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PETRARCA  E  ALTRI LETTERATI  ALLA CORTE CARRARESE
Giorgio Ronconi

L’attenzione del Petrarca per Padova risale a molti anni prima che Giacomo II da Carrara, quinto 
signore della città, lo invitasse a risiedervi. Fin dal tempo in cui era studente a Bologna il poeta 
considerava Padova un centro di cultura primario, degno di essere conosciuto direttamente, e non è 
del tutto da escludere che l’abbia anche fugacemente visitata. Questa particolare considerazione per 
la città e per la sua storia più recente, trova conferma nell’attività letteraria che di lì a poco il poeta 
avrebbe svolto ad Avignone, caratterizzata da un intenso e appassionato studio delle opere degli 
scrittori latini. Gli richiamavano la patria di Tito Livio le ricerche intorno all’opera dello storico di 
Roma, che egli andava recuperando attraverso un paziente lavoro di sistemazione delle decadi 
superstiti. Si formò così quel prezioso manoscritto oggi alla British library di Londra che riunisce i 
risultati di quella eccezionale impresa filologica. 

Ma già mezzo secolo prima a Padova era vivo e fruttuoso il culto liviano per opera di un uomo di 
legge, cultore degli studi classici, Lovato Lovati. La città infatti, appena uscita dalla tirannide 
ezzeliniana, conobbe tra la seconda metà del Duecento e gli inizi del nuovo secolo un periodo di 
notevole prosperità economica che ebbe benefici riflessi anche sul piano della cultura, specie per la 
presenza dell’università. Fra gli interessi della classe colta, oltre all’acquisto di nuove conoscenze 
scientifiche, ci fu anche lo studio e la ricerca  delle testimonianze di un passato illustre, anche se 
remoto. Il merito principale va assegnato proprio al Lovati (1240ca-1309), protagonista di questo 
rinnovamento.  A lui si deve infatti il recupero della prima deca di Tito Livio, scoperta nella 
biblioteca del monastero di Pomposa, in cui si incontra il famoso passo che attesta la fondazione di 
Padova da parte di Antenore, secondo una tradizione che sarà ripresa anche nell’Eneide. Questo 
entusiasmo per le origini della propria città offrì a Lovato il pretesto per trasformare il casuale 
ritrovamento di una imponente arca funeraria emersa durante alcuni scavi in un evento storico, 
affermando che doveva trattarsi della sepoltura dell’eroe troiano. Egli provvide pertanto a far 
incidere su quel marmo alcuni versi da lui composti riecheggianti le fonti liviane e virgiliane e a 
collocare l’arca sotto un elegante capitello, tutt’ora esistente, che il Comune edificò a proprie spese 
nel 1284. Accanto a quell’edicola, in un’arca più modesta, anch’egli volle essere collocato (foto) 

Il giovane Petrarca, impegnato ad Avignone nel restauro dell’opera liviana, era a  conoscenza da 
tempo  dell’attività pionieristica di Lovato, ed infatti nei Rerum memorandarum libri, riferendo un 
gustoso aneddoto  sulla cultura e sulla argutezza del giudice padovano, non esita a definirlo un dotto 
«la cui fama era celebrata in quel tempo non a Padova, ma per tutta l’Italia». E conosceva 
altrettanto bene anche l’opera di un altro protagonista di quel risveglio letterario, amico e discepolo 
di Lovato, notaio anch’egli e attivamente impegnato nella vita del proprio comune, Albertino 
Mussato (foto)

Il Mussato aveva scritto sul modello di Tito Livio una cronaca degli avvenimenti contemporanei 
riguardanti soprattutto Padova a partire dagli anni della discesa in Italia dell’imperatore Arrigo VII, 
e sul modello di Seneca una tragedia che narrava le atrocità del tiranno Ezzelino da Romano. Erano 
entrambe opere permeate  di spirito municipale, specie la seconda, volta a spronare i padovani a 
difendere la libertà comunale minacciata in quegli anni dalle mire espansionistiche di Cangrande 
della Scala. Per questi meriti letterari, e per lo spirito patriottico che li aveva dettati, il  Comune e 
l’Università  di Padova vollero festeggiare il poeta conferendogli la corona d’alloro nel corso di una 
cerimonia solenne svoltasi alla fine del 1315. La statua in Prato lo raffigura con la corona.

L’eco dell’avvenimento, giunto certamente a Dante, che pure desiderava di ricevere quella 
corona nella sua Firenze, come dichiarerà nel canto XXVIII del Paradiso, era ancor viva al tempo 
del Petrarca. Anch’egli aspirava a veder premiate le sue fatiche di storico e di poeta, le prime 
testimoniate dal De viris illustribus, contenente le biografie dei grandi personaggi di Roma ricavate 
dalle storie di Tito Livio,  e le seconde dall’Africa, ideale continuazione dell’Eneide. Ed infatti, con 



l’appoggio dei Colonna e col suggello del re di Napoli Roberto d’Angiò, nella Pasqua del 1341 poté 
ottenere quel riconoscimento proprio a Roma e nel luogo più ambito:  il Campidoglio.

Richiamando qualche tempo dopo la cerimonia capitolina per respingere le accuse di un 
detrattore che si era fatto beffe di quell’incoronazione, Petrarca compose un’epistola metrica in cui, 
difendendo se stesso e tutta la poesia, sottolinea tra l’altro i meriti di alcune città italiane che si 
erano fatte promotrici di una vera e propria rinascita delle lettere improntata sull’esempio dei 
modelli classici: fra queste spiccava, con Verona e Vicenza, “la città degli Antenoridi”. Il 
riferimento a Padova non poteva andare disgiunto dall’esplicito richiamo al «poeta di stirpe troiana, 
valente di nome e di fatto, a cui l’alloro padovano strinse i rigidi capelli». Il ricordo del Mussato, 
mascherato sotto la speciosa etimologia del nome (Musis aptus), non poteva andare disgiunto dalla 
celebrazione di tutto l’ambiente che si era fatto promotore di quell’evento,  portando «gli spiriti 
delle Muse fino ai confini delle terre latine» (Metrice II, 10, vv. 67-74).

Quando scriveva questi versi, il Petrarca non aveva ancora soggiornato nel Veneto. Sarà 
poco dopo ospite di Verona, dove si trattenne per qualche tempo  nel 1345  compiendo tra l’altro 
importanti scoperte umanistiche nella biblioteca della Cattedrale. In quell’anno Giacomo II da 
Carrara era diventato signore di Padova, ponendo fine al breve governo di Marsilietto, succeduto ad 
Ubertino. (Nella foto ho accostato due miniature provenienti da manoscritti diversi entrambi 
conservati nella nostra Biblioteca Civica: a sinistra è riprodotto il cimiero di Giacomo II, 
ripreso dal ms. BP124/22; l’immagine di destra rappresenta invece il Signore in una delle 
miniature del codice BP 158 contenute nel Liber de principibus Carrariensibus et gestis 
eorum del Vergerio). 

