dall’esempio dei cattivi, senza essere spinto, urtato, influenzato, incalzato; senza essere trascinato ad un banchetto, mentre preferiresti aver fame, costretto a parlare mentre brameresti star zitto...

(Familiarium Rerum VIII 7 - lettera all’amico Socrate sulla Peste)
...come posso io, mentre scrivo, esser più sicuro della mia vita, che tu, mentre leggi,
della tua? Troppo caduco animale, e insieme troppo superbo è l’uomo, e troppo alto edifica su fragili fondamenta. Tu vedi quanto pochi siamo rimasti di tanta schiera d’amici;
ed ecco, mentre parliamo, noi stessi fuggiamo e come ombre ci dissipiamo, e da un
istante all’altro l’uno apprenderà la morte dell’altro, per seguirlo poco dopo.
Che siamo noi dunque, mio amato fratello, che siamo? E non poniamo giù la nostra
superbia. Affranto dai suoi dolori, Cicerone in una sua lettera ad Attico dice: “Che
siamo noi, e per quanto tempo soffriremo così?” Breve, ma se non erro, bella domanda,
e salutare, e piena di un utile ammaestramento, sotto la quale, chi ben sappia frugarvi
dentro troverà molta vera umiltà, e modestia, e disprezzo delle cose fuggevoli. Che
siamo? Dico anch’io, quanto è grave, tardo, fragile il nostro corpo quanto cieco, torbido, inquieto l’animo, quanto varia, incerta, volubile la fortuna! E per quanto tempo
soffriremo così? Per poco, senza dubbio. Ché le parole di Cicerone non altro significano se non: “che siamo noi stessi, e per quanto tempo saremo quel che siamo?”
Non per molto tempo; ché questo nostro essere, come non può durare a lungo, così
può cessare mentre parliamo; e se così accadesse, non sarebbe da meravigliarsi. Giusta e grave è dunque la tua doppia domanda, o Marco Tullio; ma dimmi di grazia, dove
lasciasti la terza, d’esito più pericoloso e più meritevole di risposta? Quando avremo
finito di esistere su questa terra, che sarà di noi? O grande e dubbia domanda, così
spesso negletta. Addio.
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Nel descriversi, Petrarca era un po’ più compiaciuto di quanto non lo fosse Simone:
“Fui della persona in gioventù non troppo robusto, ma destro ed agile assai. Bello no,
ma tale che sul fior degli anni potevo piacere; di bel colore tra il bianco e il bruno,
d’occhi vivaci e di vista che si serbò per lungo tempo acutissima, ma dopo l’anno sessantesimo venutami meno, mi costrinse a malincuore a ricorrere agli occhiali. Sanissimo per tutta la vita, la vecchiaja coll’ordinario stuolo de’ suoi malanni mi soprafece.”
(Lettera ai posteri - G. Fracassetti, Le Monnier, Firenze 1863, p.201).
Dallo studio antropologico del prof. Giovanni Canestrini sulle ossa di Francesco Petrarca in occasione della terza apertura della tomba, del 6 dicembre 1873, emerge
che egli fosse di alta statura, (circa m.1,83-1,84) che avesse gli arti inferiori proporzionatamente molto alti e di non comune robustezza muscolare, il che risulta
dal forte sviluppo delle creste nei femori, destinate alle inserzioni muscolari e dalla
grandezza della rotula. I femori erano asimmetrici, il destro essendo più curvato in
dentro del sinistro e di circa un centimetro più corto.
Sennuccio, in una sua lettera a Cangrande della Scala, descrivendo l’incoronazione del poeta l’8 aprile 1341, dice: “Rimontando sul carro venne al Vaticano e smontato alla Chiesa si cantò solennemente il Vespro, donde tornò a casa dei Colonnesi dov’era la cena lautamente apparecchiata. Dopo la quale per più gentilezza mostrare ad
una brigata di bellissime donne si spogliò in giubbone, e ballato ch’ebbe con loro finalmente da sé solo fece una bella e gagliarda Moresca. E questo fu estimato un magnanimo e cortese atto, e certo da poeta trionfante.”
Per quanto riguarda le osservazioni fatte sul cranio, citiamo direttamente il Canestrini:
“La testa del Petrarca … appartiene al tipo etrusco antico. …D’altra parte non può negarsi
che le arcate sopraccigliari ben rialzate e gli zigomi notevolmente sporgenti le dessero un
impronta virile, facendo contrasto colla generale delicatezza dei lineamenti. …La fronte…
non era molto alta e leggermente fuggente. Questo carattere è evidentissimo nel ritratto
del poeta …di San Michele in Padova. ...Considerando l’ossatura, possiamo dire che la
faccia del Petrarca era corta e larga, ed il naso ben prominente e largo alla base.… La
faccia del poeta offriva, com’egli stesso dice, un bel colore tra il bianco ed il bruno.”
Gli zigomi sporgenti, indici di un’ampia “maschera” vocale, gli davano probabilmente una voce sonora e piacevole.
Il Canestrini afferma che il cervelletto doveva essere notevolmente sviluppato e che
poiché “quest’organo è riguardato come la sede del senso muscolare e dell’amore fisico,
siamo condotti a considerare ambedue di grande potenza.”
Parlando dell’amore fisico, Petrarca stesso asserisce: “De’ voluttuosi piaceri ben vorrei dirmi al tutto inesperto; ma poiché questo senza mentire al vero io non posso, mi terrò
contento ad affermare, che quantunque il calore della età e del temperamento me ne dessero fortissimo stimolo, pur dal fondo dell’anima ne conobbi e n’esecrai la bassezza.”
In conclusione, osserva il Canestrini, “ il cranio del Petrarca accenna ad un cerebro voluminoso …con facoltà psicologiche di potenza superiore, ma…che, quantunque di poco, le
parti posteriori del cerebro predominavano sulle anteriori, per cui dovremo ammettere che
nel Petrarca i sentimenti e gli istinti prevalessero sulla intelligenza che pur era elevatissima.”
Certamente era un uomo a cui la natura aveva dato un corpo forte e gradevole,
una statura imponente, occhi vivi ed intelligenti ed una voce capace di incantare,
30

alimentata da pensieri sublimi, tumultuosi, capaci
di sedurre uomini
e donne, papi e re,
filosofi e pittori,
come rivela il bel
ritratto eseguito
nel 1397 da Jacopo da Verona nell’Oratorio di S. Michele in Padova,
un ritratto umano
e credibile, a differenza delle immagini che sono
quasi sempre una
spiritualizzazione
ideale del Cantore
di Laura.

Ritratto di Francesco
Petrarca disegnato
da B. Belzoni
dall’affresco
di Jacopo da Verona
dipinto nel 1397
nell’oratorio
di S. Michele in Padova.

Disegni del teschio del Petrarca visto frontalmente e di profilo, eseguito dal vero da B. Belzoni
in occasione dell’apertura della tomba il 6 dicembre 1873.
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DEL GIOCO DEI DADI E DELLE TAVOLE FORTUNATO (Dialogo XXVII)
GAUDIO: Mi piace giocare a dadi.
RATIO: O insaziabil voragine, o perdita subitanea e trista dei beni paterni, o tempesta dell’animo, nebbia della fama, stimolo della scellerità e via della disperazione,
gli altri detti sopra si possono quasi chiamare giochi ma questo è puro dolore.
GAUDIO: Alla fine, questo gioco mi fu sempre prospero.
RATIO: Gli eventi dei dadi non furon mai buoni ma sempre miseri ed infelici
perché chi perde si affligge e chi vince è allettato e tirato negli inganni.
GAUDIO: Io ho giocato felicemente.
RATIO: Spesse volte una presente felicità fu presagio di una futura miseria ed ha questa peste anch’ella le sue libidini e se tutti quelli che giocano, perdessero, nessuno
mai giocherebbe; ora molti guadagnano, ma quel guadagno è l’arra della perdita.
GAUDIO: Io ho giocato e vinto.

RATIO: Sta bene se tu non vi ritorni, altrimenti non è battaglia ove la fortuna si
mostri più volubile.
GAUDIO: Io ho giocato ed ho vinto.
RATIO: Tu giocherai un’altra volta e perderai. Quello che tu hai vinto ti sarà rubato da ogni banda e quello che tu perderai non sarà alcuno che te lo renda. Aggiungi poi, che se c’è giustizia, quello che vinci non diventa tuo e ciò che tu perdi
ogni volta finirà d’esser tuo. E son certamente molte cose che tirano indietro la
mente da questa pazzia, se non vi sforzasse un certo impeto, mosso dall’avarizia.
GAUDIO: Io ho vinto nel gioco.
RATIO: Sappi che tu hai ricevuto da l’esattore l’usura centesima e renderai quello che
hai vinto e n’aggiungerai qualche cosa di tuo: e benché non sia chi ti domandi quello
che tu hai vinto, per se stesso sparirà e tu ti troverai essere stato ricco e felice in sogno.
GAUDIO: Io ho vinto e sono diventato ricco.
RATIO: Avvenga che i danari non stieno mai fermi, ma piuttosto per la loro rotondità del continuo si girino, quelli sono meno stabili che s’acquistano nel gioco.
Questo gioco non donò mai niente ad alcuno e massimamente a quelli che l’hanno
in maggior pratica, ma piuttosto presta qualche cosa o al tutto toglie, sempre diventando più crudele quando ti pareva piacevole e non è più amara perdita, che
gustar la dolcezza del guadagno col cominciare.
GAUDIO: Io ho giocato e fatto gran guadagno.
RATIO: Il rallegrarti del guadagno del gioco è come rallegrarsi di un dolce veleno
perché l’uno o l’altro in un tratto, scoppierà per le vene.
GAUDIO: Io ha avuto piacere del gioco fortunato.
RATIO: Egli è peggiore il diletto del peccato, che il peccato stesso; certi peccano
quasi forzati da una cattiva abitudine e dopo il peccato non si rallegrano ma si dolgono e se egli potesse fare altro non avrebbono voluto peccare. Altri, abbiamo
veduto, nel mezzo delle stesse fiamme della libidine, sentire il freddo del dolore e
del pentimento e se mi sia lecito dire, volere in un tempo e non volere, benché
sieno piegati nella parte peggiore per una certa forza del cattivo costume, dei quali
si può sperare che, levatone la cattiva usanza, potrebbono tornare a miglior sentiero. Ma di coloro che si rallegra del mal fare, che speranza se ne può egli avere?
GAUDIO: Io mi diletto del gioco.
RATIO: Io ho speranza che tu non te ne diletterai sempre, ne ancora lungo tempo.
Cambiano continuamente gli stati delle ben fondate repubbliche, e tu pensi che il
gioco non s’abbia a voltare. Credimi che egli si volterà voltando seco la tua allegrezza in lacrime. Ne si cambierà come tu hai veduto perché allora ti apparecchiava
una vana allegrezza ma ora t’apparecchia un vero pianto.
GAUDIO: Il gioco mi giova.
RATIO: Egli è un mortal diletto e brutto e come niente ad animo corrotto, onde ne meriti riprensione e scorno. Perché quale uomo mai gentile e non piuttosto una cruda bestia si può dilettare del nome del gioco, che è pieno d’iniquità e d’impietà bruttissima? Dove dai volti in fuora non si vede cosa umana e i volti stessi coperti d’ira e di
dolore, mercè delle confuse grida incrudeliti, non paiono umani, dove non appare onestà dei costumi, ma la modestia delle parole, non l’amore verso gli uomini, non la ri-
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Ira ed avarizia travolgono il gioco, incisione del XVIII secolo
(D’Allemagne-Ed. Hachette)

CAPITOLO VIII
FRANCESCO PETRARCA E LA PASSIONE DEL GIOCO
“Quando rifletto sulle azioni ed i fatti degli uomini nonché sugli eventi incerti e fulminei, non trovo nulla di più fragile della vita umana, nulla di più inquietante”, così ha
inizio il De remediis utriusque fortune, ove in forma dialogica è dimostrato dal Poeta
che il successo e la rovina sono due grandi impostori. L’opera che nei primi secoli,
ebbe maggior successo in assoluto, esamina numerosi casi fortunati e sfortunati
della vita e suggerisce al lettore di attingere dal proprio animo secondo i casi, sentimenti di moderazione o di coraggio. Vediamo adesso tre dialoghi fra Gaudio e Ratio dedicati al gioco. Il testo latino, volgarizzato e cristianizzato dal monaco B. Fiorentino fu dato alle stampe a Venezia nel 1549.
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verenza verso Dio, ma combattimenti, rancori, inganni, spergiuri, ruberie, e finalmente
ferite ed omicidi ancora. E non ha la temerarietà umana, cosa più cruda verso Dio che
la bestemmia del nome divino, di cui tra le altre scellerità ne è quell’infelice gioco da
ogni parte abbominevole; dove se per ventura la vergogna ne fa tacer molti, ogni volta
essi da per loro non fanno quello che e favellino con le labbra del cuore. E chi è quel
vero uomo, che possa non dico toccar con le mani, ma riguardar con gli occhi questo
gioco e non crucciarsi e fuggirsi, mercé della bruttezza dello scellerato spettacolo.
GAUDIO: Ogni volta io mi diletto.
RATIO: Avvertisci che la maledizione dei Cretensi non ti torni sopra il capo, perché non è cosa più leggera a dire, ne più grave nel fine, ne più vicina alla rovina,
che il dilettarsi della cattiva abitudine.
GAUDIO: Mi piace il gioco.
RATIO: Bisogna allontanare il poco onesto diletto e se non per amore di virtù, almeno per amore della fama e della sicurtà dell’onore; perché nelle operazioni degli
uomini tu troverai con grande difficoltà dove meglio si scoprano i costumi ed i vizii. Tu
hai veduto, che quelli che sogliono allegramente entrare in battaglia, tremano in questo gioco e con pianto far voti e chiamare il suo punto. (È l’antico gioco della Zara o Zaro:

DEL GIOCO DEI DADI AVVERSO (Dialogo XVI)
GAUDIO: Io ho perduto nel gioco dei dadi.
RATIO: Non ti dissi io, quando tu vincesti che quei danari non erano tuoi, ma ti
stavano ad usura?
GAUDIO: Io sono mercé del gioco consumato.
RATIO: Il gioco fa come i medici, i quali mettono poco nel corpo dello infermo, e traggono fuori assai, credimi, che ora hai più da star lieto, che quando ti rallegravi con
false allegrezze egli è migliore un aspro castigo che un piacevol inganno, quel poco
guadagno ti tirava al gioco, e questa perdita te ne ritrarà, et è meglio andar con brutto
freno per diritta via, che con le briglie d’oro far viaggio erto, aspro et pericoloso.
GAUDIO: Io ho giocando perduto.
RATIO: Tu hai vinto nel gioco dei costumi, perché tu hai più sottilmente veduto
se tu hai fatto bene alcuno giocando e non essere poi meglio un’altra volta guardartene: e se questo rimedio non giova; sappi che la tua infermità è incurabile; che
se da questo gioco non ti ritira il danno o la vergogna, poco potranno le parole,
dove i fatti non hanno avuto forza.

si effettua con tre dadi, gridando in anticipo il punto che apparirà dopo il lancio. Dallo Zaro deriva
il gioco della Morra ove le dita dei giocatori sostituiscono i dadi; da Ad Zarum ludere, giocare a
dadi, deriva la parola azzardo - N.d.a.) Certi altri, altrove di grandissimo animo e sereno,

...Fiamme della libidine e freddo del dolore, volere e non volere... Invero lucida analisi
della prepotente passione del gioco d’azzardo ove l’ansia e l’emozione del rischio si
alternano all’avidità del guadagno facile. A nulla valgono i consigli della ragione contro i suoi rischi come lo sperpero incondizionato di ricchezze. (maestri di quest’arte
essere nudi, poveri e mendici).

DEL GIOCO DELLE TAVOLE O TRIC TRAC E DEGLI SCACCHI (Dialogo XXXI)
GAUDIO: Mi piace molto il gioco d’azzardo e degli scacchi.
RATIO: Quello è dannoso, e questo è vano. Una volta si dice che il medesimo Scevola gli ebbe in uso ambedue e Cesare Augusto, uno di quelli. Non però loderò
questo in te, perché quello s’avesse eletto simile diverticolo da le cerimonie degli
Dei, e dalle leggi degli uomini in cui era molto sufficiente, e questo dalle cure del
grande Impero perché nei grandi e dotti uomini sono certi appetiti peregrini, de
quali, se tu sarai così imitatore nelle scienze come nei costumi, facilmente
sdrucciolerai e di tutti coloro che si lodano, non ogni cosa è degna di lode.
GAUDIO: Io mi diletto del gioco d’azzardo.
RATIO: Chi non piglierebbe piacere de gittare sopra una tavola dipinta col curvo gomito, l’ossa quadrate, segnare coi numeri, e dovunque quelle s’indirizzano, porre le
rotonde pedine per lo tavoliere secondo i punti? (Si tratta della tavola reale o tric trac)
O glorioso esercito meritevole della corona, d’un nome illustre, e di un trionfale carro.
GAUDIO: Io gioco volentieri a scacchi.
RATIO: O fanciullesco studio. O tempo perduto. O pensieri vani, o sciocchi ragionamenti, pazze allegrezze, ed ire degne di riso, che i rimbambiti vecchi dieno
opera allo scacchiere ed a pochi legnucci che vagando vi tendono inganni ed ascosamente vi rubano, laonde fu chiamato, dagli antichi gioco da ladri, al quale Plinio
dice di aver giocato con una bertuccia. Tu ti meravigli? Ma è proprio un gioco da
bertucce, mescolare gli scacchi, dir villanie al compagno e percuotendo i denti, minacciarlo, adirarsi, combattere ed alternando fare strepito e per usare le parole di
Flacco, grattarsi il capo, rodersi l’unghia, insomma fare cose che muovono riso a
ciascuno che passa. (In antico, si giocava a scacchi per danaro n.d.a.) Lasciate voi indietro alcuna di queste cose, ad alcuna sorta di pazzia? Non vi crucciate voi talmente, quasi che la vostra privata o pubblica salute sia in dubbio? E molti mi credo,
arebbon vinto in guerra, se la diligenza che essi hanno spesso nei legni e negli avori,
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quivi per un picciol danaio e pregare e adirarsi e finalmente diventar furiosi e molte cose
hanno fatto quì per poco prezzo gli uomini forti che non l’arebbon fatte altrove per gran
tesoro; e finalmente qui è il regno di tutti i vizii, ma principalmente dell’ira e dell’avarizia. Tu ti ricordi come Ovidio qualche volta in quel libro, ove egli insegna la superflua
e poco onesta arte dell’amare, intramette qualche cosa di utile. Egli qui fa accorte le
donne innamorate, che per coprire i vizi dell’animo si guardino di non giocare in presenza dei loro amanti, acciocché esse essendo vedute o dall’ira gonfiate o dalla avarizia tenute, non dispiacessero a color che l’amano. Quanto più degnamente si comanda
questo agli uomini, acciocché essi non offendano non pure gli occhi degli uomini ma
gli occhi di Dio che vede ogni cosa e che ama i buoni animi ed i costumi onesti.
GAUDIO: Io ho giocato e vinto e me ne rallegro.
RATIO: Il gioco è bruto, la vittoria dannosa e l’allegrezza vana.
GAUDIO: Io ho vinto e n’ho piacere.
RATIO: Ogni allegrezza del suo proprio danno è pazzia il perché l’inventore del gioco
bisognò che fusse un diavolo di cui, chi è ignorante è soggetto alla vergogna e al
danno e chi lo sa, alla meraviglia e lo stupore. Perché qual’è cosa più mirabile che
quello che si conosce essere vero per l’antico e volgar proverbio, mercè della continua esperienza? Cioè: tutti i maestri di questa arte essere nudi, poveri e mendici.

DOC TAROCCHI ok 01-09-08

2-09-2008

16:26

Pagina 36

l’avessero usata nei vari soldati. E a fatica troverai essere di alcuna cosa la diligenza
o più grande o più inetta. Ma questo è comune nel regno della pazzia, che l’appetito e il diletto delle cose sia tanto maggiore, quanto è frutto di quelle, minore!
GAUDIO: Mi piace il gioco.
RATIO: Se tu vorrai attenerti al mio consiglio, io ti mostrerò un gioco, il quale usavano i dotti uomini di Atene, cioè, che nei giorni delle feste, in compagnia degli amici,
ciascuna metta in campo qualche cosa di scienza, non un lubrico sofisma come essi,
ma secondo l’ingegno di chi la mette innanzi, ben fondato e che appartenga alla virtù
e alla beata vita. Di poi senza ira e senza invidia, facendo comparazione di tutti quelli
che a giudizio dei più savi saranno sembrati perdenti, sieno puniti con leggera pena
di danari, i quali si cangino in cene filosofiche; e così una medesima cosa sarà la spesa
del convito, l’esercizio dello studio, lo sprone dell’ingegno, restando da una parte i
vinti a dall’altra i vincitori. E con questa sorte di gioco col quale ordinavano gli antichi i Saturnali e le notti attiche, ordinate voi le sacre feste e le romane notti. Tu hai
dunque il gioco, al quale è giovevole giocare e l’aver giocato non è vergogna.
La chiusura del dialogo XXXI sembra alludere al gioco dei Trionfi, ideale tenzone
tra Ragione e Gaudio ovvero sublime esercizio di virtù. Francesco Petrarca è veramente il primo ad accorgersi che la forza motrice del gioco non è solo l’avidità del
guadagno. Ludovico Sdekauer scrive che il poeta conobbe troppo bene la natura dell’uomo, per attribuire valore decisivo alle ragioni metafisiche.

Nella crociata religiosa
contro la passione
del gioco indetta
dal cardinale
minorita Giovanni
Capistrano amico
di Bernardino
da Siena, che aveva
definito i Tarocchi
la bibbia del diavolo,
furono arse nel 1452,
2640 tavole reali,
40.000 dadi
ed un’enorme catasta
di carte da gioco.
(D’AllemagneEd. Hachette)
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Antica veduta d’Avignone, vista dall’altra sponda del Rodano. (D’Allemagne-Ed. Hachette)

CAPITOLO IX - LA POESIA BEFFATA E SVILITA
Nelle opere del Petrarca, poesia ed allegoria si fondono insieme: ciò gli consente di
aprire meglio il proprio animo sui personaggi e sui fatti del tempo e spesso di mettersi al riparo in caso di verità scomode o pericolose. Se può, evita di usare parole
chiare e definitrici, occorre quindi valutare con la mente ed ascoltare col cuore molti
suoi scritti, più che prendere alla lettera le parole nel loro oggettivo significato.
Nella lettera indirizzata a Ludovico di Beringen, la prima del grosso fascicolo
delle Familiari (F.R.I.I.) egli scrive: ...Il tempo, come si dice, mi è sfuggito fra le dita
e le mie remote speranze sono sepolte con gli amici. È stato l’anno 1348 (l’anno della
peste) a lasciarmi solo ed infelice... non ho niente da poter vendere, eppure sono più
ricco o meglio oberato poiché in casa mia c’è una tale abbondanza di scritti di vario
genere, sparsi e confusi. Rovistando nelle casse piene di muffa, mi sono coperto di polvere ed ho trovato manoscritti mezzo rosi dai tarli... quasi assediato da una montagna
di carte, provai una prima gran voglia di dare tutto alle fiamme... una parte erano in
libera prosa, altre redatte secondo lo stile d’Omero ed una parte destinate a carezzare
le orecchie del volgo... orbene, più di mille tra poesie di vario genere e lettere familiari
detti alle fiamme... e mentre quelle ardevano ne notai poche altre in un angolo salvate
più per caso che per deliberato proposito, che avevano resistito alla vittoria della vecchiaia... queste lettere decisi di dividere fra due amici dedicando quelle in prosa a te e
quelle in poesia al mio Barbato.
Preso dalle opere maggiori, la prima intenzione del poeta era di bruciare tutto, se
l’affetto degli amici non l’avesse trattenuto.
Tuttavia, in due lettere inviate all’amico d’infanzia Guido Sette (Familiarum Rerum
V. 16/17) egli insolitamente si accora e si duole profondamente per la “perdita”, per
la “morte”, per la “sottrazione dalla culla”, di una Lettera, “affidata alla carta e non
alla memoria”.
37
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...Avevo scritto una lettera bellissima, dice, ma per il troppo affrettarsi degli amici che
la bramosia di trovare sempre miei nuovi scritti fa di continuo aggirare nella mia biblioteca, la videro, la portarono via senza dirmi nulla... non avrei mai creduto che tale
perdita mi turbasse tanto... per molti giorni e notti l’ho cercata, lamentandomi della temeraria libertà degli amici, nonché della mia leggerezza... avendo sperato da essa una
gloria immatura dalle primizie dei miei studi.
Abbiamo già visto come molti scritti non fossero valutati ai fini della fama e quindi
arsi nel fuoco, ma questa lettera era un’altra cosa. Il suo forte turbamento scaturito
dalla temeraria libertà degli amici e dalla sua leggerezza era giustificato da almeno
quattro ragioni. Analogamente alle Sine Nomine, queste carte dorate, sia pure per
immagini, contenevano inequivocabili aspre critiche contro i papi d’Avignone, che,
se palesate, potevano causargli seri problemi. L’improvviso strabiliante successo del
gioco che univa fortuna ed abilità aveva spinto gli amici a copiare l’idea, essenzialmente in funzione ludica, causando nel tempo e nelle copie successive uno svilimento
ed uno smembramento dell’opera originaria. Il gioco di carte si prestava ad essere
riprodotto in molte varianti con connotazioni politiche diverse ed infine, visti i
soggetti illustrati, anche i cartomanti lo avevano adottato per uso divinatorio.
Poiché l’amico Guido si meraviglia che egli si sia tanto accorato per la sorte di una
lettera (epystola), egli dice... Hai ragione, non è segno di grande animo sperare gloria
dalle lettere (ex literis gloriam sperare)?... vera gloria non è quella che dispensa il volgo
e da cui le grandi anime sono quasi infastidite, bensì l’altra che vive e si alimenta nel
petto degli uomini insigni... lontana dagli applausi e dal favore del volgo... questa non
è duratura e facilmente viene meno, sempre turbata e distrutta dai soffi che l’hanno innalzata, e se potesse comunque essere eterna, ottenuta con arti volgari ed ignobili, non
sarà mai gradita alle anime generose, vile ricompensa d’opere servili...
Nel testo latino, il vocabolo latino epystola, cioè missiva, lettera scritta, si cambia
in litera ovvero opera letteraria, composizione poetica. Egli nuovamente si accora
per la sottrazione della sua litera da parte del volgo, che nel diffonderla ne distrugge
il carattere originario, (è cioè distrutta dai soffi che la innalzano). Di questa vile fama,
peraltro non prevista, non sa cosa farsene e indignato la respinge.
...Così rimuginavo in me stesso con meraviglia e sdegno, rammentando tuttavia quanto
fosse stato dolce rileggere questa lettera, (leggasi: “meditare su”) ero inclinato a perdonarmi il dolore della sua perdita e il desiderio che me ne rimaneva. Non so se a ragione
o torto, ma per varie ragioni mi persuadevo che il dolore d’averla smarrita, non dipendeva da vana ambizione di lode, sì bene dal sembrarmi che essa fosse utile. Tale fiducia
mi veniva non dalla mia arte e dal mio ingegno ma da quel vero maestro che dell’arte e dell’ingegno è dispensatore, talché osavo sperare che quelle righe scritte di mia
mano non sarebbero soltanto piaciute ma avrebbero forse giovato ai lettori.
Nel dialogo XXVII del De Remediis egli definisce il gioco dei dadi “tempesta dell’animo, stimolo della scellerità e via della disperazione” mentre nel dialogo dedicato agli
scacchi, egli suggerisce un gioco “appartenente alla virtù, per l’esercizio dello studio
e sprone all’ingegno.”
Le carte, secondo le intenzioni di Petrarca dovevano quindi essere un antidoto al gioco
oltreché stimolo all’ingegno: in questo senso le considera utili e di giovamento ai lettori.

L’espressione vero maestro dell’arte e dell’ingegno dispensatore (veros ille magister artis ingeniique dispensator) allude all’ingegno dell’Illustris Artificis del Secretum (libro III) ovvero l’illustre artefice dei ritratti di Laura (vedremo poi che i ritratti sono
due) e cioè Simone Martini. Anche nel sonetto CXXX del Canzoniere il pittore è definito Miglior mastro e di più alto ingegno. Del resto la lettera si fa sempre più esplicita sul contenuto e gli autori.
...Fieramente in essa io inveivo contro la fortuna e contro la mollezza degli uomini, a guisa di doppio sprone le avevo armati i fianchi, con incitamenti alla
virtù e non poche rampogne contro il nostro secolo ed i vizi che ora dominano il
mondo (Vedere schema a pag. 51).
Per questo, rileggendola, quasi stentavo a crederla mia e più di quanto non soglio fare
per gli altri miei scritti, io la celebravo... la bellezza fisica di Fidia ed Apelle non è nota
ma del primo sono rimasti i cimeli di opere famose e del secondo c’è giunta la fama...
per cui noi ritroviamo Apelle nei libri e Fidia nel marmo. Venendo ai tempi moderni
io ho conosciuto due pittori egregi, non belli: Giotto fiorentino che fra i moderni ha gran
fama e Simone senese... non fa meraviglia che non bello come sono abbia scritto
una bella lettera e brutto pittore abbia dipinto un bell’uomo...
La fama di Apelle nei libri, cioè la lettera scritta, è l’invenzione lirica del Petrarca, suggerita al pittore: i marmi di Fidia, il bell’uomo, sono le miniature dipinte dall’artista.
Ma qui Simone Martini non è solo esecutore passivo. Egli partecipa come amico all’ideazione del mazzo, compendiando i Trionfi, non ancora composti dal poeta, nelle
carte lumeggiate d’oro. Dato l’enorme successo del gioco, Petrarca non potrà esimersi
dal comporre la stesura poetica che procederà stancamente negli anni successivi,
come ricorda anche il sonetto XCIII del Canzoniere, dopo la morte di Simone.
Più volte Amor m’avea già detto: Scrivi,
Scrivi quel che vedesti in lettre d’oro,
Si come i miei seguaci discoloro,
e’n un momento gli fo morti et vivi
Un tempo fu che’n te stesso sentivi,
Volgare esempio a l’amoroso coro;
Poi di man mi tolse altro lavoro;
Ma già ti raggiuns’io mentre fuggivi
.........
Le lettre d’oro sono appunto le literas, in altre parole le carte miniate e dorate da
Simone Martini dietro i suggerimenti verbali (la memoria) di Francesco.
...È questa bellezza superiore alle altre lettere che fu causa della sua perdita e del mio dolore...
così a questa morta lettera non adottata ma generata dedicai un canto quasi funebre...
rattristandomi che così presto mi fosse stata sottratta, quasi nella culla, e il dolore è tanto
più inconsolabile poiché non è sperabile che dalle sue ossa un’altra ne nasca come dalle
ceneri della Fenice... di essa niente mi è rimasto, avendo tutto affidato alla carta e niente
alla memoria, contrariamente alla mia abitudine... cercandola quindi nella memoria, essa
non c’è... so che mi fu dolce scriverla e più ancora rileggerla mentre amaro è il solo ricordarla... è successo come a colui che avvicinatogli alle labbra un succoso favo di miele e quindi
subitamente tolto, venuta meno la dolcezza, è rimasto solo l’amaro ricordo.

38

39

DOC TAROCCHI ok 01-09-08

2-09-2008

16:26

Pagina 40

Le carte miniate da Simone Martini, dovevano essere splendide: lamine preziose
create all’inizio per una stretta cerchia di eletti, che avevano un peso nello scacchiere
politico del tempo. Viceversa, sempre più semplificate, le carte da gioco si erano diffuse a macchia d’olio nelle mani di tutti. L’ideazione originale, come egli giustamente
dice, più che persa, era morta; da lui generata, così come era diventata, si rifiuta di
adottarla, escludendo amaramente ogni possibilità di ritorno all’idea originale. L’accoramento del poeta è profondo, dato che la passione per il gioco, da lui sempre condannata, grazie al nuovo strumento cartaceo, era diventata epidemica. Nell’ultimo
scritto di Francesco Petrarca, il testamento, quasi alla fine, alla postilla 23, relativa
alle disposizioni per i domestici, egli lascia 20 ducati a Bartolomeo da Siena, detto
Pancaldo, aggiungendo laconicamente “purché non se li giuochi!” (quos non ludat)

LA CITAZIONE DEL CRONISTA COVELLUZZO ED I “NAIBI”
Nei vari testi sulle origini delle carte da gioco, la citazione del cronista viterbese Covelluzzo è stata copiata e passivamente accettata, senza un minimo approfondimento storico. Per di più, la notizia, trascritta negli archivi di Viterbo, è quasi sempre citata in
parte, mentre l’annotazione completa è molto più interessante e rivelatrice.
Nella storia della città, Covelluzzo afferma: “Nel 1379, erano accampate presso Viterbo truppe mercenarie delle opposte fazioni di Clemente VII (antipapa) ed Urbano VI,
che commisero saccheggi di ogni specie e furti negli stati romani. In questo anno di
grandi tribolazioni, il gioco delle carte venne introdotto a Viterbo che veniva da Saracinia ed era chiamato Naib.”
Parlare dettagliatamente del grande Scisma d’Occidente che travagliò la chiesa cattolica dal 1378 al 1449, non è compito di questo libro. Sarà tuttavia utile alla nostra indagine considerare come le cause di questa grave frattura, non furono di carattere dottrinale ma soprattutto quelle dello scadimento del prestigio dell’autorità pontificia, durante il nefasto periodo avignonese e l’affermarsi a livello europeo del nuovo spirito
laico ed umanistico, di cui, cinquanta anni prima, Francesco Petrarca era stato il
precursore. Nel 1379, ci sono quindi due papi e due sedi pontificie: Roma ed Avignone.
Sullo sfondo di questa grave spaccatura, gli interessi politici delle varie nazioni europee, fanno pesare la loro autorità in favore dell’uno o dell’altro papa, aumentando
ulteriormente il distacco fra la potente fazione dei cardinali francesi e quella romana.
Prima di una breve biografia dei due papi in questione, sarà utile valutare alcune annotazioni storiche, che potranno dimostrare una certa continuità di rapporti fra Viterbo ed
Avignone, prima dell’arrivo delle truppe dell’antipapa. Nel 1342, Simone Martini presenta
alle autorità curiali di Avignone, Matteo Giovannetti, priore di San Martino a Viterbo, che
modificherà profondamente la tecnica dell’affresco in Provenza. In Avignone, egli decorerà la Certosa fondata da Innocenzo VI ed alcune sale dell’imponente palazzo dei papi.
Nel 1350 Francesco Petrarca, colpito alla gamba dal calcio di un cavallo è costretto a sostare a Viterbo. Il 5 settembre 1367, Urbano V è a Viterbo e le prepotenze di alcuni suoi
servitori provocano la ribellione della città. Le residenze dei cardinali sono forzate e saccheggiate ed i prelati si rifugiano presso il papa. (Vitae paparum avenionensium 1305/1394)
Lo stesso anno, a Viterbo, Giovanni da Siena ed altri sono ammessi dal Papa nel consiliarum camere e gratificati di incarichi speciali. Nel 1378, infine, l’anno dello sci40

Lanzichenecco che gioca a carte, incisione di A. De Worms. (D’Allemagne-Ed. Hachette)
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sma, il censimento del Papa delle sette parrocchie di Avignone provoca un esodo in
massa di tutti gli italiani.
Fra i vari mercanti e banchieri, ci sono anche postulanti, avventurieri, miseri e vagabondi di ogni sorta, che ritornano in Italia.
I primi tarocchi provenzali e quindi le carte, avevano già avuto numerose possibilità di
arrivare a Viterbo prima dell’assedio citato dal Covelluzzo, ma procediamo con ordine.
Clemente VII fu eletto a Fondi il 20 settembre 1378 dalla fazione dei cardinali francesi ribelli ai loro colleghi, che avevano eletto poco prima Urbano VI. L’elezione di
quest’ultimo esprimeva la decisa volontà della gerarchia cattolica di rimanere a Roma
dove si era stabilita pochi mesi prima, abbandonando definitivamente Avignone. L’elezione era assolutamente legittima ed i pretesti di invalidità, sostenuti dai cardinali
francesi, celavano il desiderio di riportare la sede pontificia ad Avignone e sottometterla di nuovo agli interessi del re di Francia. L’intransigenza di Urbano VI fece
sì che un semplice movimento di scontento si trasformasse nel lungo e penoso Scisma. Clemente VII si stabilì ad Avignone. Qui le spese e gli interessi mondani, cominciarono a far perdere credito a lui ed alla sua parte. Morì il 16 settembre 1394.
Urbano VI si chiamava in realtà Bartolomeo Prignano ed era nativo di Napoli. In giovinezza fu ad Avignone ed il 21 marzo 1364 fu consacrato vescovo di Acerenza. Il
14 aprile 1377, Gregorio XI lo trasferì al Vescovado di Bari. Il Prignano fu eletto papa
l’8 aprile 1378. Tutto il suo papato fu travagliato dai burrascosi rapporti con la
sede avignonese. Morì a Roma il 15 ottobre 1389.
Le truppe mercenarie di Clemente VII, citate dal Covelluzzo e messe insieme con
l’aiuto di Carlo V re di Francia, erano le soldatesche del famigerato Du Guesclin,
composte da bretoni e guasconi, capaci di seminare ovunque il terrore e di produrre
devastazioni indescrivibili.
Avventurieri e canaglie nel vero senso della parola, furono analogamente ai Lanzichenecchi, i veri propagatori del nuovo gioco di carte, ovviamente già diverso dagli
antichi tarocchi provenzali. Alla luce di questi fatti, la responsabilità della Saracinia
è destituita di ogni fondamento.
Riguardo alla parola Naib, mettendo da parte tutte le forzate analogie con la lingua
araba, di sicuro sappiamo che in lingua ebraica, ha significato di magia, stregoneria.
Torniamo adesso ad Avignone ed esaminiamo la situazione della comunità israelitica
all’inizio del XIV secolo. A quel tempo era composta da oltre un migliaio di ebrei
tibbonidi, seguaci della Qabbalah mistica, ricca di misteriose combinazioni alfabetonumeriche, che condensavano allegoricamente il contenuto della Bibbia (Torah).
Tutti questi seguaci della Qabbalah vivevano giuridicamente isolati e tuttavia legati alle
sorti della società cristiana. Prima dell’elezione di Giovanni XXII, gli ebrei vivevano in
un’area circoscritta, presso la parrocchia di Saint Pierre, che ospitava la Sinagoga, le
scuole, le macellerie ed i forni rituali, come pure un piccolo cimitero a sud della città.
Con l’elezione del nuovo papa, inizia una decisa persecuzione verso la comunità ebraica,
guardata con maggior sospetto ed ostilità. In occasione del Sinodo del 1326, viene disposta la distruzione del Talmud e vengono date precise disposizioni affinché tutti gli
ebrei di sesso maschile, maggiori di 14 anni, portino una medaglia rotonda sul petto,
mentre ai minori di 12 anni vige l’obbligo di una pettinatura speciale (cornalia).
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Medici e chirurghi di razza ebraica, sospettati di pratiche occulte e magiche (per la verità
non sempre a torto: i Visconti di Milano avevano attentato alla vita del Papa struggendo
lentamente statuine di cera con spilli conficcati, confezionate da un cabbalista avignonese) vengono discriminati e l’ostilità raggiunge il culmine quando l’intera comunità viene
accusata di propagare la terribile peste del 1348, che decimò la popolazione.
È abbastanza probabile che le “strane allegorie” dei tarocchi, dopo essere state invano censurate e condannate, fossero poi spacciate come una diavoleria cabbalistica. Dopo tutto, fra le attività consentite agli ebrei, c’era quella della vendita dei
libri e delle pergamene, e la camera apostolica di Giovanni XXII si riforniva regolarmente da loro. (Shaefer I p.891)
Si consideri inoltre come la parola TORAH (Bibbia in ebraico) sia molto simile a TAROT ovvero tarocco. Che dire poi, di quel monaco che 50 anni dopo definiva i tarocchi “la Bibbia del Diavolo”?
Familiarum Rerum XXI.1 - A Ernesto vescovo di Praga, come mai la verità abbia tanti
nemici.
...Molte cose avevo concepite nella mente ed espresse in iscritto, che non ti mando; il
perché te lo dirà colui che ti consegna queste poche parole che vedi e le più che udirai
e ch’egli si è preso l’incarico di riferirti a voce: uomo a te devotissimo, a me amicissimo.
Poiché santa ed onesta è la verità ma non sempre sicura; molti nemici ella ha avuto
in ogni età, ma più assai nella nostra; la cagione è che non mai come ora la virtù ha
avuto così pochi amici. Nessuno odia la verità, se non chi è malvagio; il timore fa sì che
l’uomo forte non mentisca ma taccia. Spinto dal desiderio di verità, di questo io né ora
né in passato mi accorsi, se non quando non potevo più non aver parlato. In una
conversazione le parole non si possono richiamare indietro, ma agli scritti troppo liberi, si può rimediare nascondendoli o cancellando quel che si è scritto.
Ho fatto la prima delle due cose, e molti ne misi sotto chiave, che forse in seguito distruggerò, forse lascerò vivere perché quando me ne andrò dal mondo, escano dal loro
nascondiglio e mi dimostrino scolaro della verità, ma occulto per timore dei Giudei.
E chi sa che, d’animo com’io sono sdegnoso e incurante di vane ombre, non apra io
stesso il varco ad essi che altro non chiedono...

Le conseguenze
del gioco
(D’AllemagneEd. Hachette)
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SONETTO LXXVIII
Quando giunse a Simon l’alto concetto
ch’a mio nome gli pose in man lo stile,
s’avesse dato a l’opera gentile
colla figura voce et intellecto,
di sospir molti mi sgombrava il petto,
che ciò ch’altri à più caro e me fan vile;
però che ‘n vista ella si mostra humìle
promettendomi pace ne l’aspetto.
Ma poi ch’i’ vengo a ragionar co’llei
benignamente assai par che m’ascolte,
se risponder savesse a’ detti miei!
Pigmalion, quanto lodar ti dei
de l’imagine tua, se mille volte
n’avesti quel ch’i’ sol una vorrei!

