
Francesco Petrarca profeta del nuovo tempo

[Petrarca] Viaggiò col suo lucco fiorentino e il cappuccione a gote,
mezza Europa. Non che fosse afflitto da quella “maledicione della vaga-

bondaria” che un secolo dopo faceva sospirare Baldassar Castiglione.
Viaggiare era per lui una necessità, come quella di scrivere a tavolino1.

Francesco Petrarca fu il primo pellegrino laico, in conti-
nuo movimento presso le corti e le città italiane in cui la cul-
tura era maggiormente diffusa, ma anche all’estero, in quali-
tà di diplomatico oltreché intellettuale, poeta e scrittore di
rinomata fama. Su questo argomento è stato detto quasi tutto
quello che la cultura moderna avrebbe potuto dire. Tuttavia,
un aspetto resta ancora in ombra, un tema di cui non si è par-
lato neanche in occasione delle recenti celebrazioni del setti-
mo centenario dalla nascita del poeta: la sua modernità. “Egli
fu genio assai superiore al suo tempo e s’inalzò da sé mede-
simo, onde mi pare, che ancor qui sia opportuno di riferire di
nuovo il giudizio del Voigt: ‘noi non dubitiamo sotto questo
rispetto di designare il Petrarca come profeta del nuovo
tempo, e il precursore del mondo moderno’”2.

La modernità di Petrarca, quella modernità rimasta anco-
ra nell’ombra, sta nella sua idea di viaggio: l’idea che si
potesse compiere un viaggio attraverso l’Europa, non per
fede o per commercio, ma solo per curiosità, per sete di
conoscenza, per vedere ed osservare il costume degli uomi-
ni, per poi paragonare usi e costumi stranieri con i propri:

“Ovunque si rechi osserva e confronta, ricorda quanto da
altri fu scritto e ne raccoglie con amore le vestigia. Non
solo, ma in tutti i panorami che gode sa distinguere il lato
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estetico dall’utilitario, e, come ancora notò bene il
Burckhardt, è il ‘primo fra gli antichi che abbia mostrato
l’importanza delle grandi scene della natura per un’anima
sensitiva’3”4.

Ogni emozione di fronte ad un nuovo panorama della
natura, risvegliava in lui un sentimento estetico unito però a
quello storico. Come notò De Nolhac “qualcosa di più sotti-
le ancora della visione precisa e del gusto particolare del pit-
toresco entra nell’amore di Francesco Petrarca per luoghi e
paesi. Egli corre il mondo, avendo presente al suo spirito la
storia. Egli sa l’incanto misterioso di cui il passato ha rive-
stito certe contrade. Nessuno prima di lui ha espresso questo
sentimento tutto moderno, l’emozione storica davanti un sito
o in una città testimone di grandi avvenimenti”5.

Il Petrarca comincia a mostrarsi amante della natura e
precursore dei moderni con i suoi continui viaggi che, come
sottolinea anche Zumbini, “sono degni di nota, come quelli
che rivelano un lato di lui non abbastanza studiato” 6.
Citando l’introduzione del Burckhardt al volume Cosmos 7,
Zumbini ricorda come l’illustre storico sia stato l’unico ad
evidenziare il fatto che la descrizione della riviera di Genova
– nella Guida ad un viaggio in Terra Santa – non fosse stata
fatta da nessuno degli antichi, e da essa si nota come il poeta
‘sappia distinguere l’importanza pittorica di un sito dalla sua
utilità’; così come la descrizione di Selvapiana o l’ascensio-
ne al Mont Ventoux che dimostra l’amore del tutto moderno
per “i grandi spettacoli del mondo fisico”8.

