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Quel pomeriggio di febbraio dell’anno del Signore 1372, la bottega di Fredo Datucci, in
Borgo a Buggiano, era più calda e accogliente del solito. Dino del fu Chele s’era accordato con
Lenzio del fu Martino per comprare la metà di una sua casa e aveva chiesto agli amici di
trovarsi lì per fargli da testimoni all’atto 1. Intento a stendere la minuta del rogito era ser
Coluccio del fu Piero Salutati, un quarantenne magro e alto di statura, abitante a Stignano,
piccolo villaggio disteso sul culmine d’una vicina collinetta che faceva parte del comune di
Buggiano, nella Valdinievole, tra Lucca e Pistoia. Curvo sul tavolo sistemato al centro della
bottega, ascoltava i discorsi dei contraenti e prendeva appunti con elegante grafia.

1 Il protocollo notarile di Coluccio Salutati (1372-1373), a cura di Armando Petrucci, ediz.
patrocinata dal Consiglio Nazionale del Notariato, Giuffrè, Milano 1963, doc. n. 2.
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Negli sparsi castelli della Val-
dinievole la figura di quel notaio,
dalle spalle un po’ curve, dal volto
pallido, con il naso adunco e le
guance cadenti, era divenuta fami-
liare poiché da circa vent’anni, fatta
eccezione per i periodi in cui si era
allontanato per andare a lavorare
lontano da casa, lo si vedeva occu-
pato a scrivere i rogiti nelle case dei
clienti, nelle chiese o nel palazzo
comunale, nelle piazze o nelle
strade di Buggiano castello, nel sot-

tostante Borgo lungo il torrente Standipesce, ove si teneva il mercato settimanale del
bestiame, e soprattutto nella casa che possedeva nella natia Stignano. Sul conto di costui che
scriveva gli atti di vendita delle loro povere terre con grafia raffinata, in un latino che la
maggior parte di loro non capiva, la gente del posto non aveva che scarse notizie. Sapevano
per certo che era nato a Stignano, in quella stessa casa dove adesso riceveva gran parte degli
atti, e che aveva trascorso vent’anni lontano dal borgo natio. Gli anziani raccontavano che
subito dopo la sua nascita, la madre Puccina aveva dovuto abbandonare i colli toscani per
ricongiungersi al marito Piero Salutati, bandito per motivi politici e rifugiatosi a Bologna sotto
la protezione della potente famiglia dei Pepoli.

Erano pochi, a Stignano, quelli che avevano notizie circa i vent’anni della sua vita
trascorsi lontano dalla Valdinievole. Tra quei pochi c’era, ad esempio, il rettore della chiesa di
Sant’Andrea che, diventato amico di Ser Coluccio, aveva appreso che questi, a Bologna,
quando aveva sedici anni, era diventato un appassionato lettore delle epistole di Francesco
Petrarca e del notaio-tribuno Cola di Rienzo, s’era unito agli studenti che disprezzavano l’età
di mezzo e l’uso del volgare, proclamando che il latino era il solo mezzo di espressione degno
d’essere usato da uomini dotti, e andava fiero dei primi scritti giovanili in cui aveva provato ad
imitare gli autori della latinità, considerati modelli irraggiungibili. Una sera in cui, stanco dalla
faticosa giornata di lavoro, si era attardato a chiacchierare con lui in canonica, il tono della
conversazione si era fatto cupo quando il notaio aveva preso a raccontare della terribile
pestilenza che nel 1348 aveva colpito tragicamente la sua famiglia. Con il groppo alla gola,
aveva rivissuto i momenti terribili in cui la mamma aveva scoperto strani gonfiori alle ascelle
di quattro dei fratellini 2; quando i loro corpicini si erano coperti di macchie nere e livide; le
tante preghiere della nonna e i pianti strazianti della mamma; il senso di disperazione che
l’aveva colpito quando aveva dovuto avvolgere in bianchi teli i loro cadaveri e gettare nel fuoco
i loro vestitini. L’epidemia aveva colpito Bologna con particolare violenza, uccidendo in
pochimesi quasi la metà della popolazione. Erano stati i Pepoli a prendersi cura di loro dopo
la scomparsa del capo famiglia morto prematuramente nel 1341 lasciando monna Puccina con
una decina di figlioletti. Grazie all’interessamento dei Pepoli, il giovane Coluccio, ancora
adolescente, terminati gli studi di grammatica, aveva potuto frequentare in Portanova nella
parrocchia di San Salvatore, la scuola di retorica del notaio Pietro da Moglio 3, maestro severo

2 COLUCCIO SALUTATI, Epistolario, a cura di Francesco Novati, Roma, Forzani e C.
tipografi del Senato, 1891-1911, Libr. XIV, ep. IIII, a Bernardo da Moglio. Le epistole
successivamente citate nelle note fanno parte dell’Epistolario e sono individuate con il Libro,
il numero progressivo e il destinatario.

3 Libr. I, ep. I, a Pietro da Moglio; Libr. II, ep. XVIIII, al medesimo.
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e rigoroso, dotato di sterminata dottrina, che gli aveva insegnato ad amare le opere dei grandi
dell’antichità latina come Cicerone, Seneca e Virgilio, e soprattutto l’arte di scrivere lettere in
stile raffinato, seguendo il metodo tradizionale adottato dai celebri maestri dell’ars dictandi.
Poi erano venuti gli anni dell’università e delle lezioni di ars notaria a cui si era dedicato grazie
all’aiuto del dominus Giovanni Pepoli che, sin da quando era rimasto orfano, gli era stato più
che un padre, e aveva provveduto al nutrimento suo e dei fratelli e sostenuto il vacillante
bilancio della famiglia Salutati. Era stato lui a spingerlo agli studi di diritto, provvedendo alle
spese dei libri e a quanto altro necessario. Se adesso poteva fregiarsi del titolo di notarius et
iudex ordinarius, lo doveva soltanto a lui 4.

Di recente, anche fra’ Bartolomeo, l’anziano abate del monastero di Santa Maria in
Buggiano, aveva avuto il privilegio di ricevere le confidenze di ser Coluccio, il giorno in cui il
notaio era andato a ricevere l’atto solenne mediante il quale fra’ Giacomo da Scarperia era
stato assolto dalla scomunica ed accolto nell’ordine benedettino 5. Terminata la stesura del
rogito, si era trattenuto per confidarsi con lui, in un angolo appartato della cappella di San
Nicolò, in cerca di conforto.

Era disperato per la recente scomparsa della sua dilectissima moglie che, poco tempo
dopo la nascita del figlio primogenito Piero, rimasta nuovamente incinta, era stata colpita da
grave improvvisa malattia ed era morta insieme con il bimbo conceptum iam ad quintum
mensem 6. Ser Coluccio, in cerca di conforto spirituale, aveva confessato al frate di sentirsi
sopraffatto dal senso di colpa soprattutto per aver lasciato sola la moglie per molto tempo,
subito dopo il matrimonio, quando s’era messo in testa di cercare ad ogni costo un lavoro che
gli procurasse uno stipendio idoneo per mantenere dignitosamente la famiglia 7. Per un anno
intero, nel ‘67, per togliersi dalla sorte avversa che lo relegava in quel parvissimo, tamen aprico,
oppido di Stignano 8, si era trasferito a Todi in qualità di cancelliere e notaio delle ‘riforma-
gioni’, con lo stipendio di 80 fiorini all’anno 9, ma quella esperienza si era rivelata disastrosa.
Coinvolto, suo malgrado, nelle lotte di fazione che imperversavano in quella città, aveva
temuto giorno e notte per la sua stessa incolumità e aveva cercato di evadere al più presto da
quella che chiamava sentina turbulenta, pronto a fare qualsiasi lavoro, anche a costo di dover
cominciare dall’abbicci 10. Nella speranza di ottenere un posto come cancelliere di qualche
istituzione ecclesiastica, aveva trascorso ben due anni a Roma, durante la parentesi italiana di
Urbano V, come coadiutore dell’amico Francesco Bruni, segretario personale del papa, ma
anche questa volta era tornato a casa assai deluso. Il lavoro precario e scarsamente remunerato
offertogli dal Bruni, l’aveva obbligato a continui spostamenti al seguito della curia papale
sprecando il tempo senza far nulla (nichil agens occupatus semper) in una «cloaca maleodo-
rante in cui imperavano l’ozio ed il vizio» 11. Non aveva avuto neppure la fortuna di incontrare
il Petrarca di persona, in quanto il celebre poeta non aveva potuto recarsi a Roma a causa della
malattia 12. Tutto ciò che aveva ottenuto, dopo quei due anni lontano da casa, era stata una

4 Libr. I, ep. XIIII, a Giovanni di ser Lemmo.
5 Il protocollo notarile cit. doc. n. 3.
6 Libr. III, ep. X, a Giovanni da Montecalvo.
7 Libr. I, ep. XII, a Rodolfo da San Miniato.
8 Libr. V, ep. VI, a Carlo Durazzo, re di Sicilia e Gerusalemme.
9 Libr. I, ep. XVI, a Francesco Bruni.
10 Libr. I, ep. XVIIII, a Giovanni Boccaccio.
11 Libr. II, ep. XII a Giovanni Boccaccio.
12 Libr. II, ep. XI, a Francesco Petrarca.
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lettera di raccomandazione del pontefice diretta agli Anziani della città di Lucca affinché
conferissero al dilectum filium Colucium Pieri de Stignano notarium un posto di lavoro
onorevole e confacente al suo stato. Costoro avevano deliberato di affidargli l’ufficio di
cancelliere del comune, per un anno, con decorrenza dall’agosto del ‘70 e con lo stipendio di
otto fiorini al mese, a patto che si trasferisse a Lucca con la moglie, allora incinta del primo
figlio 13, e prendesse la cittadinanza lucchese.

Quella fatale trasferta gli aveva portato la gioia per la nascita di Piero suo figlio
primogenito, ma purtroppo anche il pianto per la tragica perdita di colei con cui aveva vissuto
felicemente, alla quale era stato avvinto da un amore ardentissimo e che gli era stata sempre
accanto in perfetta armonia (cum illa omnium rerum summa concordia fuit) 14.

Anche dopo la scadenza della carica annuale era rimasto lì nella speranza di ottenere il
rinnovo dell’incarico, ma nel febbraio del 1372, visto che la riconferma non era arrivata, aveva
deciso di fare ritorno a Stignano lasciando per sempre quella città.

In definitiva, da quando si era sposato, era stato lontano da casa per la maggior parte del
tempo e, anche quando aveva avuto la possibilità di rimanere in famiglia, aveva trascurato la
moglie per dedicarsi a tempo pieno agli studi e soprattutto ai rapporti epistolari con gli amici
del circolo fiorentino degli ammiratori di Petrarca. La sua Caterina, per la verità, si era
abituata a pazientare umilmente in silenzio sin da quando, ancor giovinetta, le famiglie
avevano stabilito che andasse sposa a Coluccio, ma lui, pur ardendo dal desiderio, si era deciso
al grande passo soltanto dopo nove anni di amore platonico, pudico e casto. La giovane
fidanzata l’aveva visto lavorare per il comune di Pescia, entrare poi al servizio del comune di
Buggiano come notaio alla dogana, all’ufficio del ‘Danno dato’ e alle tasse. Si era pavoneggiata
con le amiche quando lui aveva ottenuto l’abolizione della tassa sul pane tanto invisa alla
povera gente. Aveva atteso con pazienza fino al gelido gennaio del 1366 quando a Stignano si
erano sposati giurando di rimanere uniti, nella buona e nella cattiva sorte, finché morte non li
avesse separati 15.

