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«Adelia Noferi, uno dei maggiori ingegni critici di oggi»1 com
inciò a dedicarsi all’opera del Petrarca già in giovane età, appena 
laureata. Certamente Adelia Noferi non si è interessata soltanto di 
Petrarca ma anche di altri poeti e scrittori, dato che il suo campo 
di interesse è sempre stato molto vasto (rammento gli studi su 
Dante, Foscolo, Leopardi, Bruno, l’informale, Bigongiari,
Montale, l’immaginario del bosco, ecc.), ma la sua profonda 
conoscenza delle interrelazioni testuali ha sempre fatto sì che 
Petrarca risultasse come costante intercapedine del suo lavoro critico. Si potrebbe dire 
che il critico, da buona osservatrice, ha potuto fare «il medico» dell’analisi dell’opera 
petrarchesca (senza pretendere di trovare una «cura per la guarigione»), giacché il suo 
metodo consiste nell’indicare la realtà del testo formalizzandone le istanze e così 
mostrare ciò che è nella sua realtà, come uno specchio. «E le risultanze vincenti di 
questo operare critico si rilevano in questa vera e propria coscienzalizzazione del testo 
rispetto a se stesso». [RTF bookmark end: Toc446754209]2 Sono proprio questi i fon
damenti di un impegnatissimo lavoro critico.

Le «occasioni» di Adelia Noferi sono diventate le vie d’uscita per una critica mo
derna, funzionale, diretta al testo, non accademica, prossima alla comprensione dei prob
lemi della voce e della scrittura letteraria.

Una delle domande principali che si pone Petrarca è: «Perché scrivo? Perché tutte 
queste carte che si riempiono (dei vari argomenti che abbiamo visto)?». Cerchiamo in 
questo garbuglio di trovare la risposta, o almeno alcune delle risposte che si possono 
dare.

Scrivere è vanitas, è vano, è inutile già in partenza, non perché piangere d’amore 
non serva a niente, è vano perché sospirare, piangere e ragionare sono degli elementi 
che consentono di poter parlare di qualcosa di vano che come il linguaggio amoroso 
non è catturabile, come non lo è neanche Laura. Ci devono essere, dunque, altre risposte 
che spingono Petrarca a compiere l’atto di mettere su carta una scrittura.

Le risposte fondamentali sono date dalla stessa Noferi che ne identifica tre, cioè:

la possibilità di parola si pone come triplice riproduzione: come riproduzione dell’ardente desio 
(...) riproduzione della memoria (il «luogo» dove corre spesso e rientra in una delle Familiari, «quante 
volte ho voluto scrivere qualche cosa e sono rientrato, mesto scrutatore, nelle intime celle della memo
ria!») e dell’immagine fantasmatica, e riproduzione della mancanza (l’inutile speranza di rivederla). Il 
piacere, il «diletto», la «voluptas» del dolore, si identifica allora con il piacere della parola che lo parla 
(col «ragionar de begli occhi») e che parla, attraverso lo schermo della negazione e l’artificio del testo, 
di un altro impossibile piacere: il piacere del corpo di Laura.^

NCDunque le ragioni dello scrivere petrarchesco consistono soprattutto: 
-  nella riproduzione del desiderio
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-  nella riproduzione della memoria (e questo tema lo tratteremo anche sotto l’ot
tica della critica di Ungaretti)

-  nel piacere, nella voJjuptas che Petrarca trova nella scrittura, nel corpo sia del testo 
che di Laura, ecc.

Ma ci sono tanti altri perché che si raggruppano intorno a queste tre principali 
ragioni che poi, a loro volta, si possono mischiare anche tra di loro.

Inizierei dal terzo motivo e cioè dal piacere della scrittura e nella scrittura. Una 
delle fonti di piacere del dire petrarchesco è, e qui dovrei forse correggere il termine 
«dire», più esattamente, non il «dire» petrarchesco ma il canto petrarchesco, la dolcezza 
che deriva dal canto, dalla canzone. Ed ecco che siamo ad uno dei motivi fondamentali 
per cui i Rerum  Vulgarium Fragmenta vennero più tardi chiamati «Canzoniere».

