Aspetti dello spazio di Casa Petrarca a Infernum Linterno
al centro: “Linterno”, acquatinta, disegno di Giovanni Migliara, incisione di Giovanni Bigatti, 1819,
Civica Raccolta stampe Bertarelli, Milano
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Infernum&Linterno, la Solitudine di Petrarca ritrovata
di Massimo de Rigo (b)

P

etrarca si definiva ‘peregrinus ubique’
(Epyst. III 19, 16), uomo in viaggio
continuo, senza una dimora stabile.
Tutta la sua arte poetica si orienta alla
visione della vita come itinerario, sia
nello spazio geografico che in quello
interiore: un itinerarium mentis verso
la perfezione. Ma il ‘peregrinus’, al
suo ultimo ritorno dalla Provenza
nel 1353, mette le radici a Milano
e vi dimora fino al 1361, quando
deve abbandonare la città colpita
dalla peste. Si trattò di un passaggio
che mise fine al lungo, inquieto
alternarsi di soggiorni tra Italia e
Francia, inaugurando un periodo di
operosa stabilità, pur intervallata
dall’intensa attività diplomatica per
i Visconti. Nonostante le numerose
rampogne che gli furono inizialmente
indirizzate da Giovanni Boccaccio
e dagli amici fiorentini (ostili ai
Visconti per motivi etico-politici)
Petrarca preferisce rimanere a Milano
anziché trasferirsi in un’altra città e
motiva la sua scelta in due Familiares
(XVI 11, 12) dell’agosto 1353 con le
rassicurazioni sulla sua indipendenza
dall’arcivescovo e Signore di Milano
Giovanni Visconti. Un soggiorno
lungo otto anni non ha precedenti
nella biografia del Poeta, se si esclude il
giovanile periodo avignonese, e merita
una riflessione. A Milano trova il luogo
ideale e qui avviene quello che in altre
città non era accaduto: nella piena
maturità, pur vivendo nel cuore del
potere, riesce ad avere un periodo di
straordinaria fertilità creativa. Parlare
di un luogo della memoria non è
quindi un esercizio sterile, ma aiuta
a comprendere la ragione per cui,
nella frenetica metropoli milanese,
Petrarca trova l’humus della sua
ispirazione migliore. La città, avanzando,
ha cancellato località e riferimenti
storici. Dei luoghi abitati dal Petrarca
(b)
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nel soggiorno milanese a noi noti,
sono scomparse la dimora presso
la basilica di sant’Ambrogio e quella
vicino alla basilica di san Simpliciano;
non si hanno tracce di quella presunta
(oggetto di dibattiti dalla metà
dell’800 senza essere mai attestata
da fonti precise) presso la Certosa
di Garegnano, visitata dal Poeta pur
essendo un cantiere (fu consacrata nel
1367). Unica e ultima testimonianza
della presenza di Francesco Petrarca a
Milano rimane Infernum/Linterno, luogo
discosto nella campagna dove il Poeta
ritrova l’ideale umanistico, modellato
sull’otium litteratum degli autori classici
latini. La ricerca della solitudine è per
Petrarca un modello etico che implica il
volontario isolamento, per dedicarsi allo
studio e all’erudizione. Lo fu a Fontainede-Vaucluse in Provenza e a Selvapiana
in territorio di Reggio Emilia, lo sarà nella
vecchiaia ad Arquà presso Padova.
Cascina Linterno venne chiamata
sino alla fine del ‘500 con il nome
‘Infernum’ presumibilmente latinizzato
dall’idioma alto germanico dei
Longobardi ‘In fernem Land’ (In paese
lontano). Il significato attribuito al
termine ‘Inferno’ deriva dal latino
Infernu(m) quindi da Inferus (infer)
nel significato di ‘sotterraneo’. Nella
concezione pagana greco-romana,
‘Infernum’ era ‘luogo di purificazione
spirituale e di risanamento finale’, un
varco privilegiato in cui la dimensione
umana e divina arrivano a sfiorarsi.
È plausibile che Infernum non fosse
una scelta casuale di Petrarca.
Infernum compare per la prima volta
nella ‘Carta investiture’ (1) del 1154
(vedi a pag. 54) una pergamena
della Canonica di sant’Ambrogio
in cui Garicianus de Marliano (da
cui si ipotizza la toponomastica
del luogo ‘Garegnano’) esponente
di un’importante famiglia
capitaneale, investe la prepositura
di sant’Ambrogio dell’accesso alla

per Petrarca simbolo di espiazione e
redenzione verso un luogo mistico:
una ‘Porta dello Spirito’, come
venivano chiamate dai costruttori
d’Oltralpe località di questo tipo.
Al tempo di Petrarca, la Milano di
Giovanni Visconti e, quindi, dei tre
nipoti che si divisero la Signoria dopo
la sua morte, Matteo II, Galeazzo II
e Bernabò, si presenta come un
laboratorio di idee, di artisti e di opere
improntate al gusto elegante del
gotico. Bernabò Visconti, assieme al
fratello Galeazzo II, estende i domini
della famiglia spianando la strada per
il grande Stato Visconteo. I contatti
con la corte dei Valois sono facilitati
dalla politica di alleanze matrimoniali,
in particolare quella del giovane
Gian Galeazzo (1351-1402) detto
‘Conte di Virtù’ dal nome di Vertus
in Champagne, titolo portato in dote
dalla prima moglie Isabella di Valois.
Il comprensorio attorno a Milano
è fertile, solcato da risorgive e prati
irrigui a marcita, un prodigio medievale
con una pendenza che consente il
continuo scorrimento dell’acqua
temperata di falda evitando le gelate
e permette di alimentare il bestiame
nei mesi invernali con erbe fresche,
ottenendo latte di qualità e formaggi
che primeggiano in Europa.
L’umanista ed editore francese
Guillaume Rouillé (tradotto in
Rovillius) vissuto a Lione in epoca
di recente memoria petrarchesca,
è una fonte significativa, poiché
si colloca nel contesto culturale in
rinnovamento dei poeti francesi
de ‘La Pléiade’ ad imitazione
dell’antichità classica e di Petrarca.
Rovillius nel ‘Libro Annotationum’,
edito nel 1576, dedica grande risalto a
Infernum/Linterno quale luogo centrale
nel percorso creativo del Poeta: qui
perfeziona il ‘De vita solitaria’; il ‘De
Remediis utriusque fortunae’; i dialoghi
‘de vera Sapientia’; i libri ‘de Odio

località ‘ad Inferno’. In seguito
ritroveremo la famiglia de Marliano
nel Consiglio Segreto dei Visconti
e quindi degli Sforza. Infernum in
origine fu una grangia, insediamento
rurale di una comunità hospitaliera,
legata ai monaci giovanniti o templari.

