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LA SAGGISTICA LETTERARIA – SOTTO LA DENOMINAZIONE RIASSUNTIVA DI SCRITTI POLEMICI – INTENDE

PER LO PIÙ QUATTRO OPERE DI PETRARCA:1 1.INVECTIVA CONTRA MEDICUM (1352–53);2.INVECTIVA

CONTRA QUENDAM MAGNI STATUS HOMINEM SED NULLIUS SCIENTIE AUT VIRTUTIS (1355); 3. DE SUI

IPSIUS ET MULTORUM IGNORANTIA (1371);4.INVECTIVA CONTRA EUM QUI MALEDIXIT ITALIE (1373).2

Si tratta di tre opere considerate scritti polemici per eccellenza, cui si aggiunge, inoltre
il De ignorantia, la cui classificazione secondo i generi letterari è problematica.3

Nel mio studio tratto il secondo scritto polemico. Ho preso a soggetto quest’ope-
ra perché qui Petrarca si occupa di questioni che hanno un ruolo accentuato in tutta
l’opera: preoccupavano spesso il poeta e sono in correlazione con il filo delle idee
delle sue opere più significative nate piú tardi (certe parti della Familiares, oppure
il De sui ipsius et multorum ignorantia). Petrarca scrisse questa sua invettiva nel 1355,
durante il suo soggiorno milanese. Il destinatario, «quella certa persona di alto rango,
ma privo di sapere e virtù» – come la ricerca ha giustificato con grande probabilità4

– è Jean de Caraman, ex-protonotario apostolico e poi, dal 1350, cardinale nella corte
avignonese, che morì nel 1361. Per suo padre, nipote di Giovanni XXII (1316–1334),
il papa ottenne personalmente la dignità di visconte nel 1331. L’alto rango di Jean
de Caraman è dovuto non tanto ai suoi meriti e al suo talento ma, piuttosto, ai suoi
rapporti familiari. Prima – come veniamo a sapere nell’opera – onorava ed amava
Petrarca, si comportava in modo umile e lezioso con lui ma, con il passare del tempo,
le sue emozioni erano cambiate, e particolarmente dopo la sua nomina a cardinale
aveva negato la loro amicizia di prima: anzi, criticava lo scrittore.

La saggistica letteraria tocca quest’invettiva quasi solo superficialmente, e per
lo più si occupa dell’identificazione dell’anonimo destinatario. Nella maggioranza
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dei casi, viene anche menzionato il fatto che il cardinale rimproverava con molta
probabilità a Petrarca di vivere sotto la protezione dei tiranni, cioè dei Visconti, e gli
aveva ordinato di giustificarsi. Per noi, però, è importante che la stessa accusa si pre-
senti, in questo tempo, da parte dei suoi amici fiorentini. Il poeta si difende anche
da questa accusa5, anzi nell’opera risponde anche all’accusa dell’ignoranza, che più
di un decennio dopo sarà il tema prinicipale del De ignorantia e il punto di partenza
delle sue idee filosofiche.

Petrarca comincia il suo attacco in un modo abbastanza impressionante: già
nella sua prima frase – costruita con una retorica acuta e da più giochi di parole –
offre una breve caratterizzazione del destinatario: lo chiama pazzo, e la sua persona
è significativa non per la sua virtù ma per la sua carica. «Avresti meritato, lo riconosco,
che una persona non pazza lasciasse perdere senza difficoltà la tua pazzia; certo è
non la tua virtù, ma solo l’alta carica che ricopri ti rende degno di essere colpito a
parole e non solo il silenzio.»6 Più avanti –mantenendo il tono ironico – tratta il vano
amore per il lusso del cardinale, che è ridicolo anche per la plebe e che – anche se
viene inteso come gioco o divertimento – non è adatto alla sua età. Tra le sue dichia-
razioni sarcastiche concepisce anche un’ammonizione molto importante:»…il diret-
tore del circo si prepara a toglierti di dosso le vesti, che sono la tua gioia, e a man-
darti via nudo. Allora sì capirai quel che eri e quello che ti illudevi di essere.»7 Con
il suo atteggiamento disonora la dignità cardinalizia, ma questo non è insolito
nell’epoca. Così Petrarca, con molta probabilità, si riferisce alla morale della corte
avignonese, già più volte condannata da lui: »Pensa quanti rappresentanti ha avuto
ai tempi nostri, non solo malvagi e immorali, ma addirittura inetti e pazzi.»8 Il punto
di riferimento, in questo caso, è naturalmente Roma; anche là furono nell’antichità
figure simili come, per esempio, Nerone e Catilina. In questo modo, il contrasto si
sdoppia: da una parte ci sono Avignone e Roma che stanno in opposizione, e dall’altra
i tipi avignonesi dell’età presente che si identificano con gli elementi famigerati di
Roma antica; per giunta questo paragone deve servire da confronto per il ceto
cardinalizio, che «…ha di che consolarsi per aver annoverato tra i patrizi e gl’impe-
ratori romani – la più alta nobiltà – un Catilina e un Nerone, e tra gli apostoli di Cristo
– la santità per eccellenza – un Giuda.»9

