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Petrarca contemporaneo

U N A V I T A S E N Z A
A U T O B I O G R A F I A

ELLA LETTERA CHE FA DA PREMESSA AL LIBRO DELLE FAMILIARI,
INDIRIZZATA AL SUO SOCRATE, OVVERO LUIGI DI CAMPINIA
(E SCRITTA PROBABILMENTE NEL 1350), PETRARCA RACCONTA
la propria vita come se fosse stata avventurosa, peri -
co losa, e spericolata, sin dalla nascita. Tutto sommato
si immagina come un sopravvissuto  che ha superato
prove e pericoli e, ora intorno ai 45 anni, si guarda alle
spalle. Ma non illudetevi voi come non si illude il de -
sti natario delle lettere, perché in genere di vera auto -
biografia ne trapela pochissima negli scritti di Petrarca,
mentre l’offerta di elementi per un autoritratto alla sua
maniera appare copiosissima: a cominciare da questo
primo autoritratto nel libro delle Familiari in cui il
poeta si descrive circondato da manoscritti corrosi dal
tempo, morsi dai topi, bucati dai parassiti, accatastati
ovunque, di vario genere e sparsi, attributi questi ultimi
denotanti in positivo la varietà e la pluridirezionalità
del lavoro più che la collocazione nella stanza. Sono
forse queste le tracce che il lettore attento anche come
destinatario dell’epistola dovrà esplorare, ed è questo
l’autoritratto che il poeta s’aspetta gli sopravviva,
tenendo conto di un altro fatto determinante: Petrarca
fa pensare che gli riesca difficile riconoscere alcuni di
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quegli scartafacci non tanto perché malridotti quanto perché il trascorrere del tempo
lo ha cambiato rispetto alla sua stessa scrittura, e questa differenza conta. In un’altra
occasione, nella SenileX,2, del 1367, precisa che nel tempo le cose ci sembrano mutate
perché siamo noi ad essere cambiati. In tutti e due i casi introduce il tema per lui
complesso degli effetti del tempo: la relazione necessaria con il tempo che modifica
l’io rispetto alla propria opera, sia la scrittura che il vissuto. E a questo punto l’auto -
ritratto, come tutti gli altri innumerevoli che si incontrano nelle opere di Petrarca,
somiglia a una di quelle figurine per bambini che fanno muovere l’immagine colorata
a seconda di come uno le sposta, e che si vedono per forme e linee sovrapposte e,
per così dire, informalizzate. 

Chi più di ogni altro ci ha guidato, nel nostro tempo, entro le divaricazioni
dell’autoritratto petrarchesco è Adelia Noferi la quale dalla sua laboriosissima av ven -
tura con Petrarca ha tratto ancora un frutto, ovvero il libro recente intitolato Frammenti
per i fragmenta di Petrarca (a cura e con una nota di L. Tassoni, Bulzoni, Roma 2001),
un libro che, neanche a farlo apposta, stava sepolto fra gli scartafacci, sparso, in
frammenti e non sempre in luoghi reperibili. Devo dire che la stessa defini zione di
autoritratto, e di Canzoniere come grande autoritratto in contrapposizione
all’autobiografia di Dante, si deve sempre ad Adelia Noferi (si veda, fra l’altro, nel libro
la traccia macrotestuale sollecitata dall’analisi-commento della canzone CXXVII). 

Ho già scritto, nelle paginette di prefazione al volume, in cosa consista questo
eccezionale impegno critico e quali e quante aperture e opportunità dà per una
lettura funzionale e interlocutoria del poeta. Perciò consentitemi di parlare breve -
mente di alcuni «sentieri» che emergono sì dalle pagine di Adelia e invadono territori
di ulteriore riflessione. A cominciare dal ritratto o autoritratto petrarchesco. Per noi
ha un’importanza relativa com’era davvero Petrarca, mentre ci interessa molto di
più capire come lo scrittore Petrarca costruisce il personaggio Petrarca di cui racconta
nella propria opera. Perciò parlare di ritratto o di autoritratto è, in questo caso, la
stessa cosa. 

Quella stessa sfasatura di tempo che si preannuncia nell’introduzione alle
Familiari come centro privilegiato dell’immaginario specifico, per cui Petrarca
diventa un prototipo che, come ha scritto Claudio Guillén, ‘subordina il passato
immediato – il Medioevo – agli scrittori antichi’ (C. Guillén, L’uno e il molteplice.
Introduzione alla letteratura comparata, Il Mulino, Bologna 1992, p.422), rappresenta
uno dei temi del primo sonetto del Canzoniere. Se ne immaginassimo il racconto,
diremmo che sul tema del tempo si muove l’intreccio che guida la fabula. Ma,
puntualizza Adelia Noferi, qui ‘non si produce (...) solo una divaricazione temporale,
ma la divaricazione stessa dell’io, tra soggetto e oggetto dell’enunciazione’, da cui
si desume una sorta di eccedenza ‘del tempo sul tempo, dell’io sull’io’ (Adelia Noferi,
Frammenti per il fragmenta di Petrarca, cit., p.24). 