A quel punto del racconto, non riuscendo a trattenere le lacrime, il notaio si era scusato,
aveva raccolto le sue cose, si era avvolto nel lungo mantello e si era congedato in fretta.

Quell’incontro con fra’ Bartolomeo aveva consentito a Coluccio di mettere a nudo le
proprie fragilità e di ricevere un conforto spirituale, ma non aveva potuto dissolvere le tante
preoccupazioni. Cresceva in lui il desiderio di cambiar vita e porre fine agli andirivieni da un
paese all’altro della Valdinievole, a dorso di mulo, per ricevere atti di gente che non capiva
le formule latine tracciate con eleganza nelle pagine del protocollo. Pensava di abbandonare
la casa di Stignano affollata di ricordi, e cercare una nuova moglie che facesse da mamma
al piccolo Piero, ora affidato alle cure premurose dei parenti. Da buon intellettuale, inoltre,
gli riusciva difficile resistere al miraggio di Firenze, ove si stavano formando gruppi cultu
rali indipendenti e si affermavano nuove correnti di pensiero in parte avverse al sapere
ufficiale.

13 Libr. III, ep. IIII, a Niccolò ser Dami.
14 Libr. III, ep. VIIII, a Giovanni Boccaccio.
15 Libr. I, ep. V, ad Andrea di ser Conte ed a Sardo di ser Niccolò Crivellini.
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In una mattina di maggio del 1375, nella
luce abbagliante del sole, sullo sfondo azzurro
del cielo reso terso dal maestrale, la torre del
Palazzo dei Priori si stagliava severa al di sopra
dei tetti delle case di Firenze. Dalla finestra
della sua nuova casa, ser Coluccio osservava
incuriosito i movimenti della gente nella strada
sottostante, mentre Pierino giocava con le bi-
glie in un angolo della stanza e la nuova moglie,
in cucina, allattava al seno il piccolo Andrea,
primo figlio di secondo letto.

Quando era rimasto vedovo, la sua vita era
diventata insopportabile per l’intenso dolore e
per il pensiero costantemente rivolto alla per-
sona amata. Il lutto aveva influenzato negativa-
mente il suo equilibrio e la sua stessa attività
professionale. Si era sentito totalmente solo, de-
presso e sfiduciato nei confronti del futuro, con
la sensazione che la vita non avesse più alcun
significato. Per fortuna erano intervenuti i pa-
renti a smuoverlo da quello stato di apatia, a con-
vincerlo ad occuparsi del figlioletto e soprattutto
a suggerirgli di rifarsi al più presto una famiglia.
Dopo molte esitazioni, alla fine, aveva accettato
i loro consigli ed aveva preso in moglie Piera di

Simone Riccomi, una giovane appartenente alla casata dei Salutati di Pescia.
Da quando aveva lasciato Stignano, sul finire del ‘73, si erano susseguiti avvenimenti che

avevano profondamente cambiato la sua vita. Si era trasferito a Firenze allorché amici
fiorentini assai influenti gli avevano procurato il posto di ‘notaio delle Tratte’, carica che
l’avrebbe obbligato a presiedere alle complicate operazioni con cui, di frequente, si estraevano
i nomi dei cittadini destinati a ricoprire per brevi periodi le magistrature del Comune. Scrutini,
“imborsazioni”, “tratte”, elezioni, sarebbero avvenuti sotto il suo controllo e debitamente
registrati nei suoi atti, a garanzia della legalità di ogni fase delle procedure.

Prima di partire da Stignano, aveva impiegato intere giornate ad imballare con estrema
cura i preziosi antichi volumi della sua raccolta, ma quando aveva riposto in un angolo del
baule il protocollo notarile, quello in cui aveva imbreviato gli atti rogati nei borghi della
Valdinievole, aveva provato una particolare emozione. Sfogliando il grosso quaderno, aveva
dato uno sguardo veloce a quei rogiti ricevuti per la maggior parte a Stignano in casa propria 16,
fatta eccezione per l’atto concluso nell’abitazione di Luporo di Meo per la stipula del
matrimonio della figlia Zea 17, e quello ricevuto in casa di Nicola Gaciuoli, per il matrimonio
della figlia Bartolomea 18. Si era attardato a rileggere alcuni degli atti di vendita stipulati a
Buggiano, per lo più nella piazza 19 o nel palazzo del Comune 20, nell’abbazia di Santa Maria 21,
e soprattutto quelli che aveva ricevuto nell’abitato di Borgo, nella chiesa di San Pietro 22, nella

16 Il protocollo notarile cit., docc. nn. 10, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32.
17 Ibidem, doc. n. 26.
18 Ibidem, doc. n. 33.
19 Ibidem, doc. n. 9.
20 Ibidem, docc. nn. 23, 25.
21 Ibidem, docc. nn. 3, 39, 40, 41.
22 Ibidem, docc. nn. 37, 38.

Firenze. Palazzo della Signoria
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bottega di Fredo Datucci 23 o di Tomeo Balducci 24, nella casa di Nino degli Opizzi 25, in quelle
del fu Gaccino Ceccarelli 26 o di Mazzeo del fu Nino detto Francesco 27. In quei rogiti, accanto
a semplici artigiani e bottegai, agivano piccoli proprietari terrieri, come gli Opizzi da Lucca e
gli eredi del notaio pistoiese Bartolomeo Gualfreducci, i membri di famiglie facoltose, come
quella di Giovanni e Pietro Gabelli di Borgo a Buggiano, l’abate del Monastero di Santa Maria
in Selva e il rettore dell’Ospedale della Santa Innocenza che aveva lasciato in legato i beni
mobili al suo Ospedale ed istituito erede Pietro di Bonuccio 28.

Per un paladino della purezza della lingua latina classica, le rozze formule usate in quei
rogiti, consacrate da antiche consuetudini e validate dalle opere dei maestri di arte notarile,
costituivano particolare motivo di disagio. In quelle clausole scorrette, tuttavia, c’era l’eco di
una comunità di persone umili e genuine dedite all’agricoltura o al commercio del bestiame,
di un mondo a cui in qualche misura si era affezionato.

Dopo essersi sistemati nella nuova casa, all’inizio di marzo del ‘74 era scoppiata in città
una terribile pestilenza che aveva causato molte centinaia di morti. Benvenuto da Imola, suo
amico cordiale, si era offerto di ospitarlo con la famiglia a Bologna, ma egli aveva rifiutato il
cortese invito, convinto che a nulla sarebbe servita la fuga. Era certo che se nei disegni
dell’Altissimo era scritta la loro condanna, la morte li avrebbe raggiunti dovunque si fossero
rifugiati. D’altra parte, se davvero la peste fosse stata provocata dall’aria infetta della città,
come poteva accadere che colpisse un solo quartiere, e nella stessa casa soltanto alcuni
morissero e gli altri restassero incolumi, senza alcuna differenza fra giovani e vecchi, e fra
maschi e femmine? Aveva quindi ringraziato l’amico per il cortese invito, affermando in modo
categorico che erano decisi a rimanere ad abitare a Firenze qualsiasi evento nefasto fosse
accaduto a causa di guerre, carestie o pestilenze 29. Il Salutati si era innamorato della città, sin
da quando, salito sul colle di San Miniato «da cui si può guardare intera la nostra Firenze in
tutti i suoi angoli» aveva osservato «le mura che minacciose si levano verso il cielo, le altissime
torri, i templi grandissimi, i palazzi immensi che, edificati come sono con ricchezze private, a
stento si potrebbero credere portati a compimento a pubbliche spese» 30 e aveva ammirato
l’antico Battistero ottagonale, la nuova maestosa cattedrale edificata ove era un tempo Santa
Reparata, la chiesa di Santa Croce voluta dai francescani e quella di Santa Maria Novella dei
domenicani, impreziosite dai capolavori di grandi artisti come Cimabue, Giotto, Duccio e
Andrea di Bonaiuto.

Nell’agosto di quello stesso anno, mentre abbracciava e baciava la seconda moglie che gli
aveva annunciato di essere incinta, gli era giunta notizia della morte del Petrarca. Sgomento
per la perdita del grande corrispondente ed amico, aveva messo da parte le pratiche d’ufficio
e si era chiuso nello studiolo per rendere omaggio al maestro con una lunga lettera in cui,
offrendo un saggio mirabile di stile e di abilità retorica, aveva esaltato il poeta come filosofo
e come uomo e cristiano esemplare a cui nessuno poteva essere paragonato né fra gli antichi
né fra i moderni, versato nella teologia, eccelso nell’eloquenza, insuperabile sia nella prosa che
nella poesia, sia nello stile oratorio che in quello filosofico, superiore perfino a Cicerone e a
Virgilio e più grande dell’Alighieri nel dettar versi in volgare. Il cordoglio per la sua morte
doveva essere universale, giacché non vi era al mondo chi fosse degno di raccoglierne
l’eredità 31.

23 Ibidem, doc. n. 2.
24 Ibidem, doc. n. 12.
25 Ibidem, doc. n. 4.
26 Ibidem, doc. n. 8.
27 Ibidem, docc. nn. 14, 15, 30.
28 Ibidem, doc. n. 35.
29 Libr. III, ep. XIII, a Benvenuto da Imola.
30 COLUCCIO SALUTATI, De saeculo et religione, a cura di B. L. Ullman, Firenze 1957, p. 60.
31 Libr. III, ep. XV, a Roberto Guidi conte di Battifolle.
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Nella primavera dell’anno seguente, si
erano compiuti fatti decisivi per lo sviluppo
della sua carriera. Il Gonfaloniere di giustizia,
Bonaiuto di ser Belcaro Serragli, appena en-
trato in carica, forse per vendicarsi di un torto
subito da parte di ser Nicolò Monachi, cancel-
liere e dettatore del comune, aveva ottenuto
che ne fosse decretata la rimozione dalla carica,
e il Salutati, quantunque non fosse cittadino
fiorentino per nascita o per residenza plurien-
nale, era stato chiamato a ricoprire la carica
lasciata vacante dal Monachi, col medesimo
stipendio del predecessore. La sorte, questa
volta, aveva girato a suo favore. Una circo-
stanza inattesa lo aveva innalzato d’un tratto ad
una carica prestigiosa che gli avrebbe consen-
tito di assistere a Palazzo alle discussioni sulle
questioni più delicate di politica estera ed in-
terna e gli avrebbe offerto la possibilità di

dettare le missive ufficiali a cui il governo affidava in gran parte l’azione diplomatica della
Repubblica fiorentina presso tutte le corti di Europa.