Oratorio dedicato ai santi Filippo e Donato
hospitale sancti Iacopi ad Ristocchanum (fino al XVI sec.)

Da un atto testimoneale del 1206
parrebbe trattarsi di una grangia
gestita dai fratres de Templo
dell’hospitale de sancti Iacopi ad
Ristocchanum (san Giacomo al
Ristoccano) di cui restano tracce in
via Molinazzo(2) dipendente dalla
Commenda di Santa Maria del Tempio.

Infernum/Linterno. La facciata racconta la sua storia,
da grangia (XII sec.) a dimora di Petrarca (XIV sec.)

Le linee romaniche del nucleo antico
di Infernum/Linterno, interrotte da stili
architettonici successivi, evidenziano
l’antica ristrutturazione della grangia
monastica su probabile indicazione dello
stesso Poeta che, da Avignone, da lui
definita ‘empia Babilonia’ (Canzoniere,
CXIV) avrebbe voluto stabilirsi in una
località contemplativa. La fuga non
casuale dalla città francese, descritta
come un ricettacolo di vizi, diviene
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religiosorum’, ‘de contemptu Mundi’,
‘de virtutibus Imperatoriis’, ‘de
Republica optime administranda’,
‘de pacificanda Italia’, ‘de rebus
senilibus’ e altre opere. Su questi
sentieri rivede più volte il ‘Rerum
vulgarium fragmenta’(3) (Canzoniere).
Rovillius scrive: “Linterno era sua
diletta Solitudine, assai delitiosa,
poco discosta da Milano, contigua a
Quarto, e vicina a Baggio così detta da
lui, per veneratione di Linterno (4), già
Solitudine di Scipione Africano. Ed ivi
anche oggidì vedesi con ammiratione,
massima d’Oltramontani, l’antica
Sua Casa, da lui stesso fabricata
moderatamente, e con qualche vestiggio
de delitiosi passeggi, di cui era arricchita
nobilmente. Il qual luogo viene chiamato
goffamente da Villani, invece di
Linterno, Linferno... egli fabbricò, &
aggiustò questo Luogo di solitudine
l’anno 1351, ricevendo il Possesso del
medesimo podere, da Nicolò Feo; suo
Compatriota e Podestà di Milano,
mentre in Età d’Anni 47, erasi già tutto
infervuorato in Roma... Le Virtù che
esercitava in questa Solitudine erano
in particolare: l’Austerità Heremitica; il
vivere de cibi grossi, de frutti d’Arbori,
e d’Herbe crude; il bere parcamente
Vini leggierissimi, e frequentemente
solo Acque correnti…” (acqua di
fontanile n.d.r.). Rovillius è una
fonte attendibile, non solo perché
è l’editore dell’Historia generalis
plantarum, il più antico trattato di
botanica, edito nel 1585, ma per la
conferma degli archivi che attestano
un preciso riferimento a Milano
del Podestà Nicolò Feo d’Arezzo,
compatriota di Petrarca, in occasione
della pubblicazione dei nuovi Statuti,
sanzionati il 22 marzo 1351 dal
Consiglio Generale, alla presenza
del vicario dell’arcivescovo Giovanni
Visconti. È quindi plausibile la data
del 1351 per la ristrutturazione
dell’antica Infernum, da antica grangia
monastica in abbandono (dimora

non rasa al suolo e quindi degna di
rispetto) a villa di campagna di Petrarca,
che all’epoca si trovava a Roma per il
Giubileo universale della Chiesa.

Scheda della visita pastorale del Card. Ferrari
(Archivio storico diocesano, Milano)

A dare impulso alla nostra indagine
fu il ritrovamento della scheda
relativa alla visita pastorale (22
aprile 1900) del beato Cardinale
Carlo Ferrari che attesta l’oratorio di
Linterno luogo di antica devozione
- con un’indulgenza nella festa di
santa Maria Assunta ed ottava - e
la presenza di una lapide di marmo
in memoria del soggiorno del Poeta.
Secondo lo storico Giuseppe
Fracassetti questa indulgenza risale
a Papa Innocenzo VI (1282 -1362).
L’oratorio di Infernum/Linterno ha
fonti dettagliate. L’Archivio Storico
Diocesano di Milano conserva l’atto
di una visita pastorale del 1582
all’oratorium Inferni, coerente con
la tradizione petrarchesca. Il Liber
Chronicus della chiesa di Sant’Elena a
Quarto Cagnino (anni 1944-46-53)
registra: “L’Oratorio della Cascina
Linterno è diviso in due scomparti,
servendo quello di mezzogiorno
per Presbiteri ed è diviso da una
balaustrata in marmo con cancelli di
ferro sagomato e scorrevole. L’altare
è in cotto. Esiste un dipinto ad olio
su tela sopra l’altare rappresentante
la Madonna Assunta con Angeli.
Nella parte di tramontana vi è: lapide
di Marmo coll’effige di Francesco
Petrarca in bassorilievo che rammenta
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il soggiorno del poeta in questa località
colla seguente iscrizione: ‘Al Cantore di
Laura e di Rienzi Francesco Petrarca