Ecco già spiegata ad apertura di libro, del libro di Petrarca e del libro di Adelia,
la caratteristica peculiare del Canzonieree dell’intera scrittura petrarchesca: la ricerca
di una dinamica, di un movimento, di un superamento, di una desacralizzazione della
posizione dell’immagine, della figura, del referente, del significare stesso (appresi da
modelli antichi e medievali fra i quali, chissà perché, raramente si fa il nome di
Gioacchino da Fiore). Non un universo della significazione sta al centro degli interessi
del poeta, ma un universo del mutamento, della contraddizione, della decostruzione,
della reinterpretazione, dello spostamento, del punto di vista variabile, e che co -
munque significa un plusvalore di realtà percepibile. Ciò determina tanto in prosa
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quanto in verso, tanto in latino quanto in volgare, la compresenza di modelli narra -
to logici e di retorica poetica, sovrapposti e intercambiabili. A questo è giunto colui
che unilateralmente era stato considerato nel Novecento il padre della lirica moderna?

Direi che proprio fra le recenti carte di Adelia Noferi, ritrovate, strappate all’oblio
ed edite, se ne ha prova lampante. Ve lo dimostro con un particolare che è nel foglio
autografo qui pubblicato in cui, anche se parzialmente, potete vedere come attraverso
una serie di triangoli Adelia ha ricostruito la teoria attanziale del canzoniere, cioè
quel movimento di relazione, spostamento e contraddizione che si genera attraverso
i protagonisti del libro, secondo il modello sperimentato da Gérard Genette, per cui
nella narrazione ogni protagonista espropria l’occupante di una nicchia, gli ruba il
posto, in un continuo gioco di riappropriazione dello spazio del discorso: toccherà
ad Amore, a Laura, a Dio, al Sole, o all’io, potenziale vincitore, occupare lo spazio
del dicibile, della prova di esistenza? 

Questi triangoli raccontano semplicemente un intreccio che determina la
fabula, raccontano il piacere del nome e della parola, del corpo della parola, della
materia significante della lingua, raccontano di un Petrarca che, come gli rimprovera
il suo Agostino nel Secretum, è catturato tanto dalla bellezza del nome quanto da
quella del corpo (di Laura, s’intende) (‘non minus nominis quam ipsius corporis
splendore captus’, Secretum, III, 158), raccontano infine di un linguaggio che produce
o reinventa una realtà. Queste traiettorie come nel gioco della torre, questi avvicen -
da menti interlocutori che variano sulla scena del mondo, sarebbero andati a genio
all’attrazione combinatoria di Calvino, di Queneau, di Borges o di Esterházy, se solo
questi scrittori avessero saputo afferrare il filo teso  del Petrarca contemporaneo. 
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I L T E M P O D E L L A S C R I T T U R A

Ma torniamo all’immagine dell’autoritratto secondo Petrarca, e facciamolo tenendo
ancora sott’occhio lo sterminato patrimonio delle lettere di Petrarca, che sono una
vera e propria costruzione di sensi per la lettura, a patto che questi sensi o direzioni
di marcia siano fatti affiorare dalla sabbia della manifesta familiarità dei testi. Tutti
sanno che specialmente ma non esclusivamente nelle lettere Petrarca prova un pia -
cere irrefrenabile nell’additare i propri errori e piaceri, spesso riferiti per convenienza
alla sola età giovanile, una sorta di non poi tanto segreto autocompiacimento nel
mostrare le tentazioni, le seduzioni, le attrazioni, e fra tutti i piaceri quelli della lettura
e in parte dello studio che però, secondo il cliché, deve con falsa modestia giudicare
insufficiente per mancanza di volontà e/o possibilità (sul volere e il potere come
opposti, si accende nel Secretum una vera e propria disputa giacché Petrarca si
autoaccusa, tramite Agostino, della mancanza di volontà). 