Non è da escludere che durante quella sosta veronese il Petrarca abbia meditato di recarsi a 
Padova, desideroso di conoscere il nuovo signore e di avere un contatto più diretto con la città già 
celebrata nei suoi versi latini. Fatto ritorno a Parma, dove possedeva una casa, ripartì poco dopo per 
la Provenza. A Parma sostò di nuovo alla fine del 1347, diretto però a Verona per recare a Mastino 
della Scala l’ invito del papa ad opporsi alla spedizione in Italia del re d’Ungheria. Durante questa 
nuova sosta è probabile che si sia recato anche a Padova, o che comunque sia entrato in rapporti con 
Giacomo II, che insisteva per averlo suo ospite. Tornato di nuovo a Parma, vi trascorse tutto il 
1348, l’anno della famosa peste che lo segnò profondamente a causa della perdita di molte persone 
care, tra cui Laura. Verso la fine di quell’anno o agli inizi del 1349, anche per il peggioramento dei 
suoi rapporti col vescovo di Parma, Ugolino de Rossi, decise di accogliere le sollecitazioni di 
Giacomo II a trasferirsi a Padova. 

Quando il Petrarca vi arrivò, la città recava ancora i postumi della peste. Scrive infatti: 
“Allora ch’io vi giunsi, trovai quella città assai desolata dal recente flagello della peste, e 
tuttavia mantenuta in tale stato di pace imperturbabile per le cure del suo figliolo primogenito 
[Giacomo II], che di lei può dirsi essere la sola fra tutte che, invece di cadere in basso, risorse, 
benché, se paragonata a cos’era l’anno innanzi la mia venuta, cioè all’inizio della peste, 
sembri al pari delle altre scaduta e avvilita” (Senili,  X,2).

L’ambiente  padovano si mostrò quanto mai accogliente. Era vescovo della città 
Ildebrandino Conti, di nobile famiglia romana, che il Petrarca aveva in precedenza conosciuto ad 
Avignone e che, d’accordo con signore carrarese, favorì la sua nomina a canonico della Cattedrale 
col diritto di abitare in una casa presso il Duomo. Avrebbe potuto in tal modo espletare con agio le 
funzioni connesse al nuovo ufficio e rendere al tempo stesso più stabile la sua permanenza (La foto 
riproduce quel che resta della casa canonicale, in parte demolita nel ‘500 con la costruzione 
della nuova Cattedrale). L’insediamento ufficiale avvenne nel corso di una cerimonia solenne, il 
18 aprile 1349, alla presenza di una grande folla. Presiedette al rito, accanto al vescovo di Padova, il 
cardinale Gui de Boulogne, di passaggio per Padova e diretto in Ungheria come legato pontificio.



Ai primi di maggio il Petrarca  tornò a Parma e di lì scrisse una lettera a tre amici molto cari 
rimasti ad Avignone, invitandoli a stabilire con lui un ideale sodalizio. Potevano abitare a Parma e 
anche a Padova. Ecco il passo:

“Se poi un giorno saremo sazi di questi paesi – prosegue nella lettera – altra e non 
meno gradita dimora troveremo a Padova, dove non ultima causa di felicità sarà per noi  il 
viver vicino a quell’uomo illustre, sotto il quale ora respira quella città, stanca da tante 
fatiche. Lo nomino a titolo d’onore: Iacopo da Carrara, che io vorrei che tu imparassi ad 
amare e venerare. Ché se in ogni età la virtù fu degna di stima, tanto più degna ne è ora, che è 
così rara. E sarà a noi vicina Venezia, la più meravigliosa città ch’io abbia mai visto, e ho visto 
quasi tutte quelle di cui va superba l’Europa” (Familiari VIII,5).

Nel novembre di quell’anno il Petrarca tornò a Padova per prendere possesso della casa 
canonicale e vi soggiornò per tutto l’inverno. Nel febbraio del 1350 partecipò alla solenne 
traslazione del corpo di Sant’Antonio dalla cappella dell’Arcella  alla Basilica eretta in suo onore. 
Era presente anche il cardinale Gui de Buologne, reduce dal viaggio in Ungheria, compiuto assieme 
al vescovo di Padova (Familiari IX,13). Nei giorni successivi si recò in visita al monastero di S. 
Giustina per ammirarvi nel vestibolo la lapide che allora si credeva appartenesse alla tomba di Tito 
Livio (ora conservato nella Sala della Ragione). Volle adoperarsi anzi perché trovasse una 
migliore sistemazione e perché i caratteri dell’epigrafe  venissero indorati, secondo una presunta 
usanza dei Romani. Quella visita gli offrì lo spunto per indirizzare una lettera al grande storico di 
Roma, stabilendo con lui un dialogo ideale, come aveva fatto in passato con altri romani illustri, a 
partire da Cicerone. Queste lettere sono riunite nel 24° libro delle Familiari.

La permanenza del Petrarca a Padova incise profondamente anche sulla storia del 
Canzoniere. Il suo trasferimento da Parma, avvenuto alla fine del 1349, aveva comportato anche lo 
spostamento dei suoi libri, con la conseguente necessità di metter ordine fra tante carte diverse, 
scegliendo ciò che bisognava conservare e ciò che si doveva per forza eliminare. Accanto alle 
grandi opere incompiute, come il De viris illustribus e l’Africa, brulicavano altri fogli contenenti 
scritti di vario genere, soprattutto copie di lettere latine, in prosa e in versi, spedite ad amici e ad 
altri  corrispondenti. V’erano poi, pure vaganti in piccole schede, le poesie volgari, che gli avevano 
procurato il plauso di un vasto pubblico. Tutto questo materiale attendeva una sistemazione. Fu 
allora che egli decise di raccogliere e ordinare in volume le due raccolte epistolari e di fare 
altrettanto con i componimenti in volgare, risalenti in gran parte agli anni giovanili. Nasceva allora 
il Canzoniere, non ancora nella forma  definitiva conservataci nell’autografo Vaticano (vedi foto), 
ma già concepito in chiave autobiografica e penitenziale, come appare dal sonetto d’apertura scritto 
proprio allora.

