
113

NC
3.2004

B GIZELLA NÉMETH E ADRIANO PAPO

Petrarca e il suo tempo

ONIFACIO VIII (1294–1303), «SCHIAFFEGGIATO» E UMILIATO AD ANAGNI, ERA DECEDUTO DA POCO

PIÙ DI NOVE MESI ALLORCHÉ NASCEVA ESULE IN AREZZO FRANCESCO PETRARCA. SUO PADRE, MESSER

PETRACCO, ERA UN NOTAIO FIORENTINO MOLTO STIMATO, POLITICAMENTE DI PARTE BIANCA, CHE

NEL 1302, COMPIACENTE PAPA CAETANI, ERA STATO COSTRETTO A PRENDER LA VIA DELL’ESILIO IN

QUEL D’AREZZO, DA DOVE AVREBBE ORGANIZZATO LA RISCOSSA POLITICA E MILITARE DEI FUORUSCITI

DELLA SUA FAZIONE.

«Niente di più confuso, di più contrastato, di più fuorviante del periodo che va dall’inizio

del XIV secolo fin verso la metà del XV. Tutta la società europea, da cima a fondo, pare

in fermento. Mentre la Chiesa, travagliata prima di tutto dall’esilio di Avignone, poi dal

grande scisma, infine dalla lotta tra i papi e i concili, è scossa dalle convulsioni di cui

le eresie di Wycliffe e di Giovanni Hus sono le manifestazioni più temibili; mentre la

Francia e l’Inghilterra si fronteggiano e l’Impero finisce di sgretolarsi in mezzo alle lotte

tra dinastie rivali che si disputano la Germania; mentre l’Italia, più spezzettata che mai,

assomma in sé tutti i tipi di Stato e tutti i generi di politica; mentre gli Stati slavi

reagiscono all’urto germanico e lo respingono; mentre i Turchi, approfittando delle lotte

intestine dell’Occidente, invadono la Penisola dei Balcani e prendono Costantinopoli,

i popoli sono scossi da rivolte sociali, travagliati da infuocate lotte tra partiti o in preda

a un malessere che si traduce ora in tentativi di riforma, ora nell’oppressione delle classi

più deboli da parte delle più potenti…»

– scrive Henri Pirenne all’inizio dell’VIII libro della sua Storia d’Europa, intitolato
appunto La crisi europea. Il grande storico belga prosegue quindi la sua analisi del
Trecento offrendoci un quadro veramente illuminante dell’Europa di quel secolo:



«Ovunque regna l’agitazione negli spiriti come nella politica, nella politica come nella

religione, ed è un’agitazione che sembra assai prossima allo smarrimento… Per quanto

vacillanti, le vecchie idee sopravvivono e le si ritrovano ovunque, modificate, certo,

o alterate, ma senza presentare sostanziali mutamenti… Si avverte chiaramente che il

mondo aspetta un rinnovamento. Ma l’alba tarda a spuntare, nonostante si intraveda

qua e là qualche chiarore. Gli uomini di questo tempo sono inquieti, tesi, infelici.

Nessuno raggiunge la grandezza… Quel che manca in quest’epoca di instabilità è

proprio un carattere che le appartenga, un ideale a cui si ispiri e che cerchi di realizzare»1.

Il Trecento fu infatti un secolo di transizione, foriero però di rinnovamenti: esso
denota il manifestarsi d’una crisi, che colpisce il vecchio mondo, entro il quale stanno
però già nascendo i germi di quello nuovo. Su questo sfondo va intesa la personalità
di Francesco Petrarca. Ma qual era la situazione storica e politica dell’Europa nel
corso di questo secolo, segnato e nobilitato per quasi tre quarti dalla vita del nostro
poeta? 

