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il miomare wvronljidcaM
0 -wj £ di Maria Milvia Morciano

è l'inchiostro zvutsrqponmlihgfedcbaUTSPOMFE

Pur essendo stato, per molti anni, un viaggiatore instancabile, nel 1358 Francesco
Petrarca declinò l'invito a recarsi in Terra Santa. Un rifiuto all'indomani del quale,
tuttavia, inviò all'amico che gli aveva proposto di partire una lunga lettera, nella

quale dispensava consigli e raccomandazioni per compiere felicemente l'impresa
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In questa pagina vutsrponmlihgfedcbaXVSRPMGFECBFrancesco Petrarca

in un ritratto attribuito alla scuola di
Giovanni Bellini. XV sec. omaR

Roma, Galleria Borghese.
Nella pagina accanto Milano, basilica

di S. Eustorgio, Cappella Portinari.

Rilievo marmoreo Raffigurante una nave

in preda a una tempesta che viene

salvata dal miracoloso intervento di san

Pietro Martire, particolare dell'arca del

santo omonimo scolpita da Giovanni di
Balduccio. 1336-1339.
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STORIE zvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRQPNMLIGFEDCBAPETRARCA IN TERRA SANTA

assai spesso e non rimangono sullo
sfondo, ma diventano invece tema
fondamentale della sua poetica, do-
ve i motivi biografici legati al viag-
gio, oltre che parte effettiva della
sua vita vissuta, si fanno anche me-
tafora dell'esistenza.

Un trauma infantile
Petrarca aveva viaggiato fin da
bambino affrontando intemperie,
disavventure e imprevisti. L'inci-
dente di viaggio è un tema costante
della letteratura odeporica di ogni
epoca, ma certamente uno dei SLù
temuti è quello legato ai pericoli
del mare. Il poeta è ancora piccolo
quando, durante il suo trasferimen-
to dalla Toscana alla Provenza, su-
bisce il trauma del naufragio, men-
tre SLù tardi, nel 1343, è spettatore
di u n terribile maremoto a Napoli.
Quest'ultima esperienza, racconta-

A destra vutsrponmlihgedcbaUSPONMLIHGFEDle terre toccate dallzutsrponmlihedcbaYVLIDC'Itinerarium
ad sepulcrum Domini nostri Yesu Christi

di Francesco Petrarca in un portolano del
Portoghese Diego Homem. 1557. Venezia,

Museo Storico Navale.
In basso la città di Genova in una delle

tavole del Liber Chronicarum, opera
pubblicata nel 1493 a Norimberga.

N
el 1353, quando si stabi-
lisce a Milano su invito di
Giovanni Visconti, Fran-

cesco Petrarca stringe amicizia con
Giovanni di Guido Mandelli, nipote
di Matteo Visconti, dal 1354 pode-
stà a Bergamo e nel 1359 luogote-
nente dei Visconti a Milano. L'anno
precedente questo traguardo, nel
1358, Giovanni decide di compiere
con alcuni amici un viaggio in Ter-
ra Santa e invita Petrarca a unirsi
alla comitiva, ma il poeta respinge
l'invito. All'epoca aveva cinquan-
taquattro anni, non era quindi vec-
chio, ma certo SLù maturo e cauto
e le sue scelte erano ormai dettate
dalle convenienze economiche,
tanto da preferire Milano alla natia
Toscana, una decisione che gli valse
l'accusa di aver tradito Firenze con i
suoi acerrimi nemici.