A questi fa da complemento il sottilissimo piacere della scrittura. In una lettera
del 1361 a Filippo, vescovo di Cavaillon, il poeta riflette sul trascorrere del tempo, e
cita Seneca che descrive proprio il trascorrere del tempo attraverso la significativa
immagine dei corpi che sono trascinati da un fiume: ‘nulla di quel che vediamo sta
fermo. Io stesso, mentre lo dico, mi trasformo’ (Fam. XXIV, 1). Siamo, per intenderci,
allo stesso punto da cui siamo partiti nel precedente paragrafo. E a questo punto
entra in scena il personaggio Petrarca che si autoritrae nel momento in cui scrive:
‘Pervenuto a questo punto della mia lettera, stavo pensando se altro dire o non dire
di più, e frattanto, com’è mio costume, battevo sulla carta bianca col manico della
penna. Questo fatto stesso mi diede occasione di pensare che durante i più piccoli
indugi il tempo corre, e anch’io intanto corro, parto, vengo meno e, a parlar più
propriamente, muio. Continuamente noi moriamo, io mentre scrivo, tu mentre leggi,
altri mentre mi ascoltano o no’. Il gioco è sin troppo evidente: l’autore a lavoro
inserisce il tempo della scrittura nel tempo del discorso di modo che indugi e ir re -
ver sibilità del tempo facciano parte del discorso stesso. E, per questo motivo, l’io
come personaggio entra nel racconto epistolare, entra nel quadro, diventa per so -
naggio, mediatore, attante, e portatore di senso. Inoltre la scrittura stessa porta in
sé il doppio valore di movimento verso la fine e di contraddizione del tempo le cui
leggi vengono ribaltate e adeguate a seconda delle esigenze, ivi comprendendo il
potenziale della memoria come deposito e nascondiglio, secondo quanto indica la
filosofia di Agostino.

Del resto la fiducia della parola trapela nell’introduzione-dedica del De vita
solitaria: ‘La nostra vita sarà valutata così come l’avranno tramandata le parole,
quando, non potendosi più dare un giudizio sui fatti, rimarranno soltanto le prove
addotte dalle parole’. 

Così, lagnandosi in una lettera a Boccaccio (la Sen.II,1, del 1363) della cattiveria
dei suoi detrattori, confessa proprio il piacere della scrittura: ‘tanta essendo in me
la volontà di comporre, avrei dovuto scrivere e poi cancellare lo scritto: ché, così
facendo, avrei preso dalle lettere il bramato diletto, ed evitato i latrati e i morsi
dell’invidia’. Piacere della scrittura che comunque, a parte lo specifico abbandono
della lettera, Petrarca non separa mai da un’attenzione al lettore, alle circostanze e
alla soglia d’ascolto, né da quella autoriflessiva di sé come lettore dei propri scritti.
Si tratta di un piacere che, prolungandosi nel tempo, prolunga la vita stessa dello
scrittore. Dice nell’ultima lettera, indirizzata sempre a Boccacio nell’aprile del 1373
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(Sen. XVII,2): ‘la penna stretta fra le dita dà piacere, posata dà compiacimento, e torna
utile non a colui soltanto che di essa si valse ma ad altri ancora e spesso a molti che
sono lontani, e talvolta anche a quelli che nasceranno dopo mille anni’.

Petrarca ha piena consapevolezza, come uomo «moderno» che dialoga con il
Medioevo e con l’antichità, che la scrittura ovvero l’invenzione che essa intesse
comporta un patto con la lettura: il lavoro intertestuale, il ricorso alla citazione, la
ricontestualizzazione tematica, i prelievi di campioni talvolta intatti, lo portano a
riflettere sulla propria posizione in un testo che si forma su scampoli presi da altri
testi. In una Familiare (Fam. I, 8) a Tommaso da Messina (del 1350–1351) i precetti
al discepolo gli sembrano necessari perché sia chiara, anche al maestro, l’operazione
della scrittura e le istanze del proprio processo creativo che gli procura la dulcedo
scribendi e la tanto agognata gloria. Il primo consiglio si muove sulla base della certo
classica metafora delle api a lavoro: ‘si debbono, nelle invenzioni, imitare le api che
non rendono i fiori quali li hanno ricevuti, ma nel manipolarli (permixtione) li
trasformano mirabilmente in cera e miele’.  E sullo stesso tenore insiste in una lettera
a Boccaccio (Fam. XXII, 2) della fine degli anni Cinquanta, inserendo nella metafora
nota la necessità dello stile (la proprietà originale del proprio linguaggio creativo):
‘È mia intenzione (...) ornar degli altrui pensieri e consigli la mia anima, non il mio
stile; se pur non lo faccia citando l’autore o modificando profondamente il concetto,
per ricavare un mio concetto da molti, a mo’ delle api’. La preoccupazione è chiara:
il pericolo dell’imitazione della fonte va aggirato con qualcosa che porti al di là della
fonte stessa. D’accordo che dice che gli autori gli entrano non solo nella memoria
quanto anche nel sangue, ma chiarisce che lo stile gli si deve adattare come una
tunica. E non sarà piuttosto che il concetto di fonte gli sta troppo stretto? 