Dopo aver dato il tono di base, Petrarca arriva al tema principale (Ad rem venio),
e cerca di scoprire le cause dell’assalto contro la sua persona. Come scrittore, si è
già abituato a sottomettere le sue opere al giudizio degli studiosi. Questo è inevitabile
perché »scrivere e sottrarmi alla critica altrui mi sarebbe stato altretanto impossibile
quanto sottrarmi alla vista di chi mi circondasse, una volta che fossi posto in piena
luce.»10 Temeva che gli studiosi giudicassero la sua opera, ma non aveva paura allora
del giudizio del cardinale; così, a questo punto solo implicitamente, chiama incolto
il destinatario, e continua l’argomentazione ad hominem esercitando il sarcasmo.
È contento del fatto che Caraman non lo lodi perché questo significherebbe che in
alcuni aspetti sono simili, ciò che lui sopporterebbe difficilmente. «In effetti non
desidero di essere simile alle persone buone e colte con maggior fervore di quanto
mi auguro di non assomigliare ai malvagi e agl’ignoranti.»11 In base a questi, si può
percepire chiaramente la radice del male, cioè la loro diversità12, e non è discutibile
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chi e a quale categoria appartenga ma, siccome già prima, ha espresso i suoi dubbi
per quanto riguarda la capacità mentale del destinatario, lo ripete anche expressis
verbis: »ora spero e godo, sapendomi dissimile dai cattivi.»13

Tra le accuse del cardinale, Petrarca risponde prima a quella secondo la quale
lui sarebbe incolto.14 Si meraviglia di questa opinione perché ci sono molti che sono
di parere contrario. Si diverte con l’idea che gli altri si sbaglino, e il giudizio del
cardinale corrisponde alla realtà: »Penso che tu, pur lasciandoti trascinare dall’odio
più che dall’amore della verità, ti sia fatto di me un’opinione più esatta degli altri.
È capitato spesso che per uno scherzo del caso uno stolto da solo sia riuscito a vedere
ciò che molti saggi insieme non avevano visto.»15 Ma, anche se è così, la situazione
non è disperata: fino al suo ultimo respiro – seguendo l’esempio di Solone, Socrate,
Platone e Catone – può ancora imparare molte cose. Promette che cercerà di recu-
perare »le conoscenze che gli mancano»: «…illustre critico, può darsi che io impari
qualcosa che mi renda meno ignorante ai tuoi occhi.»16 Questa osservazione ironica
fa riferimento al fatto che non dobbiamo, neanche per caso, prendere sul serio
l’ipotesi secondo la quale l’affermazione del cardinale sarebbe giusta; in questo caso;
l’uomo ignoto non ha capito la verità neanche casualmente. 