Eppure aveva sempre viaggiato
in modo instancabile, attraverso
l'Italia e l'Europa, con animo irre-
quieto, tanto da paragonarsi all'U-
lisse descritto da Dante: zvutsronmlihedcbaULF«Un animo
errabondo e un occhiomai saziodi vedere
cosenuove», scrive nel proemio delle
Familiares. In molte sue opere, e nel-
le Letterein particolare, i riferimenti
e le descrizioni dei luoghi ricorrono
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STORIE zvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRPNMLIGFECAPETRARCA IN TERRA SANTA

ta nella quinta lettera delleyvutsrqponmlihgedcbaYTSPLIFDCFamilia-
res, indirizzata a Giovanni Colonna,
lo aveva spaventato a tal punto da
portarlo a ripromettersi che mai SLù
avrebbe messo piede su una nave.
Così l'invito al viaggio in Terra San-
ta risveglia in lui la sopita paura di
viaggiare per mare: proprio non se
la sente di andare, ma come risarci-
mento all'amico scrive una lettera,
una vera e propria guida per il viag-
gio, che avrebbe dovuto accompa-
gnarlo in sua vece. La missiva viene
redatta in tre giorni e recapitata il 4
aprile 1358: è l'Itinerarium adsepul-
crum Domini nostri YesuChristi, titolo
che, nella redazione matura, diven-
ta Itinerarium brevede lanua usquead
Ierusalemet Terram Sanctam. Sembre-
rebbe improprio, invece, il titolo di
Itinerarium Syriacum, utilizzato da
alcuni commentatori.

Nel prologo il poeta confessa
la sua fobia in modo ampio e sin-
cero: «La vergognami vieta di parlare,
ma l'imperiosa verità mi ordina di dire
e costringe cheio mi perdoni». Petrar-
ca si chiede se sia preferibile morire
in terra o in mare, ma è anche vero zutsronmligfedcbaXVSRIGB
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che alla morte non si sfugge e che si
debba aspettarla, sapendo che può
sorprendere in qualsiasi luogo e in
qualsiasi momento, che questo è
l'atteggiamento SLù virtuoso e virile
per u n uomo. Tuttavia, se qualcuno
dovesse chiedergli di cosa lui abbia
paura senon teme la morte, rispon-
de: «Per certo io temo la morte stentatae
la nausea,peggioredella morte».

Una scelta inconsueta
L'imbarco avviene a Genova, «im-
periosa città superba per le torri e le
mura», porto attrezzato SLù vicino a
Milano, ma è stato notato come in
questo periodo negli altri resoconti
di viaggio il punto di imbarco pri-
vilegiato da chi partiva dalla Tosca-
na, dalla Lombardia o dalla Francia
fosse invece Venezia, perché offriva
maggiore protezione dal rischio di
assalti di pirati e ladri. Ci si chie-
de allora il motivo di tale scelta,
ammesso che Mandelli avesse poi
compiuto effettivamente il viaggio
e optato per questa via.

Il motivo sembrerebbe quello
SLù logico: Francesco Petrarca ha

In alto miniatura
raffigurante i
consiglieri del re

Roboamo, figlio
e successore di
Salomone, riuniti
fuori le mura di

Gerusalemme.
XIV sec.zvutsrponmljihgedcaVTSPLIFCBCremona,
Biblioteca Statale.
A destra Veduta

dei Bagni di
Tritoli sul Lago
di Lucrino, tra
Baia (Baja) e

Pozzuoli, Campi
Flegrei, Campania,
Italia, da Lo stato
presente di tutti i

paesi, epopoli del
mondo naturale,
politico, e morale,
con nuove
osservazioni, e

correzioni degli
antichi e moderni
viaggiatori.
Venezia, 1761.
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così modo di descrivere luoghi che
conosce per esserci stato. vutsrqonmlihgfedcbaTI«Ti attendi
di sentire da me, che certo non ho visto
tutto, e forse mai lo farò, quello che tu

vedrai con i tuoi occhi: cosa che sarebbe
strana a dirsi, senon fosse che conosco
molte cose che non ho visto e ignoro mol-
te coseche ho visto». In questa frase
c'è una visione quasi «sovversiva»
rispetto alla tradizione storiografi-
ca: non dice di voler raccontare ciò
che ha visto «con i propri occhi». A
Petrarca non interessa l'autopsia

dichiarata per primo da Erodoto
e perpetuata dagli storici. La sua è
una visione che va oltre e che me-
scola realtà ed esperienza, studio e
percezione, indagine, anzi viaggio
nel proprio mondo interiore e vo-
lontà di costruire la propria etica.