Infatti, anche il critico nota come la musicalità di una canzone penetra e si dif
fonde per tutto il Canzoniere spargendo quella dolcezza unica che incanta sia i lettori 
che l’autore stesso:

il canto e la musica per Petrarca (...) appaiono inseriti nell'area semantica della dulcedo (o suavi- 
Cas): una dolcezza che penetra (...), rapisce.4

La trilogia sospiro-pianto-canto è presente sin dalle origini nella letteratura ita
liana ed è presente anche in Petrarca. Ciascuno di queste tre componimenti ha il suo 
suono particolare che riecheggia in tutto il Canzoniere. Il sospiro ha un §uo suono leg
gero, che a malapena si sente ma si avverte perché sono sospiri d’amore in cui gioia e 
dolore si confondono. Il pianto ha ancora un altro suono sicuramente più forte e deciso. 
La sua fonte di solito è dolore ma può essere anche gioia. In ogni caso esso è provoca
to da sensazioni, emozioni più forti del sospiro. E come la sensazione così anche il 
suono è amplificato rispetto al sospiro.

Ma decisamente il suono più bello e più coinvolgente è quello del canto in cui 
sospiro e pianto si mischiano, in cui e attraverso il quale le emozioni si moltiplicano per 
la loro dolcezza unica.

Rileviamo quindi, attraverso questa trilogia di suoni, che lo scrivere petrarchesco 
il più delle volte viene concepito nella sua materialità, nella sua fisicità di suono, di si
gnificante, di immagine acustica e manipolata in questo senso, che serve a colmare il 
vuoto dato dall’assenza di Laura, appunto come nota Tassoni non solo a proposito di 
Petrarca ma anche a proposito del lavoro critico di Adelia Noferi:

linguaggio, concepito (...) nella sua materialità atta a riempire un vuoto (l’assenza del referente 
negato e la presenza attuale, rinnovata e instancabile, della scrittura, critica tesa a percepire quella mate
rialità di lingua, suono, scrittura, quella fisicità stessa del testo'’’

Petrarca manipola a volte la materia della parola, e cioè il suono, fino a trasformare 
la sua scrittura in cantoscrittura. E della sua poesia «resta la riaffermazione perentoria 
della inarrestabile proliferazione del cantoscrittura, al di là e contro ogni inganno e peri
colo, al di là e contro ogni argomento della ragione (...), al di là (o in virtù) di ogni pos
sibilità di attingere l’oggetto del proprio desiderio (...) che è insieme desiderio di Laura 
e desiderio della parola che dice (canta) il desiderio di lei. (...) Il canto-parola del deside
rio può in realtà (abbracciare) il suo oggetto, ma non (stringerlo), afferrarlo».6

Il tema del desiderio è strettamente collegato con il tema del canto in senso cir
colare come canto che canta del desiderio e lo stesso desiderio di cantare del desiderio.
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Ma il cerchio, nel caso del Petrarca, non può essere chiuso. Il cerchio si apre perché il 
desiderio petrarchesco si proietta non solo verso il canto ma anche verso il suo ogget
to continuamente sfuggente, irraggiungibile: Laura.

Ed ecco che abbiamo trovato uno degli elementi fondamentali della poesia petrar
chesca in cui è proprio «l’onnipotenza della poesia e del potere incantatorio della voca
lità («Nulla al mondo è che non possano i versi»)»7 che rapisce l’orecchio del lettore, 
anzi, direi ascoltatore, molto prima che esso se ne renda conto. A questo proposito Paul 
Zumthor dice:

il canto erotizza il discorso, molto prima dei significati e dei desideri.8

Ma il canto non esercita il suo «incantesimo» esclusivamente sul lettore. È l’autore 
stesso che si diverte a giocare con i suoni e sono i suoni da lui stesso creati che eserci
tano il loro fascino su di lui. Dunque «se oggi si afferma che il linguaggio poetico è 
autoreferenziale, il paragone con «certi uccelli che si dice si dilettino del proprio canto 
fino a morirne» afferma, per bocca di Agostino, che il canto poetico è autoincantatorio: 
l’incanto della voce non si esercita solo sugli altri, ma si ripiega sulla voce stessa, e la 
vocalità del testo si leva e si sostiene sulla voluptas del proprio ascolto».9

La dolcezza del canto produce un effetto particolare sul lettore-ascoltatore, sia esso 
l’autore o meno. Questo effetto è identificabile nella voluptas, nel piacere che si prova 
ascoltando quel suono, quel significante della parola che Petrarca manipola.