Agli inizi del XIV secolo, Firenze era una delle «capitali» d’Italia; essa stava affer-
mando la propria sovranità sull’intera Toscana, era economicamente in ascesa, ma
era segnata da una travagliata vita politica interna: alle lotte fratricide tra la nobiltà
prevalentemente ghibellina e la «borghesia» guelfa erano succedute quelle parimenti
fratricide e cruente tra bianchi e neri, le due fazioni in cui s’era diviso il partito guelfo,
che nel 1289 aveva definitivamente regolato i conti a Campaldino con la parte avversa.
I bianchi non poterono rientrare a Firenze neanche dopo il loro incontro pisano con
l’imperatore Enrico (o Arrigo) VII di Lussemburgo (1308-13), nel quale lo stesso Dante
(che l’ancor bambino Petrarca forse conobbe proprio a Pisa in quell’occasione) aveva
posto grande speranza di recuperare la patria perduta. La Repubblica di Pisa, invece,
sconfitta nel 1284 alla Meloria dalla rivale Genova, aveva allora perduto il suo antico
splendore e gran parte dell’entroterra a vantaggio di Lucca e di Firenze; risucchiata
essa stessa dal proprio entroterra, si trasformò in una città d’arte e di studi.

Conclusasi l’avventura imperiale di Enrico VII e la speranza dei bianchi di
riconquistare l’antico potere, messer Petracco scelse la via d’un altro esilio, questa
volta nella lontana Avignone, dove nel 1305 il papa Clemente V (1305–14), il francese
Bertrand de Got, aveva trasferito la sede pontificia inaugurando il periodo della «cat-
tività avignonese». La scelta del trasferimento ad Avignone era stata motivata dal
pontefice col fatto che Roma non aveva più i requisiti di sicurezza e moralità che
dovevano competere a una Santa Sede; invero, era stato il re di Francia, Filippo il
Bello (1285–1314), a convincere, o meglio obbligare pontefice e cardinali, in mag-
gioranza francesi (ma anche più del 70% dei curialisti era francese), a trasferirsi
oltralpe, se non proprio in un territorio del Regno di Francia almeno nel feudo pro-
venzale degli Angiò: Filippo il Bello non voleva trovarsi una seconda volta di fronte
a un papa autoritario e «ribelle», come lo era stato Bonifacio VIII. Ma la sede di Avi-
gnone sulle rive del Rodano era anche raccomandabile in quanto era più centrale
di Roma rispetto alle altre capitali europee, era ben servita dalle vie di comunicazione,
era più tranquilla e posta in un ambiente naturalistico molto gradevole.

Al pio Clemente V succedettero Giovanni XXII (1316–34), che rimpinguò le casse
avignonesi distribuendo cariche e benefici ai migliori offerenti; Benedetto XII
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(1334–42), che, per contro, combattè il sottogoverno e la corruzione instaurati dal
suo predecessore; e Clemente VI (1342–52), che invece ripristinò la politica di muni-
ficenza, di cui beneficiarono anche artisti e letterati, tra i quali lo stesso Petrarca. La
spasmodica ricerca di denaro, necessario per rafforzare le finanze della Chiesa di
Avignone, era stata indotta da svariati fattori, quali il pagamento del soldo alle milizie
mercenarie in Italia a sostegno del fronte guelfo, la costruzione del magnifico palazzo
dei papi, il mantenimento della curia e in genere d’un alto e raffinato tenore di vita.
La necessità di denaro comportò una politica di forte accentramento del potere
papale nella sede avignonese, politica che a sua volta fece lievitare le spese di gestione
di tutti i servizi, ma che creò altresì un diffuso malcontento contro la stessa Avignone
nelle corti di mezza Europa e rinfocolò i germi di rivolta contro il malcostume e la
corruzione della Chiesa, che alcuni riformatori volevano ricondurre alla purezza
evangelica. «Qui tutto puzza d’Inferno» – avrebbe esclamato Santa Caterina da Siena
recatasi in ambasceria dai papi ad Avignone. Dopo il ritorno provvisorio di Urbano
V (1362–70) a Roma nel 1367, la sede avignonese fu definitivamente chiusa nel 1377
da Gregorio XI (1370–78). Ma già sotto il pontificato dell’ascetico e frugale Innocenzo
VI (1352–62), un papa che poco amava la cultura e i letterati, Francesco Petrarca aveva
abbandonato la bella città sul Rodano per recarsi al servizio di Giovanni Visconti,
signore di Milano. 

