
Studio analitico su trentadue carte da 
'oco della prima metà del XVII secolo gi 

stampate e ritrovate a Ronciglione 

Forse ben p h i  sanno che gli an- 
tichi tipogrdi ronciglionesi, oltre ad 
aver dato alle stampe capolavori co- 
me u I1 Pastor Fido » del Guarini 
e a 'h S d a  Rapita » dal Tasso- 
ni ('), svolgevano, come attività col- 
laterde, una produzione di carte da 
gioco; questo per gran parte del se- 
colo XVII. 

A tutt'oggi si & pensam, da parte 
dedi esperti del settore, che neppu- 
re una delle n-osissime cane 
stampate nella cit& darnesiana fosse 
giunta fino ai nostri giorni, neanche 
un esemplare che potesse dare una 
pallida idea deii'aspetm della carta 
da gioco ronciglionese. 

Ma nel 1982 anche questo vuoto 
è stato colmato con il ritrovamento 
di !ben trentadue esemplari della pri- 
ma meta del XVII secolo. 

Ghe si tratti di carte stampate a 
Ronciglione & fuori di d d i o :  il 
fatto stesso siano esemplari non an- 
cora pronti per lo smercio e il luo- 
go della scoperta tolgono da questo 
punto, ogm incertezza. 

Questo complessa di carte è com- 
pasto da venti taroochi per il gioco 
delle u minchiare » che per como- 
di& chiameremo « insieme A » e da 
dodici suiendite carte di tipo roma- 
no &e denomineremo u insieme B ». 

L'insieme a A r> 

Le carte di quesm gruppo sono 
suddivise tra due & d i ,  u Ai » e 
a A2 », ahe contengoho dieci trion- 
fi N(" ciascuno. Si tratta dei primi 

( l )  Rispettivamente nel 1616 e nel 1624. 
( 9 )  A tal proposito eca cosa dice Ga- 

briele Mamie (in: I Tarocchi dei Visconti, 

venti dei quaratuno tarocchi che 
fanw parte del mazzo delle Mi- 
chiate (7 &, oome & noto, sono di 
origine e difhsione prettarnente 
fiorentina. 

!Nel foglio u A1 Y (fig. 1) sono 
sono contenuti, in ordinata succes- 
sone numerica, i primi dieoi trio&, 
owero: il Bagatto, l'Imperatrice, 
l'Imperatore, da P a p s a ,  l'Amore 
o anche gli Amanti, la Temperanza, 
la Fortezza, la Giustizia, la Ruota 
della Fortuna e il Carro Triodale; 
tutte, eccettuata la Papessa, in b u e  
no stato di conservazione. A questo 
proposito c'è da rilevare come il fo- 
glio sia stato tagliato malamente su 
ogni lato, cosa che ha fatto si che 

Monumenta Longobardica 1934, pag. 10): 
... a le ... carte da tarocco .dette Trion fi... 
mi paiono di figura e di concezione ri- 
nascimentale. I1 termine stesso di trionfi 
li ricollega alle giostre e alle ~imbolo~ie  
italiane. I1 trionfo. spettacolo prècipuo 
del Quattmcento italiano, derivb da, quel- 
lo romano, dalla processione religiosa 
medioevale del corteo dei cavalieri prima 
della giostra ... Ecco cosi che le carte, po. 
ste una accanto all'altra. formano una 
processione, un trionfo e narrano per sim- 
boli le vicende dell'umanith ... 

( 3 )  I1 mano delle Minchiate cosi com- 
posto: i quattro semi. con fanti, cavalli, 
regine e re per un totale di 56 xcartac- 
cie n, più 40 trionfi e la matta; rispet- 
to al mazzo dei tarocchi di Veneaia ha 
dunque in pih le tre virtù teologali (Fede. 
Speranza e Cariti). una delle quattro vir- 
tù cardinali (la Prudenza), i quattro ele- 
menti (Fuoco, Terra. Aria, Acoua) e i do. 
dici segni dello Zodiaco, ma viene a per. 
dere una  carta, il Papa (nel Diz. Enc. 
Treccani viene indicata. invece, la Casa di 
Dio). Dice il Mande (OP. cit. pag. 10): 
-Con le Minchiate le carte divennero tan- 
to numerose da rendere difficile la mi- 
schiata e la distribuzione, e fu una logica 
wnmenza  lo stabilirsi vieppià nel 
tempo del solo maeo a quattro semi, con 
52 a r i e  m. 

