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S1 .  L A M E T A M O R F O S I I M M O B I L E

E L’EMBLEMA È AVVIO ALL’IMMAGINE, MA ANCHE SUO USUFRUTTO ALLEGORICO, SCATTO DELL’IM-
MAGINE DALL’INTERNO DEL SUO FARSI DESIGNATIVO, È ANCHE, ANZI È SOPRATUTTO IMMAGINE IN-
TATTA TRASCORRENTE IN QUELLO STATO IMMAGINARIO CHE È OGNI POESIA PETRARCHESCA E CHE

DEBORDA CON PERFETTA CIRCOLARITÀ DA TESTO A TESTO. Senso del permanere e senso del
fluire sono fusi insieme in una mirabile risultante, la forma, per cui l’immagine, per
così dire, piétine sur place, si muove su se stessa, ma insieme avanza nel tempo, o
meglio: fa avanzare il tempo nel proprio spazio figurale, lo lascia scorrere come in
una clessidra attraverso la propria strozzatura per ricostruirne la massa come energia,
misuratrice e misurata, a riposo qual è la forma; donde quel senso dell’atteggiamento-
attesa che si diceva, e quel rifluire della figura in se stessa come suprema nostalgia
dell’essere: un essere dunque non immobile come essere, un essere rifluente in se
stesso attraverso tutti gli istituti e tutti gli incidenti del linguaggio che ne provoca la
continua varietà temporale dell’identificazione. Essere se stesso come darsi attra-
verso la suprema, ma uniforme diversità del dirsi: questo per includere il diverso
nell’identico. Dire il diverso per dare l’identico, per toccare l’identità dalla mente:
della quale il linguaggio è, in definitiva, l’atto rivelativo, la sfuggente periferia. La
mente, più che la mente dell’uomo singolo, è la stessa mente del mondo che pensa
se stesso totalizzandosi attraverso la falsariga dell’avventura umana, della sua cir-
colarità diaristica di anno dell’anima.

Lo spazio raggiunto dalle figure è dunque uno spazio puramente mentale: il
colore è un colore mentale; ed è nella mente che il significante si mette in contatto
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piuttosto col referente che col significato tutto convenzionato più a ribaltare il signi-
ficante verso l’ambiguità della propria origine (l’aura, Laura, lauro, tutte le antitesi,
i doppi sensi, ecc.) che verso l’inutile certezza dei propri fini significativi, che risultano
meramente designativi della condizione spaziale del tempo compositivo. La storia,
e anche la propria storia, è dunque per Petrarca un ambiguo strumento per dimo-
stare la continua contemporaneità dei propri eventi; ed è questo senso una conce-
zione già prerinascimentale (ma senza il concetto dell’imitatio) per cui ogni fatto,
ogni atto, è insieme antico e contemporaneo, accaduto e accadente in punto seguita
ad accadere nel linguaggio. Nel mito linguistico, ovvero nella parola come mythos,
il ricupero dell’antica mitologia, e più in generale della lezione degli antichi, non è
un topos della retorica, bensì una contemporaneizzazione del mirabile ed esemplare
che è di ogni favola, compresa la propria. Ed è la stessa realtà che, in quanto accade,
dimostra la sua favolosità di fondo.