“Come tutti coloro che hanno profondo il senso della natu-
ra, egli ammirolla tanto nelle amene campagne indorate dal
sole, quanto negli spechi solitari visti al colmo della notte.
È ben difficile che presso gli antichi si veda alcun senso di
ammirazione per i luoghi deserti e paurosi, che al comune
degli uomini sembrano la negazione di ogni diletto, il lato
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deforme dell’universo. Il Petrarca, forse primo tra i moder-
ni, sente il sublime di luoghi siffatti, e ne riceve, non meno
che dagli altri diversi, ispirazioni e voluttà, come gli acca-
dea quando solo e notturno visitava lo speco della Sorgente
della Sorga”9.

Questo aspetto della vita del massimo lirico italiano, rap-
presenta il lato di lui meno conosciuto eppure più tipico, più
interessante, più affascinante:

“Peccato che, adolescenti, ce l’abbiano fatto conoscere
poco, e quasi sempre sotto un aspetto, diciamolo pure, per
la nostra età noioso. Il nome risveglia, per molti, ricordi
puramente scolastici, senza troppi palpiti, malgrado il cele-
bre amore e il non meno celebre Canzoniere. Avessimo
conosciuto meglio, anche sotto l’aspetto umano, la sua vita!
Avremmo scoperto che Francesco era un uomo interessan-
tissimo, essenzialmente moderno, diverso, sotto parecchi
aspetti, dai suoi contemporanei, più vicino a noi con quel
suo osservarsi vivere, e ci saremmo accorti che, vivo, oggi
non si sentirebbe troppo anacronistico e spaesato!”10

Nel Medioevo furono numerosi i viaggiatori spinti a cal-
pestare suoli stranieri da esigenze ed obiettivi diversi: giro-
vaghi, giullari, mercanti e pellegrini. Proprio nel pellegrinag-
gio medievale, in coloro che si dedicarono alla peregrinatio
poenitentialis, ritroviamo le origini del viaggio moderno. Si
trattava di un evento circoscritto entro un determinato lasso
di tempo, ed implicava lo spostamento verso la Terra Santa,
un viaggio che si andò tuttavia modificando nel tempo, sia
nell’itinerario che nello spirito con cui veniva intrapreso: 

“Un pellegrinaggio in Terra Santa che, con il trascorrere dei
secoli e il lento declinare del medioevo, si frammenta in iti-
nerari minori, più brevi di quanto non fosse la via di
Gerusalemme, che si propone mete diverse nel continente
europeo, dimostrandosi infine sempre più propenso agli agi
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che alle penitenze. Non c’è dubbio che con l’abbandonodella famiglia e del lavoro, e con il momentaneo sottrarsi aivincoli comunitari, ai doveri e alle incombenze pubbliche eprivate, in ogni tempo l’homo viator ha captato su di sé,sulla sua diversità, sul coraggio di sfidare la ventura, sullacapacità di sospendere il tempo e perfino di eluderlo, ammi-razione e diffidenza da parte dei contesti ambientali con cuiè venuto in contatto”11.
A partire dal tardo Quattrocento il pellegrinaggio viene

effettuato in misura sempre più crescente con motivazioni
non esclusivamente spirituali, e comincia ad essere utilizza-
to come strumento di istruzione del viaggiatore. Nelle prefa-
zioni di varie guide cinquecentesche per i pellegrini si speci-
fica che le guide erano indirizzate al viaggiatore “desideroso
[…] sì de visitar molte divotioni et infinite reliquie de’ dor-
mienti in Christo Jesu, sì anchora di vedere varie istraniere
parti et diverse terre dell’universo”12.

Nell’Alto Medioevo, ogni viaggio assume l’aspetto e le
caratteristiche di un pellegrinaggio, “perché ogni spostamen-
to fisico è interpretato simbolicamente come il cammino da
un luogo di peccato verso il luogo della santità”13. Il viaggio
può essere compiuto sia in senso orizzontale, verso un luogo
sacro, che in senso verticale, attraverso la penitenza. Il pelle-
grinaggio a Gerusalemme, in particolare, è il viaggio dal pec-
cato verso la redenzione: il pellegrinaggio, quindi, nasce e si
struttura come un particolare itinerario in cui il viandante, per
lavare i propri peccati attraverso la penitenza, intraprende
viaggi verso santuari e luoghi miracolosi per visitare immagi-
ni sacre o venerare reliquie, affrontando lunghi ed estenuanti
percorsi, la fatica ed i normali incidenti della strada.