si precisa: ‘...si steva a Milano per la
maggior parte hebbe la sua habitatione
in villa lungo de la città miglia .iiii. a
uno luoco ditto Inferno: dove la casa
dallui assai moderatamente edificata
anchora si vede.’ (vedi a pag. 55).
Pier Candido Decembrio è una
fonte autorevole: suo padre Uberto,
in qualità di cancelliere ducale, aveva
accesso all’archivio visconteo, con
i riferimenti di Petrarca conservati
nella biblioteca viscontea di Pavia.
Non si conoscono altre ‘Infernum’
nel milanese (è nota solo una cascina
‘Invernum’ nel lodigiano, ma a trenta
chilometri da Milano). Infernum è
ubicata vicino al borgo di Quarto
Cagnino situato, come testimonia il
toponimo, a quattro miglia da Milano.
Analoghi riferimenti nel ‘Canzoniere’
del 1474 di Leonardo Bruni, nella Vita
di Petrarca; nei ‘Trionfi, Canzoniere’
del 1484, commentati da Bernardo
Lapini, Francesco Filelfo e Girolamo
Squarzafico. Nei postincunabuli si
evidenziano l’edizione di Giovanni
Angelo Scinzenzeler del 1512 e quella
ricordata del 1576 dell’editore francese
Rovillius (vedi a pag. 55). Nel ‘Petrarcha
redivivus’ del 1635, il vescovo Jacopo
Filippo Tomasini, storiografo e biografo
di illustri letterati del passato, indica nella
Linterno la sede della Libraria petrarchesca,
ripresa due secoli dopo dal francese
Louis Arrigoni, membro della Società
Storica Lombarda e della Società Reale
Storica di Inghilterra.Viene riportata

qui ove ebbe lungo eletto soggiorno
lieto del prezioso possesso Enrico
Veneziani rinnova in non peritura
memoria. MDCCCLIII”.

La data del 1853 corrisponde al 500°
anniversario dell’arrivo a Milano di
Francesco Petrarca.
Fonte inconfutabile è la lettera
autografa di Petrarca (vedi a pag. 4)
conservata alla Biblioteca Medicea
Laurenziana: “Papiae vicesimus juni
ad vesperam raptim” all’amico Modius
de Modiis, clericus, magister, notarius,
precettore dei figli di Azzo da
Correggio, già Signore di Parma, che
ospitò il Petrarca nella residenza estiva
di Selvapiana. Questa lettera porta
l’intestazione di Pavia (Papiae) nel
castello dove il Poeta accompagnava
il giovane Gian Galeazzo Visconti.
Leggendo che il Petrarca sperava di
trascorrere qualche giorno a Milano
in compagnia di Azzo da Correggio,
notiamo la speranza di condividere
la sua dimora agreste di Infernum.
Nella lettera, scritta il 20 giugno
1360 ‘al calar della sera’, Petrarca
scrive all’amico: “aliquot dies, si
dabitur, tranquillos rure acturus,
cuius ethimologiam tibi committo.
Ego quidem Infernum dicere solèo”
(se sarà possibile, trascorrerò alcuni
giorni tranquilli in campagna, di
cui ti allego l’etimologia. Veramente,
sono solito chiamarla Inferno…).
‘La pace ad Infernum’... è una
nota ironica del Poeta.
Il connubio Infernum-Petrarca è
continuativo nei secoli, a partire
dai primi incunaboli realizzati nel
centenario della morte del Poeta(5).
Nella biografia petrarchesca di
Pier Candido Decembrio del 1473
‘Canzoniere, Trionfi, Memorabilia
de Laura’ nella ‘Vita di Petrarca’,

A sinistra: Infernum e torre di guardia, tavoletta
attribuita a Petrarca. A destra: ricostruzione di G. Vida
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una tavoletta (vedi a pag. 57) attribuita
a Petrarca raffigurante Linterno con la
torre di guardia di cui sono state trovate
le fondamenta, che vediamo nella
ricostruzione di G.Vida (6).Veritiera la
corrispondenza geografica: il fontanile in
primo piano e le Alpi di sfondo hanno lo
stesso orientamento di Linterno.
Si tratta quindi di una tradizione coeva
al Poeta che si tramanda da secoli.
Pietro Verri nel Settecento ne scrive
nella ‘Storia di Milano’: ‘aveva Petrarca
una piccola villa, poco discosta dalla
città, nelle vicinanze della Certosa di
Garignano; e quel casino solitario lo
chiamava Linterno, col nome della villa
di Scipione Africano; comunemente
poscia acquistò nome l’Inferno, parola
più nota della prima. Si dice che
Giovanni Boccaccio, per amore del suo
amico Petrarca, vivesse qualche tempo
con lui in Milano, e al suo Linterno’;
Giovan Battista Baldelli, letterato
e collaboratore dell’Antologia del
Vieusseux, ne scrive alla fine del
Settecento. Citazioni anche da
Ugo Foscolo nei suoi ‘Saggi sopra
il Petrarca’; da Giacomo Leopardi
nella sua ‘Interpretazione delle Rime’.
Cesare Cantù, fonte autorevole
quale direttore dell’archivio di Stato
di Milano e fondatore dell’Archivio
storico lombardo, scrive nel II volume
‘Della letteratura italiana: esempj e
giudizj’: ‘II Petrarca soggiornò lungamente
a Milano e a Linterno qui presso, e avea
disposto d’essere sepolto qui’.
Molto importanti sono le note
dell’abate Antonio Marsand (7),
petrarchista e rettore dell’Università
di Padova, nella prefazione delle
‘Rime’ conservata alla Biblioteca
Trivulziana. È ritenuta la più bella
edizione ottocentesca del Petrarca,
per l’eleganza tipografica, la ricca
bibliografia e le splendide acquatinte
fuori testo di Giovanni Migliara, definito
dalla critica del tempo ‘il nuovo Newton,
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il signore della luce’ che riproduce nei
dettagli la ‘Solitudine di Linterno’(8).
Migliara visitò Linterno più volte con
l’abate Marsand e l’accademico della
Crusca marchese Gian Giacomo
Trivulzio: ne realizzò quattro vedute
e un’acquatinta che completa il
ciclo delle dimore petrarchesche di
Selvapiana, Valchiusa, Arezzo ed
Arquà. Nel 1837 la rivista culturale
‘Cosmorama Pittorico’ (numero 31)
diede grande risalto a Linterno con
un’acquaforte di Gaetano Fiorentini(9).
Linterno verso l’oblio.
uasi mezzo millennio dopo la morte
di Petrarca, la dimora petrarchesca
di Linterno incontra pareri discordi
sull’attendibilità dell’antica
tradizione. Questo scetticismo non
viene suffragato da fonti attestanti
la residenza alternativa, né da
testimonianze coeve al Poeta e dei
primi biografi. La deduzione critica
verso la petrarchesca ‘Solitudine di
Linterno’ si basa sulla lettera (Fam.,
lib. XIX, ep.16) scritta da Petrarca
nel 1357 all’amico Guido Sette
arcivescovo di Genova e pubblicata
nel 1601 a Lione dall’editore Samuel
Crispinus, in cui vengono citati per
la prima volta ‘i freschi prati della
Certosa di Garegnano’ in prossimità
della sua dimora. Lo scetticismo inizia
dal canonico Angelo Bellani (1845),
la cui tesi viene ripresa dal giornalista
e uomo politico Carlo Romussi
(1874) quindi dal giovane Ambrogio
Annoni (1904) restauratore nel 1930
della Certosa di Garegnano e dal
filologo e critico letterario Giuseppe
Billanovich (1996) che invita ad
ulteriori approfondimenti. L’affievolirsi
dell’antica tradizione fu alla base del
declino di Villa Linterno, culminato
nel Progetto Adamoli di demolizione
(1994) per l’edificazione di un grande
residence, bloccato appena in tempo