La stagione delle ristrettezze economiche sarebbe stata solo un triste ricordo, poiché,
essendo stato rieletto alla carica di notaio delle Tratte, oltre al doppio salario comunale,
avrebbe avuto anche la facoltà di farsi pagare per le lettere ufficiali composte su commissione
di privati cittadini. Le nuove insperate condizioni economiche avrebbero offerto alla famiglia
una certa agiatezza ed un tenore di vita più che confortevole. Finalmente avrebbe potuto
permettersi di acquistare altri volumi per la sua ricca collezione di opere della latinità classica,
e la moglie avrebbe avuto la possibilità di assumere una domestica per le faccende di casa e una
giovane per accudire al piccolo Pierino. Aveva reso grazie alla Provvidenza per avergli dato
l’opportunità di mettere a frutto le competenze acquisite in lunghi anni di studio e la possibilità
di innovare lo stile epistolare ufficiale del Comune avvalendosi della familiarità acquisita con
il linguaggio delle fonti latine classiche. Quello che aveva in testa era un progetto rivoluzio-
nario volto ad innovare radicalmente l’assetto dell’intera cancelleria. Si riprometteva di
eliminare dai documenti ufficiali gli errori più grossolani in fatto di ortografia e di affrancarsi,
per quanto possibile, dal latino giuridico allora in voga. Come confessava agli amici letterati,
quella era per lui un’idea difficile da realizzare compiutamente, dal momento che, sebbene
avesse studiato per molti anni sulle Institutiones gramaticae di Prisciano, non era mai stato
capace di eliminare del tutto alcuni degli errori contratti nell’adolescenza, come l’abitudine di
usare la grafia nichil e michi anziché nihil e mihi, e quella di sostituire la e semplice ai dittonghi
ae ed oe. Per distinguersi dai cancellieri suoi predecessori, contava di fare ricorso al latino per
le epistole e in genere per i documenti diplomatici diretti a personaggi di riguardo, e di usare
il volgare soltanto per i documenti da inviare ai semplici funzionari e ai sudditi della
Repubblica. Si riprometteva di attingere a piene mani dalle autentiche fonti della cultura
latina, facendo ricorso ad espressioni prese a prestito dagli autori preferiti come Cicerone,
Sallustio, Livio, Virgilio, Ovidio, Orazio, Terenzio, Lucano, Stazio e Catullo. Ora che gli era
stato affidato quell’ufficio tanto impegnativo contava di dedicarsi anima e corpo ad un’attiva
vita sociale a servizio della città. Scriveva, in quei giorni, ad un amico veronese, di nutrire la
speranza che sulla sua tomba sarebbe stato inciso soltanto che era stato il cancelliere dei
Fiorentini (spero Florentinorum cancellarium inscribi sepulcro) 32.

32 Libr. III, ep. XX, a Gaspare Squaro de’ Broaspini.

Stignano. Casa di Coluccio
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°°°°°°

Il giorno in cui era giunta la notizia della morte del papa, nel marzo del ’78, ser Coluccio
si trovava in una stanza del Palazzo della Signoria, in preda ad una forte emicrania. Era crollato
sulla sedia più vicina, sgomento per il timore che quell’avvenimento potesse pregiudicare le
trattative di pace che gli ambasciatori fiorentini stavano per concludere con i rappresentanti
del papa, onde porre fine alla guerra in corso da tre anni fra i legati pontifici e le città del centro
Italia capeggiate da Firenze.

Fino ad allora, i tentativi di por fine alle ostilità erano stati vani. Gregorio XI aveva
fulminato Firenze con l’interdetto, espulso da Avignone circa seicento mercanti fiorentini,
scomunicato i membri della giunta di governo detta degli Otto della Guerra (che il popolo di
Firenze chiamava ‘Otto Santi’) e inviato i mercenari bretoni a fare stragi di civili inermi nelle
città ribelli. Neppure le suppliche di Caterina da Siena, grande sostenitrice degli interessi dei
Fiorentini, avevano ottenuto risultati apprezzabili.

La rivolta era scoppiata nell’estate del ’75, durante la grande carestia, quando il Salutati
era diventato da pochi giorni il nuovo cancelliere della Repubblica di Firenze. La sorte, questa
volta, non aveva girato a suo favore. Ancora digiuno in materia di relazioni diplomatiche,
inviso ad alcuni burocrati, armato soltanto di smisurata abilità retorica, gli era capitata la
tegola di dover imbastire una vera e propria campagna propagandistica. Gli era stato chiesto
di diffondere nelle città e nelle corti d’Europa missive capaci di impadronirsi delle coscienze
e di convincere molti a schierarsi dalla parte di Firenze, attribuendo tutte le responsabilità
della guerra al papa e ai suoi legati.

Aveva costruito quindi le epistole in modo da fare apparire colpevole e disumano il
comportamento assunto dal papato durante la carestia, quando a Firenze era stato negato il
permesso di acquistare grano nelle terre dello Stato pontificio. Secondo il cancelliere, quello
era stato un gesto di crudele brutalità e di mostruosa crudeltà (crudelis immanitas et immanis
crudelitas) a cui non si poteva rispondere che con la guerra, poiché negare gli alimenti a
qualcuno era come decretarne la morte 33. A tale proposito, da buon giurista, aveva rispolve-
rato la massima secondo cui illum necare velle qui negat alimenta (Digest., III, 4).

Nelle lettere ufficiali aveva fatto leva sul mito di Firenze come erede diretta della
tradizione repubblicana di Roma, tenuta a difendere non soltanto la propria libertà ma anche
quella di tutti gli italiani: hec est enim illa urbs, hic est enim ille populus, qui et intestinam
tyrannidem detestatur et exterarum urbium libertatem suis operibus semper est prompta defen-
dere 34. Aveva incitato le città pontificie alla ribellione contro il corrotto papato avignonese,
invitandole a proclamare la propria libertà issando sulle torri civiche il vessillo purpureo
recante la scritta ‘Libertas’ donato loro dai Fiorentini. Nella sua visione, il concetto di libertà
era strettamente legato a quello di indipendenza, e si rafforzava facendo leva sull’insofferenza
verso il dominio di qualsiasi potere centrale, sia imperiale che papale, e sulla profonda
avversione nei confronti delle ingerenze di ogni potentato italiano o straniero. Aveva descritto
ed esaltato la creazione di una lega di città libere, unite sotto la guida di Firenze, per
combattere «i barbari, la gente straniera che, nata da genitori di vilissima origine ed allevata
in maniera vergognosa, viene mandata dagli ecclesiastici nella misera Italia a saccheggiare, ad
arricchirsi, a depredare» 35, ossia i legati pontifici di origine provenzale che, accecati dall’odio,
pretendevano di dominare gli italiani, eredi di una civiltà superiore. A coloro che lo scongiu-
ravano di porre fine alla guerra contro la Chiesa, aveva risposto che i Fiorentini non avevano
mai pensato di muovere guerra alla santa Chiesa, alla quale continuavano ad essere umilmente
devoti, ma che si erano sollevati unanimi per difendere il territorio della Repubblica dall’ag-

33 Libr. III, ep. XXIII, a Niccolò Casucchi da Girgenti.
34 Libr. III, ep. XVII, a Francesco Guinigi.
35 Arch. Stato di Firenze, Signori, Carteggi, Missive, I Cancelleria, n. 1-26, (cit. in breve

come Missive) reg. 15, c. 29r.
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gressione di compagnie di ventura al soldo del corrotto papato avignonese 36. A chi si mostrava
scandalizzato di fronte all’acredine con cui un cristiano devoto e osservante come lui spargeva,
con erudita eloquenza, i semi della ribellione contro la Chiesa, aveva risposto facendo ricorso
ad argomentazioni care non soltanto a movimenti semi-ereticali come quello detto dei
fraticelli, ma anche alla stessa Caterina da Siena, e cioè che bersaglio dei suoi strali erano in
realtà i prelati corrotti, falsi, crudeli, lussuriosi, superbi e simoniaci, pronti a prostituire le loro
dignità e a mettere il potere spirituale al servizio delle ricchezze temporali. Aveva scritto
perfino all’amico Francesco Bruni, segretario personale di Gregorio XI, per dirgli con estrema
franchezza che se San Pietro fosse sceso dal cielo, certamente si sarebbe adirato oltremodo nel
vedere il suo successore in auree vesti, ornato di gemme e perle, seduto in un seggio dorato,
trattare non di argomenti di fede ma di armate mercenarie da assoldare per combattere i
cristiani delle città ribelli 37.

In quel tempo, aveva dovuto rimanere a Palazzo dei Priori fino a notte per scrivere
infinità di epistole volte a promuovere l’immagine di Firenze. Doveva anche assistere agli atti
delle magistrature comunali, seguire le estrazioni dei nomi dei cittadini chiamati alle cariche
pubbliche, partecipare alle sedute pubbliche e segrete dei Consigli e registrarne i verbali,
dirigere il lavoro dei copisti con l’aiuto dello stretto collaboratore ser Benedetto Fortini,
discutere di politica estera con i Priori, dettare dispacci per gli ambasciatori e lettere di
raccomandazione nell’interesse dei privati. Rientrava a casa a tarda sera, quando i bimbi erano
già a letto, giusto in tempo per scambiare con la moglie poche parole prima di piombare nel
sonno.

Neppure a Natale aveva potuto trascorrere gioiosamente in famiglia le festività, poiché gli
era giunta notizia della morte del Boccaccio 38 che non aveva più incontrato da quando, a causa
della malattia, s’era ritirato a Certaldo disertando le periodiche riunioni al convento di Santo
Spirito dove l’agostiniano Luigi Marsili, incurante dell’ostilità della curia e degli stessi
confratelli, aveva trasformato la sua cella in un cenacolo culturale indipendente, aperto non
soltanto ai giovani più promettenti della nobiltà fiorentina, ma anche a semplici mercanti e
perfino alle donne. Il lutto per la perdita dell’amico fraterno che sino ad allora gli era stato
guida e maestro, si aggiungeva al compianto ancora vivo per la morte del Petrarca, accen-
tuando in lui la consapevolezza di essere rimasto il solo a dover formare le nuove generazioni
di umanisti, guidandoli nella riscoperta e conservazione dei codici antichi, nello studio
accurato delle fonti, nella riscrittura ed edizione filologicamente corretta dei testi ritrovati, e
nello scambio di informazioni, di idee e di cultura con tutti gli altri intellettuali.

Nel corso della riunioni della Signoria, aveva sostenuto la tesi secondo cui a provocare la
maggior parte delle conseguenze negative per l’economia era stata la scomunica, poiché molti
governi stranieri, approfittando dell’interdetto, avevano espulso i mercanti fiorentini dai loro
territori, annullando tutti i debiti contratti nei loro confronti. Per far fronte a tutto ciò si era
dedicato completamente al lavoro d’ufficio, trascurando la moglie che proprio allora aveva
partorito un altro bel maschietto battezzato col nome di Bonifacio, e rimaneva a Palazzo per
dettare una quantità di epistole volte a scongiurare rappresaglie esiziali per l’economia di
Firenze, fondata in prevalenza sull’attività dei propri mercanti sparsi in diversis partibus
mundi.

36 Libr. III, ep. XXIII, a Niccolò Casucchi da Girgenti.
37 Libr. IV, ep. VIII, a Francesco Bruni.
38 Libr. III, ep. XXV, a Francescuolo da Brossano.
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Pensava che fosse giusto difendere gli
imprenditori fiorentini in ogni zona d’Italia
e di Europa da rappresaglie, da confische e
da ogni altra misura che fosse di ostacolo al
libero commercio 39. Un tema costante nei
suoi scritti era l’esaltazione della figura del
mercante, la cui professione riteneva indi-
spensabile per il benessere e lo sviluppo di
ogni società civile. Era convinto che al fio-
rire delle attività economiche fossero
d’ostacolo le lungaggini burocratiche, l’in-
certezza del diritto, specialmente quello tri-
butario, e soprattutto la lunghezza dei pro-
cessi di fronte ai tribunali ordinari. Scriveva
che le liti fra mercanti andavano rimesse ad
un tribunale speciale (curia mercatorum)
che esaminasse sommariamente i fatti con-
troversi e giudicasse speditamente alla luce
dei principi elaborati dalla consuetudine,
visto che i mercanti erano soliti gestire i
loro affari con semplici scritture private, in
assenza di testimoni, confidando nel ri-
spetto della buona fede contrattuale.