Nel Medioevo, come leggiamo nei testi di Petrarca, il
mondo è diviso in luoghi peccaminosi ed in luoghi sacri: la
sacralità del luogo è data dalla presenza reale o presunta di
un mediatore della divinità o di un personaggio divino. Una
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delle mete privilegiate dai pellegrini, a partire dal IV secolo,
è la Terra Santa, a cui è legata una vasta letteratura costituita
per la maggior parte dagli itineraria. Paolella, nel suo studio
Petrarca e la letteratura dei viaggi nel Medioevo, riporta
come primo presumibile testo di questo genere l’Itinerarium
Burdingalense, redatto nel 333. A seguire troviamo, nel 381-
84, il famoso Itinerarium egaeriae in cui si racconta il viag-
gio di una monaca spagnola che parte dalla Galizia per la
Palestina, l’Egitto, l’Arabia, la Siria, la Mesopotamia e
l’Asia Minore. L’Epitaphium Paulae di S. Girolamo, descri-
ve il viaggio di una nobildonna compiuto con la figlia
Eustachia ed altre compagne in Palestina.

Seguirono due secoli di silenzio. Poi nel 570 fu redatto
l’Itinerarium Antonini Placentini dove un pellegrino di
Piacenza visita le maggiori regioni d’Oriente. Fino alle cro-
ciate, nei secoli successivi, si sviluppa una vasta letteratura
su questo argomento, tra cui il De locis sanctis libri tres di
Adammano, il De locis sanctis di Beda il Venerabile e
l’Itinerarium di Pietro Diacono, solo per fare alcuni esempi.
Lo spazio viene definito a seconda della meta ultima ed è
evidenziato con espressioni come venimus in civitatem,
oppure pervenimus in desertum, ecc.; vengono indicate le
distanze con precisione o per approssimazione. 

Nasce una vera e propria ‘geografia sacra’ in cui “la gene-
si e lo sviluppo dei pellegrini, l’origine ed il significato spi-
rituale del pellegrinaggio costituiscono i tasselli di un unico
e vasto fenomeno che investe tutto l’Occidente e si può defi-
nire come la ‘spiritualità del viaggio’”14.

Questo fenomeno era preceduto ed accompagnato da pre-
cisi rituali, ed il pellegrino divenne una figura ben precisa, un
“personaggio” vero e proprio: prima di iniziare il pellegri-
naggio, le persone si recavano dal proprio parroco per rice-
vere la santa benedizione. Tornati a casa facevano testamen-
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to perché il viaggio era lungo e rischioso. Iniziava poi il rito
della vestizione, durante la quale i familiari consegnavano al
pellegrino le varie componenti dell’abbigliamento: un man-
tello di tessuto grezzo chiamato sanrocchino, pellegrina o
schiavina perché era un abito da servi; un cappello a tese lar-
ghe rialzato sul davanti e fissato con un nodo sotto il mento
che si chiamava petaso e serviva per ripararsi dal sole o dalla
pioggia; un bastone di legno, con una punta chiodata, alto e
molto robusto in modo da resistere per tutto il lungo viaggio,
il cui nome era bordone; ed infine una bisaccia, sempre aper-
ta perché il pellegrino doveva essere sempre pronto a donare
e a ricevere. I pellegrini si distinguevano, a seconda della
loro destinazione, in palmieri, coloro che tornavano dalla
Terra Santa e riportavano, come emblema del luogo visitato,
la palma; pellegrini, cioè coloro che si recavano in Galizia;
ed infine romei, coloro che si dirigevano a Roma15.