Q

un quarto di miglia dalla Certosa
detta appunto di Garignano - la
qual or non è più - trovasi in bassa
pianura un villaggio ora chiamato
Linterno, e che ne’ secoli addietro
denominavasi l’Inferno’.
Inspiegabile come Antonio Marsand,
erudito collezionista di preziose edizioni
petrarchesche, cedute a Carlo X re
di Francia, ritenesse scomparsa la
celebre Certosa con il ciclo pittorico
di Simone Peterzano e gli affreschi di
Daniele Crespi. Una lunga, paziente
ricerca ha riportato alla luce l’estinta
Certosa di Garegnano citata da
Marsand e altri biografi di Petrarca.
All’epoca dei Visconti esisteva, nei
pressi dell’antica ‘Infernum’, una
località, nell’attuale via Bisceglie,
chiamata ‘Garignanum’, un nome
tornato alla ribalta per l’ex cava di
Garegnano inclusa nel Programma
Integrato di recupero di Cascina
Linterno. Il ‘Liber Notitie Sanctorum
Mediolani’ di Goffredo da Bussero, un
Codice di 215 pergamene del XIII
secolo che elenca chiese, monasteri e
Pievi forensi, menziona ‘santa Maria
di Garignano’ nei pressi di ‘Infernum’.

da cittadini, Consiglio di Zona 18 e
dalla Giunta comunale.
Alla riscoperta delle fonti
più antiche.
a nostra indagine è partita da una
certezza: non esistono tracce della
presunta abitazione presso la Certosa
di Garegnano (cantiere ancora aperto
nel 1398, come si evince da un atto di
donazione di Luchino Visconti) sorta
in una zona isolata nel bosco della
Merlata, luogo infestato di briganti.
Ci domandammo come mai,
nonostante l’incongruenza geografica,
la Solitudine di Linterno non venne
contestata al momento della
pubblicazione della lettera a Guido
Sette nel 1601, ma dopo tre secoli.
Fu compiuta una meticolosa indagine
negli archivi e sul territorio alla
ricerca del ‘filo d’Arianna’: riferimenti
scomparsi e inghiottiti dall’espansione
metropolitana. Petrarca, la figura in
cui Infernum/Linterno si è specchiata
nel tempo, l’ha preservata nei secoli
dalla distruzione ed è all’origine, grazie
alla lungimiranza di Philippe Daverio
(all’epoca Assessore alla Cultura
della Giunta comunale di Milano)
del Vincolo ai sensi della Legge 1089
del 1939 relativo a Cascina Linterno
come si legge sulla Relazione storica
nell’incartamento del Decreto
Ministeriale 9/3/99 (vedi a pag. 51).
Linterno è l’unica cascina milanese
provvista di un Vincolo monumentale
assieme a un Vincolo paesistico, per
cui si è salvata dalla demolizione avendo
destinazione urbanistica “b2” e quindi
edificabile. Per questo motivo
l’assurda ‘Damnatio memoriae’di
questo Luogo della memoria è sospetta.
Rileggendo Marsand, così inizia la
sua prefazione alle ‘Rime’: ‘Distante
poco più che una lega dalla città di
Milano, fuori della Porta Vercellina,
vicino di Garignano, e distante circa

L

Schizzo della Pieve di Cesano (Plebis Bosconensis)
Liber Notitiae Sanctorum (Biblioteca capitolare di Milano)

È documentata una Carthusia
Garignani (vedi a pag. 57) nella
‘Biblioteca scriptores mediolanensis’
del fondatore della Società Palatina,
Filippo Argelati, in cui si cita un
manoscritto del sacerdote e storico
Bartolomeo de Guerci, appartenuto
nel 1257 alla Certosa di Garegnano,
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dove si legge: ‘qui olim spectavit ad
Monasterium Carthusiam Garignani
prope Mediolanum’. Questa pertinenza
era impossibile nel 1257, poiché la
fondazione della Certosa risale al 19
settembre 1349 con la dedicazione
a S. Maria domus Agnus Dei.
Riaffiora dal passato l’antica Certosa
presso Garegnano Marcidus (Marzidus)
nella Pieve di Cesano, la stessa di
Infernum/Linterno, coincidente con
quella estinta citata dal Marsand,
preesistente a quella di Garegnano
Corbellaro nella Pieve di Trenno.