In ogni caso, a suo parere, il bene più
prezioso era senza dubbio la pace, soprat-
tutto per i Fiorentini che vivevano del paci-
fico lavoro delle botteghe artigiane e si ar-
ricchivano unicamente con l’esercizio della

mercatura, ed era anche per tale motivo che nutriva in cuor suo la speranza che finisse al più
presto quel conflitto con la Santa Sede. Si augurava che fossero annullate soprattutto le
ingiuste condanne inflittegli dalla Chiesa che aveva avviato contro di lui, uomo religiosissimo,
niente meno che un processo per eresia.

Adesso che finalmente si era giunti ad un passo da quella pace che avrebbe consentito di
ristabilire buoni rapporti con il papato e di avviare la ripresa economica della città con estrema
soddisfazione della sua classe dirigente, l’improvvisa scomparsa del pontefice rischiava di
compromettere del tutto l’esito delle trattative.

Nella cancelleria fiorentina la tensione era giunta alle stelle. Il Salutati, distrutto da
un’emicrania sempre più martellante, continuava a dettare dispacci della Signoria per chiedere
agli ambasciatori che, al tavolo delle trattative, si battessero per ottenere la concessione di
un’amnistia generale che assolvesse tutti i Fiorentini e per ridurre quanto più possibile
l’importo dell’indennità da versare al pontefice.

°°°°°°

Nel tardo pomeriggio del 18 ottobre 1382, ser Coluccio era seduto nello studio della sua
nuova casa, un alloggio spazioso, in piazza dei Peruzzi, nel quartiere di Santa Croce, gonfalone
Carro, intento a consultare un grosso incartamento. Il tempo era pessimo, da qualche giorno
su Firenze era caduta una grande quantità di pioggia e tuttora continuava a piovere. Le acque
grigiastre dell’Arno si infrangevano rumorosamente sulle pile dei ponti. Le strade erano quasi

39 Missive, reg. 18, c. 30r.

Stignano. Sant’Andrea
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deserte. I Fiorentini, chiusi in casa, scrutavano il
cielo nella speranza di veder scomparire le nubi.

I Salutati avevano traslocato in quel quar-
tiere nel mese di aprile del ’78, dopo la fine della
guerra degli Otto Santi, quando era arrivato ad
allietare la famiglia un altro maschietto di nome
Arrigo 40. La vecchia casa era diventata inade-
guata, non soltanto per i bambini, costretti a vivere
in spazi angusti, ma anche per i preziosi volumi
sparsi in ogni angolo della casa. Il notaio aveva
cercato un’abitazione che avesse un ampio locale
destinato ad ospitare in bell’ordine i manoscritti e
in cui poter ricevere i giovani allievi. A causa degli
avvenimenti che in quegli ultimi anni avevano
sconvolto la vita della città, era invecchiato parec-
chio. La precoce canizie, le occhiaie, le rughe
profonde gli conferivano già l’aspetto di un uomo
anziano.

Dopo la pace che aveva posto fine alla guerra
degli Otto Santi, siglata con il nuovo papa Urbano VI, erano accaduti fatti che avevano
sconvolto la situazione socio-politica di Firenze. Nel mese di giugno del 1378, c’era stata la
prima sollevazione popolare contro la Parte guelfa, guidata da Salvestro de’ Medici e
appoggiata dalle arti e da poveri contadini e distrettuali del comune. Le botteghe erano
rimaste chiuse, la piazza si era armata e le case di Lapo da Castiglionchio, degli Albizzi, dei
Bondelmonti, dei Pazzi, di Carlo Strozzi e di Migliore Guadagni erano state arse e saccheggiate
al grido di ‘Viva il popolo e la libertà’. Verso la fine di luglio, un’altra più violenta sollevazione
popolare aveva imposto che l’alta carica di gonfaloniere fosse affidata a Michele di Lando, un
semplice ‘pettinatore’ di lana, il quale aveva creato le tre nuove arti dei tintori, dei farsettai e
degli addetti alla pettinatura e cardatura della lana, detti ‘ciompi’, ed aveva fatto eleggere i
designati del popolo. A ser Coluccio era stato chiesto di non abbandonare la città e di rimanere
al suo posto a capo della cancelleria, convalidando le provvigioni deliberate dal nuovo regime
e mantenendo inalterati i rapporti con le cancellerie di tutta Europa. Egli aveva accettato di
farsi garante delle istituzioni anche quando i Ciompi avevano occupato il palazzo della Signoria
al grido di ‘Viva il popolo minuto e le arti’, poiché riteneva che fosse suo dovere fare in modo
che l’apparato burocratico non finisse in mano a persone incompetenti incapaci di gestire la
cosa pubblica. Era certo, in cuor suo, che la plebe, impadronitasi del potere con la forza, non
avrebbe avuto la capacità di governare. Nei primi giorni d’agosto di quell’anno, aveva
rassicurato un prelato aretino preoccupato per quanto stava succedendo a Firenze, dicendogli
che i rivolgimenti erano avvenuti generalmente senza spargimento di sangue, che coloro che
avevano preso il potere erano benignissimi homines e che poche erano state le case arse e
messe a sacco, e rare le persone perseguitate o esiliate 41. Così aveva dovuto rispondere per
salvaguardare l’immagine della città e anche per proteggere la propria incolumità personale,
ma in realtà pensava che i Ciompi erano «come belve truculentissime, eccitate dal successo,
carichi di prede, dediti ad efferati delitti, che si erano impadroniti con la forza delle leve del
governo della repubblica, dopo aver data alle fiamme la città, espulsi tanti cittadini e
saccheggiate tante case di uomini ricchissimi» 42.

Condivideva con la maggior parte degli amici umanisti il disprezzo aristocratico per le
attività manuali prive di ogni dignità, in ossequio ad un pregiudizio ideologico che finiva per

40 Libr. III, ep. XX, a Gaspare Squaro de’ Broaspini.
41 Libr. IV, ep. XII, a Domenico Bandini d’Arezzo.
42 Libr. V, ep. XVII, ad Antonio di ser Chello.

Firenze, Piazza de’ Peruzzi
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relegare le classi subalterne dei salariati ai margini della società. Era convinto che fosse
nell’interesse stesso dei ceti inferiori restare sottomessi ai propri superiori, non soltanto per
aumentare l’autorità di questi ultimi ma per essere spinti a vivere in modo migliore, poiché
riteneva che alcuni fossero nati per servire ed altri per comandare. L’ordinamento costituzio-
nale preferibile, a suo parere, era quello corporativo al quale partecipassero tutti i cittadini
iscritti alle arti, ritenuti idonei per meriti personali e non per aristocrazia di sangue, in cui il
potere fosse affidato all’unione della classe media con il popolo grasso, lasciando ai margini i
magnati, dediti soltanto alle cacce, ai tornei e agli svaghi, e la plebe fatta di «gente vile e
sordida, povera e priva di mezzi, infida, mobile ed avida di novità» inadatta a garantire la lealtà
nei confronti delle istituzioni 43.

Aveva continuato il lavoro anche dopo la fine
d’agosto quando, essendo stati tolti di mezzo i Ciompi
con una brutale sanguinosa repressione, il potere era
passato nelle mani delle Arti minori, che avevano in-
staurato un regime violento e tirannico fatto di processi,
condanne a morte, esili, omicidi, congiure, delazioni e
vendette. Nella sua qualità di cancelliere aveva cercato,
nei limiti del possibile, di tenere fede ai principi e
frenare i tentativi di forzare o di violare lo spirito della
legge, considerandosi una sorta di depositario della con-
tinuità dello stato di diritto nel succedersi dei magistrati
e nell’alternarsi dei regimi. Del resto, l’assoluta neutra-
lità ed imparzialità con cui aveva esercitato i suoi com-
piti nonostante il clima di incertezza provocato dalle
rivolte popolari, gli aveva procurato la fama di persona
saggia, affidabile e integerrima, di esperto nelle delicate
questioni diplomatiche a cui la Signoria poteva rivol-
gersi per ottenere preziose consulenze. A tal punto la
sua persona era stimata e benvoluta che, nel maggio del
1381, quando al notaio era nato un altro figlio a cui era
stato posto il nome di Antonio, i priori allora in carica
avevano voluto tenere a battesimo il piccolo. Tutto ciò
non aveva mancato di suscitare l’invidia e l’ostilità della consorteria che faceva capo a Giorgio
Scali, un aristocratico che, per far carriera in politica, si era immatricolato nell’arte dei calderai
ed era divenuto membro di una fazione di ex proscritti che dall’esterno tramava per influire
sulle decisioni della Signoria. Il notaio Salutati era stato preso di mira dalle tresche ordite dalla
consorteria dello Scali che aveva assoldato un certo Iacopo cimatore per accusarlo di tradi-
mento. Nel corso dell’inchiesta, tuttavia, lo stesso accusatore, messo alle strette, aveva
confessato di aver mentito, aggiungendo che i suoi mandanti avevano spesso fatto ricorso alla
diffamazione e alle false accuse per colpire chiunque fosse stato di ostacolo ai loro disegni
criminosi.

°°°°°°

Nell’agosto del 1383 un caldo torrido e afoso soffocava la città. Di giorno, la gente usciva
di casa soltanto per le faccende più urgenti. Molti ritenevano che fosse stato proprio quel clima
rovente ad aver favorito la diffusione di una nuova ondata di peste.

43 Libr. V, ep. XVII, ad Antonio di ser Chello.

Michele di Lando. Firenze, Mercato
del Porcellino
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La moglie del notaio che proprio allora aveva messo al mondo un altro maschietto, era
quasi impazzita di dolore per la perdita improvvisa del padre e della sorella, rimasti vittime del
contagio. L’aveva mandata con i figli presso i parenti, nel verde delle colline, in mezzo agli
oliveti di Stignano, affinché si riprendesse dopo quei tragici avvenimenti. Lui era rimasto a
Palazzo, deciso a non affidare ad altri la direzione della cancelleria, convinto che la fuga, oltre
a non essere dignitosa, non servisse comunque ad evitare la malattia e la morte. L’unica misura
igienica che si era deciso ad adottare era quella di tenere a portata di mano una pallina di
sostanze aromatiche, non ad mortem evitationem ma per godere del delizioso profumo che
emanava 44.

Dopo il vespro, quando la vampa del sole si attenuava lasciando il posto a qualche timido
refolo d’aria fresca, amava raggiungere i giardini profumati della villa degli Alberti, fuori porta
San Nicolò, dove passava il tempo tra manicaretti e vini pregiati, raccontando novelle
divertenti e discutendo di Livio, Ovidio e Apuleio, della Commedia dantesca e delle confes-
sioni di Sant’Agostino.