Siccome non viene data nessuna spiegazione all’accusa del cardinale, il Petrarca
non riesce a capire perché lui gli rimproveri la sua ignoranza: »Come avresti potuto
accusarmi d’ignoranza al tempo in cui ammiravi in me l’ingegno e il sapere più che
in ogni altro?»17 Può darsi che il cardinale abbia dimenticato chi era prima. Così
Petrarca ha l’occasione di volgersi a guardare indietro e di ricordare il loro primo
incontro. Un Suo amico, Agapitus Columnensis18, li aveva presentati. Ed in quel
tempo l’ancora semplice protonotario non gli aveva fatto un’impressione troppo
positiva: »a dire il vero accettavo di malavoglia l’amicizia di un uomo incolto, dal
contatto con il quale non c’era da aspettarsi occasione alcuna di apprendere o
d’insegnare…»19 Però, per l’implorazione di Agapitus, non ha rifiutato del tutto il
protonotario, in cui ha scoperto una sola caratteristica lodevole: la sua umilità verso
il sapere,  la conseguenza del fatto che poteva giudicare la propria ignoranza fino
ad un certo punto. Poi Petrarca era diventato suo ammiratore senza riserve: «… Così,
ogni volta che per caso m’incontravi, quasi tu avessi trovato un angelo di Dio, non
un uomo […] bevendo con tutta l’attenzione ogni mia parola…»20 Secondo la testi-
monianza delle sue parole, la sua meraviglia e amicizia durava anche quando «do-
po molto tempo, ma sempre molto prima di quando lo avresti meritato»21, era stato
nominato cardinale. Benché oramai «riconobbi nell’espressione del tuo volto molti
segni di sfrenata demenza»,22 costui aveva assicurato Petrarca che i suoi sentimenti
di amicizia non erano cambiati: «…ti scongiuro: non lasciare che un tale tuo disprezzo
mi privi di questa forma di gloria.»23 Allora, la domanda che si pone sempre di nuovo
è perché la sua amicizia sia sparita: «Adesso, che è accaduto o che ho fatto mai, perché
tu ti sia trasformato da ammiratore e amico in denigratore e nemico? »24 La spiega-
zione può essere soltanto che, essendo l’uomo di poca intelligenza, arrivato ad alto
rango, abbia perso l’abilità di autovalutazione Petrarca gli dice che «sei salito a una
posizione, dalla quale ti pare di poter giudicare di tutti»,25 e così disprezza l’amico
prima stimato. Come si capisce da quanto detto in precedenza, Caraman non è giunto
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alla sede cardinalizia grazie al suo ingegno, e così Petrarca ha occasione di esporre
che cosa la fortuna può dare agli uomini. Secondo gli autori antichi, è la fortuna che
domina tutto; tra gli altri, anche Virgilio, Sallustio e Cicerone stesso sono di questo
parere. È possibile allora che il cardinale abbia raggiunto tale carica e la ricchezza
benché non ne fosse degno. «Perciò ammettiamo pure che essa transferisca a te onori
e ricchezze dovuti a persone di merito.»26 Elenca le cose che la fortuna può dare agli
uomini: «In verità io le riconosco la facoltà di largire ricchezze, potenza, cariche e
assieme a queste stoltezza, superbia, arroganza, iattanza, presunzione, vaniloquio
[…] e lo faccio per non essere smentito dal tuo esempio, se lo negassi.»27 Secondo
la logica di Petrarca, però, solo Dio è capace di dare le cose elencate, ma è meno
probabile che Dio volesse dare talento (iattanza) al cardinale, perché «e se avesse
voluto darlo a te, avrebbe forse aspettato che tu arrivassi alla vecchiezza?»28 L’igno-
ranza del cardinale allora è confermata, ma questo non vuol dire che l’accusa da
parte di Petrarca sia infondata, così è necessario precisare la definizione di ignoranza
per poter terminare la discussione: «…so bene che l’ignoranza è una malattia gravis-
sima della mente umana, ma, ammettendo che fossi costretto a una scelta, preferirei
di gran lunga un’ignoranza innocua ad una sapienza peccaminosa.»29 Citando
Sant’Agostino, Petrarca conferma che la gente rispetta le regole grammaticali ma
trascura le norme eterne.30 Questo filo delle idee lo conduce alla conclusione: «…ho
sempre considerato giusta e insieme desiderabile una sola cosa, di essere buono
piuttosto che dotto.»31

Dunque, Petrarca considera l’accusa di ignoranza risolta. Non I’ha confutata
ma da una parte, con eloquenza e sarcasmo, ha analizzato l’ignoranza e l’alterigia
vana del cardinale, mentre dall’altra ha spiegato i suoi principi per quanto riguarda
la sapienza. Il sapere non è in stretto rapporto con il ricevimento della beatudine,
con lo scopo più importante dell’uomo; allora la pia ignoranza, da questo punto di
vista, è più importante del sapere, se coesiste con degli atti e con un modo di vita
accettabile.