SONETTO LXXVII
Per mirar Policleto a prova fiso,
con gli altri ch’ebber fama di quell’arte
mill’anni, non vedrìan la minor parte
de la beltà che m’àve il cor conquiso;
ma certo il mio Simon fu in Paradiso,
onde questa gentil donna si parte;
ivi la vide, et la ritrasse in carte
per far fede qua giù del suo bel viso.
L’opra fu ben di quelle che nel cielo
si ponno immaginar, non qui tra noi,
ove le membra fanno a l’alma velo.
Cortesia fe’; né la potea far poi
che fu disceso a provar caldo et gielo,
et del mortal sentiron gli occhi suoi.

Particolare del ritratto di Laura, nel Trionfo della Pudicizia,
uno dei tarocchi nel Castello Ursino di Catania

CAPITOLO X - ...E LA RITRASSE IN CARTE
Che gli uomini del medioevo soggiacessero alla magia dei numeri non è un mistero. Petrarca, come Dante e Boccaccio, aveva letto e riletto antichi testi sui numeri, considerati l’essenza di tutte le cose e si era forgiato un’immagine ideale della propria vita, scandita dal numero sette e dai suoi multipli, attribuendo a questo numero una virtù segreta,
come aveva fatto anche Cicerone. Numerosissimi sono i riferimenti nei suoi scritti. L’amore per Laura era durato anni ventuno e persino il cardinale delle Sine Nomine “la cui
lascivia era degna di un caprone” aveva settant’anni e sette denti in bocca. È abbastanza
singolare che egli abbia cessato di vivere nel 1374, alla fine del settantesimo anno di età.
Le carte miniate da Simone, reciprocamente collegate in uno schema armonico e
funzionale, erano settantasette più il Matto o Stolto, che in quanto tale, se non escluso,
era comunque posto al lato, al margine del ciclo pittorico.
Settantasette e settantotto erano quindi i numeri simbolici del mazzo. Si veda adesso
come gli stessi due numeri siano usati dal poeta per distinguere gli unici due sonetti del
Canzoniere dedicati a Simone Martini. (Queste corrispondenze numerologiche non
erano nuove per il poeta: Il carme composto a 14 anni, per la morte della madre è di
trentotto esametri, tanti versi, quanti anni aveva Eletta, la madre, quando morì nel 1318.)
44

Esaminiamo adesso il settimo verso del sonetto numero settantasette.
Commentatori di ogni tempo hanno versato fiumi di parole per elogiare il rimatore
squisito, la Fenice dei poeti dallo stile aulico ed elegante, sempre teso a correggere,
a ritoccare con prolisso labor limae le sue opere, costantemente preoccupato della
forma e della musicalità dei propri versi ed hanno sorvolato su ciò che potrebbe definirsi una sciatteria, un errore grammaticale che nemmeno l’Angiolieri o Burchiello
avrebbero stilato. Petrarca non avrebbe mai messo al plurale il singolo supporto di
una miniatura se ciò che intendeva dire non corrispondeva alla realtà. Laura era stata
veramente ritratta nelle carte e non una volta soltanto, come vedremo più oltre.

Una conferma di ciò, viene anche dal versetto quattordici del sonetto XCVII del
Canzoniere:
.........
Amor in altra parte non mi sprona,
Né i piè sanno altra via, né le man come
Lodar si possa in carte altra persona
.........

Nel sonetto CXXX egli torna, invece, ad elogiare l’opera di Simone:
.........
E sol ad una immagine m’attegno
Che fé non Zeusi o Prasitele o Fidia,
Ma miglior mastro e di più alto ingegno.
.........
45
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Nei primi due versi del sonetto LXXVIII, direttamente dedicato a Simone, appare
eccessivo l’intervento del poeta sullo stile, lo strumento dell’artista, per eseguire un
piccolo ritratto, se non si considerasse che le miniature erano settantotto, fra se correlate, con un preciso fine didattico (l’alto concetto). Da ciò, i dettagliati suggerimenti
del letterato all’amico pittore.
Ma, vediamo adesso il terzo libro del Secretum: Agostino dopo aver elencato meticolosamente tutti i mali scaturiti dall’amore per Laura, (sovente sotto questo nome
è sottinteso l’orgoglio per la laurea di poeta e il desiderio di gloria) considera delirationum supremum cioè suprema pazzia, il portarsi ovunque il ritratto di Laura eseguito dall’ingegno di un artista illustre. Le notti insonni, le lacrime ed i sospiri, il flagello dello spirito, l’appassirsi anzi tempo del fiore dell’età, il disprezzo di ogni cosa,
l’odio per la vita e il desiderio della morte, ecc., egli dice, sono mali minori a confronto di questa maggior pazzia, di questo supremo colmo del delirio. Questa Summa
di immagini era per Agostino ed ovviamente per il Petrarca, che lo fa parlare, qualcosa di più di una semplice miniatura.

Ritratto di Laura, particolare dal codice 683 Urb. Lat verso 32. - Biblioteca Apostolica Vaticana
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CAPITOLO XI
SIMONE “OMBRA ALQUANTO MEN CHE L’ALTRE TRISTA”
È risaputo come i Trionfi siano uno dei componimenti più sofferti del Petrarca:
presi, ripresi,corretti e finalmente terminati poco prima della morte, quando le loro
immagini, già divulgate dalle carte erano note in tutta l’Europa. Si deve supporre
che una prima stesura del Trionfo dell’Amore, letta o mostrata a Simone, non includesse una “Guida”, ma che il successo delle tabulae da entrambi ideate, abbia
spinto il poeta, dopo la morte di Simone, a riscrivere il Trionfo dell’Amore, aggiungendovi gli altri, quasi per un debito di gratitudine verso l’amico tosco, che
aveva saputo così bene interpretare i suoi pensieri. Fu senza dubbio in memoria di
ciò che nella stesura definitiva del poemetto, gli diede, come dice il Calcaterra, il
ruolo di amico-interprete più che di guida.
TRIUNPHUS CUPIDINIS I
...............
Un’ombra alquanto men che l’altre trista
mi venne incontra e mi chiamò per nome,
dicendo: - Or questo per amar s’acquista! Ond’io meravigliato dissi: - Or come
conosci me, ch’io te non riconosca? Et e’: - Questo m’avèn per l’aspre some
de’ legami ch’io porto e l’aer fosca
contende a gli occhi tuoi; ma vero amico
ti son, e teco nacqui in terra tosca. Le sue parole e ‘l ragionare antico
scoverson quel che ‘l viso mi celava;
e così n’assidemmo in logo aprico
E’ cominciò: - Gran tempo è ch’io pensava
vederti qui fra noi, ché da’ primi anni
tal presagio di te tua vita dava. -E’ fu ben ver, ma gli amorosi affanni
mi spaventar si ch’io lascia la ‘mpresa;
ma squarciati ne porto il petto ‘e panni. .....................

Sempre secondo il Calcaterra, la guida dei Trionfi “è tuttora pallida, incolore e senza
volto, dato che i tentativi compiuti dalla critica non hanno potuto trovare un personaggio che pienamente corrispondesse alle poche notizie biografiche implicite nei versi.”
L’ Adriani, nei suoi Triumphi commentati deduce invece “che la guida doveva parere a quel tempo sufficientemente riconoscibile da un pubblico mediamente colto e che
il Petrarca giudicava bastanti gli indizi offerti; dunque un personaggio di grido, altrimenti l’enigma sarebbe incongruo.”
47
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Se fino ad oggi la Guida dei Trionfi non è stata individuata, è perché le ricerche, procedendo per compartimenti stagni, l’hanno invano cercata, nella schiera dei poeti,
filosofi, letterati, e non in quella degli uomini insigni per l’azione. Vediamo adesso
come Simone Martini si adatti perfettamente alla descrizione poetica.

VI°) Diversamente dal Virgilio dantesco, maestro e poeta anch’egli, l’amico nella
visione del Petrarca è soltanto “un informatore che parla per esperienza di
vita, una figura domestica, un amico interprete, apparsogli nel corteo d’amore”
(Calcaterra).

I°) La Guida esce direttamente dalla schiera di coloro che furono insigni per l’azione (artefici, condottieri, ecc.) e non dalla schiera dei poeti. Simone non era
stato solo insigne artefice ma aveva assolto vari incarichi come “tecnico” per
il comune di Siena e gli era stato conferito il titolo di cavaliere da Roberto d’Angiò: era quindi vero uomo d’azione.

VII°) All’apparizione di Laura, la guida ed amico paterno, scompare per mostrarsi
di nuovo, nel Trionfo della Fama, quando viene evocato Roberto d’Angiò, venerato da ambedue. Simone Martini aveva dipinto una tavola per la chiesa di
S. Lorenzo Maggiore di Napoli, raffigurante San Ludovico di Tolosa nell’atto
di porgere la corona al fratello Roberto. Il re, riconoscente, gli aveva assegnato
una pensione annua di 50 once d’oro, facendolo Cavaliere (23 luglio 1317).
Sempre per volontà di re Roberto, Petrarca era stato incoronato poeta, in Campidoglio. (8 aprile 1341)

II°) È un’ombra alquanto men che l’altre trista, cioè non colpita ed infiammata dall’amore perché non più giovane e parla come un padre al figlio, per esperienza
di vita. Simone Martini era nato nel 1284, vent’anni prima di Francesco.
III°) Non è subito riconosciuto dal Poeta, per l’aspre some ed i legami che porta. Considerando che il poema fu interrotto durante la stesura dei primi due trionfi
nel 1344, per essere ripreso nel 1352, con correzioni ed aggiunte, Simone Martini era già morto. Il pittore morì nel 1344 a sessanta anni, un anno dopo Roberto d’Angiò. È pensabile che Simone, gravemente malato, negli ultimi
mesi di vita apparisse irriconoscibile e che a 12 anni dalla sua morte, l’immagine nella mente del Petrarca, fosse offuscata e confusa.
IV°) Si dichiara vero amico e nato in terra tosca. Gioverà ricordare la dichiarazione di
vera amicizia da parte di Francesco. Nella Storia Naturale di Plinio, comprato a
Mantova nel 1350, leggendo di Apelle, il poeta ricordò con tristezza l’amico dei
tempi passati (le sue parole e ‘l ragionare antico) ed annotò: una piacevole amicizia di questo genere io ebbi già col nostro Simone senese. Apelle era già stato citato
nella lettera che descrive le carte (F.R. V 16) dove il genio del pittore greco del IV
secolo a.C. era paragonato da Francesco a quello dell’amico Simone. Così come il
genio di Apelle era sopravvissuto negli scritti di coloro che ne videro l’opera, così
anche le pitture di Simone condannate per la loro natura a scomparire prima
di qualsiasi opera di scultura, sarebbero sopravvissute negli scritti del poeta.
V°) La stesura dei Trionfi fu interrotta, ripresa, corretta varie volte e conclusa nel
giugno 1374, un mese prima della morte. “Gran tempo è ch’io pensava vederti
qui fra noi...” dice la guida e nel sonetto XCIII del Canzoniere: “Più volte Amor
m’avea già detto: - Scrivi, scrivi quel che vedesti in lettre d’oro!” (le carte miniate
da Simone). Ricordiamoci anche della Familiare V 16, quando il poeta parlò
dell’opera, stravolta dal volgo, usando per la prima volta la parola litera, (opera
letteraria) invece di epistula (missiva).
In nessuna delle stesure del poemetto, il Petrarca si lasciò sfuggire il nome
della guida. Se lo avesse fatto, avrebbe accusato Simone e se stesso di aver
ideato i “Trionfi dorati”.
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INTRODUZIONE
ALLO SCHEMA ORIGINARIO DEI TRIONFI
Il mazzo dipinto da Simone e che, secondo il rimprovero d’Agostino, Petrarca portava sempre con sé, fu copiato e ricopiato, diffondendosi prima tra i privilegiati amici
della cerchia avignonese ed in seguito in tutta Europa.
Questi primissimi mazzi non potevano essere impunemente mostrati a chiunque.
La serie di miniature, pur geniali ed abilmente allegorizzate, illustravano critiche
troppo pericolose, perché qualcuno ne assumesse apertamente la paternità. Esse sarebbero probabilmente finite nel dimenticatoio, se non si fossero rivelate un originalissimo strumento ludico, diffondendosi ovunque, nonostante i bandi, le proibizioni e le minacce, prendendo direzioni e subendo variazioni diverse.
Gli antichi Trionfi, nella veste damascata, continuarono ad essere il passatempo delle
classi nobili, anche se il vivo contenuto autobiografico e politico andava nel tempo
perdendo la sua rovente attualità, mentre le nuove versioni più economiche e ridotte,
presero sempre più l’aspetto di Naibi, o carte da gioco.
I rari ed incompleti mazzi trecenteschi giunti fino a noi sono disseminati in tutto
il mondo.
Quanti altri sono stati logorati dall’uso, oppure bruciati in certi fuochi purificatori
del primo rinascimento! Pochi altri, infine, sono conservati in qualche archivio
privato di difficile accesso.
Pochi anni dopo l’invenzione erano già nate due correnti stilistiche e due orientamenti politici: (l’Imperatore della carta Gringonneur ostenta, ad esempio, il
giglio dei d’Angiò mentre nella carta del Bembo è ben visibile l’aquila imperiale tedesca).
49

DOC TAROCCHI ok 01-09-08

2-09-2008

16:27

Pagina 50

Confrontando le carte Gringonneur con quelle del Castello Ursino di Catania, si può
fondatamente parlare di una scuola “provenzale” che si differenzia da quella “italiana” del Bembo, del Cicognara oppure dalle Minchiate Fiorentine.
Le prime carte francesi ed italiane evidenziano entrambe le aspre critiche dirette dai
due toscani al papato avignonese. L’Imperatore è armato ai fianchi dalle Virtù Cardinali, (Prudenza, Giustizia, Temperanza, Forza) mentre a fianco del Papa al posto
delle Virtù Teologali (Fede, Speranza, Carità) sono posti i vizi della cupidigia, (l’Appeso) della superbia, della lussuria (la Torre) e della capricciosa fortuna (la Ruota).
La pungente allegoria della Papessa fa infine, da contrappeso all’Imperatrice.
Le carte, eseguite con preziosità grafica di gusto tardo gotico, sono generalmente
più fedeli all’idea originale.
Sui Tarocchi del Bembo, Mario Salmi scrive:... nel quattrocento avanzato, quando il
Rinascimento anche in Lombardia fa le sue prove, il cremonese Bonifacio Bembo, continua a sognare il mondo gotico e lo rievoca felicemente fuori d’ogni concretezza. Nei
suoi Tarocchi egli presenta veramente sovrani e fanti da gioco, di un mondo galante
al tramonto del Medioevo. (La Miniatura italiana - 1955)
Il giudizio è illuminante. Bembo, come del resto il Gringonneur, non creavano, ma
rievocavano, ossia copiavano un lavoro più antico, aggiungendo ben poco di personale. I loro Tarocchi già vecchi, ossia “rievocati” erano stati attuali appena mezzo
secolo prima.
Soltanto al tramonto del medioevo, infatti, le immagini aggraziate si stagliano sugli
sfondi arabescati e lumeggiati d’oro, come nelle opere di Simone Martini.
Il mazzo originale, com’evidenzia lo schema, si componeva di 77 carte più il Matto
ed univa aspetti particolari e contingenti con aspirazioni poetiche ed universali. Lo
schema è stato stilato esaminando e comparando le carte di alcuni mazzi di importanza storica e cioè:
I Tarocchi del Castello Ursino di Catania

RITRATTO
DEL POETA

TRIONFO
DELL’AMORE

Tuttora aperta e di difficile soluzione è l’attribuzione certa dei vari pittori, anche perché, vale ricordarlo, si tratta di ennesime ricopiature di un primo modello.
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TRIONFO
DELLA FAMA

STELLE

TRIONFO
DEL TEMPO

TRIONFO
DELL’ETERNITÀ

LUNA

IMPERATORE IMPERATRICE

VIRTÙ

PRUDENZA

GIUSTIZIA

TEMPERANZA

I Tarocchi di Marziano da Tortona
(secondo la descrizione di L. Cicognara)
Le Minchiate Fiorentine
(British Museum ed altri siti)

TRIONFO
DELLA MORTE

SOLE

I Tarocchi di Carlo VI o Gringonneur
(Bibliotèque Nationale di Parigi)
I Tarocchi di Bembo e Cicognara
(Collezione Colleoni, Accademia Carrara di Bergamo
e Pierpont Morgan Library di New York)

TRIONFO
DELLA PUDICIZIA

FORZA

PAPA

PAPESSA

RE
DI DANARI

RE
DI SPADE

RE
DI COPPE

RE
DI LANCE

REGINA
DI DANARI

REGINA
DI SPADE

REGINA
DI COPPE

REGINA
DI LANCE

INFANTE
DI DANARI

INFANTE
DI SPADE

INFANTE
DI COPPE

INFANTE
DI LANCE

CAVALLO
DI DANARI

CAVALLO
DI SPADE

CAVALLO
DI COPPE

CAVALLO
DI LANCE

10
DI DANARI

10
DI SPADE

10
DI COPPE

10
DI LANCE

9
DI DANARI

9
DI SPADE

9
DI COPPE

9
DI LANCE

8
DI DANARI

8
DI SPADE

8
DI COPPE

8
DI LANCE

7
DI DANARI

7
DI SPADE

7
DI COPPE

7
DI LANCE

6
DI DANARI

6
DI SPADE

6
DI COPPE

6
DI LANCE

5
DI DANARI

5
DI SPADE

5
DI COPPE

5
DI LANCE

4
DI DANARI

4
DI SPADE

4
DI COPPE

4
DI LANCE

3
DI DANARI

3
DI SPADE

3
DI COPPE

3
DI LANCE

2
DI DANARI

2
DI SPADE

2
DI COPPE

2
DI LANCE

ASSO
DI DANARI

ASSO
DI SPADE

ASSO
DI COPPE

ASSO
DI LANCE

VIZI

APPESO

FORTUNA

TORRE

MATTO
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I TRIONFI DELLA POESIA
L’idea di rappresentare certe idee astratte con figure portate sui carri in trionfo, risale ad epoca romana. Agli albori del Rinascimento, con la rinnovata ammirazione
per il mondo classico, ritorna l’interesse per questo tipo di cerimonie, ma l'atteggiamento trionfale romano, si traduce in una glorificazione di nuovi valori.
Con Dante, per la prima volta, si assiste al trionfo di Beatrice. Col Petrarca, questo
tipo di rappresentazione allegorica raggiunge la massima espressione: i Trionfi diventano sei, compendiando tutto il pensiero del poeta.
L’idea petrarchesca diverrà popolarissima e gli illustratori rappresenteranno i soggetti con figure montate su carri allegorici. Con l’andare del tempo, i trionfi saranno
riprodotti anche in tavole fuori testo, cassoni nuziali, deschi da parto, a prova della
popolarità di tali immagini.
A partire dal XIV secolo, i carri trionfali cantati dal poeta appariranno anche nelle
strade di Firenze, diventando spettacolo pubblico. Essi faranno nascere tutta una
letteratura speciale, come il De Modo del Triunphare di Fazio degli Uberti, i Canti Carnascialeschi, ecc.
I Trionfi del Petrarca scandiscono l’esistenza e la dimensione planetaria dell’uomo di
specie eletta. La vita non è più scandita da adolescenza, gioventù, virilità e vecchiaia,
come in Aristotele, ma unicamente dall’Amore del poeta per Laura e dalla Pudicizia
o Castità, condizione necessaria, secondo Francesco, per concentrarsi su quello che
giudica più importante, vale a dire l’amore per la Laurea ovvero la consacrazione
ufficiale di Poeta. Tale riconoscimento, necessario per la Fama, conserverà un ricordo
imperituro presso la gente futura, del suo valore, dei suoi scritti, ivi compreso le
Nugae, la poesia amorosa concepita, “per carezzare le orecchie del volgo”.
Ma, poiché la Morte ed il Tempo sono “a’ gran nomi gran veneno”, il trionfo dell’Eternità è auspicato e desiderato come “lo star delle cose che ‘l ciel volge e governa”...
...Né fia, né fu, né mai, ne inanzi, o ‘ndietro, ch’umana vita fanno varia e ‘nferma!
Non più ieri, oggi o domani ma l’accorato desiderio di un termine fisso come ad eternare se stesso nella realtà che lo circonda.
Ossequiato ed ascoltato, vorrebbe sempre aiutare l’uomo a raggiungere quel giusto
equilibrio, che costituisce la saggezza, per vivere l’ieri, l’oggi e il domani in modo nobile ed onesto.
I sei Trionfi sono:
IL TRIONFO DELL’AMORE: l’appetito dei sensi domina l’uomo nell’età giovanile.
IL TRIONFO DELLA PUDICIZIA: la ragione e la castità, sotto le parvenze di Laura
(la Laurea di Poeta), vincono la sensualità.
IL TRIONFO DELLA MORTE: la morte è il destino di tutta l’umanità.
IL TRIONFO DELLA FAMA: la fama, mantenendo viva la memoria degli uomini, supera la morte.
IL TRIONFO DEL TEMPO: il tempo con il suo trascorrere, corrompe ogni cosa ed
abbatte la fama.
IL TRIONFO DELL’ETERNITÀ: al giudizio universale, segue l’eternità, in cui anche
il Tempo è vinto e costretto all’immobilità.

RITRATTO DI FRANCESCO PETRARCA
Inizia la serie delle carte figurate. Giustamente in quanto ne ritrae l’ideatore.
Si tratta della carta maggiormente travisata, descritta anche come Mago o Bagatto. Dando libero sfogo alla fantasia, alcuni autori hanno visto nel suo cappello un
otto rovesciato, “simbolo d’intima saggezza e della fusione del conscio e dell’inconscio
in una completezza eterna ed indissolubile” (Kaplan)
Gli oggetti sul tavolo sono stati destinati a “fortunati esperimenti di pensiero, parole ed
azioni”, mentre la bacchetta in mano è diventata addirittura “fallica”! Fra gli oggetti
presenti si notano “sfere, coppe, pentolini di colla e punteruoli da ciabattini (?) (B.Innes).
Si osservi adesso un’illustrazione del Codice Palatino 556, conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze, dedicato a Lancillotto ed attribuito al Bembo stesso. Dalle
suppellettili sui tavoli, è facile costatare come il nostro “Mago” abbia davanti a sé una
banale tavola apparecchiata, in altre parole un coltello, un bicchiere e due vasetti per
il sale e gli aromi. Più oltre, un piatto coperto. La tavola
è insolitamente nuda, senza tovaglia, in contrasto con gli
abiti sontuosi del personaggio e non prevede altri ospiti,
data la piccola dimensione. Questi due ultimi particolari
suggerirebbero uno scrittoio medioevale.
Nella sala dei Giganti a Padova, sulla parete dedicata agli
uomini illustri, si ammira un ritratto di Petrarca, che può
dare un’idea della carta originale.
Il dipinto faceva parte della serie d’affreschi commissionati da Francesco da Carrara, al quale il poeta aveva
dedicato il De Viris Illustribus.
Dei numerosi scritti del poeta, solo i Trionfi iniziarono
inaspettatamente un’estesa tradizione iconografica che
ebbe influenza sulle arti figurative. Miniature, smalti,
porcellane, cassoni, perfino bronzi ed avori. È azzardato
affermare che i Tarocchi che circolavano per le corti europee siano stati in parte responsabili di questa tendenza?
Come spiegare i tanti ritratti del Petrarca allo scrittoio
Carta del “Mago” di B. Bembo
oggi esistenti, mentre Dante e Boccaccio non compaiono
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Illustrazione
dal Codice Palatino
di B. Bembo
(Biblioteca Nazionale
di Firenze)
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se non in piedi con i loro testi nelle mani? Il poeta, che era chierico, si mostra in essi
sempre in abito talare con la testa incappucciata: forse un’immagine troppo austera
che male si accordava fra tanti personaggi potenti e profani, tanto da suggerire al
Bembo un abito più elegante e raffinato...
Il moderno appellativo di “Mago”, dato alla carta, appare infine plausibile alla luce
delle accuse mosse al poeta in varie occasioni dai notabili della curia d’Avignone.
(Dal Senilium Rerum libri (I,4) Lettera al cardinale di Talleyrand.
A cura di Ugo Dotti - UTET
...Chi infatti che sia un amico, non stupirebbe e godrebbe a un tempo sentendo che il
vicario di Gesù Cristo, che non solo mi sospettava mago, ma dichiarava che lo ero, ha
ora non solo deposto di colpo questa opinione falsamente concepita nei miei confronti
e sempre sino ad oggi ostinatamente mantenuta contro la tua eloquenza e contro quella
di molti che la volevano estirpare, ma l’ha mutata in un’altra tanto diversa che, se prima
sembrava di temere persino le mie parole e la mia vista, oggi con doni e preghiere, richiede la mia più stretta intimità e il mio fedele servizio?…
Dio perdoni a colui che mise in giro questa falsa opinione sul mio conto... quale comunque ne fosse la ragione, certo egli mi chiamò mago... e trovò orecchie pronte ad ascoltarlo: ecco le teste a cui si affidano le sorti dello stato! Tu sai bene quanto ridemmo di
queste dicerie, e talora alla presenza di colui che aveva prestato fede al mio delatore: senonché, quando questi salì al papato, (Innocenzo VI) la cosa cominciò a diventar seria
ed a muovere il tuo sdegno ed insieme il mio dolore… Certo un pontefice non può ritenere mago colui che vorrebbe fosse suo segretario, né dedito a sortilegi colui che ritiene
degno d’essere messo a parte degli affari più segreti e adatto a scrivere sacri documenti…
(vedi anche Familiarum Rerum IX.5 a pag. 137)
La fortuna del Petrarca come rimatore in Francia è legata al diffondersi del gusto italiano ed è l’umanista, più che il poeta volgare, che ha influenza sullo spirito francese.
Egli tende a creare un’umanità migliore, anteponendo Scipione a Cesare. Il mito petrarchesco della perfezione del singolo, contrapposto alla civiltà cattolica del medioevo,
a largo contenuto sociale, influenzerà tutta la cultura europea dei secoli venturi. Si pensi,
ad esempio ai sonettisti inglesi del 1500. Egli crede che il vero sapiente sia l’uomo attivo e la vera scienza, quella che tende alla virtù, quindi storico, filosofo, poeta e teologo
possono essere la stessa persona. La sua fede religiosa non è dogmatica, ma soprattutto
morale e perfettamente conciliabile con la filosofia degli antichi. È fermamente convinto che esista una morale naturale, universale ed eterna, che guida ogni uomo libero.
Sovente ha parole di conforto e di coraggio come pure di rimprovero per i vizi che sono
una concessione fatta agli interessi ed alle passioni, che auspica siano combattuti con
le forze della ragione e tutta l’energia del carattere. Egli ha indicato, citando esempi
d’uomini illustri, quale sia il cammino, per crescere interiormente. Ha celebrato la moderazione, l’introspezione, l’equilibrio, la vita solitaria e lo sdegno per la stupidità umana,
l’invidia, l’avarizia e l’orgoglio. Promotore del “Vir”, dell’uomo universale, è talvolta non
compreso dai paladini dei movimenti storici ad alto contenuto sociale.
(Vedere ad esempio: De Santis - Risorgimento oppure Valpolicelli - Fascismo, ecc.)
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BREVE RITRATTO DI FRANCESCO PETRARCA SCRITTO DA IGNOTO TRECENTISTA
E PUBBLICATO A ROMA COL CANZONIERE NEL 1471
Francesco Petrarca fu di persona eminente, di colore vivido, di eccellente beltà; non
di gran forza ma di somma destrezza; di singolar vista insino alla vecchiezza; di
natura umanissimo, e di superbia avversario; ne l’ira in lui mai fu tale, che in altri
si stendesse; grandissimo disprezzatore di ogni ricchezza, non perché quelle non stimasse, ma le cure, inseparabili compagne di esse, aveva in odio; e d’ogni ventosa
pompa nimico non solo perché la conosceva ria, ed alla umanità opposita, ma
eziandio ad ogni quietudine dell’animo contraria. A lussuria, per fervore della età e
della complessione, assai inclinato; nientemeno quella viltà ebbe sempre nell’animo
esosa; e dopo i 50 anni della sua età, avendo ancora del calore assai e delle forze,
non solamente quello atto osceno, ma ogni memoria gettò via, come se femmina alcuna mai veduto avesse. Fu di vita mediocre sempre contento, e di cibi domestici più
che d’altri sapori delicati; ad ogni convito schifando, solamente con gli amici ritrovandosi, nulla cosa gli era più
gioiosa e cara; ne mai cibo
senza compagno lietamente
prese. D’animo fu indegnante
ma delle ingiurie obliviosissimo; dei benefici ricordevole,
delle amicizie oneste cupidissimo e fedele osservatore. Della
familiarità dei grandi signori,
infino alla invidia, fortunato;
della libertà sua fu amatore;
e ad ogni buono e salubre studio attesissimo, d’ingegno elevato e sottile; delle vetuste storie curioso e non meno delle
sacre lettere, in vecchiezza si
dilettò. Di eloquenza chiarissimo e pronto in versi, e in
prosa, così latini come vulgari;
ed in questo ebbe una dote
singolare, che la prosa è leggiadra e pulita e il verso limato e sonoro; nello stile e
nell’altro compose assai nobilissime opere; per le quali
Ritratto di Francesco Petrarca
in questa vita merita perpe(Biblioteca Medicea Laurenziana, Strozzi 172, c. Iv)
tua laude ed immortal fama.
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IL TRIONFO DELL’AMORE
Platone affidava all’Amore spirituale “il compito di fare
ascendere l’anima dalle bellezze corporali nelle spirituali e conoscere per inferiori sensibili, le superiori bellezze spirituali.”
Nel Trionfo dell’Amore, nel Secretum ed in tutti gli
scritti che trattano questo tema, Petrarca è governato
dall’orgoglio intellettuale, che i seguaci di Afrodite definirebbero invece suo arrogante nemico. Determinato a non farsi assoggettare da ciò che considera il
lato deteriore della natura umana ed indubbiamente
influenzato dal monoteismo dominatore e misogino
del mondo cristiano, egli ripetutamente asserisce che
l’Amore è l’esperienza più debilitante per il Vir, che
dovrebbe ambire alla conoscenza ed alla soppressione
degli aspetti corporali e naturali dell’esistenza. Il rispetto dell’amore impone umiltà ed accettazione della
Il Trionfo dell’Amore
duplice natura materiale e spirituale di ogni essere,
da un codice del XV secolo.
ma il Petrarca sembra incapace di accettare quest’antica
armonia, imbevuto com’è dagli ammaestramenti neoplatonici dei Padri della Chiesa e segnatamente da Sant’Agostino. Egli denigra il
mondo delle emozioni e delle sensazioni, esaltando invece i valori e le virtù maschili
del dominio di se stesso e della conoscenza intellettuale. Questi concetti non erano
probabilmente del tutto condivisi da Simone Martini o Giovanni Boccaccio, entrambi
meno intellettualmente arroganti del Poeta e, come si intuisce dalle loro azioni, molto
più teneri con le loro compagne. Nel Trionfo dell’Amore, tale è il desiderio del Petrarca di sminuirne gli aspetti sacrali, che come gli antichi seguaci di Zeus, oppressori della società matriarcale ed agricola del Mediterraneo, sceglie come simbolo
dell’amore, non l’onnipotente Afrodite, benevola generatrice di vita, ma il dispettoso
e fanciullesco Eros, alato e nudo, con il volto incorniciato di riccioli ed armato di
arco e frecce, nato d’ozio e di lascivia umana, nudrito di pensier dolci e soavi, fatto
signor e Dio da gente vana, che crudele e pravo assoggetta il mondo al suo volere.
(dal Triunphus Cupidinis)
Quattro destrier vie più che neve bianchi
sovr’un carro di foco, un garzon nudo
con arco in man e con saette a’ fianchi;
nulla temea, però non maglia o scudo,
ma su gli omeri avea sol due grand’ali
di color mille, tutto l’altro ignudo;
d’intorno innumerabili mortali
parte presi in battaglia o parte occisi
parte feriti di pungenti strali;
.........
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La carta Gringonneur, di gusto araldico, ha quasi
interamente perduto il classicismo originale, pur mantenendo il significato corale. Il Trionfo dell’Amore si
traduce qui in una vivace scena di corte ove i gesti, le
movenze ed i costumi dei personaggi, evocano la lirica amorosa dei Trovatori. Al posto di Cupido, due
Amorini sostenuti da una nuvola. I loro occhi non
sono bendati; nessuna allusione quindi all’amor cieco.
D’altronde, le idee cortesi, d’ispirazione troubadorica, che glorificavano il concetto dell’amore - di cui
era intrisa la società colta e la corte francese, male si
adeguavano al moralismo più o meno convinto del
Petrarca ed alla sua malcelata condanna dell’Eros
greco-romano.

La carta del Bembo è indubbiamente più fedele all’idea poetica. Il ruolo di Cupido ha maggior rilevanza
ed è ritratto tradizionalmente bendato, in posizione
dominante alla sommità di una colonna, con le ali di
color mille ancora aperte. Gli innamorati sono due ed
essendo ben caratterizzati, fanno pensare a due personaggi reali, forse i committenti del mazzo. In questo senso, la miniatura esprime maggiore individualità rispetto alla visione corale precedente.
Lo stesso criterio compositivo è seguito nella carta miniata da Marziano da Tortona.
(Rime sparse, sonetto CXXXIV)
Pace non trovo, et non ò da far guerra;
E temo, et spero; et ardo, et son, un ghiaccio;
Et volo sopra ‘l cielo, et giaccio in terra;
Et nulla stringo, et tutto ‘l mondo abbraccio:
Tal m’à in pregion, che non m’apre né serra,
57
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IL TRIONFO DELLA PUDICIZIA
Il secondo trionfo esprime l’esaltazione dell’amore
per Laura, tema obbligatorio della poesia cortese. Anche Dante, Boccaccio, Sennuccio, persino Cecco Angiolieri seguono questa regola, dedicando versi ardenti alle loro Dame. La donna, anello di congiunzione fra l’uomo e Dio, è sempre al centro dell’aristocratica poesia amorosa che si manifesta, in infinite e ripetitive varianti, sul tema dell’amore platonico, piene di devota dedizione.
Le pene amorose dell’anima hanno il sopravvento sull’effimero desiderio di abbandonarsi alla gioia di vivere. L’eterno dissidio fra la coscienza umana e quella
divina è risolvibile, secondo il Petrarca, mediante
un processo di auto-elevazione morale e spirituale,
attraverso l’educazione letteraria e la sublimazione
Il trionfo della Pudicizia,
dell’amato bene.
da un codice del XV secolo.
Richiamandosi anche a Livio (X.23), egli imposta l’argomento della Castità in chiave classica ed esalta la
Pudicitia Augusta, antica divinità, preposta alla castità coniugale delle matrone romane, alla quale era dedicato un Tempio nel Foro Boario.
(dal Triumphus Pudicitiae)
.........
Lucrezia da man destra era la prima
L’altra Penelope: questa gli strali
avea spezzato e la faretra a lato
a quel protervo, e spennacchiate l’ali.
.........
Per spegner ne la mente fiamma insana
passammo al Tempio poi di Pudicizia
ch’accende in cor gentile oneste voglie
non di gente plebeia ma patrizia
.........
era la lor vittoriosa insegna
in campo verde, un candido ermellino
ch’oro fino e topazi al collo tegna;

Nelle varie incisioni rinascimentali la Pudicizia vittoriosa è posta alla sommità del
carro tirato da unicorni, simboli della castità. Ai suoi piedi, Cupido sconfitto, imprigionato e con gli strali spezzati. Il carro è seguito dalle donne virtuose e fra loro,
Penelope, Giuditta, Camilla ecc. Talvolta è presente l’insegna con l’ermellino.
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In alto: particolare dal Trionfo della Pudicizia della pagina
seguente, con la veduta del “Gran Sasso”, la Valchiusa con
la Sorga, la casa del Petrarca ed in alto a destra il castello
dell’amico Filippo di Cabassole. A sinistra: la Valchiusa
come appare oggi: la rassomiglianza è lampante.

Nelle carte di Simone, è l’immagine di Laura ed il famoso Contado Venassino a rappresentare il Trionfo della Pudicizia. Il Contado, le cui bellezze naturali furono il teatro del tormentato ed ardente amore di Francesco, comprendeva la sorgente sotterranea della Sorgue, la Valchiusa e molti castelli, raggruppati in nove Domini o Baliaggi,
ove il Petrarca amava raccogliersi alternando la sua stanza or di qua or di là da monti.
Sdegnando Avignone, egli passò dieci anni in solitudine presso il limpidissimo fiume,
meditando, sul perplesso e dubbio salire pel cammino della virtù. La sua casetta possedeva due giardini, ove visse nella contemplazione solitaria della natura e nella calma
profonda della campagna, nutrendosi di pane nero, di frutta e di pesci, in compagnia
del cane, donatogli dal Cardinale Colonna.
(dal Canzoniere)
Chiare, fresche, e dolci acque
ove le belle membra
pose colei, che sola a me par donna;
gentil ramo, ove piacque
(con sospir mi rimembra)
a lei di fare al bel fianco colonna;
erba e fior che la gonna
leggiadra ricoverse
co’ l’angelico seno;
aere sacro sereno
ove amor co’ begli occhi il cor m’aperse:
.........
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La carta Gringonneur, mostra una evidentissima continuità di stile, ma il migliore stato di conservazione,
mostra anche tutti i limiti espressivi di questo modesto copiatore di corte. Si confrontino in particolare
le due figure femminili. Tanto squisitamente ispirata,
gentile e graziosa la prima, quanto puerile e legnosa
la seconda. La palma ha assunto la forma di bastone e l’allusione alla sua virtù, è suggerita dall’aureola a punte, che Gringonneur userà anche per le
Virtù. Il Contado Venassino è dipinto a memoria con
i nove baliaggi di cui si compone ed evoca il susseguirsi di colline e picchi, tanto evidenti intorno alla Valchiusa. Non un carro per elevare la Pudicizia, ma la
figura di colei che impersonava per Petrarca tale virtù,
posta, come dominatrice sopra il paesaggio in cui
aveva trascorso tanto tempo a lottare contro le passioni. La cornice tonda posta attorno al paesaggio
sarà ripresa nelle versioni successive, dando luogo a
travisamenti interessanti. Verrà infatti chiamata la
carta del Mondo.
Veduta della ricostruita casa del Petrarca, dalle limpide sorgenti della Sorga. (Valchiusa)

Il Trionfo della Pudicizia, carta conservata nel Museo
Civico del Castello Ursino di Catania ed erroneamente
attribuita al Bembo (Emporium N° 681 - Sett. 1951)
appartiene in maniera evidente alla scuola provenzale e mostra in basso una veduta panoramica della
Valchiusa. Laura è ritratta con il volto tondeggiante,
la fronte ampia, i capelli biondi e gli occhi neri, come
nella descrizione poetica. Essa domina idealmente la
sorgente della Sorgue, sulle cui rive è la casa del poeta.
Dietro ‘l gran sasso ove Sorga nasce, s’intravede Avignone. Sopra l’anello sono dipinti i baliaggi o castelli
del Contado Venassino. Essendo il paesaggio simile
alla realtà, si tratta probabilmente della fedele copiatura di un mazzo di carte fra i più antichi.
60

La carta dal mazzo di Marziano da Tortona, ha uno schema illustrativo molto simile.
Sotto la figura di Laura si vede un fiume ed una imbarcazione: sulle rive un cavaliere, un pescatore e sullo sfondo, colline, torri e castelli immersi nei campi.
AVIGNONE - Il Trionfo della Pudicizia del Bembo fu dipinto quando la rigogliosa
fioritura della lirica medioevale, permeata di spiritualità, era già incalzata da nuove
idealità. L’ameno paesaggio della Valchiusa dominato da Laura non ha più ragione
d’essere ed il Contado Venassino è sostituito dalla città fortificata dei Papi. L’immagine d’Avignone assume in tal modo, un valore politico di viva attualità, specialmente per i Visconti di Milano.

Veduta
d’Avignone
da un’incisione
del XVII secolo
(D’AllemagneEd. Hachette)
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Dal 1305 al 1378, nella storia della Chiesa Cattolica, si apre uno dei capitoli più
discussi e travagliati. Lontano da Roma e dall’Italia, sette papi si succedono nella
nuova sede pontificia in Provenza. Nella piccola città francese, molto più sicura della
serva Italia di dolore ostello, Bonifacio VIII aveva già fondato nel 1304 un’università e tutto il contado era da tempo controllato dai conti di Provenza. Il clima, la lingua, ecc. erano inoltre familiari a tutti coloro che avevano assimilato la civiltà meridionale come gli italiani ed i guasconi. Con l’installazione della curia, Avignone diventa la capitale della cristianità ed estende la sua influenza su tutta l’Europa. Le
funzioni amministrative, politiche e spirituali della nuova sede pontificia non hanno
limiti territoriali o giuridici ma si espandono ovunque la chiesa romana sia presente
ed affermata. Nelle sue strade, si alternano personaggi della curia, pellegrini in viaggio per Santiago de Compostela, Roma, Loreto e per la Terra Santa, oltre a postulanti d’ogni genere. Avignone acquista inoltre, un nuovo volto politico e cosmopolita, divenendo luogo d’incontro e di negoziati per principi, re ed imperatori, richiamati per discutere con il capo della cristianità, gli affari in comune. Quest’ambiente internazionale è frequentato da grandi figure storiche come re Roberto di Napoli, Cola di Rienzo, Caterina da Siena e naturalmente Francesco Petrarca che
sarà più o meno in rapporto con tutti i papi d’Avignone, compreso Urbano V.
Molto è stato scritto sui costumi corrotti di questa città, che vide concentrare in sé
le ambizioni e gli intrighi politici di tutta l’Europa. Alcuni storici francesi attribuirono la corruzione dilagante al gusto per il lusso insolente, la vita dissoluta e l’inclinazione alla falsità ed alla simonia, con cui i numerosi immigrati italiani avevano
facilmente corrotto la popolazione, un tempo semplice ed innocente.
In ogni caso, il Petrarca, già nel ritiro della Valclusa, canta la sua indignazione contro i cattivi timonieri della barca di Pietro, scagliandosi contro le miserie dei suoi
tempi. Egli vede l’umanità sull’orlo di un abisso, in cui precipiterà senza possibilità
di salvezza e prevede una terribile vendetta per l’abbandono dell’esempio di Cristo e si meraviglia della pazienza di Dio che trattiene la propria collera rinviando il
giorno del giudizio.