Mons. Giovanni Balconi officia la S. Messa nel portico di Linterno
in basso: le colonne gemelle del borgo di Quarto Cagnino

Dettaglio della mappa della Pieve di Cesano (1567)
Cassina de Inferno e S.ta Maria di Garignano

Luca Beltrami, figura centrale
nella cultura italiana post unitaria,
conferma che ‘l’attuale Certosa si
chiamò di Garegnano… per il fatto
che s’insediarono gli stessi monaci
della sede più antica, situata ad ovest
della città, già da tempo denominata
di Garegnano’(Storia documentata
della Certosa di Pavia, Milano, 1896).
Santa Maria di Garegnano è attestata
come ‘capella’ alla fine del XIV secolo,
sotto la canonica di Cesano Boscone
(Notitia cleri, 1398). Lo ‘Status
ecclesiae mediolanensis’ del 1466 la cita
come ‘Rettoria’, che comprende chiese
di monasteri, cappelle e santuari non
elevati a parrocchia. Viene ricordata
ancora fino alla fine del XVI secolo(10).
Dell’antica Carthusia Garignani
rimangono alcune vestigia in via
Bisceglie. Ulteriori reperti potrebbero
essere le colonne gemelle murate
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nel vicino borgo di Quarto Cagnino,
affini a quelle di Infernum/Linterno,
anche se prive del monogramma.
Nell’Archivio della Curia Arcivescovile
di Milano si conserva la Mappa della
Pieve di Cesano datata 1567, (vedi a
pag. 56) realizzata su commissione
di San Carlo Borromeo(11) in cui è
visibile santa Maria di Garegnano a
circa ‘un quarto di miglio’ da Cassina
de Inferno, con campanile a vela e
torre fortificata (Petrarcha redivivus,
Jacopo Filippo Tomasini, 1635)
confermando la tesi del 1819 di
Marsand. Santa Maria di Garegnano
scompare nel Catasto Teresiano o
Catasto Carlo VI (Mailänder Kataster)
del 1722. Al suo posto compare
la ‘capella’ di Sant’Antonio nuova
intitolazione che spiega la cancellazione
del riferimento mariano e topografico.
Nella mappa catastale del 1722,
Cassina de’ Inferno assume il nome
di Cassina Interna. Nelle mappe
successive compare ‘Linterno’(12).
Nel 1361 Petrarca è costretto a
fuggire da Milano per l’epidemia di
peste. Soggiorna nel castello visconteo
di Pagazzano (Bergamo), si stabilisce
a Venezia fino al 1368, anno in cui

Nozze, che fà l’Anima di un
Pargoletto spirante, col Dio suo Amante
Sposo...’. L’atteggiamento di Petrarca,
che infonde letizia per la morte
del diletto nipotino, in apparenza
esecrabile, è forse riconducibile alla
tesi del critico letterario Luigi Valli,
che accosta le Tre Corone della lingua
italiana (Dante, Petrarca e Boccaccio)
alla confraternita iniziatica dei
Fedeli d’Amore ‘…pensavano che
ogni emanazione divina fosse costituita
da una coppia, maschile e femminile,
divisa dalla prigione del corpo ma che
ambiva a ricostruirsi con la scintilla
dispersa: la Sophia rimasta in Cielo’.
(Il linguaggio segreto di Dante e dei
Fedeli d’Amore, Roma, 1928). Non
si hanno certezze sull’adesione di
Petrarca alla dottrina della Fedeltà
d’Amore su cui si sarebbe costruita
buona parte del Rinascimento, da
Marsilio Ficino a Sandro Botticelli,
che per loro stessa ammissione,
avrebbero utilizzato simboli analoghi
a quelli delle Tre Corone, un fiume
sotterraneo che si congiunge ai
Trovatori e agli Stilnovisti. È accertata
la devozione del Poeta a Maria
Maddalena, “apostola degli apostoli” e
riferimento della dottrina dei Fedeli
d’Amore. A Milano si sono radicate
tradizione e culti riferìti a Maria di
Magdala, come testimonia l’hospitale
della Maddalena, legato ai Templari
e sulla direttiva di Infernum(14).
Petrarca ci ha lasciato nell’elegia latina
‘Elogio di Maria Maddalena’ una
testimonianza del suo pellegrinaggio
alla grotta di Maddalena della SainteBaume, in Provenza: ‘Dolce amica
del Signore, lasciatevi flettere dalle
nostre lacrime e le nostre preghiere,
siate sicura del nostro saluto! Voi
lo potete poiché non è stato invano
che vi è stato permesso di toccare, di
bagnare col vostro pianto e i vostri
gemiti, d’asciugare con le vostre trecce