Come vedremo, l'Itinerarium
descritto dal Petrarca non è sem-
plicemente l'asettica proiezione di
luoghi e distanze di una qualche

carta geografica, che molto proba-
bilmente sapeva leggere, dal mo-
mento che ne possedeva alcune e
in particolare dell'Italia, come te-
stimoniato da Flavio Biondo.

L'Italia soprattutto
La disomogeneità con cui il poeta
descrive i singoli luoghi evidenzia i
diversi generi di fonti storiche, let-
terarie e geografiche alle quali attin-
se per redigere il testo, ma distingue
molto bene quali terre fossero a lui
ben note, rispetto ad altre scono-
sciute, come dimostra la notevole
sproporzione tra la parte dedicata
all'Italia e quella delle altre destina-
zioni: su diciotto capitoli, infatti, a
parte i primi tre dedicati al proemio,
sette vertono sull'Italia, due su Gre-
cia e Turchia, due sulla Terra Santa
e due sull'Egitto. Altro motivo di
disparità è la presenza delle indi-

cazioni delle distanze in numero di

migliaia di passi nella parte italiana,
che manca del tutto nella seconda
parte, dalla Grecia in poi.

Da Genova la rotta segue la co-
sta, rasenta l'intera Penisola, su-
pera lo stretto di Messina, volge a
est e gira lungo la costa ionica. A
Otranto finalmente si stacca dall'I-
talia e da qui giunge a Corfu, dop-
pia il capo di Malea, si dirige verso
le Cicladi, Rodi e, quindi, costeggia
la Licia, la Cilicia e l'Isauria turche.
Dopo aver avvistato Tartus, Tripoli,
Beirut, Giaffa, Ascalon, ecco Geru-
salemme, principale destinazione
del viaggio, ma non il capolinea. Il
percorso, infatti, si snoda ancora in
Egitto, fino ad Alessandria.

L 'Itinerarium sembra seguire la
rotta di cabotaggio segnata da un
ipotetico portolano. Il paesaggio è
visto dal mare, con una descrizio-
ne fluida, come uno spettacolo che
scorre di fronte allo stupito viaggia-
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gere a destinazione, è inutile soffer-
marsi sui luoghi della Terra Santa,
perché già ben presenti e conosciuti
nel cuore di Giovanni come di tutti
i credenti. Infatti, questi sono indi-

cati di solito senza il toponimo, ma
attraverso allusioni a episodi della
vita di Cristo: «// utsrponmlifedcafiume, il tempio, il
monte, il sepolcro...». E, nonostante

la difficoltà e le insidie di un viag-
gio condotto attraverso il deserto,
sollecita l'amico affinché si spinga
anche in Egitto, sulle orme di Mosè
e della fuga di Giuseppe e Maria per

sottrarre il Figlio a Erode. Proprio
nel punto in cui la Sacra Famiglia si
sarebbe fermata a riposare, raccon-

ta di una fonte la cui acqua è fresca
e buona per i cristiani e SLù amara
dell'assenzio per i «Saraceni».

Una guida archeologica
Petrarca elabora una guida arche-

ologica, alternando alla suggestio-
ne del mito la franchezza del dato
storico, senza mancare di nominare
anche siti ormai scomparsi, come
Luni, Pompei ed Ercolano, sempre

attento a delineare brevemente, ma
con grande efficacia, le caratteristi-
che salienti, come i marmi dell'an-

tica Luni ormai «disfatta», «l'infinito
metallo d'acciaio» dell'Elba, il vino e
il marmo dell'Isola del Giglio, i Ba-

tore, dischiudendo di volta in volta

la bellezza del paesaggio, le glorie o
la decadenza delle città, la tristezza
o la gioia dei luoghi della memoria.
Allo stesso tempo è pieno di nomi,
citazioni, rimandi, storie. La narra-

zione è serrata, sembra non voler
lasciare respiro.