.:a 

nessuna delle carte si mantenesse in- 
tegra. 

Particolarith evidente & che le fi- 
gure suno impresse in posizione ro- 
vesciata ,cosa che si deduce facilmen- 
te leggendo i numeri romani ivi raf- 
6gurati. Certamente questo è un 
fatto piuttosto insolito, ma può es- 
sere di facile spiegazione ipotizzan- 
do un probabile errore dell'incisore; 
ma, ad ogni modo, qualunque fosse 
il vero motivo, le carte cosl si pre- 
sentano, e questo è un dato incon- 
futabile (*) 
Bisogna aggiungere, i h e ,  che 

nessuno di questi esemplari è stato 
oggetto di colorazione alcuna. 

Spostiamo, ara, la nmwa atten- 
aione sul foglio a Az » (') (fig. 2). 
Qui troviamo la seconda serie di 
carte, naturale prosecuzione della 
precedente, che è fomata da: YAp 
piccato ('), l'Eremita (e), la Morte, 

(4) Le dimensioni del foglio sono 2 ix  18 
cm. Ogni carta misura 9.8 x 5.8 un. Per 
il fo~ l io  A, n, invece, non k stato possi- 
bue fare nessun rilevamento in quanto 
non in nostro possesso: perb. mentre le 
sue carte devono avere lo stesso formato 
di mi sopra, le sue dimensioni non si 
dovrebbero scostare di molto da quelle 
del foglio gemello. 

(E) Anche se la figura & deturpata. d 
v d e  ancora chiaramente come 1'Appio 
cato tenga anche nella mano sinistra 
una borsa. Il personaggio raffigurato r a p  
presenta Giuda con in mano i denari. ti- 
pico ddle carte del XVI. XVII e XVIII 
sec. Vogliamo ricordare che, durante il 

( )  PiZI che errore dell'in&ore, 
i fogli w g i  n.trovnli dmrebbwo -E= 
re le cosiddette scartine, ci02 la carta 
che fino ai gion* nostri i tipografi infra- 
mettevano tra peuo e pezzo per Evitare 
le macchie dell'inchiostro fresco. Si aveva 
MSI un ritorno dal positivo della stampa 
al negativo del disegno della motrice di 
legno o di rame Cnd.r.1. 
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il Diavolo, la Casa ( l ) ,  la Fede ('), 
la Pmdenza, la Speranza, la C& 
e ii primo dei quattro elementi, ii 
Fuoco. 

Diversamente da prima di que- 
sta successione si riscontra uno slit- 
tamento essendo I'hppiccato, che è 
la carta numero XII, venuto ad oc- 
cupare quella &e è la logica collo- 
caaione dell'Eremita, che è la carta 
numero XI, e viceversa. 

Molte delle osservazioni fatte in 
precedema valgono anche per que- 
sto foglio. Cosl per quanto riguar- 
da lo stato di conservazione, che è 
hbastanza buom, per la posizione 
rwesciata delle figure, per la man- 
cata colorazione e per il taglio, piut- 
tosto irregolare, presente su ciascun 
lato, che, a differenza di prima, ha 
risparmiato tre esemplari e precisa- 
mente ITEremita, la Morte e il Dia- 
volo, che si son mantenuti integri. 

Va detto, inoltre, come questo 
foglw doveva contsnere originaria- 
mente un numero più elevato di ta- 
roacli, persi sucicessivamente con 
i'effettuazione del taglio, perché 4 in 
loco » ne sono rimaste le tracce. 
Non è da esdudere, anzi probabile, 
che gli esemplari mancanti siano pro- 
prioqueili contenuti nel 6oglio «Ai», 
cosa ohe però noi dobbiamo limi- 
tarci solo a supporre, in quanto, al 
momento attuale. non ci è possibile 
fare alcuna verifica diretta. 

Medioevo, fa pena dell'impioxggione per 
un piede veniva inflitta ai debitori insol- 
venti come punizione infamante. 

(8) Questa carta ha avuto nei secoli 
varie denominazioni: originariamente 
Tempo (notare la clessidra sulla schiena). 
poi Eremita in virtù del bastone, infine 
Gobbo nelle carte moderne. 

(7) A. M u m n  (in: La Sfinge enim- 
mi: in questa nuova impressione aggiun- 
taci la tena  parte con le Minchiate S. Fi- 
renze 1683) indica la carta numero XV 
con i# nome di *Casa del diavolo r, e co- 
51 la descrive in uno dei suoi senirnmim: 

s Non ti curar di prendermi a pigione, 
perche peggior di me non si ritrova 
alcuna casa al mondo o vecchia. o nuova. 
perdi6 I'istesso Diavol n'è Padrone S. 