In Petrarca l’infinito, più che il non aver fine misurabile, è il non aver fini ipo-
tizzabili. Quello che conta è la «durata» vibratoria, infinita e ripetibile, anzi ripetibile
all’infinito come esponente, dell’archetipo figurale, cioè la forma nella sua formabilità
infinita. È la repetitio come continua variante dell’identità, di un’identità percepibile
appunto e soltanto nella sua varianza temporale: è la diacronia dell’archetipo nella
sincronia del contesto. La metafora vuole risvegliare, à rebours e en avant, cioè come
atto di presenza continuamente centrico tra le due direzioni immaginarie, il felice
oblio, come stato perdonato della memoria, risalendo tanto più lontano quanto più
la metafora è ardita, e non viceversa. Non è la lontananza che va verso il proprio nucleo
metaforico, bensì questo che risveglia, e certifica, la propria possibilità di espansione
nella lontananza, di cui l’infinito è il diapason. La metafora, la téchne metaforica è
un prima, uno strumento razionalmente usato al fine di svegliare l’oblio dal suo le-
targo mnemonico. Non la metafora nasce dall’oblio, bensì l’oblio dalla metafora (che
in questo senso ha quasi un carattere ipnotico, è una dorma di fascinazione), la couche
cioè in cui la referenza vive la sua vita innocente e indifferenziata, il Paradeisos
dell’esistenza decaduto, e che tanto più decade quanto più significa, se il significato
è coscienza vana del decadimento. Il «romanzo» petrarchesco è tanto più artificiale
quanto più geometrico more demonstrato. L’emblema sugge la propria validità formale
proprio attraverso la sua opposizione al significato, nasce insomma, nella sua fissità,
dopo la grande e mobile allegoria dantesca, in opposizione al significato, inteso quale
ultimo limite della coscienza, per dare un senso revolutivo, di pienezza contraddittoria,
al significante. La metamorfosi immobile (o, se vogliamo esplicitare, la variazione tem-
porale percepita nell’uniformità verbale) è una delle mirabili contraddizioni, forse
la basilare, del Canzoniere petrarchesco: e potrebbe persino diventarne la formula
definitoria. Il Petrarca ricorda il proprio oblio, che è il serbatoio stesso della referenza:
ecco l’altra grande contraddizione di fondo, che fa sì che il ricordo racchiuda in sé il
sapore dell’alterità (propria del referente) dell’identico (che è invece proprietà del
significante) e che tanto più altera quanto più si identifica, terza grande contraddi-
zione, nel e col significato. Come si vede, Petrarca tende a vedere come opposizione
– e dunque stato di tensione in atto – ciò che poi Saussure definirà come rapporto
arbitrario del segno con l’oggetto significato.
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Andare verso l’oblio per il Petrarca è dunque un andare à rebours all’interno
del significante: è tentare di raggiungere l’innocenza primaria delle cose, non arrivare
alle cose attraverso il loro significato, anzi è fare opposto cammino. L’emblema si
para linguisticamente davanti al poeta che risale il mistero del corpo fisico del lin-
guaggio, cioè appunto il significante, come momento primario, e opposto al signi-
ficato. L’emblema tiene luogo della cosa: è la cosa colma d’oblio, o meglio colta nel
suo più tentato fondo d’oblio nella sua stessa figuralità. Tra l’innocenza primaria e
questo momento riconquistato, è però proprio l’emblema che si para come inter-
vallo, mezzo trasparente, in cui di tanto si scorpora il significante di quanto il referente
è avvicinato nella sua couche obliosa. L’emblema è questo antisignificato che salva
al poeta questo suo stare nel significante. In verità, raggiunto, nel senso opposto, il
valore emblematico, ecco che naturalmente il significante opera non solo nella dire-
zione ma altresì nel senso, compensato, del significato. Ma il significato petrarchesco,
in tutto il Canzoniere, ha appunto questo valore convenzionale, e convenzionato,
ammesso solo come contrappeso, e quasi contrappasso, di quel cammino retrorso
verso l’oblio e l’emblema come elemento dirimente e terminale dell’operazione mne-
stica: dal significato all’emblema (a ciò che «è gettato» verso il referente, da em-bal-
lein, conservando à rebours, anzi risalendo, della mneme, nella zona dell’oblio, questa
forza pulsiva) funziona quella porzione del sistema totale della memoria che è ap-
punto l’oblio, o meglio la porzione indirizzata verso l’oblio, o se volete, quella por-
zione d’oblio che è non solo all’inizio ma anche alla fine di ogni memoria; e tutto
ciò mentre dal significante al significato s’impegna un’uguale e opposta porzione,
e trazione, che è appunto quella progressiva della memoria, e che si potrebbe chia-
mare la sezione positiva ma anche disperante e traumatica della memoria (vedi sche-
ma sottostante).