Molto preciso per l'Italia e so-
prattutto per Napoli e i Campi Fle-
grei, tanto da riscuotere particolare
fortuna proprio in ambiente cam-
pano - con la compilazione dell'7-

tinerarium su alcuni codici napo-
letani del XV secolo - , diventa SLù
vago nella descrizione della Grecia,

con digressioni e rapidi accenni ai
luoghi SLù importanti. Nuovamen-
te preciso in prossimità della Terra
Santa, svolge però un discorso SLù
composito e ampio, SLù «lettera-

rio», con l'evidente rimando ai pas-
si evangelici, raccontati in modo
trepidante d'emozione.

I luoghi che furono teatro del-

la vita e della passione di Cristo,
infatti, sono descritti in modo SLù
discorsivo, con un ritmo veloce,

quasi accorato, ed è qui che il testo
assume pienamente forma di lettera
affettuosa e diretta all'amico. Scrive
che mentre le altre località richiedo-
no la sua guida, perché potrebbero
essere trascurate dall'ansia di giun-

In alto zvutsrponmligfedcaSOMLDCBLuni
(La Spezia).

Lanfiteatro della
città romana di utsonmligedaSMLFED
Luna, fondata nel
177 a.C.
A destra Fuga in

Egitto, particolare
della Maestà
del Duomo di
Siena, tempera su

tavola di Duccio
di Buoninsegna.
1308-1311.
Siena, Museo
dell'Opera del

Duomo. VUOMLIGED

LUGLIO M EDIOEVO
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In alto tsronmligedcbaSRPOMAPaesaggio con l'imbarco ad Ostia Antica di Santa Paola Romana, utsronmlifedaPMLCB
olio su tela di Claude Lorrain. 1639-1640. Madrid, Museo del Prado.

Nella pagina accanto Betlemme in una foto del 1967.

gni di Pozzuoli e la Solfatara, che lui
stesso aveva visitato nel 1343, i viti-
gni di Falerno e di Sorrento, il vino
Greco di Tufo e così via.

Di alcuni luoghi discute l'eti-
mologia dichiarandosi perplesso,
come Genova da Giano, il «primo
re d'Italia», di altre sen e chiede l'o-
rigine, come di Scalea in Calabria.
Chiarisce che il Mar Rosso prende

nome non dal colore delle sue ac-
que, ma dalle sue sponde rossastre,
il utronmlifedcbaIAlitore rubro citato da Virgilio e poi
da Dante. Ricorda i luoghi d'origine
dei grandi del passato, come Chio
per Ippocrate, Samo per Pitagora,
Ascalon per Erode il Grande; il lo-
ro ultimo asilo: Cuma per Tarquinio
il Superbo, Literno per Scipione e,
infine, le tombe di Virgilio a Napoli

e di Alessandro Magno ad Alessan-
dria d'Egitto. E ancora, sono men-
zionati sia celebri luoghi di culto cri-
stiani, come a Genova la chiesa di S.
Lorenzo con le sue sacre reliquie, il
monastero di S. Chiara a Napoli, il
santuario della Madonna di Piedi-
grotta, la chiesa di S.Erasmo a For-
mia, il monastero di S. Caterina sul
Sinai, sia quelli pagani, come il tem-
pio di Giunone Lacinia a Crotone, o
l'isola di Cipro, consacrata a Venere.