La carta di Bembo illustra Avignone sostenuta da due
cherubini alati. La città è vista dalla sponda opposta del
Rodano, con le potenti fortificazioni eseguite da Benedetto XII dopo la morte di Giovanni XXII: Molti edifici
sono sormontati dalla croce di Cristo. La somiglianza
con altre vedute dell’epoca è indubbia, anche se la carta
fu probabilmente eseguita a memoria o copiata da una
medaglia dell’epoca (ne furono coniate moltissime). Secondo la volontà dei pontefici, Avignone doveva essere
la più bella e la più forte casa del mondo e la più facile
da conservare (Froissart). Seconda Roma e di fama universale, era frequentata
da scrittori eruditi, mercanti, giuristi, librai, ecc.
I banchieri fiorentini
ben istallati in Avignone,
presteranno 100.000 fiorini d’oro a Carlo V, re
di Francia. Nel 1327,
Giovanni XXII, faceva
battere la propria moneta (fiorini papali) al conio fiorentino. In Avignone si parlava provenzale ma la città
aveva un carattere di semi - italianità. Ancora oggi è presente in essa una “rue de Florence”.

Nelle Minchiate Fiorentine, la carta XXII è senz’altro
riferibile ad Avignone ed al suo contado percorso dalle
acque della Sorga e del Rodano.

Medaglia bronzea d’Avignone
per il vice legato Joseph Ferrier.
(Museo Calvet di Avignone)
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(Rime sparse - sonetto CXXXVI)
Fiamma dal ciel su le tue treccie piova,
Malvagia, che dal fiume e da le ghiande
Per l’altrui impoverir se’ ricca e grande,
Poi che di mal oprar tanto ti giova;
Nido di tradimenti, in cui si cova
Quanto mal per lo mondo oggi si spande,
In cui Luxuria fa l’ultima prova.
Per le camere tue fanciulle e vecchi
Vanno trescando, et Belzebub in mezzo
Co’ mantici et col foco et co li specchi.
Già non fostù nudrida in piume al rezzo,
Ma nuda al vento, et scalza fra gli stecchi:
Or vivi sì ch’a Dio ne venga il lezzo.

(Rime sparse - sonetto CXXXVIII)
Fontana di dolore, albergo d’ira,
Scola d’errori et templo d’eresia,
Già Roma, or Babilonia falsa e ria,
Per cui tanto si piange et si sospira;
O fucina d’inganni, o pregion d’ira,
Ove ‘l ben more, e ‘l mal si nutre e cria,
Di vivi inferno, un gran miracol fia
Se Cristo teco alfine non s’adira.
Fondata in casta et humil povertate,
Contra’ tuoi fondatori alzi le corna,
Puta sfacciata: e dove ài posto spene?
Negli adùlteri tuoi? Ne le mal nate
Ricchezze tante? Or Costantin non torna;
Ma tolga il mondo tristo che ‘l sostiene.

Sei proprio tu, dico, non altra, tu che siedi sopra molte acque, sia perché alla lettera sei
cinta da tre fiumi, sia per la turba delle merci e delle ricchezze mortali sulle quali
siedi lasciva e arrogante, immemore delle opere eterne, sia per ciò che espose colui
che la vide: “Le acque sopra le quali siedi meretrice sono popoli, moltitudini, lingue”.
“Una donna vestita di porpora e di scarlatto, adorna d’oro e di perle, con una coppa
d’oro in mano piena d’abominazioni e dell’immondezza della sua fornicazione”: ti riconosci in queste parole, riconosci te stessa, Babilonia? A meno che ti tragga in errore il fatto che su quella fronte era scritto: “Babilonia la grande”, mentre tu sei una
piccola Babilonia. Piccola certo, se si bada al giro delle mura, ma per i vizi, la bramosia degli animi, l’infinita cupidigia e il cumulo di tutti i mali, tu non sei soltanto grande,
ma massima ed immensa. Ed anche quel che segue si adatta a te soltanto, non ad altri: “Babilonia, la madre delle fornicazioni e delle abominazioni della terra”. Madre empia di pessima prole, ché tutto quanto sulla terra c’è di abominazione e di fornicazione
si genera in te, e mentre partorisci, continuamente tumido è il tuo ventre, pieno e gravido di simili parti.
.........

(Dalle Sine Nomine 18 - Sine nomine, lettere polemiche e politiche, a cura di Ugo
Dotti - Editori Laterza 1974)
.........
Se vuoi conoscere la bellezza di Dio, guarda quanta è la bruttezza dei suoi nemici. Non
si deve andar lontano a cercarli: essi abitano in Babilonia, ogni suo quartiere brulica
di questi vermi. Se vuoi conoscere la compostezza e il decoro dell’onestà, osserva quanta
è la bruttura dei vizi, dei quali hai sott’occhio ogni tipo e ogni esempio... Ma tu godi
che sei maestra di virtù, almeno nel loro contrario! Godi, dico, e gloriati di trovarti utile
a qualcosa, nemica dei buoni, ospizio ed asilo dei malvagi, Babilonia pessima al mondo,
gettata sulle feroci sponde del Rodano, non so se famosa o infame meretrice che ha fornicato con i re della terra! Tu sei proprio colei che vide in spirito il santo Evangelista.

Dal trattato morale Mélancolies, sui vizi e le virtù delle classi sociali, di Jean Dupin. (1340)
SULLO STATO DEL PAPA - libera traduzione da strofe in lingua franco-provenzale.
Il lupo mangerà gli armenti, poiché il pastore s’è addormentato. Un pastore saggio non
deve dormire e deve tenere in guardia i cani poiché il lupo è sempre in agguato.
Il Principe delle tenebre veglia ed il Papa dorme e sogna. I Prelati sono inermi. L’avidità
li rende sordi e l’orgoglio gli accieca.
È in Provenza che il papa si è istallato in Avignone come un signore. Là è la sua corte
ma è la sua famiglia che si accaparra tutti i privilegi, le croci episcopali e le alte dignità.
Il papa ha raggiunto lo scopo: d’ora in poi, come un falco, prederà tutto ciò che gli volerà attorno senza fatica. La sua casa è fortificata. Egli vive in essa e nessuno può parlargli se non porta una borsa d’oro. Egli ha guarnito il castello di merlature e decorato i
propri appartamenti con scudi gentilizi. Questa è la sua occupazione. Egli dovrebbe
invece andare di quà e di là dal mare presso i suoi fedeli, e controllare se la regola religiosa è rispettata, proteggendo la virtù e la verità. Istallato nel suo castello non imita la
marcia di Cristo, sempre a piedi scalzi in estate come in inverno, col freddo e con la neve.
La simonia e la corruzione corrompono le istituzioni della Chiesa. Al contrario di
come dovrebbe non essere, nessuna chiesa, arcivescovado o abbazia priorato o canonicato sono ceduti senza compenso. È veramente ignobile vendere Dio e la sua Chiesa!
In Avignone, si vende e si compra come al mercato. Mai un povero avrà una carica, se
non comprandola a prezzo d’usura. Le qualità morali ed intellettuali non hanno valore.
Il papa, nella sua maestà, pronuncia decisioni inappellabili e concede indulgenze, lontano dai suoi fedeli poiché teme di essere avvelenato, e rare sono le udienze concesse.
Se l’oro e le perle che gli concedono di mangiare pane bianco, lo proteggeranno, la sua
potenza durerà a lungo. Se si chiedono trasferimenti o cariche in seno alla chiesa, si
vende e non si dona. Le decisioni si pagano a prezzo d’usura.
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Niente sarà concesso dalla corte pontificale senza una grossa somma di danaro, per remunerare uscieri, notai, cavalieri, ecc. È da sperare che il papa non sia al corrente della
metà di questo mercimonio poiché sarebbe indecente.
Il papa, fiore reale che lava le nostre anime, deve osservare dall’alto i problemi degli uomini. Egli ha due scettri. Uno temporale e l’altro spirituale: la croce e la spada a destra.
Solo elevandosi moralmente potrà vedere tutti i paesi e le regioni del mondo...
...La cancrena di questa società acceca gli uomini di buoni costumi. Le greggi sono
lasciate a se stesse. Gli armenti saranno uccisi e fatti a pezzi per la latitanza dei cani e
del pastore ed il lupo avrà buon gioco.
Descrizione di Avignone pontificale di Alphonse Daudet.
...Per la gaiezza, l’animazione ed il succedersi delle feste fu città unica. Dalla mattina
alla sera era un susseguirsi di processioni, di pellegrinaggi, di strade addobbate con fiori
ed arazzi, di arrivi di cardinali dal Reno, bandiere al vento, battelli pavesati, i soldati
del papa che cantavano in latino; sulle piazze, il salmodiare dei fratelli mendicanti.
Dall’alto in basso, tante piccole case che si addossavano al Palazzo Papale come api attorno all’alveare e poi il tic-tac delle merlettaie, il va-e-vieni delle spole che tessevano
l’oro dei paramenti sacri, i piccoli martelli degli incisori di ampolle e di calici, i canti
delle ricamatrici e più in alto, il rumore delle campane e sempre dalla parte del ponte
si udiva qualche tamburo. Da noi, quando il popolo è contento deve ballare e cantare
ed essendo le strade strette tutti si recavano con i pifferi ed i tamburelli sul ponte di Avignone e ballavano la farandola, al vento fresco del Rodano e si ballava e si ballava!...
Ah, tempi felici! Quando le alabarde non erano taglienti e nelle prigioni si metteva il
vino in fresco!...

IL TRIONFO DELLA MORTE
Le rare rappresentazioni della Danza Macabra, posteriori al Petrarca, non vanno confuse col Trionfo
della Morte.
La credenza che i morti uscissero dalle tombe di
notte, per eseguire danze notturne, fu idea ispiratrice di certe lugubri rappresentazioni, talvolta confuse con il concetto della resurrezione. Le immagini,
dovute principalmente all’irresistibile fascino che i
morti hanno sempre esercitato sui vivi, presentano
spesso un risvolto satirico, riscontrabile anche nelle
immagini del tardo medioevo.
Dal mondo antico torna attuale la regola del “buon
morire”, atto finale di una vita bene spesa, mentre
la morte improvvisa, non preparata è temuta e scongiurata, come la conseguenza di una vita spesa male.
Di antica origine è pure il concetto corale della morte.
Il trionfo della Morte,
La vita abbandona l’individuo, ma il morire in sé è
da un codice del XV secolo.
legge comune che investe l’umanità intera.
Da qui l’esortazione individuale ad affrontare con
coraggio, dignità e piena coscienza l’abbandono del mondo.
Dopo il Petrarca, particolarmente in Francia ed in Toscana, fiorisce una vasta iconografia della morte trionfante sugli uomini, senza rispetto del rango e dell’età:
immagini di papi, cardinali, principi e re, sono sempre rappresentati ai suoi piedi,
falciati senza misericordia.

Familiarum Rerum XIV.1 - Al cardinale Talleyrand sulle difficoltà e i pericoli della
vita dei grandi
...noi tutti che viviamo siam viandanti, convinti dell’asprezza del cammino, incerti della
mèta; e a questa condizione nessuno si sottrae, sia egli rozzo contadino o un irsuto pastore o un mercante errabondo o un supplice mendicante o un immobile eremita o un
ricco arrogante o il re di Francia o l’Imperatore romano; o anche un umile prete o un
vanitoso arcidiacono o un superbo vescovo o un cardinale come te o infine il sommo
Pontefice, a cui l’ammirazione dei popoli dette il nome di papa.
Tutti, ripeto, siamo viandanti, se non che voi correte alla mèta per una via larga e ben
visibile, noi per un più umile sentiero; ma non sì che ancora più in basso di noi sia una
grande e lunga schiera di viaggiatori, sicché essi nelle valli oscure e profonde, voi sulle
cime alte e faticose, noi tra mezzo sui fianchi dei monti, per diversi sentieri ma con pari
pericolo tutti sospiriamo ad una sola mèta...
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(dal Triumphus Mortis I)
...Io son colei che sì importuna e fera
chiamata son da voi, e sorda e cieca
gente, a cui si fa notte inanzi sera.
...et ecco da traverso
piena di morti tutta la campagna,
che comprender no ‘l po’ prosa né verso:
da India, dal Cataio, Marrocco e Spagna
el mezzo avea già pieno e le pendici
per molti tempi quella turba magna.
Ivi eran quei che fur detti felici,
pontefici, regnanti, imperatori;
or sono ignudi, miseri e mendici.
U’ son or le ricchezze? U’ son gli onori?
E le gemme e gli scettri e le corone,
e le mitre e i purpurei colori?
Miser chi speme in cosa mortal pone
(ma chi non ve la pone?) e se si trova
a la fine ingannato, è ben ragione.
O ciechi, el tanto affaticar che giova?
Tutti tornate a la gran madre antica,
e ‘l vostro nome a pena si ritrova.

(Dal Secretum, libro I)
.........
Agostino:... Non basterà tuttavia percepire automaticamente il suono di questa parola (Morte) o ricordarsi succintamente della cosa in sé: bisogna fermarvisi più a
lungo, e passare in rassegna a uno a uno, pensandovi con la massima intensità, le
membra dei moribondi; e mentre gli arti si vanno già raffreddando, vedere il petto
bruciare e bagnarsi di un sudore molesto, i fianchi pulsare, lo spirito vitale affievolirsi per l’appressarsi della fine. Inoltre gli occhi infossati e smarriti, lo sguardo lacrimoso, la fronte corrugata e illividita, le guance cascanti, i denti ingialliti, le narici
irrigidite e affilate, le labbra ricoperte di schiuma, la lingua intorpidita e ruvida, il palato secco, il capo appesantito, il petto ansante, un sordo rantolare e mesti sospiri,
l’odore sgradevole di tutto il corpo e soprattutto l’orrore che suscita il volto senza
espressione...

La carta Gringonneur traduce con maggior fedeltà
il concetto della Morte trionfante.
I nastri che le cingono i fianchi e la fronte, esaltano
dinamicamente la sua crudele attività che non ha
sosta né pietà. Essa brandisce un’enorme falce e ghigna sinistramente, cavalcando un possente cavallo
nero. Ai suoi piedi, nella fissità della morte, si notano un papa, due cardinali, un vescovo ed un re.
Per il mondo cattolico la morte è conseguenza della
temporaneità dell’unione tra l’anima ed il corpo, ma
dal punto di vista trascendentale era la punizione
a cui sottostanno tutti gli esseri umani per il peccato
originale. Secondo il giudizio di Petrarca, erano soprattutto i potenti che avevano caricato di peccati le
loro anime, già gravate dal peccato originale, come
risulta evidente dai versi citati sulla pagina di fronte.

La carta Bembo, ha invece subito una profonda revisione. I protagonisti delle gerarchie politiche e
sociali, sono scomparsi e con loro il pensiero critico
del poeta. L’arco sostituisce la falce e la Morte appare
placidamente statica, quasi elegante e non pallida in
vista orribile e superba,come la descrizione poetica.
Lo svolazzo del nastro, mal si accorda con il calmo
effetto d’insieme. L’assenza totale di verismo la rende
quasi patetica.

Dal Triumphus Mortis II
“la Morte è fin d’una pregione oscura
all’anime gentili; all’altre è noia
c’hanno posto nel fango ogni lor cura”
68
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IL TRIONFO DELLA FAMA
Si tratta dell’allegoria più squisitamente poetica. Potrebbe essere definita la personificazione della voce pubblica che si diffonde nel mondo, determinando la popolarità.
Ovidio (Met. XII - 39/63) ne da una semplice metafora immaginando la propria casa,
fatta di bronzo come una campana, con porte e finestre aperte e riempita di gente
semplice e sprovveduta che ripete in continuazione le stesse cose. In essa vi abitano la credulità, l’errore, la letizia, il timore, la seduzione ed i sussurri.
(Dal De remediis utriusque fortunae I. 108 - La letteratura Italiana - Vol. 7 - Ricciardi ed.)

GAUDIO: Ho conseguito una gloria immensa!
RAGIONE: Non riesco a capire come possano cose grandi trovar posto in ciò che è piccolo.
Se misuri le ristrettezze del tempo e dei luoghi, vorrai ammettere che non può essere in
essi gloria grande. Né ti obbietterò che la terra intera è un punto; e che la natura la fece per
la massima parte inabitabile, così come il caso la rese inaccessibile; né ti obbietterò che l’attimo presente è ancor meno di un punto, e per giunta sempre instabile e sempre volto in fuga
tanto rapida che a stento la mente può seguirlo; mentre due sono le altre parti del tempo e
sempre assenti, in modo che l’una ci angustia con l’ansia del ricordo che è labile, l’altra con
l’ansia dell’attesa. Né ti obbietterò che tutto il tempo insieme è talmente spezzettato e confuso per le piogge dirotte, per i caldi eccessivi, per le epidemie, per l’inclemenza delle stagioni,
infine per il suo stesso rovinoso fluire, che sovente un’epoca, quasi nulla possiede di comune
con l’altra. E non meno che nel tempo, anche nello spazio puoi vedere come dopo breve
tratto non sia riconosciuto ciò che in altro luogo è invece notissimo. Esempi di questo genere - ce ne sono a centinaia - li lascio a parte. Tutti li conoscono e servono per vedere chiaramente quale sia la grandezza della gloria che i mortali possono godere sulla terra...
GAUDIO: la Gloria è splendente!
RAGIONE: Procura di meritarla oppure svestiti di un indumento non tuo e pesante.
Meglio essere inglorioso che mentitamente glorioso. Persino la gloria vera ci vuole fatica a conservarla: che speri dunque da quella falsa?
...la Gloria, come sentenziano certi saggi, è quasi un’ombra della virtù: l’accompagna, la segue, talora anche la precede; come vediamo in quegli adolescenti di buona indole che la
speranza degli uomini, precocemente concepita, rende famosi prima ancora che la loro virtù
sia giunta a perfezione. Quella fama è allora come uno stimolo che eccita l’animo generoso e modesto, e lo innalza e lo spinge a soddisfare le speranze dei concittadini, ma getta
in basso gli animi sciocchi e presuntuosi. Da ciò la trasformazione ridicola di famosi adolescenti in vecchi a tutti ignoti. La verità è che l’elogio giova a chi è saggio, nuoce a chi è stolto.
Vedi dunque che l’ombra di per se stessa non può esistere; e giocoforza che appartenga a
qualche cosa. Vuoi dunque che la gloria sia genuina? Procura che la virtù sia vera e salda.
L’interpretazione petrarchesca differisce da quella d’Ovidio, ed è più classica e monumentale. Il carro della Fama è seguito dal corteo sterminato de l’onorata gente fra
i quali spiccano Cesare, Scipione, Annibale, Achille, Cleopatra, ecc. Fu il trionfo a cui
Petrarca lavorò maggiormente e se ne conservano diverse stesure. Una, parziale, ritrovata nel 1950 al British Museum, fu probabilmente scritta intorno al 1371.
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(Dal Triumphus Famae I)
Da poi che Morte triumfò nel volto
che di me stesso triumfar solea, (Laura)
e fu del nostro mondo il suo sol tolto,
partissi quella dispietata e rea,
pallida in vista, orribile e superba,
che ‘l lume di beltate spento avea;
quando, mirando intorno su per l’erba,
vidi da l’altra parte giugner quella
che trae l’uom del sepolcro e ‘n vita il serba.
Quale in sul giorno un’amorosa stella
suol venir d’oriente innanzi al Sole,
che s’accompagna volentier con ella,
cotal venia. Et, oh! Di quali scole
verrà il maestro che discriva a pieno
quel ch’io vo’ dire in simplici parole?
Era d’intorno il ciel tanto sereno
che, per tutto ‘l desir ch’ardea nel core
l’occhio mio non potea non venir meno.
Scolpito per le fronti era il valore
de l’onorata gente, dov’io scorsi
molti di quei che legar vidi Amore.
.........

Il tema della Fama è troppo astratto e poetico per essere compreso dai copiatori successivi e per essere
interpretato correttamente. Gringonneur mostra in
questo caso tutti i suoi limiti, sia nella forma che nella
sostanza. L’esecuzione è scolastica, quasi infantile.
La prospettiva dei cavalli è falsata in rapporto al carro.
La figura della Fama è sostituita da un probabile compiacente ritratto del sovrano. (Carlo VI)
71

Il Trionfo della Fama
da un codice del XVI secolo.
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La carta della Fama, nei tarocchi del Museo Civico di
Catania è indubbiamente migliore dal punto di vista estetico. La figura ha un atteggiamento maestoso,
lo sguardo fermo e sostiene il globo terrestre nella
mano sinistra. I cavalli sono ritratti nello stato di riposo ed hanno un aspetto vagamente leonino, che richiama i cavalli dei pittori senesi. La composizione,
nel suo insieme, è bene armonizzata e carica di potenziale energia.

Nella carta del Bembo, il carro è raffigurato lateralmente. Le immagini slanciate e dinamiche dei cavalli
esaltano la calma e serena figura della Fama assisa
sul carro. La solenne classicità del Petrarca è qui tradotta con grazia tardo-gotica d’ispirazione senese.
La presenza del carro trionfale in entrambe queste
versioni portò i copiatori successivi, che ignoravano
i temi che avevano ispirato i primi mazzi, a chiamare
questa carta quella del Carro.

La carta della Fama nelle Minchiate Fiorentine è più
fedele all’idea originale.
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IL TRIONFO DEL TEMPO
Nella narrazione poetica, l’Amore e la Fama, sono terribili vanitade, paragonate alla realtà concreta ed eterna
del tempo che nel suo trascorrere, annulla passato,
presente e futuro

(Da Rime CCCLV - UTET 1983)
O tempo, o ciel volubil che fuggendo
inganni i ciechi e miseri mortali,
o dì veloci più che vento e strali,
ora ab experto vostre frodi intendo.
Ma scuso voi e me stesso riprendo,
ché natura a volar v’aperse l’ali,
a me diede occhi, ed io pur ne’ miei mali
li tenni, onde vergogna e dolor prendo;
... ... ...

Il Trionfo del Tempo
da un codice del XV secolo.

(Dal Secretum - libro III)
...soggetti a mutamenti il cielo, la terra, i mari: che può sperare l’uomo, creatura debolissima? L’alternarsi delle stagioni segue i suoi corsi ed i suoi ricorsi, senza fermarsi mai; tu, se pensi di poterti fermare, ti sbagli...
Perciò, ogni volta che vedi le messi estive tener dietro ai fiori della primavera, e il fresco dell’autunno al sole d’estate, e la neve dell’inverno alle vendemmie autunnali, di’ fra te e te:
“tutto questo passa, ma per tornare più volte. Io invece me ne vado per non più tornare”;
ogni volta che volgendo il sole al tramonto, vedi allungarsi l’ombra delle montagne, di’:
“ora al fuggir della vita si allunga l’ombra della morte; ma questo sole tornerà domani
tale e quale, mentre la giornata di oggi è trascorsa per me irreparabilmente.”
Chi potrebbe contare gli spettacoli sublimi di una notte serena, che come per chi fa il
male è un momento assai propizio, così per chi fa il bene si presta alla meditazione?
Perciò, come il nocchiero della flotta troiana, non potendo contare sulla nave più di
quanto lo potesse lui, alzandoti nel cuore della notte, “osserva tutte le stelle che passano
nel cielo silenzioso”; e mentre le guardi affrettarsi all’occidente, sappi che tu sei trascinato con loro, e che non ti rimane nessuna fiducia di restar saldo se non in Colui che
non si muove e che non conosce tramonto. E ancora, mentre quelli che or è poco hai
visto fanciulli, li vedi ora salire i gradini degli anni, ricordati che nel frattempo tu scendi
dall’altra parte, e tanto più in fretta, quanto più la caduta di ogni corpo grave è assecondata dalla natura. Quando guardi antiche mura, ti venga in mente innanzi tutto:
“dove sono coloro le cui mani le hanno innalzate?”
E quando ne guardi di recenti: “Dove saranno fra breve?” Lo stesso per gli alberi, dai
cui rami spesso non coglie il frutto colui che li ha coltivati e piantati...
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La carta conservata nel
Museo Civico di Catania e la carta del Gringonneur, sono molto simili. In esse campeggia
un nobile vecchio con
la barba lunga, fluente.
Gli abiti sono sontuosi,
pieni di colori e non
hanno niente di religioso.
Contempla, con tristezza,
una clessidra che segna
il perenne trascorrere
del tempo.

Nella visione poetica, il Tempo è personificato da un vegliardo infermo che si sorregge sulle stampelle. Le ali alludono al trascorrere del tempo, come pure la clessidra. Nei mazzi successivi il soggetto subirà una singolare trasformazione, dando vita
a l’Eremita vestito da monaco con la lanterna in mano. Sullo sfondo, rovine. Fra i
personaggi si trovano spesso un bimbo ed un cane, anche essi sottoposti alla legge
del tempo. I cervi che tirano il carro o accompagnano il vecchio, sono il simbolo dell’intelligenza e della saggezza.

(Dal Canzoniere - sonetto CCCXIX)
I dì miei più leggier’ che nessun cervo
fuggir come ombra; e non vider più bene
ch’un batter d’occhio e poche ore serene
ch’amare e dolci ne la mente servo.
Misero mondo instabile e protervo!
Del tutto è cieco chi ‘n te pon sua spene;
ché ‘n te mi fu ‘l cor tolto, et or se ‘l tene
tal ch’è già terra e non giunge osso a nervo.
Ma la forma miglior, che vive ancora
e vivrà sempre su ne l’alto cielo,
di sue bellezze ogni or più m’innamora;
E vo, sol in pensar, cangiando il pelo,
quale essa è oggi e ‘n qual parte dimora,
qual a vedere il suo leggiadro velo.

Nelle carte del Bembo, l’iconografia è molto simile.
Il Vecchio è riccamente vestito e porta un elegante
cappello foderato d’ermellino. Con lo sguardo lontano ed assorto, procede stancamente con l’aiuto di
un lungo bastone. Anche il simbolo della clessidra
è ripetuto.

(Dal Triunphus Temporis)
.........
Un dubbio iberno, instabile sereno
è vostra fama, e poca nebbia il rompe,
e ‘l gran tempo a’ gran nomi è gran veneno.
Passan vostre grandezze e vostre pompe,
passan le signorie, passano i regni:
ogni cosa mortal Tempo interrompe,
e, ritolta a’ men buon, non dà a’ più degni;
.........
Tutto vince e ritoglie il Tempo avaro;
chiamasi Fama, et è morir secondo;
ne più che contra ‘l primo è alcun riparo.
Così ‘l Tempo triumfa i nomi e ‘l mondo!
Nelle Minchiate Fiorentine, il vecchio infermo, simbolo del Tempo si aiuta con le stampelle e porta sulle
spalle ricurve la simbolica clessidra. Al fianco, un
cervo, simbolo di saggezza.
74
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IL TRIONFO DELL’ETERNITÀ
Se la speranza di ammaestrare l’umanità con l’esempio del Vir, armato di conoscenza e
delle antiche virtù, nacque quando il giovane Petrarca riconobbe in Simone Martini un’anima affine, non fu che nel 1374, a cinque mesi dalla morte, che il poeta trovò in sé la
forza di tradurre in poesia scritta l’ambizioso disegno. Molti anni prima, ne aveva ideato
lo schema con l’amico nato in terra tosca e questi lo aveva mirabilmente illustrato nelle
78 carte, ma scoraggiato ed avvilito dall’immediato sconvolgimento dell’idea poetica (il
diffondersi a macchia d’olio delle carte usate per il gioco e non per la nobilitazione dell’animo) iniziò a scriverlo solo dopo la morte del suo dolce Simone (1344). Tanto si doleva per questa lettera perduta tutta affidata alla carta e non alla memoria che pur con gli
occhi affaticati e le membra appesantite dai dolori della vecchiaia e dai postumi di una
sincope, si accinse finalmente a scriverne l’ultimo Trionfo, la domenica, 15 gennaio 1374,
prima di cena. Avrebbe chiuso gli occhi per sempre, tra il 18 e 19 luglio dello stesso anno,
un giorno prima del suo settantesimo compleanno. Quasi che, avendo concluso l’opera
che impiegò più di trent’anni a finire, avesse esaurito le forze necessarie per vivere oltre.
Il Trionfo dell’Eternità è il canto del cigno oltreché testamento spirituale di Francesco.
Prossimo alla morte, egli avrà spesso riesaminato le splendide miniature di Simone, che
portava sempre con sé... Il Sole, le Stelle, l’Amore, il Tempo, la Fama, l’Imperatore, la
Morte, oltre alla Fortuna e la Cupidigia, compagne del Papa... ed infine Laura, che ripresa l’angelica divisa lo illuminerà nell’immobile eternità. Tutto era giusto e perfetto. Il
suo compito era finalmente terminato. Per poter gustare appieno la densità dei versi composti dal Petrarca negli ultimi mesi della sua vita, bisognerebbe leggere tutto il trionfo
dell’Eternità, ma ecco alcuni versi che più riassumono le idee finora trattate:
(Dal Triumphus Eternitatis)
...
Beat’i spirti che nel sommo coro
si troveranno, o trovano, in tal grado
che sia in memoria eterna il nome loro!
...
Quei che governa il ciel solo col ciglio,
che conturba ed acqueta gli elementi,
al cui saver non pur io non m’appiglio,
ma gli angeli ne son lieti e contenti
di veder de le mille parti l’una,
ed in ciò stanno desiosi e ‘ntenti...
...
Quel che l’anima nostra preme e ‘ngombra:
“dianzi, adesso, ier, diman, mattino e sera”
tutti in un punto passeran com’ombra;
non avrà loco “fu” “sarà” né “era”,
ma “è” solo in presente, ed “ora” ed “oggi”
e sola eternità raccolta e ‘ntera;...
76

...
Questi trionfi, i cinque in terra giuso
Avem veduto ed alla fine il sesto,
dio permettente, vederem lassuso...
...
E quei che Fama meritarono chiara,
che ‘l Tempo spense, e i be’ visi leggiadri
che ‘mpallidir fe’ ’l Tempo e Morte amara,
l’oblivion, gli aspetti oscuri ed adri,
più che mai bei tornando, lasceranno
a morte impetuosa, a giorni ladri
ne l’età più fiorita e verde avranno
con immortal bellezza eterna fama. ...
...
A riva in fiume che nasce in Gebenna
Amor mi diè per lei sì lunga guerra
Che la memoria ancora il cor accenna.
Felice sasso che ‘l bel viso serra!
che, poich’avrà ripreso il suo bel velo,
se fu beato chi la vide in terra,
or che fia dunque a rivederla in cielo!
Nel Trionfo dell’Eternità, poco valore avranno le fame mortali. Solo coloro che
ebbero oneste parole e pensier casti indosseranno angeliche divise. Gringonneur,
raffigura il Giudizio
Universale con maggior respiro. Due angeli danno fiato alle
trombe ed i morti
escono nudi dalle
tombe in attesa dell’incontro con l’Essere
Supremo che “governa
il ciel solo col ciglio”.
La visione del Bembo
è più intima e raccolta.
Sopra gli angeli, la figura del Padre Onnipotente mentre in basso, tre figure in ammirazione estatica emergono lentamente dalla
tomba.
77
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SOLE, LUNA E STELLE
Alla fine del medioevo, l’incondizionata venerazione per gli antichi causò un ritorno d’interesse per l’astrologia. Le sue dottrine e superstizioni, anche se spesso contrarie alle comuni
credenze religiose, s’innestano ben presto nella vita sociale, contribuendo a dar valore alle
concordanze fra l’universo siderale ed il globo terrestre, con riferimento alla vita dell’uomo.
Il sorgere ed il tramontare delle stelle è studiato con rinnovato interesse e le conoscenze
astronomiche sono usate per predire il futuro. Papi ed uomini illustri, tengono astrologi
presso di sé che sono tenuti a stabilire l’ora ed il giorno in cui compiere ogni impresa importante, per la credenza che il movimento dei pianeti (anche il sole era considerato tale)
formasse una specie di ruota della fortuna che, in concomitanza con la rotazione dei segni
zodiacali, influenzasse i destini, stabilendo i giorni di prevalenza negativa o positiva. Nelle
università di Bologna, Parigi, ecc. sono accolti allo scopo professori d’astrologia e questi trafficanti di stelle s’interessano anche d’alchimia, medicina e magia, divenendo molto noti ed
apprezzati. Le periodiche congiunzioni planetarie e gli eclissi sono occasioni per predire
guerre, carestie, pestilenze ed altre calamità astrologiche, che allarmano di volta in volta
la popolazione. Si legga in proposito il cap. 58 della Cronica di G. Villani:
Nell’anno 1345, il dì 28 di Marzo, poco dopo l’ora di nona, secondo l’adeguazione di maestro
Paolo, figliolo di ser Piero, grande maestro in questa scienza d’astrologia, fu la congiunzione
di Saturno e di Giove a venti gradi del segno dell’Acquario... Questa congiunzione co’ suoi aspetti
e degli altri pianeti e segni, secondo il detto e scritto degli altri ne’ libri degli antichi e maestri di
astrologia, significa, Iddio consenziente, grandi cose al mondo, cioè battaglie, omicidi e
grandi commutazioni de’ regni e de’ popoli, e morte di re, e traslazione di signori e di sette, ed apparimento di alcuno profeta e di nuovi errori di fede, e nuova venuta di signori e passamento
di gente, e carestia e mortalità appresso in quelli climati, regni, paesi e cittadini, la cui influenza
a’ detti segni e pianeti è attribuita; e talora fa nascere in aire alcuna stella comata, o altri segni
di diluvi e di soperchie piove, perocch’ell’è grande congiunzione per la propinquità di Marte, e
si per l’eclisse precedente della luna, e si per la figura annuale a ciò concordevole, e si ancora perché poco tempo appresso retrogradando Saturno e Giove s’appressarono a gradi uno, minuti
trentacinque, tanto che si possono un’altra volta congiunti reputare; bene darà più tardezza all’effetto per la retrogradazione. Questo diciamo che sia di necessità, ma fia il più e il meno al piacere di Dio di provvedere a’ detti corpi celestiali, mediante la sua giustizia e misericordia e secondo i meriti e peccati delle genti e de’ regni e de’ popoli per punire e remunerare; e diecci la libertà del libero arbitrio dell’uomo, quando il voglia adoperare, la qual cosa è in pochi por lo difetto del vizio lascibile e la poca costanza della virtù, onde per li più si vive al corso di fortuna...
La mancanza di fondatezza delle dottrine astrologiche e l’avidità di guadagno, che guida
l’attività degli astrologhi, spinge sovente il Petrarca verso un sano scetticismo. La ragione e la sapienza umana sono anteposte alle situazioni mutevoli del cielo, che ai
suoi occhi sembrano essere circoscritti da immutabilità fisica. Il disprezzo per l’astrologia ha tuttavia, nel poeta fasi alterne. Egli stima profondamente Dionigi da Borgo San
Sepolcro anche se questi fu presente a Napoli alla corte di Roberto d’Angiò in qualità di
apprezzato astrologo. Negli anni successivi, considerando l’amicizia di quasi tutti i principi ed illustri uomini della sua età, egli considera veritiero l’oroscopo fattogli in gioventù da un astrologo famoso. La volta celeste, con i suoi astri, è in sostanza lo scena78

rio ove ha luogo l’eterno svolgersi delle vicende umane e l’amore per Laura, come canta
il noto lungo sonetto CXXVII del Canzoniere, parzialmente citato più avanti.
(Familiarium Rerum V 5 - A Giovanni Colonna, descrizione di una tempesta del 25
novembre 1343))
...Già la fama mirabile a dirsi, aveva predetto questo malanno imminente, essendo esso stato
annunziato alcuni giorni prima da un pio vescovo di una vicina isola, studioso degli astri...
...aveva dappertutto sparso il terrore che gran parte del popolo tutto occupato a far penitenza de’ suoi peccati e cambiare in punto di morte il tenor di vita... non senza che molti
deridessero quei vani timori, tanto più che, sopravvenuta in que’ giorni una piccola tempesta, si credeva che fosse stata sbagliata la data e così svanita tutta la forza del vaticinio...
Io né pieno di speranza né di timore, né all’una né all’altro mi abbandonavo, più sentendomi inclinato al timore; poiché quasi sempre nelle cose umane avviene che più difficilmente accada quel che si spera che quel che si teme... Mi ero appena addormentato, quando
non solo le finestre, ma gli stessi muri costruiti su salde fondamenta di pietra a volta, cominciarono a tremare con orribile fragore, e il lumino da notte, che suole stare sempre
acceso mentre io dormo, si spense... qual pioggia, qual vento, quali fulmini, qual fragore
nel cielo, quali tremiti della terra, qual muggito del mare, quali grida d’uomini! Quando
dopo una notte che ci apparve per magico incantamento divenuta doppia, giungemmo
finalmente in tale stato all’aurora e lo spuntar del giorno credemmo vicino, più per congettura che per alcun indizio di luce... questa conclusione io ne trarrò, di pregarti di non
comandarmi mai più di affidare la mia vita alle onde e ai venti; ché in questo né a te, né
al Papa, e neppure a mio padre, se tornasse in vita, sarei disposto ad obbedire. Lascio l’aria agli uccelli, il mare ai pesci; animale terrestre scelgo di viaggiare per terra...

IL SOLE
La carta del Gringonneur - Il Poeta nato il 20 luglio
1304, sotto l’influsso del Sole, si identifica con lui e gli
viene naturale riproporre la figura di Laura nell’atto
di muovere il fuso, sotto i raggi del sole. La filatura era
nel passato attività femminile. In Omero anche regine
e principesse usavano la conocchia ed il fuso. In Aristofane l’atto della filatura sottintende l’eloquenza, la
vita politica oppure il trascorrere del tempo rapportato alla vita umana (le tre Parche). Nessun riferimento
astrologico è presente poiché l’osservazione del cielo
era possibile soltanto di notte. Si notino le bionde trecce
sopra ‘l collo sparse ed i fior bianchi e gialli, come recita il sonetto CXXVII del Canzoniere.
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.........
Poi che sormonta riscaldando il sole,
Parmi qual esser sole
Fiamma d’amor che ‘n cor alto s’endonna;
...Le bionde trecce sopra ‘l collo sciolte,
Ov’ogni lacte perderia sua prova,
E le guance ch’adorna un dolce foco.
Ma pur che l’ora un poco
Fior’ bianchi et gialli per le piagge mova
Torna alla mente il loco
E ‘l primo dì ch’i’ vidi a l’aura sparsi
I capei d’oro, ond’io si subito arsi.

Bonifacio Bembo non include l’effige di Laura, in
quanto, forse, irrilevante per i suoi committenti. La
sua carta del sole rappresenta il disco raggiato, sostenuto dalla figura nuda e dinamica di Helios o Apollo,
in questo caso privo del tradizionale carro trainato
da quattro cavalli.

.........
Le treccie d’or che devrien fare il sole
D’invidia molta il pieno,
E ‘l bel guardo sereno,
Ove i raggi d’Amor si caldi sono
Che mi fanno anzi tempo venir meno
.........
80

Particolare del ritratto di Laura,
nel Trionfo della Pudicizia
illustrato nei tarocchi del Castello Ursino
di Catania

LA LUNA
Già nel secolo XIII, la Provenza era divenuta un centro di diffusione di quel complesso di dottrine esoteriche ebraiche, chiamato Qabbalah. In antico, questa parola si riferiva all’insegnamento orale che Mosé aveva ricevuto sul monte Sinai insieme ai Dieci Comandamenti. Lo scopo iniziale della Qabbalah era di studiare la
genesi del mondo e di sviluppare un metodo di meditazione religiosa per mezzo di
lettere, simboli e numeri. Nel secolo XIV, si scrissero numerosi testi cabalistici (Zohar o Libro di Splendore) che, prendendo spunto dal neoplatonismo, introdussero
nuovi concetti quali la cosmologia, la magia (naib) e la tendenza a fare della Torah
la legge dell’universo.
La Qabbalah, specialmente nelle forme popolari, sfociò talvolta nella negromanzia,
nella esorcizzazione come pure nella fabbricazione d’amuleti e nell’alchimia. I
suoi seguaci, per quanto blandamente avversati dai propri simili, costituirono un
gruppo in seno al giudaismo ufficiale, esercitando notevole influenza sulla liturgia
ebraica e sugli usi popolari degli ebrei.
L’aspetto esoterico e magico, d’estradizione popolare, derivato dall’antica Qabbalah ed assurto a “scienza”, come l’astrologia stessa, sarà sovente ingiustamente abbinato agli antichi Tarocchi come testimoniano le immaginose teorie d’Eliphas Levi
e di Papus.
Gli ebrei provenzali appartenevano alla dinastia del Tibbonidi ed i rabbini d’Avignone erano stimati e ritenuti saggi ed ortodossi. Fra loro, Levi Ben Gerson, studioso di filosofia come il Petrarca, compose nella città dei papi parte delle sue opere
(Milchamot Adonai) che trattavano di fisica, morale, ecc. ed inventò un regolo
graduato che, munito di cursore, permetteva di osservare l’orizzonte e gli astri per determinare la loro
latitudine.
Clemente VI, nel 1342, ordinò la traduzione latina del
suo libro intitolato Trigonometria ed i principi del
bastone di Giacobbe o Arbalestrillo.