Se proseguiamo nella lettera a Tommaso da Messina, prima citata, troviamo
più d’un elemento che ci orienta lungo questa strada. Scrive Petrarca: ‘io affermo
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essere indizio di maggiore eleganza e diligenza imitare le api ed esprimere con parole
nostre i concetti, anche se appartengono ad altri. Cerchiamo poi di possedere uno
stile, che non sia di questo o di quello, ma che sia tutto nostro, anche se composto
di elementi non nostri: è molto più lodevole, piuttosto che andar cogliendo qua e
là come fanno le api, formando da se stessi il pensiero e lo stile, sull’esempio di quei
bachi non molto più grossi di quelle, dalle cui viscere viene fuori la seta’. La scrittura,
il linguaggio, si formano in questa operazione di riscrittura e manipolazione: dunque,
se la fonte minaccia il piacere dell’originalità, questo stesso piacere viene assicurato
dalla trasformazione, dalla manipolazione. Per questo motivo mi pare sufficien te -
mente chiaro che Petrarca pensi alla lettura, al testo altrui, al riferimento, alla cita -
zio ne, come ipotesto, ovvero come un materiale che agisce e si trasforma in quanto
al significato, anche se poggia su un trasferimento di significanti fonici, ritmici, enun -
ciativi o strutturali che siano. Se la teoria della scrittura va di pari passo con la teoria
della lettura (nel De vita solitaria il consiglio è di alternare accortamente lettura e
scrittura), il patto interpretativo si delinea come ermeneutica implicita al processo
creativo-cognitivo: la scrittura non espone soltanto ma ricerca cognizioni come
avviene nella lettura. Nel Secretum (II, 104) per bocca di Agostino ne sentiamo una
adeguata spiegazione: ‘e proprio vero  che entro le finzioni poetiche c’e una verità
alla quale si deve arrivare per indizi sottilissimi’. Ovvero, alla veritas, che in Petrarca
non ha mai un nocciolo duro semanticamente, si sostituisca il percorso interpretativo
in sé, e se ne otterrà una particolare disposizione (su questo si veda la formidabile
analisi di Adelia Noferi che parte dalla Senile IV,5, per mostrare quanto complesso
sia il pensiero di Petrarca in materia di interpretazione: cfr. Frammenti per i fragmenta
di Petrarca, cit., pp. 229–43). 

Su tale disposizione all’interpretazione come attività cognitiva, che assilla e
affascina sin dall’antichità, sempre nel  Secretum i consigli si mescolano agli avverti -
menti contro i rischi di sovrinterpretazione. Nel libro II, 124–26, il nostro Francesco
si impegna in una appassionata interpretazione di alcuni versi di Virgilio nei quali
si parla di un tumulto, di tempeste, di un fremito continuo, elementi che egli inter -
preta come indicazioni indirette o trasposte per evidenziare l’immaginario dell’ira
(in questa pagina, riferendo della lettura del testo, indica la percezione come ascolto,
ripete ripetutamente audivi). Al di là del fatto specifico, è interessante che il suo
Agostino lo metta sull’avviso in merito alle cattive interpretazioni dei cosiddetti sensi
nascosti (poetiche narrationis archana):

Apprezzo questi sensi nascosti della narrazione poetica, che tu cogli così numerosi. Sia

che anche Virgilio intendesse così, mentre scriveva, sia invece che fosse lontanissimo

da ogni intenzione di tal genere e non volesse descrivere in questi versi niente altro che

una tempesta marina, tuttavia ciò che tu hai detto sull’impeto dell’ira e sull’imperio

della ragione, lo giudico abbastanza arguto e pertinente. Ma, per tornare al punto di

partenza, vedi di trovare sempre qualcosa contro l’ira e contro le passioni, e soprattutto

contro quella pestifera malattia della quale abbiamo parlato a lungo. E quando a

un’attenta lettura ciò ti dovesse succedere, marca i passi utili con note evidenti, (...) quasi

fossero uncini con i quali li fissi alla memoria, quando volessero andarsene.

L’ira, dunque, come passione rischia di stravolgere il senso attribuendo una sovrin -
ter pretazione del cosidetto lettore empirico (come lo chiama Eco): perciò il consiglio
vale tanto per la lettura e studio dei testi quanto per la lettura e conoscenza della
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realtà: gli uncini dovrebbero tener fermi i punti marcati come evidenziatori di un
percorso semiosico, che dà significazione alla scelta già nell’atto della ricombinazione
dei punti.