Alla pratica del pellegrinaggio si devono i primi testi di
viaggio, le prime guide per il viandante. Si tratta per lo più di
elenchi di città, centri abitati, locande, itinerari e imbarchi,
ma, almeno per quanto riguarda l’Italia, queste guide e que-
sti itinerari furono utilizzati e battuti nuovamente dai primi
viaggiatori seicenteschi giunti in Italia. 

Un nuovo mutamento in questo genere letterario giunge
con l’arrivo delle crociate: “i resoconti assumono nuovi con-
notati ed obbediscono a nuove esigenze ispirate in particola-
re alla politica di Gregorio X che nel Concilio di Lione
(1274) incoraggia ‘la produzione di promemoria relativi ad
una futura grande spedizione che avrebbe dovuto vedere
impegnata tutta la cristianità’”16.

Le successive relazioni di viaggio si arricchiscono di con-
seguenza di nuove informazioni militari e commerciali, noti-
zie sulle tasse e gli adempimenti burocratici, sulle armature
ed i cavalli. Ne sono validi esempi il Libro d’Oltremare di
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Fra’ Niccolò da Poggibonsi (1346-1350) 17 e il Viaggio in
Terra Santa di Lionardo Frescobaldi, del 1384. 

Le guide dei mercanti tendono a fornire indicazioni rela-
tive ai prodotti locali, pesi, misure, moneta, come ad esem-
pio la Pratica della Mercatura di Francesco Balducci
Pegolotti di Firenze (XIV secolo) o la Pratica della
Mercatura di Giovanni da Uzzano (1442) che fornisce infor-
mazioni anche sulla navigazione. Nello stesso secolo si sco-
prono nuove tecniche di equipaggiamento delle navi, costrui-
te e riparate negli arsenali. Si perfezionano gli strumenti di
navigazione come la bussola, l’astrolabio e si tracciano
nuove carte geografiche e mappamondi.

“Con questi nuovi metodi di navigazione il viaggio permare dai porti occidentali fino a Gerusalemme dura unaquindicina di giorni perché, in caso di vento favorevole, lanave può percorrere fino a 300 miglia in 24 ore. Un pelle-grinaggio, pertanto, compreso il soggiorno in Palestina,dura dai 3 ai 10 mesi con notevoli problemi di sopravviven-za e dispendio di energie fisiche ed economiche”18.
In questo modo il viaggio diviene a mano a mano uno stru-

mento di interpretazione del mondo: la natura viene letta ed
osservata “semioticamente, ‘sub specie aeternitatis’, secondo
l’uso più frequente, e sarà quindi interiorizzata secondo la
topica religiosa e simbolica, o con il filtro della cultura clas-
sica come farà il Petrarca”19. Il viaggio diviene anche il luogo
in cui la meraviglia e lo stupore nel confronto con un’altra
cultura si manifestano in modo assoluto. Come ricorda
Paolella, nel Medioevo l’intellettuale è un grande provinciale
che non riesce a staccarsi dal suo universo, dalle sue dimen-
sioni e dalle sue certezze, non riesce ad elevarsi verso oriz-
zonti più vasti: “ogni cosa è ordinata e collocata da Dio al pro-
prio posto. Ogni elemento nuovo è osservato ed interpretato
in maniera contrastiva alla luce della propria cultura”20.
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Nel 1580 Sir Philip Sidney scriverà al fratello che si appre-
sta a partire per un lungo viaggio: “Sono convinto che tu abbia
ben impresso nella mente lo scopo che intendi raggiungere coi
tuoi viaggi, perché se tu viaggiassi tanto per viaggiare ti dimo-
streresti un pellegrino, nient’altro che un pellegrino”. Con que-
ste parole Sidney, a fine Cinquecento, si distacca, nel suo esse-
re a gentleman traveller con tutta la sua modernità, dall’ideo-
logia e dallo stile del pellegrino, considerato ormai come un
“miserabile senza fissa dimora”21. Il viaggiatore moderno
viaggia con ben altre finalità, altri mezzi, altre ideologie, altre
divise, anche se nei moderni testi di viaggio si ritrova una certa
eredità lasciata dalle descrizioni del pellegrino.