Abbiamo visto che Petrarca prova piacere nell’ascoltare i «suoni dei sospiri» creati 
da lui, ed ecco una ragione importante per cui scrivere. Ma il motivo di scrivere è dato 
anche dalla fase precedente l’ascolto e cioè dalla scrittura. Infatti «Dante, all’ipotetica 
domanda: «Perché scrivi?» risponde con l’atto di obbedienza dello scriba [...] o con 
obbedienza all’ingiunzione che gli ordina di scrivere; e d’altra parte, Dante raggiunge, 
al termine del proprio viaggio e della propria opera, la fonte della voce che lo fa par
lare (Dio), che è anche il punto dell’estinzione della scrittura e del linguaggio. Petrarca, 
alla stessa domanda, «Perché scrivi?», risponde: «So bene che non dovrei scrivere, dal 
momento che quell’amore di cui scrivo è doppiamente interdetto: perché non è lecito 
parlarne, per decenza, e perché è impossibile parlarne in quanto indicibile. Ma scrivo 
perché scrivere è un godimento (voluptas)»: quello «scribendo tantus ardor (...) ex literis 
voluptatem capiens» di cui parla in una lettera al Boccaccio. La fascinazione e la 
seduzione della scrittura diviene la voluptas stessa di dire l’interdetto nelle pieghe dell’ 
artificio del linguaggio.» (Le figure della voce, in AA.VV., Foné, p. 136.)10. E l’autore 
stesso che ci dà la spiegazione del godimento che trova nella scrittura ed è proprio 
questo tipo di diletto che lo conduce a scrivere poesia. Egli ammette di avere questa 
ragione di scrivere perché non solo è impossibile scrivere dell’amore, visto che non ci 
sono parole per esprimerlo, ma anche perché ciò è vietato. Non è lecito scriverlo aper
tamente (per quella pseudo-vergogna che il poeta prova) ma è possibile scriverlo fra le 
righe. Ed anche questo gioco del trasgredire l’interdetto gli dona piacere:
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La dolcezza del canto e dello stile è dunque ciò che vince la vergogna ed eccita la penna alla 
trasgressione dell’interdetto (...): il godimento e la morte, che potranno «dirsi» solo nella torsione delle 
sillabe, nello spostamento delle parole (...) nelle maglie del velo. La voluptas nasce allora dalla trasgres
sione stessa (...) dal dire, scrivere, cantare, e lo spazio del testo (che dice plausibiliter, ciò che non 
dovrebbe dire) diviene luogo-tempo della voluptas. 11
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Petrarca è trasgressore ed in ciò è moderno. Prendiamo ad esempio il sonetto 
CXLVIII in cui Petrarca non solo gode sentendo il suono dei fiumi ma si diverte anche 
a non dire niente, a lasciarsi prendere dal piacere di ascoltare i nomi di questi fiumi i cui 
significanti sfociano uno nell’altro. Osserva Guido Almansi:

questo sonetto dimostra più esplicita questa volontà di insignificanza (...). Il sonetto esulta nel 
piacere e nel diletto di non voler dire niente (...). Infatti, se seguiamo il suggerimento iniziale del 
Canzoniere, e prestiamo orecchio, ascoltiamo (‘Voi che ascoltate in rime sparse il suono...’), noi non li 
riconosciamo nemmeno quei fiumi, così accavallati non nelle onde cavalloni bensì nei suoni accaval
latesi (...). Il testo è intransigente ed intransitivo, e respinge ogni movimento associativo verso lo scrit
tore o verso il lettore.