Abbiamo sin qui visto come si delinei una vera e propria teoria petrarchesca
del testo, disinibita e in un certo senso prossima a numerose recenti acquisizioni
della nostra contemporaneità. Tanto da potervi includere un certo petrarchesco ‘fiuto’
di tipo, dirremo noi, psicanalitico. Se si intende parlare di ‘realtà psichica del soggetto’
(come fa Stefano Agosti nelle sue analisi in Gli occhi le chiome, Feltrinelli, Milano
1993), lo si potrebbe fare tenendo al centro del quadro la scrittura di Petrarca, la
scrittura come momento dinamico per cui l’inconscio non esiste solo come fatto
individuale ma come mente creativo-cognitiva. Non a caso alcune parti del Secretum
accennano a uno straordinario intuito psicanalitico e contribuiscono a levare ancora
qualche dubbio su una insostenibile psicologia petrarchesca in senso stretto. Va letta
in questo senso la diagnosi di Agostino nello stesso Secretum che riguarda il percorso
cognitivo (più che morale) del lavoro di Petarca sperimentato su una strada che
avanza in uno spazio fitto, affollato dalla peste di fantasmi che qui, per contro alle
apparenze, è un fatto positivo, immagine stessa della possibilità sperimentale della
scrittura, così disegnata per indeterminati e disposta a muoversi anche secondo il
caso, che significa casualità materialmente linguistica:

È quella peste dei fantasmi che ti ha fatto male: è quella che si accanisce a rovinarti, se

non ci metti rimedio. Il tuo animo fragile, infatti, invaso dalle sue ossessive visioni e

travagliato da turbamenti di vario genere che tra loro combattono senza sosta, non riesce

più a determinare a quale deve badare per primo, quale coltivare, quale spegnere, quale

scacciare, e tutta la sua energia e tutto il tempo che una mano avara gli concede non

bastano a tanto. A te càpita la stessa cosa di quelli che seminano troppo fittamente in

poco spazio: che le pianticelle si danneggiano una con l’altra, tanto sono strette. Così,

nel tuo animo troppo occupato non mette radici niente di utile, non attecchisce niente

di fruttifero. E tu, privo di ogni discernimento, oscillando in modo abnorme, sei trasci -

nato di qua e di là, mai pienamente in nessun luogo, mai tutto intero. Per questo, ogni

volta che il tuo animo generoso riesce ad arrivare alla meditazione della morte (...) e

con la sua naturale acutezza riesce a toccare il fondo, allora, non essendo capace di

restarci, respinto com’è dal coacervo dei suoi contraddittori turbamenti, torna indietro.

Onde avviene che quel proposito così salutare avvizzisce per eccesso di volubilità, e ne

nasce quell’intimo dissidio del quale abbiamo già tanto parlato, e quel rovello dell’anima

scontenta di sé, che ha orrore delle sue macchie e non le lava; conosce la tortuosità

della strada e non l’abbandona; teme il pericolo incombente e non lo scansa. (Secretum,

I, 67)

Le contraddizioni che l’analista Agostino attribuisce praticamente allo spazio della
psiche coincidono con i processi creativi dello spazio del testo: la compresenza di
costruzioni dell’immaginario (i fantasmi e le ossessive visioni), il poco spazio in cui
si concentra la semina che è lo spazio testuale della poesia, il frammento, come fosse
un fragile e poco esteso spazio psichico, l’inutilità dell’atto creativo che non costruisce
storia apparente, che non riesce a raggiungere un disegno intero e che non si rico -
nosce psichicamente nell’interezza dello specchio, che non si concentra sul tema
esclusivo (la morte, la vera vita), che si muove con la volubilità del dissidio, del rovello,
e affronta la strada tortuosa, il pericolo, i rischi di una così aperta sperimentazione.

Come può vedere il più avvertito lettore di oggi, la pagina del Secretum è tutto
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il contrario di quel che sembra: sembra la disastrosa descrizione di un fallimento e
di una autocritica per interposta persona, e invece questa pagina stessa nasconde
una coraggiosa dichiarazione di poetica aperta, grazie alla quale la scrittura, il
conoscibile, la costruzione del senso, il dicibile, non vengono mai dati come previsti
ma come sperimentabili nella loro imprevedibile novità, conquista della lingua, del
pensiero, della scrittura, inseparabili.

Teniamo conto che per il pensiero di Petrarca cercare il nascondiglio ha molta
più importanza che svelare ciò che è nascosto: lo scrittore nasconde per mostrare
tanto in latino quanto in volgare, tanto in poesia quanto in prosa (che è l’opposto
del mostrare per nascondere analizzato da Lacan e poi da Derrida a proposito della
Lettera rubata di Poe). E la scrittura, nel suo confronto con il vero, fa nidificare il
nascondiglio del senso, il nascondiglio per una menzogna che è atto semiotico per
eccellenza, basata sulla finzione, sulla tela di un certo immaginario, sulla spe ri men -
ta zione dell’imprevisto e sulla decostruzione desimbolizzazione della realtà.