Nel Medioevo il viaggio in Italia non è, naturalmente, un
viaggio turistico, ma è compiuto da pellegrini visitatori della
Curia a Roma, così come da artigiani che cercano lavoro al
sud. Dopo i pellegrinaggi, circa un secolo più tardi, furono i
primi umanisti a gettare le basi e lo sfondo dei viaggi a carat-
tere moderno: “è soprattutto l’umanista a spingersi sponta-
neamente al di là delle Alpi verso il sud ed in particolare a
Roma: Reuchlin nel 1482, Peutinger nel 1491, Erasmo nel
1507. Essi cercano in Italia non solo l’arte antica, ma in par-
ticolare il collegamento con la tendenza scientifica che aveva
preso piede nell’arte figurativa con lo sviluppo della pro-
spettiva e aveva messo gli artisti alla pari degli scienzati. Si
tratta prevalentemente di viaggi individuali, ma i movimenti
devono essere già stati di notevoli dimensioni”22.

Petrarca visse quindi in un universo culturale che si affac-
ciava per la prima volta, non senza diffidenza, su nuovi
mondi, verso nuove culture. 

“…posso dire che la mia esistenza, sino ad oggi, è stata unviaggio continuo. Confronta le mie con le peregrinazioni diUlisse: a parte la celebrità delle sue imprese e del suo nome,egli non errò più a lungo o più lontano”23.
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Come si è visto, nel Medioevo il topos del viaggio assu-
me numerose valenze: è percepito come metafora della vita
(Eneide), come viaggio ultraterreno (Divina Commedia),
ricerca metaforica dell’amore (Roman de la Rose di Jean de
Meung); è doveroso aggiungere il viaggio intrapreso come
pellegrinaggio o per affari, artigianato e commercio.
Esistono numerosi testi, una vera e propria letteratura di
viaggi realmente effettuati, o verso luoghi sconosciuti alla
ricerca di nuove esperienze, o al fine di scoprire fin dove si è
spinta la fede cattolica24. Nel Trecento gli italiani furono
spinti alla scoperta del mondo esteriore da un complesso di
cause storiche, tra cui le crociate e le imprese delle Repub-
bliche Marinare. Insieme all’ideale del commercio nacque la
passione per l’avventura e ciò contribuì allo sviluppo della
scienza. Il XIV secolo fu segnato anche da nuove scoperte a
livello tecnologico, si perfezionarono gli strumenti di navi-
gazione, si tracciarono nuove carte geografiche e mappa-
mondi. In una parola, il viaggio divenne uno strumento di
“interpretazione del mondo”25. Tra i grandi interpreti del
mondo medievale occupa un posto di rilievo Francesco
Petrarca.

Le premesse del viaggio moderno sono create da quei
personaggi che, nel XIV e XV secolo, scoprirono al tempo
stesso l’antichità e la bellezza del paesaggio, anche attraver-
so la ricerca e lo studio di codici antichi, i cui autori più stu-
diati furono Pomponio Mela, Plinio, Sant’Agostino: 

“La ricerca dei codici antichi, il rinascente amore agli studicooperavano con ciò a svelare la terra all’uomo e questi,dopo gli oblii mistici del passato, s’era già volto a guardar-si d’attorno e misurare, come un tempo, la zolla che lo face-va tanto feroce. E si volse a farlo specialmente quando divi-nò la sua vera natura e insieme agli interessi spirituali e allagloria e all’amore venne collegando un sogno di conquista.La necessità di studiare gli antichi, crebbe quindi di conti-
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nuo e fra gli autori ricercati presero subito posto cosmogra-fi e naturalisti. Pomponio Mela e Plinio, Ammiano Marcel-lino e Marciano Capella, Sant’Agostino e gli altri geografipatristici, i primi missionari dal dugento in giù, cominciaro-no a essere noti e studiati. Francesco Petrarca che in tutte lesue peregrinazioni trovava il modo ed il tempo di scovare icodici antichi e trascriverli, si occupò prevalentemente dimaterie geografiche”26.
Tra i grandi amori del Petrarca, per l’Italia, per la classi-