Quello  sguardo rivolto alla produzione del passato lo aveva spinto infatti a una revisione 
della propria vita, che sentiva sempre più urgente dopo i lutti del 1348. La lettera all’amico Socrate, 
scritta da Padova alle idi di gennaio del 1350 attesta questo mutamento:

“Che fare ora fratello? Ecco, quasi tutto abbiamo tentato, e mai la pace. Quando 
averla? Dove cercarla? I giorni, come dicono, ci sono scivolati tra le dita; le nostre antiche 
speranza sono sepolte cogli amici. Il 1348 è l’anno che ci ha reso poveri e soli… Abbiamo un 
solo conforto: anche noi seguiremo coloro che ci hanno preceduto. Quanto possa esser breve 
questa attesa non so: so questo, che non può essere lunga, e per quanto piccola non può che 
essere amara. Io preparo ormai le valigie e vedo, come chi sta per partire, cosa portare con 
me, cose dividere con gli amici, cosa dare alle fiamme… In casa mia c’è una quantità di scritti 
di vario genere, sparsi e abbandonati… il mio primo istinto fu di buttar tutto alle fiamme e di 
scansare una fatica senza gloria, ma poi mi son detto: che cosa ti impedisce, come da 
un’altura un viaggiatore stanco del suo cammino, di riguardare indietro e di rievocare , 
percorrendoli passo passo, gli affanni della giovinezza?”



Non viene meno alla decisione di bruciarne buona parte, ma salva una scelta di lettere 
familiari e di epistole metriche da dedicare agli amici più cari, e alcuni scritti rivolti a lusingare le 
orecchie del volgo. Anzi, proprio allora decise di dar loro una sistemazione, avviando, come si è 
detto, l’ordinamento del Canzoniere secondo un progetto ben definito, con l’intento di sottrarre le 
sue “rime sparse” alla estemporaneità dell’occasione che le aveva dettate per farne tessere di una 
storia intima, vissuta con travaglio, ricostruita alla luce di valori etici e permeata di sincera 
religiosità.

Sollecitato da questo richiamo interiore Petrarca nella primavera del 1349 si reca a Roma 
per partecipare al Giubileo, il secondo della storia. Nel viaggio sosta a Firenze, dove per la prima 
volta conosce di persona il Boccaccio.

Il  lungo soggiorno padovano nell’inverno 1349-1350 aveva contribuito a consolidare 
l’amicizia del Petrarca con il Signore di Padova. Testimoniano la particolare familiarità di questo 
rapporto le parole che egli ci lasciò nell’epistola autobiografica indirizzata ai Posteri: 

«E così, sia pure tardi, dopo aver dimorato a lungo a Parma e a Verona, ovunque – 
ringraziando Iddio – accarezzato assai più di quanto meritassi, andai a Padova. Vi fui 
ricevuto da quell’uomo di illustre memoria non come tra i mortali, ma come in cielo vengono 
accolte le anime dei beati; e fui accolto con tanta gioia e con tanta inestimabile e affettuosa 
riverenza, che sono costretto a passarla sotto silenzio, visto che non posso sperare di 
esprimerla a parole. Tra l’altro, saputo che fin dall’adolescenza ero chierico, mi fece eleggere 
canonico di Padova per legarmi più strettamente, oltre che a se stesso, anche alla sua città. 
Insomma, se avesse vissuto più a lungo, avrei fatto punto con il mio vagabondare e con tutti i 
miei viaggi. Ma ahimè, nulla tra i mortali dura, e se ti è toccata una dolcezza, presto ti finisce 
nell’amaro: Iddio lo portò via, dopo averlo lasciato meno di due anni a me, alla sua patria, al 
mondo, ché non eravamo degni di lui».

Una amicizia destinata dunque ad essere assai breve. Infatti il 19 dicembre 1350 la vita del 
generoso protettore fu troncata da morte violenta per mano di un nipote. Il Petrarca seppe la notizia 
di quell’assassinio sulla via del ritorno dal pellegrinaggio romano, mentre sostava a Parma. Nel 
gennaio seguente, scrivendo da Padova al Boccaccio, esprimerà della seconda parte della lettera il 
dolore per quel lutto recente con parole che sottolineano, insieme all’ammirazione per le qualità del 
signore, una profonda vicinanza spirituale:

Scrive infatti, imprecando contro la Fortuna avversa:

“Dopo aver mietuto a me d’intorno tante vite degli amici più cari … ecco il più dolce, 
… con subitanea crudelissima morte mi ha tolto … Giacomo da Carrara…Dopo  la morte del 
re di Sicilia [Roberto d’Angiò] nessuno a quanto io sappia restava su questa terra che fosse 
più amante degli studi e giusto cultore e estimatore degli ingegni. Finché vivrò, mi sarà dolce 
far le sue lodi e ricordarlo” (Familiari  XI, 2).

La primavera padovana del 1351 fu allietata da un episodio di eccezionale importanza 
letteraria: la visita di Giovanni Boccaccio. Quell’incontro fu memorabile perché segnò il radicarsi di 
un legame umano e letterario che determinerà una vera e propria conversione di quest’ultimo agli 
interessi umanistici e al culto per il Petrarca, d’ora in poi affiancato a quello per Dante. È 
emblematica al proposito la visita dei due poeti a Santa Giustina, dove il Petrarca poté mostrare 
all’amico l’epigrafe creduta di Tito Livio che egli aveva fatto sistemare l’anno prima in luogo più 
degno. Ma l’evento più importante si svolse all’interno della casa canonicale del poeta. Durante il 
giorno infatti, mentre il Petrarca attendeva alle pratiche di pietà, il Boccaccio copiava avidamente 
gli scritti umanistici dell’amico. Quando poi giungeva la sera, sostavano insieme nell’orticello, già 
ornato di fronde e di fiori, conversando pacatamente fino a notte. Ci ha descritto questa scena di 
così intima familiarità il Boccaccio stesso in una lettera diretta al poeta tre anni dopo:



“Credo che tu ti ricordi, ottimo maestro mio, come ancor non sia scorso il terzo anno 
da che venni a te in Padova….” (Epistola IX).

Prima di lasciare nuovamente Padova, alla fine di aprile del 1351, il Petrarca compì un altro 
atto di omaggio verso il Signore scomparso. Gli era stato chiesto di stendere l’epitaffio per il suo 
sarcofago, attorno al quale stavano lavorando valentissimi artefici, ma preso da altri impegni aveva 
rimandato quel compito pur così degno e giusto. Alla fine, combattuto tra una vergognosa rinuncia 
e un frettoloso adempimento, decise di recarsi nella chiesa di Sant’Agostino, che ospitava la salma 
del defunto, non ancora deposta nell’arca (foto arca). Dopo essere rimasto per qualche tempo in 
raccoglimento, sfogando a voce il suo dolore dettò sul luogo stesso sedici versi latini “non senza 
lacrime…., mosso dal fervore dell’animo che dal sostegno dell’arte”.  Tradotti, suonano così (foto):

 «Ohimè, piccola dimora per un uomo così grande! Ecco, entro questo angusto marmo 
giacciono il padre e l’auspicata prosperità della patria. Chiunque tu sia, o lettore, che a questo 
sasso volgi gli occhi, leggendo il pubblico danno, unisci le preghiere alle lacrime. Se hanno 
qualche credito i meriti umani, non piangete lui, innalzato dalla sua virtù al di sopra delle 
stelle, piangete piuttosto la grave ora della patria e le speranze dei buoni infrante dalla 
repentina sventura. La nemica sorte strappò ai padovani colui che da poco tempo l’alma 
Carrara aveva donato quale guida della patria. Nessuno come lui – terrore dei nemici – ha 
coltivato le amicizie con tanta dolcezza. Il migliore di tutti e sempre sollecito nell’amore dei 
buoni. Ignaro di invidia, ammirevole per lealtà. Perciò, o fidente posterità, colloca memore il 
nome illustre di Jacopo fra i più eccelsi ».