Una conclusione inattesa
Un elemento che colpisce dell'/fz-
nerarium è lo stretto legame del suo
mondo, fatto di fede religiosa e sa-
pienza, con l'antichità classica, nel
cuore del poeta sempre viva e pre-
sente. Significativo, in questo sen-
so, è il fatto che il viaggio, benché
diretto in Terra Santa, si concluda
sulla tomba di Alessandro Magno.
Petrarca fa riferimento a molti au-
tori latini come Livio, Svetonio,
Orazio, Seneca e Plinio il Vecchio,
Cicerone, Pomponio Mela e Giusep-
pe Flavio, ma a spiccare tra tutti è
Virgilio, citato in modo stringente,
certo che il suo amico Mandelli ne
riconoscerà i versi. Parimenti nelle
parole del Petrarca sono adombrati
di continuo passi evangelici e bibli-
ci, e certo grande importanza è data
agli autori cristiani, e soprattutto
san Girolamo. Tra questi grandi no-
mi del passato Petrarca pone anche
se stesso, citando l'Africa, la sua ope-
ra incompiuta e SLù sofferta, quella
su cui aveva riversato SLù impegno
e aspettative, come a voler conferire
a sestesso uguale autorità.

Il riferimento alle fonti dimostra
come attraverso di esse il viaggio
non sia necessariamente azione fi-
sica, esperienza diretta, ma anche
azione simbolica, indagine intellet-
tuale, nutrimento spirituale. Questa
antitesi tra viaggio fisico e viaggio
mentale è presente proprio nella
chiusura dell'Itinerarium, quando
Petrarca paragona l'andare per ter-
ra e per mare dell'amico con il suo
solcare i fogli su onde d'inchiostro.
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Da leggere zvutsrponmljihgfedcbaYXWVUTSRPONMLIGFEDCBA

O Paolo Rigo, /zvutsrqponmlihgfedcbaVTSPNMLIGFEmotivi cfe//'ltinerarium di Francesco Petrarca e

il destinatario della Fam. XXIII 11, in Le Tre Corone, 111-2016,

Pisa-Roma 2016; pp. 75-92

O Paolo Rigo, Tra viaggio reale e topoi narrativi

ne//1tinerarium ad sepulcrum Domini nostri Yesu Christi
di Francesco Petrarca, in Andrea Gimbo, Mattea Claudia

Paolicelli, Alessandro Ricci (a cura di), Viaggi, itinerari, flussi

umani. Il mondo attraverso narrazione, rappresentazioni e

popoli, Nuova cultura, Roma 2014; pp. 255-266

Raffaella Cavalieri, Petrarca il viaggiatore. Guida ad un

viaggio in Terrasanta, Robin Edizioni,Torino 2007

o Francesco Stella, Spazio geografico e spazio poetico nel

Petrarca latino: Europa e Italia da//'ltinerarium

alle Epistole metriche, in «Incontri triestini di filologia

classica» 6 (2006-2007), Edizioni Università di Trieste,

Trieste 2008; pp. 81-94

O MarcoTangheroni,<4 proposito di scritture letterarie di

viaggio nel Medioevo. Note su Francesco Petrarca, in
Viaggiare nel Medio Evo (Atti del VII convegno di studio della

Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo, San

Miniato 15-18 ottobre 1998), a cura di Sergio Gensini, Pacini

Editore, Pisa 2000; pp. 517-536

o Francesco Petrarca, Lettere di viaggio, a cura di Natascia

Tonelli, Sellerio Editore, Palermo 1996

O Francesco Petrarca, Itinerarium breve de lanua usque ad

lerusalem et Terram Sanctam, Volgarizzamento meridionale

anonimo, edizione critica a cura di Alfonso Paolella,

Commissione per i testi di lingua, Bologna 1993 zvutsrqponmlihgfedcaSNLD

Diventa chiaro come erudizione e
turismo si dissolvano man mano
che il viaggio si avvia alla conclu-
sione, rivestano meno importanza.
Non si tratta semplicemente di uno
stile diverso del poeta nel descrivere

luoghi conosciuti rispetto a quelli
sconosciuti, quanto la progressiva
volontà di affermare il primato del
viaggio interiore su quello fisico.

Si comprende cosi che il rifiuto
del poeta a mettersi in viaggio con

l'amico risponde a qualcosa di SLù
profondo: è un'esortazione affinché
l'esperienza dinamica si trasformi
in un viaggio interiore, capace di
trasformare la propria vita per la
salvezza della propria anima. ©
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