La seconda accusa è di carattere diverso, poiché si riferisce al modo di vivere
di Petrarca, e più precisamente al fatto che viene sostenuto da potenti patroni che
però sono tiranni, e questo lo mette in cattiva luce. «… ripeti spesso, dico, che i tiranni
sotto il cui potere io vivo ( stando alle tue asserzioni) vivono delle fatiche dei poveri
e delle vedove.»32 Petrarca ammette ciò, aggiungendo che questo vale per ogni reg-
nante. Non è indifferente però il modo in cui questi esercita il suo potere: «è migliore
e più innocente o, a meglio dire, meno colpevole.»33 Dopo aver affermato questo,
analizza la ricchezza e il modo di vivere del cardinale a lungo e dettagliamente,
contrapponendogli la povertà di Cristo e dei santi biblici. «Da che derivano codesto
tuo lusso, dimmi, e codesto tenore di vita tanto diverso dal costume di Pietro? E questa
tua casa coi soffitti dalle travi dorate, mentre i santi padri passavano le notti nelle
spelonche o a cielo scoperto? E questo letto coperto di porpora e di morbide piume,
mentre Giacobbe dormiva sdraiato a terra e poggiava il santo capo sopra una dura
pietra? E infine codesto destriero col drappo di porpora, mentre Cristo sedeva su
un’asina?»34 Tutto questo gli viene assicurato dai poveri affamati di Cristo. Il cardinale,
in più, è più bramoso di ricchezza e lussuria degli altri regnanti: «…nessuno di tutti
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quelli che tu chiami tiranni è ingordo di rapine e di doni quanto te.»35 Non rispettava
neanche la propria famiglia, avendo privato i suoi sostenitori della loro proprietà,
e per questo lui può essere chiamato il tiranno più infame. Con questa riflessione,
Petrarca arriva alla prova del fatto che il cardinale non può rimpoverare niente ai
tiranni, poiché, in fondo, anche lui appartiene a loro.

Per quanto riguarda l’amicizia dei tiranni, Petrarca si discolpa anche da questa
accusa. Elenca numerosi personaggi dall’antichità – tra gli altri Socrate, Platone,
Catone e Seneca36 – che vissero non solo sotto il regno dei tiranni ma anche con
loro: tutto questo, però, non influenzò il loro atteggiamento morale. »Eppure la loro
virtú non fu contagiata […] dalla vicinanza del vizio.»37 Parlando di se stesso, dichiara
con certezza che lui non è soggetto a nessun potentato terreno: «… ma il contatto
con i cattivi costumi non intacca le menti ormai consolidate. Spiritualmente io non
sono soggetto a nessuno se non a Colui che mi ha dato lo spirito o a quel qualcuno
– specie assai rara – di cui mi sia convinto che gli è veramente amico.»38 Il suo spirito
è dunque indipendente: tranne Dio nessuno può dominarlo, se non quelli a cui si
sottomette per amore. Queste persone possono essere molto varie, «… persone umili
e uomini illustri, pontefici e re»39: non è la loro condizione, ma la loro virtù che conta.
Si tratta dunque dei suoi amici, accanto a quelli lui resiste fino alla fine per amicizia.40

Opposto al suo spirito, il suo corpo non gode di una libertà totale: «Per quanto
concerne poi quest’altra parte di me che è terrena, essa dev’essere sottoposta ai
signori terreni, dei quali abita i territori.»41 Solo alcuni dominano tutto il genere
umano, e allora la maggioranza è in una posizione sottomessa. Ovunque lui vada,
la situazione è così sulla faccia della terra. Non è migliore neanche la situazione delle
classi dominanti, perché loro «non incutono maggior timore ai popoli di quanto i
popoli ne incutano a loro.»42 Il tono ironico di Petrarca diventa sarcasmo, impercet-
tibilmente per sottolineare ancora di più la tirannide del cardinale in modo indiretto.
«C’è un luogo, uno solo, lo riconosco, che è sacro: quello in cui vivi tu, novello Saturno
o novello Augusto, e dove con la tua presenza e con i tuoi consigli hai rinnovato l’età
dell’oro. […] È veramente sacro, ripeto, il luogo in cui abiti! Così in Virgilio sacra è
detta la febbre di un male incurabile, sacra la fame dell’oro, e sacre sono chiamate
le porte dell’inferno.»43 Petrarca non commenta più questa parte in dettaglio, siccome
sapienti sat, e inaspettatamente continua con la caratterizzazione dei Visconti e della
propria vita.