viene ospitato a Padova dal signore
Francesco da Carrara e si fa costruire
una casa ad Arquà, nei Colli Euganei,
dove vivrà fino alla fine.
Il Poeta torna a Milano per brevi
periodi. Nel 1365 per conoscere
la nipotina Eletta e incontrare
Galeazzo II Visconti. Il 15 giugno
1368 assiste alle nozze, nella cattedrale
di santa Maria Maggiore (basilica
vetus) di Violante Visconti figlia
di Galeazzo II, con Lionel, Duca di
Clarence, figlio del re Edoardo III
d’Inghilterra. Secondo il citato
‘Libro Annotationum’ di Rovillius, i
festeggiamenti sarebbero proseguiti
nei Delitiosi Passeggi di Linterno. Al
tavolo degli sposi, accanto a molti
dignitari, sedeva anche l’eximio Poeta,
secondo la ricostruzione di Bernardino
Corio nella sua ‘Historia di Milano’
del 1503. Nella circostanza, tra lo
stupore dei convitati, furono serviti
pesci e carni avvolte da oro finissimo,
anticipazione della cotoletta alla
milanese. Per l’occasione, Rovillius
rivela un aneddoto enigmatico: ‘Nel
Teatro Boscareccio dei suoi Passeggi,
diede singolarmente un curiosissimo
trattenimento al Duca Lionello, Figlio
del Re d’Inghilterra, essendo colà novello
Sposo di Violante Visconti: facendo
formare un Dialogo da tutti i Suoi
Accademici, che erano trenta, Soggetti di
prima nobiltà, di grande integrità, amati
dal Principe e(...) di pronto ingegno,
quali per ordinario nell’Accademia
loro, soleavano trattare della Ragione di
Stato, regolata col timor Santo di Dio.(13)
‘Et il Petrarca licentiò li Accademici,
fino alla Rinfrescata, con una
Compositione in Versi, fatta sopra la
separatione dell’Anima dal Corpo, e
sopra un suo Nipote, morto in Pavia,
di cui hebbe la nuova in questo
medesimo giorno: conchiudendo
spiritosamente per eccellenza, con
apportare la Felicità delle Beate
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i vostri lunghi capelli, avete ancora
profumate, di baciare i piedi divini del
resistito, dicono, a 30 inverni, insensibile
Salvatore e di spandere sulla sua testa i
più ricchi profumi. No, non è invano che ai rigori del freddo, inaccessibile alla
appena trionfante dalla tomba vi è stato paura. È quell’ Amore che vi faceva
amare teneramente e la fame e il freddo
concesso il suo primo contatto e le sue
prime parole. Non è invano che questo del vostro duro letto di pietra. È nel
fondo del vostro cuore che viveva la
Re delle dimore celesti vi ha concesso
speranza: qui, lontano dagli sguardi
di contemplare per prima il suo corpo
divino nella sua Gloria immortale e il umani, attorniata da sante coorti di
Angeli, avete meritato di essere rapita sette
suo eterno Splendore. È che vi aveva
volte al giorno, come strappata alla prigione
visto stringere la Croce in un devoto
abbraccio senza temere né la violenza, del corpo e di essere trasportata tra i cori
celesti per ascoltare i loro divini concerti’.
né la persecuzione, né i clamori delle
truppe furiose, né i loro insulti così crudeli (Traduzione di Maria Maffucci)
così come le torture. Ahimè nel dolore, Curiosamente Petrarca, nei celebri
ritratti di Andrea del Castagno e
eppure intrepida, toccavate con rispetto
di Giusto di Gand, è raffigurato
i chiodi sanguinanti, inondavate le sue
con la mano congiunta nelle
piaghe delle vostre lacrime, vi battevate
dita indice e pollice, un simbolo
il petto di colpi impietosi, vi strappavate
gnostico della dottrina teosofica
con le vostre stesse mani i riccioli dei
‘Iside svelata’: l’unione fra la persona
vostri biondi capelli. Il Signore era stato
testimone di questo dolore e di quei segni e l’alter ego celeste. Lasciamo ad
della vostra tenerezza, mentre i suoi fedeli altri l’approfondimento di questi
aspetti dell’universo
discepoli si disperdevano
petrarchesco. A noi il
davanti ai suoi
compito di accertare
aguzzini. Così nella sua
se la descrizione di
riconoscenza, ha voluto
Rovillius nei Delitiosi
rivedervi per prima per
passeggi di Linterno sia
offrirsi al vostro solo
attendibile. Coincide
sguardo; e quando ha
la data di nozze
lasciato la terra per salire
(15 giugno 1368)
ai Cieli, per trent’anni
immediatamente
vi ha nutrito in questa
successiva al decesso
grotta, non più di alimenti
dell’amato nipotino,
terreni, divenuti per
Analogie in due ritratti di Petrarca
Francesco da
voi inutili, ma di una
in alto: Andrea del Castagno,1450
Brossano, nato dalla
manna celeste e di una
in basso: Giusto di Gand, 1470
figlia Francesca e dal
salutare rugiada. Per voi,
genero Francescuolo
questa stretta dimora
da Brossano. La
con le sue rocce umide,
lastra tombale nella
con le sue tenebre e il
chiesa di san Zeno
suo orrore, vinceva sulle
di Pavia riporta
più ricche campagne,
l’epitaffio postumo
sui palazzi dei re con le
del Poeta datato 14
loro pareti dorate e tutte
giugno 1368. È stata
le loro delizie. In questo
compiuta una ricerca
ritiro volontario, non
sui trenta accademici,
avendo per vestito che
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talvolta ambiguo, scetticismo nel
periodo finale della sua lunga vita.
Rovillius illustra una Solitudine aperta al
mondo, con i riferimenti all’Accademia
petrarchesca descritta da Cesare Cantù(15).
Nel 2015, per volontà del mecenate
Claudio De Albertis nel recuperare
il monumento in abbandono, Villa
Linterno fu oggetto di uno scomputo
e un risanamento non finalizzato al
restauro filologico. A seguito degli
esposti giudiziari e ministeriali del
CSA Petrarca, le imprese araldiche
viscontee affrescate, coperte da strati di
tinteggiature posteriori, furono riportate
alla luce senza però essere valorizzate.
Alla fine, Petrarca è tornato nella sua
dimora prediletta. Risolutivo fu lo
stralcio di Casa Petrarca dal settore
Agricoltura del Comune di Milano
al settore Cultura, che nel 2018
indisse un bando di Concessione
per il nucleo storico, vinto dal CSA
Petrarca per la sua tutela del Vincolo
ministeriale e la progettualità museale
multimediale. Inspiegabilmente,
il munifico sponsor propenso a
finanziare il progetto, fu respinto
dall’istituzione cittadina e offrì altrove
la sua donazione filantropica.

in cui spiccano Ambrogio Visconti
condottiero figlio naturale di Bernabò;
Pietro Panigarola gestore dell’Ufficio degli
statuti e Renato Borromeo (o Buonromei),
ghibellini originari di San Miniato.

Epigrafe di Petrarca sulla tomba del nipote Francesco
Pavia, Chiesa di san Zeno (foto di L. Cappellini)

Parrebbe un gruppo ristretto a cui
Petrarca rivolse un messaggio mistico
in quel giorno di vita e di morte, di
gioia e disperazione, il commiato
del Poeta nei luoghi ameni della sua
Infernum, antica grangia monastica,
forse “Corte d’Amore” nel linguaggio
criptico della Commedia di Dante e
dei Fedeli d’Amore. I Delitiosi Passeggi di
Petrarca descritti da Rovillius, stradine,
fontanili e marcite, sono rimasti intatti,
con le stesse atmosfere e i profumi come
ai giorni del Poeta. In virtù del Vincolo
Paesistico, si possono ancora ammirare
grazie al compianto Franco Zamboni,
lo storico agricoltore che per tutta la
vita li ha curati amorevolmente.
Esaminiamo, infine le antiche colonne
gemelle del portico a sostegno di Casa
Petrarca. Hanno capitelli a testa di cavallo
con incisi misteriosi monogrammi che
evidenziano una croce patriarcale a
cui venne aggiunta in seguito una “C”.
Secondo l’Annoni il monogramma
indica “Caertusiani Fratres Fecerunt”,
strana conferma, da parte di uno
scettico, che Infernum/Linterno era
legata ad un cenobio certosino.
La “Solitudine di Linterno” si impernia,
quindi, su attendibili fonti storiche,
messe a dura prova dal superficiale,