Nel 1215, il quarto Concilio Laterano impose agli
ebrei di portare insegne o indumenti che li identificassero all’interno del mondo cristiano, come seguaci della legge mosaica. Tali insegne differivano
da paese a paese: i copricapo portati dai due astrologhi intenti a rilevare la posizione della luna con
l’ausilio del regolo cursore rapportandola sulla mappa
siderale per trarne degli oroscopi, sembrerebbero
indicare due cabalisti. Gli abiti lussuosi, ornati con
pelliccia d’ermellino suggeriscono l’appartenenza ad
una classe elevata.
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La Luna, nella carta del Bembo, è rappresentata in maniera più classica e tradizionale. La figura femminile
si riferisce sicuramente a Selene, dea lunare romana. In
antico, la Dea lunare, chiamata Artemis dai greci e anche Diana dai romani, era immaginata come una figura
di grande bellezza, dagli occhi splendenti e dai capelli
luminosi, come i raggi della luna. (Ovidio Metam. II,722)

LE STELLE
La carta Gringonneur dedicata alle stelle è mancante. Probabilmente il soggetto era simile a quello illustrato nelle
Minchiate Fiorentine, vista
la notevole affinità di queste
con le carte francesi. L’immagine della carta si riferisce
alla stella cometa, che guidò
i Re Magi a Gerusalemme. In
antico, le comete non erano
considerate corpi celesti, ma solo fenomeni atmosferici ed
erano quindi escluse dall’indagine astrologica.
La carta del Bembo dedicata alle Stelle rappresenta una
figura femminile molto più statica delle precedenti. Gli
antichi astrologi avevano già rilevato la differenza fra stelle
e pianeti. Mentre le prime nascevano e tramontavano mantenendo un’invariata posizione reciproca, i pianeti erravano per il cielo in continuazione.
Le carte dedicate agli astri, anche nei mazzi successivi, non
hanno niente di misterioso o di magico. Con l’andare degli anni, l’astrologia diverrà sempre più popolare, specialmente in Francia ed Italia del Nord, associandosi ad altre discipline altrettanto speculative. Essa affascinerà anche uomini valenti, che se ne faranno convinti sostenitori.
I medici consulteranno il cielo prima di operare, dato che
ogni parte del corpo è posta sotto la tutela di un segno zodiacale e gli alchimisti terranno conto della posizione dei
pianeti prima di effettuare i loro esperimenti. Nel XV secolo, numerose opere d’arte sono decorate con motivi astrologici. L’interesse iniziale rivolto esclusivamente al sole,
alle stelle ed alla luna, si amplia e l’iconografia si arricchisce con i segni dello Zodiaco e degli elementi, (acqua, aria,
terra, fuoco) come testimoniano le Minchiate Fiorentine.
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PAPA ED IMPERATORE NEL XIV SECOLO
Nel pensiero politico medioevale, i concetti di stato, sovranità, vivere sociale, ecc. sovente armonicamente regolati nel mondo pagano, sembrano perdere la loro autonomia, obbligati come sono a confrontarsi col Cristianesimo. Gli antichi valori, nella nuova
coscienza collettiva, sono rovesciati e talvolta contrapposti. L’umano al divino, il cielo
alla terra, la ragione alla teologia. Se in astratto era in qualche modo possibile armonizzare le due opposte tendenze, nella realtà il contrasto si fa sempre più drammatico.
I rapporti fra Chiesa e Stato, sono ampiamente trattati e discussi dagli studiosi di teologia e di morale. Sorgono dissertazioni contrapposte fra educatori, giuristi, teologi, filosofi, mentre nascono varie autonomie nazionali, e si sviluppa l’indipendenza dei
comuni. Tutte le discussioni politiche tendono, sia pure in astratto, a contrapporre o
a stabilire un rapporto gerarchico fra Papato ed Impero, i due grandi antagonisti
della storia medioevale. Certo, all’inizio la Chiesa era unicamente Communitas fidelium Christianorum, tesa com’era a fissare i propri dogmi e la sua unità spirituale. Se
fosse rimasta nei limiti rigorosi dei Vangeli, il conflitto non sarebbe mai scoppiato. Ciò
avvenne, quando il papa volle unire al cielo la terra, ed in nome della sua supremazia
morale, pretese di dominare e dirigere i fatti di questo mondo. La lotta fra Chiesa ed i
vari stati diviene violenta ed incandescente con il dissenso dell’ordine francescano e dei
fratelli Valdesi. Gregorio VII disconosce l’origine e la dignità dello stato. Il sovrano è
soggetto al pontefice che è infallibile. Il potere spirituale giudica tutto e da nessuno è
giudicato ed al papa devono inchinarsi tutti i re della terra. Unica voce discorde è quella
d’Arnaldo da Brescia, che cerca di combattere il potere temporale della Chiesa, le gerarchie ecclesiastiche ed il clero simoniaco, auspicando una nuova Roma repubblicana.
Nel 1300, il papato, arrivato al massimo della sua egemonia con Bonifacio VIII, vede
l’inizio della parabola discendente del suo potere teocratico, mentre Filippo il Bello,
re di Francia, si adopera per sostituirsi all’imperatore germanico.
Di quest’epoca è il trattato dantesco De Monarchia, nato anche per opporsi ai curialisti di Bonifacio ed ai guelfi francesi. In un periodo dilaniato dalle fazioni e da lotte
sanguinose fra città e città e spesso entro le stesse mura cittadine, si desidera, e si auspica una pacificazione generale. In quest’enorme sforzo di conciliazione universale,
papa ed imperatore sono indicati come i due grandi pacificatori. Pace temporale e
spirituale, che metta fine alle discordie ed alle divisioni. Il Papato, nella sua secolare
organizzazione gerarchica, fondata sulla fede e sull’ubbidienza, era stato definito per
secoli, dai credenti, la guida morale universale dell’umanità, a sua difesa contro l’anarchia e la barbarie del tempo. Tuttavia, anche se imbevuta di spirito cristiano, si fa
strada una nuova coscienza laica. L’imperatore è pensato in funzione autonoma, con
pari valore e dignità, ed elevato allo stesso grado del papa. Due autorità parallele,
ugualmente necessarie per la pace dell’umanità. Il monarca terreno, anch’esso voluto
da Dio, potentissimo ed al di sopra d’ogni cupidigia, veglierà sulla pace del genere
umano, esercitando con giustizia il potere temporale lasciando al papa totale autonomia in materia di teologia e di fede. Le due supreme figure del papa ed imperatore,
sono continuo oggetto di speculazione politico-religiosa nella letteratura del tempo.
Da Tommaso d’Aquino a Marsilio da Padova, da Dante a Francesco Petrarca.
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PAPA E IMPERATORE,
FIGLI DELLA VEDOVA
L’idea di visitare la sala del capitolo dei
domenicani in Santa Maria Novella era
venuta a Tia. Leggendo la guida degli
affreschi, era emerso che il Trionfo di
S. Tommaso era regolato dal numero
sette e che era anche possibile vedere
il ritratto del Petrarca accanto al papa
ed all’imperatore.
“Guarda il Trionfo di S. Tommaso! Ventun figure nella parte alta e cinquantasei
fra simboli e figure in quella sottostante.
Settantasette temi che, con l’allegoria
nella cuspide del trono, fanno settantotto.
Non sembra lo schema dei tarocchi?”
Il Trionfo di S. Tommaso d’Aquino. Sopra il trono:
le sette virtù, le tre teologali e le quattro cardinali;
sotto: Tommaso sul trono: nella cuspide
dell’edicola, un giovane con un libro (scienza),
uno specchio (sapienza) e due volti ; uno vecchio
(esperienza) ed uno giovane (ardore), simboli
della suprema ambizione dei domenicani:
l’unione della sapienza teologica con l’esperienza
scientifica acquistati con l’entusiasmo
della gioventù e la prudenza della maturità.
Ai piedi di Tommaso: Ario d’Alessandria
(che predicò che il Cristo era di stirpe regale
e non divina, che fissa Giovanni e Mosé), Nestorio
di Costantinopoli (che sostenne che la natura
divina del Cristo abitò nel suo corpo come
in un tempio, teoria analoga a quella gnostica,
adottata anche dai catari); e Averroé (traduttore
di Aristotele); fiancheggianti il trono di Tommaso,
da sinistra a destra, Giobbe, David, San Paolo,
Matteo, Luca e Giovanni, Mosé, Isaia e Salomone.
Nelle cuspidi degli stalli, da destra a sinistra
ci sono sette beatitudini evangeliche e sette arti
liberali che stanno sopra agli esagoni
che contenevano le iniziali dei sette doni
dello spirito santo e ed ai quadrati
che contenevano le iniziali indicanti i cieli;
le figure allegoriche negli stalli rappresentano
(a sinistra) le sette scienze sacre: diritto civile,
diritto canonico, filosofia, sacra scrittura,
teologia, contemplazione, predicazione, e (a destra)
le sette arti liberali: aritmetica, geometria,
astronomia, musica, dialettica, retorica
e grammatica; sotto di loro sono le 14 figure
leggendarie o storiche che esercitarono le arti
o scienze sopra rappresentate: da sinistra a destra:
Giustiniano, Clemente V, Aristotele, S. Girolamo,
S. Giov. Damasceno, S. Dionigi Aeropagita,
S. Agostino, Pitagora, Euclide, Tolomeo, Tubalcain,
Pietro Ispano, M. T. Cicerone, Donato o Prisciano.
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“Veramente singolare! la sala capitolare, in passato, non era accessibile a persone
profane come noi e le scene che stiamo osservando erano destinate ai domenicani
e agli scolari dello studium di questo convento.”
“I domenicani dovevano diffondere i dogmi della fede come emerge da quest’affresco e combattere i seguaci d’ideologie diverse che la Chiesa aveva definito eretiche.”
“Fu proprio l’ordine domenicano che ebbe il compito di portare avanti la crociata
contro i catari che dal 1209 al 1271 portò all’uccisione di migliaia d’innocenti. Nel
1231, fu fondato il tribunale dell’inquisizione, incaricato di estirpare l’eresia ed i domenicani, per volere del papa, ne divennero i magistrati.

Le gerarchie feudali con il papa e l’imperatore, con i ritratti di Petrarca e Boccaccio,
nella sala del Capitolo della basilica di S. Maria Novella. (Firenze)

Ecco gli alleati del papa: l’imperatore, i re e la gerarchia feudale, istituita da Carlo Magno, primo grande alleato della chiesa romana, grazie al quale, l’arianesimo fu definitivamente sgominato. Ricordano le figure dipinte sulle carte! Sembrano davvero
Castore e Polluce, l’uno con il compito di reggere le cose del cielo, indicato con la mano
destra e l’altro di governare le cose terrene, cui allude il globo nella mano sinistra!”
“Guarda un po’ l’allegoria nella cuspide del trono di S. Tommaso: un uomo con un
libro (la scienza) ed uno specchio (l’esperienza) con sotto i volti di un vecchio e di un
giovane, simboli dell’ambizione domenicana. Secondo S. Tommaso, il predicatore
domenicano doveva accumulare conoscenza (il libro), con giovanile ardore e saggezza di anziano, riflettendo e diffondendo (lo specchio) solo quelle parti della scienza
che fossero di supporto alla fede cattolica. Insegnamento che mise in pratica quando
cristianizzò l’Aristotele tradotto da Grossetète di Oxford...”
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“Io, invece, nel Secretum ho romanizzato Agostino!”, interruppe una voce familiare,
“Cosa fate, amici miei, nella sala del capitolo?”
“Magister Franciscus, benvenuto fra noi! Oggi chiunque può entrare nel chiostro di
Santa Maria Novella e Tia mi ha portato qui per scoprire le assonanze fra questi affreschi e le tue carte. Che ne pensi del tuo ritratto e quello di Giovanni Boccaccio?”
“Non li ho ancora visti. L’ultima volta che sono entrato nel capitolo era nel 1350,
l’anno del Giubileo, e le pareti erano bianche. A causa della peste, Firenze pareva una
città fantasma, ed i pochi frati scampati alla morìa si contavano sulle dita d’una
mano. Lasciate, però, che guardi quello che i miei amici hanno dipinto.”
“Conoscevi dunque Andrea di Bonaiuto ed i suoi sette assistenti?”
“Perché assistenti? Fu Lippo Memmi che dipinse la Nostra Donna con il Figlio, nel
chiostro all’ingresso del capitolo e furono i pittori della sua bottega a dipingere queste mura. Andrea fu invero un buon aiuto per i maestri senesi!”
“Questo conferma le nostre ricerche, Tia! Ricordi che il Crowe ed il Cavalcaselle
sostenevano che i senesi avevano dipinto questi affreschi? Il Vasari, poi, li attribuì
addirittura a Simone Martini! Anche Ruskin!”
“Il mio dolce Simone era già morto. La bottega dei Memmi, era composta dai suoi
seguaci e si era guadagnata una buona reputazione in Avignone, lavorando per i
papi ed i cardinali della curia. La fama che li aveva preceduti procurò loro l’incarico di eseguire questi affreschi ed io, come sempre ho amato fare, diedi loro consigli, idee, suggerimenti.
D’altronde, da dove potevano arrivare queste scene silvane con fanciulle danzanti e
raccoglitori di nidi e di frutta, se non dalle frondose pareti, popolate di levrieri e
falconieri, dipinti nella Camera cervi di Clemente VI in Avignone? Quel gaudente, seguace di Nembrotte, teneva sempre al fianco la diletta “nipote” Cecilia, nuova Semiramide. Avrebbe dovuto invero trasferire la Curia a Baghdad!”
“Maestro, hai sempre rivolto aspre critiche a Clemente VI, ma non fu proprio quel
pontefice a tenerti invano sulla corda, con la promessa di assumerti come segretario apostolico? Si dice fosse generoso con i poveri e che difendesse i giudei dalle
accuse mosse loro di aver propagato la peste. Fu la mancata promessa ad acuminarti
la penna contro di lui?

Alcuni particolari dagli affreschi della Camera del Cervo, Palazzo dei papi. (Avignone)
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In fondo, non ti andò così male: lasciasti Avignone ed ignorando Napoli, Roma, Firenze
e Venezia, scegliesti Milano, città dei Visconti, con notevoli vantaggi morali ed... economici! In quanto alla lussuria: ricordo una tua lettera in cui affermavi... “Mi travagliano i
resti degli antichi mali; vorrei dar prova d’uomo dabbene e non ci riesco, nessuno si fida di
me, oppresso come sono dalla nomea del passato. Insistente l’amica pone l’assedio alla mia
porta e sebbene più volte cacciata, ritorna e sta tutta la notte in agguato...” A parte i versi che
hai dedicato all’amore per Laura, hai avuto figli da due donne diverse, che non solo non
hai sposato, ma neppure menzionato nei tuoi scritti. Proprio tu vuoi fare il moralista!”
Petrarca non si aspettava l’invettiva di Tia; le diresse un lungo sguardo: “Mi piacerebbe poter dire d’esser esente da libidine, ma mentirei. Posso dire soltanto: che benché trascinato
dagli ardori dell’età e del temperamento, sempre nell’intimo detestavo la mia debolezza.”
“Maestro, tu reputi debolezza portare amore ad una donna. Il tuo amico Giovanni
non era così arrogante: tenne con sé la sua vecchia Bruna Cianchi fino all’ultimo.
Ecco un uomo che fu tenero con l’amore!”
Petrarca squadrò Tia con un mezzo sorriso: “Delle cose che non si può parlare, convien
tacere: la Chiesa imponeva ai sacerdoti il celibato e la castità e perseguitò i catari anche
perché non obbligavano a questa regola gli uomini e le donne che guidavano le comunità.”
“I catari seguivano gli insegnamenti della Legge ed avevano sacro il loro vangelo di
S.Giovanni. Ne conoscevi in Provenza?”
“Si, ma era pericoloso ai miei tempi dirsi Catari o Patarini. Molti, per nascondersi dalle
persecuzioni, erano diventati itineranti, trasmettendo le loro tradizioni in versi ermetici, chiamati il trobar clus. Donde il nome di trovatori. Cantavano l’amore puro per
la Dama ossia la fede. Rifiutavano la violenza ed i privilegi derivanti dall’appartenenza
ad una casta. Riscuotevano gran rispetto per la vita austera che conducevano, anche
perché non imponevano le loro convinzioni agli altri.”

“Insomma minacciavano quella piramide di privilegi, presupposto fondamentale
della struttura feudale, per cui, secondo Innocenzo III, l’autorità del papa doveva sovrastare quella regia ”
“Innocenzo III era nato ad Anagni, come Bonifacio VIII. Nella bolla Unam Sanctam
del 1302, Bonifacio ribadì il concetto: nella Chiesa c’erano due spade e quella temporale era sottomessa a quella spirituale.”
“Chi sa, Maestro, che non siano stati entrambi influenzati dal Giudice dell’apocalisse
della cattedrale d’Anagni, dalla cui bocca escono lingue a forma di spada.”
“È probabile! Entrambi sostenevano l’ideale ierocratico, per mantenere l’ordine.”
“Sommo bene per papa ed imperatore era il mantenimento dei dogmi della fede e
dell’autorità feudale per cui ogni eresia doveva essere estirpata.”
“Dici cose vere, infatti Federico II di Svevia, affidato in giovane età alla tutela d’Innocenzo III, nelle Costituzioni di Melfi, decretò lo sterminio dei Catari.”
“Mi sembra che ci siano molte analogie tra il credo cataro e quello esseno. Anche gli
Esseni o Zeloti si chiamavano puri ed avevano predicatrici. Vissero entrambi in terra
occitana, dove gli Esseni si erano rifugiati per sfuggire alla persecuzione romana.”
“Come sai queste cose, figlia d’Albione? “
“Maestro, hanno tradotto recentemente manoscritti rimasti nascosti per secoli in
Egitto ed in Israele, che rivelano le credenze di questi seguaci zelanti della Legge. Mentre i sacerdoti privilegiati del tempio di Gerusalemme furono più accomodanti, gli
Zeloti si rifiutarono di venire a compromessi con gl’invasori romani della Giudea.”
“Ai miei tempi, queste cose si sussurravano dalla bocca all’orecchio. Talvolta ne parlavo con Philippe de Cabassole, vescovo di Cavaillon. Aveva un castello sulla collina sopra la mia casa in Valchiusa e spesso c’incontravamo. Ricordo che scrisse
un libro sulla vita della Maddalena, per la quale aveva una grandissima devozione.
Una volta, il cardinale Colonna mi pregò di accompagnare un importante personaggio di Vienne alla grotta della Maddalena alla Sainte Baume, e durante tre giorni
di permanenza, composi 36 esametri in suo onore. Non lontano, era la basilica di
S. Massimino, costruito dal padre di Roberto d’Angiò, Carlo, intorno ai resti della
santa. Nel 1295, per volere di Carlo di Salerno, la basilica fu affidata ai domenicani, che avevano custodito le pretese reliquie della Maddalena a Vèzelay in Borgogna. Vorrei però raccontarvi qualcosa di questa sala, eretta a spese del camerlengo
di Firenze, Buonamico de’ Guidalotti. Nel 1350, dopo lunga corrispondenza epistolare, incontrai finalmente Giovanni da Certaldo qui a Firenze. L’anno dopo, egli
mi venne a trovare a Padova, anch’egli eletto camerlengo della Repubblica Fiorentina e portatore di buone nuove. I fiorentini avevano deciso di restituirmi il podere
dell’Incisa, confiscato a mio padre nel 1302, e mi offrivano inoltre l’incarico di docente nello Studio di Firenze. Questa città lanifica e mercatrix! Mi offrivano come
fosse un dono, quello che era appartenuto per secoli alla mia famiglia!”
“Maestro non sei obbiettivo. Nel XV secolo, ricche copie miniate dei tuoi scritti furono
eseguite grazie ai fiorini dei banchieri fiorentini ed un’iscrizione marmorea nel Palagio dei Priori ricorda la tua visita: i fiorentini tardarono, è vero, ma oggi la città ti onora!”
“Guardando in che stato è la nostra casa all’Incisa, non si direbbe”, borbottò il Petrarca
fra il compiaciuto e l’irritato e proseguì “Fu allora che mi fu chiesto di tracciare lo schema
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di questi affreschi, data l’amicizia con i pittori senesi. Quale possibile segretario di
Clemente VI, sembrai poi la persona più atta ad interpretare la tradizione domenicana.
“Vuoi dire che i senesi seguirono il tuo schema?”
“Per molti aspetti, sì, come qualche anno prima aveva fatto Simone per le carte. Essi
già conoscevano i miei pensieri. D’altronde molti frati erano morti di pestilenza ed io
ero stato amico di Enea Tolomei, Inquisitore Generale della Toscana, anch’egli morto.
Come chierico tonsurato, mi fu chiesto, quindi, di parlare per lui. Nel Trionfo di Tommaso d’Aquino, nello schema settenario, vedo anche Cicerone e Agostino, a me cari!
La composizione piramidale dal vertice fisso ed immobile imponeva l’obbedienza.
Tutto il sapere, nelle sue varie diramazioni, doveva essere asservito ai dogmi della Fede.”
“Maestro, le tue parole mi ricordano uno scritto del vescovo Clemente d’Alessandria
che morì all’inizio del III secolo. “Anche se i tuoi oppositori dovessero dire qualcosa
di vero, colui che ama la verità non dovrebbe in ogni modo riconoscerlo. Poiché non
tutte le verità sono vere e quella verità che sembra vera secondo le opinioni umane non
dev’essere preferita alla vera verità: quella della Fede.”
“Non conoscevo questo scritto, Tia, ma ben si confà al pensiero della Chiesa. In altre parole, non solo si deve mentire, come consigliava Clemente, ma bisogna demolire le verità degli oppositori usandone i processi del pensiero, come l’Aquinate
suggerisce nella Summa contra Gentiles.”
“A quali verità da non riconoscere alludono dunque queste immagini?”
“La più significativa è davanti ai vostri occhi. Guardate la Maddalena, con Marta ed
il fratello Lazzaro. Il braccio destro è sollevato per proteggere, con gesto maestoso
due fanciulli, con due copricapi diversi. Fissa in modo accorato il Cristo regale,
che si allontana, volgendole uno sguardo d’intesa. Come vera regina, nel manto cremisi della stessa tinta di quello del Cristo, appare nobilmente solitaria e consapevole
di affrontare una pesante missione.”

“Di norma, la Maddalena è rappresentata piangente e disperata. Non avevo notato la sua espressione, ma ora ne vedo la singolarità. Né avevo
notato i bambini. Chi rappresentano?”
“Chi, se non i figli del re dei giudei? Cosa teme
una madre, più della perdita del compagno, se
non un pericolo per i figli? Siete stati in Provenza
ed avete visitato Saintes Maries de la Mer e San
Massimino e dunque sapete che la Maddalena
fuggì con i suoi famigliari dalla Palestina in Occitania, per sfuggire ai romani. Doveva salvare
i figli: i figli del compagno, da loro ucciso.”
L’arrivo delle Marie in Provenza; chiesa
“In seno all’ordine domenicano si sapeva dunque
di Saintes Maries de la Mer. (Francia)
che la Maddalena era madre dei figli del Cristo?”
“Così si sussurrava in Provenza e molti eredi e devoti del sangue reale, disseminati
in Europa, ne serbavano la tradizione. Anche Simone lo sapeva. Nelle scene della
Passione che dipinse per il cardinale Napoleone Orsini, non ha forse incluso i figli
della Vedova? Anche i seguaci ne erano al corrente.”

Particolare del Cristo e della Maddalena con i figli; sala del Capitolo della basilica di S. Maria Novella (Firenze)

Due pannelli dal polittico, oggi diviso, eseguito da Simone Martini, per il cardinale Napoleone Orsini,
con l’Andata al Calvario ( Parigi, Musée du Louvre) e la Crocifissione
(Anversa, Musées Royaux des Beaux Arts), che evidenziano in basso a destra i due giovani principi.
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“Quello che dici, maestro, mi ricorda che la Crocifissione d’Andrea Orcagna, nel refettorio degli Agostiniani in S. Spirito, evidenzia ai piedi della croce fanciulli simili. Forse fu aiutato dai maestri senesi. Inoltre, a San Gimignano, c’è una Passione
di Barna senese con due bambini, come pure nell’Andata al Calvario, oggi a Madrid,
dipinta da Andrea di Bartolo. Anche nella cattedrale d’Orvieto li ho notati. Chissà
quante altre rappresentazioni con i due principi di sangue reale esistono nel mondo!”
“I domenicani, per volontà di Carlo d’Angiò, erano custodi della tomba di colei che
in Provenza è chiamata la vedova del Cristo, ed egli, secondo antiche tradizioni asseriva di discendere dai suoi figli. Ecco perché egli ne cercò con tanto impegno la
tomba. Ciò spiega anche perché Roberto d’Angiò, nelle monete coniate nel reame di
Napoli, si proclamava re di Gerusalemme, adottando il giglio giudaico, e le stelle a
sei punte della Tribù di David.
“Ma se sapevano questo, avrebbero dovuto riconoscere che Gesù, come dicono gli
ebrei ed i mussulmani, era re, sposo, progenitore di re e non Dio.
“Ma questa è una verità umana, Tia: non di Fede. Ti sei forse dimenticata la citazione
di Clemente d’Alessandria? La fede afferma che il Cristo è Dio, per cui la tradizione
occitana non doveva essere divulgata. Guardate adesso sulla parete destra, come i
giudei ed i mussulmani distruggono i loro testi sacri, mentre S. Domenico mostra
loro i vangeli cattolici.”
“Maestro, un certo Giacobbe d’Ancona, mercante, rabbino e marito di Sara Bonaiuto,
raggiunse la Cina nel 1271. Egli nascose con tanta cura il resoconto del suo viaggio, che è stato pubblicato solo ora, tradotto in inglese ed invero egli parla di padri
bianchi e neri che bruciavano i testi giudaici.”
Il Poeta annuì pensoso e spostatosi al centro della sala esaminò la muta dei cani bianchi e neri intenti a sbranare i lupi: “Vedo che qualcuno ha sfregiato i loro occhi e ne
ha spento la cattiveria. Deve essere fratello di colui che profanò la mia tomba in
Arquà facendo scempio delle mie povere ossa!

Guardate S. Domenico, che con il gesto della mano allude all’abusata pratica del sillogismo:... La fede cattolica è religione di stato; chi è buon cattolico è perciò suddito fedele dello stato; chi non lo è, non può dunque essere che nemico dello stato... Che tristezza! O nobile filosofia, degradata a scolastica, a ventosa loquacità!”
“Maestro, perché questi concetti non appaiono nei tuoi scritti?”
“Intendami chi po’, ch’i m’intend’io! Talvolta ne ho fatto accenno a chi era in grado di capire. Come chierico nella curia d’Avignone, potevo accedere alle biblioteche, che contenevano manoscritti antichi di inestimabile valore, frequentavo personaggi illustri e
godevo di una buona situazione economica. Dovevo io forse rinunciare a tutto e rischiare
addirittura il rogo? Gravis et periculosa materia est, vivum potentem verbis offendere...
non est enim tutum in eum scribere qui potest proscrivere! (Impresa grave e pericolosa è
offendere vivo un potente... non è cosa sicura scrivere contro chi può prescrivere!).

San Domenico predica con l’aiuto del sillogismo (il gesto della mano) - I giudei ed i mussulmani,
stracciano i loro testi sacri; sala del Capitolo della basilica di S. Maria Novella (Firenze)

Particolare del “cane del Signore” che azzanna il lupo (l’eresia);
sala del Capitolo della basilica di S. Maria Novella. (Firenze)

92

Nemmeno gli Angiò, con tutto il loro potere, avrebbero osato scardinare la struttura,
retta dall’accordo indissolubile dell’imperatore con il papa, rivelando indesiderate
verità storiche. Luigi, fratello di Roberto adottò l’unica via d’uscita che gli sembrava
degna di un discendente del Cristo: seguire il sentiero indicato dal coraggioso Assisiate, il puro seguace della Legge. Divenne un francescano spirituale, lasciando il
trono al fratello. Roberto stesso, memore della santa semplicità dei re Merovingi dai
lunghi capelli e dalla lunga barba, suoi progenitori, scrisse sulla santa Povertà del
Cristo e degli Apostoli cercando tutta la vita di restaurare i destini della sua schiatta.
Ma i discendenti dei Figli della Vedova non dovevano farsi riconoscere. Al massimo,
la Chiesa poteva proclamarli santi! I fedeli credevano nelle verità della fede. Avevano
bisogno di crederci. Chi avrebbe osato deluderli?”
“Ma se i domenicani sapevano tutte queste cose, perché parteciparono alla persecuzione
dei catari e degli ebrei ed in particolare dei francescani spirituali, che sicuramente seguivano gli insegnamenti veri del Cristo, che la Chiesa ha sempre affermato di riverire?”
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“La struttura della Chiesa doveva il suo potere e la sua esistenza ai dogmi della fede,
cui i fedeli dovevano credere, pena la persecuzione in terra e la dannazione per tutta
l’eternità. I domenicani erano i difensori di questi dogmi, veri o travisati che fossero,
che sostenevano l’autorità indiscutibile del papa e dell’imperatore. Era una guerra
e fecero tutto quello che serviva per vincerla. Furono veramente la muta dei Domini
Canes, i cani del Signore, il cui compito era di sconfiggere gli oppositori della Chiesa,
distruggendone le tradizioni e gli scritti.”
“Maestro, i fanciulli, effigiati ben quattro volte in questa sala, indossano abiti principeschi, e copricapi chiaramente distinti: uno porta uno zuccotto cremisi, l’altro
un diadema a punta, come Isacco, nella scena del Limbo. Hanno forse un significato particolare?”
“Ascoltatemi dunque attentamente, poiché non voglio che apprendiate senza fatica,
ciò che senza fatica non vi dico: essi rappresentano la tradizione dei due Messia, delle
due Guide, dei due Soli. Il Pontifex, ponte sublime fra il popolo e la divinità, per il
raggiungimento della vita eterna ed il Dux, posto ad amministrare secondo la Legge
l’esistenza terrena del popolo, assicurandone la pace e la felicità temporale. Il Sommo
Sacerdote ed il Capo del Governo: il papa e l’imperatore, così come sono celebrati
nelle carte e sulla parete qui a destra.
Con queste immagini si ricordava ai frati predicatori che nel Cristo le due altissime
funzioni si erano unite, in quanto egli era veramente il discendente dei re “unti” (cristi) di Israele, come si dichiara all’inizio del vangelo di S. Matteo, ed ereditò il
ruolo di Sommo Sacerdote quando suo cugino Giovanni, della linea d’Aronne, fu decapitato da Erode. I figli del Cristo erano quindi eredi delle due sacre funzioni.
Uno come guida temporale, con il diadema di principe e l’altro come guida spirituale
con lo zuccotto, così indicati come predecessori ideali di una lunga successione d'imperatori e pontefici.

Sala del Capitolo di S. Maria Novella: parete nord con scene del Calvario, Crocifissione
e Discesa al Limbo. Ai piedi della Croce, i due principini.

I due principini dipinti sotto il braccio della Maddalena ed ai piedi della croce;
sala del Capitolo della basilica di S. Maria Novella (Firenze)
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Ai tempi in cui furono dipinte queste scene, la figura dell’imperatore aveva perso
di rilevanza, in seguito all’estinzione della dinastia degli Svevi, mentre i papi cercavano di impossessarsi delle funzioni imperiali impegnando la Chiesa in un conflitto
laico. Due supremi reggitori distinti venivano pertanto da molti invocati. Dando risalto ai principini, speravo che l’origine sacra delle due funzioni avrebbe facilitato
una riconciliazione fra le parti.”
“Maestro, anche Dante nel De Monarchia rimanda alla volontà divina la funzione dei
due Reggitori ignorando le infinite argomentazioni di teocratici, giuristi, decretalisti
ecc. circa il loro primato. Dante, inoltre, mette in questione la donazione di Costantino,
poiché vocazione naturale dell’impero era di conservare e rinforzare i suoi domini, mentre la Chiesa, come dice San Matteo, non avrebbe dovuto accettare oro e possedimenti.”
“Argomenti notissimi ai miei tempi: non fu solo Dante a parlarne! La Chiesa è
composta di chierici ed anche di laici: Cristo non è forse morto per tutti i credenti?
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Sulla parete di destra, ci sono il papa e l’imperatore, con le loro gerarchie, come Simone già dipinse nella carte. Quante figure potenti ed auguste, ed ai loro piedi, fiduciosamente accucciate le povere pecorelle!”
“Maestro, hai rivolto elogi ad imperatori, re e perfino a Cola di Rienzo. Da tutti invocavi il ritorno all’unità ed alla pace.”
“Dici bene, Tia, Nicola di Rienzo, intendeva restaurare l’ordine dell’antica repubblica
romana. Ma la sua ventura naufragò. Riposi quindi ogni speranza in re Roberto, di
gloriosa schiatta. Scrissi invero il secondo trionfo della Fama in suo onore, nominando quei suoi grandi predecessori d’Israele, nello stesso ordine in cui li vedete qui
nella scena del Cristo che discende al Limbo.

La discesa nel Limbo di Gesù; sala del Capitolo della basilica di S. Maria Novella (Firenze)

I nostri dolci campi, inondati di sangue da orde di soldatesche non chiedevano che
pace. A chi dunque potevamo appellarci, stanchi di guerra com’eravamo, se non
agli Angiò?”
“Ma credi che sarebbe stato un imperatore sopra le parti?”
“Non so, ma re Roberto vide lontano e fu veramente Argo. Spietati furono i potenti
dei miei tempi, e molte volte ne scrissi, ma gli uomini debbono apprendere che dai
mali presenti esiste un solo rifugio: la virtù interiore, che nessuno può ledere. Questo speravo di insegnare con le carte, ed altro ho voluto spiegarvi perché si conoscesse l’animo mio!
Cetera in silentio intelligis, Il resto lo intendete anche se taccio. Valete!”
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DOCUMENTI STORICI A SUPPORTO DEL CAPITOLO:
PAPA ED IMPERATORE, FIGLI DELLA VEDOVA
Dalle Epistolae d’Innocenzo III, I 401, in A. Saitta, Storia e Tradizione - Panorama critico di testimonianze Il Medioevo, Vol.III. Sansoni.1966.
.........
Il vicario di Gesù Cristo, il successore di Pietro, è qualcosa d’intermedio tra Dio e
l’uomo, meno grande di Dio, ma più grande dell’uomo. La chiesa romana che io ho
sposato, mi ha portato una dote: ho ricevuto da Roma la mitra, segno della mia
funzione religiosa, e la tiara che mi conferisce il dominio sulla terra. Io sono stabilito da Dio al disopra dei popoli e dei regni. Nulla di ciò che avviene nell’universo
deve sfuggire all’attenzione e alla potestà del sovrano pontefice. Come Dio, creatore
di tutte le cose ha posto nel firmamento del cielo due luminari, uno maggiore che
illumini di giorno, ed uno minore che illumini di notte; così nel firmamento della
Chiesa universale, che prende il nome di cielo, ha posto due grandi dignità, la maggiore che quasi come ai giorni, alle anime presiedesse e la minore che quasi come
alle notti, presiedesse ai corpi: e tali dignità sono l’autorità pontificale e la regia. E
certamente come la luna riceve dal sole la luce, essendo minore del medesimo, sia
per la grandezza che per la qualità, sia per l’ubicazione che per l’effetto, così la regia
autorità deriva lo splendore della propria dignità dalla pontificia autorità...

Federico II di Svevia, Le Costituzioni di Melfi (1231),Titolo I - Degli eretici e
dei patarini, da A. Saitta, Storia e Tradizione - Panorama critico di testimonianze, il Medioevo, Vol. III, Sansoni, 1966:
.........
Gli eretici si sforzano di introdurre la scissione nell’unità della medesima indivisibile fede e di allontanare le pecorelle dalla custodia di Pietro, al quale furono
dal Buon Pastore affidate per essere pascolate. Sono intrinsecamente lupi rapaci, questi che pretendono di avere la mansuetudine delle pecorelle per introdursi
nell’ovile divino... A somiglianza dei martiri che subirono il martirio per la fede
cattolica, chiamano se stessi Patarini, come quelli che sono esposti alla passione...
Contro questi tali, pertanto non possiamo trattenerci dal portare la spada della
giusta vendetta; e con tanta maggiore perseveranza li perseguitiamo quanto più
estesamente essi esercitano la loro delittuosa superstizione, in evidentissima offesa della fede cristiana, presso quella Romana Chiesa, che da tutti è giudicata il
capo di tutte le Chiese... La qual cosa ritenendo gravissima, decretiamo che il
crimine di eresia - e con qualsiasi denominazione si chiamino i seguaci della setta
condannata - si comprenda tra i pubblici delitti... decretiamo che i Patarini condannati dall’editto presente, soffrano la morte che desiderano; di modo che siano
bruciati vivi in cospetto del popolo, essendo stati affidati al giudizio delle fiamme...
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Dalla Bolla Unam Sanctam di Bonifacio VIII del 18.11.1302, in M. Bendiscioli
e A. Gallia, Documenti di storia Medioevale 400-1492, Mursia, 1970
.........
Noi sappiamo dalle parole del Vangelo che in questa Chiesa e nel suo potere
ci sono due spade, una spirituale, cioè, ed una temporale... Quindi ambedue
sono in potere della Chiesa, la spada spirituale e quella materiale; una invero
deve essere impugnata per la Chiesa, l’altra dalla Chiesa; la prima dal clero,
la seconda dalla mano di re o cavalieri, ma secondo il comando e la condiscendenza del clero, perché è necessario che una spada dipenda dall’altra e
che l’autorità temporale sia soggetta a quella spirituale... Quindi noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessario
per la salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Pontefice
di Roma...

Dal Defensor Pacis di Marsilio Mainardini da Padova (1324) - Documenti di
Storia Medievale 400-1492 di M. Bendiscioli e A. Gallia, U. Mursia & C. 1970
.........
(Nei tempi più antichi), a somiglianza di Cristo e degli apostoli, i vescovi
romani e delle province, nonché i sacerdoti e tutte le comunità ecclesiastiche,
vissero sotto il regime coattivo dei principi e l’autorità del legislatore umano.
Ma per la persuasione e l’incitamento di quel principe del mondo, padre primo
della superbia e dell’ambizione e suggeritore di tutti gli altri vizi, voglio dire
il diavolo, furono trascinati per una via diversa da quella di Cristo e degli apostoli (...)
Infatti la cupidigia e l’avarizia, invadendo i loro animi, ne espulsero quella sommamente meritoria povertà che Cristo aveva introdotta nella Chiesa. E ancora,
invadendoli la superbia di governare secondo la legge del mondo, espulsero l’umiltà (...) (II, XXV,7.)
Né accontentandosi dei beni temporali loro concessi dai principi, per l’insaziabile appetito, (...) molte province, dipendenti dal potere imperiale (...) o
da altra giurisdizione, occuparono, approfittando specialmente della vacanza
imperiale.
E, cosa estremamente turpe, si costituirono da sé principi e legislatori allo scopo
di ridurre sconvenientemente in intollerabile servitù re e popoli.(II,XXV, 14.). Ed
in questa nuova e per l’innanzi inaudita menzogna, il romano pontefice, non meno
falso che temerario (...) osa dichiarare esplicitamente e pertinacemente asserire
di essere superiore, nel campo della giurisdizione coattiva e del potere politico, all’imperatore romano(...).(II, XXV,20).
Decretò infatti in questo senso papa Bonifacio VIII. (...) A chi ben consideri lettere e decreti di questo tipo non possono apparire che vere pazzie (...) (II,XX,8.)
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LA TRADIZIONE DELLA MADDALENA IN PROVENZA
Il colle della Maddalena, il passo della Maddalena, Saintes Maries de la Mer, la Sainte Baume:
tutti luoghi vicini a San Massimino ed al sepolcro della dolce e leale compagna del Cristo.
Secondo la tradizione provenzale, morì e fu sepolta in Occitania presso la tomba
di Massimino, sbarcato con lei e con i familiari di Gesù nella Camargue, nel luogo
oggi conosciuto come Saintes Maries de la Mer.
Il culto della Maddalena, diffuso in Provenza, indusse Carlo d’Angiò a ricercarne la
tomba e sopra le sue reliquie fece iniziare la costruzione della grande Basilica di S. Massimino (1295). Il grande edificio, gli attigui chioschi reali e la grotta della Sainte Baume
furono mèta di pellegrinaggio per oltre quaranta re e molti papi nei secoli successivi.
Lo stesso Petrarca, dietro preghiera del cardinale protettore, Giovanni Colonna si
recò nel 1338 alla grotta della santa per accompagnare un notabile (il Delfino Umberto di Vienne?) e durante i tre giorni di permanenza le dedicò un carme in versi latini definendola Console del Re unto.

La Basilica di San Massimino – Due pannelli del portone principale
con San Domenico e la Maddalena – La tomba della Santa nella cripta della Basilica.

S. TOMMASO D’AQUINO - Tommaso nacque presso Napoli nel 1225. Educato dall’età
di cinque anni presso il monastero benedettino di Monte Cassino, entrò nel nuovo ordine fondato da Domenico di Guzman nel 1244. Studiò sotto Alberto Magno a Colonia
dal 1248 al 1252, concentrandosi sugli scritti di Aristotele. Dal 1259 fu presso la corte
papale ad Anagni, Viterbo, Orvieto e Roma, componendo la Summa contra Gentiles,
che i missionari potevano usare nei loro contatti con gli ebrei ed i mussulmani, facendo
appello alla ragione naturale, visto che gli ebrei riconoscono solo l’antico testamento
ed i mussulmani non riconoscono l’autorità di nessuno scritto cristiano. Verso il 1267
concluse la prima parte della grande Summa Theologiae, tornando in seguito a Parigi
dove contrastò la dottrina di Averroé sull’unità dell’intelletto ricettivo (1269-70). Tra il
1269 ed il 1273, con l’aiuto di tre o quattro segretari, compose la seconda parte della
Summa, recandosi a Firenze nel 1272 per l’assemblea generale dei domenicani. Fu incaricato di impiantare un nuovo studio teologico per i domenicani a Napoli ricevendo
i sussidi da Carlo d’Angiò I, re di Napoli, il cui fratello San Luigi IX, lo aveva apprezzato
a Parigi. Il 6 dicembre 1273, mentre celebrava la messa, ebbe una visione, dopo la quale
non scrisse più nulla, dicendo che tutto quello che aveva scritto durante la vita gli sembrava paglia. Morì nel 1274, a Fossanova, mentre si recava a Lione, per partecipare al
concilio sulla auspicata riconciliazione tra le chiese di Roma e di Bisanzio.
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L’IMPERATORE E L’IMPERATRICE
Le carte di Gringonneur e Bembo, è già stato detto, sono copie di copie del mazzo
originale. In esse si avverte già la tendenza a mitizzare i grandi protagonisti, che videro la fine del rapporto medioevale fra vita civile e religiosa.
Le immagini, in senso storico, sono decisamente coerenti, dato che francesi ed italiani non potevano che raffigurare i massimi rappresentanti del potere guelfo e
ghibellino dell’epoca. Da un lato re Roberto di Napoli, preposto a pacificare ed unificare l’Italia per assoggettarla successivamente al papato avignonese ed al re di
Francia e, dall’altro, lo scomunicato Ludovico il Bavaro, aspirante al trono imperiale, sostenuto in Italia da Matteo Visconti, Cangrande della Scala, ecc., come pure
dai francescani spirituali dissenzienti, capeggiati da Michele da Cesena e Guglielmo
di Occam.
L’ammirazione di Francesco Petrarca per re Roberto d’Angiò fu sconfinata, avendolo il re esaminato come poeta e deciso la sua incoronazione in Campidoglio. Anche Simone Martini serbava gratitudine per il monarca napoletano che lo aveva investito del titolo di Cavaliere.