Il testo qui significa solo se stesso; (...) la sola cosa necessaria è la coscienza che un certo messag
gio è stato trasmesso su una lunghezza d’onda poetica. ̂

E continua con un paragone idoneo:

il solo messaggio che se ne può trarre è il seguente:‘Io sono un grande sonetto’ Sarebbe come 
mandare un telegramma che dice:‘Io sono un telegramma’; firmato: Telegramma.15

Possiamo notare che Petrarca è moderno per tanti altri aspetti. E moderno rispet
to a Dante, è moderno nella sua trasgressione, nel provare godimento nella pura scrit
tura, nel non voler dire niente, ecc.

E saranno questi motivi le tracce che seguirà nel suo «gioco» testuale la Noferi. 
Come ben nota Tassoni:

Tutta l’esperienza del canzoniere è interpretata dalla Noferi seguendo le ragioni costitutive di questo 
doppio «perché» come reazione aU’interizione della scrittura, che non si può dare per scontata, facile, fluida.14

Infatti «Il Canzoniere viene così chiamato a costituire il luogo, paradossale, della 
parola e del godimento, nella oscillazione ripetuta tra l’annullarsi del soggetto nel godi
mento (nello «struggersi» che lo distrugge: «anzi mi struggo al suon de le parole» 73,14) 
e l’annullarsi del godimento nella parola che lo dice (...), tra l’affermazione dell’impos
sibilità del «ridire» il «soverchio piacer»»15 Adelia Noferi, parlando dei tre sonetti prece
denti al sonetto LXXIV, descrive la «teoria del godimento» in questo modo:

il trittico poneva, (...), il motivo della commutazione alternante tra vita e morte, tra l’annullarsi 
del soggetto nel godimento e l’annullarsi del godimento nella parola che lo dice («Ciò a cui bisogna 
ancorarsi è che il godimento è proibito a chi parla in quanto parla, o ancora che esso non possa essere 
detto se non tra le righe» J. LACAN: Ecrìts, Paris, Seuil, 1966., p. 656), il presente componimento 
riprende e concentra il tema fondamentale della «oscillazione» tra «stanchezza» (della parola del dolore: 
desiderio di annullare il desiderio nel puro annullamento del godimento o della morte) e trasgressione 
della stanchezza nella affermazione della parola (che punto per punto si oppone alla morte del silen
zio) attraverso l’articolazione della «lettera» (insieme nome e corpo di Laura, in quanto oggetto del 
desiderio).16

È un aspetto tipico del modo di scrivere petrarchesco quello di unire nello spazio 
della scrittura opposizioni come assenza-presenza, piacere-dolore, o come gli esempi 
sopra citati di vita-morte, parola-silenzio, ecc.

Un motivo indicativo per Petrarca, la ragione di scrivere, non è esclusivamente 
l’apparente affermazione delle cose, ma di più. E indispensabile al Petrarca non negare 
nella sua poesia. Le parole petrarchesche servono anche a contraddire se.stesse. Ecco
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perché la sua poesia è piena di opposizioni che a volte sono anche delle vere e proprie 
contraddizioni ma che danno dinamica a tutto il Canzoniere.

Ci sono momenti in cui ciò ci appare più che evidente ma a volte il poeta si 
diverte a nasconderne nel testo i motivi (l’esempio più classico è il famoso verso del 
«me medesmo meco mi vergogno» del primo sonetto, nel quale i significati delle parole 
affermano la vergogna del poeta come se il suo io si sentisse inferiore ma affermano 
all’opposto l’affermazione dell’io attraverso ‘me’, ‘medesmo’, ‘meco’, ‘mi’ che indiretta
mente indicano una sorta di egocentrismo). Un altro esempio è dato dalla Noferi, nel 
suo commento dato al sonetto LXXIV, in cui fra le opposizioni di non-stanchezza -  
stanchezza, pieno -  vuoto, parola -  silenzio vengono a dominare la stanchezza, il silen
zio, il vuoto e cioè sempre ed inesorabilmente la negazione.