Il Petrarca ritenuto come cantore della memoria, è invece l’esaltatore dell’oblio,
che fa pur sempre parte del sistema mnemonico, ma ne è anche l’antitesi in re. L’im-
mobilizzazione emblematica degli elementi figurali ritornanti (Laura, l’aura, ecc.)
finisce per favorire la plurivalenza delle stesse omofonie, che indicano più oggetti,
oggetti diversi, situazioni, allusive diverse, racchiusi nello stesso movimento sonoro.
È quello che io chiamo metamorfosi immobile, questa trappola in cui è imprigionato
e immobilizzato il tempo, in modo che la sua azione devastante sia esorcizzata.

Il «romanzo» petrarchesco può procedere attraverso questi momenti visionari
e oggettivi che ne stabilizzano, appunto come visione, e cifra algebrica, come algo-

15

NC
3.2004

[ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL’ENERGIA FIGURALE PETRARCHESCA]



16

NC
3.2004

[PIERO BIGONGIARI]

ritmi, la presa e paiono come sospenderne il corso. Il Canzoniere non per nulla è un
«romanzo» per frammenti intercambiabili: il tempo della composizione non conta
rispetto al tempo assoluto che in questi fragmenta è racchiuso, come la luce che l’in-
veste è racchiusa nel diamante.

È perciò che l’emblema, così vicino e avvicinante al referente, ma anche così
perdutamente lontano dal significato, o meglio «altro» da esso, si carica di una forza
mnemonica tutta compressa, per cui esso ricorda-non-ricorda con più violenza,
con più lontananza, con più distanza, è insomma un mezzo mnemonico caricato,
una sorta di rocchetto di Ruhmkorff pronto a emettere lunghe scintille mnestiche,
che mentre allontanano rispetto al significato convenzionato anche dimostrano la
carica accumulata di oblio, la vicinanza terribilmente dolce e terribilmente irrepa-
rabile degli oggetti d’innocenza a cui le immagini petrarchesche preludono. Un’ul-
tima osservazione sulla «convenzionalità» dei significati petrarcheschi (che è poi
quella che ha dato la stura al petrarchismo cinquecentesco): come l’emblema, che
serve a ricordare nella zona dell’oblio, è il momento prima (sempre in ambito signi-
ficante) del referente, così il momento convenzionato del significato (o forse meglio:
convenzionato dal significato) è il momento prima del significato raggiungibile solo
in opposizione al senso emblematico verso il referente. È un significato speculare,
e quasi virtuale rispetto al referente. I due momenti, voglio dire, sono corrispettivi,
e funzionano ambedue da divieti scatenanti: e dunque invicti in pectore e verso il
referente e verso il significato, ambedue veramente inattingibili nella loro opposta
topicità, che solo nell’invisibile finiscono per coincidere come identità, che è il pro-
prio dell’essenza, di quelli che nel visibile, e nel dicibile, sono degli opposti. Questo
proprio in una poesia, come quella del Petrarca, che esalta la visibilità dei valori
esistenziali, in una con la scoperta del «nuovo mondo» dei moderni, che non per
nulla è contemporaneo al sorgere della nuova pittura, al disgelo della «cortesia»
plastica, al fiammare del gotico. Mentre appunto dicevamo che nel dicibile, e nel
visibile, l’identificazione disidentifica, àltera verso l’essenza, ma non la raggiunge:
la propone proprio nella scissione di essa nei suoi opposti irraggiungibili contem-
poraneamente.

L’emblema in tal senso funziona come continua proposizione dell’unità esi-
stenziale dell’essenza (visto che non può funzionare come proposizione dell’unità
essenziale dell’esistenza), come finzione figurale in cui gli opposti convivono come
tali (il significato è l’opposto del referente, questo è l’opposto di quello; ma quel che
li unisce è la funzionalità, per opposizione reciproca).