I M M A G I N E A L L O S P E C C H I O E S P E C C H I O
D I I M M A G I N I

Non possiamo non interrogarci a questo punto su come funziona l’immagine per
Petrarca, argomento in effetti affrontato nelle sue molte sfaccettature dalla stermi -
nata critica petrarchesca (e formidabile negli scritti di Adelia Noferi). Portandoci
ancora sulla lunghezza d’onda stabilita precedentemente nella lettura di Agostino,
qui ci interessa l’uso dell’immagine come interpretazione, ovvero il modo in cui il
poeta fa funzionare le immagini adoperandole come metodo interpretativo: sia che
si tratti delle immagini di sé che con sostanziali differimenti distribuisce nelle lettere
per i suoi interlocutori, sia che si tratti delle immagini del mondo che fuoriescono
dal centro concettuale e monotematico stabilito dalla lettura dei suoi autori greci,
latini, e medievali.

La peste di fantasmi, di cui abbiamo da poco parlato, ritorna in un altro brano
del Secretum (I, 66) collegandosi alla folla di immagini che confondono e si con fon -
do no, che sono immagini come meri significanti se, come dice l’Agostino petrarche -
sco, esse sono materiali, intorbidano la strada, pesano nei recessi della coscienza e
soprattutto sono mutevoli, non d’una sola specie, molteplici e difformi :

Si accumulano, infatti, innumerevoli parvenze e immagini di cose visibili, le quali

entrano attraverso i sensi del corpo e dopo essere state fatte passare una per una si

addensano in massa nei penetrali dell’anima e la appesantiscono e la intorbidano, non

essendo essa a ciò creata, né capace di contenerne tante e tanto difformi. Deriva di qui

la peste di fantasmi che rompono e stracciano i vostri pensieri, e con la loro mortifera

mutevolezza chiudono la strada a quelle illuminanti meditazioni con le quali si sale

all’unico e sommo bene.

Le immagini di cose visibili, le parvenze, sono letteralmente percepite e introiettate
a livello di segno, e il percorso dei segni molteplici e non del medesimo genere ad -
densa percorsi nella coscienza, percorsi che si spingono al di là delle capacità previste,
che producono l’inaspettato. Sicché la peste di fantasmi è costituita da questo insieme
di segni che porta lo scrittore sia nel momento creativo-cognitivo sia nel momento
della lettura-interpretazione a delineare un percorso semiosico complesso. Le me -
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di ta zioni chiarificatrici rimangono sullo sfondo perché forse sono semplicistiche
concettualmente: il male, il bene, la verità. Il fatto che le immagini-segno siano pas -
sate una per una nei penetrali dell’anima e poi si siano addensate motiva una loro
rilevantissima caratteristica, ovvero quella della relazionabilità, perché si addensano
non solo sommandosi ma distribuendosi. Se ne deduce una semiosi delle immagini
percettive, una diversità di generi ossia di linguaggi, una cognizione di realtà
considerata attraverso l’organizzazione di segni, e non nella sua diretta e ingenua
riconoscibilità intuitiva.

Da questo punto di vista osserviamo l’immagine stessa di Francesco prigio -
niero tanto della bellezza del nome di Laura quanto del corpo, tanto del significante
fonico Laura quanto della variazione di referenti possibili a cui si riferirebbe (a se -
conda delle occasioni) (vedi Secretum, III, 158): il desiderio è mutevole e difforme
perché il differimento del significante del nome lo consente.

Il fatto che Petrarca si faccia dipingere da Simone Martini (siamo nel 1335–1336)
un ritratto dell’immagine di Laura, che purtroppo è andato perduto, (per la qual cosa
Agostino naturalmente sferra l’ennesimo rimprovero nel Secretum, III, 157), porta
a fissare una delle immagini di riferimento a cui apre il segno verbale del nome
proprio di Laura, quella più appariscente, naturalmente, ma piuttosto emblematica
se la tiratina d’orecchi di Agostino questa volta riguarda la mutevolezza degli atteg -
gia menti di lei dal vivo, un’immagine dal vivo che evidentemente non può essere
sufficiente, così che il poeta desidera anche l’effige dipinta  da poter portare sempre
con sé in modo da aver sempre motivo di infinite lacrime (‘quam tecum ubique
circumferens haberes materiam semper immortalium lacrimarum’): ritratto che,
come si intuisce, sancisce la differenza tra realtà e raffigurazione, referente e segno,
autobiografia e scrittura. Perché se è vero che non tutto il desiderio è destinato a
Laura come tale, altrettanto vero è che Laura è solo una delle immagini della voluptas,
anche di quella più ampia voluptas provocata in generale dall’ammaliante piacere
del corpo femminile, dall’immagine diretta del corpo femminile il cui veleno, una
volta gustato, come fa dire ad Agostino nel Secretum (I, 188), non può essere di men -
ticato.