Il testo, scolpito in una lapide posta sotto il sarcofago si legge ancora nella chiesa degli 
Eremitani, di fronte alla sepoltura, altrettanto splendida, di Ubertino, sulla parete opposta. I due 
monumenti vi furono collocati ai primi dell’Ottocento, dopo l’abbattimento della chiesa in cui si 
trovavano in origine.

I particolari sulla stesura dell’elogio sono riferiti dal Petrarca in una lettera del maggio 1351 
a Giovanni Aghinolfi, cancelliere dei Gonzaga, che aveva invitato il poeta a indirizzargli uno scritto 
con le lodi del signore carrarese. L’epistola contiene le scuse del poeta, reso incapace dal dolore di 
tessere un panegirico meritevole di così grande personaggio:

Introduce la lettera la rievocazione dell’atroce delitto:

“Mai non credo che umano sguardo abbia veduto più atroce spettacolo dell’avventarsi 
che fece questo crudele cane rabbioso contro colui alla cui mensa sempre ed in quel giorno 
medesimo s’era pasciuto, e del lacerarlo con sanguinosi morsi nel bel mezzo del suo augusto 
palazzo, mentre in dì solenne e in pieno giorno ei se ne stava sicuro, circondato da una folta 
schiera di vigili guardie, di magnati e di nobili amici. Dall’orrore onde fummo presi noi, che 
dell’atroce fatto sentimmo raccontare, giudica tu qual fosse lo spavento e il ribrezzo di quelli 
che videro cogli occhi loro quel dolce e di tutt’altra fine meritevolissimo signore in men che 
dico vacillando aggirarsi e d’un colpo solo cadere travolto a terra. Tanto fu rapido e repèntino 
l’assalto, e tanto degli astanti l’improvviso stupore, che quei fedeli, i quali  per la salvezza 
dell’amato signore avrebbon data lietamente la vita, altro non poteron per lui che rialzarlo 
dal suolo già boccheggiante e semivivo, ed allo scellerato carnefice strappar con mille colpi dal 
petto l’anima infame. Ahi! poca vendetta a tanto delitto.”

Conclude la lettera narrando come, sul punto di partire da Padova, riuscì a mantenere 
l’impegno di dettare l’epigrafe da porre sull’arca del signore.

Quanto poi il ricordo di Giacomo II sia rimasto vivo nel poeta ce lo conferma l’espressione 
d’affetto inserita nel suo testamento, dettato nel 1370 davanti al notaio e cronista Nicoletto 
d’Alessio, familiare di Francesco il Vecchio. Vi si legge infatti che era suo desiderio, se gli 
capitasse di morire a Padova, essere sepolto nella chiesa di Sant’Agostino, “non solo perché il luogo 



è caro al mio cuore, ma perché lì riposa la persona che tanto mi amò e che con dolci inviti mi 
richiamò in queste terre: Jacopo da Carrara d’illustre memoria, allora signore di Padova”.

I rapporti amichevoli che il Petrarca aveva stabilito col padre continuarono altrettanto 
cordiali anche col figlio, Francesco il Vecchio. Durante i soggiorni padovani del poeta il signore era 
solito visitarlo nella sua casa o accoglierlo nello splendido palazzo, ricordato col nome di Reggia. Il 
Petrarca stesso racconta che una volta, informato del suo arrivo, gli andò addirittura incontro alle 
porte della città, trattenendosi a lungo con lui in amichevoli conversari (Senili XI, 2). Questo 
legame divenne ancora più stretto a partire dal 1368. Nell’aprile di quell’anno infatti il signore lo 
volle suo compagno in un viaggio a Udine, per accogliere  l’imperatore Carlo IV che giungeva in 
Italia. Incoraggiato da tanta familiarità e dalle continue premure il poeta decise di rendere più 
stabile la sua residenza padovana, preferendola a quella veneziana in riva degli Schiavoni, nella 
casa avuta in uso dalla Repubblica nel 1362 col patto che alla morte essa avrebbe acquisito i suoi 
libri. A determinare questa decisione contribuì anche il dono di Francesco il Vecchio di un terreno 
ad Arquà, sulle pendici dei Colli Euganei, che riaccese nel poeta il desiderio di un tranquillo 
focolare dove trascorrere serenamente la vecchiaia, confortato dagli affetti più cari (foto casa e 
interni).

Intenzionato a rendere ancor più fastosa la sua Reggia accrescendo la solennità del luogo 
dove esercitava il proprio potere, Francesco il Vecchio  pensò di far illustrare le pareti del grande 
salone dei ricevimenti con le effigi dei maggiori protagonisti della grandezza di Roma. Si rivolse 
pertanto al Petrarca perché gli suggerisse la serie dei romani illustri da  ritrarre in affresco. Il poeta 
deve avergli sottoposto un elenco di trentasei “eroi”, da Romolo a Traiano,  tredici in più rispetto a 
quelli che quarant’anni prima erano stati oggetto delle sue biografie (foto d’insieme). Il signore lo 
invitò allora a completare quell’opera scrivendo  le vite mancanti e dedicandola poi a lui. Come si 
sa, questo ambizioso disegno non fu condotto a termine, neppure nella forma compendiata che il 
Carrarese gli aveva suggerito, nel timore che vedere vanificate le sue attese. Di fatto, il Petrarca si 
accinse a una revisione, più che a una vera e propria riduzione, di una parte delle vite già composte, 
aggiungendo solo quella di Cesare e la dedica al signore, che riprendeva in forma più concisa una 
precedente prefazione.  Le biografie mancanti saranno composte da Lombardo della Seta, che fu 
negli  ultimi  anni  del  poeta  uno  degli  amici  padovani  più  cari.  Gli  affreschi  che  attualmente 
adornano la sala, detta ora dei Giganti, benché rifatti nel ’500, si presume che rispecchino ancora lo 
schema  originario  suggerito  dal  Petrarca,  che  aveva  anche  previsto  sotto  ogni  ritratto  la 
raffigurazione di una scena storica, commentata da un breve testo racchiuso in un finto cartiglio. 
Nella sala fu raffigurato anche il poeta  (foto); all’altro lato della parete fu più tardi affrescato il 
Della Seta. I due amici compaiono insieme anche negli affreschi dell’Altichiero al Santo (foto).