Petrarca visse da bambino e adolescente a Carpentras, studiò a Montpellier,
abitò per qualche tempo proprio ad Avignone, si ritirò per un periodo di studio e
meditazione a Valchiusa, ma viaggiò anche in lungo e in largo attraverso la sua patria
d’adozione: nel 1330 visitò la Guascogna al seguito del vescovo Giacomo Colonna,
nel 1333 visitò la Francia settentrionale e le Fiandre (dal 1297 sotto occupazione fran-
cese), nel 1361 tornò a Parigi dal re Giovanni il Buono (1350–64) come ambasciatore
dei Visconti2. Ai tempi del nostro poeta la Francia si fronteggiava con l’Inghilterra
nella guerra «senza inizio e senza fine» dei Cent’Anni, ufficialmente iniziata nel 1337
(le operazioni belliche ebbero però inizio due anni dopo) con la confisca da parte
di Filippo VI di Valois (1328–50) delle terre francesi possedute dal re d’Inghilterra,
Edoardo III (1327–77), il quale, per reazione, rivendicò per sé la corona di Francia.
La rivalità tra i due regni era però scoppiata già nel 1328 con l’estinzione della dinastia
dei Capetingi e le pretese al trono sia dei Valois che dei Plantageneti. La guerra dei
Cent’Anni più che un conflitto feudale, del resto anomalo, tra un vassallo (il re d’In-
ghilterra in quanto duca d’Aquitania) e il suo signore (il re di Francia), fu un conflitto
dinastico tra due pretendenti alla stessa corona o meglio un conflitto tra due principi,
entrambi decisi ad affermare la propria sovranità, regia quella di Filippo, ducale quella
di Edoardo. Fu insomma un conflitto, quello dei Cent’Anni, espressione d’un mondo
nuovo in profonda trasformazione, che portava a una nuova concezione degli stati
e del concetto stesso di sovranità.

Francesco Petrarca viaggiò anche nella Germania meridionale e forse visitò
pure la Spagna, in piena «reconquista», e l’Inghilterra. Nel 1355 fu mandato dai signori
di Milano in ambasceria all’imperatore Carlo IV di Lussemburgo (1346–78), e fu da
lui nominato conte palatino. Carlo IV, succeduto a Ludovico il Bavaro (1314–47),
quest’ultimo noto per essersi fatto prima incoronare imperatore dal popolo romano,
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poi scomunicare dal papa, aveva fatto della Boemia il centro del suo potere e di Praga
una grande città, sia dal punto di vista architettonico e degli studi (vi fondò la prima
università tedesca) che politico. Modificò la costituzione imperiale, anche se per
favorire l’elezione di membri della sua casata. Nel complesso, però, interruppe il
periodo di crisi e sgretolamento dell’Impero, conseguenza delle estenuanti lotte di-
nastiche per la corona di Germania. Il nostro poeta lo aveva già a suo tempo esortato
a scendere in Italia, perché ripristinasse l’autorità imperiale: «Non ti trattenga la sol-
lecitudine per le cose d’oltralpe – gli aveva scritto – e neppure la dolcezza del suolo
natale: ogni volta che guardi la Germania, pensa all’Italia. Là sei nato, qui fosti nutrito;
là hai un regno, qui un regno e un impero e, cosa che dico con buona pace di ogni
nazione e di ogni terra, se dovunque puoi trovare le membra, qui soltanto puoi trovare
il capo della monarchia». Sennonché, il papa Clemente VI non vedeva di buon occhio
la calata in Italia dell’imperatore e re boemo, anche se ne aveva favorito l’elezione,
perché temeva di perdere la sua sovranità sul Napoletano3.