Dopo essersi discolpato dall’accusa di usufruttuario della tirannide, ritorna
alla descrizione della nozione del tiranno. Secondo la sua opinione, i Visconti non
possono essere, neanche per caso, consideranti tiranni, ma piuttosto «sono gover-
natori della patria, non tiranni; e sono così lontani da ogni spirito tirannico, quanto
lo sei tu dal senso dell’equità e della giustizia».44 È allora in forte opposizione il
metodo di governare dei signori di Milano e quello del cardinale, che «perché tu dagli
uomini, quasi fossero degli animali, cerchi di ricavare solo guadagno e hai in con-
siderazione molto maggiore un mezzano che riesce di utilità che un filosofo che non
ne dà alcuna.»45 Se la situazione cambiasse a Milano, Petrarca vi si trasferirebbe.
E anche se non ha molto da fare con i signori della città, siccome: «abito nel loro
territorio, non nelle loro case».46 I Visconti sono benevolenti, e colmano della loro
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generosità: non deve partecipare agli impegni amministrativi del governo, ed essi
gli assicurano la tranquilitá, il silenzio e la libertà. Riassumendo, si può soltanto dire
della questione che «questi non sono dei tiranni e io sono liberissimo. Per come vanno
le cose del mondo, il destino mi riducesse ad essere schiavo, la mia condizione
d’animo è tale che non mi troverò male in alcun luogo purché non sia soggetto a
te».47 Per quanto riguarda il metodo di governare del cardinale, – che lui esponeva
già prima e che, paragonandolo ai metodi dei signori milanesi, dei Visconti, sembra
piuttosto disonorevole – Petrarca fa un’affermazione determinante: «e se il destino
mi riducesse ad essere schiavo, la mia condizione d’animo è tale che non mi troverò
male in alcun luogo purchè non sia soggetto a te…»48

Petrarca allora ha confutato ambedue le accuse e, girandole, le ha indirizzate
contro il cardinale. È evidente per lui che, con i suoi scritti, sveglierà il rancore di
Caraman, e per questo – benchè così si potrebbe finire la parte di merito dell’invet-
tiva – aggiunge un’altra breve parte. Richiama l’attenzione del cardinale sul fatto,
che non lo può intimidire: «Tu speri, come capisco, che io rimarrò atterrito dalla tua
grandezza. Ti sbagli: io non temo nessuno se non colui al quale voglio bene; a te non
voglio bene, perché non me lo consenti; odio invece i tuoi costumi, la tua superbia,
e la ragione della tua, superbia, ossia la tua grandezza.» 49 Poi richiama l’attenzione
del cardinale sul fatto, che finora nessuno è riuscito a intimidirlo, benché persone
di abbastanza grande potenza ci abbiano provato.50 La possibilità che Caraman cerchi
di intimidirlo lo rende anzi più degno di disdegno.51

L’argomentazione di Petrarca in quest’invettiva dimostra molte similitudini con
il De ignorantia, scritto più di un decennio dopo. Una delle accuse è anche qui di
ignoranza, e viene non soltanto girata verso l’accusatore, ma in parte, accettata la
anche con la decisione di «essere buono piuttosto che dotto». Il tema dell’amicizia
è presente significativamente in ambedue le opere. Benché qui apparentemente sia
presente solo come una parte dell’argomentazione (il suo spirito è libero), tuttavia,
se lo separiamo dall’altra parte dell’argomentazione, si capisce l’enorme importanza
attribuita da Petrarca all’amicizia: accanto a Dio sono i suoi amici a cui si sottomette.
La similitudine e uguglianza di pensiero nelle due opere – che possono essere pa-
ragonate anche sul livello tematico – rivela un altro aspetto importante: la coerenza
e la logicità del pensare petrarchesco. 