cità, per Laura e la gloria, ce n’è uno che desta particolare
interesse: il suo amore per la natura. In ogni suo lavoro ed in
ogni sua lettera emerge questo profondo sentimento della
natura, moderno per i suoi tempi: “Ovunque si rechi osserva
e confronta, ricorda quanto da altri fu scritto e ne raccoglie
con amore le vestigia”27. La causa, se così si può definire, di
questa sua passione è l’amore per i viaggi. Si può ritrovare in
lui un attento ritrattista topografico, un vero e proprio scrit-
tore odeporico. Delle esperienze e delle osservazioni matura-
te nei suoi viaggi abbiamo testimonianza in molte lettere, e
questo ci permette di cogliere attraverso le sue descrizioni le
fisionomie di strade, paesaggi e luoghi più diversi. Egli è
incredibilmente un grande viaggiatore, moderno nel suo
genere, che anticipa di circa due secoli il Grand Tour:

“Il Petrarca vien dalla maggior parte considerato come unpoeta che colla lira in mano e colle lagrime sul ciglio passòla verde e la canuta età a’ piedi o sulla tomba della suadonna; e non come il ristoratore delle buone lettere, che eglirisuscitò dalle barbariche ruine, ove da gran tempo giaceva-no sepolte; non come il maggior filosofo dopo gli antichiche molte recondite verità discoprì, e parve presentire l’esi-stenza degli Antipodi un secolo avanti lo scopritore Italianodel nuovo mondo; non come il primo archeologo, che a finedi porgere lume all’istoria raccolse delle medaglie, ondecontemplare gli eroi ed i riti della veneranda antichità; noncome un erudito geografo, che agevolando il conoscimento
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delle più distinte e fertili regioni del mondo, contribuì a dare
incremento al commercio ed alle arti; non come un saggio
politico consultato nelle più perigliose vicende ed adopera-
to in difficilissime ambascerie; non come un vero Italiano,
che chiamarsi non volea cittadino di Firenze, né figlio della
sola Toscana per non istringersi a sì poca parte di terra, ma
dell’Italia tutta, cui egli vera sua patria appellava, e nelle cui
provincie, qual amoroso figliuolo, discorreva per estinguere
la face della discordia […]. Uopo sarebbe collocarlo nel
meritato posto alla fronte dei Baconi, de’ Galilei, de’
Cartesii, de’ Newton e di tutti i moderni scrittori, cui egli ha
appianate le vie del dritto pensare e del buon gusto. 
La sola lettura delle opere latine del Petrarca ce lo può rap-
presentare qual padre della moderna cultura e giusto ammi-
ratore della virtù degli antichi”28.

C’è tuttavia un altro aspetto, anch’esso poco studiato, che
lega Petrarca alla modernità ed al viaggio: la scrittura. Egli è
una figura fondamentale della storia letteraria italiana ed il
viaggio dà forma ed informazione al suo progetto lettera-
rio29. Da una lettura di una qualsiasi delle tante biografie di
Francesco Petrarca, si può notare come quasi tutte tendano
ad assumere la forma di una storia dei suoi viaggi, tanto egli
viaggiò e tanto il viaggio assunse un’importanza rilevante
nella sua vita come nella sua opera. Ciò che è necessario
notare è come, “facendo del viaggio un luogo comune nella
sua scrittura, Petrarca abbia in realtà cercato di negare al
viaggio stesso la sua essenza di movimento”30. Nei suoi testi
egli cerca di trasporre la fatica materiale dei suoi viaggi, il
suo continuo peregrinare, per raggiungere una certa stabilità,
per fermare, nella scrittura, la sua vita sempre in movimento.
Al di là del suo condividere con tutte le scritture di viaggio
la caratteristica di memorializzazione, la scrittura di Petrarca
ha in più quell’aspetto tutto moderno ed innovativo del rico-
noscere all’attività letteraria stessa la capacità di valicare i
confini ristretti che limitano il viaggio geografico nello spa-
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zio e nel tempo. La stessa scrittura diviene una metafora del
viaggio: “[…] io preparo ormai le valigie e come chi sta per
partire vedo cosa portare con me, cosa dividere con gli amici,
cosa dare alle fiamme”31. Nella scrittura si può fermare tutto
ciò che nella realtà è in movimento e sfugge; Petrarca non
riuscì mai a gettare l’ancora in alcun porto32, ma la scrittura
gli permise “come da una altura un viaggiatore stanco per il
lungo cammino, di riguardare indietro e di percorrere, misu-
randole a una ad una, le pene della sua giovinezza”33.