(Familiarum Rerum XII - 2 A Niccolò Acciaioli sul modo di educare un re)
.........
La corona non fa l’uomo, ma lo manifesta, e gli onori non mutano i costumi e l’animo,
ma li svelano. Persuadilo che è meno nascer re, che divenirlo per elezione; che quello
dipende dalla fortuna, questo dal merito; insegnagli a venerare Dio, amar la Patria, osservar la giustizia, senza la quale un regno, anche se ricco e forte, non si regge; sappia
che nessuno stato violento dura a lungo, e che essere amato è molto più sicuro che essere temuto; si avvezzi a nulla sulla terra desiderare se non una buona coscienza, a nulla
sperare se non un buon nome, e nulla temere fuorché il disonore. Pensi che quanto più
è in alto, tanto più è in vista e tanto meno può rimanere nascosto quello che fa, e quanto
maggiore è la potenza, tanto minore deve essere l’arbitrio. Impari che un re differisce
dal popolo non solo dall’abito, ma dai costumi; si studi, tenendosi ugualmente lontano
dagli estremi, a seguire la virtù, che sta nel mezzo; fugga la prodigalità e l’avarizia, ché
quella rovina gli averi, questa la gloria; sia geloso della sua fama, parco degli onori,
avaro del tempo, generoso del danaro, e risuoni sempre al suo orecchio quella modesta
e magnanima risposta del duce romano: non voler l’oro, ma comandare a chi l’ha. Preferisca che siano ricchi i sudditi piuttosto che l’erario, e sia convinto che il re di un
popolo ricco, non può essere povero.
.........

(F.R. IV 2 - A Dionigi di Borgo San Sepolcro, congratulandosi che sia andato da re
Roberto)
...chi in Italia, anzi in Europa è più illustre di re Roberto? A lui pensando, io soglio
ammirare non tanto il diadema quanto i costumi, non tanto il regno quanto l’animo. Io considero veramente Re colui che non i sudditi soltanto, ma se stesso regge
e governa; quello che domina le proprie passioni, che gli si ribellano nell’animo e che
lo vinceranno, se cederà.
Come nessuna vittoria è più gloriosa che il vincer se stesso, così nessun regno è
più nobile che il regger se medesimo. Come potrà per me essere un re colui sul quale
regna l’ambizione? Come invitto chi si lascia abbattere dall’avversità. Come sereno chi cede allo sconforto? Come magnanimo chi si spaventa anche alle più piccole contrarietà?
E per tacere di altre maggiori virtù, chi può chiamar libero colui che è sotto il giogo di
numerose passioni? E, scendendo più in basso, con qual coraggio chiameremo uomo
colui che sappiamo non avere d’uomo se non l’aspetto, mentre è deforme per bestiali
costumi e terribile per animalesca ferocia? Mirabile, se ben comune, stoltezza è dunque chiamare re colui che non è libero e spesso neppure un uomo.
Gran cosa è essere re, piccola averne il nome; assai più rari sono i re di quel che il volgo
crede; ché non è questo un titolo volgare. Meno avorio e gemme si consumerebbero negli scettri, se i soli re li adoprassero.
I veri re hanno in se stessi ciò che li rende onorabili; anche senza guardie e senza insegne, sono re; gli altri rende temibile la pompa esteriore.

(Epistole metriche III - A Dionigi di Borgo San Sepolcro)
...c’è sul margine di questa limpida sorgente un gran pioppo, che con la sua fitta chioma,
ombreggia insieme l’acqua, la rupe e i prossimi campi - Qui si narra che, preso dalla
bellezza del luogo e dalla novità della vista, il grande Roberto a lungo riposasse sul
fiorito balzo le stanche membra e il petto oppresso da gravi cure e lodasse il silenzio del
mio modesto rifugio... Era ivi la regale consorte, cui in gara di bellezza e di nobiltà di
sangue, nessuna Dea potrebbe sotto giusto giudice toglier la palma...
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Il giudizio storico su re Roberto d’Angiò è assai controverso. Una per tutti, la definizione dantesca di re da sermone. Un trentennio dopo la morte del re (1324), anche
l’opinione del Petrarca sembra ridimensionata, come emerge dalla lettera scritta a
Niccolò Acciaioli, gran siniscalco del re di Sicilia.
(F.R. XXIII 18). ...non lasciarmi penosamente incerto sul tuo stato e dimmi se abbia
in qualche modo mutato la tua fortuna la morte del re, che invano cercasti di innalzare
come al regno, così anche all’acquisto delle regie virtù: nel che io temo che ci siamo invano adoperati, io con gli scritti, tu con la parola. Ottimamente disse un pessimo uomo,
che le parole non crescono la virtù; il che è vero se nell’animo di chi ascolta non vi è una
scintilla che tu possa suscitare. Oh, se egli si fosse mostrato docile ai tuoi ammonimenti!
Perdonami se il dolore mi eccita l’animo e la penna! Senza dubbio sarebbe vissuto
più a lungo e morto più felicemente, e avrebbe lasciato un nome più glorioso. Addio,
decoro della patria e mio.
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Con l’elezione di Giovanni XXII che obbediva a pressioni angioine e francesi, re Roberto è dichiarato Vicario Imperiale e passa cinque anni ad Avignone per
mettere a punto una efficace politica italiana che però
non darà i frutti sperati, dato che le nuove Signorie
italiane anelano ad una maggiore indipendenza dall’assolutismo papale. La maggior parte degli insuccessi di Roberto d’Angiò furono dovuti al fatto che,
essendosi i papi allontanati da Roma e legati alla politica francese, persero una parte della loro universalità agli occhi degli italiani. I signori poterono così
dirigere l’avversione degli italiani per lo straniero contro il papa, la Francia ed i suoi soldati. Il Gringonneur
ha effigiato re Roberto d’Angiò in armatura,con la
lunga barba ed i lunghi capelli come i re merovingi,
da cui secondo tradizione, discendeva. Lo scettro è
sormontato dal giglio di Clodoveo, primo re battezzato dei Franchi.
La carta dell’Imperatrice è mancante.
Luigi di Baviera, dopo la battaglia di Muehldorf, si era atteggiato ad imperatore senza
attendere l’approvazione papale, che peraltro non sarebbe mai arrivata, viste le intenzioni di Giovanni XXII. Arrivato in Italia, incontrò Castruccio Castracani, Galeazzo Visconti e Federico d’Aragona, disposti a spalleggiarlo per umiliare il capo dei guelfi,
Roberto di Napoli. Attorno al Bavaro si strinsero anche i dissidenti francescani che
aggiunsero all’opposizione politica, quella religiosa. La carta
dell’imperatore del Bembo
eseguita un secolo dopo quella
di Simone e Francesco, porta
sull’ampio cappello l’aquila
imperiale, ed è già una figura
astratta. L’immagine, in questo caso, non evoca il personaggio originale che sarebbe
stato politicamente scorretto,
ma lo sostituisce con una immagine filo-ghibellina.
L’Imperatrice del Bembo è
una figura idealizzata che
trae unicamente importanza
dalle insegne imperiali, di sapore ghibellino.
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IL PAPA
Fra i sette pontefici di Avignone, Jacques Duèse di Cahors, eletto papa col nome di
Giovanni XXII, all’età di 72 anni, con l’appoggio dei re di Francia e di Napoli, ebbe
senza dubbio enorme influenza sugli eventi politici del suo tempo.
Esile, piccolo di statura, ma dotato di eccezionale vigore e forza di carattere, fu il
primo a vedere Avignone come nuova capitale della cristianità, considerata l’incertezza politica in Italia ed in particolare a Roma.
Amministratore efficiente, cambiò la gestione della Chiesa mediante un vasto sistema
fiscale, garantendo introiti abbondanti e regolari alla Santa Sede, così contribuendo
al lusso crescente della corte papale ma anche asservendo il papato al re di Francia.
Creò ventotto cardinali, di cui ventitré francesi, ivi inclusi il proprio nipote Arnaud
de Via, e molti concittadini di Cahors, che si arricchirono rapidamente. Egli riaffermò
inoltre, la supremazia del potere divino sopra quello temporale, dichiarando vacante
il trono imperiale, al quale miravano Luigi di Baviera e Federico d’Austria.
Nel primo anno di pontificato, canonizzò Ludovico d’Angiò, vescovo di Tolosa e confermò proprio Vicario Generale in Italia, il fratello Roberto, re di Napoli che essendo
anche conte di Provenza, era ad Avignone il padrone di casa.
Particolarmente travagliata fu la questione francescana che gli procurò molte antipatie e l’elezione dell’antipapa Niccolò V, protetto da Luigi il Bavaro. Amante della
cultura, protesse gli studi e l’università e si interessò di scienze naturali, medicina,
alchimia ed arti magiche.
Portato alle dispute filosofiche, amò circondarsi di sapienti e letterati che cercò di
trattenere presso di sé con prebende e riconoscimenti.
Tra i letterati c’era Francesco Petrarca, protetto dal cardinale Colonna, che godrà di
altissima reputazione e diverrà l’esempio più illustre di uomo moderno, prima dello
sbocciare dell’Umanesimo.
Nei registri vaticani ci sono 65.000 lettere che documentano l’instancabile attività
di Giovanni XXII e la cronaca dei suoi 18 anni di papato è piena come quella di un
secolo. Morì il 4 dicembre 1334 e fu sepolto nella cattedrale di Avignone.

Per avere un’idea più precisa sulla personalità e sulla frenetica attività
svolta in Europa da questo papa singolare, si leggano alcune pagine a lui
dedicate nella “Storia Universale” stampata in Amsterdam nel 1776 a spese
di A. Foglierini, libraio in Venezia e riportate in questo volume a pag. 146.
L’italiano settecentesco in cui è scritto aggiunge un sapore accattivante
alla lettura. Lo spirito critico ed imparziale del testo sottolinea l’internazionalità degli interessi di un uomo straordinario, intelligentissimo ed instancabile, di cui non si può che rimanere ammirati.
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CURIOSITÀ SU GIOVANNI XXII
Egli credeva alla magia nera, come i suoi contemporanei, pensando che i corni
e le lingue di serpente potessero svelare la presenza di veleno negli alimenti.
Egli riteneva inoltre che il possesso di alcuni amuleti potesse preservare da certe
malattie. Filippo V regalò al papa un Languier dove si ponevano corni e lingue
di serpente da tenere sulla tavola da pranzo. Attraverso il tribunale dell’inquisizione egli fece tuttavia severamente
perseguire gli stregoni e gli indovini.
I Visconti di Milano attentarono alla
sua vita per mezzo di stregonerie. (Statuine di cera conficcate di spilli, da
struggere lentamente, ecc. confezionate da un cabbalista avignonese)
In occasione del matrimonio della nipote Giovanna de Trian con Guichard
de Poitiers del 22 novembre 1324 vennero serviti: 4012 pani, 9 bovi, 56 montoni, 8 maiali, 4 cinghiali, una grande
quantità di pesci diversi, 200 capponi,
690 polli, 580 pernici, 270 conigli, 37
oche, 50 colombe, 4 gru, 2 fagiani, 2 pavoni, 292 uccelli, 3 quintali di formaggio, 3000 uova e 2000 pere, mele ed altri frutti. (Introitus et exitus 65, fol. 39V°)
Villani, nelle Istorie Fiorentine, racconta che alla sua morte egli lasciò: 18
milioni di fiorini d’oro e 7 milioni circa
in calici, croci, corone, mitrie, gioielli e pietre preziose per un totale di
25.000.000 di fiorini.
In occasione della propria elezione al
trono papale, egli regalò 100.000 fiorini
d’oro ad ogni cardinale elettore. (Baumgarten-Wahlgeschenke der Paepste - 1908)

Immagine devozionale del XIX secolo

La pelliccia era considerata un oggetto
di lusso riservato ai cavalieri ed alle
dame di corte. Giovanni XXII aveva
fatto ricoprire il proprio guanciale con
pelliccia d’ermellino.
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La carta Gringonneur, per quanto ennesima copia è
abbastanza fedele. La tiara papale evidenzia alla base
una grande corona regale, adatta ad un monarca.
Dopo la morte di Giovanni XXII, questo modello verrà
definitivamente abbandonato ed a partire dal successore Benedetto XII, tutti i pontefici adotteranno
la tiara a tre corone, cioè il triregno. Le grandi chiavi
di San Pietro sottolineano l’accresciuta importanza
temporale e spirituale della chiesa in Europa, voluta da Giovanni XXII. Ai lati del papa, due cardinali
ben evidenziati con insolita importanza. Quasi certamente due caorsini, uno dei quali potrebbe essere
il nipote Arnauld de Via. Quando Gringonneur copiò
questa carta nel 1392, papa Giovanni XXII era già un
mito che la Francia ricordava con grande rimpianto.
Col grande scisma i tempi erano molto cambiati e le
lotte fra il papato romano e quello avignonese non lasciavano presagire niente di buono per i francesi.
Lo stesso Carlo VI, venuto in Italia nel 1391, con l’aiuto
di Clemente VII, per rafforzare il potere angioino nel
regno di Napoli, ottenne soltanto risultati illusori.

La carta del Bembo, eseguita per i Visconti è ovviamente diversa ed antifrancese. Peraltro, all’inizio
del XV secolo, erano emersi fatti nuovi. Dopo il concilio di Pisa, i Papi erano diventati addirittura tre, e
dopo alterne vicissitudini che sarebbe troppo lungo
elencare, il Piccolo Scisma di Basilea concluse nel 1449
questa prova tremenda per la Chiesa, con la ritrovata
unità della Santa Sede sotto la guida di Eugenio IV.
La presenza nel mazzo della figura della Papessa, indurrebbe tuttavia a vedere in questa immagine una
rievocazione dell’anziano papa caorsino, anche se dipinta quasi un secolo dopo.
105
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LA PAPESSA
Per comprendere il soggetto illustrato in questa carta, sarà utile fare una breve
premessa storica. Già all’inizio del XIV secolo, Clemente V aveva cercato di disciplinare l’ordine francescano che si era diviso in due fazioni. Con la bolla Exivi, gli
Spirituali (sostenitori della povertà di Cristo) ed i Conventuali (seguaci della dottrina
del papa) erano stati allora invitati a trovare un modus vivendi, improntato alla pacifica tolleranza. Dopo l’elezione di Giovanni XXII, la spinosa questione francescana
fece di nuovo parlare di sé.
Nel 1317, una folla di Poverelli, dall’aspetto miserevole, marciarono verso Avignone
con l’intenzione di conferire con il papa. Facevano parte di una deputazione di
Spirituali di Provenza che avevano deposto e scacciato i loro superiori Conventuali
e riconfermato a capo dell’ordine gli zelanti fratelli scomunicati e scacciati in precedenza dal papa.
Giovanni XXII cercò di risolvere la contesa in maniera più drastica del suo predecessore. Dopo aver atteso di essere ricevuti, passando la notte all’aperto, sei fratelli
fra i più accaniti furono messi in carcere mentre il resto del gruppo fu ospitato, sotto
controllo, nei monasteri di Avignone.
Successivamente, il papa promosse un concilio, invitando perentoriamente i fratelli
recalcitranti a riprendere l’abito dei Conventuali, sottoponendosi all’autorità papale,
per ricostituire l’unità francescana. La maggioranza accettò le disposizioni papali
con l’eccezione di quattro fratelli spirituali, che processati dal tribunale dell’Inquisizione, furono bruciati vivi in Marsiglia il 7 maggio 1318.
Il 12 novembre 1323, Giovanni XXII pubblicò la bolla Cum Inter Nonnullos, che
dichiarava eretica la povertà assoluta di Cristo e degli Apostoli e la dottrina degli Spirituali, che condannava il diritto di proprietà.
La maggioranza dei francescani fece atto di sottomissione, ma una minoranza zelante dichiarò Giovanni XXII colpevole d’eresia e nel 1327, Fra’ Michele da Cesena,
Generale dei francescani, dichiarò in Perugia che la dottrina dell’assoluta povertà,
anziché essere eretica, era da considerare un dogma cattolico. Fra’ Michele fu subitamente deposto per la sua temerarietà, ma avendolo i suoi fratelli riconfermato
nel grado, Giovanni XXII lo invitò ad Avignone.
Fra’ Michele ebbe quindi occasione di conferire con Luigi di Baviera, aspirante al
trono imperiale e più volte avversato e condannato dal papa. I due, insieme a Guglielmo di Occam, su istigazione dei fratelli Spirituali, accusarono Giovanni XXII di
eresia (appello di Sachsenhausen) ed il papa, di rimando, spiegò e dimostrò con bolle
elaborate (Quia quorundam - Quia vir reprobus - 1329) la dottrina sua e della Chiesa,
affermando: “Essere divino il diritto di proprietà, e la povertà consistere non nella
rinunzia ma nel distacco dai beni terreni.” Luigi di Baviera, seguito da vari francescani zelanti ed al comando di una potente armata, marciò su Milano e Roma e
nell’aprile del 1328 pubblicò un bando violento di scomunica contro il “prete” Giovanni XXII, che egli dichiarava deposto dal proprio ufficio come notorio e manifesto eretico, colpevole di pestifere e detestabili bestemmie, meritandosi la punizione
dovuta agli eresiarchi.
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Ciò fatto, egli si adoperò per l’elezione di un nuovo papa romano, da opporre a
Giovanni XXII e con quest’intento fu eletto a Roma il francescano Pietro di Corbara,
con il nome di Niccolò V, che in cambio incoronò il Bavaro con il diadema imperiale
di Carlomagno. Il suo papato non durò a lungo. Dopo breve tempo trascorso
presso il palazzo arcivescovile di Pisa, egli si recò ad Avignone il 25 agosto 1330, con
una corda al collo ed inginocchiato nella polvere, davanti a Giovanni XXII, si dichiarò scelleratissimus peccatorum, domandando perdono. Il papa, lo sollevò da terra,
lo baciò ed in segno di assoluzione, gli donò 3000 corone d’oro per il suo sostentamento personale in Avignone, ove resterà fino alla fine, “trattato come un amico ma
sotto controllo come un nemico.”
A questo punto, non sarà difficile comprendere il significato dell’allegoria. La figura
muliebre è la francescana Madonna Povertà, assurta con Urbano V al trono di San Pietro. Prima che la passione per il potere e la ricchezza dominassero le gerarchie più
alte del clero cattolico, la povertà predicata dal Cristo era aspetto noto ed accettato
dai credenti. Furono, in effetti, le devianze del papa e dei prelati a scandalizzare i fedeli,
generando nelle anime più pure, il desiderio di un ritorno alla Legge predicata da Gesù.
La Papessa ideata da Francesco e Simone, auspicata sposa del papa, doveva quindi
rappresentare quest’aspirazione. Il contenuto di fresca, bruciante attualità dei primi
tarocchi spiega le profonde modifiche iniziali, tese a soddisfare lo spirito di parte ed
un ben delineato tipo di censura.
Il Petrarca vive la scabrosa questione francescana prima all’università di Montpellier, quindi a Bologna, ove confluivano le idee da tutta Italia, ed anche in Avignone,
con il cardinale Colonna la cui opinione nei confronti della curia avignonese non era
un mistero.

Nella carta del Bembo, la Povertà Francescana appare incoronata col triregno. Sul saio è ben evidente
il cordone con i tre nodi, che ricordano la Povertà la
Castità e l’Umiltà. Le mani nude, senza anelli, sostengono un’esile croce ed il Vangelo.
Nel mazzo Gringonneur la carta è mancante.
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LA PAPESSA ED IL GUARIENTO PADOVANO
Nelle Memorie spettanti alla storia della calcografia, pubblicate a Prato nel 1831, il
Conte Leopoldo Cicognara ci narra che: “Il sistema quasi universale della pittura simbolica erasi più che mai praticato a Padova. Il Guariento padovano, nella metà circa
del XIV secolo, dipingeva nel coro degli Eremitani quelle singolarissime allegorie,
nelle quali appunto associava alla configurazione emblematica dei Pianeti e dei segni
zodiacali, le passioni umane, unendo e complicando simboli sovra simboli... la figura del Papa del Guariento volle forse alludere alla diffusione che il Dominio pontificale mostrava allora di estendersi sulla terra; giacché la figura tenente un globo sulla
destra, uno scettro sulla sinistra sormontato da una croce ed un triregno (?) sul capo,
può riferire a tutte queste ed a parecchie altre allusioni all’epoca di Bonifacio VIII e dei
Ghibellini, il cui partito qui regnava palesemente.”
Per dipingere questi affreschi il Guariento si era probabilmente avvalso delle osservazioni dell’astrologo eremitano, Agostino da Trento e della consulenza di Francesco Petrarca, per velare con sagaci allegorie il dissenso degli Eremitani nei confronti della curia avignonese sul tema della Povertà francescana. Venturi, Pecchiai
ed altri autori, confermano il sodalizio tra il Guariento ed il Petrarca, verificatosi
in più occasioni. L’idea di suggerire immagini allegoriche ai dipintori era sempre
stato per il Petrarca un chiodo fisso. Altichiero si era avvalso dei suoi consigli
per la Sala dei Giganti; Simone Martini
per alcuni affreschi in Avignone, oggi
perduti, oltre che per le carte e per il
frontespizio del codice virgiliano; infine la bottega dei Memmi aveva usato
i suoi suggerimenti per i soggetti illustrati nella sala del Capitolo di Santa
Maria Novella a Firenze. A questo punto
sarà utile ed interessante esaminare alcuni affreschi del coro degli Eremitani.
Chi può essere questa figura dal volto
esile e scavato se non Giovanni XXII?
Durante il suo pontificato, egli dichiarò
vacante il trono imperiale, proclamando
la Chiesa padrona assoluta dell’universo, risollevandone le sorti temporali.
La sua politica accentratrice ed intransigente riaccese tuttavia i risentimenti antiecclesiastici medievali che
portarono al Grande Scisma. Alcuni elementi, come il globo terrestre nella mano
destra, l’esile croce, trasformata in scettro, e la grande corona alla base della

Allegoria dei Pianeti, del Guariento.
Chiesa degli Eremitani di Padova
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tiara, alludono alla figura di un monarca, affiancato da due leoni, “li quali piuttosto
direbbesi denotare il trono degli imperatori romani” (Cicognara). La tiara di Giovanni XXII possedeva solo due corone, mentre i papi successivi adotteranno il triregno.
Nell’affresco, la tiara giovannea mostra in alto una singolarissima lacuna di colore,
al posto di una ipotizzabile terza corona, che renderebbe difficile l’identificazione
del personaggio. Nell’affresco di Guariento, la forma conica, tuttavia, sgombra ogni
dubbio, poiché il triregno usato dai pontefici successivi a Giovanni XXII è ovoidale,
per cui la seconda corona sarebbe più grande della prima e non più piccola.
Nella formella dedicata a Mercurio, è ingegnosamente allegorizzato un momento
particolare del papato giovanneo, che perseguendo tenacemente l'ingerenza temporale nel mondo, si trovò a dover fronteggiare l’inquietudine dei francescani spirituali, intenzionati a seguire i propri ideali di povertà e di purezza. Al centro dell’affresco campeggia un personaggio i cui tratti somatici corrispondono al papa.
A destra, una dolce e mansueta fanciulla, personifica la Povertà francescana. Nella mano sinistra ostenta il cordone che le cinge la vita, evidenziando i tre nodi che
simboleggiano i voti fondamentali dell’ordine (Povertà, Castità, Umiltà). L’attenzione del Papa è tuttavia rivolta, con lo sguardo e con il gesto, verso il giurista al
suo servizio.
I libri aperti sulla cattedra e sul leggio alludono alle ragioni retoriche, dottrinali e filosofiche, che porteranno alla condanna per eresia dei fraticelli spirituali, grazie alle
elaborate bolle e documenti nelle mani del giurista.

Allegoria dei Pianeti del Guariento. Chiesa degli Eremitani di Padova, Formella dedicata a Mercurio
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(Familiarum Rerum VI 1 - lettera del Petrarca ad Annibaldo cardinale vescovo di Tuscolo, contro l’avarizia dei pontefici.)
.........
io non saprei così subito definire se tra tutti i vizi sia più misera l’invidia o l’avarizia.
Poiché l’invidia è sempre triste, ma oziosa, l’avarizia triste e occupata; la superbia,
che ha gran concetto di sé, prova diletto di questa sua opinione, sebben falsa, mentre
l’avarizia è sempre avida e in bisogno...
L’ira talvolta si sazia, come dicono, in una feroce e disumana soddisfazione; l’avarizia non mai, e cresce via via che acquista; sicché vero è quel che dice Giovenale: “L’amor dell’oro insiem con l’oro cresce,” e meno lo desidera chi non lo possiede...
Il povero desidera campi o danari soltanto per soddisfare i suoi naturali bisogni, che
sono pochi e piccoli... il ricco invece, che abbonda fino alla sazietà d’ogni cosa necessaria, con animo non mai sazio aspira a cose inutili e voluttuarie, che sono infinite, è
solito a rimirare i suoi immensi possessi non come campi che debbano servire a sollevarlo dalla miseria ma come regni che soddisfino alla sua superbia, e a contare i suoi
grossi mucchi di monete, non considera più il danaro come danaro ma come monti
d’oro; nei quali, non v’ha dubbio, consiste il gran regno dell’avarizia... Molti abbiamo
conosciuti che, essendo giunti a forza di guadagno là dove non avrebbero mai creduto...
nuove cupidigie e nuove speranze ordirono e a nuove pazzie si abbandonarono. E se a
costoro tu ricordassi la loro antica condizione si infurierebbero... e si vergognerebbero di contentarsi di modesti desideri...
Venendo agli altri peccati, anche di quella che chiamano accidia, si può dire lo stesso;
quanto alla gola e la lussuria, esse hanno le loro delizie, di cui godono ed esultano traendone fuggevoli gioie; l’avarizia non ha altro che amarissimi affanni; che mentre si affanna ad accumulare non ha ancora quel che cerca e quel che ha non vede, se non per
rodersene... Sicché, stando così le cose, si può ben dire che la più pestifera delle sette sorelle è l’avarizia, che l’Apostolo chiama radice di tutti i mali.
So bene che tu ti domandi con meraviglia perché mai io oggi, contro il mio solito, mi valga
teco di questa, come a dire, inopportuna filosofia. Ma io non mi rivolgo tanto a te, quanto
a quasi tutti gli uomini in genere e più specialmente a quelli della tua condizione...
E per chi mai voi ammassate tant’oro? Voi non potete avere una discendenza legittima; a
voi conviene un trattamento parco e modesto; il resto è dei poveri di Cristo, che voi non temete di defraudare e depredare, mentre il loro Signore guarda dall’alto e minaccia vendetta...
Molti portano come scusa i figlioli, e il vizio dell’animo coprono col velo dell’affetto paterno; così una leonessa, una tigre sono dopo il parto più feroci; e anche gli animali mansueti rende arditi l’amore della nuova prole. Per voi non v’è scusa, non velo al vostro vizio; nudi davanti agli occhi di tutto il mondo, siete da tutti mostrati a dito in mezzo a mordaci riprovazioni. “Ecco questi banditori della virtù”, dicono, “che mentre parlano eloquentemente di vita eterna e di libertà dello spirito, senza una cagione si attaccano ai beni
temporali e sono schiavi dell’avarizia... Per chi accumulate se non per il diavolo ed i
suoi seguaci?... Ma tu ancora meravigliato, mi domandi: “perché oggi di questo mi parli,
e non prima?... Soddisferò alla tua meraviglia: sapevo che voi siete avari, e che l’avarizia è un vizio nessuno ignora; né oggi soltanto io apro gli occhi a tali verità; ma essendo
l’altro giorno venuto da te, vidi i tuoi altari, o meglio gli altari del Dio delle virtù, carichi

d’oro e d’argento e costellati di gemme, e dissi tra me: “ecco nuove armi dell’avarizia, un
nuovo genere di rovina; non ci basta la nostra avarizia, ma vogliamo rendere avaro anche Cristo” e come dice Virgilio: -”Gli dei chiamano Giove stesso, a parte della preda”.A voi pare di giustificare le ricchezze male acquistate, se costringete Cristo a partecipare
alle vostre ruberie, e lo circondate d’oro. Non è questo il modo di propiziarsi la divinità...
I primi uomini cercavano le ricchezze per esser ricchi; voi le cercate per adornare Cristo; pietosa opera, se egli si compiacesse d’essere adornato delle spoglie dei poveri e non
piuttosto delle virtù e della devozione dei fedeli, e se la cupidigia congiunta all’ipocrisia
non fosse ancor più odiosa a Dio. Ma che risponderete a Persio, che grida:... O pontefici, dite, che vantaggio porta mai l’oro nelle cose sacre?
Rispondete, o pontefici; perché egli parla a voi; rispondete voi vecchi a un giovane,
voi teologi a un poeta, voi cristiani a un pagano. Che ne dite? Che vantaggio porta l’oro
nelle cose sacre?... al peccato non v’è scusa; perché se la scusa è giusta, non è mai giusto il peccato; pure l’amore dei figli, i molteplici bisogni, l’ignoranza del volgo, attenuano
alquanto la colpa. Ma voi, o pontefici, ditemi, che scopo si propone codesta vostra rabbia di possedere tra tante e più sicure ricchezze, tra tanta scienza di cose divine e umane,
in questa vostra vita solitaria e celibe, che non dovrebbe pensare al domani?
Mi risponderete con quelle ben note parole: “La Chiesa possiede oro? Bene che lo possegga, male se ne è posseduta; possono piacere le ricchezze in mano agli uomini; non
gli uomini in mano delle ricchezze”... Si tolga dunque l’oro inutile da’ templi e si trasporti
in altri templi di Dio, a vantaggio dei
poveri; divenga carità cristiana ciò che
è vana pompa del secolo; e si cessi di servire l’idolatria sotto il manto della devozione. Non sapete voi che l’avarizia è la
servitù degli idoli? Nessuno ha più idoli
di voi, a nessuno si può dire più giustamente che a voi: “Guardatevi dagli idoli”.
Credete a me, o pontefici, Cristo poté aver
l’oro, ma non lo volle; poté esser ricco
mentre viveva fra gli uomini, e preferì la
povertà... O pontefici, non cercate vane
scuse, e non vogliate sotto il nome di Cristo dar pascolo alla vostra avarizia e alimento al vostro furore; Cristo non ha bisogno del vostro oro, né si compiace delle
vostre superstizioni; vuole soltanto un
cuore nudo e puro, azioni pie, pensieri
onesti ed umili desideri. Come in questo
c’entra l’oro? Cessate, o infelici, di curarvi
che i vostri sacrifici siano superbi, adorni,
magnifici,... sacrificate, ripeto, il sacrifiParticolare della Povertà francescana dagli affreschi
cio della lode, il sacrificio della giustidi Guariento nella Chiesa degli Eremitani di Padova
zia, e sperate non nell’oro ma in Dio...
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LE VIRTÙ ED I VIZI
All’inizio del XIV secolo, si incominciano a vedere nell’iconografia profana, soprattutto in Firenze, le immagini delle Virtù, quale incitamento e modello per la
morale laica. Il concetto si era già diffuso in maniera notevole nell’ambiente filosofico greco e romano. Socrate riconobbe la possibilità di apprendere la virtù per
mezzo della conoscenza e della volontà. Platone, nella Repubblica (libri IV, VI),
rilevò che la ricchezza e la povertà possono compromettere l’unità dello stato per
cui i governanti devono essere prudenti, coraggiosi, temperanti e giusti. Donde le
quattro virtù cardinali.
Più tardi, il cristianesimo fece proprio questo ammaestramento, affiancando alle
virtù umane, quelle teologali.
Fino dall’inizio, le virtù furono rappresentate da vergini che, secondo la Psicomachia di Prudenzio, combattevano contro i vizi ed erano spesso unite alle arti ed i mestieri, come buon auspicio all’attività umana.
Il tema, intorno agli inizi del Trecento, era diffuso soprattutto in Italia, comparendo
in Francia più tardi. Il massimo esportatore di queste allegorie etiche e filosofiche
fu proprio il Petrarca, venerato in Francia come il letterato più grande del suo secolo.
Nei suoi scritti, è interessante notare come la parola più ripetuta, dopo Amore,
sia Virtù.
Citando dal De remediis utriusque fortunae:
“Nessuna cosa è più graziosa, né più breve della bellezza, la quale non reca venendo
tanta letizia quanto tristezza partendo... La Virtù in un bel corpo è più graziosa a
chi lo guarda; ma non è più perfetta né migliore di chi la possiede... La bellezza senza
virtù è gravezza dell’anima... La filosofia non insegna a godere delle virtù ma di saperle usare nel bisogno... L’uomo deve trovare la fama nella virtù... Nessuno ti farà
nobile se non te stesso, con la virtù... Se la fortuna ti ha lasciato nudo e povero, ti vestirà ed arricchirà la virtù, se non la disprezzi... È segno di gran virtù essere morso
dalle lingue del popolo... La virtù non è guardia o difesa del corpo, ma ornamento dell’animo e concede all’uomo gloria e fama immortale... Sii amico della virtù e non
temere le minacce della fortuna... Le statue antiche erano scolpite per gli uomini virtuosi o per chi fosse morto per la repubblica; oggi si fanno ai ricchi... La buona volontà è principale e grandissima parte della virtù... Chi spera aver bene senza virtù,
ha matta presunzione...
Appena cominciarono a diffondersi le carte dipinte da Simone, Francesco Petrarca
si sentì moralmente obbligato a terminare la composizione dei Trionfi per rivendicare la paternità dell’idea, anche se l’innata prudenza gli suggeriva, al momento, di
restare nell’anonimato.
La spartizione della vita umana in sei stagioni, dall’amore giovanile all’eternità,
era un’idea poetica innovativa e prima della stesura poetica, era stata unicamente
affidata alla memoria ossia alle carte dipinte, peraltro soggette alle modifiche involontarie di copiatori ignoranti.
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Pur distratto da continui impegni, viaggi, e dal continuo vagare delle idee, se non addirittura da giustificati timori, Francesco si risolse a comporre l’ultimo Trionfo sei
mesi prima della morte.
L’originalità delle proprie creazioni era motivo di legittimo orgoglio per il Petrarca,
tanto da spingerlo più volte ad affermare di non voler leggere nulla degli scritti dei
propri contemporanei, per non esserne, anche involontariamente, influenzato, come
testimoniano varie lettere scritte al Boccaccio.
“...l’imitatore deve cercare di essere simile, non uguale, e la somiglianza deve essere tale,
non qual è quella tra l’originale e la copia, che quando più è simile tanto più è lodevole,
ma quale è tra il padre ed il figliolo. Questi infatti, sebbene siano spesso molto diversi d’aspetto, tuttavia un certo non so che, che i pittori chiamano aria e che si rivela soprattutto
nel viso e negli occhi, produce quella somiglianza, la quale fa sì che subito, vedendo il figliolo, si ricordi il padre, sebbene, se si scendesse a un esame particolare, tutto apparirebbe diverso; ma v’è tra loro qualche cosa di misterioso, che produce quell’effetto. Così
anche noi imitando dobbiamo fare in modo che se qualcosa di simile c’è, molte cose siano
dissimili, e quel simile sia così nascosto che non si possa scoprire se non con una tacita
indagine del pensiero e ciò accada piuttosto intuirlo che dimostrarlo. Si può valersi dell’ingegno e del colorito altrui, non delle sue parole; poiché quell’imitazione rimane nascosta, questa apparisce, quella è propria dei poeti, questa delle scimmie. Bisogna, insomma, seguire il consiglio di Seneca, che fu prima dato da Orazio, che si scriva così come
le api fanno il miele, non raccogliendo fiori ma mutandoli in miele, in modo da fondere
vari elementi in uno solo, e questo diverso e migliore... (Familiarum Rerum XXIII 19)
Il terzo gruppo di sette carte, dedicato alle Virtù ed i Vizi, che dovevano armare il fianco
e servir di sprone al papa e l’imperatore (vedi schema a pag. 51) era invece un tema noto
agli antichi, per cui l’auspicata originalità andava ricercata in una diversa impostazione.
Se Valerio Massimo, nei Factorum et Dictorum memorabilium Libri, aveva citato vari
esempi di virtù cardinali fra cittadini romani e stranieri, Francesco, nella terza sezione dei suoi Rerum memorandarum Libri, definita moderna, pensò di contrapporre
gli uomini antichi a quelli del suo tempo, annunciando nel proemio, l’esclusione delle
Virtù Teologali ed ogni argomento religioso dal proprio trattato.
Decisione invero sorprendente in un chierico come lui, che ha un puntuale riscontro
nelle carte ove, a fianco del Papa, i Vizi prendono il posto delle Virtù cristiane. La posizione assunta, questa volta, era apertamente critica nei confronti della curia avignonese, sulla falsariga delle Sine Nomine, lettere pungenti e pericolose, ove Petrarca
volutamente evitava di citare il destinatario per sottrarlo da sicure complicazioni.
(Dalla Sine Nomine 18 - diretta all’amico Francesco Nelli - Da Sine Nomine lettere
polemiche e politiche, a cura di Ugo Dotti - Editori Laterza 1974)
...Perché dimori ancora in quei luoghi? O vi sei trattenuto e pur resistendo vi sei trascinato? Certo è così: preferisco saperti vittima della violenza che dell’ignavia. La pigrizia non è cosa tua, ardente come sei d’intelletto, vigoroso di mente, generoso di carattere. Ma a che valgono queste qualità, se c’è un impedimento più forte della virtù?
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Per quanto grande, una forza si smorza se opposta a una forza maggiore e tutto soccombe di fronte alla necessità.
Essa ti trascinò in Babilonia (Avignone), essa vi ti trattiene. Cosa dura, ma che bisogna sopportare; è la natura del luogo.
Ivi si perde ogni bene, ma prima di ogni cosa, la libertà; quindi in ordine, la pace, la
gioia, la Speranza, la Fede, la Carità, l’anima: gravi jatture, ma nel regno dell’avarizia, pur che sia salvo il danaro, nulla è considerato sventura.
Ivi la speranza nella vita futura è considerata stolta favola; tutto ciò che si narra dell’Inferno, leggenda; e quanto riguarda la resurrezione della carne, la fine del mondo o il
ritorno di Cristo nel giorno del Giudizio, vecchia cantilena.
Lì la verità è follia, l’astinenza rozzezza, la pudicizia grande vergogna; enorme è la licenza, la grandezza, la libertà del peccare, e quanto più una persona è corrotta tanto più
splende la sua vita, quanto più coperta di crimini tanto più è gloriosa: il buon nome è
ritenuto più vile del fango e ultima merce è la fama. Eccoti, come ho potuto in queste
poche righe, il ritratto di quella sacra città che oggi, in questa mia lettera, tu non leggi
più di quanto non veda ogni giorno sulla fronte dei suoi abitanti, la cui vita nessuna
penna e nessuna mente riuscirà mai a pareggiare.
I Rerum memorandarum libri, iniziati nel 1343 e continuati con insolita dedizione
fino al 1345, durante il suo soggiorno parmense, dovevano seguire l’indirizzo delle
Sine Nomine. Interrotti bruscamente al quarto libro, per l’assedio di Parma da parte
dei Visconti, non risultano essere stati più ripresi, e questo li circonda di un alone di
mistero. Non esiste ad esempio alcuna prova che l’opera sia stata letta da alcuno,
quando il poeta era in vita e dopo la morte, restava solo l’abbozzo di una piccola parte
del manoscritto autografo, dal quale il francescano fiorentino, Tedaldo della Casa,
trascrisse una copia, definita “diplomatica”, nel convegno internazionale sul Petrarca
latino, avvenuta a Firenze il 19 maggio 1991. Il manoscritto originale è inusitatamente scomparso e, nella copia del 1378, manca ad esempio il proemio o piano
d’opera, menzionato invece nel secondo libro, ove il Petrarca cita un passo di Cicerone sulle quattro virtù cardinali. Nella copia superstite vengono elencati in massima parte numerosi esempi di Prudenza, con continuo riferimento a Roberto d’Angiò che lo incoronò poeta.
Esaminiamo ora le Virtù dei mazzi più antichi e quindi più vicine a quello di Simone
e Francesco.

LA PRUDENZA (LE VIRTÙ)
Il mazzo visconteo è incompleto; la Prudenza è una delle poche carte mancanti.
Poiché nello sfondo della carta della Giustizia del Bembo, è presente l’effigie di un
cavaliere (forse un Visconti), è possibile che dietro la Prudenza, con i suoi attributi dello specchio e del serpente, ci fosse un riconoscibile re Roberto d’Angiò come
sommo esempio di sovrano prudente. La Prudenza è assente anche nel mazzo
del Gringonneur.
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LA GIUSTIZIA (LE VIRTÙ)
Grazie alla virtù della Giustizia, si opera rettamente perché a ciascuno sia riconosciuto ciò che gli spetta, giacché se viene violato il diritto di chicchessia, si mina la
stabilità della società. Nella Repubblica, Platone afferma che la giustizia è armonia
fra le tre parti dell’anima umana: la razionale, l’irascibile e la concupiscibile, che corrispondono alle tre classi sociali che compongono lo stato ideale: i reggitori o sapienti, la classe militare ed il popolo.
La Giustizia, per Platone, si manifesta quindi, quando ognuno compie la propria
funzione, senza intromettersi in ciò che è compito altrui. A conferma della sua tesi,
asserisce che il falegname non deve impicciarsi nel mestiere di calzolaio, scambiando
con quest’ultimo strumenti e prerogative. Chi, imbaldanzito dalla ricchezza e dal
successo, vuol essere soldato, magistrato, mercante, consigliere, ecc., procurerà allo
stato un gravissimo danno e farà un atto di ingiustizia verso i propri simili. Aristotele, nella Etica Nicomachea si preoccupò di fare una distinzione tra giustizia e legalità, che comporta unicamente adeguarsi alle leggi, senza presupporre una rettitudine interiore.
Per gli stoici e per il diritto romano, la giustizia è insita nella natura umana.