Torniamo ora all’Italia e alla situazione politica della Penisola all’epoca del
nostro poeta. Milano era un’altra delle capitali d’Italia. Essa aveva cominciato la sua
ascesa dopo la nomina ad arcivescovo di Ottone Visconti (1262), il cui nipote Matteo
(1250–1322) divenne nello stesso tempo vicario imperiale e rappresentante del po-
polo al governo; in effetti accentrò in sé i pieni poteri. All’inizio del Trecento, Milano
iniziò la sua espansione in Lombardia e con Giovanni Visconti (1349–54), il protettore
di Petrarca, sottomise anche Bologna e Genova. Genova, retta da un’aristocrazia mer-
cantile, era notoriamente una grande potenza marinara; la sua fortuna fu la felice
posizione geografica, che la protesse dalle lotte tra Comuni, papi e imperatori che
avvenivano nel resto d’Italia. Eliminata la concorrenza pisana e conquistata e domata
la Corsica, Genova concentrò tutte le proprie forze per combattere quella veneziana:
il primo round toccò alla repubblica ligure, che nel 1298 sconfisse i rivali a casa loro,
nei pressi dell’isola dalmata di Curzola. Poi le due grandi repubbliche marinare avreb-
bero seguitato a combattersi anche fuori delle acque italiane, decise com’erano ad
aprire basi commerciali nel Levante. Lo stesso Petrarca fu mandato nell’inverno del
1353 dai Visconti in ambasceria nella città lagunare: doveva cercar di conciliare Ve-
nezia con Genova; impotente e non molto capace come diplomatico, si limitò invece
a tessere le lodi della sua ricchezza e dei suoi dogi. Ma già qualche anno prima, dal
suo soggiorno padovano presso i da Carrara aveva tentato, usando tutta la sua facon-
dia, di convincere l’allora doge e amico Andrea Dandolo (1343–54) a conciliarsi con
Genova: «…di una sola cosa – scrisse – porgo supplica, prostrato in pianto davanti
ai signori di due popoli: gettate le armi funeste, datevi le destre, scambiatevi il bacio
di pace, congiungete gli animi agli animi, le insegne alle insegne»4. Nel 1350 la Re-
pubblica aveva stretto un’alleanza con Pietro IV d’Aragona (1336–87), che mirava a
prendere il posto dei genovesi in Sardegna, e con il basileo Giovanni VI Cantacuzeno
(1347–54), che voleva invece disfarsi dei mercanti liguri preferendo l’amicizia di
Venezia a quella di Genova in quanto più utile in vista di un’azione comune contro
i turchi. Nel febbraio del 1353, Venezia soccombette proprio sul Bosforo in uno scon-
tro navale con la rivale repubblica ligure, ma si rifece l’estate successiva (25 agosto
1353) con una chiara vittoria nelle acque di Alghero: Genova, piegata, fu costretta a

116

NC
3.2004

[GIZELLA NÉMETH E ADRIANO PAPO]



rivolgersi ai Visconti, mentre la Serenissima si alleava con gli Estensi e i della Scala.
Gli scontri tra le due potenze marinare italiane continuarono con alterne vicende:
soltanto la guerra di Chioggia del 1376–81 avrebbe alfine risolto il dualismo veneto-
genovese in favore della Serenissima. La guerra contro Genova s’intrecciò con quella
altrettanto lunga e incerta contro l’Ungheria per il possesso della Dalmazia che si
concluse con la pace di Torino del 1381.

C’erano nel Veneto altre due signorie, che furono particolarmente legate alla
vita e alla carriera politica e diplomatica del nostro poeta: Verona, che fu anzi la prima
città italiana a costituirsi in signoria con Mastino I della Scala (=1277) e che con Can-
grande (1311–29) raggiunse un periodo di relativo splendore allorché diede ospita-
lità allo stesso Dante, e Padova, che s’era data ai da Carrara appunto per sottrarsi
all’egemonia dei vicini veronesi. Petrarca soggiornò in diverse occasioni a Verona e
due volte a Padova, nel 1351 e nel 1362, la seconda volta per sfuggire alla peste che
imperversava a Milano, prima di ricevere dal doge di Venezia una casa in Riva degli
Schiavoni, ultima sua dimora prima del ritiro ad Arquà, sui colli Euganei. Infine, verso
i confini orientali della Penisola si estendeva il Patriarcato di Aquileia, la «Patria del
Friuli» che dal 1077 era uno stato indipendente nell’ambito del Sacro Romano Impero
e che all’inizio del XIV secolo s’era trasformato in una vera e propria monarchia co-
stituzionale con un Parlamento tra i più antichi d’Europa. Completiamo il quadro
delle signorie del Nord Italia citando quelle dei Caminesi a Treviso, dei Gonzaga a
Mantova (di cui il nostro poeta fu ospite nel maggio-giugno del 1350) e degli Estensi
a Ferrara, a Modena e a Reggio: esse sono emblematiche dell’affermarsi di quel pro-
cesso di trasformazione degli stati cittadini in stati regionali, che si sarebbero
cristallizati come tali appena verso la metà del Quattrocento.