N O T E

1 Vedi infine R. Fedi.: Invito alla lettura di Petrarca, Milano, Mursia, 2002. Con questa classificazione

sono d’accordo anch’io. Alcuni studiosi (per esempio Wilkins) mettono il De ignorantia tra le invettive,

senza riguardo ad altre riflessioni sul contenuto e generiche. Cfr.: Wilkins, E. H., Vita del Petrarca e

La formazione del «Canzoniere». Feltrinelli, 1990, pp. 333–334.
2 L’Invectiva contra quendam magni status hominem sed nullius scientie aut virtutis (in seguito

abbreviato: C. magni st.) la cito in base alla seguente edizione: Opere latine di Francesco Petrarca,

a cura di Antonietta Bufano con la collaborazione di Basile Aracri e Clara Kraus Reggiani, Torino,

Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1987. (ristampa, edizione originale: 1975).
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3 Come anche il suo titolo dimostra, l’opera può essere messa solo difficilmente tra le invettive, ma

a causa del suo tono polemico possiamo imparentarvela. Per quanto riguarda i rapporti filosofici

dell’opera, cfr. il saggio introduttivo di A. Buck all’edizione latino-tedesca nel 1993. (F. Petrarca,

De sui ipsius et multorum ignorantia – Über seine und vieler anderer Unwissenheit. Herausgegeben

und eingeleitet von August Buck. Felix Meiner Verlag, 1993.)
4 U. Dotti, Vita di Petrarca. Laterza, 1992, p. 309. 
5 Cfr. Familiarum rerum libri XXI, 15. (1359. A Boccaccio.)
6 Eras, fateor, non indignus, cuius ab homine non insano facile temni posset insania; tua non virtus

quidem, sed sola te dignitas dignum facit… – C. magni st. 1. 
7 …detractis … amictibus nudum te circi rector abiciet. Tunc quid esses et quid videris intelliges…

– C. magni st. 2.
8 Cogita quot non iniquos modo vel turpes nostra ille [ordo] habuit etate, sed ineptos etiam et

insanos… – C. magni st. 2.
9 …habet autem quo se ipsum consoletur, quando, inter patritios et principes Romanorum, quibus

nichil est clarius, Catilina et Nero, et inter apostolos Cristi, quibus nichil est sanctius, Iudas fuit. –

C. magni st. 2.
10 …scribere autem, et iudicia hominum effugere, non magis potui, quam in luce positus a

circumstantibus non videri. – C. magni st. 3.
11 Non magis enim opto esse michi similitudinem cum bonis ac doctis viris, quam cum malis

dissimilitudinem atque indoctis. – C. magni st. 4.
12 Sentio igitur mali causam: dissimilis tui sum. – C. magni st. 4.
13 …spero et gaudeo, si dissimilis malis sim. – C. magni st. 4.
14 Vale la pena osservare che la sua argomentazione contro l’accusa dell’ignoranza nel De

ignorantia, scritto più di dieci anni dopo, dimostra molte similitudini con questa esposizione.
15 Credo te […] rectius de me sensisse quam reliquos. Sepe casu aliquo vidit stultus unus, quod multi

non viderant sapientes. – C. magni st. 5.
16 …magne censor, discam aliquid, quo non tam indoctus videar tibi. – C. magni st. 5.
17 Quomodo autem michi tunc ignorantiam obiectares, cuius in primis ingenium ac scientiam

mirabaris? – C. magni st. 6.
18 Secondo alcune ipotesi, Agapito può essere identificato con il fratello di Giovanni Colonna. Vedi

la recensione di Pio Rajna. (Zeitschrift für romanische Philologie, XXXIV, (1910) 588–603.)
19 Ibam nempe invitus in amicitiam illiterati hominis, in quo nulla […] vel discendi vel docendi aliquid

spes esset. – C. magni st. 7.
20 …quotiens casu aliquo tibi occurrerem, quasi angelum Dei, non hominem invenisses […] quicquid

loquerer intentus excipiens…» – C. magni st. 8.
21 …post longum tempus, multo tamen ante meritum – C. magni st. 8.
22 …in fronte tua multa signa dementie licentioris agnovi… – C. magni st. 8.
23 …obtestorque te ne … hoc michi glorie genus eripiat… – C. magni st. 8. 
24 …quid accidit, aut quid feci, ut de miratore amico detractor hostis evaseris? – C. magni st. 8.
25 …tibi videaris posse de omnibus iudicare. – C. magni st. 8.
26 Itaque liceat illi [sc. Fortunae] ad te bonis debitos honores divitiasque transferre. – C. magni st. 8.
27 Ego autem opes, potentiam, honores, cumque his stultitiam, superbiam, elationem, iactantiam,