Quando doveva restare a Palazzo, amava conversare con ser Lapo Mazzei, un notaio
pratese dotato di buona cultura generale, che, conquistato dall’eleganza dello stile epistolare
del celeberrimo cancelliere, a suo parere ‘novello Cicerone’, si era posto alla sua sequela per
imparare l’ars dictandi e le sottigliezze della politica, e non mancava di ingraziarsi il maestro
donandogli, ad ogni occasione propizia, qualche barile di quello buono o qualche cesta di fichi
‘castagnoli, albi o verdecchi’ provenienti dai colli di Carmignano dove possedeva una cascina.
Le loro conversazioni di solito vertevano non già su questioni di diritto o di filosofia, ma più
prosaicamente sui malanni da cui erano afflitti. Ser Coluccio si lamentava per i frequenti dolori
alla pancia, le nausee e i disturbi di stomaco, nonché per la vista sempre più debole, mentre
il nuovo amico raccontava di quando un giorno gli erano piombati addosso dolori tremendi al
basso ventre: «quattordici ore gridando penai a gittare una pietra come una uliva, ma più
lunga, per la vescica. E’ medici e altri hanno voluto vedere questo sasso durissimo!». Il
cancelliere aveva nutrito subito simpatia nei confronti di ser Lapo, personaggio mite, sereno,
dedito alla famiglia, dotato di elevate qualità morali e spirituali, al punto che allorché doveva
assentarsi da Firenze lo designava quale sostituto.

Non si può dire che il notaio, una volta diventato celebre, avesse dimenticato la sua
Valdinievole ove aveva esercitato l’arte notarile per più di vent’anni. Infatti in diverse occasioni
si era interessato delle vicende locali, come quando, grazie a lui, la Signoria aveva concesso a
Borgo a Buggiano la istituzione del mercato del bestiame o quando aveva assunto il ruolo di
arbitro delle controversie sorte tra i vari castelli della valle. Da qualche tempo, poi, si erano
fatti più frequenti i rapporti con la sua gente e gli capitava di riprendere in mano il vecchio
cartolare per cassare qualche imbreviatura annullata per volontà delle parti, o di predisporre
innovazioni da apportare al testo del vecchio statuto di Buggiano che aveva contribuito a far
approvare nel lontano 1366, ma il più delle volte doveva scrivere lettere a qualche personaggio
potente per raccomandare parenti o amici. Tale era l’ascendente conseguito in qualità di primo
cancelliere di Firenze che bastava una sua lettera per procurare un lavoro ad un amico o
perfino per far scagionare un parente coinvolto in un’inchiesta d’omicidio 45.

44 Libr. V, ep. XVII, ad Antonio di ser Chello.
45 Libr. V, ep. II, a Francesco Del Bene.
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Il nuovo regime politico che aveva preso il soprav-
vento facendo ricorso a feroci rappresaglie e all’arma
dell’esilio, aveva sopito le turbolenze interne, garantito la
pace sociale e favorito lo sviluppo dei traffici e dell’eco-
nomia, concentrando tutto il potere nelle mani degli
oligarchi appartenenti alle potenti famiglie del popolo
grasso, fra cui primeggiavano i membri dell’arte della lana
che con la loro industria provvedevano al sostentamento
della maggiore parte della plebe e del popolo minuto.

Non era la soluzione di governo vagheggiata da ser
Coluccio, visto che escludeva i membri delle arti minori
dalla partecipazione al reggimento della res publica e
tradiva in sostanza le più elementari regole del sistema
democratico. Tuttavia era stato costretto a riconoscere
che quando in una repubblica, a causa delle lotte tra le
fazioni, viene meno il vincolo della legge per lasciare il
posto alla brutale aggressività, allora occorre che qual-
cuno ristabilisca l’ordine anche con la forza. Era inoltre
convinto che anche nelle democrazie, quando è in gioco la
libertà e si devono adottare con rapidità misure gravi e
impopolari, si debba rinunciare a magistrati eletti fra
dilettanti della politica per concentrare il potere in mano

a pochi cittadini eccezionali, capaci di prendere decisioni immediate, specialmente allorché si
tratta di difendere la patria dalle minacce di una potenza straniera autocratica e dispotica,
poiché in tali frangenti niente è più opportuno della rapidità di decisione.

La sua salute, nel frattempo, era peggiorata a causa dei disturbi di fegato. Da qualche
tempo aveva dovuto bandire dalla mensa i cibi troppo grassi e piccanti e mettere da parte le
fiasche di vino buono avute in dono da ser Lapo Mazzei o i pesci salati, di cui era ghiotto, che
ogni anno, in tempo di quaresima, gli venivano regalati da ser Donato da Casentino. Aveva
dovuto riservare le mangiate con gli amici e le abbondanti bevute soltanto alle grandi
occasioni, come ad esempio per la festa di battesimo di Simone, all’inizio dell’85, e di
Leonardo, alla fine dell’anno seguente, altri due maschi che si erano aggiunti alla festosa
brigata di bimbi che animava casa Salutati.

Il freddo polare abbattutosi sulla Toscana nell’inverno del 1387 aveva colpito di sorpresa
la maggior parte dei Fiorentini. Il nostro notaio, costretto a passare molte ore al freddo nei
vasti saloni della cancelleria, si era ammalato ed aveva dovuto mettersi a letto febbricitante
assistito amorevolmente da monna Pierina, rischiando di morire di polmonite 46.

Nell’agosto del ’90 una nuova ondata di peste aveva invaso la città e il contado mietendo tante
vittime da indurre la Signoria a chiedere al pontefice indulgenze speciali per i moribondi. Dallo scambio
di lettere fra il notaio Salutati ed il collega Pellegrino Zambeccari, cancelliere a Bologna, apprendiamo
che quest’ultimo si era offerto di ospitare tre dei suoi figliuoli e che Coluccio aveva rifiutato dicendogli
che preferiva mantenere unita la famiglia, e che comunque era cosa da pazzi pensare di scongiurare
il morbo e la morte, eludendo con la fuga la suprema volontà divina 47.

In quel tempo, il notaio era stato chiamato ad orchestrare una campagna di propaganda
anti viscontea, usando l’arma potente della sua eloquenza per mettere in cattiva luce la
persona di Gian Galeazzo Visconti che, essendo intenzionato ad ampliare il dominio ben oltre
i confini dello Stato milanese, costituiva non soltanto un ostacolo alle mire espansionistiche di
Firenze, ma addirittura una seria minaccia per la stessa integrità territoriale di quest’ultima.
Nel conflitto apertosi proprio in quei giorni tra Milano e Firenze, destinato a dominare la scena
politica per oltre un decennio, quest’ultima combatteva non solo con le armi delle bande
mercenarie guidate da Giovanni Acuto, ma anche con le epistole di ser Coluccio nelle quali il
Visconti era descritto come il maggior nemico della libertà di tutti gli Italiani (hostis publicus

46 Libr. VI, ep. XIII, a Bernardo da Moglio.
47 Libr. VI, epp. XXIII, XXIIII, a Pellegrino Zambeccari.

MASACCIO. Resurrezione del figlio
di Teofilo (particolare
con il presunto ritratto di Coluccio)
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non noster, sed totius Italice libertatis) 48, in quanto aspirava al titolo di re distruggendo la
sovranità e la libertà tutti gli altri stati. Nell’appello lanciato allora dal cancelliere si leggeva:
«Noi soltanto gli impediremo di estendere a tutta Italia il suo tirannico dominio, con cui
opprime tante città, tanti castelli, tante fortezze costringendoli in una miserevole condi-
zione» 49. Dipingeva il Visconti come un tiranno che, con il pretesto di porre fine alle lotte delle
fazioni per far trionfare la pace, usava in realtà la violenza o l’inganno per assoggettare i piccoli
comuni popolari togliendo loro la libertà.

Gian Galeazzo diceva che gli recavano più danno quelle epistole che mille soldati a
cavallo dei Fiorentini, ed era giunto a tal punto di esasperazione che, per disfarsi dello
scomodo cancelliere, aveva pensato di farlo uccidere. Quell’anno in cui l’amico Filippo della
Valle aveva messo in guardia il notaio circa un probabile attentato da parte del Conte di Virtù,
monna Piera, profondamente scossa da quelle notizie, aveva partorito prematuramente due
gemelli, battezzati con i nomi di Lorenzo e Salutato, e il secondo, più gracile del fratellino, era
nato con gravi menomazioni al sistema cognitivo e alla vista che rischiavano di compromet-
terne il regolare sviluppo. Provato da quegli avvenimenti, angustiato soprattutto per il futuro
di quel figlio disabile, ser Coluccio, anche se aveva compiuto soltanto sessant’anni, aveva ormai
l’aspetto di un uomo molto più anziano: la calvizie era progredita, la curva delle spalle si era
accentuata, il volto era smagrito e le guance scavate mettevano in evidenza il grosso naso. Oltre
a ciò, cosa assai grave per la sua attività di studioso, gli era calata la vista al punto di essere
costretto, dopo anni trascorsi nel decifrare i minuscoli caratteri dei codici latini, a chiedere agli
amici umanisti di procurargli possibilmente edizioni «in littera grossa» 50.

Nella corrispondenza con gli amici
non si limitava a trattare di argomenti eru-
diti o a dibattere sottili questioni filologi-
che, ma a volte affrontava curiose dispute.
Biasimava tutti coloro che nelle lettere si
ostinavano a far uso del cerimonioso “voi”
in luogo del classico ”tu” 51; criticava bona-
riamente un caro amico che, sposato da
nove anni, aveva perso la testa per una
bellissima donna felicemente maritata e an-
dava dicendo di amare quella donna solo
platonicamente pro mentis recreatione, reie-
cta quacunque libidine carnis 52; rimprove-
rava coloro che prestavano fede a chi pre-
tendeva di conoscere il futuro in base al
corso degli astri 53, o annunciava la pros-
sima venuta dell’Anticristo 54 e la fine del

mondo 55; disapprovava chi attribuiva valore alla fama e alla gloria, essendo dovere del
cristiano gloriarsi solo in Dio e pensare all’eterna salvezza 56.

A volte raccontava agli amici curiosi episodi della propria vita quotidiana. Gli piaceva
condividere i propri dubbi e le esperienze insolite, poiché riteneva che tutto il nostro sapere
altro non sia che un ragionevole dubitare (scire nostrum nichil aliud est quam rationabiliter

48 Missive, reg. 22. c. 169v.
49 COLUCCIO SALUTATI, Invectiva in Antonium Luschum Vicentinum, a cura di D. Moreni,

Florentiae 1826, p. 189.
50 Libr. VIII, ep. VI, a Giovanni Lippi d’Arezzo.
51 Cfr, ad esempio, Libr. I, ep. XIII, a Pietro da Valpiana da Todi; Libr. VIII, ep. X, a

Giovanni Conversano.
52 Libr. IX, epp. I, II, III, IIII, a Pellegrino Zambeccari.
53 Libr. IV, ep. XI, a Iacopo Allegretti.
54 Libr. VII, ep. XVIII, a Giuliano Zonarini.
55 Libr. IV, ep. XIIII, a Giuliano Zonarini.
56 Libr. VIII, ep. XI, a Giovanni Conversano.

Buggiano. Palazzo pretorio
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dubitare) 57. Come ad esempio quel giorno in cui aveva scoperto lo strano fenomeno per cui,
guardandosi allo specchio, sembrava che stesse scrivendo con la mano sinistra mentre in realtà
teneva la penna nella destra 58; o quel martedì dopocena in cui, mentre prendeva il fresco
passeggiando per la piazza, aveva udito provenire da un gruppo di giovani una dolce melodia
ed aveva chiesto quale strumento usassero: gli avevano detto che facevano quei suoni con la
bocca e che era stato Pippo Sacchetti ad aver ideato quel modo strano di cantare che imitava
il gorgheggio degli uccelli 59; o quell’infausto giovedì della primavera del 1393 in cui si era
accorto con sgomento che qualcuno gli aveva rubato il quaderno nel quale annotava le minute
delle epistole e gli abbozzi delle composizioni in versi 60, o quella volta in cui, mentre si trovava
alle terme immerso tra i caldi vapori, meditando sul conflitto in atto tra Firenze e il Visconti,
aveva concepito l’idea di rievocare in un poema epico la guerra dei Romani contro Pirro 61.