Francesco Petrarca ebbe invece più frequenti e importanti rapporti con la
monarchia angioina, che dal 1268 s’era insediata nel Regno di Sicilia, ritirandosi nel
1282 (e ufficialmente con la pace di Caltabellotta del 1302) nella parte del regno «Al
di là del Faro», cioè in pratica nel Napoletano e nel Meridione della Penisola, lasciando
la Sicilia vera e propria agli Aragonesi, i quali a metà del secolo cominciarono a im-
porre la loro giurisdizione anche sulla Sardegna, limitando o annullando le auto-
nomie cittadine che s’erano realizzate magari sotto il controllo dei funzionari pisani.

Il nostro poeta fu ospite nel 1341 del re Roberto I d’Angiò (1309–43), suo grande
ammiratore, che lo fece scortare fino a Roma in occasione della sua incoronazione
poetica in Campidoglio. Nel 1343 fu mandato dal papa alla corte di Giovanna I di
Napoli (1343–81). Giovanna era la nipote di Roberto I, il quale, rimasto senza eredi
legittimi dopo la morte dell’ultimo figlio maschio, l’aveva designata alla sua succes-
sione. Nel 1333 la giovane regina era stata promessa in isposa ad Andrea, il figlio del
re d’Ungheria Carlo Roberto I. Il giovane Andrea visse perciò alla corte di Napoli, e,
ottenuta la dispensa papale, nel 1342 sposò la cugina Giovanna. Nelle lettere scritte
dalla corte di Napoli, Petrarca parla con rispetto e simpatia del giovane re Andrea,
ma non si esime da duri attacchi contro la corruzione della corte partenopea: «Io
ritenevo – si lamenta il poeta – che Cristo fosse disprezzato a Menfi, a Babilonia, alla
Mecca; ho pena per te, mia nobile Partenope; tu sei veramente divenuta uno di questi
luoghi»5. Prima di morire, Roberto I modificò le clausole dell’accordo del 1333,
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escludendo dall’associazione al trono di Napoli il marito di Giovanna. Ma non solo:
nonostante l’intervento e il denaro della regina madre Elisabetta, la vedova di Carlo
Roberto I, e di suo figlio Luigi I il Grande, ch’era riuscito a strappare al papa Clemente
VI la promessa dell’appoggio all’incoronazione del fratello minore Andrea, la notte
tra il 18 e il 19 settembre 1345, uomini fidati della regina Giovanna assassinarono
ad Aversa il principe Andrea. Quando seppe della sua tragica morte, anche il nostro
poeta espresse il suo vivo disappunto sulla brutalità di quel barbaro delitto6.

Luigi I indisse allora contro Napoli due campagne militari per vendicare la mor-
te del fratello e per rivendicare la corona di quel regno in quanto pronipote di Carlo
II d’Angiò.

