
LA LETTERATURA CONTEMPORANEA, CONSAPEVOLMENTE O INCONSAPEVOLMENTE, OSCILLA TRA

DANTE E PETRARCA. PER QUANTO PROVOCATORIA SEMBRI QUESTA AFFERMAZIONE, NON SI PUÒ

IGNORARE CHE CARATTERISTICHE DECISIVE DELL’UNO E DELL’ALTRO PASSANO PER LE VIE PIÙ DIVERSE

E CIRCOLANO NEL TESSUTO CONNETTIVO DEGLI SCRITTORI, PER RAGIONI SPECIFICAMENTE LEGATE

AL MODO DI CONCEPIRE LA SCRITTURA.
Vorrei peró essere più chiaro: fra i critici e i poeti contemporanei ve ne è un

numero esorbitante che ha analizzato il testo dantesco e quello petrarchesco o lo
ha ‘memorizzato’ (anche con una forma di memoria involontaria e inconsapevole,
che Petrarca stesso scopre in sé) praticandolo come ipotesto creativo per la propria
scrittura. Ricadrei nella solita lectio facilior se solo ne abbozzassi un tracciato. Nel
gruppo comunque persino il rapporto tra Dante e Petrarca ha un nesso costante,
nell’intenzione di sondare quanta parte dell’immaginario dantesco ha influito sulla
scrittura di Petrarca. Da qui deriva spesso, ma non sempre, che il debito petrarchesco
sarebbe notevole, il che non è un fatto sconcertante in sé, perché è del tutto normale
che in qualsiasi epoca accadano fenomeni del genere. Salvo poi ad esagerare. Ap-
punto, non esageriamo: il mondo di Dante ha una sua consolidata fisionomia, cosí
come le realtà di Petrarca si spingono autonomamente fin dove nasce la concezione
moderna di poesia. 

Di recente mi sono occupato con un certo approfondito interesse della presenza
della scrittura di Petrarca in un poeta determinante per la storia contemporanea qual
è Andrea Zanzotto: ebbene, il dispiegamento di fonti (figure ed enunciati trasferiti
‘intatti’ nel contesto) e quello di ipotesti (figure ed enunciati manipolati e rielaborati
nel contesto), mettono in evidenza come la scrittura poetica si formi consapevol-
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mente e inconsapevolmente nell’autore, su materiali di vario genere che a diversi
livelli «passano» nel momento della deriva creativa dell’autore stesso, al quale ov-
viamente non si nega la sua originalità come non la negheremmo a un classico di
fronte alla miriade di fonti e ipotesti di cui dispone. Forse il mio dispiegamento e in
certa misura svelamento del patrimonio intertestuale soggiacente al testo di Zanzotto
ha rimosso la superficie del discorso, stuzzicando (in eccesso?, come ha scritto una
cara petrarchista)(1), il corpo vivo che si muove sotto al processo creativo vero e pro-
prio. Ma questa è un’operazione utilissima, come sanno i filologi, della quale non
dobbiamo abusare, come sanno i filosofi, e che non può che portare ad alcune chiavi
interpretative, come sanno i semiologi, altrimenti rimarrebbe sterile esercizio erudito.

Fra l’altro, proprio la legittimità dell’operazione intertestuale è spesso al centro
delle attenzioni di Petrarca che, in una importante epistola, la XXII, 2 delle Familia-
ri, indirizzata a Boccaccio nel 1359, ne approfitta persino per approntare una autodi-
fesa in piena regola. Dice Petrarca:

Quando tutti noi scriviamo qualcosa di nuovo, spesso erriamo in ciò che più ci è familiare

e che proprio mentre scriviamo c’inganna; mentre siamo più sicuri in ciò che più lenta-

mente impariamo. (…) Io ho letto una volta sola Ennio, Plauto, Felice Capella, Apuleio,

e li ho letti in fretta, in essi soffermandomi come in territorio altrui. Così scorrendo,

molte cose vidi, poche notai, pochissime ritenni, e come roba comune le riposi in luogo

aperto, come a dire nell’atrio della memoria; sicché, ogni volta che mi capita di udirle

o riferirle, subito mi accorsi che non erano mie e ricordai di chi erano (…). Ho letto Vir-

gilio, Orazio, Boezio, Cicerone, non una volta ma mille, né li ho scorsi ma meditati e

studiati con cura; li divorai la mattina per digerirli la sera, li inghiottii da giovane per

ruminarli da vecchio. Ed essi entrarono in me con tanta familiarità, e non solo nella

memoria ma nel sangue siffattamente mi penetrarono e s’immedesimarono col mio

ingegno, che se anche in avvenire più non li leggessi, resterebbero in me, avendo gettato

le radici nella parte più intima dell’anima mia, ma talvolta io dimentico l’autore, poché

per il lungo uso e per il continuo possesso quasi per prescrizione essi son divenuti come

miei, e da cosí gran turba circondato io non ricordo più di chi sono e se sono miei o

d’altri.(…) E’ mia intenzione, lo dichiaro, ornar degli altrui pensieri e consigli la mia

anima, non il mio stile; se pur non lo faccia citando l’autore o modificando profonda-

mente il concetto, per ricavare un unico concetto da molti, a mo’ delle api. (…) Dunque?

Io intendo seguire la via dei nostri padri, ma non ricalcare le orme altrui; intendo servirmi

dei loro scritti non di nascosto ma occasionalmente, e , quando posso, preferisco i miei;

mi piace l’imitazione, non la copia, e un’imitazione non servile, nella quale splenda

l’ingegno dell’imitatore, non la sua cecità o dappocaggine; e preferisco non avere una

guida, piuttosto che essere costretto a seguirla in tutto. Voglio una guida che mi preceda,

non che mi tenga legato a sé, e che mi lasci libero l’uso degli occhi e dell’ingegno, non

mi impedisca di porre il piede dove mi piaccia e ad alcune cose passar oltre, altre in-

accessibili tentare, e mi permetta di seguire una via più piana, e d’affrettarmi, e di fer-

marmi e di dilungarmi, e di tornare indietro.(2)

Sembrerebbe proprio chiara a Petrarca una netta distinzione fra fonti e ipotesti: le
prime come luoghi a cui attingere imitando, gli altri come modificazione dei concetti,
come abbiamo letto. Comunque sia, fonti e ipotesti sono necessari alla scrittura e
stanno alla base di qualsiasi operazione intertestuale, e, come vediamo dal brano
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citato, essi sono sì una guida, ma una guida tradita da deviazioni e attraversamenti
fuori percorso, mentre si traccia il passo inequivocabile della scrittura, la sua incon-
fondibile identità. 

Nella citata lettera a Boccaccio è ben messo in evidenza il «mentre» della scrit-
tura: ciò che si sa è ingannevole, e ciò che non si sa si impara lentamente mentre si
scrive. L’avverbio sottolinea un tempo incalcolabile che è quello della scrittura in
sé, dell’atto materiale dello scrivere come scoperta continua, come spazio di ritorni,
sovrapposizioni, variazioni, ripensamenti. Alla scrittura Petrarca collega direttamente
l’atto della lettura che ha per lo scrittore un duplice valore: i testi poco familiari (letti
in fretta in opposizione al procedere lento della scrittura) riposti in aperto et in ipso
memorie vestibulo, e i testi familiari che esigono meditazione paziente e occupano
un tempo lungo (dal giorno alla notte, dalla giovinezza alla vecchiaia). Mentre i primi
non rimangono che alla superficie del riconoscibile, questi ultimi penetrano profon-
damente, in intima animi parte radicibus, e fanno tutt’uno con la mente dell’autore.
Vi è addirittura una immedesimazione nei testi che a loro volta penetrano nell’in-
gegno, nella mente creativa. Ma a questo punto sorge un imprevisto: l’autore letto
talvolta viene dimenticato, e i testi vengono scambiati per propri. Qui Petrarca dà,
secondo me, una definizione esemplare di ipotesto: citando ma modificando, di
modo che l’imitazione metta in luce le capacità (originali?) dell’imitatore. La scrittura
infine, sia pure con una guida, non segue un percorso lineare né costruttivo, e prende
la direzione imprevista (che più piace, dunque che procura piacere), aggirando i
luoghi non desiderati, tentando di rimuovere l’interdizione dell’inaccessibilità,
scegliendo una strada facile (ordo facilis), oppure con l’intento di soffermarsi, di-
lungarsi, complicare l’itinerario (ordo difficilis),oppure per tornare indietro. E’ il per-
corso della scrittura le cui tracce attraversano, eludono o adattano gli ipotesti acquisiti
nella lettura e depositati nella memoria.

