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IL PAPIRO DEI CORSINI 

 

Non c’è tre senza… quattro:  almeno in questi tempi di ZOOM obbligato dal  

perfido virus che ci assedia, e ci fa vedere gli amici del Club solo nei “francobolli” 

che passa il convento, cioè nello ZOOM di turno. Infatti anche  oggi  5 maggio 2020 

siamo infilati dentro il quarto ZOOM che ricorda questa fatidica data (del 5 maggio)  

e non per celebrare Don Lisander (il Manzoni, autore della  celebre ode così 

intitolata), né tantomeno Napoleone, che proprio il cinque maggio del ’21 

(dell’ottocento) rese l’anima a Dio in quella sperduta isoletta di Sant’Elena, di fronte 

al Sudafrica ma a debita distanza (2.000  Km)  dove lo aveva spedito la prudente 

Albione (UK) dopo la vittoria di Waterloo, memore delle comprovate  capacità di 

fuga dell’Empereur dalle isolette “nostrane” più vicine al “continente”, cioè 

all’Europa.  

No, niente Manzoni e niente Napoleone: siamo qui su ZOOM 

testimoni di una moderna “furbata” dei Corsini che 

saldarono brillantemente i loro “sospesi” fiscali con lo Stato 

italiano (tasse di successione) che ammontavano nel 1999 a 

ben 13 miliardi di lire. Infatti, grazie alla provvidenziale Legge 

Scotti del 1982, Lo fecero rinunciando a due “pezzi” 

strepitosi della loro collezione  strettamente legata alla loro 

famigliona principesca: cioè consegnando allo Stato, cioè 

agli Uffizi, un loro bel quadrone di Sant’Andrea Corsini, 

superbamente ritratto da Guido Reni nella prima metà del 

‘600. Tale opera fu valutata 10 miliardi, quindi ne 

rimanevano “solo” tre per saldare il conto con lo Stato. E tre 

miliardi fu valutato un incredibile “papiro” (Pergamena), 

lungo tre metri e 60 cm  per 50 cm di altezza, che era 

custodito in famiglia (Corsini) dal tempo della morte di un  

loro antenato ad Avignone. Era il Cardinale Pietro Corsini  che, poco prima di 

morire (il 16 agosto 1405), aveva ordinato che si facesse un dettagliato inventario 

(notarile) di tutti i suoi beni contenuti nella grande e bella dimora dove viveva ad 

Avignone, al seguito dell’ antipapa Clemente VII, e poi del suo successore 

l’antipapa  Benedetto XIII. L’inventario venne scritto dai notai sul lunghissimo papiro 

(Pergamena) di cui sopra, diviso in sei porzioni di 60 cm ciascuna, accuratamente 

saldate fra loro e con la firma del notaio su ciascuna giunzione, a garanzia della 

sua integrità. Giunzioni ancora perfette e 

robustissime, come ci assicura la relatrice-

ZOOM di stasera, cioè la prof. Sandra Marsini , 

consorte del simpatico storico prof. Giovanni 

Cipriani, nostro ospite-ZOOM il 21 aprile u.s., 

quando è venuto a parlarci delle grandi  

epidemie fiorentine dal ‘300 in poi. Ma la 

professoressa Marsini che ci azzecca (come 

direbbe un noto ex magistrato) cioè come è 
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stata coinvolta con il mega-papiro Corsini? 

Era il 2002 quando la curatrice di una importante Mostra in 

corso di allestimento, intitolata “Miniatura del ‘400 a San 

Marco, dalle suggestioni avignonesi all’ambiente 

dell’Angelico”, si rivolse alla nostra ospite per chiederle di 

trascrivere per intero il testo latino del famoso papirone 

Corsini (vedi sopra) . Dopo un esame accurato la prof. 

accettò, e in pochi mesi di lavoro, presumibilmente “matto e 

disperatissimo” almeno come quello del povero Giacomino 

(Leopardi) alle prese con Orazio, la trascrizione fu ultimata.  

Era il dicembre del 2002 quando i 518 righi del papirone, 

decifrati e trascritti parola per parola come richiesto, furono 

consegnati dalla prof. alla curatrice della Mostra di cui sopra: 

evviva!!  