Il conflitto in atto contro il Visconti richiedeva la sua continua presenza a Palazzo per
soprintendere ai lavori della cancelleria soprattutto da quando era divenuto il responsabile
delle relazioni esterne di una Repubblica che trattava alla pari con le grandi potenze del
mondo. Le sue epistole erano diventate così famose in Europa che perfino il capo della
segreteria del re di Francia gli aveva chiesto di averne copia, accompagnando la richiesta con
un corredo di pregiati instrumenta scriptoria per il notaio ed un servizio di posate d’argento per
sua moglie 62. A chi gli chiedeva di raccogliere in un volume le epistole più importanti,
rispondeva che i suoi scritti erano pieni di difetti, e non pensava di riuscire a subire le critiche
dei dotti e degli ignoranti senza reagire: voleva trascorrere la vecchiaia — a suo parere l’età
migliore della vita — in assoluta tranquillità 63, e aveva deciso di affidare ai discepoli il compito
di raccogliere in volume le più ragguardevoli delle sue epistole pubbliche e private 64.

L’anziano notaio era ormai al centro della vita culturale italiana e specialmente fiorentina,
sia che accogliesse in casa sua i più colti personaggi o che intrattenesse rapporti epistolari con
altri umanisti, sia che intervenisse ai convegni nella villa degli Alberti o nel convento di Santo
Spirito, sia che insegnasse alle ultime generazioni di umanisti il metodo critico da lui escogitato
per lo studio dei codici della latinità basato sulla collazione dei diversi testi manoscritti, delle
varianti e delle congetture. Anche se il tempo da dedicare agli studi filologici era divenuto sempre
più scarso, ser Coluccio continuava ad acquistare nuovi ‘pezzi’ da aggiungere alla sua ricca
collezione di manoscritti latini, avvalendosi talvolta anche dell’opera di colleghi, come era av-
venuto, ad esempio, per le lettere Ad familiares di Cicerone che gli erano state procurate ad-
dirittura da Pasquino Capelli, cancelliere alla corte nemica dei Visconti 65.

Il cancelliere cercava in ogni modo di promuovere la istituzione nello Studio fiorentino
di una cattedra per l’insegnamento del greco, convinto che l’arte e la scienza greca avrebbero
contribuito a rinnovare sempre di più la cultura dando accesso al grande patrimonio del mondo
classico, conosciuto fino allora soltanto parzialmente. Era sul punto di far sì che la Signoria
votasse la chiamata allo Studio fiorentino di Manuele Crisolora, celebre umanista bizantino,
quando improvvisamente le condizioni di salute di sua moglie si erano aggravate. Per
quattordici giorni era rimasto inchiodato accanto al letto di monna Piera 66. Aveva scongiurato
in lacrime il Signore che non chiamasse a sé la diletta fedele compagna della sua vita, colei che
da venticinque anni era responsabile della casa, guida e sostegno della prole numerosa, sollievo

57 Libr. XIII, ep. III, a Lodovico degli Alidosi.
58 Libr. III, ep.II, a Iacopo da Uzzano.
59 Libr. VIII, ep. XX, a Pellegrino Zambeccari.
60 Libr. VIII, ep. XXII, a Giovanni Conversano da Ravenna.
61 Libr. IX, ep. VI, a Pellegrino Zambeccari.
62 Libr. IX, ep. VIII, a Giovanni di Montreuil.
63 Libr. IV, ep. XVII, a Benvenuto da Imola.
64 Libr. IX, ep. VIIII, a Bartolomeo Oliari cardinal Padovano.
65 Libr. VIII, ep. VII, a Pasquino de’ Capelli.
66 Libr. IX, ep. XVIII, a ser Iacopo Manni.
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gradito per i tanti affanni 67. Mentre la moglie lottava contro la morte, aveva sofferto in lacrime
insieme con lei, era piombato nella più profonda afflizione perché l’intera famiglia trovava in
lei sollievo, aiuto e conforto, si era prostrato di fronte a Dio col cuore spezzato e aveva urlato
e pregato il Signore che gliela salvasse. Era disperato al pensiero che la sua Piera, non ancora
cinquantenne, se ne andasse in Cielo lasciandolo a reggere, vecchio e solo, l’onere della
educazione dei figli 68, specialmente di quelli più bisognosi della presenza materna, come i
gemelli che da poco avevano compiuto cinque anni e gli adolescenti Antonio, Filippo, Simone
e Leonardo. Soltanto nell’istante in cui la moglie era giunta all’ultimo respiro, si era rassegnato
ad accettare la volontà divina, aveva asciugato le proprie lacrime ed era tornato ad essere
padrone di sé 69. Aveva deposto il corpo della moglie nella tomba preparata per sé e per i
familiari nella vicina chiesetta di San Romolo 70, ed era ritornato a Palazzo, pronto a
riprendere il lavoro dal punto in cui l’aveva interrotto.

Dopo una ventina di giorni, aveva spedito una missiva al proprio figlioccio Jacopo Angeli,
a Costantinopoli, ove si trovava per studiare il greco, per chiedergli di riferire al Crisolora che
nello Studio fiorentino si attendeva con impazienza il suo arrivo per conferirgli la cattedra di
lingua e grammatica greca. Nella stessa lettera aveva ordinato al giovane di portare con sé al
ritorno in patria quanti più libri poteva di storici, poeti e trattatisti greci, e soprattutto le opere
di Plutarco e di Omero, se possibile scritti su pergamena e in caratteri grandi 71. Gli occhi ormai
gli si erano annebbiati ed aveva grande difficoltà a leggere i libri a causa della parvitate litterarum.
Non era un problema da poco, nel suo caso, e cercava di porvi rimedio andando in cerca di opere
scritte in caratteri grandi. Aveva acquistato, ad esempio, dagli eredi di Benedetto Gambacorti,
un esemplare del De civitate Dei, soltanto perché rispondeva a quei requisiti 72.

Anche se aveva dedicato del tempo per difendere il figlio primogenito Piero che,
chiamato al canonicato nella metropolitana di Firenze per decisione del capitolo, aveva dovuto
cedere il posto a Benozzo Federighi, forte della medesima investitura ottenuta con decreto
concesso dal papa all’insaputa del capitolo 73, il cancelliere non aveva mai cessato di occuparsi
contemporaneamente dei grandi temi della politica. Ad esempio, quando i potenti signori di
Germania si erano riuniti nella dieta di Francoforte per cercare di porre fine allo scandaloso
scisma che affliggeva la Chiesa da quasi vent’anni e al tempo stesso riportare la pace
nell’impero, egli aveva preso al balzo l’occasione per ricordare ai potentati laici che della
lacerazione della Chiesa, avrebbero approfittato ben presto i Turchi, uomini ferocissimi,
convinti di fare cosa gradita a Dio nel combattere i cristiani, anche a costo della vita. La fede
di Cristo sarebbe stata eliminata in tutto il mondo e Roma ridotta ad un cumulo di rovine, se
non si fosse posto fine finalmente allo scisma che aveva diviso e indebolito la cristianità. La
soluzione indicata dall’Università di Parigi di imporre ai due pontefici di rinunciare al titolo,
affidando al sacro collegio il compito di eleggere un nuovo papa, era quella che, a parere
dell’anziano cancelliere, era la più praticabile 74.

Nella seconda metà d’agosto del 1399, nei giorni in cui il nostro stava terminando di
scrivere il trattato De nobilitate legum et medicine in cui affermava che il diritto, avendo lo
scopo di mantenere la pace dell’intera società, gode di una nobiltà maggiore rispetto alla
medicina che ha di mira soltanto la salute dei singoli, erano transitate per le strade di Firenze
le processioni dei Bianchi dirette a Roma in vista del giubileo.

67 Libr. IX, ep. XV, a Iacopo Folchi.
68 Libr. IX, ep. XVII, a Rosello de’ Roselli.
69 Libr. IX, ep. XVIII, a ser Iacopo Manni.
70 Libr. IX, ep. XIIII, a Manuele Crisolora.
71 Libr. IX, ep. XVI, a Iacopo Angeli da Scarperia.
72 Libr. IX, ep. XXV, a Iacopo d’Appiano.
73 Libr. X, ep. XVIIII, a Francesco Piendibeni da Montepulciano.
74 Libr. X, ep. IIII, a Iodico Margravio di Moravia.
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Uomo religiosissimo, aveva ammirato, profondamente commosso, le pratiche devozionali
di quella gente di ogni sesso, età e classe sociale, proveniente a migliaia da Lucca e da Pistoia,
che, in candide vesti, avanzava lentamente a piedi nudi al seguito di un grande crocifisso ligneo
battendosi le spalle con flagelli di corda, e sostava ogni tanto in ginocchio ad invocare
misericordia et pax modulando a bassa voce lo stabat mater 75.

L’intera città si era bloccata di colpo. Sospesi i lavori nelle botteghe artigiane, disertato
il mercato, chiuso il tribunale, i Fiorentini, pentiti e contriti, preparavano vesti di sacco, cinture
di corda e flagelli di funicelle, pronti a seguire i Bianchi per almeno nove giorni di cammino,
mangiando soltanto pane e cacio, dormendo nei portici delle chiese senza mai togliersi le vesti,
ascoltando messa all’alba e pregando senza interruzione nelle restanti ore del giorno per
piangere sui propri peccati ed invocare soprattutto il dono della pace 76.

Le notizie di fenomeni miracolosi e di improvvise insperate pacificazioni che continua-
vano a giungere da ogni parte contribuivano a convincerlo sempre più della presenza della
mano divina in quegli eventi eccezionali 77. Perfino i castelli della Valdinievole, da sempre in
guerra tra loro, avevano posto fine alle ostilità quando il crocifisso della chiesa di San Pietro
a Borgo a Buggiano, il 18 agosto, durante la Messa, aveva cominciato a sudare sangue dalle
cinque piaghe. A Palazzo, tuttavia, i Signori non condividevano affatto il devoto entusiasmo del
loro cancelliere ed anzi guardavano a quelle processioni con molto sospetto, per il timore che,
oltre a turbare l’ordine pubblico, finissero per diffondere in città la peste che serpeggiava già
da qualche mese nelle città vicine.

Allorché, nei primi mesi dell’anno seguente, il morbo si era puntualmente propagato
anche a Firenze sino a mietere una quarantina di vittime al giorno, il nostro era rimasto in città
insieme con i figli Piero e Filippo, pronto ad affrontare intrepido la sorte riservatagli dalla
volontà divina, mentre gli altri otto figli si erano rifugiati in campagna a Stignano, affidati alla
protezione di Iacopo Angeli.