Nelle carte del Gringonneur e del Bembo,
la virtù della Giustizia è armata ed i piatti
della bilancia sono
pari. Nella Giustizia
del Bembo, in alto, un
cavaliere con corazza
monta un cavallo riccamente addobbato.
Potrebbe essere Galeazzo Visconti, che
dopo la crociata bandita da Giovanni XXII,
riuscì a battere l’esercito pontificio, affermandosi come signore potentissimo in
Lombardia.
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LA TEMPERANZA (LE VIRTÙ)

LA FORTEZZA (LE VIRTÙ)

Platone affermava che la temperanza è una specie di ordinato equilibrio ovvero
una sorta di dominio sulle passioni e sui piaceri. Nell’animo umano vi sono due
nature: una migliore ed una peggiore. Quando la parte migliore ha dominio sulla
peggiore, egli è “padrone di sé”, diversamente egli è solo “schiavo di sé” ed intemperante.
La Temperanza comporta desideri semplici, moderati, sensibili al ragionamento e
guidati dall’intelligenza. Qualità ottimale nel governo del proprio e degli altrui destini, che si auspicava ad ogni potente.

Quando Platone parla di fortezza o coraggio, non intende la forza fisica ma la
forza d’animo o fermezza di carattere. È quindi la virtù dell’essere umano che affronta il dolore, il piacere, il desiderio e la paura con animo fermo e fortificato dalla
legge e dall’educazione, sapendo sempre scegliere il comportamento più degno.

La carta della Fortezza, nel mazzo Gringonneur, mostra una figura muliebre con l’aureola a punte, indice
di virtù, nell’atto di spezzare una colonna. Il gesto ricorda che la forza d’animo può infrangere ogni
ostacolo, come Sansone, armato di rettitudine, spezzò
le colonne del tempio dei Filistei.

Le immagini della Temperanza, nelle carte del Gringonneur e del Bembo, per il loro
carattere morale, non risentono di censure o di spirito di parte. Le figure femminili
resteranno sostanzialmente immutate fino ai nostri giorni. Le due anfore in mano
alla Virtù alludono alle due nature dell’uomo, che possono armoniosamente convivere, decantandosi l’una nell’altra.
L’immagine della Temperanza nelle poche carte, conservate nel Castello Ursino di
Catania, è decisamente più antica e di gusto provenzale. Una vergine nuda, che evoca
una delle virtù descritte nella Psychomachia di Prudenzio Clemente. Essa decanta
due vasi uno nell’altro, distesa sopra un cervo, simbolo di prudente saggezza, spesso
presente nelle rappresentazioni del Trionfo del Tempo.
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La carta Bembo travisa il senso originale della virtù
della Fortezza, come forza d’animo, e lo raffigura
come forza fisica, rappresentando Ercole alle prese
con il leone di Nemea. Ercole è sovente adottato come
simbolo di forza e coraggio. Il suggello della repubblica fiorentina, recava l’effigie di Ercole.
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LA FORTUNA (I VIZI)
Il De Remediis Utriusque Fortunae (Della fortuna prospera ed avversa), l’opera petrarchesca più ammirata e diffusa in assoluto per vari secoli nel mondo occidentale,
fu volgarizzata con spirito cristiano da Giovanni da San Miniato, monaco camaldolese, all’inizio del XV secolo. Quasi scomparsa in Italia, continuò a godere di enorme
successo in ogni altro paese europeo, poiché tracciava le regole che rendevano possibile al saggio ed al virtuoso di fronteggiare il successo o la catastrofe con la forza d’animo e con l’indipendenza intellettuale. Nell’opera, la Fortuna è descritta come nemesi o concatenamento necessario e fatale di eventi umani, in cui si estrinseca l’imperscrutabile volontà divina ed il magico influsso di stelle e fatalità. Essa è l’opposto
della Virtù. Il tema della Fortuna, mai abbandonato dal Petrarca, è trattato in tutte
le sue opere. Dante colloca la fortuna con gli angeli, con l’altre prime creature lieta a governare i grandi successi e le sventure improvvise e per il Boccaccio, “signore del mondo
è il caso”. Nel Decamerone, virtù e fortuna si fronteggiano in continuazione.
Nel Medioevo è quasi sconosciuta ed è normalmente rappresentata con l’immagine
della dea, oppure con la ruota. Intorno al 1340, quando le carte cominciano a diffondersi, l’iconografia della Fortuna diverrà popolare: nel castello di Poppi, presso Arezzo,
in un affresco databile al 1340, è presente la ruota della Fortuna. Nella traduzione tedesca di Weiditz del De Remediis, la ruota compare più volte nelle illustrazioni.
Anche a Firenze, in Palazzo Vecchio, nella Sala delle Udienze, affrescata dal Salviati
verso il 1540, il Favore o fortuna è posto sopra una ruota. È possibile che il dottissimo Salviati, reduce da Roma, sia stato ispirato dalle Minchiate Fiorentine oppure da qualche mazzo più antico, capitatogli casualmente fra le mani. Negli affreschi della sala, include infatti anche il Sole la Luna, la Fortezza ed il Tempo, a cui dà
gli attributi della Prudenza e della Temperanza. Sui battenti della porta della sala è
presente il ritratto intarsiato di Francesco Petrarca, eseguito da Giuliano da Maiano.
D’Ancona afferma che molte immagini antiche della ruota della fortuna sono giunte
fino a noi per mezzo delle carte da gioco. Talete diceva che la Fortuna è come una
poetessa che crea innumerevoli personaggi: quello del naufrago, del mendicante,
dell’esiliato, dell’uomo oscuro. Perciò l’uomo valente deve sostenere ogni ruolo che
essa gli imponga ed è inutile ed ingiusto accusarla. Nell’allegoria della Fortuna, effigiata nei Tarocchi, c’è la firma ed il tocco magistrale del Petrarca, nelle orecchie
d’asino di re Mida. Nel Trionfo della Fama egli definisce Erodoto di greca istoria padre e più avanti scrive:
.........
Curio e Fabrizio, assai più belli
con la lor povertà, che Mida e Crasso
con l’oro, onde a Virtù furon rebelli
.........
Secondo Erodoto, il leggendario re Mida trovò il saggio Sileno, legato dai contadini,
nel suo giardino, mentre era ebbro. (Era tradizione che se Sileno era prigioniero, poteva, se interrogato, rivelare il vero ed il futuro.) Re Mida gli chiese allora il segreto
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della saggezza e Sileno rispose che per l’uomo, il meglio sarebbe di non essere mai
nato, ma che, avendo avuto la disgrazia di nascere, il meglio era morire subito.
Due storielle riferite da Ovidio parlano di Sileno ubriaco e smarrito, che viene ricondotto da re Mida a Dioniso, il nume di cui Sileno era seguace. Il dio in segno di
gratitudine concede a re Mida un desiderio ed egli chiede allora che ogni cosa che
venga in contatto con il suo corpo, diventi oro. Mentre se ne torna a casa, ha occasione di provare più volte con letizia che Dioniso, ha mantenuto la parola ma vede
poi con orrore che anche i cibi e le bevande, subiscono la stessa metamorfosi, talché
rischia di morire di fame e di sete. Dioniso gli consiglia allora di lavarsi nel fiume
Pattolo, le cui acque scorreranno da quel momento ricche d’oro, ed il re è liberato
dal dono maledetto. Un’altra leggenda racconta che re Mida, stanco e nauseato delle
proprie ricchezze, va a vivere nella foresta ove segue il culto di Pan. Ed ecco che capita sulla riva di un fiume, mentre il dio del monte sta per giudicare una gara musicale fra Pan ed Apollo, vinta da quest’ultimo. Re Mida non approva il giudizio, per
cui Apollo, per punizione, gli fa crescere le orecchie d’asino. Il re, assai imbarazzato,
si copre la testa con il berretto frigio nascondendo il proprio segreto fino a quando
il suo barbiere, non potendone più, scava una fossa e confida a quella la sorte del re.
Di là, però, nascono ben presto delle canne che agitandosi al vento ripetono che re
Mida ha le orecchie d’asino, per cui il segreto è rapidamente conosciuto da tutti. Saggezza, prudenza, giustizia, dominio di sé, ecc. costituiscono la forza d’animo ovvero
la “Virtù” del Petrarca, da opporre alla bizzarra Fortuna, considerata un “Vizio”, poiché estranea ed indifferente al volere ad al merito dell’uomo.
Nel mazzo del Gringonneur, l’allegoria della Fortuna è
mancante. Nella carta del Bembo, la dea bendata è al
centro della ruota. In alto, re Mida, con le orecchie d’asino ed in basso il vecchio
e saggio Sileno, che, ubriaco,
cammina carponi sul prato,
nei giardini di re Mida.
Un’altra illustrazione della
Ruota della Fortuna è nei
Tarocchi Brambilla. La dea
bendata ha un vestito diverso, ma lo schema è identico. Ben visibili sono le
orecchie di re Mida, Sileno
ebbro ed il giardino attorno.

Nelle Minchiate, l’allegoria
ha subìto una sostanziale
trasformazione. L’allusione poetica è scomparsa e re
Mida ha assunto interamente le sembianze di un asino.
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(Familiarum Rerum VII 12 - A Giovanni dell’Incisa, sulla fortuna)
...non credere nella Fortuna; è bugiarda è varia, incostante, infida; sai che sul principio è blanda e mite, e poi crudele. Tu che ormai conosci questo mostro orrendo, e non
hai bisogno di maestro, fatto accorto dai tuoi stessi esempi, provvedi a te stesso e guarda
di non avere più alcun contatto con essa; disprezzala, e quanto ti promette e quanto ti
nega, quanto ti dona e quanto ti toglie...

(Familiarum Rerum VIII 1 - A Stefano Colonna, sui gravi colpi della fortuna)
...lascia andare quel che non puoi ottenere che ritorni; dipende da te prenderne dolore
o diletto; Il volgo ti dica abbandonato, vecchio, infelice; lascia che il volgo sia folle, come
suole, e stimati felice. Bevesti ad ambedue le tazze della fortuna, e sai di quel che sappiano; il dolce ti fece lieto, l’amaro prudente, perché tu impari fino a quando ci si possa
fidare della prosperità. Lo sapevi anche prima, io credo, ma ora non negherai di
averlo compreso più chiaramente. Nessuna scuola è più efficace di quella in cui è maestra l’esperienza; ciò che avevi sentito dire, vedesti per prova, e quel che le orecchie avevano appreso, te lo confermarono gli occhi.
Tu comprendi ora che quella fortuna, di cui ogni uomo parla, è un nulla; che è una favola, quella che il volgo chiama felicità; tu l’hai perduta, ma ne hai acquistata un’altra più vera e più salda. “E qual è mai” tu dici “questa felicità che tra tanti dolori tu
mi mostri?” Quale credi che sia se non quella che nessuno, se non vuoi, ti può togliere?
Io ti mostro una felicità contraria alla prima: contentati dei tuoi beni; convinciti che
ciò che era il tuo ornamento non ti apparteneva, e che, liberato ormai dagli errori, tu
sei finalmente giunto alla verità, sebben tardi; e soprattutto, che ormai non temi più il
capriccio della fortuna, di cui tutti temono. Che dirò di più? Con questo io termino:
nudo entrasti nella vita, nudo ne uscirai; disprezza con animo eretto quella che chiamano signora delle umane vicende; ti ha tanto nociuto finora, che più non ti può
nuocere. Che può ora meditare, quale minacce farti? Ha vuotato la faretra, è priva di
armi, non ha più che scagliarti, né in te è posto per altre ferite.

(Familiarum Rerum XVIII 15 - A Giovanni Boccaccio scrive che nessun dardo della
fortuna, può arrivare alla rocca della ragione)
Dalle molte tue lettere, che ho lette in questi ultimi tempi, una cosa ho compreso, che
tu sei turbato, dal che mi meraviglio, mi sdegno e mi dolgo. Poiché qual cosa mai può
scuotere una mente come la tua, che su così nobili studi, su così saldi fondamenti d’arte
e di natura, è posata? Ho ben capito che cosa tu intenda alludendo a Siracusa e a
Dioniso. Ma che perciò? E che importa se la morte, il dolore, il carcere e l’esilio, la povertà, ci minacciano? Questi sono su per giù i dardi della fortuna; ma quale di essi può
arrivare alla sublime e ben munita rocca della mente, se tu non apri da te le porte al nemico? Ma è pur vero che queste son cose più facili a dire che a fare, più agevoli a insegnare che a imparare…

120

L’APPESO (I VIZI)
Il contrasto fra ricchezza e povertà, argomento di morale pratica della filosofia dei
Cinici e degli Stoici, è stato oggetto di riflessione molto prima di San Francesco d’Assisi. Diogene affermava che la povertà era una forma di indipendenza: “Non possedendo nulla, noi abbiamo tutto; voi invece avendo tutto non avete nulla per colpa
dell’ambizione individuale, del timore e della vanagloria.”
Dione Crisostomo diceva: “molti avendo sete passano oltre le sorgenti e cercano in
ogni modo di comprarsi del vino di Chio e di Lesbo e sono più stupidi delle bestie!
Musonio, Luciano, Orazio e molti altri fanno della satira morale sulla ricchezza e le
sue conseguenze. “I ricchi non sanno usare le loro ricchezze e particolarmente
queste impediscono la cura ed il perfezionamento dell’intelligenza. Il ricco non è mai
il vero possessore, ma soltanto l’usufruttuario dei suoi beni, giacché glieli ha dati
la Fortuna o il Caso che può riprenderseli quando vuole.”
Talete raccomanda infine, di evitare il piacere e se fosse necessario di stare lontano
dal mondo in raccoglimento favorevole a migliorare se stessi. Questi ed altri concetti
erano talmente noti e condivisi dal Petrarca, da costituire una forma di vita, inducendolo a ritirarsi in Valchiusa.
(Familiarum Rerum XX 1 - A Neri da Forlì, quanta sia la potenza dell’oro)
...non mi meraviglio di quel che tu vai facetamente arzigogolando sulla potenza dell’oro: perché so esser più che vero quel che dice Orazio:
Ama l’oro tra l’armi insinuarsi
Ed i sassi spezzar con maggior colpo
Che fulmine dal cielo.
E lo stesso afferma Apuleio nelle sue Metamorfosi: “So bene quanto sia fragile la fede
dell’uomo, e che al danaro cede ogni difficoltà e che l’oro suole abbattere anche porte
adamantine.” È questa una sentenza geniale e notissima, che si attribuisce non solo ai
filosofi, ma anche agli asini filosofanti! Forse tu hai letto nel terzo libro della Cosmografia di Pomponio Mela, che il popolo degli Etiopi è ricchissimo d’oro e povero di rame,
in modo che la scarsezza e l’abbondanza cambiando valore agli oggetti, essi hanno ornamenti di bronzo e catene d’oro. Noi, o amico, tutto abbiamo d’oro, aste, scudi, catene e corone; d’oro ci adorniamo e leghiamo; per esso siamo ricchi, poveri, felici, infelici. L’oro lega i liberi, libera gli schiavi, assolve i rei, condanna gli innocenti, rende
facondi i muti, rende muti i facondi; per oro Metello parlò contro Cesare, per oro Demostene tacque; l’oro rende i servi principi e i principi servi, dà timore agli audaci,
audacia ai vili, affanno ai pigri, pigrizia ai solleciti. Esso arma gl’inermi, disarma gli
armati, doma duci indomabili, opprime popoli grandi, sbaraglia forti eserciti, conclude
velocemente lunghissime guerre, fa e disfà la pace, asciuga i fiumi, spazia sulla terra,
scuote i mari, spiana i monti, apre i luoghi chiusi, assale le città, espugna le fortezze,
abbatte i castelli; e come si legge in Cicerone, non vi è luogo così forte, in cui “non possa
penetrare un asino carico d’oro”. L’oro procaccia utili amicizie, grandi clientele e nobili maritaggi, come quello che i suoi possessori rende generosi e forti e dotti e belli ed
eleganti e - cosa mirabile - anche santi.
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Poiché i ricchi sono in una città considerati buoni, e a loro soltanto si crede; nessuno
si fida del povero che non possiede oro, ed è proprio vero quel che dice Giovenale: “Quanto
d’oro ciascun chiude nell’arca, tanto di fede gli si presta”.
Insomma, lo dico a malincuore, ma è verità, l’oro non solo è potente ma onnipotente,
e tutto quel che è sotto il cielo a lui cede, a lui serve; la pietà, il pudore, la fede, ogni virtù
e gloria si vedono a lui soggetti, e sugli stessi animi nostri che Dio ci ha dato - oh, vergogna! - domina questo rutilante metallo che è feccia della terra. Esso lega i re e i pontefici, placa gli uomini e, dicesi, anche gli Dei; e nulla vi è che non sappia raggiungere
e ottenere. Questo ben sapendo, Giove, per toglier la pudicizia alla fanciulla ben guardata e rompere le porte della sua prigione, si mutò in pioggia d’oro; impresa degna di
un tal Dio. Ma il nostro Iddio, qualunque cosa facciano i suoi successori, ama la pudicizia, sprezza l’oro, detesta l’avarizia.
Ti auguro una salute inalterabile di mente e di corpo.

Nella carta Bembo, come per il Trionfo della Morte,
l’allusione all’esagerato interesse per il danaro si fa
generica. Le mani sono nascoste dietro la schiena e
le borse colme d’oro sono scomparse. Resta solo la
posizione capovolta ad indicare una maniera di vivere contraria alle leggi naturali. È probabile che
l’eliminazione delle borse con l’oro sia stata suggerita
dal committente del mazzo visconteo.

A proposito dei cardinali di Avignone il poeta scrive: “...al contrario degli apostoli che
andavano a piedi, si vedono dei Satrapi sopra a cavalli coperti d’oro, brillanti d’oro e
carichi d’oro. Si potrebbero scambiare per re di Persia o di Phartes che bisogna adorare
e che non si oserebbe avvicinare con le mani vuote.” (Seniles I.XV)

L’Appeso è l’immagine allegorica dell’uomo che preso
da eccessivo interesse per il danaro e le cose terrene, rinnega la propria natura divina vivendo con la
testa in giù. L’immagine non ha niente di macabro,
cioè: non raffigura un’impiccagione. L’ipotesi che si
tratti di Giuda è da accantonare. Nelle numerose iconografie il volto del traditore esprime sempre viltà,
perfidia o disperazione, mentre questa giovane figura
sta con la testa al posto dei piedi ed ha le mani appesantite dai sacchi di monete che lo trascinano irresistibilmente verso il regno di Plutone, dio dell’oro - la terra.

Nella carta Gringonneur, l’allegoria è molto esplicita.
L’appeso è un bel giovane, finemente vestito, nell’atto
di stringere con le mani due pesanti borse ricolme d’oro.
Lo sguardo è rivolto verso di esse. Lo sfondo è costituito da un prato fiorito e tutta la scena è rappresentata con totale assenza di partecipazione emotiva.
122

Nelle Minchiate Fiorentine, il concetto espresso nella
carta del Gringonneur, si è mantenuto intatto. Si confrontino in tal senso anche i pali di sostegno e le zeppe
di fissaggio a terra.

Dal Trionfo dell’Eternità (versi 115/118)
...E vederassi in quel poco paraggio
che vi fa ir superbi, oro e terreno
essere stato danno e non vantaggio…
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LA TORRE (I VIZI)
L’ottima situazione patrimoniale lasciata da Giovanni XXII, in Avignone, permise al
suo successore, Benedetto XII, di realizzare tra il 1335 ed il 1345, l’imponente
complesso edilizio, noto come il Palazzo Vecchio.
Dopo aver demolito i diversi edifici preesistenti, egli raddoppiò la cappella pontificale, costruì l’ala del Conclave, del Concistoro, del Grande Tinello, ecc. ed iniziò la
costruzione della Torre del Papa o Torre Grande che mantiene tuttora il suo
aspetto originario.
Costruita direttamente sulla roccia, ha un’altezza di metri 46,50. Le mura hanno uno
spessore di tre metri e sono rinforzate da solidi contrafforti che ne esaltano il carattere difensivo.
La torre era destinata ad ospitare gli appartamenti privati del pontefice, il tesoro
papale, la libreria con i suoi preziosi manoscritti. Inoltre, un castelletto, rientrato
rispetto alla merlatura, al quinto piano, era destinato ad ospitare i soldati di guardia del papa. Alla morte di Benedetto XII, la dimora pontificale venne ulteriormente
ampliata da Clemente VI con l’aggiunta di una nuova torre, (Torre del Guardaroba)
posta a lato della prima ove la prediletta “nipote,” contessa d’Urgel aveva i suoi alloggiamenti.

La carta della Torre nelle Minchiate Fiorentine, mostra un uomo ed una donna, completamente nudi,
che fuggono da una torre in fiamme. L’immagine sembrerebbe riferirsi ai noti costumi di Clemente VI (Venere e Bacco) efficacemente descritti dal poeta nelle
Sine Nomine.

La carta Gringonneur mostra una torre con un castelletto rientrato sovrastante, che ha le stesse caratteristiche della Torre del Papa ad Avignone. Come
recita il sonetto CXXXVII del Canzoniere, l’augurio
del poeta è che il cielo faccia giustizia sulla superbia
della nuova Babilonia, Petrarca spera che ciò avvenga
prima della sua morte, con la venuta di un nuovo papa
oppure per l’intervento di un grande personaggio del
mondo laico. La folgore che piove dal cielo, rovinando
la torre, allude alla speranza del Petrarca e di coloro
che ne condividevano le opinioni.
Nel mazzo del Bembo, la carta della Torre è mancante.
124

Il plastico all’interno del Palazzo dei Papi (Avignone); a sinistra, la torre grande
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(Sine Nomine 10 - diretta all’amico Francesco Nelli - Da Sine nomine, lettere polemiche e politiche, a cura di Ugo Dotti - Editori Laterza 1974)
.........
Cessa oramai di stupirti. Anche questa parte del mondo ha la sua Babilonia. Dove infatti, di grazia, potrebbe esistere più legittimamente la “Città della confusione” se non
nella zona occidentale? Chi l’abbia fondata è incerto; notissimo è da chi sia abitata. Sicuramente da coloro dai quali, con pieno diritto, trae questo nome. Anche qui, credimi,
c’è il suo Nembrod (Clemente VI), possente sulla terra e gran cacciatore, contro il Signore, che assale il cielo con le sue torri superbe; qui è la faretrata Semiramide (la
Contessa d’Urgel)...
Qui non mancano l’orrendo carcere e l’intrigo del tenebroso palazzo, non l’urna fatale
che mescola i destini del genere umano, e non mancano neppure l’imperioso Minosse, il vorace Minotauro e la testimonianza di una passione dannata (la Contessa
d’Urgel era in intimi rapporti con Clemente VI); mancano il soccorso, l’amore, la
carità, la lealtà nelle promesse, il consiglio amichevole; manca il filo che soccorrendoti
silenziosamente, ti indichi il difficile percorso, mancano Dedalo ed Arianna. L’unica
speranza di salvezza, è riposta nell’oro. Con l’oro si placa il feroce sovrano, con l’oro si
vince l’immane mostro, con l’oro si tesse il filo della salvezza, con l’oro si mostra la dura
soglia, con l’oro si spezzano sbarre e massi, con l’oro si mitiga il triste portinaio, con
l’oro si spalanca il cielo. A che molte parole? Con l’oro si fa mercato di Cristo.
(Sine Nomine 13 - destinatario sconosciuto presente in Avignone - Da Sine Nomine, lettere polemiche e politiche a cura di Ugo Dotti, Editori Laterza 1974)
Le cose vanno come tu vedi, anzi non vanno ma si trascinano: Nessuna sicurezza nella
virtù, la giustizia è morta, la libertà è spenta, vinta è l’equità; regna la lussuria, infierisce l’avarizia, l’invidia infuria. Tutta la stirpe umana subisce i propri tiranni. Creati per
cantare con le labbra e con il cuore le lodi a Dio, trascorriamo tutta la vita nei litigi e
nelle rivalità. Quell’insigne aula di Gesù Cristo, quella che fu un tempo la suprema rocca
del culto divino, ecco che ora, privata per i nostri peccati dal soccorso celeste, è divenuta una spelonca di smisurati ladroni. L’origine del male scaturisce certamente da
una unica fonte, ma vi si aggiungono altre fonti minori dalle quali si riversa un impetuoso torrente d’ogni sorta di sventure. Ne consegue che dobbiamo presto morire, sommersi dall’estrema ondata del male, e se la pietà divina non si opporrà alla perfidia
umana, la Chiesa subirà un triste naufragio. Com’erano veramente diversi i costumi,
opposte le intenzioni di coloro che la edificarono e di costoro che la distruggono! Provveda alla sua casa Iddio onnipotente; io a forze tanto contrastanti nient’altro ho da opporre che la pietà che devo alla madre e, come vedi la dolce fuga con la quale liberare i
miei occhi da uno spettacolo così amaro. La vedo certo da lontano ma, non potendola impedire, rinuncio a vedere da vicino questa macchinazione crudele e infame con
la quale questo ecclesiastico Dioniso (Clemente VI) taglieggia e spoglia la nostra Siracusa. Vedo con quale tiara, arrogandosi la qualità dell’uomo, Semiramide (la contessa
d’Urgel) copre la fronte e l’accortezza con la quale abbacina gli astanti e, contaminata
da amplessi incestuosi, schernisce gli uomini.
.........
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(Sine Nomine 18 - lettera indirizzata a Francesco Nelli - Da Sine nomine, lettere polemiche e politiche, a cura di Ugo Dotti - Editori Laterza 1974)
.........
Dimmi dunque, chi non si sdegnerebbe e riderebbe alla vista di quei vecchi bambocci che,
bianchi di capelli e dalle lunghissime toghe, sono ancora così lascivi che il verso di Virgilio
Frigidus in Venerem senior,
lì sembra la cosa più falsa del mondo? Tanto essi sono caldi e precipitosi nell’amore, tanto
che sono dimentichi della loro età, della loro condizione, delle loro forze. Eccoli così bruciare nella libidine, eccoli precipitare in ogni vergogna, quasi che ogni loro gloria non stesse
nella croce di Cristo, ma nell’ebbrezza delle gozzoviglie e nelle turpitudini che ne seguono
nelle alcove. In questo modo ritraggono con la mano la fuggita giovinezza e questo soltanto
ritengono pregio dell’ultima vecchiezza: compiere quelle cose che i giovani non oserebbero.
L’indomito Bacco da un lato, dall’altro lo stimolo delle orientali Baccanti danno loro il
necessario impeto e vigore. Tralci di Liguria e di Campania, dolci canne, nereggianti arbusti delle viti creati per gli onesti piaceri e le comodità degli uomini, in quale uso siete
volti e in quanta rovina e sterminio delle anime! Tutto guarda sghignazzando Satana e
godendo d’uguale tripudio e sedendo arbitro tra le ragazze e quei vecchi decrepiti, stupisce che essi più possano di quanto inciti egli stesso, e perché d’improvviso non ci
sia qualche pausa, eccolo pungere e stimolare i lombi senili, eccolo tener desto il cieco
fuoco con diabolici mantici e spargere per ogni dove il turpe incendio.
Tralascio di parlare degli stupri, dei rapimenti, degli incesti, degli adulteri, che rappresentano ormai il divertimento della lascivia papale. E non dico dei mariti delle donne
rapite che, perché non osino fiatare, vengono cacciati non soltanto dalle case paterne
ma dalla patria, e che vengono costretti - la peggiore delle offese - a riprendersi le mogli
violate e ingravidate da seme altrui, per rioffrirle di nuovo, dopo il parto, all’alterna
sazietà di chi le usa a suo godimento. Son cose, queste, che non conosco io soltanto,
ma tutta la gente, e se pur tace, anzi, proprio perché non taccia, dico che ormai la collera è maggiore della paura e che il dolore ha vinto ogni minacciosa libidine.
(Rime sparse - sonetto CXXXVII)
L’avara Babilonia à colmo il sacco
D’ira di Dio, e di vitii empii et rei,
Tanto che scoppia, et à fatti suoi dèi
Non Giove et Palla, ma Venere e Bacco.
Aspectando ragion mi struggo e fiacco;
Ma pur novo soldan veggio per lei,
Lo qual farà, non già quand’io vorrei,
Sol una sede, et quella fia in Baldacco.
Gl’idoli suoi saranno in terra sparsi,
Et le torri superbe, al ciel nemiche,
E i suoi torrer, di for come dentro arsi.
Anime belle et di virtute amiche
Terranno il mondo; et poi vedrem lui farsi
Aureo tutto, et pien de l’opre antiche.
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IL MATTO
Il soggetto di questa carta, nell’intenzione del Petrarca, era lo Stolto da contrapporre
all’uomo colto, sapiente e virtuoso. Nella cappella degli Scrovegni di Padova, l’allegoria dei Vizi contrapposti alle Virtù, mostra per mano di Giotto, uno stolto goffo e
sprovveduto, incoronato di penne di pollo ed armato di bastone, analogo a quello effigiato dal Bembo. Il concetto si ricollega con l’antico Stupidus o zuccone od al Pappus greco, cioè con l’ingenuo balordo. Si tratta quasi sempre di una figura rozza,
semplice e volgare, derisa dal popolo.
La classica interpretazione del Bembo è invece fraintesa dal Gringonneur, che dà a
questo personaggio una diversa interpretazione, preferendo la più familiare figura
del Giullare o Istrione, che è peraltro l’opposto dello sprovveduto. La Provenza fu
la patria di questi personaggi singolari, la cui professione era quella di divertire il
pubblico nelle piazze durante le fiere. Buffoni, saltimbanchi, equilibristi, giocolieri,
parodisti, ecc., dalla morale spregiudicata e scanzonata, rappresentano il divertimento e la dissipazione. Inseriti nella realtà politica e spirituale, con il loro repertorio buffonesco e con il loro spirito salace e smaliziato, erano precursori dei moderni Clowns.

RAZIO: Anzi di mosche, le quali essendo tu unto t’accompagnano, e ti lasceranno
quando sarai secco; ne basterà l’essere lasciato, se questa allegrezza non sarà seguita da una uguale infamia. E sono certe lingue a cui è tormento il tacere, e il riposo; ne mai di altro giova loro che ragionar di altrui; le quali o falsamente lodano,
o con invidia vituperano, e mordono la fama di chi non possono mordere le ricchezze, et è una medesima legge degli Histrioni, e dei parassiti; perché ambidue;
di lusinghe armati seguono la fortuna, ma a questi basta empiere il ventre, a quelli
che hanno altra fame è ingiuria il mentovare il cibo, onde bisogna colmare il desiderio loro, che è senza fine.

Il personaggio della carta Gringonneur è una maschera istrionica e caricaturale ben caratterizzata
e non ha niente di insulso o di sciocco. L’antica parola Bateleur (Saltimbanco) doveva probabilmente
riferirsi a questo personaggio, che travisa completamente l’idea poetica originale.

(Dialogo XXVIII, dal De Remediis Utriusque Fortunae - Delle piacevolezze degli Histrioni, volgarizzazione del 1579)

GAUDIO: Mi piacciono le piacevolezze de’ buffoni.
RAZIO: Il piacere della Musica è molto più nobile, perché ella è arte liberale, ma
questo è pieno solamente di vanità e sfacciatezza.
GAUDIO: Gli Histrioni mi dilettano.
RAZIO: Io vorrei piuttosto che ti dilettassero i poveri, piuttosto la solitudine.
GAUDIO: I buffoni mi muovono il riso.
RAZIO: E che muovi tu a loro? Quante volte si è egli riso il buffone del padron che
s’è riso di lui? Quante volte maravigliandosi della pazzia di colui, che lo guarda,
finge qualche cosa onde altrui falsamente, e se stesso veramente diletti?
GAUDIO: I miei buffoni sono dotti.
RAZIO: Tu hai di cui riderti. Questa amica pestilenza de’ ricchi, che ebbe origine
da’ Toscani, crebbe in Roma di maniera e di pregio che Esopo lasciò al figliolo una
eredità incredibile, e grande quindi acquistasi. E Roscio raccolse insieme con questa arte la sparsa e perduta roba scrivendo un libro dell’arte Histrionica, nel
quale a guisa di oratore insegnando la sua arte, non si vergognò di agguagliarsi a
Cicerone, per questa cagione sola che quegli effetti e concetti ascosti nell’animo,
i quali Cicerone con ornate parole e variamente proferiva, egli altramente gli esprimeva, cioè con l’effetto e co’ gesti del corpo accomodati.
.........
GAUDIO: L’ogni giorno molti Histrioni mi frequentano.
RAZIO: Eglino cesseranno di venirti a torno ogni volta che tu mancherai d’esser
ricco, et largo; dirò più rettamente prodigo e pazzo.
GAUDIO: Io ho una grandissima squadra di buffoni.
128

La carta del Bembo, non ha invece niente di istrionico ed illustra un sempliciotto dallo sguardo addormentato con la testa adorna di penne di pollo
ed un lungo bastone sulla spalla. La figura è dipinta
con elegante liricità, senza brutalità ed è in questo,
assai diversa dal goffo scimunito, eseguito da Giotto
nella cappella degli Scrovegni.
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LE GERARCHIE DELL’IMPERO,
DELLA CHIESA ED I LORO ASSOLDATI

Re, Regina, Infante e Cavaliere di danari nel mazzo del Bembo.
Si noti l’uniformità del tessuto degli abiti
della famiglia reale mentre il Cavaliere,
come nelle altre tre serie, ha abiti ed insegne diversi.
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Le allegorie illustrate nelle
ventidue miniature da Simone, se collegate ad una
serie di carte numerate,
avrebbe costituito un passatempo educativo ed un
valido rimedio per fronteggiare le conseguenze del gioco d’azzardo.
Il XXXI dialogo del De Remediis ammoniva d’istruir
giocando ed i due amici toscani speravano che il mescolare concetti nobili con
le strategie degli scacchi e le
regole del caso, che governavano i dadi, ne avrebbe
diffuso la lettura, proprio
come due medici che sapendo di dover somministrare una medicina amara,
vi aggiungono del miele.
Poiché entrambi detestavano
qualsiasi forma di gioco d’azzardo, nella loro attenta manipolazione dolcificante, non
si resero conto dell’ordigno
che stavano confezionando!
Le allegorie erano state dipinte su carte, quindi anche
le immagini numerate dovevano ugualmente essere
trasferite su carte da tenere
in mano, celate agli altri giocatori, per cui, l’abilità necessaria negli scacchi e la
fortuna, indispensabile nei
dadi, fino ad allora nettamente separate si combinarono inestricabilmente dando

origine ad un gioco che fece immediatamente presa sui giocatori, ammaliati dalle
infinite strategie che rendeva possibili. Il messaggio poetico che Francesco e Simone
si erano prefissi di diffondere fu quindi subito trascurato. Ahimé! Desiderosi di spegnere l’ardente passione per il gioco d’azzardo, avevano invece appiccato un incendio ancora più divorante!
I Trionfi e le altre allegorie filosofiche, collegate alle carte numerate, si diffusero
velocemente. Ci si accorse quasi subito quanto fosse più avvincente giocare unicamente con le carte numerate, separandole dal resto del mazzo ed inventando via via
nuovi giochi. Soltanto i nobili e le classi più colte, pur giocando con le carte numerate, mantennero in uso il mazzo di settantotto carte quale passatempo intellettuale,
come aveva auspicato il poeta.
Per rendere il gioco più accattivante, Francesco e Simone, partendo dagli scacchi,
avevano pensato ad una serie decrescente di valori numerali, onde allegorizzare gli
schieramenti di potere, subordinati al papa e l’imperatore, pur mantenendo lo schema
settenario che governava tutto il mazzo.

CONIO IMPERIALE E CALICE DI SALVEZZA
Le gerarchie amministrative del potere imperiale, simboleggiate dal danaro, erano costituite dal Re, dalla Regina e dall’Infante, principe e comandante degli eserciti e quindi
dal Cavaliere seguito da dieci fanti, (valvassori a cavallo, con i loro seguaci appiedati).
La serie era così composta di quattordici carte. Il simbolo del danaro, rappresentava
il diritto dello stato a battere moneta, il tesoro pubblico, lo schieramento dei banchieri,
le varie consorterie europee a servizio dell’imperatore e dei suoi sudditi.
Un’altra serie di quattordici carte illustrava invece le gerarchie fedeli al papa,
con il simbolo dei calici o coppe che alludevano alla schiera internazionale dei prelati che amministravano, a sostegno della Chiesa, la distribuzione del sacramento
della Comunione.
Le coppe ed i danari avrebbero rappresentato gli schieramenti non armati, a disposizione dei reggitori dei destini europei.
Nelle carte francesi, i danari vennero, nel tempo, semplificati e modificati in quadri
o mattoni (simbolo del bene supremo: la proprietà immobiliare), ossia carreaux, detti
in inglese diamonds, ovvero diamanti, “moneta” assai trasportabile ed ovunque accettata. Le coppe furono semplificate e modificate in cuori, forse come allusione al
potere esercitato dai prelati sul cuore, ossia sull’anima dei credenti.
A cuori e quadri venne dato il colore vivo del sangue che corre nelle vene e rende possibile ogni attività, il rosso.

GLADIIS ET FUSTIBUS
Negli anni in cui disordini, guerre ed il disfacimento di certezze, facevano ambire
alla società un ritorno all’ordine sociale (l’epoca carolingia in Italia, Francia e Germania o l’undicesimo secolo in Spagna, quando si gettavano le basi della monarchia
spagnola), era tale lo slancio che sosteneva il nuovo sistema, che in onore dell’ordine
feudale e della classe militare, poeti e musici composero canti come la Chanson de
Roland, El Poema del Mio Cid, ecc.
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(Dal Familiarum Rerum XXII 14) - A Pietro di Poitiers sul mutarsi dei costumi e particolarmente dell’arte militare
...Tu conosci l’editto di Scipione presso Numanzia; editto famoso e noto, col quale furono dal suo campo cacciate meretrici, vivandiere e rivenduglioli, cioè per dirla in breve,
mandati in esilio i piaceri e chiamata in aiuto la virtù e con la virtù, la vittoria. Lui imitando Metello in Numidia, con ugual consiglio e con eguale scopo messo al bando ogni
piacere e restituita la forza all’esercito, aprì alle insegne romane la via a una vittoria che
da lungo tempo avevano smarrita.
Qual sia la disciplina delle nostre milizie non aspettarti ch’io dica, né quali i suoi costumi e l’ordine degli accampamenti e la prudenza dei capi e il vigore e la moderazione dei soldati. Tu crederesti d’entrare non nella dimora d’eroi ma nei lupanari delle
meretrici e nelle taverne e nelle bettole dei bordellieri. Ed è veramente così, né con
qualunque vino onestamente si ubriaca la turba barbarica; se non si abbonda di pere-

grine bevande, invoca a pretesto la carestia, la scarsezza, una sete inestinguibile, che
scusa la loro fuga e la loro dedizione. Questo è il progresso dell’arte militare, dalle
armi l’ambizione militare salì fino alle tazze; non importa come combattano, ma come
bevano e s’ubriachino; e in ciò alleati dei loro nemici, gareggiano giorno e notte coi loro
commilitoni, e glorioso vincitore è colui che è più capace e generoso di vino... Da queste istituzioni, da questa disciplina, che cosa speri tu? Gli effetti che si vedono sono veramente degni di ubriachi.
Questa razza di ladroni - e gl’infelici italiani non lo sanno o fingono di non saperlo soggiorna nel nostro paese non per combattere ma per far preda e per bere: antico malanno. Leggiamo che quel popolo, attirato dalla bontà delle messi e soprattutto dal
vino, passò da prima in Italia; e purtroppo egli si comporta ancora così, e trova sulla
soglia non dei nemici ma degli imitatori della sua insania. Onde avviene che a poco
a poco tutto degenera, la patria dignità, la lingua, il costume, il modo di vivere in pace
ed in guerra...
Come dunque ci meraviglieremo se presso di noi l’autorità è sepolta e oppressa la libertà, e se nel nostro mondo non dura la pace né ha fine la guerra, quando neppure
noi stessi sappiamo tenerci tranquilli né riusciamo a vincere con tali mercenari? Come
possiamo vincere quelli che non vogliono vincere, anzi che considerano il vincere essere vinti? Hanno orrore del ritorno in patria; né a torto; poiché hanno gustato il sapore dell’Italia e temono la fine della guerra, che porrebbe fine anche alla loro ebbrezza
e alla loro licenza; sebbene, anche se volessero non potrebbero vincere il nemico, vinti
come sono e presi e oppressi e disarmati da’ loro stessi vizi, e servi degeneri delle voluttà... i nostri eserciti, pieni di ladri e di predoni, traggono più spesso prede agli alleati
che dai loro nemici, e si affidano più alla fuga che al valore, più agli sproni che alle
spade, più pronti all’inganno che alla pugna, preferiscono mancare alla fede data che
ferire il nemico. Poiché non v’è nella loro patria un Senato che punisca il delitto, castighi l’ignavia... ond’è che tutto è impunito e ai più indegni si concede più impunità
e maggior premio.
L’innocenza è derisa; l’astinenza prende nome di paura, la fede di stoltezza, ma la frode
di prudenza e di abilità; la modestia è chiamata grettezza, la frugalità avarizia, il pudore rustichezza... E se i capi sono ubriachi, i nostri soldati già avvinazzati, che altro
faranno se non quel che si suole dopo una crapula? Russare, sudare di un sudore non
onorato ma febbrile, non come soldati, ma come donnicciole, come giullari. Invecchiando sotto le tende, si dedicano agli scherzi, alle cene, ai dadi; si sprofondano nei
piaceri, si circondano di folte schiere di bagasce... ognuno è duce a se stesso. Amano
il rezzo, l’ozio, il nome di guerra, alla quale debbono il loro stipendio, ma odiano la
guerra in sé... Pigri, ignoranti, paurosi, chiacchieroni, hanno armi e cavalli non per servire i loro padroni, non per difendere la patria, non per la gloria, ma per il loro guadagno, per la loro pompa o diletto...
Piuttosto è da far meraviglia che le cause non producano i loro effetti, perché non può
non accadere che con tali duci, con tali soldati, con tali costumi, sia prossima la rovina, e che intanto, mentre tarda a venire, una guerra senza fine ci strazi, la pace sia
morta, la virtù sia esule, e lo Stato, dilaniato dalle mani dei suoi e degli stranieri, sia
servo e miserabile.
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Particolare dal trittico di S. Lorenzo (bottega di Lorenzo Monaco, 1407), Musée du Petit Palais, Avignone
Asso di coppe dal mazzo di Castel Ursino - Asso di coppe dal mazzo Visconti

Petrarca e Simone non avevano più questo genere di illusioni. Essi avevano potuto
vedere come i potenti dei loro tempi usavano le compagnie di ventura unicamente
per aumentare le loro ricchezze, senza minimamente preoccuparsi dei loro sudditi
o, nel caso dei papi, dei propri fedeli. Troppe volte avevano visto l’orribile realtà bellica, per tesserne lodi.
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Tale è l’odio del Petrarca per la brutalità e crudeltà gratuite delle truppe mercenarie,
da ispirarsi al Vangelo di San Matteo (vers. 47) che ricordava come il contingente
militare armato di lance e spade, avesse arrestato Gesù nel giardino dei Getsemani,
paragonando le migliaia di poveri cristi massacrati dalle orde mercenarie, al Cristo
vilipeso ed ucciso.
Nelle carte, i militi cum gladiis et fustibus, erano “numeri” da scagliare nella mischia
senza molto preoccuparsi se ne sarebbero usciti vivi o morti.
Negli scacchi, si sacrificavano pedoni per proteggere i pezzi più importanti. La decisione di inserire nel mazzo di carte, due eserciti antagonisti, al soldo dell’Impero
e della Chiesa, i due Soli attorno cui ruotava tutto il loro passatempo educativo, è indubbiamente ispirata da questo gioco millenario e diffusissimo, che rifletteva la
realtà militare di ogni tempo.