Francesco Petrarca fu coinvolto personalmente nelle vicende della campagna
militare del re Luigi: nel 1347 fu mandato dal papa Clemente VI in ambasceria a Ve-
rona per convincere Mastino II della Scala (1329–51) a impedire che il re d’Ungheria
proseguisse il suo viaggio per Napoli nella prima delle sue campagne militari. Il pon-
tefice, informato della discesa in Italia delle truppe d’avanguardia dell’esercito un-
gherese, fatto che non lasciava alcun dubbio che esse sarebbero state seguite dal re
in persona – come difatti avvenne – voleva bloccare a tutti i costi la marcia del re
magiaro ed evitare che si vendicasse dell’assassinio del fratello Andrea, perché nes-
suno doveva ingerirsi nelle vicende del Regno di Sicilia, feudo della Santa Sede. Le
questioni inerenti quel regno erano quindi pertinenti a Roma e non al ramo unghe-
rese degli Angiò: nessuno, tranne il papa, era autorizzato a deporre Giovanna, che
era la sovrana legittima di quel regno, almeno finché non veniva dimostrata la sua
colpevolezza. «Poiché in base al diritto canonico questo regno appartiene alla Chiesa
di Roma – scrive il papa a Mastino della Scala nella lettera di credenziali per il nostro
poeta nella sua inedita veste di ambasciatore della curia avignonese – e un’offesa
diretta contro di esso è come se fosse diretta contro di noi, ti preghiamo d’impedire
il transito del re Luigi attraverso il tuo territorio, affinchè non realizzi il suo proposito
d’invadere e occupare quel regno»7.

Un primo esercito di Luigi d’Angiò scese in Italia nell’aprile del 1347, guidato
dal vescovo di Nyitra, Miklós Vásári; esso fu seguito intorno alla metà di luglio da
un secondo contingente di truppe comandate da un altro prelato, il vescovo di Pécs8.
Luigi non voleva spaventare gli italiani inviando subito un grosso e agguerrito esercito
nella Penisola, ch’era stata colpita dalla carestia. Il re in persona partì invece dall’Un-
gheria l’11 novembre del medesimo anno; attraversò il Patriarcato d’Aquileia toc-
cando Udine e Sacile, aggirò Venezia rifiutandosi d’incontrare gli ambasciatori della
Repubblica, proseguì per Cittadella, Vicenza e appunto Verona.

Francesco Petrarca, dopo aver deplorato il fatto che la sua patria fosse invasa
da «feroci barbari»9, partì da Avignone verso la fine di novembre del 1347; il 29 fu a
Genova, da dove, come sostennero alcuni suoi biografi, forse cambiò itinerario met-
tendosi in cammino verso Roma: voleva portare il proprio sostegno morale al «tri-
buno» e amico Cola di Rienzo, cui infatti aveva scritto una lettera dalla città ligure
rivolgendogli questo preciso monito: «Guardati, te ne supplico, dal deturpare con
le tue stesse mani il bellissimo splendore della tua fama»10. Sennonché, dopo aver
saputo della caduta dell’amico, tornò indietro e si diresse effettivamente verso Parma
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e Verona, la meta del suo viaggio diplomatico. Cola di Rienzo, cui il Petrarca aveva
probabilmente dedicato alcuni suoi versi, è un esempio eclatante di demagogo, po-
polano ma colto, frutto della frantumazione statuale e politica della Penisola; so-
stenuto da una milizia popolare, voleva infatti attuare una politica d’affermazione
del Comune di Roma nel suo territorio, nel segno però del «mito» della città eterna.
Inizialmente l’atteggiamento della curia avignonese era stato favorevole nei con-
fronti del «tribuno»; esso mutò soltanto dopo che il 31 luglio 1347 Cola di Rienzo
s’immerse nel fonte di Costantino, fu investito cavaliere e promulgò un decreto che
avocava al popolo romano ogni diritto di sovranità, sminuendo in tal modo l’autorità
del papa.

Il poeta fu senz’altro a Verona il 25 gennaio 1348, giorno in cui fu avvertita in
città una scossa di terremoto, di cui parla nella citata epistola senile X/2. È verosimile
che Petrarca sia arrivato a Verona troppo tardi per incontrare Luigi I il Grande e per
compiere la sua missione: il re d’Ungheria sostò all’inizio di dicembre per quattro
giorni nella città scaligera, accolto con tutti gli onori dai suoi signori Mastino e Alberto,
che si erano ben guardati dall’ostacolarne la marcia verso il sud11. La missione diplo-
matica di Petrarca fu pertanto un totale insuccesso. Ma lo stesso Petrarca avrebbe
in seguito confessato di non esser mai stato un buon politico. 