2 .  L ’ A S S O L U T E Z Z A D E L L A M E D I E T A S

Il proprio del Petrarca, concludendo, è la creazione di un linguaggio come mezzo,
come medium, assoluto. L’assolutezza della medietas è la sua più alta scoperta; magari
una scoperta che instaura la contraddittorietà, nel sistema linguistico, tra referente
e significato, stanti gli assoluti valori oppositivi che il prevalere del significante pro-
pone se mantenuto sempre alla propria acme, da cui dispone, nella propria durata



semantica, come di uno spartiacque, del proprio versante, del doppio registro della
propria scindibilità durativa; in altre parole, del proprio spazio stesso della signifi-
cazione: uno spazio potenziato, tutto riflessivo. 

Ed è la conseguenza del livello sublime a cui tale medietas è tenuta, se l’im-
maginazione, anche linguistica, è sempre superiore alla ragione, anche linguistica.
Ed ecco dove, e perché, ho sempre insistito sul valore emblematico di una tale media-
zione: esso è l’assolutezza stessa del mezzo, cioè una finalità figurale che è mediazione
semantica, compressa, trattenuta nel suo impulso, proprio dai valori mediativi che
implica. Qui rientra il valore assiduo e dirimente che la retorica assume al fine di
attingere e attuare quella convinzione che i significati convenzionati, in sé non sem-
brano possedere. È proprio, voglio dire, della retorica canonizzare, nel tentativo di
farla rientrare nel codice, quella «eccedenza di significazione» che il significante pro-
pone. Se, come dice Derrida, «questa razione supplementare di significazione è l’ori-
gine della ratio stessa»1, la razionalità che è alla base legislativa di ogni retorica fun-
ziona a pieno in un’opera in cui, secondo Lévi-Strauss, «questa distribuzione in una
razione supplementare – se è lecito esprimersi così – è assolutamente necessaria af-
finché, in complesso il significante disponibile e il significato individuato restino
nel rapporto di complementarità, che è la condizione stessa dell’esercizio del pen-
siero simbolico»2. Ora, nel Petrarca, il pensiero simbolico, o meglio linguisticamente
simbolizzante, rispetto all’acme raggiunta dal significante, funziona nei due sensi,
e verso il significato (nei termini convenzionati che s’è visto) e verso il referente, at-
testandosi nella convenzionalità emblematica, donde, mentre l’oggetto che il refe-
rente propone sul piano linguistico viene abolito (è la morte di Laura l’esempio più
clamoroso, nel senso che il poeta l’ha assunta a tema decisivo della seconda parte
del Canzoniere, ed è una perdita che più ne recupera la presenza nella memoria; ma
in verità Laura muore e rinasce in ogni luogo del Canzoniere), per cui il linguaggio
fonda il proprio potere «de substituer à la chose son absence, à l’objet sa ‘disparition
vibratoire’»3. Il «rapporto di complementarità» sussiste nei due sensi, sia verso il si-
gnificato sia verso il referente, sia pure, come s’è visto, in temini speculari. Ed è perciò
che l’emblema viene a fruire di questa ratio che l’»eccedenza di significazione» che
si deversa dal significante, in cui è detenuta ma non contenuta, propone: ed è anche
perciò che diciamo che il significato petrarchesco è convenzionato: lo è nel senso
che, avvertendo inconsciamente il poeta una tale mancanza dalla parte del signifi-
cato, esso è prefissato come funzione necessaria ma subordinata al costituirsi del
significante verso l’emblema, che è il «luogo» surrogante da cui il poeta contempla,
e insieme soffre, l’assenza dell’oggetto, la sua continua morte e resurrezione. È a
questa ambiguità, nell’osanna del nome, che la stabilità dell’emblema sopperisce
con la sua funzionalità continuamente mediativa, rispetto, per esempio, all’allego-
rismo dantesco dell’itinerarium mentis in Deum; dove una volta raggiuntane la vi-
sione, toccatone il grande significato insieme alla sua visibilità in termini geometrici,
«All’alta fantasia qui mancò possa», ed essa cade in stato di oblio. Quello dantesco
è un oblio che non ricorda, quello petrarchesco un oblio che esalta la memoria.