Quasi ogni giorno aveva notizia della morte
di persone conosciute e doveva dettare epistole di
condoglianze per i parenti. Le sue erano lettere
insolite in cui cercava di consolare i superstiti con
sottili argomenti filosofici o teologici: perdurare
nel lutto e nella tristezza equivaleva a ribellarsi al
volere divino 78; superati i primi mesi, il tempo
avrebbe lenito il dolore per la perdita 79; per le
persone buone, la morte non era un male ma la
fine di tutti i mali e il passaggio ad una vita
migliore (ad meliora) 80; essa era un male soprat-
tutto per i superstiti 81; inutile deplorare ciò che era
conseguenza del fatale corso delle cose umane; il
morire era legge comune e piangere era contrario
alla ragione, il defunto ci aveva preceduto colà
dove anche noi dovremo andare; il pianto offen-
deva Dio e la natura 82; l’uomo era una creatura

75 Libr. XI, ep. VI, a Zaccaria Trevisan.
76 Libr. XI, ep. VI, a Zaccaria Trevisan.
77 Libr. XI, ep. VII, a Tommaso Fitz-Alain de’ Conti d’Arundel.
78 Libr. VIII, ep. XVIII, ad Andrea Giusti da Volterra.
79 Libr. XI, ep. I, a Malatesta di Pandolfo signore di Pesaro.
80 Libr. I, ep. IIII, a Luigi de’ Gianfigliazzi.
81 Libr. XI, ep. VI, a Zaccaria Trevisan.
82 Libr. XI, ep. VIII, a Bernardo da Moglio.

Firenze. Palazzo Salutati
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moritura, noi tutti eravamo mortali, anzi morenti, perché ogni uomo non faceva che morire
man mano che avanzava negli anni 83.

Alla fine di maggio, anche l’anziano notaio era piombato nel lutto: il terribile morbo gli
aveva rapito il prediletto primogenito Piero, quello che gli faceva da aiutante nelle quotidiane
fatiche dell’ufficio, che superava gli altri nove in moralità ed intelligenza e che era da tutti
considerato ormai come il naturale erede nella carica di cancelliere 84. In un primo tempo,
quando il figlio si era aggravato — racconta il padre in una delle sue lettere — terrorizzato
all’idea di rimanere a sopportare quella grave perdita solo, infelice, debole, vecchio, con la
vista annebbiata e quasi sordo, aveva supplicato in ginocchio il Signore di allontanare da sé
quel calice 85, ma poi era tornato in sé ed aveva assistito il figlio senza pianti, lamenti o gemiti,
lo aveva esortato a sottomettersi ai decreti divini con animo sereno, gli aveva impartito la
paterna benedizione, l’aveva tenuto fra le braccia sino all’ultimo e quando era spirato gli aveva
abbassato le palpebre, socchiuso le labbra e disposto braccia e mani in croce e si era
allontanato da lui con animo rassegnato 86, mantenendo lo stesso comportamento anche
quando il figlio era stato sepolto in San Romolo 87.

Nel frattempo, le lettere trasmesse da Iacopo Angeli per mano di Bonifacio, che faceva
da tramite con il padre rimasto in città, lo aggiornavano di frequente, con dovizia di particolari,
sullo stato di salute degli altri figli 88. Aveva appreso con preoccupazione della malattia che
aveva colpito Arrigo e Andrea e ne aveva seguito con ansia l’evoluzione. Nei giorni seguenti,
anche Filippo, che era rimasto a Firenze a fianco del padre, si era contagiato, ma in modo lieve.
Quando sperava che il peggio fosse passato, gli era giunta notizia che Arrigo era in via di
guarigione, ma che purtroppo il povero Andrea era rapidamente peggiorato e in breve tempo
aveva raggiunto Piero nell’altra vita.

Era stato ferito nel profondo dell’animo per la perdita di quei due figli e la sua stessa
salute aveva subito un brusco peggioramento, ma il modo in cui aveva saputo sopportare con
umile cristiana rassegnazione le sciagure che si erano abbattute sulla famiglia aveva destato la
generale ammirazione dei concittadini. A chi gli scriveva lettere piene di ammirazione per la
stoica freddezza dimostrata di fronte a quegli eventi, aveva risposto che in realtà la filosofia
non gli era stata di alcun conforto e che, di fronte alla morte dei figli, quegli argomenti di cui
si era sempre avvalso per consolare gli amici si erano mostrati vani. Soltanto la fede in Dio gli
aveva concesso la forza di rassegnarsi, certo che essi lo avevano preceduto nel mondo in cui
presto li avrebbe raggiunti e dove li avrebbe potuti riabbracciare 89.

°°°°°°

Ritornato agli impegni d’ufficio, si era reso conto che l’azione di conquista portata avanti
da Gian Galeazzo Visconti nell’Italia centro-settentrionale minacciava ormai da vicino il
territorio soggetto alla sfera di influenza fiorentina. Era in pericolo l’indipendenza della
Repubblica e la libertà degli stessi mercanti le cui iniziative economiche assicuravano lo
sviluppo della città. Bisognava intensificare la propaganda, smascherare i piani scellerati del
Duca di Milano, additarlo al mondo come un bieco tiranno che ambiva ad imporre il giogo ai
popoli liberi e dal quale ci si doveva difendere, era necessario esaltare inoltre la resistenza
opposta all’espansionismo del Duca da parte di Firenze, garante della libertà propria e di

83 Libr. XI, ep. XIIII, a Niccolò da Tuderano.
84 Libr. XI, ep. XVIIII, a Rigo di Domenico Rigoli.
85 Libr. XI, ep. XXIII, a Francesco Zabarella.
86 Libr. XI, ep. XXIII, a Francesco Zabarella.
87 Libr. XI, ep. XVII, a Ugolino Caccini.
88 Libr. XI, ep. XX, a Iacopo Angeli.
89 Libr. XI, ep. XXIII, a Francesco Zabarella; Libr. XII, ep. IIII, al medesimo.
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quella altrui. Si dovevano smontare insomma gli argomenti della propaganda viscontea, da
qualche tempo affidata alla penna esperta di Antonio Loschi, autore di una Invectiva in
Florentinos nella quale aveva dipinto la politica dei Fiorentini come il più grave ostacolo alla
pax viscontea instaurata da Gian Galeazzo mediante una politica pacificatrice dei vari stati
italiani.

In un primo momento, il nostro aveva ritenuto improbabile che autore di quel libello,
indegno di un valente uomo di lettere, fosse quello stesso Antonio che amava come un figlio,
quel vicentino che da giovane era venuto a Firenze per diventare suo discepolo e che era
rimasto uno dei suoi più fervidi ammiratori 90, ma in seguito se ne era fatta una ragione ed
aveva cominciato ad elaborare una feroce contro-invettiva 91, scagliandosi contro l’autore di
quello scritto indecente che, come un cane rabbioso in preda a furiosa pazzia, aveva osato
ingiuriare i Fiorentini (contra quendam qui furore summo Florentinos ausus est adoriri
maledictis) 92.

In quegli stessi giorni, uno studioso di diritto cano-
nico presso l’Università di Padova, tale Antonio dell’A-
quila, si era rivolto al cancelliere per avere un parere circa
il passo della Commedia in cui i tirannicidi Bruto e Cassio
sono posti all’inferno 93. Era una domanda molto sco-
moda per uno che più volte aveva inveito contro la tiran-
nide come argomento di propaganda antiviscontea e che
al tempo stesso era un grande ammiratore dell’Ali-
ghieri 94. Non se l’era sentita, perciò, di rispondergli
sbrigativamente, ma aveva posto mano alla stesura di un
vero e proprio trattato nel quale aveva ripercorso la storia
di Roma, scomodato Virgilio, Seneca, Gregorio Magno,
Tommaso d’Aquino, e rispolverato Bartolo ed altri grandi
giuristi, per dimostrare che Cesare, non avendo usurpato
il potere né governato violando la giustizia e il diritto, non
si poteva considerare un tiranno ma il legittimo detentore

del potere per volontà popolare, per cui Bruto e Cassio, a dispetto dell’opinione diffusa fra gli
umanisti, non erano stati i restauratori della libertà repubblicana ma i traditori della sacra
autorità imperiale, meritevoli di contorcesi in eterno fra le grinfie dell’orrendo ‘imperador del
doloroso regno’. Appena terminata quell’opera, cui aveva posto il titolo De tyramno, l’aveva
affidata all’amico Zabarella perché la consegnasse all’autore del quesito, se ancora vivente e
presente a Padova, ovvero la tenesse per sé qualora nel frattempo costui fosse deceduto o
divenuto irreperibile 95.

Frattanto, i dispacci che giungevano ogni giorno dai funzionari dislocati nelle diverse
zone del dominio fiorentino coinvolte da vicino nel conflitto con il Visconti, erano sempre più
allarmanti. Le truppe del duca avevano avuto la meglio nello scontro con il Carrarese alleato
di Firenze, avevano sconfitto a Casalecchio gli uomini di Giovanni Bentivoglio ed erano
entrate trionfanti a Bologna.

90 Libr. XIII, ep. X, a Pietro Turchi.
91 Cfr. COLUCCIO SALUTATI, Invectiva in Antonium Luschum, in ‘Prosatori latini del

Quattrocento’, Milano-Napoli 1952.
92 Libr. XIII, ep. VIII, a Domenico Bandini d’Arezzo.
93 Inferno, canto XXXIV, 64-67.
94 Libr. XI, ep. X, a Niccolò da Tuderano.
95 Libr. XII, ep. IIII, a Francesco Zabarella.

Ritratto di Coluccio (Allegrini,
1766-73)
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Il cancelliere aveva subito compreso
che il duca stava per completare l’accer-
chiamento di Firenze e che a nulla sareb-
bero servite le epistole che stava dettando
per chiedere aiuto. Era giunta notizia in-
fatti che il duca di Milano, dopo avere
occupato gli altri porti della Toscana, aveva
diffidato i signori di Lucca dal consentire ai
Fiorentini l’uso del porto di Motrone. Era
evidente l’intenzione di affamare Firenze
prima dell’assalto finale. L’intera città vi-
veva nel terrore di dover subire un lungo
penoso assedio priva dei mezzi di sussi-
stenza, e di essere costretta a cedere di
fronte allo strapotere del nemico e ad as-
sistere impotente agli inevitabili saccheggi.

Tutto ciò, per fortuna, non si era
verificato poiché Gian Galeazzo Visconti
era morto di peste il 3 settembre 1402 nel
castello di Melegnano, e quei piani mici-
diali avevano subito una definitiva battuta
di arresto. Firenze aveva dunque vinto,
proprio quando sembrava ormai perduta

accerchiata e isolata. Il cancelliere che tanto si era impegnato nella terribile lotta e tanto
aveva contribuito a rallentare l’avanzata viscontea, poteva tirare un sospiro di sollievo.

Da quando era rimasto vedovo, ser Coluccio si era imposto il compito di ‘sistemare’ i
propri figli mettendo a frutto la rete fittissima di conoscenze intessuta nel corso degli anni con
persone influenti. Aveva cominciato col piazzare in cancelleria il figlio Bonifacio già da tempo
esercente la professione notarile e altrettanto contava di fare per il figlio Antonio che in quei
giorni si accingeva ad affrontare l’esame di notaio. Quanto agli altri figli, non cessava di
rivolgersi alla magnanimità di importanti uomini di chiesa nella speranza di fargli avere
qualche buon canonicato o di sistemarli come segretari al servizio di qualche ricco e potente
cardinale.