La scrittura del Petrarca rappresenta l’itinerario del viag-
giatore che egli seguirà finché vivrà: “Sappi quindi che io mi
riterrò libero da questi doveri e che porrò fine a questa opera
solo quando morrò, quando verrò liberato da tutte le fatiche
della vita. Nel frattempo continuerò il cammino intrapreso,
non abbandonandolo sino a che avrò fiato e questa dolce fati-
ca sarà un riposo per me”34. La fatica dei viaggi fisici di
Petrarca viene trasposta nella scrittura e lì fissata, in un’azio-
ne che terminerà, come i viaggi, solo con la sua morte. La
scrittura, a suo modo, inizia un nuovo viaggio, dopo quello
fisico, verso la posterità35.

La sua scrittura è ricca di riferimenti al viaggio, di meta-
fore, di termini specifici, di descrizioni e percezioni che solo
l’attento viaggiatore moderno acquisirà. Nelle sue lettere
cogliamo facilmente le ripetizioni di espressioni quali ‘io
osservai’, ‘ho visitato’, ‘per quanto abbia veduto’, ‘osservan-
do’, ‘desideroso di vedere’, e quindi l’utilizzo di verbi che
implicano la vista, la percezione, l’osservazione; ma anche
tutti quei verbi e quelle espressioni che indicano un movi-
mento: ‘partito da’, ‘ho attraversato’, ‘ho percorso’, ‘ho visi-
tato’, ‘traversai’, ‘sono salito’, e così via. Così, dopo tanto
viaggiare, in una lettera datata 9 agosto 1333 confida al suo
interlocutore, il Cardinale Giovanni Colonna [Familiari, I,
5]: “Vorrei dunque fermarmi qui, almeno fino al cessare di
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questi calori estivi che sino ad oggi non mi avevano dato
fastidio; riposare insomma e rimettermi un poco, perché pro-
prio ora, parlando con quel tuo familiare, ho avvertito per la
prima volta la stanchezza, soprattutto della mente”.

Egli scelse i propri compagni di viaggio, e scrisse lettere
come ogni buon viaggiatore che si rispetti per annotare e
condividere le proprie osservazioni sui luoghi visitati. Sarà
egli stesso autore di una guida per un viaggio in Terra Santa
e, come vedremo, nel redigerla si avvarrà proprio della sua
esperienza e delle sue annotazioni.

Nelle sue lettere è interessante mettere in evidenza quelle
osservazioni, ma anche quelle indicazioni relative alla mate-
rialità del viaggio, quindi agli alloggi, le strade, i mezzi di
trasporto, gli itinerari, gli incidenti della strada, insomma
tutte quelle indicazioni che a partire dai primi grandtourist si
tramanderanno nei cahiers de voyages, nelle guides pour les
voyageurs e nelle notes for travellers. Ne troviamo un chia-
ro esempio nella lettera al Colonna [Familiari, V, 3] in cui
descrive il suo viaggio verso Napoli: 