SECRETUM MEUM ES...
...Tu mal sopporti che altri approfitti delle tue fatiche. Non te ne sdegnare, né meravigliare; di tali scherzi è piena la vita, e delle cose comuni non convien stupirci, tanto più
che è ben raro che avvenga altrimenti. Poche cose servono a chi le fece e spesso
quanto maggiore fu la fatica, tanto minore è il premio.
Giacciono sotto breve marmo i fondatori di grandi città, le quali son serve dello straniero;
uno costruisce una casa, un altro l’abita, e l’architetto dorme a ciel sereno; questo semina,
quegli miete, e il seminatore muore di fame; uno naviga, un altro si arricchisce delle merci
venute dal mare, e il marinaio è in miseria; infine uno tesse, un altro si veste, e il tessitore
è nudo; uno combatte, un altro ottiene il premio della vittoria, e il vincitore resta inonorato; uno scava l’oro, un altro lo spende e il minatore è in miseria; un altro raccoglie gemme
che altri pone al dito, e il gioielliere soffre la fame; quella donna partorisce un figlio tra i
dolori un altra gioiosamente lo sposa e lo fa suo a danno della madre.
Mancherebbe il tempo a enumerar simili esempi; e che altro significhi quel noto verso
di Virgilio: Voi non per voi nidificate, o uccelli? Il resto è noto... (F.R. XXIII 13)
Così Francesco nel 1359, esortava l’amico Socrate a sopportare con animo sereno
il fatto che altri avessero raccolto il frutto delle sue fatiche.
Sembrava quasi che il poeta cercasse di rassegnarsi di essere nato in un secolo in cui
non poteva rivendicare la paternità di ciò che aveva ideato come nobile insegnamento
per tutti, senza mettersi in serio pericolo.
Dopo la morte di Simone, avvenuta quindici anni prima, la sua vita interiore era turbata da sentimenti contrastanti di frustrazione e terrore.
La fulminea diffusione delle carte a livello europeo lo aveva completamente spiazzato.
( Familiarum Rerum XIII.6) A Francesco di Sant’Apostoli sulla profanazione che
il volgo ignorante fa del nome di poesia.
….Ti dirò cosa che ti farà ridere ancor di più: io stesso, il più ostile di tutti gli uomini
alla divinazione ed alla magìa., talvolta da questi ottimi giudici sono chiamato negromante per la mia amicizia con Virgilio…

Nelle carte regionali italiane, le truppe mercenarie mantennero il loro aspetto medioevale, armate di spade e bastoni, ossia aste o lance. Nelle carte francesi, invece,
le spade si tramutarono presto in picche, in inglese chiamate spades ispirate probabilmente alle spade larghe cinque dita, vicino all’elsa, chiamate cinquedea, molto
in voga alla fine del 1300.
I bastoni o lance, si tramutarono invece in croci a trifoglio o fiordiligi (forse derivati dai
gigli guelfi o francesi), note in italiano come fiori, in francese come trèfles, ed in inglese clubs, probabilmente perché la forma ricordava quella delle mazze capaci di sfondare gli elmi degli avversari. Ai nuovi simboli fu dato il colore della buia morte, il nero.

(Familiarum Rerum XIII.7) – A Pietro abate di San Benigno sull’insanabile mania
dello scrivere.
….ora finalmente mi sono accorto che può darsi benissimo che, mentre cerco di giovare a me stesso, senza volerlo noccia a me e a molti altri, e possa esser giusto il lamento
di un vecchio padre di famiglia, che venne un giorno a me doloroso e quasi piangente,
e mi disse: “Mentre io ho sempre rispettato il tuo nome, guarda qual contraccambio ho
ricevuto da te: tu sei la causa della rovina del mio unico figliuolo”. …. Ogni giorno
lettere, ogni giorno versi mi piovono addosso da ogni parte dell’Italia; né basta: tempeste di lettere si abbattono su me anche dall’estero, e non solo dalla Francia, ma
dalla Grecia, dalla Germania, dall’Inghilterra; ….e sarebbe stato nulla, se questo morbo
latente non si fosse ultimamente infiltrato – chi lo crederebbe? – anche nella Curia romana. Che credi che facciano i giuristi, i medici? Non conoscono più né Giustiniano
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Re, Infante e Cavallo di spade dal mazzo del Bembo: gli abiti sontuosi degli schieramenti non armati, sono qui
sostituiti da corazze in acciaio. Anche qui l’insegna sul cavallo, differenzia il valvassore dalla famiglia reale.
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né Esculapio; non odono le urla dei clienti e dei malati; son diventati sordi a forza di
ascoltare i nomi di Omero e di Virgilio.
A che riferire aberrazioni meno grandi? I carpentieri, i tintori, i contadini, abbandonati
gli aratri e gli altri strumenti della loro arte, parlano di Muse e di Apollo; non può dirsi
quanto sia diffusa questa peste, che prima fu di pochi…. Tu trovi molti posti nelle piazze,
nessuno in Elicona, poiché il miele delle Muse molti assaggiano con le labbra, nessuno
lo digerisce. Giudica ora quanto grande e piacevol cosa possa essere a chi la possiede
questa poesia, che tanto diletta chi la sogna da costringerli sebbene occupati e avidi, a
trascurare gli affari e il danaro!…. porto la pena del mio peccato, inquieto in casa senza
osar di uscire in pubblico; poiché da ogni parte mi saltano addosso
Questi frenetici m’interrogano, mi afferrano, mi danno consigli, disputano, leticano,
dicono cose ignote al pastor mantovano e al vecchio meonio. Io mi meraviglio, sorrido,
compiango, mi sdegno, e alfine son preso dal timore, che i magistrati mi chiamino a
giudizio e mi accusino di corrompere la repubblica…. Se il morbo dilaga, sono perduto:
pastori pescatori, cacciatori, bifolchi, i bovi stessi muggiranno soltanto poemi, rumineranno soltanto poemi…
Di natura prudente si era imposto di zittire il proprio legittimo orgoglio, rinnegando
il gioco creato con Simone, mentre avrebbe invece tanto amato ricevere i plausi
del mondo, perfino quelli del volgo, così spesso da lui stesso denigrato .
Il terrore traeva origine dal fatto che gli argomenti illustrati nelle carte trovavano
puntuale riscontro nei suoi scritti. Gli amici intimi che praticavano la sua biblioteca
e con i quali si era aperto, avrebbero potuto, sia pure inconsapevolmente, parlare del
gioco a qualcuno e se questo fosse arrivato alle orecchie dei cardinali francesi o del
papa, egli sarebbe stato deferito al Tribunale dell’Inquisizione.
Poiché le carte erano arrivate anche a Siena ed a Firenze, Francesco aveva il sospetto
che Simone, prima della morte, avesse ordinato altre copie del gioco ai suoi seguaci,
per gli amici senesi.
Nella sua mente di retore abilissimo, Francesco cercava tuttavia di imbastire una serie di argomentazioni a sua difesa.
Se la gente si appassionava al gioco dei Trionfi, nessuna sua composizione poetica,
nota allora al pubblico, parlava di questo argomento: magari avrebbe scritto i Trionfi
negli anni futuri, da leggersi dopo morto, come le Sine Nomine, ed i Rerum Memorandarum Libri sulle Virtù ed i Vizi che erano al sicuro a Parma e nessuno avrebbe
potuto leggerli durante la sua vita.
I francesi erano poi digiuni di questi temi classici e i vizi allegorizzati nel mazzo non
erano né di facile comprensione né chiaramente diretti alla curia di Avignone. La
Fortuna e l’Appeso erano concetti generici applicabili a chiunque; solo la Torre con
quel castelletto rientrato ricordava, ahimé, inequivocabilmente gli appartamenti
di Benedetto XII, nel palazzo dei papi.
Comunque, tutti sapevano che in Curia convivevano due fazioni avverse: i cardinali
francesi fedeli al re di Francia e quelli italiani, desiderosi di riportare il papato a
Roma. Se era da dimostrare che egli fosse l’ideatore del mazzo, esso costituiva in
fondo una delle tante critiche mosse alla curia avignonese, giunte perfino da parte
136

francese. Jean Dupin, nelle sue Mélancolies sullo Stato del Papa, scritto in provenzale, non era andato tanto per il sottile!
Petrarca aveva però i piedi piantati per terra e ciò lo induceva a riflettere che la
gravità della situazione non proveniva dalle immagini accusatorie in sé, ma dal fatto
che esse si fossero diffuse ovunque capillarmente (l’eco delle prime censure ecclesiastiche ne era una dimostrazione), mentre ogni altra rampogna non era uscita dal
Contado Venassino.
Come ultima ratio, se messo alle strette, avrebbe potuto sostenere che il suo pensiero
poteva aver ispirato qualsiasi pittore e Simone dopotutto era già morto. Indignato
con se stesso, si vergognò di avere solamente pensato quest’ultima idea, non ammettendo in sé stesso debolezze o bassezze.
Aveva da tempo notato che in curia lo si guardava in un modo diverso; inoltre il papa,
che lo sospettava di aver una qualche connessione con la Bibbia del Diavolo, lo aveva
tacciato di negromanzia, col pretesto che le carte, che “puzzavano” di Petrarca, venivano anche impiegate dai tireurs de cartes, per scopi divinatori, vietati dalla Chiesa.
...e ora dunque sono giudicato nello stesso tempo benigno ai miei nemici e nemico agli
amici, agnello tra i lupi e lupo tra gli agnelli? Che mi valse tenermi lontano dagli affari
e dalle città, ricercare la solitudine e la pace, amare la quiete ed il silenzio, se sono ora
considerato un artefice di scelleratezze?... la fatica spesso si converte in danno e raramente al principio corrisponde il fine. Ecco quello che io ho ricavato da là donde avrei
dovuto ricevere fama di innocenza: niente meno che il sospetto di nuove macchinazioni
e di malvagie insidie a danno degli ottimi; forse - e questa notizia giunse alle mie orecchie dopo aver avuto corso tra i grandi dico i grandi per ricchezza non per ingegno - forse,
dico, a molti io sembro un negromante e un mago, probabilmente perché spesso me ne
sto solo e - ciò che mi muove insieme il riso e la bile - leggo i libri di Virgilio, come questi uomini dottissimi dicono e io non nego: sì li leggo. Ecco la cagione dei sospetti. Ecco
il biasimo verso i miei studi. E più mi meraviglio che ad Apuleio di Madaura fosse
fatta accusa di magia, della quale egli si difese in un libro elegantissimo. Io non ho bisogno di una così faticosa difesa; non ancora sono trascinato in giudizio, e di me si dice
male soltanto a bassa voce, negli angoli più bui. E credi tu cosa di poco momento che la
leggera navicella della mia fama vada così spesso ad urtare contro questi scogli dell’ignoranza? Esercita il tuo ingegno, passa insonni le notti, scrivi qualcosa che poi venga
alle mani dei tuoi censori, per poi guadagnarti il soprannome di mago, se avrai detto
qualcosa che non comprendono coloro che nulla comprendono... (F.R. IX 5)
I prelati più colti ed avveduti cominciavano lentamente a comprendere come gli
scritti petrarcheschi fossero perniciosi e pericolosi per Santa Romana Chiesa.
Se si escludevano gli innocui sonetti per Laura, così accattivanti ed alcuni scritti religiosi
di maniera, tutta l’opera del Petrarca, ispirata alle antiche filosofie, tendeva a suggerire
all’umanità del XIV secolo un nuovo approccio etico-religioso nei confronti della fede,
che non celebrava la Docta Ignorantia, l’umiltà e la semplicità dello spirito, che l’uomo
avrebbe dovuto coltivare per avvicinarsi con mansuetudine alla Chiesa ed ai suoi Sacramenti, ma al contrario, auspicava un risveglio, una presa di coscienza dell’individuo.
137
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I cardinali della curia, tuttavia, chiusi nella loro insopprimibile vocazione burocratica e cortigiana, non capirono i mutamenti della società di cui Petrarca era interprete. Talmente assorbiti dalla volontà di interpretare i disegni del sommo pontefice, non percepirono il reale pericolo e si limitarono unicamente ad emarginare le
voci di dissenso dal Sacro Collegio.
Nemmeno ser Petracco di Parenzo, padre di Francesco, aveva capito cosa cercasse
il figlio negli scritti classici, che lo distraevano dagli studi di avvocatura, a cui il padre lo aveva destinato. Durante uno scontro memorabile con il figlio, ser Petracco
arse tutti i codici antichi su cui il figlio passava tante ore, salvando tuttavia il codice
virgiliano, che egli stesso aveva fatto copiare per il figlio.
Nel tardo Medioevo, dopo il caos delle migrazioni dei popoli, l’umanità rinnovata si era
assestata in gruppi, in classi, in sistemi gerarchici. In nessun altra epoca, le masse avevano vissuto, lavorato o pensato con altrettanta uniformità. La grandezza o la potenza
del singolo, non derivava dal caso o dalle qualità personali ma dalla maniera più vigorosa con la quale egli era riuscito ad essere un perfetto esponente del proprio sistema.
In questa società cristallizzata, Tommaso d’Aquino e Dante avevano già elogiato il
Cives, il cittadino inserito nella propria comunità, secondo i meriti e le capacità
naturali, esortandolo a riconoscere la propria salvezza nella Chiesa...
Petrarca, invece, si era fatto accanito sostenitore del Vir, l’uomo armato di Virtù, capace di elevarsi moralmente, senza dover niente al proprio secolo o al sistema del
quale faceva parte. Il Vir di Petrarca, come Enea, armato di forza d’animo, e delle antiche virtù cardinali, teso alla propria costruzione interiore, sarebbe stato capace di
affrontare con coraggio e dignità le fasi alterne della vita, ricercando in sé ed in
maniera diretta la propria origine divina. Teorie invero sconvolgenti che minavano
l’esistenza stessa di tutte le chiese in quanto mettevano in questione la giustificazione filosofica e teologica del loro esistere. Donde il vasto e duraturo successo del
De remediis utriusque fortunae nei paesi in cui veniva formandosi il pensiero di Wycliff,
Huss, Calvino e Lutero, che avversavano l’autorità papale e prelatizia.
Per questi ed altri motivi si era creato intorno al poeta un alone di diffidenza. Nonostante le assicurazioni del cardinale di Boulogne ed i consigli fraterni del vescovo di
Cavaillon, che gli avevano fatto intravedere l’impiego di segretario particolare del
sommo pontefice, la sua candidatura venne poi bocciata perché il suo stile “era troppo
alto per quel che si confaceva all’umiltà della curia romana”.

volare terra terra e adattarmi ad umili sentenze - e questo affermavano essermi facilissimo quelli che mi spingevano verso un carcere alto ma stretto - non appena mi fu data
materia di scrivere, misi a prova le ali di tutto il mio piccolo ingegno per sollevarmi da
terra, come dissero prima Ennio e poi Virgilio, e volai così alto da sottrarmi se era possibile, alla vista di quelli che mi tenevano prigioniero. Si vede che mi protessero le Muse,
sebbene quella non fosse opera poetica, e il nostro Apollo: quel che scrissi ai più parve non
abbastanza intelligibile, sebbene fosse chiarissimo, ad alcuni poi addirittura greco o piuttosto barbaro: ecco a quali ingegni è affidato il governo! (F.R. XIII 5)
Dove trovare rifugio? Parigi era da escludere ed anche Napoli che lo aveva invitato,
non lo attraeva dopo la morte di re Roberto. Firenze guelfa, città dei banchieri “mercatrix et lanifica” non offriva migliori garanzie.
...nessun luogo al mondo mi piace; dovunque volgo l’egro fianco, non trovo che triboli e
spine; credo che sarebbe tempo ch’io passassi all’altra vita, ché qui, lo confesso mi trovo
male, sia mia la colpa o dei luoghi o degli uomini, o di tutti insieme... non più, come spesso
altre volte trovo pace alla sorgente della Sorga, campagna povera e augusta, ma solitaria
e tranquilla e, se la confronti con altre più ricche, più che adatta a chi si dedica a studi onesti e pacifici. Per quel che mi riguarda il luogo, potrei qui vivere più che quieto, se non fossi
turbato da venti di fuori. Poiché, anche dentro al porto mi guardo attorno con timore, e soprattutto mi spaventa la vicina Babilonia, che chiamano Curia romana; nome strano, che
nulla è meno romano, nulla è ivi più in odio di Roma; e la sua vicinanza, la sua vista, il
suo fetore è veramente terribile e nemico di ogni felicità, tanto che basterebbe da solo a mettermi in fuga, per non parlare dei resti delle passate tempeste, che molto da vicino perseguitano fino in questo porto la sconquassata navicella della mia vita... (F.R. XV 8)

...Quando questo mi fu noto per bocca di coloro che tanta cura si prendevano di me, da
principio rimasi stupito e temei che essi con parole ironiche volessero offendere la mia
dappocaggine, della quale così in molte cose come nel parlare io sono consapevole. Ma
quando con giuramento mi fu confermato che cosa pensavano il pontefice ed il collegio
dei cardinali, e che mi si richiedeva soltanto che mi abituassi ad abbassare il mio ingegno - riferisco le loro parole - e render più semplice il mio stile; quando inoltre ciò che quei
due mi avevano detto mi fu ripetuto da altri principi della chiesa, fui preso da tanta gioia,
quanta appena prova chi alla soglia del suo odioso carcere vede affacciarsi un insperato
liberatore; poiché per questo fatto io stimai mi si aprisse dinanzi una via di salvezza, né
mi ingannavo. Infatti richiesto di scriver qualcosa da cui apparisse ch’io ero capace di

Sebbene a malincuore, abbandonò “per futili motivi” la casa in Valchiusa, gli amici,
le adorate biblioteche di Avignone e tornò in Italia, rifugiandosi laddove l’Inquisizione non l’avrebbe potuto raggiungere, se non con grande difficoltà: in terra ghibellina, sotto l’egida dei Visconti.
Non fa meraviglia che il guelfo
Boccaccio s’indigni con l’amico
Francesco per questa nuova dimora, ma Petrarca non poteva
certo spiegargli perché un chierico toscano, ammiratore di Roberto d’Angiò, si fosse rifugiato
improvvisamente in campo ghibellino. Non poteva certo dirgli
di essere l’inventore di quelle
carte, che diffusesi dappertutto,
come si spande il fuoco, contenevano critiche così spietate e
decifrabili contro la corruzione
La casa del Petrarca in Arquà
della curia avignonese.
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Egli soffocò quindi frustrazione e terrore e come scrisse nell’ultima pagina del
suo Secretum:
“Adero michi ipse quantum potero, et sparsa anime fragmenta recolligam, moraborque mecum sedulo” (“Rimarrò con me stesso quanto potrò e radunerò gli sparsi frammenti dell’anima e con prudenza dimorerò in me stesso...”).
La speranza di poter un giorno far conoscere la verità, gli fece seminare allusioni
rivelatrici nelle Lettere Familiari, nei sonetti del Canzoniere e in quelle opere che
mantenne con sé fino alla morte (come i Trionfi) o che non terminò, come i Rerum
Memorandarum Libri.
Tanto successo ebbero le precauzioni ed il suo parlar velato, che il segreto, celato
tanto a lungo, divenne un segreto sul serio, rimasto tale fino ad oggi.
Nei secoli successivi, in seno alla Chiesa, si prese sempre di più coscienza dell’enorme
danno causato dagli scritti di Petrarca.
Wycliffe aveva sfidato l’autorità papale, ma i suoi seguaci erano finiti sul rogo ed i
suoi resti, esumati e gettati nel fiume Swift.
Hus era stato attirato con l’inganno a Costanza ed arso sul rogo, provocando le guerre
con gli Ussiti, che furono repressi dopo quasi cinquant’anni di eccidii. Calvino aveva
costituito un organismo teocratico che avversava, ma non minava l’esistenza della
Chiesa. Lutero aveva anch’egli creato una Chiesa, che proclamava diabolico il papa,
ma non ipotizzava che l’uomo potesse fare a meno della salvezza offerta dal Vangelo.
Galileo, nelle sue speculazioni scientifiche si era involontariamente ritrovato a confutare le Sacre Scritture ma era stato riaccettato dalla Chiesa, dopo la sua abiura.
Questi e tantissimi altri episodi, che hanno costellato il cammino della Chiesa, non ne
avevano diminuito l’ascendente sui credenti ed erano stati di volta in volta risolti, con
l’uso della retorica ovvero la capacità di cambiare opinione, senza mai contraddirsi.
Francesco Petrarca, chierico, a conoscenza dei segreti più intimi dell’alta gerarchia ecclesiastica, era un’altra cosa. Era il propugnatore di una filosofia di vita che
faceva a meno di guide spirituali, di ordini sacerdotali, di religioni costituite. Sostenendo il pensiero stoico ed autosufficiente di Seneca, non solo avversava e poneva
in discussione l’esistenza della Chiesa Cattolica, ma di tutte le Chiese.
Nei suoi scritti ricordava che l’uomo ha in sé la propria forza, il proprio equilibrio
e la capacità di riconoscere il bene dal male. Riproponendo la saggezza degli antichi, fece intravedere una nuova via iniziatica di emancipazione su base individuale,
esaltando l’amore, la morale naturale e la ricerca personale della verità. Anche il pensiero gnostico dei Catari, conosciuto probabilmente in gioventù, lo aveva ispirato a
cercare in sé l’uomo rinnovato ed “armato di virtù” capace di guardare negli occhi
l’uomo di chiesa, di legge, di governo, giudicandolo per ciò che era, senza timori né
soggezione, ma non per questo rifiutandone, se convinto, l’autorità.
Coltivando nel proprio cuore il senso della giustizia, della temperanza e della forza,
avrebbe avvertito in sé la luce dell’unico e solo Creatore dell’Universo, su cui le varie
gerarchie ierocratiche, sparse nel mondo, abusando del senso religioso innato nell’uomo,
si ostinavano a vantare l’esclusiva. Petrarca non fu ateo, né uomo di chiesa, né nemico
della chiesa. Fu semplicemente un uomo libero, un cittadino del mondo. Se le sue idee
restavano celate, non si poteva scomunicarlo, ne arderlo sul rogo, giacché i suoi scritti,
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pubblicati in vita, non confutavano i dogmi della Chiesa. Troppo avveduto da pubblicare i Trionfi, i Rerum Memorandarum Libri o il Secretum mentre era vivo, da morto
ispirò generazioni di pensatori, con la sua lucidità e con le sue poetiche intuizioni.
Gli insegnamenti stoici, la ricerca di conoscenza ed il coraggio di vivere nel dubbio, senza avvalersi di stampelle spirituali attrasse molte menti sublimi, felici di raccogliere il testimone lasciato da Francesco. Si pensi, ad esempio, al pensiero eclettico di Giovanni Pico della Mirandola o al “Cogito ergo sum” di Descartes o alla filosofia della tolleranza e anti-assolutista di Voltaire. L’unico rifugio sicuro per Francesco, nel suo secolo, era la morte. Egli morì un giorno prima di compiere settant’anni, tra il 18 ed il 19 luglio 1374.
Il 24 luglio fu sepolto nella pieve di Santa Maria in Arquà, alla presenza di Francesco da Carrara il Vecchio e del vescovo di Padova con altri vescovi.
Sedici dottori dell’università di Padova portarono il feretro e frate Bonaventura da
Praga, più tardi cardinale, diede l’orazione funebre.
Nel 1380, il genero, Francescuolo da Brossano, erede testamentario, fece edificare,
nel cimitero della chiesa un sarcofago di marmo rosa, in cui fu trasferito il corpo del
poeta. Petrarca stesso avrebbe composto le parole incise sul sarcofago:
FRIGIDA FRANCISCI LAPIS HIC TEGIT OSSA PETRARCE; SUSCIPE VIRGO
PARENS ANIMAM; SATE VIRGINE PARCE. FESSAQ(UE) IAM TERRIS CELI
REQUIESCAT IN ARCE
M CCC LXXIIIJ XVIIIJ JULIS
(Questa pietra copre le fredde ossa di Francesco Petrarca; accogli la sua anima o vergine madre; proteggi la discendenza della vergine (Vedi pag. 90). Stanca ormai della terra
riposi nella rocca del cielo)
La dedica del genero legge:
VIRO INSIGNI F.(RANCISCO) P.(ETRARCE) LAUREATO FRANCISCOLUS ED
BROSSANO MEDIOLANENSIS GENER INDIVIDUA CONVERSATIONE AMORE
PROPINQUITATE ET SUCCESSIONE MEMORIA
(All’uomo insigne Francesco Petrarca poeta incoronato il genero Francescuolo da Brossano milanese per i rapporti indissolubili di affetto di parentela di eredità di memoria)
Esisteva un’altra iscrizione, attribuita al poeta, che non è più leggibile in seguito ai
restauri successivi:
INVENI REQUIEM; SPES ET FORTUNA VALETE NIL MIHI VOBISCUM EST;
LUDETE NUNC ALIOS
(Ho trovato la pace; addio speranza e fortuna; non ho più a che fare con voi; giocate ora
con altri).
L’arca di marmo in cui fu sepolto il corpo di Francesco, non riuscì a proteggerlo dal
frate domenicano Tommaso Martinelli di Portogruaro, che il 27 maggio 1630, poco
dopo la mezzanotte, avendo, con altri, spezzato un angolo dell’enorme sarcofago,
arrivò, frugando alla cieca, a separare dalla mandibola e dal corpo il cranio, che aveva
contenuto una mente tanto sublime, ed a sottrarre alcune ossa del braccio destro e
forse di parte della mano, che tanto aveva scritto contro la corruzione della Chiesa.
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Il Prof. Giovanni Canestrini, che descrisse la terza apertura della tomba compiuta
il 6 dicembre 1873, allegò il seguente estratto da un documento, proveniente dall’Archivio comunale di Arquà:
Da parte de drio de la tomba che guarda mezzodì e ponente, dove è ora un pezo de marmo
de Verona in profilo messo con arte che sera la dita tomba con arpioni fermai de piombo,
l’arpion più grande al tramontar del sole ga nel piombo el segilo de S. Marco, stema de
la rep. Veneta, nell’altro alla sinistra el segilo de la cità di Padoa che in grande è pur l’inziso sul dito arpion e si vedono indicai l’anno con l’iniziali de la cità come segue C.1630.P.
che vol dir Civitas Patavina. De sto sacrilego rubamento fuit causa un certo fratazio regulare de nome Tomaso Martinelli de Portogruaro qua spedido apposito da Fiorenzini
con ordene d’esportar qualche particola de quel corpo benedeto; e questo per invidia che
i nostri padovani i gavesse quel caro corpo; a seconda de sti ordini el deto frate el tentò
de aver qualche cosa de uso de quel gran poeta ma in vano; el pensò con dinari de
guadagnar el degano del paese batista polito, un stefano fabro, un zulio galo, aneto bono
e un fioleto de dodese anni fiolo de dito zulio e insieme con questi dopo la mezanote del
27 magio 1630, siccome era note oscura e forte burrasca con gran majo a roto l’angolo de ponente, poi le casse in cui era serà quel corpo e fato pasar el brazio del puto
cavò non senza gran resistenza el brazio destro e questo fato quel ladro frate scapò co’
tuti i so complici; alla matina visto el caso l’atual degnissimo Vicario diede segno al comun facendo sonare campana a martello, e poi informò el rap. de Padoa e con ducale
11 setembre soto el gran dose Nicola Contarin ordina che sia chiusa l’urna preziosa fazendose severe inquisizion su i rei e se non invenudi isso fato i gabia bando.
E inoltre:
Serenissimo Principe.
Ricevemo questa mattina le lettere di V. Ser.tà di XI dell’instante con l’ordine di formare
diligentissimo processo sopra il caso della gravissima temerità commessa da quelli, che
li mesi passati ardirono empiamente di aprire con violenza nel luoco di Arquà l’Arca del
famoso Petrarca, et di asportarne gli ossi di un braccio, con sprezzo d’ogni legge, et
contra l’humanità stessa, aggiongendoci di doverlene dare con giuramento il dovuto
conto: Il che ci vien fatto di potere essequire anco imediate, poichè habbiamo ritrovato, che l’Ill.mo Sig.r Podestà precessore fece formare con diligenza questo processo, et
farne anco la visione da uno de suoi giudici. Dal qual processo appare, che sin la notte
delli 27 maggio pass.to fu commesso il detto essecrabile eccesso, et li rei furono un frate
Dominicano nominato Fra Tomaso Martinelli, che predicò la quaresima passata nella
chiesa di Arquà, et che per la morte dell’Arciprete di detta chiesa, haveva all’hora anco la
cura in luoco di esso Arciprete, et fu accompagnato da un Bastian Politi Degan del luoco,
da un Steffano favro, et da altri cinque che quella sera andati tutti a cena con detto predicatore, commisero unitamente il fatto, levando a viva forza un tassello di pietra da
detta Arca, con scalpelli, et seghette, et da quel foro il frate con un Ronchetto tirò fuori
due ossi di un braccio di quel huomo venerando, et li portò via. Fu da questa Mag.ca
Città fatta accomodare et assicurare quell’Arca, con tutto ciò alli 19 di agosto pass.o da
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genti incognite fu di nuovo tentato di romperla pur di notte, ma in vano, et è stata con
nuova diligenza dall’istessa città maggiormente assicurata; Del qual secondo tentativo
ne fece parimente formar processo esso Ill.mo Sig.r Podestà precessore con reiterata missione di un Nodaro sul luoco; Et essendosi maggiormente detta Mag.ca Città risentita di
questo replicato eccesso, comparvero li Signori Deputati, davanti esso Ill.mo Podestà Precessore, et fecero instanza che tutto il presente negotio fosse rappresentato alla Serenità
Vostra per ottenere accrescimento di autorità a dovuto castigo de Rei, che non essendo
seguito, hanno pur essi sig.ri Deputati ultimamente presentata una scrittura, perchè fosse
mandata alla Serenità vostra, la qual dopo ricevuta, mentre pensavimo d’inviarla con
l’informatione suddetta all’Eccelso Cons.o de X.ci ci sono sopragionte le sopradette lettere, in obbedienza de quali portiamo a V. Ser.tà la serie intiera di questo fatto per sua
compita informatione del seguito con la scrittura medesima. Gratie.
Di Padova li XV di Sett. 1630.
VINCENZO CAPELLO Podestà di man propria con giuramento.
PIERO SAGREDO Capitano con giuramento di man propria.
Così finisce ogni umano travaglio, come Petrarca stesso aveva concluso nei suoi scritti.
Le carte che, insieme all’amico Simone aveva creato, per sospingere l’uomo ad inseguire virtù e conoscenza, sono diventate in epoca attuale qualcosa di ben diverso. Non è possibile né giusto tuttavia pensare che ciò possa cambiare. Sarà sufficiente però ricordare che esse furono il parto di intelletti così nobili.
Se migliaia di giocatori a Las Vegas, a Montecarlo, nelle osterie o nei salotti da un
emisfero all’altro del globo terrestre, si sbizzarriscono a maneggiare infiniti mazzi
di carte, giocandoci fortune o fagioli, o per interrogare il futuro, questo è perché due
toscani del 1300, in esilio ad Avignone, si divertirono ad ideare un gioco ove abilità
e fortuna perfettamente fuse, avrebbero dovuto spingere l’umanità, giocando, a
nobilitare se stessa.

L’Arca del Petrarca in Arquà
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APPENDICE
Prendendo commiato dagli antichi tarocchi e dal cortese lettore, ci sembra quanto
mai appropriato concludere la ricerca con un’altra allegoria altrettanto ingegnosa
del XV secolo nota come:

IL VINCI/PERDI OVVERO IL RISVOLTO DEL GIOCO DEGLI SVIZZERI
L’incisione eseguita nel 1499, allude agli ultimi anni sfortunati della carriera politica
di Ludovico il Moro, duca di Milano.
Figlio di Francesco Sforza e di Bianca Maria Visconti, egli si illuse dopo la morte
di Lorenzo il Magnifico, di dominare la politica europea, contrapponendo al Re di
Francia, l’Imperatore Massimiliano d’Austria ed alle fanterie mercenarie svizzere, quelle dei Lanzichenecchi tedeschi.
Con l’alleanza di Venezia col re di Francia ed il papa Alessandro
VI (il papa del Savonarola), l’imperatore austriaco abbandonò
Ludovico il Moro alla propria sorte e l’esercito francese, comandato dal Trivulzio, ebbe così buon gioco sul ducato di Milano.
Il Moro, rifugiatosi in Austria, successivamente fatto prigioniero
dagli stessi svizzeri e consegnato ai francesi, passò gli ultimi anni
della vita isolato nel castello di Loches in Francia.
L’illustrazione è affascinante. L’imperatore Massimiliano, porgendo i mazzi di carte, rende possibile il gioco. Al tavolo sono presenti, il re di Francia, il Doge di Venezia ed il Capitano dei mercenari svizzeri. Venezia sta al gioco ma non si impegna nei rilanci,
sta cioè a guardare, come suggerisce la medaglia sul petto a forma
di occhio. Chi si espone, è il re di Francia che possiede il punteggio più alto, ma le monete d’oro (dato il gioco vinci/perdi) vanno
al Capitano dei mercenari svizzeri, che possiede punto basso a danari e che ha reso possibile l’operazione. Ludovico il Moro è allusivamente in ginocchio, ormai tagliato fuori dal gioco.
Egli ha in mano alcune carte, ma avendole raccolte per terra, ai
piedi del re di Francia, esse non hanno alcun valore.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

il Re di Francia
il Capitano dei mercenari svizzeri
il Doge di Venezia
il Papa
l’Imperatore Massimiliano
il Re di Spagna
il Re d’Inghilterra
il Duca di Wurtenberg
il Conte Palatino

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Fra gli spettatori, il papa Alessandro VI esamina con visibile soddisfazione il punto
posseduto dal re francese, mentre Spagna ed Inghilterra si scambiano un’occhiata
d’intesa: si notano inoltre, Giacomo Trivulzio ed altri personaggi di minore rilievo.
Proviamo ad immaginare una serie di carte che riproducano separatamente ciascun
personaggio: si proceda quindi a contrassegnare con un numero ciascuna carta in
modo che il re di Francia abbia il valore più alto e Ludovico il Moro quello più basso.
Ciò fatto, si mescoli queste carte illustrate, con delle carte numerali presenti sul tavolo ed avremo un affascinante mazzo di tarocchi guelfi del XV secolo!
Nel Tractatus de moribus et disciplina humane conversacionis, (Londra, British
Museum, fondo Engerton n°2419) Johannes, in ordine praedicatorum minimum, nazione Theutonicus, riporta: “nell’anno del Signore 1377 è arrivato da noi un certo
gioco di carte. In questo gioco lo stato del mondo nei tempi attuali e moderni è descritto e figurato in modo perfetto.”

il Capitano G. Trivulzio
Ludovico il Moro
il Duca di Lorena
il Duca di Savoia
il Marchese di Monferrato
Donna Margherita

(Stampa francese - Rouen - XV secolo)
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APPENDICE DI STORIA SU GIOVANNI XXII
...Questo Cardinale a persuasiva di Napoleone Ursini, nominò se medesimo; e poiché i
suoi fratelli gli diedero il loro consenso, egli assunse il nome di Giovanni, da alcuni tenuto
in conto di Giovanni XX, da altri XXI, ma comunemente chiamato il XXII di un tal nome.
Esso fu consacrato nella Chiesa Cattedrale di questa Città addì 9 di Settembre 1316, ed immediatamente pubblicò che la residenza della sua Corte era in Avignone. Essendo arrivate in
Germania le notizie della sua elezione, egli tostamente dopo ricevé un’ambasciata di Luigi
Duca di Baviera, e da Federico Duca di Austria, amendue competitori all’Imperio, e ciascuno
di essi domandando una conferma della sua propria elezione dalla Sede Apostolica.
Giovanni XXII indugiò a dichiararsi in favore dell’uno o dell’altro di loro, sotto pretesto di
voler considerare chi di loro avesse il diritto di preferenza. Nel contempo stesso egli annullò l’elezione di Giovanni, figliolo del Re di Aragona al Vescovado di Tarragona, ma trasferì
colà il Vescovo di Saragozza. Nell’anno seguente prendendo vantaggio dalle civili dissensioni
nella Germania, egli si risolse di abbattere con tutta efficacia i Ghibellini in Italia, e di confermare le pretensioni del suo Predecessore Clemente V, sopra i diritti dell’Imperio.
Per la qual cosa ei pubblicò le Costituzioni di Clemente V, e destinò alcune scuole, ove quelle
avessero dovuto leggersi e spiegarsi. Fra queste Costituzioni ve n’erano certe che asserivano,
che gli Imperatori erano vassalli della Santa Sede; e che il giuramento da essi prestato nella
loro Incoronazione era non solamente una promessa di difendere la Chiesa ed il Papa, ma
eziandio un giuramento di fedeltà ed omaggio; e che durante il tempo di un interregno, al
Papa si appartenea di disporre assolutamente di tutti gli affari dell’Imperio, non solo come
Superiore dell’Imperio, ma per la pienezza del suo potere, che possedeva come successore di
S. Pietro, e Vicario di CRISTO. Giovanni XXII per confermare quelle pretensioni del suo
Predecessore, nel 31 di Marzo pubblicò una Bolla dichiarando che trovandosi l’Imperio vacante, l’amministrazione del medesimo sì per diritto, che per costume spettavasi al Papa; e
perciò proibì sotto pena di scomunica ed Interdetto ad ogni qualunque persona di qualsiasi dignità di assumersi il titolo di Vicario dell’Impero senza licenza della Sede Apostolica.
Nel tempo stesso concesse il Vicariato in Italia a Roberto Re di Napoli fino alla Coronazione dell’Imperatore, e citò i due competitori a giustificare le loro pretensioni innanzi
alla Sede Apostolica.
In virtù di quella Bolla, il Papa sperava di rovinare il potere di Matteo Visconti in Milano,
di Cane Scaligero in Verona, di Passerini Bonacossi in Mantova, e di altri capi dei Ghibellini
in altri luoghi d’Italia, i quali nei loro diversi Territori assumevano il titolo di Vicari dell’Imperio, e generalmente favorivano l’interesse di Luigi Duca di Baviera. Giovanni
XXII similmente circa l’istesso tempo eresse in Francia diversi nuovi Vescovati col dividere diverse Diocesi; ed a richiesta del Re di Aragona, esso creò un nuovo Ordine di Cavalieri sotto il titolo di S. Maria e S. Giorgio, e loro conferì le rendite de’ Cavalieri Templari in Valenza. In questo medesimo anno ancora esso fece inquisizione intorno alle accuse prodottesi contro di varie persone, le quali per quel che fu detto aveano cospirato contro della sua vita, e di quella di tutti i Cardinali. Tra i cospiratori fu trovato Hugh Vescovo
di Cahors, il quale dopo essere stato convinto e degradato, fu dato alla balìa de’ Magistrati
secolari, per la cui sentenza fu prima scorticato in parte, e poscia bruciato vivo.