( 8 )  L'immagine ivi rappresentata è sta- 
ta privata da un taglio. oltre che del nim- 
bo come le tre virtù che la sewono. an- 
che della corona collocata in alto a de- 
stra. di cui si intravede un frammento. 
I1 Malatesti (m. cit.) denomina tale car- 
ta, m e  le tre seguenti. con il temine 
= Salamandra e così ne parla curiosa- 
mente in un suo enimma: 

<Tutta amor, tutta zelo. e tutta fede, 
con le man giunte una corona adoro: 
ma forse il d g o  vi! per ch'ella t d'oro, 
ch'io faccia cib i>er avarizia crede.. 

L'insieme u B » 

I1 secondo gruppo è costituito da: 
l'Asso (9, il Cavallo, il Due, il Tre, 
il Quattro e i l  C i u e  di Spade, 
l'Asso e il Cavallo sia di Bastoni che 
di Coppe e Denari, tutti quanti an- 
cora riuniti in un unico foglio (l0) 
(dig. 3). Si tratta di dodici stupen- 
de carte di tipo romano, ancora h- 
bastanza ben conservate, che a dif- 
ferenza degli esemplari del primo 
gruppa, sono correttamente stam 
pate. 

Ognuna di esse presenta, sui due 
lati minori, le iniziali del valore e 
del seme di appartenenza (l1) com- 
prese entrambe dl'interno di una 
decorazione che, incorniciandola, 
scorre tutt'intorno aila figura. 

Aerk questi esemplari non so- 
no stati oggetto di colorazione e, vi- 
sta la loro particolare <bellezza, c'è 
proprio da rammaricarsi ma, for- 
tunatamente, ci compensa il fatto 
che solo tre carte (Asso, Ca- 
vallo e Cinque di Spade) sono state 
mutilate dal taglio irregolare prt- 
sente, anche stavolta, su ogni lato 
del foglio (la). 

Anaìisi comporafa dei due insiemi 

Messi a confronto i due gruppi 
« A » e « B », la cosa ohe salta di 
più agli occhi è, a parte il disuguair 
formato delle carte &e ci conferma 
la destinazione a due diversi tipi di 
mazzi, la differente mano ddl'inciso- 
re: nell'insieme « A » troviamo, in- 

(9) Tutti gli assi sono rappresentati da 
magnifioi grifoni che tengono fra le mani 
ognuno il simbolo del proprio seme. 

(10) Le dimensioni del foglia sono 
26 x 17.5 cm.. quelle delle carte sono, in- 
vece, 8.4 x 4.6 cm. 

(11) Ad esempio AD = Asso Denari. 
CB = Cavallo Bastoni, 52 = Due di Spa- 
de. e cosl via. 

(12) Circa l'origine di tali menomazioni, 
essa risale, probabilmente. al momento in 
cui si pensò di utilizzare i vari fogli come 
rinforzi per una copertina di un volume. 
datato 1585. insieme alla quale furono ri. 
trovati: non a caso sul retro dei fogli 
esaminati v'& applicata una appendice di 
carta pecora che, opportunatamente fis- 
sata, serviva a tenerli fermi. Tale appen- 
dice visibile, nei fogli . A, m e A, D, 

anche sul dritto ed è collocata esatta. 
mente, per il primo, tra la carta numero 
VI (la Temperanza) e la VI1 (la Fortezza). 
per il secondo. tra la numero XVI'(la 
Fede) e la XVII (la Prudenza). come si 
vede, all'incirca neUa stessa posinone. 

fatti, un disegno più stilizzato e, nel 
complesso, meno curato che nel 
gruppo u B B che, al contrario, pre- 
senta una raffigurazione ricca e com- 
plessa ed eacezionde nel suo genere. 

Grtamente il poter affermare se 
le due speaie di carte siano opera 
di due diversi autori è impresa as- 
sai ardua, ma i vari elementi presi 
in considerazione (impostazione del- 
le figure, gioco dalle ombre, ri&- 
za di particolari, KC.) ci inducono a 
prapendere per questa eventualits. 
piuttosto che per la contraria; d'al- 
tro canto le stesse dissimilitudini sti- 
litiche ci conducono a pensare, raf- 
forzando tale ipotesi, come la ma- 
trice del primo gmppo sia di poco 
più antica mspetto a quella del se- 
condo ohe ha, decisamente, una 
maggiore perfezione tecnica e arti- 
stica. 