Ciò spiega ad abundantiam il valore che Petrarca ha subito assunto nella tra-
dizione poetica europea: che si trovava a recepire la mediazione di un linguaggio
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che, come tale, era un mondo compiuto nella sua integralità legislativa, mentre l’im-
mediatezza della sua storia non aveva ancora finito di porre i propri dati, nel tentativo
di uscire dal trauma di due epoche in contrasto tra loro, cioè nel pieno di una crisi
della sua «modernità», all’uscire da una tradizione senza tradizione quale fu, per i
post-medievali ancora in epoca medievale, appunto il Medioevo. Se Petrarca fu
tradito, lo fu infine, e felicemente, proprio dai petrarchisti: i quali però poterono darsi
dopo che il Rinascimento aveva finito di esplicare la ricerca e l’analisi dei nuovi dati:
che saranno tali in quanto, con la teoria della imitatio erano stati esemplati sugli
antichi, finché finirono per credersi antichi gli stessi dati reviviscenti. In questa
feconda illusione si assorbe, e si attenua, quel valore propulsivo, e segretamente
antagonistico, che incantava e costituiva il mistero inimitabile della poesia petrar-
chesca. Il cui impulso, arenandosi in un emblema inteso dai petrachisti come forma
statica e non propulsiva, non costituiva più l’elemento mobile del discorso; ma ne
diveniva il dato ritardante, e dunque l’elemento ottimale per l’analisi dei sentimenti,
quasi la figura archetipica del male oscuro, per la rimozione in profondo e insieme
la ricostituzione, sulla palude instabile del profondo, di quella che era stata la dina-
micità intesa nel Rinascimento come contrapposizione simmetrica di elementi bi-
lanciati. Pertanto quella che era stata la spinta implicita nell’emblema petrarchesco
si costituiva un po’ per volta in un assoluto finalistico, proprio perché l’emblema
aveva perduto la sua localizzazione mediativa. Si andava insomma mitizzando come
figura del linguaggio quello che in Petrarca era stato il linguaggio di una figuralità
proiettiva, sempre imminente e sempre in fuga oltre il dato mediativo, verso il suo
destino che di tanto risulta introiettivo di quanto si dimostra proiettivo. L’hic et nunc
petrarchesco era tale in quanto era un puro presente linguistico: la sua memoria
era la presentificazione di due opposti egualmente oscuri: il passato e il futuro; il
passato come colpa, e magari felix culpa, il futuro come espiazione, memoria che
ripercorre i propri emblemi, cioè la propria ripetizione nominale, in un perpetuo e
assillante ritorno della loro perentorietà. E allora il linguaggio si ricordava, cioè pro-
vocava il proprio futuro – intendo quella proiettività da non interrompere – proprio
perché il suo impulso veniva dal più oscuro, più insondabile passato. In questo senso
l’abisso temporale del Petrarca era un abisso storico: il linguaggio del Petrarca aveva
la forza sacrale dell’imperativo «Lazare, veni foras».