Quindi il Papa pubblicò diverse Bolle contro la negromanzia, e coloro che praticavano
arti magiche. Essendo intanto similmente informato di grandi disturbi nell’Inghilterra, egli
spedì due Legati in quel Regno per comporre le dissensioni, e per ricevere la Tassa di San
Pietro, ed il giuramento di omaggio per i Regni d’Inghilterra ed Irlanda, ch’erano stati per
l’addietro dati ad Innocenzo III. I Legati ebbero similmente commissione di accomodare le
dispute colla Scozia, e portarono lettere del Papa a Roberto Bruce, ch’era solamente appellato Governatore della Scozia. Sul principio Roberto ricusò di permettere ai Legati ch’entrassero nel suo Regno; ma poscia avendoli mandati a chiamare dichiarò che non volea trattare né di pace né di tregua con l’Inghilterra, qualora egli non avesse dal Papa il titolo di Re.
Avendo ricevuta questa dichiarazione dal Re, i Cardinali se ne ritornarono a Londra; e Roberto ricusando tuttavia di condiscendere ad una pace, essi scomunicarono lui e tutti i suoi aderenti, e posero il Regno sotto un Interdetto. Non molto dopo il Papa pubblicò una Bolla contro una Setta di Francescani i quali avean proposto di menare una vita secondo il rigore delle
regole composte da S. Francesco, negligendo la dispensa di tali regole fatta dai Papi Nicolò III
e da Clemente V. Essi non solamente furono accusati di essere Scismatici, ma eziandio di essere Eretici; e per quel che si dice, aveano asserito che vi erano due Chiese, l’una carnale, abbondante di ricchezze e scellerataggini, e Capo della quale era il Papa ed i Prelati; l’altra spirituale adorna di povertà e Santità, in cui erano compresi non meno essi che i loro seguaci; che
in tutti i tempi era illecito di farsi un giuramento; che l’Evangelio di CRISTO, finché essi comparirono, era giaciuto nascosto, ed erasi fin’anche perduto, e teneano diverse altre sentenze.
In conseguenza della Bolla del Papa, codesti Religiosi furono perseguitati in Sicilia, e quattro di loro furono bruciati a Marsiglia. Tuttavolta però furono essi protetti in alcuni luoghi
d’Italia, e specialmente in Milano da Matteo Visconti, il quale fu egli medesimo accusato di
essere Eretico; e di portare erronea credenza intorno al risorgimento dei morti, ed alcuni altri articoli; di avere dato il sacco ai Monasteri, violata la castità delle Monache, e soppresso
il titolo della Inquisizione; per il qual motivo il Papa rinnovò la sentenza di scomunica pronunziata contro di lui e i suoi seguaci dal suo Arcivescovo. Matteo Visconti, in risentimento di un sì fatto procedere del Papa indusse Can Scaligero, Passerini, ed altri Capi dei Ghibellini, a formare una lega contro di lui e del suo partito, e destinò Can per Generale degli alleati, il quale attaccò diverse Città dei Guelfi, mentre Matteo spedì un esercito contro di Genova comandato dal suo figliuolo. In conseguenza di questa lega furono rinnovate le ostilità
in Italia con gran furore; e Genova co’ suoi Territori fu per il corso di molti anni esposta in
sì fatta guisa alle devastazioni degli amici non meno che dei nemici, che secondo il Petrarca
la sua riviera, che per l’addietro era coperta di Palazzi, videsi rassembrare ad un Deserto.
Frattanto essendo stato il Papa informato che diverse Città dello Stato Ecclesiastico incoraggiate dalla lega dei Ghibellini aveano scacciati i Governatori da lui destinati, e ne
aveano scelti altri, pubblicò un severo Editto contro di loro, e scomunicò similmente la
famiglia d’Este, la quale aveva accettato il Governo di Ferrara.
Nell’anno seguente (1319) il Papa mandò suo Nipote il Cardinale Beltrando in qualità di
Legato nella Lombardia per assistere i Guelfi contro la fazione Ghibellina; ed essendo stato
informato che la Setta dei Valdesi cominciava di bel nuovo a comparire in Francia, ordinò
che coloro che si erano convinti di una tale Eresia, si fossero dati in potere al Magistrato
Secolare. Circa il medesimo tempo egli rinnovò gli Editti de’ suoi Predecessori contro dei
Giudei, ed ordinò che si fossero ricercati e quindi bruciati i Libri del loro Talmud.
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Egli finalmente concedé la facoltà ad alcuni Vescovi di Danimarca di levar l’Interdetto,
sotto cui Bonifacio VIII aveva posto quel Regno, per cagione dell’imprigionamento dell’Arcivescovo di Lunden.
Frattanto veggendo egli che le sue armi Spirituali niuno effetto aveano sopra i Ghibellini
in Italia, mandò Filippo di Valois, figliuolo di Carlo, e Cugino del Re di Francia con un
corpo di truppe Francesi nella Lombardia contro di Matteo. Arrivato che fu Filippo ad Asti,
a lui si unì il Legato con alcuni cavalli, e di là marciarono in soccorso di Vercelli; ma conciossiaché avesse Filippo incontrata l’opposizione di un esercito superiore di Ghibellini, videsi obbligato a fare alt; ed avendo avuto una conferenza con Galeazzo figliuol maggiore
di esso Matteo, fu da lui persuaso a ritornarsene in Francia, scusandosi con suo padre e
con il Re, con allegare per motivo del suo ritorno la tardanza del denaro e de’ soccorsi a
lui promessi dal Papa e dal Re di Napoli.
Avendo l’improvvisa partenza di Filippo incoraggiata la fazione Ghibellina, Giovanni XXII
entrò in una lega più stretta coi Re di Francia e Napoli; e per supplire alle spese della guerra
si prese i primi frutti di tutti i benefizi vacanti per lo spazio di tre anni.
Nel tempo medesimo egli rinnovò il suo Anatema contro de’ ribelli in Italia, e particolarmente scomunicò Federico Re di Trinacria, e sottopose il suo Regno ad un Iterdetto, poiché non aveva egli osservata la tregua stabilita dal Papa tra lui ed il Re di Napoli, e poiché
dopo il suo ritorno dalla spedizione contro di Genova, si era impadronito di alcune rendite
Ecclesiastiche nella Sicilia. Non molto dopo Giovanni XXII diede una risposta agli Ambasciatori di Polonia, e una commissione all’Arcivescovo di Gnesna, e due altri Prelati perché esaminassero le doglianze contro i Cavalieri Teutonici, i quali erano stati accusati di
essersi ingiustamente impossessati di tutta la Pomerania. Nel tempo medesimo il Papa
ricusò di concedere il titolo di Re ad Vladislao, per timore che non avesse ad offendere i Re
di Boemia e di Francia; ma segretamente dichiarò poi agl’Ambasciatori che non averebbe impedito a’ Polacchi di far uso del loro proprio diritto. Pochi mesi dopo condannò le
dottrine di Giovanni a Poliaco, Teologo Parigino, il quale asserì che coloro i quali confessavano i loro peccati ai Monaci, eran poi similmente tenuti a confessarli di bel nuovo al
Prete lor Parroco.
Avendo egli pubblicata una Bolla contro di questa dottrina, diede commissione ad altri
Francescani che andassero nella Tartaria, Etiopia, Armenia, ed altre nazioni Orientali, scrivendo per mezzo loro a Giorgio Re dei Giorgiani, ed ai Principi di Tartaria esortandogli a
ritornare alla unità della Chiesa Romana.
Egli similmente ristabilì nella Russia il Vescovo di Kiovia, e creò un Domenicano Vescovo
di Armenia. Fra questo mentre continuavano tuttavia la guerra in Italia e Federico Re di Trinacria, in riferimento alla sentenza di scomunica contro di lui fulminata, concedendo nuovi
soccorsi alla fazione Ghibellina, Giovanni XXII rinnovò il sua Anatema contro Matteo Visconti, e dei suoi aderenti, e promise di confermare l’elezione di Federico Duca di Austria
all’Imperio, qualora volesse mandare un’armata in assistenza dei Guelfi in Italia.
Federico, ben volentieri abbracciò l’offerta del Papa, e mandò suo fratello Enrico in Italia
con 2000 cavalli, ma Matteo gli rappresentò, che se mai esso aspirava all’Imperio, egli operava contro il suo interesse, con procurare di rovinare i Ghibellini, i quali erano soltanto
impiegati in sostenere i diritti dell’Imperio, e che qualora la loro fazione fossesi estirpata, l’Italia sarebbe allora soggetta ai Papi.

Ad una tale rappresentanza, Federico scrisse a suo fratello di abbandonare l’Italia; e per
appagare il Papa che si era grandemente offeso per un tal procedere, esso mandò in Italia
alcuni Commissari, affinché procurassero una tregua fra le parti contendenti; ma ciò fu
senza effetto, avvegnaché esso medesimo fosse stato sconfitto e fatto prigioniero poche
settimane dopo il suo rivale Luigi Duca di Baviera.
Fra questo mentre Giovanni XXII ricevette un’appellazione de’ Francescani da una sentenza dell’Inquisitore di Narbona, il quale aveva accusato come Eretico uno del loro Ordine, per avere asserito che CRISTO e i suoi Apostoli non ebbero nessuna proprietà o possedimento né in comune né in disparte, la quale opinione fu giustificata per un Decreto
di Nicolò III. Il Papa propose un tale affare alle Università ed agli uomini dotti in Europa;
e fino a che non ricevette la loro decisione, egli stimò di soprassedere intorno al Decreto
di Niccolo III. I Francescani, avendo non molto dopo tenuto un Capitolo Generale in Perugia, dichiararono che aderivano al decreto di Nicolò; e che il rinunziare alla proprietà di
tutti i beni temporali, era una cosa pia e meritoria, poiché era un seguitare quella perfezione che fu insegnata da CRISTO e da’ suoi Apostoli e confermata dal loro esempio. Essendo dunque il Papa informato di questa determinazione pubblicò una Bolla affermando
che l’opinione, la quale ostinatamente asseriva, che CRISTO e i suoi Apostoli niuna
proprietà avessero avuta, era erronea ed ereticale; e con un’altra Bolla proibì ai Francescani
di chiedere alcuna cosa per l’avvenire, in nome della Chiesa Romana. Poiché furono in simil guisa i Francescani privati della loro solita forma di mendicare, gravemente si offesero
del Papa, e parecchi di loro passarono al partito dei Ghibellini, nulla ostante che la forza di
questa fazione sembrasse in quel tempo di andare in declinamento, dovendosi ciò in qualche parte attribuire alla morte di Matteo Visconti (1323), ch’era accaduta pochi mesi prima.
Immantinente dopo il Generale del Papa disfece Marco Visconti, e nel mese di Giugno
assediò Milano.
Tutta volta però essendosi ragunati i Ghibellini, sotto il comando del Conte Bertoldo, che insieme con altri due Conti, l’Imperatore avea mandati in Italia, e marciando in soccorso
della Città, i Guelfi furono obbligati a levare l’assedio che avea continuato circa due mesi.
Il Papa in riferimento dell’assistenza prestata dall’Imperatore ai Ghibellini gli scrisse un
monitorio, ch’egli similmente mandò ad essere pubblicato in Germania, Italia, Francia,
Inghilterra, ed in altri Regni.
In questa scrittura il Papa dichiarò che avendo Luigi di Baviera, senza l’approvazione della
Sede Apostolica non solamente assunto il titolo di Re de’ Romani, ma eziandio usurpata
l’amministrazione dell’Imperio in Germania ed Italia con manifesto pregiudizio della Chiesa
Romana, cui un tal diritto si apparteneva durante un Interregno; e che avendo egli assistiti
i Visconti, quantunque condannati di Eresia, ed aiutati parimenti gli altri ribelli della Chiesa,
e fatte molte altre cose in detrimento del Cristianesimo; esso perciò lo esortava sotto
pena di scomunica a desistere da qualunque esercizio delle funzioni proprie di un Imperatore fra il termine di tre mesi; e di non ripigliare le medesime senza l’approvazione della
Sede Apostolica. Egli finalmente proibì ad ognuno di qualunque carattere o dignità si fosse,
di assisterlo in qualsivoglia cosa concernente all’amministrazione dell’Imperio.
Circa il medesimo tempo essendo informato che l’assedio di Genova, dopo essere continuato
cinque anni, fu finalmente tolto via, mandò a chiamare i Deputati da entrambe le fazioni in
questa Città, ed invano procurò di conciliarle. Inoltre mandò similmente alcuni messag-
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geri al Re di Serbia per esortarlo a ritornare all’unità della Chiesa Romana; rinnovò le Bolle
de’ suoi Predecessori che non si portassero armi ed attrezzi militari ai Saraceni; ed entrò in
una lega col Re di Francia e coi Veneziani per opporsi al progresso de’ Turchi in Siria.
Frattanto essendosi pubblicato il monitorio in Germania, l’Imperatore mandò tre messaggeri al Papa, per sapere le ragioni del suo procedere, e per domandare qualche dilazione;
e quindi in una Dieta tenutasi a Norimberga (1324), fece una protesta contro le asserzioni
contenute nel monitorio, appellandone alla Sede di Roma, e ad un futuro Concilio Generale; e dichiarando che il Papa medesimo era un fautore di Eresia, avvegnaché scoraggisse i Penitenti di venire a confessione, e cercasse di abolire la sovranità del Re.
Come furono i Deputati giunti in Avignone, pretesero di credere che il monitorio fosse
una falsità, ma essendo stati assicurati che quello era vero e reale, eglino domandarono
una dilazione di due mesi, la quale fu accordata dal Papa per concedere tempo all’Imperatore di pentirsi. Essendo scorsi i due mesi senza farsi niuna sommissione per parte
dell’Imperatore, Giovanni XXII lo dichiarò caduto nella sentenza di scomunica; ma gli
concedé lo spazio di altri tre mesi, dentro il qual tempo gli ordinò, sotto pena di essere deposto, di comparire personalmente innanzi alla Sede Apostolica, o per mezzo dei suoi Procuratori. Nel tempo medesimo dichiarò che tutti quei Prelati ed Ecclesiastici, che aveano
operato contro il Monitorio, erano incorsi nella sentenza di sospensione, si da’ loro offizi che benefizi. Quindi avvegnaché l’Imperatore continuasse tuttavia a disprezzare le sue
fulminazioni, il Papa finalmente addì 20 di Luglio dinunziò una sentenza definitiva
contro di lui, e lo dichiarò privo di ogni Sovranità, cui egli potesse aver pretenzione in
virtù della sua elezione, e lo citò a comparire in Avignone innanzi al primo di Ottobre.
Fra questo mentre avendo i Visconti in Italia disfatte le truppe della Chiesa, e presi prigionieri due de’ loro generali, Giovanni XXII rinnovò le censure contro de’ Ghibellini, ed ordinò
che si predicasse una nuova Crociata contro di loro. Nulla però di meno le loro armi continuarono ad essere tuttavia fortunate, e verso la fine dell’anno si resero padroni di Monza.
L’Imperatore, come fu informato della sentenza di deposizione dinunziata contro di lui
dal Papa, si risolse di vigorosamente difendere la sua autorità ed il suo carattere; e conciossiaché tratti dal loro odio verso il Papa si fossero portati alla Corte dell’Imperatore
diversi Religiosi Francescani, i quali a riguardo della loro aderenza, alle primitive istituzioni dell’Ordine loro, venivano tenuti come Scismatici, Luigi fece uso delle loro penne
in difendere la sua causa; e pochi mesi dopo pubblicò un lungo manifesto, il quale si
conserva in Aventino, in cui esso accusa il Papa come seminatore di discordie e sedizioni
fra tutti i Cristiani; di millantarsi pubblicamente, che quando i Principi Cristiani fossero in guerra fra loro, allora il Vescovo di Roma era veramente Papa; ch’egli vorrebbe
abbattere il serpente di bronzo, intendendo l’Imperio de’ Germani, e ridurlo in polvere; e
che non vorrebbe lasciare un solo in Italia, il quale riconoscesse l’Imperio.
Egli similmente asserì che Giovanni XXII era l’Anticristo, ed avea lo spirito di Satana,
permettendo di farsi adorare; la qual cosa neppure un Angelo volle accettare da S. Giovanni: che la giurisdizione temporale, che il Papa possedeva, era dovuta alla liberalità o
piuttosto debolezza degl’Imperatori; che se egli era il servo dei servi di DIO non doveva
poi essere di tutti gli uomini il più ambizioso degli onori e ricchezze; ch’egli era un Eretico mentre condannava l’opinione Ortodossa della povertà di CRISTO e dei suoi Apostoli; e che perciò da lui ne appellava alla sentenza di un Concilio Generale. Il Papa per di-

fendere se medesimo dall’accusa di Eresia, pubblicò un’altra Bolla spiegando i suoi primieri Decreti contro de’ Francescani, molti de’ quali, avvegnaché aderissero alla opinione
del Concilio di Perugia, furono allora bruciati come Eretici in differenti parti del
Mondo. Quindi avvegnaché il Papa neppure trovasse quella pronta sommissione dai prelati di Germania, ch’egli si aspettava mentre pubblicò il suo Monitorio, si risolse di mettere in campo un possente Competitore contro dell’Imperatore; perilché di fatto negoziò con Leopoldo fratello del Duca di Austria in favore di Carlo il Bello, Re di Francia; e
fu concordato che Carlo dovesse costringere Luigi Duca di Baviera ad abbandonare le sue
pretensioni all’Imperio, e dopo la sua elezione dovesse dare 30.000 Marchi di argento a
Leopoldo, sotto condizione che suo fratello Federico di Austria volessi similmente lasciare il suo diritto all’Imperio.
In virtù dunque di questo concordato, il Papa si adoperò con ogni suo sforzo di procurare i voti degli Elettori nella Germania; e Leopoldo avendo sollecitati i Principi ch’erano
del partito di suo fratello, ed avendo ricevuta una favorevole risposta da altri, i quali tuttavia non avevano abbracciato niun partito, scrisse al Re di Francia, desiderando da lui che
si portasse a Bar-sur-Aube nei confini dell’Imperio, per avere una conferenza coi Principi
Germani, i quali aveano promesso di portarsi colà. Per la qual cosa Carlo si portò in
quella Città con uno splendido seguito, ma con grandissima sua meraviglia, e rimanendo deluso nella sua aspettativa, vi trovò solamente il Duca Leopoldo.
Questo affronto grandemente raffreddò l’ardore del Re di Francia, e non ostante che il
Papa e Leopoldo lo assicurassero che un poco di denaro a lui procurerebbe l’impegno di
moltissimi Principi. I quali non aveano per Luigi di Baviera che una propensione troppo
debole, a cagion ch’egli era scomunicato, pur non di meno Carlo ricusò di volersi ulteriormente ingerire in tale affare, onde lasciò intieramente le sue pretensioni. Quindi fu il
Papa immantinente dopo grandemente sorpreso di udire le novelle di un aggiustamento
fra l’Imperatore e Federico d’Austria suo Competitore; essendo stato Federico messo in
libertà in considerazione di aver lui rinunciate tutte le pretensioni dell’Imperio, e non solamente venendogli permesso di ritenere il titolo di Re de’ Romani, ma essendo eziandio
stabilito a governare la Germania durante l’assenza dell’Imperatore in Italia, ov’egli intendea di marciare con una armata in assistenza dei Ghibellini.
Poiché questa convenzione disfaceva intieramente le misure del Papa, egli la dichiarò immediatamente nulla ed invalida, assolvé Federico dall’obbligazione del suo giuramento,
e indusse parecchi Elettori a negare il loro assenso all’aggiustamento fatto, asserendo che
niuno dei Competitori avea diritto di risegnare in favore dell’altro. Quindi, per sostenere
le spese della guerra in Italia, egli similmente sollecitò il pagamento del danaro di S.
Pietro nei Regni di Scozia, Svezia, Norvegia, Portogallo e Sicilia; ma nella Polonia invece
della solita tassa di tre denari per ogni misura di avena che pagava ciascuna casa, egli n’esigé solamente uno solo, poiché il Regno si trovava indebolito per la ribellione della Slesia in favore del Re di Boemia. Circa questo tempo egli similmente condannò alcune proposizioni di Pietro di Giovanni Olivi Francescano, il quale nei suoi commenti sopra l’Evangelo di S. Matteo, l’Epistole Canoniche, e le Rivelazioni, aveva avanzate alcune dottrine che furono interpretate dai Francescani Scismatici di favorire la loro opinione. Il
Papa per impedire la propagazione di somiglianti dottrine nelle Province distanti, pubblicò una Bolla, fulminando Anatemi contro de’ Monaci di qualunque Ordine, i quali
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ardissero di andare di là dai mari senza lettere patenti de’ loro Superiori, incaricando i
loro Superiori di non concedere si fatte lettere se non ad uomini di letteratura ed esperienza. Nel tempo medesimo, a richiesta dei Domenicani, concedè la facoltà al Generale
dell’Ordine loro di stabilire un Vicario sopra tutti i monaci, ch’erano impiegati sopra la
predicazione dell’Evangelo tra gl’infedeli, dal qual tempo viene generalmente riconosciuta
la data d’origine della Società dei Missionari; sebbene alcuni la riferiscano al tempo di
Innocenzo IV, settanta due anni prima di questo periodo. In questo anno similmente essendo stato Giovanni XXII informato che gli Eretici, ch’erano stati scacciati dalle altre
Provincie, si erano ricoverati nella Bosnia, egli ne scrisse a Carlo Re di Ungheria ed a Stefano Principe di Bosnia, desiderando che estirpassero quegli Eretici, e dessero la loro assistenza ai Francescani.
Nell’anno seguente (1326) avendo li Romani discacciata la loro Nobiltà, e stabilito per
loro Governatore Sciarra Colonna, e destinato eziandio un Consiglio di 52 Cittadini, mandarono Ambasciatori al Papa, desiderando da lui, come avean fatto li suoi predecessori, di
portarsi a risiedere nella loro Città, poiché in altro caso avrebbono essi pensato e provveduto a se medesimi, come averebbono meglio stimato a proposito. È cosa incerta se li Romani veramente desiderassero la sua presenza, inperciocché verso il medesimo tempo mandarono Deputati sia all’Imperatore che al Re di Napoli, dichiarando la loro sommissione
a ciascuno di questi Principi. Giovanni XXII replicò com’egli sommamente desiderava di
condiscendere alla loro richiesta, ma si scusò al riguardo della sua età avanzata, e per i pericolo del viaggio; ma quindi per opporsi alli disegni dell’Imperatore in Italia, nuovamente
dichiarò il Re di Napoli Vicario dell’Imperio in quel Regno; destinò il Cardinale Giovanni Orsini Romano in qualità di Legato della Toscana, Campania e Sardegna; e creò Giacomo Savelli e Stefano Colonna come Consoli in Roma. Il Legato nel suo arrivo in Firenze,
scomunicò Castruccio Castracani, comunemente chiamato tiranno di Lucca, e capo dei
Ghibellini in Toscana; ed il Vescovo d’Arezzo, che aderiva ad un tal partito, fu similmente
scomunicato e deposto.
Immantinente dopo, essendo arrivato l’Imperatore con un picciolo esercito a Trento, si
unirono immediatamente a lui i capi della fazione Ghibellina, ed un gran numero di Ecclesiastici di ogni grado, e particolarmente di Francescani ch’erano grandemente irritati
contro del Papa.
Quivi esso tenne un Concilio,il quale formò sedici Articoli contro del Papa, ed avendolo
condannato come reo di eresia, scomunicò lui e tutti li suoi aderenti.
Da Trento, Luigi fece passaggio a Milano, dove fu incoronato colla Corona di ferro dal
deposto Vescovo di Arezzo insieme coi Vescovi di Reggio e Brescia, poiché l’Arcivescovo di
Milano, ch’era dell’opposto partito, trovavasi in quel tempo rifugiato a Genova. Quindi
avendo tolto dalli Visconti il governo di Milano per sospetto di tradimento, tenne una Dieta
ad Orzi nel territorio di Brescia ove creò tre nuovi Vescovi, e ricevè un sussidio di 200.000
fiorini di oro.
Di là essendosi l’Imperatore avanzato a Pisa, e Lucca, li Romani che aveano ricevuta una
negativa dal Papa, invitarono lui nella loro città, mentre il Legato di bel nuovo rinnovò la
sentenza di scomunica contro di lui nella città di Firenze (1327).
Sebbene l’Imperatore nella Dieta tenuta a Trento avesse scomunicato il Papa, pur non di
meno secondo si avvisano Cuspiniano e Tritemio, esso mandò in Avignone a pregare Gio-

vanni XXII che gli conferisse la Corona Imperiale. Gli Ambasciatori furono trattati con
ignominia dal Papa, il quale allì 20 di Ottobre pronunziò una sentenza definitiva di scomunica e deposizione contro dell’Imperatore, ordinò agli Elettori, che procedessero ad una
nuova elezione, e proibì ad ognuno di qualunque dignità si fosse di dargli alcuna assistenza.
Verso il medesimo tempo egli scomunicò Marsilio da Padova e Giovanni di Gandone, e condannò gli errori contenuti nei loro libri. Il suo Legato fra questo mentre insieme col Principe di More entrarono in Roma per sorpresa, e pigliarono possesso della parte Leonina
della Città; ma il partito dell’Imperatore avendo sonata la campana del Campidoglio a
martello, li Napoletani furono la seguente mattina scacciati con gran perdita. Non
molto dopo l’Imperatore arrivò con la sua armata a Roma e pochi giorni dopo tenne un’assemblea nel campidoglio, in cui ringraziò li Romani della loro gentilezza, e promise di
difendere ed ampliare i loro privilegi. Eglino in contraccambio lo crearono Senatore e Capitano del Popolo per un anno, e scelsero quattro de’ loro Cittadini perché assistessero alla
sua incoronazione; la qual cerimonia fu compiuta nella Chiesa di S. Pietro addì 17 Gennaio 1328 con gran pompa e magnificenza, essendo Luigi consacrato da due Vescovi scismatici e coronato da Sciarra Colonna. Dopo la sua incoronazione l’Imperatore creò un
gran numero di Cavalieri, e fece leggere tre decreti Imperiali concernenti alla Fede Cattolica, all’onore verso gli Ecclesiastici, ed alla protezione delle vedove e degli orfani.
All’avvicinamento dell’Imperatore a Roma, tutti gli Ecclesiastici che aderivano al Papa si
ritirarono dalla Città, la quale fu allora posta sotto Interdetto; e Giovanni XXII ignorando che l’Imperatore si era già incoronato a Roma, verso la fine di Gennaio pubblicò
una Bolla per una Crociata contro Luigi di Baviera e delli suoi aderenti. Questa fulminazione fu troppo tardi, sicché potesse avere alcuno effetto; imperciocché l’Imperatore
essendosi al presente assicurato dell’affezione de’ Romani, si risolse a vicenda di deporre
il suo antagonista. Di fatto, circa la metà di Aprile, tenne una solenne assemblea nella
Chiesa di San Pietro ed ordinò ad un banditore di gridar tre volte se vi fosse alcuna persona, la quale volesse intraprendere la difesa del Prete Giacomo di Chaors, il quale faceasi
chiamare il Papa Giovanni. Poiché nessuno rispose, un Abbate di Germania lesse una lunga
sentenza contro il Papa, ch’egli accusò di essere disertore della sua Fede, di pretendere ingiustamente il disporre di tutti i benefici Ecclesiastici, ch’esso conferiva per simonia ad
indegne persone, di suscitare pericolosi scismi ed eresie nella Chiesa di DIO, di opprimere li Cardinali, ed altri Prelati; di confondere insieme la potestà temporale e spirituale,
e di decidere intorno alla povertà di CRISTO e delli suoi Apostoli contro la Cattolica
opinione; per lo che l’Imperatore pronunziò una sentenza di deposizione contro il suddetto Giacomo, che lasciò ad essere punito dalla podestà secolare; e condannò tutti li suoi
aderenti, di qualunque grado e condizione si fossero, alla confiscazione dei loro beni, ed
al castigo di morte.
Pochi giorni dopo l’Imperatore pubblicò alcune leggi intorno alli Papi futuri, ordinando
che non dovessero essere lontani da Roma più di tre mesi dentro un anno; ne discostarsi
dalla Città lo spazio di più di due giornate senza licenza del popolo; e se dopo essere stati
richiamati tre volte, ricusassero di ritornarsene, se ne dovesse scegliere uno nuovo.
Quindi egli col consentimento de’ Romani creò Antipapa un Francescano sotto il nome
di Niccolò V il quale pochi giorni dopo fece una promozione di sette Cardinali. Stabilì Governatori nella Città dello Stato Ecclesiastico, e mandò Legati nelle differenti Provincie
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del Cristianesimo. Questo Niccolò V pubblicò eziandio una Bolla confermando la deposizione di Giovanni XXII, e dichiarando li suoi aderenti rei di eresia.
Luigi di Baviera, dopo queste procedure in Roma marciò contro il Re di Napoli, ma conciossiaché fosse rimasto deluso ne’ soccorsi che aspettava dai Ghibellini e dal Re di Sicilia,
non molto dopo se ne ritornò alla Città, ove il suo partito era sì grandemente decaduto,
che in un ammutinamento fattosi contro le sue truppe, il partito dei Guelfi ebbe il vantaggio. Quindi veggendo esso che non potea più con sicurezza continuare in Roma la
sua dimora, lasciò questa Città nel quarto giorno di Agosto insieme col suo Antipapa, e
ne marciò a Viterbo, e di là fece passaggio a Todi. Dopo la sua partenza da Roma, il Legato
del Papa entrò nella Città, ed annullò tutti gli atti dell’Imperatore e di Pietro di Corbara,
l’Antipapa, testificando i Romani il loro consenso con grandi esclamazioni, e i ragazzi scavando eziandio i cadaveri dei Germani e gittandoli nel Tevere.
Essendo fra questo mentre Luigi marciato a Pisa, a preghiere di Michele da Cesena, Generale dei Francescani, e di Guglielmo Occam di nazione Inglese, pubblicò la sua sentenza
contro del Papa, il quale di bel nuovo scomunicò esso Imperatore e i suoi aderenti, e specialmente Cesena ed Occam; e talmente s’inasprì contro de’ Francescani, che secondo pensa
Antonino fece deliberazione di sopprimere tutto l’Ordine loro.
Avvegnaché il potere dell’Imperatore andasse quotidianamente declinando in Italia, l’anno
seguente la Marca d’Ancona, e tutto il patrimonio della Chiesa ritornò all’obbedienza della
Sede di Roma, e la Città di Milano similmente si sottomise al Papa; e Giovanni Visconti
fratello di Matteo risegnò la sua dignità di Cardinale, che avea ricevuta dall’Antipapa, e fu
creato Vescovo di Novara. Trovandosi l’Imperatore in grandissima penuria di danaro, e
veggendosi abbandonato dai Ghibellini marciò verso Trento per quivi tenere un Concilio
coi Capi del suo partito in Italia, e dei Nobili in Germania; ma essendo stato informato
della morte del Duca di Austria, si valse di ciò come di buona ragione onde lasciare l’Italia, e di fatto marciò con la sua armata in Baviera. Frattanto il Papa scomunicò nuovamente Michele da Cesena, e destinò il Vescovo di Tusculum Vicario dell’Ordine dei Francescani finattantoché si fosse scelto un nuovo Generale.
Egli similmente rispose a Libelli di Cesena, le quali risposte furono esaminate da Occam; ed in seguito fu alle sue obbiezioni risposto dal Monaco Giacomo Fournier, ch’era
stato ultimamente promosso alla dignità di Cardinale. In questo medesimo anno Giovanni
XXII scrisse a Roberto Bruce Re di Scozia, permettendo a lui ed ai suoi successori di essere
incoronati dal Vescovo di S.Andrea di Glascow. Egli similmente offerì grandi ricompense
a coloro che avessero arrestato l’Antipapa; per la qual cosa questo infelice uomo fu scoperto nella casa del Conte Bonifacio a Pisa, ov’egli si era tenuto nascosto per più mesi.
Veggendosi egli pertanto senza niun’altro scampo, e senza poter essere soccorso né dall’Imperatore né dal suo partito, risolse di abbandonarsi alla clemenza del Papa, e volontariamente si arrese in mano dell’Arcivescovo di Pisa e del Vescovo di Lucca, i quali avendo
ricevuta una commissione dal Papa lo assolvettero dopo aver esso abiurati certi articoli a
lui prescritti da Sua Santità. Durante il corso di questi avvenimenti in Italia, il Papa fu
preso da grandissimo spavento in Avignone per l’avvicinamento di Guglielmo Conte di Hainault, suocero dell’Imperatore, con 1800 cavalli il quale in conseguenza di un suo voto
avendo proposto di marciare in Granata contro de’ Mori, era desideroso di ricevere la benedizione del Papa. Poiché Giovanni XXII grandemente sospettava che il Conte volesse

fargli qualche ingiuria, mandò a chiamare i Nobili ch’erano in quelle vicinanze, fece armare quelli del suo seguito, e i suoi seguaci, e proibì al Conte di entrare nella Provenza
sotto pena di scomunica, assolvendolo parimenti dal suo voto, sotto condizione che facesse ritorno a casa. Tuttavia però Giovanni XXII alcune settimane dopo ricevé una visita
dal Re di Francia, con cui ebbe alcune segrete conferenze concernenti, come in appresso
fu saputo, alle guerre in Italia, e ad una spedizione della Terra Santa, per il quale ultimo
fine ottenne Filippo il Bello, le decime di tutte le rendite Ecclesiastiche nel suo Regno.
Circa il medesimo tempo Giovanni XXII ricevè un’ambasceria dalla Germania, proponendosi una riconciliazione tra lui e l’Imperatore, il quale si offerì di abbandonare l’Antipapa, di ritrattare la sua appellazione, di annullare tutto ciò che era stato fatto contro la
Santa Sede, e di riconoscere se medesimo giustamente scomunicato, purché il Papa volesse riconoscerlo come Imperatore.
Giovanni XXII ributtò questi generosi Preliminari con gran disdegno, e nella sua lettera
al Re di Boemia ordinò a lui ed agli Elettori di procedere ad una nuova elezione.
Circa l’istesso tempo l’Antipapa giunse in Avignone da Pisa e comparì in pubblico Concistoro con una fune al collo, chiedendo l’assoluzione dal Papa. Quindi avendo pubblicamente fatta una lunga confessione dei suoi delitti, ed insieme una professione di Fede
giusta i Dogmi della Chiesa Romana, Giovanni XXII confermò l’assoluzione ch’esso avea
ricevuta in Pisa, ma confinollo, come prigioniero onorevole, nel Palazzo ove visse per tre
anni, e dopo la sua morte fu sepolto nella Chiesa de’ Francescani. Il Papa similmente in
quest’anno mandò una formola della Dottrina Cattolica all’Imperatore de’ Tartari, scrisse
agli Armeni che continuassero nella unità della Chiesa Romana, concedé un gran numero
di privilegi ed indulgenze ai Domenicani e Francescani, i quali stavano impiegati nella Predicazione dell’Evangelo tra gl’Infedeli, ed ordinò agl’Inquisitori della Fede di procedere
contro di coloro che praticavano la magia od altre arti illecite.
Nel seguente Gennaio (1331) esso rinnovò un’altra volta il suo Anatema contro Michele
da Cesena; e proibì sotto severe pene ad Occam, Bonagrazia, e Thalheim o Chalheim, che
l’obbedissero. Questo Decreto del Papa fu pubblicato in tutte le case dell’Ordine dei Francescani dal Generale, il quale in un Capitolo Generale dell’Ordine tenutosi a Perpignano, confermò la sentenza contro de’ Scismatici pubblicata due anni prima nel Capitolo a Parigi; e condannò Cesena, Thalheim, Francesco de Esculo, Occam, e Bonagrazia
ad un perpetuo imprigionamento, a cagione della loro contumacia, e delle Eresie ch’essi
pubblicamente insegnavano.
Fra questo mentre essendo il Re di Boemia entrato in Italia con un’armata come Vicario
dell’Imperio, ed avendo conquistata la massima parte della Lombardia, i suoi gran successi,
egualmente spaventarono l’Imperatore, che la fazione dei Guelfi. Essendo stato informato Luigi ch’egli aveva avuta una conferenza con il Legato del Papa, temea forte che
non avesse ad essere indotto dal Papa ad espirare all’Imperio; mentre d’altra banda i
Guelfi immaginandosi che il Papa avesse segretamente inviato il Re in Italia, ed usata connivenza alle sue conquiste, entrarono in una lega contro di lui, nella quale si unirono con
essi i Ghibellini, i quali si diedero a credere che il Re non tanto operava per servire l’Imperatore, quanto per ingrandire la sua propria Famiglia. Essendo intanto il Re di Boemia ritornato in Germania per rispingere certi nemici che aveano fatta invasione nella Boemia
durante la sua assenza, l’Imperatore mandò due de’ suoi Segretari in qualità di Amba-
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sciatori al Papa per trattare una riconciliazione con la Santa Sede, ma senza niuno effetto.
Non molto dopo, secondo avvisa il Villani, Giovanni XXII ricevette una ambasceria dal Re
di Francia, informandolo come intendea d’imprendere una spedizione nella Terra Santa,
e desiderando per tal proposito le decime di tutta la Cristianità per sei anni, il diritto di conferire tutti i benefici Ecclesiastici ch’erano nel suo Reame, il Regno d’Italia per Carlo suo
fratello, ed il titolo di Re di Arles e Vienne per il suo proprio figlio; le quali stravaganti domande, se realmente furono esse proposte, furon fatte, come osserva lo Spondano, per iscusare il Re dall’adempimento del suo voto. Giovanni XXII tuttavia intento ad opporsi all’Imperatore, scrisse al Re di Boemia ed al Duca d’Austria esortandoli ad abbandonare il
di lui partito. Le sue sollecitazioni finalmente prevalsero presso il Duca di Austria, il
quale non solamente abbandonò la causa dell’Imperatore, ma si confessò egli medesimo
vassallo del Papa, e che dalla Santa Sede ei teneva i suoi Domini ereditari. Ma conciossiaché il Re di Boemia sperasse che le gran confusioni in Italia avrebbero indotto il Papa a
porgere orecchio ad un aggiustamento, si portò in Avignone, e lo sollecitò in favore dell’Imperatore. Giovanni XXII si rimase inflessibile a tutte le sollecitazioni del Re, non ostante
che Luigi, a preghiera del Re di Francia, mandasse a lui un’altra ambasceria per trattare di
pace. Egli eziandio depose il Vescovo di Castello, perché aveva rapportato in Germania che
l’Imperatore si era riconciliato con la Santa Sede, e fece un’offerta dell’Imperio al Re di
Boemia, il quale rigettò una tale proposizione, e non molto dopo abbandonò Avignone.
Nell’anno seguente Giovanni eccitò contro di sé un nuovo genere di nemici con asserire
in un discorso che fece in Avignone, che le anime dei Beati o dannati non sono perfettamente felici o miserabili, se non fino al tempo dopo la resurrezione, allora quando di bel
nuovo riceveranno i loro corpi. Sebbene questa opinione sembri di essere stata abbracciata da Giustino, Ireneo, Origene ed altri antichi Padri sia Greci che Latini, pur non di
meno eccitò contro del Papa un gran numero di avversari non solamente tra i Cardinali
e Prelati, ma eziandio tra ogni condizion di persone, e specialmente fra i Domenicani, alcuni dei quali furono così zelanti in opporsi alla medesima, che non si curarono di tirar
sopra di loro fin’anche de’ castighi.
Molti però de’ Francescani si dichiararono a favore dell’opinione del Papa; e Gerardo, Generale dell’Ordine predicò in favore di quella dottrina in Parigi. I suoi discorsi cagionarono disturbi in quella Città; ed avendo il Re ricevuta l’opinione di quei Dottori, ordinò a lui pubblicamente, che ritrattasse la sua dottrina, altrimenti egli sarebbe stato bruciato come Eretico.
Filippo il Bello finalmente scrisse al Papa significando a Sua Santità, che non si conveniva ad un Papa di proporre questioni dubbie, ma piuttosto di decidere quelle ch’erano
proposte dagli altri.
Giovanni XXII a dir vero si scusò, dichiarandosi ch’egli non avea mentovata quella opinione
per via di asserzione, ma come una probabilità, e come un soggetto di disputa, con intendimento di averne su tal punto l’opinione dei Dotti, e che perciò aveva ordinato ai Cardinali, Prelati e Dottori di darne, dopo una diligente ricerca, il loro giudizio. Il Papa con ispiegare la sua opinione, e dichiarando che non mai avea inteso di mantenere una dottrina contraria alla Fede Cattolica, venne a sopprimere quel clamore ch’erasi contro di lui eccitato.
Tuttavolta però i scismatici Francescani o sieno Fraticelli continuarono a sclamare contro di lui come un Eretico, non solamente al riguardo della sua opinione concernente allo
stato delle anime trapassate, ma eziandio per i suoi Decreti contro la loro dottrina intorno

alla povertà di CRISTO e dei suoi Apostoli, ch’essi fondavano su quella dichiarazione del
nostro benedetto SALVATORE: Colui, che non vende tutto quello che possiede, e lo dona ai
poveri, non può essere mio Discepolo.
Frattanto essendo il Re di Boemia ritornato in Italia unì le sue truppe a quelle comandate
dal Legato; ma essendo disfatto dai confederati vicino Ferrara, stimò cosa propria di
partire dall’Italia, ed abbandonare tutte le sue conquiste in Lombardia. Il Papa essendo similmente non molto dopo informato che l’Imperatore, temendo di morire fuori della
comunione della Chiesa, avea consentito di risegnare il suo scettro, e ritornare a una condizione di privato, gli scrisse una lettera esortandolo a porre in esecuzione un si lodevole
disegno; e mandò fin’anche due Legati a Monaco per ricevere la sua rinunzia, ordinando
loro in caso del suo rifiuto, di assolvere i Principi e Baroni dell’Imperio dal loro giuramento di fedeltà prestato a Luigi.
Come furono i Legati giunti a Monaco non ebbero permissione di entrare in alcuna
sorta di negoziazione; la qual cosa talmente inasprì l’animo del Papa, che scrisse ai Vescovi di Brema, Magdeburg, e Colonia di pubblicare nuovi Anatemi contro dell’Imperatore
e de’ suoi aderenti, ed eccitò diverso Principi a devastare i suoi Domini ereditari. Circa il
medesimo tempo egli diede una commissione all’Arcivescovo di Ruen di dare la Croce al
Re di Francia ed ai Re di Navarra e Boemia ed a molti altri Nobili, che trovavansi allora in
Parigi. Frattanto l’Imperatore per opporsi ai disegni del Papa si risolse di conchiudere una
pace con Roberto Re di Napoli, e di chiamare un Concilio Generale per procedere contro
di Giovanni XXII come un Eretico; per il qual proposito entrò in segreta negoziazione col
Cardinale Napoleone Orsini, il quale era similmente disgustato col Papa, poiché contro
alla sua promessa egli avea fatta la sua residenza in Francia.
Innanzi che l’Imperatore ponesse in esecuzione il suo disegno, il suo avversario fu dalla
morte levato dal Mondo, il che avvenne nel quarto giorno di Dicembre 1334 in Avignone. Essendosi Giovanni XXII avveduto del gravissimo scandalo che avea suscitato per
la sua dottrina intorno allo stato delle anime defunte, nel terzo giorno di Dicembre mandò
a chiamare i Cardinali nella sua camera, ed alla loro presenza rivocò la sua opinione
circa quella dottrina e sottomise tutte le questioni intorno alle quali o aveva esso discorso oppure scritto, alle determinazione della Chiesa e dei suoi successori.
Quindi avendo confermata questa dichiarazione per mezzo di una Bolla, ei se ne morì nel
giorno appresso lasciando un immenso tesoro. E Villani afferma sulla fede di suo fratello
ch’era un Mercante del Papa, e fu informato dagli ufficiali che assisterono nell’atto che fu
il tesoro pesato, che montò in danaro, ed in gioie a venticinque milioni di fiorini d’oro.
Questa somma però viene grandemente scemata da altri Autori; ma qualunque mai si
fosse, secondo il Villani, egli acquistolla col riserbare a se medesimo la collazione de’ benefici per tutto il Cristianesimo sotto pretesto d’impedire la Simonia; quantunque apparisca ch’egli medesimo non li conferiva senza la medesima. Egli similmente si riserbò
le annate o sieno rendite del primo anno di tutti i benefici novellamente conferiti, i
quali furono numerosissimi durando il suo Pontificato, avvegnaché generalmente suppliva
esso le vacanze con trasportare i beneficiati da altri benefici.
Dicesi parimenti di lui, che avesse istituito il tribunale de’ dodici Cappellani del Papa chiamato Rote Auditores, il quale dovea determinare le appellazioni, che venivano da tutte le
parti del Cristianesimo.
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