Francesco il Vecchio inseguiva da tempo l’ambizioso disegno di costituire un forte stato 
territoriale nel Veneto e in Friuli. Per raggiungere lo scopo  non perdeva occasione per inserirsi nel 
gioco delle alleanze antiveneziane con l’intento di impedire alla potente vicina di espandersi sulla 
terraferma. Questo clima di perenne conflittualità alla fine del 1372 si tramutò in guerra aperta, 
grazie a un accordo del Signore col re d’Ungheria, a sua volta interessato al possesso dei territori 
veneziani in Dalmazia. Nell’ottobre di quell’anno infatti l’esercito veneziano, guidato dal capitano 
Raniero Guasco, penetrò nel territorio padovano giungendo fino ad Abano. Il Petrarca, che abitava 
ad Arquà, a metà novembre fu costretto a rifugiarsi a Padova portando con sé i suoi libri. “La casa e 
il resto lascio in guardia di Cristo che mi protegge – scrive amareggiato ad un amico – Se il Cielo 
vorrà che sia preda delle fiamme, sia fatta la sua volontà” (Senili XIII,16). Da Padova invierà poco 
dopo  a  Pandolfo  Malatesta  una  copia  del  Canzoniere,  ormai  vicino  alla  redazione  finale, 
accompagnandola con una lettera, datata 4 gennaio 1373 in cui si scusa del ritardo  di quell’invio 
dovuto anche al “fragore della guerra”. 

Dopo alcune vittorie, il Carrarese e il suo alleato verranno gravemente sconfitti sul Piave 
lasciando  in mano al nemico numerosi prigionieri padovani e ungheresi. Il malcontento cominciò a 



serpeggiare per  Padova, dove verrà addirittura scoperta una congiura contro il signore ordita dal 
fratellastro Marsilio da Carrara, costretto a riparare a Venezia. A Francesco il Vecchio non restava 
che  trattare  la  pace  con  la  rivale,  che  gli  impose  condizioni  durissime:  tra  l’altro,  l’atto  di 
sottomissione al doge e al senato veneziano.

Per  evitare  l’umiliazione  nella  sua  persona,  che  avrebbe  tra  l’altro  macchiato  quel 
prestigioso titolo di  vicario imperiale ottenuto da Carlo IV di Boemia, Francesco il Vecchio inviò a 
Venezia  il  figlio  quattordicenne,  Francesco  Novello,  affiancandogli  un  ambasciatore  di  tutto 
riguardo, il Petrarca appunto, incaricato di pronunciare un discorso. In quella solenne circostanza la 
voce del poeta tremò un poco, ma – commentò un cronista veneziano – “ben per la soa vechieza et 
per l’infermità la quale ello havea habuto et de la qual ello no era ancora guarido”.

Tornata la pace, Francesco il Vecchio si preoccupò di riorganizzare lo stato sforzandosi di 
apparire agli occhi dei sudditi un principe saggio e sollecito del bene pubblico. Ricorse ancora al 
poeta, chiedendo di dirigergli  uno scritto  che mettesse in luce le qualità alle quali avrebbe dovuto 
ispirarsi un buon governante. La risposta non tardò molto a venire.  Nella lettera del 28 novembre 
1373,  diretta  espressamente  al  signore  (nella  foto  un  manoscritto  marciano  del  primo 
Quattrocento contenente una raccolta delle Senili, aperto nella pagina dove inizia la lettera) il 
poeta si soffermò su alcune prerogative che dovrebbero contraddistinguere coloro che sono chiamati 
a reggere lo stato, ossia l’amore del popolo, la giustizia, la ricerca del bene comune e dell’affetto dei 
sudditi, agendo da padre più che da signore. Per questi caratteri la lettera è stata definita un piccolo 
trattato sul buon governo dello stato. In realtà, pur tratteggiando un ritratto idealizzato del principe, 
il Petrarca non perde di mira il personaggio a cui si rivolge con richiami diretti a Padova e alla 
persona del Carrarese: si veda l’accento posto sulla cupidigia, vizio da cui quel signore non andava 
immune. Ecco qualche passo significativo:

“Chi regge il governo si faccia amare: temere dai buoni non mai, ma per necessità dai 
malvagi. Sia amico della giustizia, che non senza ragione va cinta di spada… 

Officio principalissimo della giustizia  è dare a ciascuno il suo, a nessuno far nmale 
senza grave sua colpa, e quando ancora questa colpa vi sia, esser pronto alla misericordia, 
imitando l’eterno giudice che siede nel Cielo… Quantunque misericordia e giustizia sembrino 
tra loro contrarie, a chi retto estima  sono fra loro inseparabilmente congiunte…

Ai pubblici benefici  appartiene il restauro dei de’ templi e degli edifici di pubblica 
ragione. Altrettanto dico delle mura della città. Ma tu, mercé l’industria dei tuoi maggiori, sei 
libero da questa cura, perocché non so se v’abbia in Italia o fuori altra città superbamente 
munita di mura al par della tua. Ad esse dunque volgi il pensiero e vedi come da lunghi anni 
neglette e scabrose tacitamente invochino l’opera tua…

Quando il  principe voglia imporre al popolo qualche balzello,  faccia in modo che il 
popolo conosca  che viene imposto per necessità, e che vien fatto a malincuore. E tornerà a 
gran lode se al pagamento delle pubbliche gravezze egli stesso contribuisca…

Più malagevole peraltro riesce estirpare dall’animo la cupidigia. E chi è de’ mortali che 
alcuna cosa avidamente non brami? A te benigno concesse iddio quanto ti basta non solo a 
condurre la vita non solo onorevolmente ma anche nella magnificenza. Poni duinque il freno 
all’appello della concupiscenza, perocché è insaziabile, inesauribile, infinito: e chi lo accoglie e 
lo segue, mentre agogna all’altrui, perde il bene che è suo. (Sen. XIV, 1) 

Durante il lungo principato di Francesco il vecchio molti furono i letterati che soggiornarono 
a Padova presso la corte carrarese, da Lancillotto Anguissola, uomo d’armi e amico del Petrarca, a 
Zenone da Pistoia,  che pianse la morte  del  poeta  in un poemetto  in terzine,  La pietosa fonte, 
dedicato al Signore. Nell’opera ricorrono naturalmente le lodi del Carrarese per l’accoglienza che 
riservò al Petrarca, giudicata dallo stesso poeta superiore ai suoi meriti. 