Simbolo della “colombina” attribuito a Petrarca
sotto: tracce affrescate nel sito più antico di Linterno

Casa Petrarca di Infernum/Linterno (XIV sec.)
Porzione di parete affrescata delle imprese viscontee
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Casa Petrarca di Infernum/Linterno (XIV sec.)
Soffitti lignei e parete affrescata con motivi floreali

Il modello del Museo interattivo è
esposto a Casa Petrarca, il problema è
reperire i fondi per la sua attuazione.
Sabato 1° Giugno 2019 si è svolta la
Cerimonia di consegna dello spazio
Casa Petrarca al CSA Petrarca, con
la partecipazione dell’Assessore alla
Cultura di Milano, Filippo Del Corno
e del Presidente del Municipio 7,
Marco Bestetti. Il momento tanto
vagheggiato, ha coinciso con l’ultimo
saluto a due grandi amici: GianMario
Maggi, console del Touring Club
Italiano, motore trainante delle
nostra azione e Franco Morganti
divulgatore di questa battaglia di
civiltà. CSA Petrarca ha reso di
pubblico dominio le imprese araldiche
viscontee riportate alla luce. Nel
mondo degli emblemi araldici,
l’impresa è costituita dal Corpo e
dall’Anima: il Corpo raffigura animali
o piante fantastici; l’Anima consiste
nel motto, spesso in lingua straniera.
Esemplare è la ‘Radia magna’ (in
volgare Razza o Raza), il sole raggiante
visibile sulla vetrata absidale del
Duomo ed emblema dei Visconti.
La ‘Razza’ ed altre imprese viscontee,
il ‘Sole nascente’, la ‘Corona viscontea’
affiorano nei muri di Casa Petrarca,
assieme alla ‘Colombina’, impresa
araldica che Pier Candido Decembrio
attribuisce allo stesso Petrarca con il
motto ‘À Bon Droit’ (a buon diritto)
per il diciassettenne Gian Galeazzo,
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come emblema augurale per le
sue nozze con Isabella di Valois.
È significativo il commento dei
restauratori che hanno analizzato
Casa Petrarca: “Entrando nelle stanze
di questa dimora, si è avvertita sin
dall’inizio un’atmosfera di pura emozione,
che va oltre l’esito dei lavori non sempre
pertinenti effettuati in precedenza: il
fascino che comunque vi traspare, porta
inevitabilmente alla mente la presenza,
seppur lontanissima nel tempo, di
una grande, immortale Figura …”.
L’ambiente, permeato di Umanesimo
del Poeta, richiede un accurato restauro
che lo riporti all’antico splendore, la
giusta atmosfera per accogliere gli ospiti
e il futuro Museo interattivo.
Infernum/Linterno è un luogo del
silenzio, dove ci si avvicina ad un ascolto
profondo ed interiore, sentendo la
gioia di lasciare fluire il passato e
accogliere il futuro con nuova luce.
Concludo ringraziando gli amici che
mi hanno affiancato nelle ricerche,
anche nei momenti di sconforto:
l’indimenticabile Tino Vida sempre
nei nostri cuori, Renato Bosoni,
Giancarlo Dalto e Sergio Corada.
Sono grato a Roberto Gariboldi, con
cui ho condiviso anni di studio.
La mia riconoscenza a Eraldo Alenghi
e a tutti i paladini di questo luogo
millenario, difensori ad oltranza contro
le speculazioni e l’incultura, nella
salvaguardia della Conoscenza e degli
ideali medievali da cui essa scaturì.

Mappa parziale di Porta Vercellina ad ovest di Milano
con l’ubicazione delle principali località menzionate.