Nell'ardbito, invece, dalla tecnica 
di lavorazione, c'è da rilevare come 
tutte le carte, ovviamente, siano pri- 
ve del « rovescio », owero del re- 
tro che, prodotto a parte, veniva poi 
applicato successivamente al taglio 
dei togli stampati (lS); le carte cosl 
ottenute venivano poi dipinte ("). 

A quesm proposito abbiamo, in- 
fine, cercato di capire il perché della 
mancata colorazione e, se per I'in- 
s ime  u A b questo fatto può esse- 
re in parte giuisti6cato dalle inesat- 
tezze riscontrate, per 11 secondo non 
&imo trovato miglior motivo del- 
l'evento casuale. 

Considerazioni finali 

Siamo certi che coloro i qua% leg- 
geranno queste righe convemno 
con noi circa l'im~portanza della sco- 
perta. Soprattutto è eccezionale 2 
ritrovamento delle Mimhiate, fatto 
ohe testimonia come i tipoprafì ron- 
ciglionesi della prima metà del XVII 
secolo non limitassero la loro pro- 
duzione $la carta di tipo romano e 

(18) I1 procedimento di stampa m, na- 
turalmente, quello xilograiico. Vogliamo 
qui ricordare come la carta usata per il 
foglio A, m sia legpennwte più consi- 
stente di quella del foglio B ,. 

(14) I colori venivano dati a mano o 
anche a traforo. In questo sefondo caso 
si poneva sul foglio una lastra traforata 
di zinco in mado tale che i vuoti venis 
sero a wrrisponderr alla porzione di li- 
wra  da campire con un determinato 
Colore. 



francese, cosa di N si aveva gii\ 
notizii (l5), ma la estendessero fino 
a comprendervi una carta tipicamen- 
te fiorentina, fatto, questo, assoiu- 
tamente nuovo. 

La concomitante presenza di re- 
parti stabili di milizie e di persone 
dedite all'arte tipogrdca, ha costi- 
tuito fiumus necessario perché si 
impiantasse, qui, una produzione di 
carte da g i m ,  ma certo non è suffi- 
ciente a spiegare la presenza delle 
&&ate a Roncigiione. 

Certamente, in tal senso, deve 
aver contribuito non poco il fatto 
che Ronciglione si trovasse lungo 
una via dmi comunicazione di prima- 
ria importanza come la Cassia Cii- 
na che, una valta decaduto il tratto 
della Cassia passante per Sutd, per- 
metteva, all'epoca, il collegamento 
tra Firenze e Roma, portando a mol- 
tiplicarsi, così, 1,unp questa arteria, 
i contatti d'ordine commerciale e 
culturale. 

E proprio in questa serie di con- 
tatti che deve trwarsi il motivo per 
cui a Ronciglione troviamo le Min- 
chiate e si può certo anahe abtribui- 
re agli anrichi tipograti di questa 
citth il merito di aver incrementato 
la conosenza di questo gioco fin 
dentro la stessa Roma che costitui- 
va, allora, uno dei mercati princi- 
pali per lo smercio delle carte da 
gioco. 

Ecco, dunque, come iniziasse a 
prender vita un'automma, rispetto 
all'area di origine, produzione di 
Minchiate, ed & in virtù d~i questa 
autonomia, e solo in tial senso, ahe 
oegi si pub parlare, accanto alle Min. 
chiate u Fiorentine P, delle Minchia. 
te a Ronciglionesi P. 

Così con la scoperta di questi ra- 
rissimi esemplari, finora gli unici 

soprawissuti, di un'antica, nume- grafi ronciglionesi che w n  la loro 
(ls) Vedi in pmwsitO: .Le da &a e nobile famiglia, al lento arte dettero, e danno ancora, pre- 

g i o ~  in Viterbo e Rcnciglione,, di A. 
C m r .  in . Bibliot- e Cocieth .. Anno I scorrere del tempo e ai pericoli quo- smgm d a  u Capitale dei Cimini D. 
n. 3. Agnesotti Viterbo. Nell'artjcolo son Fidiani di una ra~ida auanto imme- 
contenuti. inoltre, alcuni interessanti ri- 
ferimenti a questa particolare attivitk di ritata &e, viene a conhdarsi  ulte- 
vmi tipo& roncipiionesi dell'epoca. riormente la fama dei maestri tipo- 


