
 

 

Il trasloco del Petrarca 
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A Francesco Nelli da Francesco Petrarca, Milano 13 novembre 1359 
 

"Leggendo la data della mia lettera precedente, ti sarai domandato 
come mai in mezzo all'infuriar della guerra io sia uscito fuor delle mura, e 
forse avrai pensato che, abitando in città, t'abbia scritto fuor delle mura, 
allontanatomi per caso e per breve tempo dal rumore cittadino; ma non è 
così. Sappi che il 3 novembre ho abbandonato la casa d'Ambrogio e le sue 
vicinanze, dove abitavo ormai da sette anni, e mi sono trasferito al chiostro 
di Simpliciano fuori dell'antica cerchia delle mura, passando da occidente 
a settentrione; tanto può in me l'amore della libertà, della solitudine e 
della quiete. Per un miglio e più vi sono amenissimi recessi, sicché, se 
voglio fare il giro della città, per molte miglia entro le mura trovo piena 
solitudine, perché il popolo si affolla sempre in piazza e nelle botteghe; ma 
in quel miglio è tutto mio, in parte cinto da un argine ripido e da una folta 
siepe, in parte solcato da un sentiero naturalmente nascosto e solitario ed 
erboso, per il quale spesso solo o insieme con un compagno, senza 
incontrar nessuno, senza quasi mai piegare, vado e vengo in luoghi aprichi 
e ombrosi, così che se non fosse la vista e lo strepito della città vicina, mi 
par d'essere in mezzo alle selve".   
 

Petrarca era giunto a Milano nel 1353 per una breve visita al suo 
amico Gabrio de' Zamorei... e si fermò ben otto anni, accolto con grande 
ossequio dall'arcivescovo e signore di Milano Giovanni Visconti e anche 
dai suoi nipoti, tanto che, pochi mesi dopo il suo arrivo a Milano, ebbe 
l'onore di tenere a battesimo Marco, il primogenito di Bernabò. Quando l'11 
ottobre 1354 il dominio milanese venne diviso tra i fratelli Matteo, 
Galeazzo e Bernabò, fu sempre il Petrarca a pronunciare il discorso 
introduttivo della cerimonia, dosando i tempi del sermone sulla base dei 
calcoli dell'astrologo di corte, che aveva stabilito il momento fausto per la 
consegna dei bastoni del comando ai tre Visconti. 

Il poeta fu tra gli eletti che accolsero a Milano Carlo IV per 
l'incoronazione e che, più tardi, si recarono a Praga per placare l'ostilità 
dell'imperatore verso i Visconti. Più lieta ma non meno difficoltosa 
l'ambasceria a Parigi per trattare il matrimonio tra Gian Galeazzo Visconti e 
la figlia del re, Isabella di Valois. Le nozze ebbero luogo a Milano l'8 
ottobre 1360 e in quella occasione Petrarca coniò per gli sposi un emblema, 



 

 

la colombina, e il motto a bon droyt, che da quel momento distingueranno 
la discendenza viscontea. 

Come scrive all'amico Francesco Nelli, Petrarca aveva inizialmente 
preso alloggio in "una casa di meravigliosa eleganza e insolita 
magnificenza nella parte più appartata del convento di Ambrogio, lontano 
da ogni rumore cittadino. La casa è salubre, posta sul piano sinistro della 
chiesa, e ha davanti a sé la cupola coperta di piombo e le due torri della 
facciata, di dietro le mura della città e campi fronzuti e spazia sulle Alpi". 
Ciò che più stava a cuore al poeta era l'isolamento che la lontananza dalla 
città gli regalava: "Se molti che mi conoscono fanno proposito di venire da 
me, ne sono distolti dalla troppa distanza. Saluti, visite, lodi, richieste, 
complimenti son tutte cose da cui mi libera abitare così lontano. Se poi il 
desiderio di passeggiare o il dovere di far visita al signore mi fa uscire, 
con un'occhiata a destra e una a sinistra, con un cenno a bocca chiusa, 
passo oltre senza incontrar nulla che mi affatichi".  

Nei mesi estivi, quando l'afa calava insopportabile su Milano, Petrarca 
si trasferiva in una villa rustica a Garegnano, dove stava sorgendo la grande 
Certosa.  

Il definitivo trasloco, prima della peste del 1361 e del suo definitivo 
allontanamento da Milano, fu a S. Simpliciano, appena fuori le mura di 
Porta Cumana, in una casa più piccola e più solitaria, dalla quale il Petrarca 
poteva fare quelle splendide solitarie passeggiate descritte nella lettera al 
Nelli. Motivo del trasloco: non solo raggiungere una quiete maggiore, ma 
anche allontanarsi da un appartamento che per il suo lusso era stato preda 
da parte di una servitù poco affidabile di un sistematico e inesauribile 
saccheggio.  
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