se ‘n ciò fallassi:

alcuni commentatori hanno inteso: «se questo mio scegliere Voi come unica materia del mio 
dire, fosse un errore» (Pagello, Leopardi). Altri: «se venissi meno, se fallassi in questo compito di «dire» 
adeguatamente di Voi» (Vellutello,Tassoni). Quest’ultima interpretazione si collegherebbe al tema insis
tente della «indicibilità» di Laura, associato quasi costantemente a quello della necessità e della qualità 
del «dire» (cfr., ad esempio le canzoni «degli occhi»: LX X I, 16-19; LXXII, 10-11; 78-81). 
Preferiremmo una interpretazione più globale, ove il ciò si riferisse, sintetizzando e concludendo, aU’in- 
sieme degli elementi che compongono il sonetto, al costituirsi, cioè del testo come opposizione della 
non-stanchezza alla stanchezza, della parola al silenzio, dell’inoltro nel labirinto ai passi perduti, del 
pieno al vuoto; ed il dubbio del fallimento corrodesse proprio la saldezza di questa opposizione, risuc
chiando il testo verso la stanchezza, il silenzio, il labirinto, il vuoto; iscrivendo, insomma, nel testo, la 
possibilità della propria negazione, nella antinomia fondamentale, e conclusiva, fra le ragioni dell’«arte» 
e quelle di «Amore», fra lo «scritto» e il «vissuto». Il confronto si impone, a livello interpretativo, con i 
temi toccati nelle canzoni precedenti e con il sonetto seguente, l’altra «faccia» del dittico. Se in quelle 
il tema era impostato sul contrasto fra desiderio di dire e impossibilità di dire, nel reciproco annullarsi 
del godimento (piacere della bellezza) e della parola (nel suo voler dire il godimento indicibile), nel son. 
75 il tema sarà quello della ferita (della «divisione», incisione, frattura) che si sutura nella parola.17

Rientra in questo ambito delle opposizioni anche la maniera in cui Petrarca unisce 
nella sola parola ardere diversi significati opposti fra loro: ardere d’amore come godi
mento nelTawertire nel cuore il calore dell’amore ma ardere d’amore anche in quanto 
bruciarsi, consumarsi. È così che l’io poetico si annulla nel piacere del godimento e suc
cede così che il godimento si annulla nella parola che lo pronuncia. Ma dirò di più. In 
un certo senso Petrarca trova piacere anche nel dolore.

Al centro di queste opposizioni troviamo il testo che collega le due parti delle opposizione in 
modo che «le azioni e le colpe di Amore e rispettivamente della parola sono simmetricamente e spe
cularmente correlate ed invertiteci centro dell’opposizione si instaura il testo, come «sutura» tra Amore 
e arte (la scorta e la lingua), tra silenzio e parola, tra negazione e affermazione, tra il proprio stesso cos
tituirsi e destituirsi nel linguaggio poetico».1**
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Si è detto poc’anzi che la scrittura è fonte di piacere per Petrarca. Ma il piacere è 
tale che il godimento derivante dal dire equivale al fatto di poterlo ridire, ed è fonte di 
piacere perché esso viene ripetuto, moltiplicato ossia «il movimento allocutivo del 
«dire» si identifica così con il movimento, sempre metonimico, del desiderio, ed al suo 
processo di moltiplicazione nel «ridire» («che sempre ridica», 51)».31

Ma la poesia non sempre consola il poeta rendendo presente nella scrittura 
l’oggetto del desiderio. In certi momenti cantare dell’oggetto assente -  per esempio di
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Laura -  aumenta il dolore causato dalla sua mancanza perché la poesia ha la proprietà 
intrinseca di ricordare all’autore non solo la persona assente ma anche la realtà che 
avverte: «Lei, come referente, non è qui, è assente!»19. «La poesia dunque non allevia né 
consola l’amore anzi lo irrita e lo alimenta. Ed è in questa articolazione che si scopre 
l’altra ragione della scribendi voluptas (legata alla voluptas dolendi) : la scrittura è volup- 
tas proprio in quanto rilancia incessamente l’amore ed il connesso dolore, il non
esaudimento del desiderio, e ne statuisce l’eternizzazione».20 Cioè uno dei compiti che 
Petrarca affida alla poesia è quello di rendere inestinguibile il desiderio. Ma, ritornando 
al discorso di prima, «lo stesso Petrarca nel D e Rem ediis (e così pure nel Secretimi e 
nelle Epistole) attesta: «con la poesia e col canto, la passione si alimenta e si accende, non 
si estingue né si allevia e questi tuoi carmi e canti sono irritamenti, non balsami per le 
tue ferite» (I,92)»211 Ma anche nel Canzoniere troviamo:

Canzon, tu non m'acqueti, anzi ni ’infìammi22

cbé ‘1 dir m ’inEamma et pugne,
(...)
anzi m i struggo al suon de le parole,
per com 'io fusse un huom di ghiaccio al sole 23

Lo scrivere non è solo irritante, anzi, distrugge il poeta, allo stesso modo di come 
agisce la parola ardere. Scrivere è piacere ma «in quel «mulcere» si nasconde il perico
lo; in quell’abbandonarsi al diletto della parola, si annida la follia».24

La poesia ha questo duplice effetto: tranquillizza ma irrita, consola ma aumenta 
anche il desiderio, un desiderio che vuole vivere e vuole morire e che, allo stesso modo, 
vuole far vivere e far morire il soggetto, come abbiamo già esaminato prima. Nella can
zone CXXVII «il congedo (...) indica un’ultima e conclusiva ragione del dire: spostare 
la morte»25 ed il desiderio della morte.

Inoltre dobbiamo sapere che le parole petrarchesche non servono a descrivere, a 
dire la verità ma servono a indicare il viaggio attraverso l’errare, attraverso la mancan
za. Sotto il linguaggio del Petrarca non bisogna cercare delle certezze perché Petrarca 
indica piuttosto la via dell’errore e errare intorno a Laura, al fantasma e non dice di 
averla presa, raggiunta. In questo caso il piacere, la voluptas non consiste neU’arrivare 
all’oggetto desiderato -  a Laura -  ma consiste piuttosto nella strada che porta a lei, nella 
strada che anche se non è diretta è piacevole parallelamente all’intensità di piacere 
indipendentemente dalla meta stessa.

Vorrei tornare ad uno dei più autorevoli critici novecenteschi del Petrarca, a 
Ungaretti che spiega le ragioni del dire nel modo seguente. Per Ungaretti la parola deve 
recuperare il passato, deve contenere qualcosa che apparteneva al passato e nel presente 
non si percepisce più perché la parola con il tempo si consuma perdendo i suoi signifi
cati originari, e -  secondo Ungaretti -  Petrarca vuole ricaricarla di senso. La verità si 
trova all’origine del linguaggio, del parlare.

La parola non è mai semplicemente una parola ma è un atto di parola, è una parola 
nobile perché è l’unica arma che il poeta ha nella lotta contro il tempo passato mante
nendo il contatto con il passato. In tal modo la parola si arricchisce di questa sostanza.

Per esempio la parola «luce» originariamente contiene in sé una serie di significati. 
Per ipotesi «luce» all’origine del linguaggio contiene in sé una serie di direzioni del si-
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gnificato, tutti in sé concentrati. Ma col passare del tempo «luce» perde alcuni significati 
perché l’oblio la consuma. Invece la parola può dare energia per recuperare i significati 
originari, infatti nella poesia petrarchesca luce, oltre ai significati odierni di ‘fonte di 
luce e calore’, significa anche Laura, traccia da seguire, Dio ecc.

Ecco perché Petrarca è considerato anche da Ungaretti un poeta moderno. La 
poesia, il linguaggio del poeta moderno può dare l’illusione dell’assenza, riportare qual
cosa che non è qui, con il linguaggio. L’io petrarchesco parla di Laura che è assente. Con 
questa stessa coscienza, e non un’intensità tale che non ha eguali nella critica contem
poranea, Adelia Noferi (alla quale, lo ricordo, dobbiamo una antesignana analisi delle 
«poetiche critiche novecentesche sub specie petrarce») ha puntato sul corpo della poe
sia: e quei suoi «punti» sono il discrimine critico valido per le generazioni del nostro 
secolo.
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