Perciò la sopravvivenza degli ipotesti per le vie più diverse riguarda un interesse
molto più ampio e meno sondabile in senso intertestuale: riguarda la proiezione
dell’immaginario (la percezione cognitiva di immagini) e anche la concezione dello
spazio testuale come grande eredità per certi motivi dantesca e petrarchesca per
altri. Ciò che dico ognuno potrà sondarlo a suo piacimento, testi alla mano, perché
il fatto riguarda le letterature della nostra effervescente contemporaneità. Mi spiego
con alcune constatazioni che mettono in evidenza la matrice dantesca e quella
petrarchesca, e tacciono per motivi di economia il riutilizzo nello spazio dei nostri
contemporanei. Basterebbe da sé, nelle tipologie della scrittura , quello della costru-
zione del testo poetico, e della sua concezione come entità riorganizzata in un in-
sieme che si chiama libro; oppure organizzata nelle ipotesi narrative di base.
Quest’ultimo aspetto riguarda soprattutto la narratività di Dante, ovvero la prospet-
tiva di spazi da esplorare facendosi guidare da un interesse cognitivo: l’esplorazione,
il rispecchiamento, l’interrogazione del mondo, mettono continuamente alla prova
il personaggio Dante posto di fronte al narratore Dante. Questa figura di narratore
continua a seguire il suo personaggio con l’intento di disegnare un ordine della co-
noscenza altrimenti impossibile nel viaggio ultraterreno (anche se ipotizzata dalle
teorie medievali, da Tommaso e da una folta schiera di filosofi patristi). E dentro il
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grande disegno capace di collocare persone e coscienze in un ordo moralis da tutti
condivisibile, si insinua l’imprevisto umano, l’incidente, l’accidente, il tentennamen-
to, le excusationes esternate o solo pensate. Insomma si insinua il sospetto che in
certi casi le cose debbano stare in un certo modo, debbano occupare un certo spazio
dell’edificio morale dell’epoca e della formazione di Dante, ma nonostante tutto
ragioni insondabili si ribellano, e umanamente portano a non accettare come
«giusto», anche se «vero», il destino, la pena, la storia stessa. Ne è chiaro esempio il
canto ritengo più amato dagli studenti di tutto il mondo: il canto V dell’Inferno. Gli
indugi di Francesca, quelli di Dante, Paolo testimone muto e assenziente, la com-
plicità della letteratura nella passione amorosa: da un lato la regola e dall’altro la
trasgressione necessaria. Dante personaggio sta in mezzo, più verso il pathos di questa
straordinaria trasgressione istintiva, tenuto a bada da Dante narratore, incaricato
di mettere le cose a posto, e tener d’occhio la scena, gli eventi, i giudizi, perché occu-
pino il loro spazio esemplare nella dinamica della narrazione. In questa oscillazione
c’è l’io di Dante che continuamente nel discorso di tutta la Commedia sembra sfug-
gire, sembra volersi fare spazio, passare con un atto di forza il cribro della regola mo-
rale, mentale, cognitiva, teologica, che regge le sorti del racconto, come finalità del
racconto ma non del tutto della storia del personaggio.

La quale storia si costruisce pezzo per pezzo acquistando identità nelle fughe
e nei silenzi, nelle confessioni di colpa e nella divagazioni mentali (da qui derivano
i costanti rimproveri di Virgilio che riacciuffa la mente svagata del pellegrino). La
narratività di Dante si forma su questo speciale tessuto connettivo: più in questo
continuo échec del senso piuttosto che nella configurazione cosmogonica che emerge
dal gigantesco affresco della Commedia. 