Lodi del Carrarese si incontrano anche nel  Dittamondo di  Fazio degli Uberti, un poema 
didattico  d’influsso dantesco in cui l’autore immagina di percorrere i diversi paesi fornendo notizie 



storiche, geografiche e della più varia erudizione. Anche Padova, la città che “Brenta cerchia e 
chiude come un pome”, entra nel novero dei luoghi descritti:

«Passato Cittadella, la via presi/ diritto alla città che il Carro regge/ e che l’ha retta per 
più anni e mesi./ Con gran giustizia, con ragione e legge/ la tien Francesco e molto si tien 
bona/ ch’Abano e Montericco la vaghegge. /Colui che quivi prima si ragiona/ che l’abitasse, si 
fu Antenore/ e ‘l corpo suo per certo il testimona./ Quivi vid’io de’ gran destrieri il fiore/ e 
quivi udio che Tito Livio nacque/ che de’ fatti roman fu vero autore…».

 A Padova al tempo di Francesco il vecchio soggiornò anche Antonio Beccari da Ferrara, 
“uomo di corte”, amico del Petrarca e dell’Anguissola, ma anche frequentatore di bettole e dedito al 
vizio del gioco, come egli stesso racconta in un celebre sonetto in cui, spogliato d’ogni avere, si 
rivolge alla  propria valigia  e le  chiede il  permesso di venderla  per potersi  pagare il  viaggio di 
ritorno da Venezia a Padova. 

Al Beccari lo stesso Anguissola si rivolgerà in un  sonetto per chiedergli se c’era qualche 
rimedio  per  chi  si  innamora  da  vecchio.  Si  tratta,  beninteso,  di  un  pretesto  per  stimolare  il 
destinatario  a rispondere,  costringendolo a usare le stesse rime,  in segno di bravura,  come farà 
infatti il Beccari nella replica, sostenendo ovviamente che non c’era rimedio perché l’amore non ha 
età.

Alla corte carrarese incontriamo anche il fratello di Antonio, Niccolò Beccari, pure poeta e 
letterato: entrambi erano in rapporto col Petrarca. Niccolò svolgeva a corte il compito di precettore 
del figlio del Signore, Francesco Novello, ma fu impiegato anche in compiti militari. Lo troviamo 
infatti, col titolo di “marescalco di campo” fra i prigionieri caduti in mano ai veneziani dopo la 
disfatta del 1373.

Poeta bizzarro ed estroso non meno del Beccari fu Francesco di Vannozzo, nato a Padova 
da genitori aretini, anch’egli frequentatore di corti, ma anche di osterie e di bordelli. Il suo carattere 
inquieto  ed instabile  lo  portò a  scontrarsi  con Francesco il  vecchio,  per  cui  si  vide  costretto  a 
lasciare Padova e a trovare rifugio a Verona, presso Cansignorio della Scala. Il Vannozzo recitava i 
suoi versi anche per le piazze e nei crocicchi delle vie più frequentate accompagnandosi con gli 
strumenti musicali (famosi i suoi sonetti in cui dialoga con liuto) o intonando ballate e madrigali 
composti da altri. Questa abilità, riconosciutagli anche dal Petrarca e da altri, gli procurò la simpatia 
e l’amicizia di un illustre membro della famiglia carrarese,  Marsilio da Carrara, fratellastro di 
Francesco il vecchio, nato dal secondo matrimonio di Giacomo II con Costanza da Polenta, l’unico 
della schiatta che abbia mostrato disposizione verso la poesia. Nell'esordio di un sonetto egli invita 
infatti il Vannozzo a lasciare la vita disordinata che stava conducendo a Venezia per raggiungerlo a 
Padova con una apostrofe che piacque anche al D’Annunzio: 

«A voi, zentil Francesco di Vanozzo,/ sopran maestro d'ogni melodia,/ s'el  non ve anoia 
nostra compagnia/ drizzate verso noi vostro carrozzo./ E non vi piaccia andar così de strozzo/ 
ché ve zuremo, per santo Matìa, / che mal faciti e ancora villania/ ai vostri amici dar così de 
strozzo…» .

All’invito,  il  Vannozzo risponde “per le  rime” proponendo di liberarsi  dal  gioco e dalla 
frequentazione dei bassifondi veneziani (il Castelletto), che l’avevano ridotto in così basso stato:

“Io ho sì scorticato oggi il berrozzo/ per mia sochezza  e per altrui follia, / signor, ch’io 
vi prometto in fede mia/ ch’el Castelletto non mi tocca il gozzo./ Perché nel tempo ch’io fui suo 
figliozzo/  conobbi che zaschun, qual vuol si  sia,/ ivi  consuma, struge e getta via,/  poi vien 
cacciato a la ca’ de Bigozzo./ Però vi dico che il gioco mi spiace,/ e al presente non ho polso e 
vena/ che pensi di spinar cotal vasello;/ anzi voglio esser fervido e sagace/ ad enfortir al mio 
poder la lena,/ per qual io possa uscir di ribaldello”

Si  noti  il  ricorso  di  entrambi  alla  lingua  rustica  parlata  nel  contado  padovano,  che  si 
affermerà più tardi nell'arte di Ruzzante.

I testi di questo scambio, che dovrebbe risalire al tempo in cui Marsilio si trovava a Padova, 
nelle sue case del quartiere di Santa Lucia, prima delle peregrinazioni a cui fu costretto per i 
dissapori col fratello, che sfociarono nella congiura del 1373 e nella fuga a Venezia, ci sono 



conservati in un codice del Seminario di Padova che raccoglie le rime del Vannozzo e dei suoi 
corrispondenti. 

La fama di Marsilio da Carrara come verseggiatore, di cui non restano altre testimonianze, ci 
è confermata anche da un altro rimatore, il veneziano Girolamo Nadal, che lo inserì nella sua 
rassegna di poeti in volgare contenuta nella Leandreride, un poemetto composto in terzine 
dantesche agli inizi degli anni ottanta, in cui l’autore immagina che sia Dante stesso a menzionarlo, 
richiamando le sue vicissitudini familiari: 

«Vedrai  tra  questo  nobile  giardino/  quel  da  Carrara  paduan  Marsilio/  che,  per  la 
tirannia del suo fratello,/ ha istesso elletto volontario exilio».

Vannozzo dà prova di spregiudicata libertà linguistica soprattutto nelle frottole, in cui ritrae 
aspetti  della  vita  quotidiana  con  grande  immediatezza  e  forza  espressiva,  senza  usare  regole 
metriche fisse, ma abbandonandosi al ritmo e alla rima libera che guidano il fluire del discorso, 
sorretto anche dalla gestualità. Nel 1379 recitava per le vie di Padova una frottola contro Venezia e i 
suoi governanti,  “l’oche del mare/ che vuol notare a forza in l’altrui  acque" a cui attribuisce la 
responsabilità della guerra di Chioggia, infilzando una lunga serie di invettive contro la rivale di 
Padova. La frottola  si trasforma così mezzo di propaganda politica che serviva a rinfocolare l'odio 
popolare e a legittimare, in questo caso, le campagne militari di Francesco il vecchio. Ma prima 
ancora che la guerra finisse, quando le sorti non volgevano più a favore del "carro" e dei suoi alleati 
genovesi,  ritroviamo il  rimatore  in  un  campiello  veneziano  che  inscena  un'altra  frottola  in  cui 
l’accenno iniziale alle vittorie veneziane fa da preludio alla pittoresca descrizione di un mariazo. È 
Francesco il vecchio, ora,  ad apparire al popolino il responsabile del conflitto, con la sua rete di 
tradimenti e di inganni. 