‘Come dipingendo così scrivendo la mano riesce a porci innanzi la desiderata
immagine dei nostri cari’, dice nella Senile, III, 9: ma la desiderata immagine, evocata
dalla scrittura e dalla pittura, per ciò che abbiamo detto non può avere che valore
di segno verso un riferimento, è immagine come traccia e come insieme, indicativa
del referente ma anche di quella differenza in atto.

Quanto all’immagine di sé, come fa autoritraendosi  mentre scrive, mentre cerca
fra le proprie carte, nei momenti diversi della propria esistenza, con lo stesso auto -
compiacimento Petrarca nella Senile I, 5 racconta dei due ritratti che gli erano stati
fatti su ordine di Pandolfo Malatesta che fortemente li desiderava, sin dal tempo in
cui, ferito in guerra, addirittura si era immaginato il poeta presso alla sponda del
proprio letto. L’immagine del poeta come personaggio, quasi oggetto di culto, all’op -
posto non può che essere identificata come immagine resa vera dalla verità delle sue
opere, e perciò sacra in quanto oggetto di desiderio da parte dei suoi estimatori. In
questo culto della persona dell’autore Petrarca risulta particolarmente abile, fa cen -
dosi managerdi se stesso e sfruttando ogni mezzo, e in specie le lettere, alla maniera
dei nostri settimanali illustrati: ma a lui mancando la fotografia, rimedia in modo
eccellente con la parola, con la scrittura. Fra parentesi, ricordo che il culto dell’im -
ma gine del poeta e il feticismo legato al suo corpo porteranno addirittura alla macabra
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asportazione del braccio destro della salma, quasi trecento anni dopo la sua morte,
e ancora sin troppo in anticipo sul feticismo massmediale dei nostri giorni.

L A N A R R A T I V I T À D E L ‘ S E C R E T U M ’

Le caratteristiche del Secretum rispondono benissimo all’intento della molteplicità,
della compresenza di più punti di vista, e della relazione testuale che, al di là di ciò
che il testo dice, dialoga con il lettore al punto da dimostrargli che il testo volutamente
mente. Vi ritroviamo lo stesso intento che muoveva nel medesimo anno, il 1979, in
cui furono pubblicati Lector in fabula di Umberto Eco e Se una notte d’inverno un
viaggiatoredi Italo Calvino: intento che sinteticamente riassumerei nel movimento
dialogico sotto le parole, dell’intreccio che determina la fabula, della considerazione
di un  attante esterno che è il lettore, e persino della menzogna come produzione
di senso semiotico. Le caratteristiche che fanno del Secretum un libro attuale, aperto
in modo metanarrativo sull’immagine stessa di libro, sono: 1. la narratività: la storia
dialogata fra Agostino e Francesco ha un testimone muto al di sopra del testo, la Verità,
e un altro testimone muto dalla parte opposta, il lettore, che è una specie di quarto
incluso e testimone voluto; 2. la metanarratività: nel libro si riflette su come si sta
delineando il libro stesso; 3. l’intertestualità: come è consueto, si prelevano campioni
di citazioni che funzionano come giustificazione, come prova per il commento, come
banco interpretativo, in una sorta di teoria del prelievo, del furto, della manipolazione
tanto della fonte, come abbiamo visto, quanto dell’ipotesto; 4. l’antieroe che è il
personaggio principale: Francesco è trafitto da parte a parte dal suo Agostino, fatto
a pezzi, rimproverato di inseguire frammenti e brandelli di conoscenza invece che
di rispecchiarsi in una totalità; dunque, eroe al contrario, come un antesignano
dell’eroe alla Joyce, rimproverato di vagabondare, di essere inconcludente, micro -
cosmo e insieme macrocosmo di contraddizioni che si riferiscono all’intero genere
umano, eppure designato dallo stesso Agostino come il solo che abbia meritato la
corona d’alloro; 5. il lettore previsto dalla storia sia che si sposti dalla parte di Agostino,
dalla parte di Francesco, o che sia neutrale, purché disposto a seguire l’intreccio
dell’itinerario mentale e delle dolci colpe del personaggio di cui parla il libro.