Questo «passaggio» – dalla vita alla morte, ma anche dalla morte alla vita – era
il linguaggio petrarchesco: il cui stare in figura tanto più certa quanto più esso si
propone in meditazione incerta, in alternativa, derivava appunto dal cogliere dell’al-
ternativa tutto il valore estremistico proprio mentre essa, l’alternativa, era adoperata
nel suo valore mediativo, come il grande assoluto che in nuce conteneva in quanto
linguaggio. Dico, un linguaggio strettamente personale in quanto strettamente per-
sonificato nei suoi valori concettuali e figurali percepiti in una tradizione che, per
Petrarca, era tutta la storia. Questa «integralità» è la radice del monolinguismo petrar-
chesco. Esse est percipi, anche per l’emblema petrarchesco: la cui essenzialità è
appunto in ragione della sua possibilità di essere percepito come mediatore di tutta
una figuralità storica che, nella sua presenza, nel suo nitore, era come a una stretta
finale. Di lì passava, al concludersi del Medioevo, all’inizio della nuova analisi rinasci-
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mentale dell’energia razionale del linguaggio, il dato che si poneva come complessivo
di tutta la propria elementarità storica. Dirò di più: il dato petrarchesco era il darsi
di una storia altrimenti oscura e impenetrabile, altrimenti non sottoponibile alla
scomposizione della nuova analisi, proprio perché esso era la figura – concettuale
o sperimentale – in cui si manteneva in funzione l’infinita storicità che essa stessa
conteneva. Conteneva, più che scatenare. Petrarca conclude questo concetto di un
infinito storico come se fosse, esso, un’epoca storica. E ai nuovi europei il Petrarca
sottoponeva le proprie Nugae come gli elementi infinitesimi di quel gran corpo uni-
versale che era il linguaggio all’uscire dall’epoca della propria classicità, cioè dall’epo-
ca in cui era proposto come modello. Un’epoca infinita ab origine, ma a cui la parola
cristiana, il senso della colpa per il peccato originale, aveva posto un termine mo-
mentaneo. Ebbene, Petrarca si proponeva di dischiudere questo infinito – questo
infinito linguistico – ab intra, con la grande epoché sperimentale rappresentata dal
corpo insieme assoluto e relativo dei Rerum vulgarium fragmenta. Disiecta mem-
bra, ma ormai riunite nella funzione, del gran corpo universale dell’essere. In mezzo
ai suoi infiniti rimorsi, nel Canzoniere brilla questa certezza, al tutto inimitabile. Una
statica, se si potesse dire, che è quella stessa del sistema della dýnamis: dunque una
statica relativa, interna al proprio moto, che consiste nel mantenere equidistanti,
interrelative, le strutture operative, mentre la vertigine è vinta dall’operazione stessa.
La nuova proporzione, figlia della divina proporzione, è statica, nella sua effettualità,
proprio perché la sproporzione dinamica è tutta contenuta nei limiti, e nel segno,
della casualità: una casualità «esterna» all’effetto. «‘L’existant’, par le mot, a été appelé
hors de son existence et est devenu être»4. In interiore homine è il regno effettuale
della figura. E a questa effettualità interna della forma si richiameranno i petrarchisti,
che non riusciranno a percepire il regno della dýnamis, l’oggettività della dýnamis
a cui il soggetto formale appartiene, come la esemplificazione stessa del grande moto
universale che si fa figura storica per riprendere di lì, dunque da una tale effettualità
relativa, il suo assoluto valore casuale, e la correttiva libertà misteriosa verso la ragione
insita nel libero arbitrio.

N O T E

(_) Questo saggio di Bigongiari si pubblica grazie al generoso consenso di Elena Bigongiari che lo

ha di recente ritrovato fra le carte inedite del poeta in forma dattiloscritta e con alcune correzioni

autografe.

1 J. Derrida, L’ écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967; vedi trad. it. La scrittura e la differenza, Torino,

Einaudi, 1971, p. 372.

2 C. Lévi-Strauss nella sua Introduzione all’opera di Marcel Mauss. E Derrida ribadisce: «Non è possibile

determinare il centro ed esaurire la totalizzazione perché il segno che sostituisce il centro, che lo

supplisce, che ne tiene il posto in sua assenza, questo segno si aggiunge, viene in sovrappiù, come

supplemento. Il movimento della significazione aggiunge qualcosa, e questo fa sì che ci sia sempre

qualcosa in più, ma questa aggiunta è fluttuante, perché essa viene a surrogare, a supplire, una

mancanza dalla parte del significato» (op. cit.).
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3 M. Blanchot, La part du feu, Paris, Gallimard, 1949. Ma vedi per questa parte, le considerazioni quanto

mai pertinenti di A. Noferi, Il gioco delle tracce, Firenze, La Nuova Italia, 1979, pp. 350 sgg.; e soprat-

tutto là dove si parla della «morte, anzi tutto, del ‘referente’, della ‘cosa’ sulla quale (da Agostino a

Petrarca a Mallarmé, a Blanchot) si fonda il potere stesso del linguaggio ‘di sostituire alla cosa la
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moltiplicandosi a coprire all’infinito le tracce del proprio delitto.»

4 M. Blanchot, La part du feu, cit., p. 329.
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