 La scrittura latina sulla pergamena è “molto regolare”, 

dichiara la prof.,e i notai incaricati da Pietro (Corsini) di 

esaminare in dettaglio per poi descrivere con precisione 

quanto contenuto nella sua “magione” hanno fatto 

veramente un buon lavoro. Hanno cominciato, 

curiosamente, con gli “argenti”, forse gli oggetti più facili 

da esaminare e da descrivere nell’inventario. Essi furono 

divisi fra argenti profani e argenti sacri, separando cioè 

quelli destinati alla sua tavola, spesso dorati all’interno,  

da   quelli destinati alla cappella privata, dove il 

Cardinale officiava la messa e le altre funzioni religiose. 

Tutti (o quasi) recavano l’inconfondibile stemma dei 

Corsini, a bande rosse verticali oblique su campo bianco, 

con banda azzurra orizzontale : di bell’effetto cromatico, 

molto chic. Ma il vero pezzo-forte dell’inventario sono i 321 volumi della sua 

biblioteca, la cui descrizione occupa (quasi) la metà di tutto l’inventario, cioè ben 

250 righi sul totale di 518. La metà dei volumi sono preziosissimi manoscritti “miniati”, 

cioè decorati con miniature colorate che ne impreziosiscono e rallegrano la lettura. 

Ci sono  Inoltre ben 47 volumi di Diritto Canonico, di cui il Cardinale era un super 

specialista: sia per la sua laurea (appunto in Diritto Canonico) che per la inesausta 

pratica “diplomatica” a cui era chiamato quasi 

regolarmente dai papi (e antipapi). Ma cosa doveva fare di  

“diplomatico”? In pratica doveva cercare di comporre, con 

la sua arte diplomatica e mediatoria, i contrasti e i dissidi 

anche internazionali  sorti all’interno delle varie chiese locali 

e anche al di fuori, cioè perfino fra i potentati imperiali. 

Questa sua attività di mediazione diplomatica gli valse 

notevoli benefici anche economici, oltre che un indiscusso 

prestigio personale di “diplomatico” competente, rispettato 

e ascoltato:  perfino dall’imperatore Carlo IV che gli 

riconobbe una notevole “pensioncina” (1.000 fiorini l’anno, 
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non male), come segno tangibile della sua gratitudine per il risultato della  

mediazione diplomatica con il re d’Ungheria… 

Oltre al Diritto Canonico c’erano anche 10 testi di Diritto Civile, 153 definiti testi 

morali e  43 per la Cappella privata, cioè  per le funzioni religiose del Cardinale. 

C’erano Inoltre numerosi testi di letteratura classica antica, di Virgilio, Cicerone, 

Sallustio, Ovidio, Tito Livio e  Apuleio,  ma anche di letteratura “moderna” dei 

maggiori letterati suoi contemporanei, come 

Petrarca con la sua “De vita solitaria”. Ma 

anche Boccaccio, ma non il suo Decamerone, 

a meno che non fosse rintanato in un certo 

“bauletto con scritture segrete” di cui ha fatto 

cenno la nostra prof., ma senza soffermarsi sul 

suo contenuto, che sarebbe stato interessante. 

Di Boccaccio c’era invece una castissima vita 

di uomini illustri, in latino, a dimostrazione della 

poliedricità culturale dell’immortale autore 

delle novelle “pestilenziali” del Decamerone, scritte da Boccaccio in fuga dalla 

peste fiorentina del 1348, nel confortevole “buen retiro” di Villa Palmieri a Fiesole, 

come ci ha raccontato il prof. Giovanni Cipriani due settimane fa’ in analogo 

ZOOM da casa sua, con accanto la nostra prof. di stasera, sua consorte. I libri sono 

descritti nel famoso papiro-inventario anche nel loro aspetto esteriore, le varie 

rilegature, le eventuali borchie metalliche ornamentali, assai diffuse negli antichi 

manoscritti, il colore del cuoio e gli stemmi colorati che personalizzavano quei libri. E 

dopo gli argenti e i libri che cosa hanno verbalizzato i notai nell’inventario del 

Cardinale Pietro Corsini ad Avignone, nel 1405? 

Hanno testimoniato che il Cardinale doveva essere piuttosto vanitoso, perché 

hanno accuratamente verbalizzato ben 25 anelli d’oro (venticinque!) di cui uno 

preziosissimo “con zaffiro, smeraldi e rubini,” in un tripudio di colori sprigionati da 

grandi ametiste, lapislazzuli e turchesi…Ma cosa se ne faceva di tutti quegli anelli? 