Nell’insieme di queste caratteristiche campeggia la figura del principale attore,
che si chiama Francesco e che corrisponde alla figura di autore ‘nuovo’, disinibito,
che si attribuisce per riflesso speculare, attraverso la magica invenzione del suo
interlocutore d’eccezione, un gran numero di cose desiderate (I, 30), che si accusa
di numerose colpe, attirando il lettore modello sempre più verso se stesso, compresa
quella di aver studiato non per se stesso ma per attirarsi la benevolenza altrui, il plauso
del volgo, il coronamento dell’alloro (I, 32), che dichiara nel ritratto in negativo a
tutto tondo, ma senza fare appello a qualità morali perse di vista o perse del tutto,
ambizione, avarizia, narcisismo, cupidigia, lussuria, ovvero caratteristiche che chia -
mano dentro il testo tanto le tendenze medievali del passato quanto il lettore a lui
contemporaneo; e che persino arriva non solo a farsi autorizzare il merito effettivo
dell’agognato primato poetico (‘qui solus etatis tue contextam eius ex frondibus
coronam gestae meruisti’, I, 42), quanto a ricavare piacere finanche dalle colpe (I,
58). Quest’ultima non è solo confessione ma coincide con il piacere stesso della
scrittura del libro: quale immagine si proietta fino a noi?

Per adoperare l’utile distinzione di Eco, lettore modello e lettore empirico sono
chiamati a seguire i confronti, le contraddizioni, le (false) pene, le (false) modestie,
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i compiacimenti del protagonista. Che è Petrarca ma non, come abbiamo visto, in
un senso psicologico elementare: nel Secretum e in tutta l’opera di Petrarca non si
ha psicologia spicciola legata al contingente e all’autobiografia. Il percorso che porta
lo scrittore a mostrarsi come bersaglio preferito di se stesso è un percorso erme neu -
tico: cioè un percorso in cui si mette alla prova l’immagine generale della stabilità
del mondo attraverso la materia ribollente di cui e portatore l’io. L’io psichico e
mentale di Francesco non appartiene a nessuna categoria privata e autobiografica,
al contrario si propone come prova materiale consistente nel proprio linguaggio (che
coincide con l’incitamento allo stile originale, alla parola propria, alla singolarità
dell’esperienza). È ciò che dà consistenza alla furia di un pensiero travolgente.

Vi è infine la situazione di un personaggio che, mentre si trova nel bel mezzo
della scena, dice che vorrebbe essere altrove, mentre parla del proprio libretto dice
con somma presunzione ‘maiore quedam mens agitat’, che ha qualcosa di più grande
in mente, e mentre offre al lettore quello che chiama il libretto delle proprie
annotazioni, si rivolge amorevolmente a quello stesso libretto di segreti conflitti come
fosse un interlocutore esterno, e non un serbatoio di segreti che devono sembrare
nascosti per essere mostrati. In questo stesso momento, nel momento in cui Fran -
cesco chiede al suo libretto (quinto attante della storia) di restare con lui, serbatoio
di memoria, e di non aprirsi ad altri, fa supporre a noi lettori che il libro vada oltre
il libro.

Non l’autobiografia dell’io può contare come modello ideale da tramandare
ai lettori futuri, ma conta l’efficiente disegno di un autoritratto che mostri qualcosa
facendo finta di nascondere.

Non ci resta che credere a questo Petrarca in movimento, che con compiaci -
mento punta il dito contro se stesso e, additandosi, si fa trascinare dentro il testo,
dentro la narrazione, dentro la scrittura. E concludo citando un altro poeta, vissuto
anche lui presso Vaucluse, René Char, che così ritrae Petrarca in due versi che voglio
leggere nella bella traduzione di Vittorio Sereni: ‘Attraversava la morte nel suo di -
sor dine. / Fiore ondulato d’un insonne segreto’. (Vittorio Sereni, Sentieri di gloria.
Note e ragionamenti sulla letteratura, Mondadori, Milano 1996, p. 128).

Questo scritto è nato per una lettura tenuta a Firenze, nella Sala de’ Dugento
di Palazzo Vecchio, su invito del Comune di Firenze e della Fondazione Il Fiore, a
fianco di Alberto Caramella, Giuseppe Pace Asciak e Adelia Noferi, il 20 settembre
2002. Inoltre esso ha costituito traccia per delle conferenze tenute all’Università di
Siena, alla cattedra di Letteratura italiana latina medievale su invito del Prof. Fran -
cesco Stella.

Il testo di Petrarca a cui si fa riferimento riguarda le seguenti edizioni (precedute
dalla sigla): Fam.: Familiarum Rerum Libri, in Opere, trad. di E. Bianchi, introduzione
di M. Martelli, Sansoni, Firenze, 1992; Sen: Senili, a cura di G. Martellotti, traduzione
di G. Fracassetti; De vita solitaria, a cura di M. Noce, introduzione di G. Ficara,
Mondadori, Milano 1992;  Secretum, a cura di E. Fenzi, Mursia, Milano 1992.
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