Da Verona Luigi I proseguì indisturbato per Modena e Bologna. Imola non gli
aprì le porte, fu accolto freddamente anche nel resto della Romagna: tutti temevano
le angherie delle sue milizie mercenarie. Da Forlì proseguì per Cesena, Rimini, Urbino,
Foligno, dove il nunzio pontificio, Bertrand, lo scongiurò che non si vendicasse
dell’uccisione del fratello con gli altri esponenti della corte napoletana, sudditi fedeli
e vassalli della Santa Sede. Luigi non toccò Roma, ma si fermò a l’Aquila tra Natale
e il Capodanno del 1348. L’11 gennaio sostò a Benevento. Nei pressi di Capua, quasi
senza combattere, l’esercito ungherese mise in fuga quello napoletano: Giovanna
e il suo nuovo marito, Luigi di Taranto, ripararono in Provenza. Ad Aversa, Luigi fece
decapitare a tradimento Carlo di Durazzo proprio nello stesso luogo dove era stato
assassinato il fratello minore Andrea; gli altri suoi parenti napoletani furono invece
condotti prigionieri in Ungheria: ciò gli costò l’alienazione di gran parte dei notabili
napoletani. Anche il Boccaccio, che in un primo tempo l’aveva appoggiato, deplorò
il comportamento del «sanguinario e feroce» re d’Ungheria e passò a schierarsi tra
i suoi avversari. Il 24 gennaio 1348 Luigi fece quindi il suo ingresso trionfale in Napoli,
dove fu investito del titolo di re di Sicilia e di Gerusalemme. Tuttavia, a causa dell’ar-
rivo improvviso della peste, che decimò quasi tutto l’esercito magiaro, dovette rien-
trare in fretta e furia in Ungheria, alla fine di maggio del 1348.

La regina Giovanna riuscì a riconquistare gran parte del regno perduto con
l’aiuto del secondo marito Luigi di Taranto e coi soldi ricavati dalla vendita al papa
della città di Avignone. Perciò, all’inizio del nuovo anno Luigi I il Grande inviò un
secondo esercito in Italia, questa volta sotto il comando del voivoda di Transilvania,
István Lackfi, che già nell’aprile del 1349 rioccupò Capua e Aversa, e in giugno scon-
fisse l’esercito di Luigi di Taranto alle porte di Napoli. Luigi I fu invece costretto a
rinviare il suo secondo viaggio in Italia per l’imperversare della peste, che aveva col-
pito lui stesso e la prima moglie Margherita di Lussemburgo, caduta vittima del
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morbo nel 1349. Appena nell’aprile del 1350 Luigi lasciò le coste dalmate per quelle
abruzzesi, da cui proseguì alla volta di Napoli, passando per Manfredonia, Barletta,
Bari, Canosa, Melfi e Salerno, in una marcia trionfale che nell’estate dello stesso anno
lo portò a rioccupare la città partenopea. Ma, inaspettatamente, il re angioino fece
ritorno in Ungheria per via di terra, fermandosi questa volta a Roma il 19 settembre
1350, in occasione del giubileo: lasciò che Giovanna si riappropriasse del regno na-
poletano, ma non volle mai trattare direttamente con lei conservando per tutta la
vita l’effimero titolo di re di Sicilia e di Gerusalemme.

L’accordo tra il re d’Ungheria e la corte napoletana, rappresentata dal novello
sposo di Giovanna, Luigi di Taranto, fu alfine trovato e siglato, grazie all’intercessione
del gran siniscalco Niccolò Acciaiuoli, con cui Francesco Petrarca si congratulò in
una lettera scritta da Avignone il 29 agosto 135112. Giovanna, risposatasi altre due
volte, fu alfine spodestata dal cugino Carlo di Durazzo il Piccolo nel 1381 e morì as-
sassinata l’anno dopo in un castello dell’Appennino campano, dov’era stata tenuta
prigioniera.
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