Cambiar  bandiera  era  costume diffuso.  Sul  finire  di  quel  decennio,  quando la  sorte  dei 
Carraresi  sembrava  ormai  segnata  e  le  soldatesche  di  Gian  Galeazzo  Visconti,  appoggiate  dai 
veneziani, arrivano ad occupare Padova, il Vannozzo inneggerà al nuovo signore, dedicandogli una 
corona di otto sonetti in cui immagina che l’Italia, alla testa delle più importanti città, a partire da 
Padova, invochi la sua protezione per il ritorno dell’ordine e della pace.

Autore di rime, soprattutto di corrispondenza con altri poeti, dal Petrarca al Vannozzo, per 
restare  fra i  già  nominati,  fu anche  Giovanni Dondi (foto statua),  più noto per  la sua attività 
scientifica, come docente a Padova, Firenze e Pavia, costruttore, come già il padre Jacopo a Padova 
per  i  Carraresi,  di  un  orologio  astronomico  per  i  Visconti  nel  castello  di  Pavia,  descritto  nei 
particolari dall’autore stesso nel  Tractatus astrarii, (foto) un manoscritto con 180 disegni che si 
conserva nella Biblioteca Capitolare di Padova e che ha permesso in tempi moderni la ricostruzione 
di alcuni modellini dell’originale perduto (foto). Uno dei sonetti del Dondi ha l’aria di essere rivolto 
proprio diretto  al  Signore carrarese,  benché il  titolo  reciti  semplicemente  “Francisco de Padua, 
deviato a studio amore cuiusdam”. Pare però plausibile  che questo destinatario  sia Francesco il 
Vecchio. Il sonetto costituisce pertanto un’ulteriore prova del rapporto confidenziale tra il Signore 
di Padova e lo scienziato padovano, che può anche permettersi  di ammonirlo a non cedere alle 
infatuazioni amorose portando l’esempio del mito ovidiano di Atteone, tramutato in animale per 
aver seguito i sensi piuttosto che la ragione.

«Io temo che tu non doventi cervo,/ sì come Acteon quand’el vide Diana/ con l’altre 
belle nuda in la fontana,/ per qual cangiò la pelle e l’osse e ’l nervo./ Però ch’io sento che fato 
sei  servo/  novelamente d’una bella  eguana,/  tal  che poristi  uscir  de forma umana/ se non 
prendi rimedio, qual ti servo…».

 I  richiami  moralistici  contraddistinguono  la  produzione  di  questo  poeta,  conservata 
fortunosamente in un codice autografo ora alla Marciana. L’amicizia col Petrarca, consolidata da 
uno  scambio  di  lettere  e  di  rime  (un  sonetto  di  risposta  del  Petrarca  figura  addirittura  nel 
Canzoniere) trova l’espressione più commossa in un componimento ispirato ad una visita ad Arquà, 
al sepolcro del Poeta (foto dell’arca):



“Nel summo cielo con eterna vita/ gode l’alma felice tua, Petrarca/ quivi de sodo saxo 
in nobel arca/ la terena caduca parte è scita./ La fama del tuo nome, già gradita,/ sonando va 
con gloriosa barca/ di vera lode e d’ogni pregio carca/ per l’universo in ogni canto udita./ Ne 
le scrite sentenze toe se vede/ la gentileza de l’ingegno divo/ et qual si’ stato in catolica fede./ 
Però chionca t’ama non è privo/ ancor di te, et chi morto ti crede/ erra, ch’or vivi et sempre 
serai vivo.”

Alla corte del Carrarese approdò nel 1379 un altro letterato, dopo vari pellegrinaggi in altre 
città italiane ed aver insegnato anche nello Studio fiorentino: Giovanni Conversini, che ricoprì per 
tre anni l’incarico di notaio e di segretario particolare di Francesco il Vecchio. A quel periodo risale 
uno dei pochi scritti di lui finora editi:  Familie Carrariensis natio, ossia il racconto, tra storia e 
leggenda,  dell’origine  dei  Carraresi.  Il  capostipite  sarebbe  stato  Landolfo  dei  Rossiglione  da 
Narbona, che innamoratosi di Elisabetta, figlia dell’imperatore, fuggì con essa trovando rifugio nel 
luogo ove poi sorgerà Carrara. Temendo l’ira dell’imperatore, che in viaggio verso Roma era giunto 
a Monselice, si nascose in un bosco; qui, nel sonno, Landolfo sognò di essere trasportato su un 
carro di fuoco fino alle stelle, proprio come il profeta Elia, e di comparire davanti ad un vecchio di 
grande maestà, che si rivelerà signore di quelle terre: il suo nome, Vite limus, ossia il fango che dà 
vita, allude infatti al fango delle terme euganee. Costui lo rassicura annunciandogli il futuro della 
sua discendenza con queste parole:

“Suvvia, Landolfo, elimina ogni ombra di mestizia. Datti coraggio e presta attenzione a 
quello che ti dico: un Nume favorevole ti ha condotto in queste parti, dove gli uomini, le terre 
e tutte le acque obbediranno ai tuoi cenni. Il suocere si riconcilierà con te e ti concederà il 
diritto  di  proprietà  di  queste  oscure  selve  e  di  questa  regione  che  ora  ti  fa  spavento… 
Passando gli anni, da te uscirà olui che reggerà tutta questa regione che vedi qui sotto e anche 
Padova, e per propagare la tua stirpe porterà guerre ai vicini e per converso ne subirà. A 
nessuno  però sarà permesso di distruggere questa eletta discendenza, perché Dio provvederà 
a conservarla. Alla fine uscirà l’uomo divino che per lunghezza di regno, per virtù e santità 
supererà tutti i  suoi predecessori, fortificherà adornerà e crescerà Padova e ne educherà i 
costumi, amatissimo di tutte le arti liberali. E questa città, che ora unica gli uomini venerano 
per la sua estensione, per la potenza delle sue ricchezze e per la sua autorità, riconoscendole il 
primato, egli  abilmente attirerà al suo dominio, la domerà e le insegnerà a guardarlo con 
rispetto…”.