presumptionem, vaniloquium dare illam fateor, ne, si negem, te teste, redarguar. […] Non dat

fortuna mores bonos, non ingenium, non virtutem, non facundiam. – C. magni st. 8. és 9.
28 …si tibi illud dare voluisset, an in senium distulisset,» – C. magni st. 8.
29 …humanae mentis ingens malum ignorantiam non ignoro, ut sit tamen necessitas optionis, multo

magis ignorantiam innocentem eligam, quam scientiam peccatricem.» – C. magni st. 9.
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30 Cfr. Szent Ágoston: Vallomások I. 18. 29.
31 …semper optaverim, melior potius esse quam doctior… – C. magni st. 9. – Con questo lui espone

l’uno dei principi del De ignorantia che lui espone più dettagliatamente nell’opera scritta dieci

anni dopo: …maluerim bonus esse quam doctus… (34)
32 sepe repetis, tyrannos, quorum, ut ais, sub ditione vitem dego, de laboribus inopum viduarumque

vivere. – C. magni st. 10.
33 …ille optimus dici possit, qui minus est malus. – C. magni st. 10.
34 Unde hic, queso, tuus luxus et Petri moribus tam dissimilis victus? Inde hec laqueata inauratis

trabibus domus tua, sanctis patribus in speluncis aut sub divo pernoctantibus? Unde hic ostro et

mollibus plumis instratus lectulus, Iacob humi iacente et sacrum caput supra durum lapidem

reclinante? Unde demum sonipes iste purpureus, Cristo super asinam reclinante? – C. magni st.

11.
35 …nemo omnium eorum, quos tyrannos vocas, aut rapinis aut muneribus tam ieiune inhiat, quam

tu. – C. magni st. 11.
36 È interessante che proprio nella lettera scritta a Petrarca (Rerum familiarum libri XXIV, 5.) critichi

fortemente il suo rapporto con Nerone, e non è dell’opinione che il principio della scelta del male

minore sia sufficiente.
37 Nec infecta est virtus in vicinitate nequitie; nam […] solidas mentes morum contagia non attingunt.

– C. magni st. 12.
38 Animo quidem sub nullo sum, nisi sub Illo qui michi animum dedit, aut sub aliquo quem valde

Illi amicum ipse michi persuaserim, rarum genus. – C. magni st. 12.
39 …et humiles et illustres et pontifices … et reges… – C. magni st. 12.
40 Questa parte è un’aggiunta importante all’intendimento dell’amicizià petrarchesca.
41 Pars autem mei altera hec terrestris terrarum dominis quorum loca incolit subdita sit oportet. –

C. magni st. 12.
42 …non formidolosiores populis quam populi illis sunt. – C. magni st. 12.
43 Unus est, fateor, sacer locus, ubi tu degis, ubi tua presentia tuisque consiliis, Saturne alter vel

Auguste, aureum seculum renovasti. […] Vere, inquam, locus sacer, quem inhabitas! Sic apud

Virgilium, «sacer ignis» insanabilis morbi, «sacra fames auri», «sacrae portae» dicuntur inferni.» –

C. magni st. 12.
44 …rectores patriae, non tyranni; tamque omnis tyrannici spiritus quam tu equitatis ac iustitie sunt

expertes. – C. magni st. 12.
45 …ex hominibus, quasi ex pecudibus, lucrum queris, multoque pluris lenonem utilem facis, quam

inutilem philosophum. – C. magni st. 12.
46 …in illorum terris, non domibus habito. – C. magni st. 12.
47 …neque hos tyrannos, meque esse liberrimum. – C. magni st. 12.
48 Et si … servum esse sors adigat, hoc animo sum, ut nosquam male sim futurus, modo sub te non

sim… – C. magni st. 12.
49 Tu me quidem, ut intelligo, magnitudine tua territum iri speras. Falleris; nullum timeo, nisi quem

diligo; te non diligo, quia non sinis; mores autem ac superbiam superbieque causam,

magnitudinem tuam odi. – C. magni st. 13.
50 Per quanto riguarda questa parte,cfr:P. G. Ricci, Il Petrarca e Brizio Visconti, in: »Leonardo» XVI.

(1947) pp. 337–345.
51 Terribilis fieri optabas: contemptibilis factus es. – C. magni st. 13.
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