Con la primavera del 1405, si erano fatti insopportabili i malanni che da anni lo
affliggevano e poiché non era di certo incline a dar credito ai medici 96 né agli effetti terapeutici
deli loro farmaci (cum omnis medicina venenum sit) 97, aveva preferito ricorrere al rimedio
naturale delle acque termali. Era andato per alcuni giorni ai Bagni a Morba, in compagnia del
collega ser Guido Manfredi cancelliere a Lucca. Al termine di quel breve periodo di ferie,
aveva scritto all’allievo Leonardo Bruni, per raccontargli che alle terme erano stati afflitti da
una sete inestinguibile che a stento avevano tentato di lenire facendo ricorso a continue
abbondanti libagioni di ottimo vino locale. Due volte al giorno dovevano immergersi dalla
pianta dei piedi sino al mento e cuocere in quelle acque infernali. Dai loro corpi usciva in
abbondanza il sudore salutifero, ma i polmoni si prosciugavano e ciò li costringeva ad altre
bevute colossali. Come le gocce d’acqua asperse sui carboni ardenti accrescono la forza del
fuoco, ravvivato con il soffio del mantice, così le loro bevute pareva che facessero aumentare
la sete, per cui si erano convinti che unico rimedio fosse quello di incrementare le quantità di

96 Libr. V, ep. XVII, ad Antonio di ser Chello.
97 Libr. XIV, ep. XVII, a Leonardo Bruni.

Coluccio Salutati. Miniatura di Apollonio
di Giovanni (1450), Biblioteca Laurenziana
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vino: se non fosse arrivato il giorno di rientrare a Firenze, avrebbero prosciugato le botti
dell’intera vallata 98.

Nel frattempo, il notaio non aveva mai cessato di corrispondere con gli intellettuali che
avevano formato la sua scuola e che ora si erano allontanati da Firenze. Il primo a partire era
stato il giovane discepolo e figlioccio Iacopo Angeli da Scarperia, esperto grecista, che era
andato a Roma per diventare scrittore apostolico in Curia 99. Laggiù, era stato raggiunto dal
giovane Poggio Bracciolini che, dopo avere sbarcato il lunario mettendo a frutto come copista
la sua innata abilità di calligrafo, era diventato uno degli allievi preferiti di ser Coluccio e grazie
alle sue raccomandazioni si era sistemato negli uffici della Curia romana 100. Quando si era
liberato un posto di segretario apostolico, era stato proprio Poggio a suggerire al pontefice il
nome dell’amico carissimo Leonardo Bruni, un aretino che, trasferitosi adolescente a Firenze
per studiare le arti liberali e poi il diritto, aveva trascurato le Pandette per seguire le lezioni di
greco del Crisolora e gli insegnamenti del nostro notaio. Era stato Leonardo a recuperare, con
somma soddisfazione del maestro, quel quaderno di appunti che gli era stato rubato otto anni
prima: Deus bone, quantum fuit illud gaudium quantaque leticia, revidi versiculos meos
quamplures et privatas epistolas, quibus erat molestissimum me carere!... 101.

Il peso degli anni, gli acciacchi e le tante preoccupazioni, tuttavia, stavano mettendo a
dura prova la sua fibra robusta. Ciò che più lo affliggeva era la lontananza dai discepoli più cari
e la certezza che la sua scuola si avviava alla fine poiché il vuoto lasciato da loro era tale che
non sarebbero di certo bastati a colmarlo allievi come Roberto de’ Rossi e Vanni da
Montecuccolo 102. Come ultima risorsa gli restavano i rapporti epistolari con gli allievi lontani,
anche a costo di ingaggiare con loro roventi dispute. Molto vivace, ad esempio, era stato il
dibattito con Poggio Bracciolini il quale rimproverava al maestro di essere rimasto schiavo
delle barbare usanze del latino giuridico 103, abbandonava la scrittura libraria semigotica ideata
da quest’ultimo per sostituirvi un ductus elegante dalle forme tondeggianti analogo a quello
della littera antiqua, contestava apertamente e guardava con spirito critico a Dante, Boccaccio
e allo stesso Petrarca, autori rispettati ed amati dal maestro. La contesa con quel suo dilectus
filius si era acuita soprattutto nell’inverno del 1405 quando il Bracciolini aveva osato biasi-
marlo per aver sopravvalutato il Petrarca. L’anziano cancelliere, nonostante i malanni accen-
tuatisi a causa del freddo eccezionale di quel dicembre, si era chiuso nello studiolo di casa,
avvolto in un pesante mantello di lana, con le dita intirizzite, ed in testa il cappello di pelliccia
donatogli dal Vergerio 104, pronto a rispondergli per le rime. Non si illudeva di spuntarla, ben
sapendo quanto fosse difficile smuovere Poggio dalle sue convinzioni (scio quam dure cervicis
sis quamque tibi difficile foret persuasam diu mutare sententiam), ma non poteva rimanere in
silenzio di fronte a certe prese di posizione. Non aveva senso rimanere inchiodati al culto del
passato. Il linguaggio era mutato col passare del tempo e, con l’avvento della rivelazione
cristiana, la cultura si era arricchita di un elemento morale indubbiamente superiore rispetto
al paganesimo degli antichi. Anche i più illustri tra gli antichi erano quindi inferiori a qualsiasi
moderno poiché, essendo privi della luce della verità recata dal cristianesimo, non avevano
lasciato nulla di vero e di grande 105.

Nelle lettere, anche in quelle più polemiche, aveva cercato sempre di avvalersi di
ragionamenti rigorosi, di mantenere la calma anche quando le circostanze avrebbero potuto
giustificare scatti d’ira o il ricorso al sarcasmo, come quando, per eccesso di zelo verso gli studi

98 Libr. XIV, ep. XIIII, a Leonardo Bruni.
99 Libr. XII, ep. XIIII, a Iacopo Angeli.
100 Libr. XIII, ep. XV, a Poggio Bracciolini.
101 Libr. XII, ep. X, a Giovanni Conversano da Ravenna.
102 Libr. XIV, ep. XVII, a Leonardo Bruni.
103 Libr. XIV, ep. XXII, a Poggio Bracciolini
104 Libr. XIV, ep. XI, a Pietro Paolo Vergerio.
105 Libr. XIV, ep. XVIIII, a Poggio Bracciolini.
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sacri, taluno voleva bandire dalle scuole le opere pagane 106, o il suo De seculo et religione era
stato accusato di empietà in quanto condannava il mondo, creatura divina 107, o il suo amato
Virgilio era stato biasimato per aver osato asserire che Enea era figlio di Venere e Anchise e
quindi frutto di unione illegittima 108.

Talvolta si era imbarcato in dispute interminabili con chi, sopraffatto dal dolore per la
perdita dei propri cari 109 o incapace di rassegnarsi ad una delusione d’amore 110, aveva
manifestato il proposito di ritirarsi per sempre dalla vita mondana. Li aveva esortati a non
seppellirsi vivi nella solitudine, ma a pensare piuttosto ai doveri verso la famiglia e la patria,
senza sfuggire la gente e chiudersi in un chiostro o segregarsi in un eremo nel silenzio della vita
contemplativa, poiché anche nella piazza e nei luoghi più affollati della città si può rimanere
in perfetta solitudine, se l’animo e la mente non si lasciano pervadere dalle esteriorità
mondane. Perfino l’impegno politico è doveroso per le persone sagge e colte, affinché i malvagi
e i disonesti non si impadroniscano del potere, con danno e rovina dei buoni e degli onesti.

La disputa che aveva suscitato maggiormente l’interesse dei cultori delle humanae litterae
era stata però quella ingaggiata dal notaio con il camaldolese fra’ Giovanni da San Miniato,
che condannava il culto prestato dagli studiosi alla poesia antica, nemica della fede e
moralmente dannosa 111, e giunta al culmine quando anche il maggiore fautore delle posizioni
conservatrici, ossia il domenicano Giovanni Dominici, era sceso in campo per deridere le
argomentazioni del cancelliere e ribadire la natura sovversiva della poetica degli Antichi. Stava
terminando l’epistola di risposta al Dominici 112, quando, la mattina del primo maggio 1406, il
notaio fu sorpreso da un grave malore che, in meno di tre giorni, ne decretò la fine.

Spirò all’una di notte di martedì 4 maggio.
Era giunto al traguardo della vita terrena colui che era stato l’antesignano dell’umane-

simo fiorentino, il caposcuola di intere generazioni di intellettuali cultori degli studia huma-
nitatis, colui che aveva insegnato ai discepoli ad amare i classici senza ignorare l’evoluzione
storica della cultura e la necessità di un suo costante aggiornamento, che aveva inteso rendere
il latino nuovamente una lingua viva a disposizione di tutti gli uomini di cultura in ogni parte
del mondo, che aveva concepito i classici come modelli ideali a cui tendere per la creazione di
un orizzonte spirituale e civile aderente alle esigenze del proprio tempo, colui che aveva difeso
il primato della vita operosa, della inziativa privata e dell’impegno civile e politico. Scompariva
un padre di famiglia esemplare, un laico la cui vita severa e rigorosa si era accompagnata ad
un profondo spirito religioso animato da carità cristiana, un notaio che aveva saputo mettersi
a disposizione non soltanto della gente della sua terra natia, in Valdinievole, o a servizio delle
città che gli avevano affidato incarichi ufficiali, ma che, giunto a dirigere la prestigiosa
cancelleria di Firenze, aveva messo a frutto le competenze di giurista nel farsi garante
dell’osservanza della legge in tutte le deliberazioni di politica interna ed internazionale della
Repubblica.

Le esequie solenni furono celebrate il giorno seguente con la partecipazione dei Signori,
dei Collegi, di tutti i cavalieri e dei dottori fiorentini. La bara, sontuosamente addobbata, fu
posta nella piazzetta dei Peruzzi, di fronte alla casa in cui il notaio aveva abitato da trent’anni,
e ser Viviano Franchi, notaio delle Riformagioni, per mandato del popolo, gli pose sul capo
una corona d’alloro (lauream de lauro ut poetae) e pronunciò il sermone di commiato
tessendone le lodi. Accompagnato dai ‘drappelloni’ del Comune, dell’Arte dei notai, della
comunità di Buggiano, e preceduto da un gonfalone con l’arme del popolo, il corpo del notaio

106 Libr. IV, ep. XVIII, a Giuliano Zonarini.
107 Libr. VII, ep. XVIII, a Giuliano Zonarini.
108 Libr. X, ep. XII, a Iacopo della Massa Alidosi.
109 Libr. VIII, epp. XVIII, XVIIII, ad Andrea Giusti da Volterra.
110 Libr. X, ep. XVI, a Pellegrino Zambeccari.
111 Libr. XII, ep. XX; Libr. XIV, ep. XXIII, a fra’ Giovanni da Samminiato.
112 Libr. XIV, ep. XXIIII, a fra’ Giovanni Dominici.
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fu sepolto in Santa Maria del Fiore 113, ove si pensava di dedicargli a spese pubbliche una
bellissima tomba in marmo 114. A Buggiano si riunì il Consiglio generale per dare mandato agli
ufficiali del Comune e al Capitano di parte guelfa di onorare il corpo egregii viri ser Colucci
Pieri, con facoltà di spendere quanto necessario 115. I notai fiorentini fecero collocare nella loro
sede un suo ritratto, opera di Ambrogio di Baldese, accompagnato da un epigramma latino 116.

113 Libr. XIV, ep. XXII, nota 1 a pp. 168-169,
114 Quel progetto non fu mai realizzato, per cui oggi in Santa Maria del Fiore non è

rimasta lapide o scritta che ricordi ai posteri l’uomo che tanto aveva dato alla patria. Anche
della tomba di famiglia si è persa ogni traccia a seguito della demolizione della chiesetta di San
Romolo nel 1769.

115 Cfr. E. COTURRI, Introduzione a «Coluccio», in Atti del Convegno su Coluccio Salutati,
Buggiano Castello, giugno 1980, p. 16.

116 Libr. XIV, ep. XXII, nota 1 a pp. 168-169.

Signum del notaio Salutati
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