A  Dino  e  Lybia  Cortese  si  deve  la  traduzione  e  l’edizione  di  questo  e  altri  testi  del 
Conversini, tra cui una lettera al patrizio veneziano Marco Giustinian, di cui fu precettore a Venezia 
dopo aver lasciato la corte carrarese. (Ritornerà a Padova anni dopo per insegnare nello studio, 
diventando  nel  1393,  alla  morte  di  Nicoletto  d’Alessio,  altro  illustre  letterato  al  servizio  dei 
Carraresi, protonotario e capo della cancelleria di Francesco Novello). In questa lettera, raccontando 
del suo primo impiego a corte, così descrive come avvenne l’incontro con Francesco il Vecchio:

“Sono introdotto al suo cospetto e il Signore mi riceve benevolmente e cordialmente, 
affabile come è sua natura. Lasciati subito i dadi ai quali era intento, mi si rivolge con ogni 
attenzione. E poi che mi ebbe a lungo tastato qua e là su ogni argomento, come persona di 
ogni  cosa  esperto,  ordina che  gli  sia  pèortata  la  Bibbia  e,  cercati  e  scelti  alcuni  passi,  ci 
mettemmo in disparte, lui ad ascoltare, io a leggere e a commentare. Alla prima ora di notte 
fui ancora chiamato mentre stava cenando, e durante il pranzo mi rivolse parecchie domande 
su problemi diversi. Io mi stupivo: non tanto di lui, che su tante cose mi interrogava, perché 
non poteca non essere molto dotto,per la sua stessa esperienza e per gli uomini eruditi che gli 
erano d’attorno; quanto di me che rispondevo a tono a tutte le sue domande …” 

Concludiamo  questa  conversazione  con  un  cenno  al  figlio  di  Francesco  il  Vecchio, 
Francesco Novello (miniatura e cimiero), succeduto al padre in tempi burrascosi, che merita di 
essere ricordato se non altro per un’impresa veramente memorabile, compiuta proprio all’inizio del 



suo principato,  che a giudizio di  molti  contemporanei ha del prodigioso e che esprime appieno 
l’ardire dell’ultimo carrarese. Mi riferisco alla riconquista di Padova, nel 1390, due anni dopo che 
fu costretto a lasciarla in mano alle milizie viscontee, alleate dei veneziani e degli estensi. 

Gli avvenimenti di questi due anni, narrati ampiamente dalla Cronaca Carrarese dei Gatari, 
sono esposti anche in un racconto in versi che un poeta di corte rimasto anonimo scrisse in omaggio 
al Signore, che ebbi l’occasione di pubblicare in passato traendolo dall’unico codice che lo tramandi 
nelle veste originale, ossia nel volgare parlato a Padova a quel tempo. Il poemetto si compone di 15 
capitoli in terza rima, di imitazione dantesca, in cui sono riassunte le peregrinazioni del Novello dal 
momento  in  cui  fu  costretto  a  lasciare  Padova per  dirigersi  da Milano e  incontrare  il  Visconti 
(cartina).  Questi  non  volle  neppure  riceverlo,  limitandosi  a  concedergli  un  piccolo  feudo 
nell’astigiano. Il Novello cercò allora l’aiuto di Firenze, fiera nemica, come Bologna, del Visconti e 
delle sue mire espansionistiche oltre Appennino. Raggiunta Firenze dopo un viaggio avventuroso 
che, per evitare i territori controllati da Milano, lo costrinse a valicare le Alpi, discendere la valle 
del Rodano e raggiungere la Toscana per mare, si diresse in Italia centrale, in cerca di altri alleati e 
quindi a Ravenna, col proposito di recarsi in Croazia, per ottenere l’appoggio di Stefano Frangipani, 
signore di Modrus, marito della sorella Caterina da Carrara. Una tempesta ostacolò la traversata. 
Dopo varie peripezie, fu costretto a tornare a Firenze. Qui gli si aprì una nuova opportunità. La 
ripresa delle ostilità con Milano indusse i Fiorentini a servirsi di lui come loro ambasciatore presso 
il duca di Baviera. Viaggiando nuovamente attraverso la Francia e la svizzera, raggiunse Monaco, 
prese accordi col duca e proseguì per la Croazia, contando di coinvolgere il cognato Frangipani. 
Sopraggiunsero nel frattempo altri imprevisti,  fra cui la morte del cognato, che minacciarono di 
compromettere il suo piano. Alla fine Firenze si mosse: sollecitò l’intervento del duca di Baviera e 
inviò denaro al Novello perché assoldasse in Friuli un manipolo di armati coi quali, contando sulla 
neutralità di Venezia, timorosa dello strapotere del Visconti, marciò verso Padova, penetrando in 
città ancor prima dell’arrivo dei mercenari bavaresi.

Di questi fatti, per concludere in gloria questa bella serata, sentiamo ora la lettura di due 
brevi brani, tratti dall’unico esemplare, ora alla Vaticana (foto dei Capitoli). Nel primo l’arrivo del 
Novello in città è paragonato all’ingresso di Gesù a Gerusalemme, accolto trionfalmente dal popolo:

“Intrato dentro, parve che venisse/ qual Cristo la domenica d’olivo,/ tanta alegrezza 
par che si sentisse./Non li fo alcun che si mostrasse schivo,/ ma pronti tutti, con tal maraviglia/ 
che ’l mio parlar voria color più vivo./ Costui corse alla porta di Porciglia;/ la voce vola fuor 
per la citade:/ ‘El signor nostro è qui’, zascun pispiglia./ Giunse alla porta della triniyade, 
gitata l’ha per terra: allor la voce/ discorse fuor per tutte le contrade./ Non ci fo alcun nemico 
sì feroce/ vedendo il cazo ch’era divenuto/ non li facesse delle braza croce./ El mio Francesco 
sempre proveduto/ andò alla chiesa a visitar quel Santo/ con lo cui nome dentro era venuto./ 
El mio figliuol vid’io divoto tanto/ dinanzi a l’arca del beato Antonio/ che la bagnò di lacrime 
e di pianto .…”

Del Novello viene sottolineata la sua pietas. È presentato come l’uomo della Provvidenza (è 
la  Provvidenza  infatti  che  racconta  al  poeta  le  imprese  del  Novello),  colui  che  ristabilisce  la 
giustizia e riporta la pace. Il secondo brano descrive la festa dei padovani quando anche le milizie 
viscontee, assediate nel Castello (foto: immagini, del Dotto e del Menabuoi), dopo due mesi di 
disperata difesa, confidando nei soccorsi da Vicenza, che non arrivano, perché fra Padova e Vicenza 
s’erano frapposte le truppe mercenarie del duca di Baviera, allogate nel castello di S. Martino della 
Vanezze, furono costrette ad arrendersi: Padova era finalmente riconquistata:

“El mio Francesco  pure arditamente/  avendo sempre ben suo cor disposto/verso di 
Cristo,  padre  onnipotente/  prese ’l  castello  a’  sedici  d’agosto/  e  mandò fuori  quella  gente 
d’arme/ ch’avìa bisogno di lesso e di rosto”. 
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