La narratività di Petrarca non ricorre ad un tipo di finalizzazione, e al contrario
adopera la finalizzazione come obiettivo falso che nasconde ben altri intenti. Se non
bastasse l’intera circostanza dei Rerum Vulgarium Fragmenta, pensiamo ai libri
dell’epistolario, e al grande affresco che ne deriva, sotto l’iscrizione: una confessione
volutamente malcelata. Petrarca fa debordare la potenza del proprio «desiderio di
esserci e di dirsi», la fa volteggiare sotto gli occhi di tutti in modo prepotente e, con
(anche qui) malcelata retorica, la mostra come fosse dentro l’ordine legittimo della
storia individuale e della Storia maestra. Ma così non è, come sappiamo. Se, come
accade nella famosa lettera cosiddetta del Ventoso (Familiari IV,1), ci parla più o meno
di una problematica passeggiata verso l’alto di un monte con continue deviazioni
che sembrerebbero disturbarla, sappiamo che non è così: le deviazioni sono il vero
interesse della narrazione (3). Se fissa l’obiettivo sulla figura probabile di una donna,
secondo le regole della poesia d’amore, e le compulsa e le compita ossessivamente
per 366 occasioni in un libro solo, sappiamo che il tema si dirama al punto da lasciare
come sottintesa la lirica d’amore e come preminenti gli altri motivi che mettono in
luce l’io, la voce del testo, e l’inquietudine ansiosa come scoperta di un universo
incluso nella prospettiva di chi parla. Con tutte le conseguenze ben note ai com-
mentatori antichi e moderni. Come ha notato Rosanna Bettarini, «in questa lingua
evasiva a tutto, non manca forse neppure un velo di ‘sovrasenso’ o di alieniloquium»
(con riferimento alla Familiare X,4).(4)
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Il fatto è che il testo di Dante in generale svolge la vicenda e poi la chiude: la
cornice ha margini solidi che assicurino motivazione e finalità. Il testo di Petrarca
ha margini mobili, si riferisce ad altro, rimanda al contesto e, per i Rerum Vulgarium
Fragmenta, alla successione e ricombinazione dei testi come risultato di un percorso
di per sé significativo. Inoltre il discorso è spesso metatestuale, spiega se stesso come
relazione e nella relazione, e la vicenda di cui si parla non è finalizzata al raggiun-
gimento di un termine, una conquista o una soluzione.

Insomma, il mio lettore riconoscerà più di un autore a lui congeniale in questa
duplice tendenza della scrittura dell’immaginario e dell’immaginario della scrittura,
che potrebbe essere così schematizzata:

1. la regola fissata dal racconto nel patto con il lettore, che a tratti viene tra-
sgredita, ma ridisegna una accettabile imago mundi;

2. la regola fissata dal racconto nel patto con il lettore, che viene del tutto tra-
sgredita come se fosse impossibile disegnare una imago mundi.

In entrambi i casi non ci troviamo di fronte ad una perdita ma ad uno straor-
dinario invito a rimettere in gioco la possibilità della letteratura, praticamente scon-
finata, che scopre continuamente il suo inedito e talvolta inaudito domani.

(Roma–Budapest, gennaio 2004)

N O T E

1 Natascia Tonelli, recensione in Edizioni e commenti, in «Per leggere», n. 3, autunno 2002, p. 171.
2 Cito dall’edizione delle Familiari, tradotte da Enrico Bianchi, in Francesco Petrarca, Opere, Firenze,

Sansoni, 1992, pp. 1139–1142.
3 Cfr. il commento dettagliato ed impeccabile in Francesco Petrarca, La lettera del Ventoso, a cura di

M. Formica e M. Jakob, prefazione di A. Zanzotto, Verbania, Tarará, 1996.
4 Rosanna Bettarini, Francesco Petrarca, in AA.VV., Antologia della poesia italiana, diretta da C. Segre

e C. Ossola, I, Duecento–Trecento, Torino, Einaudi–Gallinard, 1997, p. 560.
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