Alcuni servivano certamente come sigilli per la 

corrispondenza, ma gli altri? Chissà se poteva 

esibirli in Chiesa, durante qualche funzione 

religiosa?  Parrebbe oggi un po’ strano, ma forse in 

quei tempi così lontani (sei secoli fa’) poteva 

accadere che un cardinalone fiorentino, di 

cospicua progenie, si riempisse le dita di anelli 

d’oro come forse non avrebbe fatto nemmeno sua madre: Ghita degli Albizi,  di 

famiglia altrettanto preclara, e parimenti straricca. Anche Pietro se la cavava bene 

quanto a risorse economiche: infatti nell’inventario sono riportati 1.888 fiorini d’oro 

accuratamente custoditi in una borsa di seta, a sua volta conservata in una borsa 

di cuoio… veramente chic. Per non parlare dei 28 bauli di paramenti sacri 

“necessari” per tutto l’anno liturgico, di tutti i colori previsti nei vari periodi: verdi, 

rossi, bianchi, viola…non gli mancava niente, ed erano conservati nei bauli di cui 

sopra, internamente foderati per la migliore conservazione di quei preziosi 

paramenti.  
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Le camere da letto della magione del Cardinale, presso 

l’antica sede degli Ospedalieri di San Giovanni di 

Gerusalemme, erano undici, e ognuna aveva il suo 

nome, come racconta la nostra simpatica prof.: la Santa 

Caterina, il Padiglione, quella della Loggia inferiore e 

quella della loggia superiore, la camera della torre,  e in  

più uno “studiolo” detto  da inverno, forse perché più 

facile da riscaldare quando faceva freddo. Tutte le 

camere erano dotate di tendaggi rossi, coperte, 

materassi, letti, tappeti, cassapanche, tavoli, sedie, 

candelabri e contenevano tutto il vestiario (anche 

intimo) del Cardinale, fra cui 8 brache e una mantellina 

per la barba. Per la sua igiene personale si contano 

anche cinque bacinelle da toilette (d’argento, 

naturalmente) per le auguste abluzioni (cioè per lavarsi) e perfino  una sedia 

rotonda da barbiere; non si fa menzione di vasche da bagno, di largo uso presso gli 

antichi romani,  in quanto forse facevano parte della struttura della dimora, e 

quindi non erano di proprietà del Cardinale. 

Poi c’erano le scuderie, con alcuni animali fra cui un cavallo e due mule; e ben tre 

cantine in cui i notai hanno contato 18 “vasa” di vino, di cui tre in corso d’uso e 

alcuni altri “vasa” di agresto, una salsa di mosto d’uva cotto e speziato; un deposito 

di acqua potabile di 5 quintali e 2.000 quintali di legna da ardere.  In cucina 

c’erano  due “pile” in pietra  da olio d’oliva e un gran numero di pentole, tegami e 

padelle con attrezzi da camino denominati “brandalia”. Dell’inventario facevano 

parte anche un gabbia per  pappagallo con stemma del Cardinale e perfino una 

bacinella di ottone da barba. 

Questo  inventario fu usato subito per la 

successione del Cardinale, che lasciò la metà 

dei sui beni al fratello Filippo e l’altra al 

Monastero di San Gaggio,  dove viveva sua 

sorella: ciascuno dei due fratelli di Pietro 

ricevette dagli esecutori testamentari del 

Cardinale una copia dell’inventario, quella 

giunta fino a noi, e trascritta dalla nostra ospite 

prof. Sandra Marsini, è quella di San Gaggio; 

mentre l’altra non si sa che fine abbia fatto, e i 

Corsini attuali negano di averla, così afferma la prof. Che viene prontamente 

invitata dal Presidente Piero Germani ad una prossima nostra riunione VERA, 

quando sarà passato il perfido virus, e potremo di nuovo vederci di persona e 

riprenderanno i nostri incontri normali al Westin, o da qualche altra parte: e non più 

solo nei “francobolli” dello ZOOM.   Quindi a presto, sic in votis (speriamo) e… 

 

VIVA IL ROTARY!! 

 