“Con la promessa di fare il viaggio per mare soltanto in gra-
zia della comune credenza che per nave si vada più rapidi e
spediti, mi ero imbarcato a Nizza sul Varo, la prima città ita-
liana ad occidente, e con il cielo già pieno di stelle ero giun-
to al porto di Monaco. Ero irritato, ma non fiatavo. A
Monaco rimanemmo tutto il giorno seguente, di mala
voglia, spesso tentando inutilmente di risalpare. Il giorno
dopo – il tempo era molto incerto – levammo le ancore e
continuamente in balìa dei flutti, approdammo a Porto
Maurizio, quasi a notte fonda. Data l’ora non ci permisero
di entrare nel castello; trovai una cuccetta da marinaio,
alloggio litorale, per condire la cena con la fame e dovere il
sonno alla stanchezza. Qui mi prese la collera e cominciai a
conoscere gli scherzi del mare. Non dico di più: dopo aver-
ci pensato tutta la notte, all’aurora risolsi di preferire la dura
terra alla schiavitù del mare. Così, imbarcati di nuovo servi

PETRARCA IL VIAGGIATORE

17



e bagagli, eccomi con un solo compagno sulla spiaggia, e la
sorte mi venne incontro. Erano in vendita tra quegli scogli
liguri, non so come, alcuni cavalli tedeschi, forti e vivaci;
compratili senza indugi, non ancora del tutto libero dalla
nausea del mare, iniziai il viaggio progettato. C’è oggi tra i
pisani e il signore di Milano una dura guerra, sorta, come
vedi, più per ragioni d’orgoglio che per questioni di confi-
ni. L’Appennino aveva abbondantemente superato i territo-
ri, sì da passar sopra all’antico confine costituito dal Po; ma
la superbia conosce freno e non c’è limite alla cupidigia.
Così, mentre desideravo prendere la strada più breve (i due
eserciti erano schierati non lontano dall’Avenza, il tiranno
premendo forte e i pisani asserragliati nel loro Motrone), fui
di nuovo costretto, presso Lerici, ad affidarmi alle acque.
Superati il Corvo, un grande scoglio così chiamato dal colo-
re, e la Rupe bianca e la foce della Magra e Luni, una volta
potente e famosa ed oggi solo un nome vano e nudo, nel
cuore della notte sbarcai proprio nei pressi di Motrone, nel
campo pisano; il resto del viaggio lo feci tutto via terra e
senza grossi disagi. Non proseguo dicendoti dove ho cena-
to o dormito, che cosa qui ho visto e là udito: vengo alla
conclusione. Per Pisa, lasciata Firenze a sinistra sono giun-
to a Siena e a Perugia; quindi a Todi, dove con gioia venni
accolto dai tuoi Chiaravallesi e con la loro scorta, passata
Narni, entro in Roma il 4 ottobre, a notte già avanzata. La
gran fretta, in tale circostanza, mi ha reso viaggiatore not-
turno”.

Moderno il Petrarca lo è anche nel compiere un viaggio
letterario che, come tipologia di viaggio, vedrà il suo
momento culminante nell’800:

“Bramava ardentemente il Petrarca, come grande ammira-
tore di Virgilio che egli era, di visitare il luogo natio di quel
famosissimo poeta, e di spirare quelle aure felici in fra le
quali vagì in culla colui che le muse latine più che altri mai
lattarono. Il villaggio che fu patria a Virgilio ed è appellato
Andes dagli antichi, Pietola dai moderni, giace in poca
distanza da Mantova: il Petrarca visitò con incredibile soa-

RAFFAELLA CAVALIERI

18



vissima curiosità quel campo che era stato violentementerapito al cantore di Enea, e dove egli avea corso pericolodella vita, e nel visitarlo ripetea quei versi dell’egloga IXdella Bucolica virgiliana, ne’ quali è chiaramente descrittala posizione di quel podere, che si estendeva dalla sommitàdell’alto colle fino al fiume, e dalla macchia allo scoscesofaggio”36.
A questo punto non rimane che conoscere i suoi viaggi.
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