Note

9Civ. Racc. Bertarelli.“Scelse un luogo remotissimo, detto Linterno. Giace questa villetta sulla sinistra riva dell’Olona [...] Anche oggi va questo piccolo sito glorioso fra i suoi dintorni per una festa che
si celebra ogni anno ai 15 di agosto; e ben crediamo
essere questa una continuazione dell’indulgenza
plenaria in forma di giubileo accordata dal Sommo
Pontefice all’oratorio eretto dal Petrarca [...]”
10Ancora nel XVI sec. viene attestata la canonica di
Cesano con sei canonicati e la prepositura, le “rettorie”
dei santi Gervaso e Protaso di Romanobanco; Grancino con la cappella di Corsico; san Sebastiano di
Vighignolo; santa Margherita di Settimo; sant’Ambrogio di Trezzano; sant’Apollinare di Baggio; santa
Maria di Garegnano, la “cappella sive rettoria” di
san Desiderio di Assago e la “cappella ducale” di
sant’Antonio di Cusago (Liber seminarii 1564).
Fonte: Federica Biava, Università degli Studi di Pavia
11Mappa di Cesano (1567) L’originale misura
cm. 114,5x55,4 ed è disegnato con inchiostro seppia “Vera Descriptio totius Plebis Cesani”. A est la
città di Milano, Mediolanum, rappresentata con il
disegno di una porta con delle torri, che rimanda
all’aspetto medievale della città.
12È interessante l’evoluzione del toponimo
“Infernum” in “Internum” e quindi “Linternum”.
Secondo il germanista Nerio de Carlo, le rotazioni
consonantiche medievali dimostrano che la “F” è
tra quelle più modificate nella storia della filologia:
nel carattere onciale e nel gotico risulta molto affine
alla “T”. Il toponimo “Linternum” risalirebbe a Petrarca
che così la rinominò nel ricordo della casa di Scipione
l’Africano a Liternum, descritta nel poema “Africa”.
13Ambrogio Visconti, Gioanni Pepoli, Giacomino
Bosio, Protasio Caimo, Renato Borromeo, Francio
Brivio, Pasino Arconati, Astolfo Lampugnani, Landolfo Pirovani, Ruinino Porro, Giulio Cesare Varesi,
Ambrogio Settala, Mutio Fiorenza, Ottorino Borro,
Guglielmo Pallavicini, Ruperto Cittadini, Baldizzo
Stampa, Rogerio dalla Chiesa, Celso Melzi, Antoniolo Resta, Piro Casati, Lucio Cusani, Pietro Panigarola, Gilberto Cavenago, Dionisio Pietrasanta,
Ottaviano Archinti, Giovannolo Gallerati, Erasmo
Alliprandi, Hercole Cantoni, Carnevario Mandello.
14Alcune vestigia ricordano la presenza dell’Ordine
templare intorno a Milano, come la colonna di Maria Maddalena in piazza De Angeli che identifica il
luogo in cui sorgevano la chiesa e l’hospitale templare
presso il ponte della Vepra (Olona) sulla via Regina.
15Nel 1857, Cesare Cantù scrive nel compendio
storico “Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto”:
“Oltre i Corpi Santi e il ponte che accavalcia l’Olona,
e lasciata la strada postale di Magenta, piegando a sinistra, incontrasi Sella Nuova (…). Quasi di contro,
una stradicciuola ci mena a Cassina Interna, celebre
perché vi villeggiava il Petrarca durante il suo soggiorno
a Milano (…). In città abitava di contro alla basilica
di San’Ambrogio; ma amando assai l’aria e la solitudine de’ campi, volle edificare una villa dove passava
le ore nei diletti suoi studj e coi dotti, che talora presso
di sé raccoglieva. Quivi scrisse il più di quel suo poema
intitolato l’Africa, da cui sperava immortalità, ma che
pur cadde nell’obblio, e nel quale esaltava Publio Cornelio Scipione, detto l’Africano, ad imitazione di Virgilio. Anzi questa villa fu da lui denominata Linterno,
in ricordanza di quella già città. I contadini mostrano
ancora la camera ove dormiva il cantore di Laura, e
l’oratorio in cui solea pregare. In questo suo prediletto
soggiorno avea il Petrarca stabilito un’accademia, alla
quale erano ascritti i più illustri ingegni di Milano.”

1“Carta Investiture”, 1154, Pergamene dell’archivio della Canonica di Sant’Ambrogio.“Garicianus
qui dicitur de Marliano investivit Domenicum qui
dicitur Abbas de civitate Mediolani (...), nominative
de accesio uno quod transeat per pratum suprascripti
Gariciani, quod pratum iacet ubi dicitur ad Infernum,
usque ad prata suprascripte eclesie iacentia ibi prope,
que laborantur pars per Mafeum qui dicitur de Quinto
et alia pars laboratur per suprascriptum prepositum”.
2 Si presume gli stessi fratres templari dell’hospitale di San Giacomo al Ristoccano da cui dipendeva. San Giacomo al Ristoccano viene citato in una
bolla del 1148 di papa Eugenio III come hospitale
de sancto Iacopi ad Ristocchanum. Una pergamena
del settembre 1153, la “Carta finis et refutationis”,
menziona i “fratres spetalieri” (Giovanniti oTemplari) “che rinunciano ogni ragione del loro spitale” ai
canonici di Sant’Ambrogio.” La filiazione di Linterno dall’hospitale si evince da un documento testimoniale (1206) dove si menzionano la “cassina
de Baldarocho (cascina Barocco) que est ecclesie S.
Iacopi ad Ristocchanum, assieme alla “cassina de
Inferno” (cascina Linterno) e alle “cassine de le Done
Bianche e Moreto” (la scomparsa cascina Moretto).
3La redazione definitiva del Canzoniere, quella
che da Pietro Bembo in poi è alla base di tutte le
edizioni, viene conservata nel manoscritto Vat.
Lat. 3195 della Biblioteca Apostolica Vaticana, in
gran parte autografo di Francesco.
4La villa dove Scipione l’Africano si ritirò in
esilio e di cui Petrarca descrisse le gesta nel
poema ‘Africa’ si trovava a Literno (lat. Liternum)
antica città della Campania, sul fiume Clanis,
chiamato Liternus nell’ultimo tratto.
5Incunabolo conservato alla Biblioteca Trivulziana, realizzato nel 1473 nel centenario della morte
di Petrarca, “Canzoniere, Trionfi, Memorabilia de
Laura”, nella “Vita di Petrarca”, di Pier Candido
Decembrio (G. Mezzanotte, “Pier Candido Decembrio e la Vita del Petrarca attributa a Antonio da
Tempo”, Studi Petrarcheschi Bologna, 1984, vol. 1)
6Nell’attuale via Fratelli Zoia, al civico 192, a
fianco del corpo antico della Linterno, in occasione di scavi a circa 2 mt. di profondità furono
trovati reperti di una torre quadrata. La posizione
coincide con la tavola riportata dal Tomasini.
7L’abate Marsand, proveniente da una famiglia di
origine francese (Marchand), fu rettore dell’Università di Padova. Bibliofilo e studioso del Petrarca,
nel 1826 a Milano pubblicò il catalogo della sua
preziosa raccolta di edizioni petrarchesche, pazientemente raccolte negli anni, con il titolo di Biblioteca
petrarchesca: la collezione fu venduta da Marsand al
re Carlo X in cambio di una lauta pensione a vita. Si
ricorda la famosa edizione delle “Rime del Petrarca”
curata da Antonio Marsand (Padova, Ediz. del Seminario, 1819-20), in carta imperiale, offerta a Pio
VII dall’editore, con la dedica impressa sulla fine
rilegatura e con custodie di pelle.
8Giovanni Migliara (1785-1837). La critica del
tempo lo definiva il “nuovo Newton, il signore della luce, colui che rivaleggia con la natura”. Membro
delle più importanti Accademie, fu protagonista
delle Esposizioni Braidensi con importanti committenze, tra cui il Re Carlo Alberto, il Granduca
di Toscana Leopoldo II, l’Arciduca Ranieri Viceré
del Lombardo-Veneto, il Principe di Metternich.
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