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IL MIO LIBRO RECENTE FRAMMENTI PER IL FRAGMENTA DI PETRARCA È LA CONSTATAZIONE E LA

DICHIARAZIONE DI UN MIO FALLIMENTO: IL FALLIMENTO DI UN COMMENTO AL CANZONIERE

PETRARCHESCO CHE GIUSEPPE DE ROBERTIS AVEVA ANNUNCIATO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

(NELLA SUA COLLANA DI LE MONNIER) GIÀ NEGLI ANNI ‘40, QUANDO AVEVO INIZIATO DI BUONA

LENA A ESPLORARE PETRARCA; UN’ESPLORAZIONE CHE È DIVENUTA BEN PRESTO QUELLA DI UN

LABIRINTO E DI UN’OSSESSIONE: SUA MA ANCHE MIA. Ma non mi pento: questo fallimento
mi ha fatto capire qualcosa (che non avevo potuto o voluto capire?) tanto dello statuto
della poesia, quanto di quello della critica.

Il problema che fin da principio mi incuriosiva e mi stimolava era del come e
perché il Canzoniere fosse stato súbito identificato con la poesia in assoluto: la poesia
lirica. E questo per secoli, in culture diverse (l’umanesimo, il manierismo, il barocco,
l’illuminismo, il simbolismo, la «poesia pura» novecentesca, il surrealismo, il realismo,
lo strutturalismo, il decostruzionismo, e non so quali ismi di oggi); e in tutta l’Europa
prima, e poi anche nelle americhe.

Come e perché? Eppure il Canzoniere è un libro che pare offrirsi nei modi più
espliciti, di forme e contenuti interamente codificati, che assume dichiaratamente
l’eredità di una tradizione ben precisa: quella cortese-stilnovistica, infarcita e no-
bilitata dalle ascendenze classiche e bibliche. Un’opera monotematica, insistente-
mente ripetitiva che «dice» solo, e proclama in tutti i modi possibili, una sola affer-
mazione: «io amo Laura». Un’opera che (apparentemente) non propone alcun pro-
blema di interpretazione, di una chiarezza estrema, perfino abbagliante. Perché,
dunque?

ADELIA NOFERI

Nel segreto fermento del 
«non detto»1



Leopardi aveva capito il perché, e scriveva: «a chi mi dice che Petrarca non è
oscuro, domandando perdono, rispondo che il sole non è chiaro.» E’ una questione,
anche questa, che si ripete da secoli.

Poco tempo fa nelle pagine di «Repubblica» dedicata alle lettere al giornale,
un ragazzo scriveva: «vorrei parlare di un argomento spinoso, fuori tema: la poesia.»
Mi sono rallegrata, vista la dilagante ignoranza della letteratura soprattutto poetica
che appare in certe trasmissioni di quiz. Ma il ragazzo prosegue: «la poesia dovrebbe
essere il modo più semplice per comunicare e ricordare sentimenti, ma di fatto non
lo è ( … ). Ad un lettore di media cultura il linguaggio poetico è incomprensibile.
E’ diventato difficile scrivere una poesia con parole semplici, che abbiano un signi-
ficato diretto, univoco? Perché la poesia non è un enigma«.

Non «è diventato difficile»: lo è sempre stato, e la poesia è sempre stata un
enigma, perché la parola poetica non ha mai un «significato univoco»; possiede un’
«eccedenza di senso», da interpretare, o semplicemente (secondo Barthes) da godere.
La lettera del ragazzo deve essere assai simile a quella che aveva ricevuto Petrarca
da un amico che gli chiedeva di mandargli qualcuna delle sue poesie, aggiungendo
tuttavia la richiesta «ut scribam clare», di «scrivere chiaro», al quale egli risponde:
«mi chiedi l’impossibile: la chiarezza che chiedi non può coabitare con qualcosa di
poetico.» (Fam. XIV, 2, vol III, p. 106).

La chiarezza contiene l’oscurità; come la ripetizione contiene la differenza,
l’identità contiene l’alterità, soprattutto nella poesia.

E’ per questo che l’interrogazione sul Canzoniere si sposta subito verso l’inter-
rogazione sull’enigma della poesia.

E’ un enigma che i poeti conoscono bene, e ci convivono. Taluni, forse felice-
mente; altri, forse i maggiori e in primis Petrarca, con sofferenze, dubbi, ripensa-
menti, correzioni, spostamenti, cancellature, riscritture, fino alla disperazione. Nella
canzone 127 si legge: «ad una ad una annoverar le stelle / e ‘n picciol vetro chiuder
tutte l’acque / forse credea, quando in sì poca carta / novo penser di ricontar mi
nacque / in quante parti il fior dell’altre belle, / stando in se stessa ha la sua luce
sparta; / a ciò che mai da lei non mi diparta: / nè farò io, e se pur talor fuggo / in
cielo e ‘n terra m’ha racchiuso i passi».

Il «fior dell’altre belle» è, ovviamente, Laura, di cui aveva stoltamente pensato
di poter rappresentare e perfino numerare le irrappresentabili e innumerabili pro-
prietà; ma Laura è, sí, la donna amata anche al di là della morte, ma soprattutto è la
poesia, è il testo poetico stesso, che, come testo definitivo (al di là delle varianti, degli
spostamenti, delle riscritture), resta in se stesso, identico, ma il cui senso «si sparge»
in ogni direzione, irresistibilmente, imprevedibilmente.

E non perché (e qui sta la stupefacente modernità di Petrarca), non perché sia
costruito allegoricamente (cioè con significati precisi e gerarchizzati, come ad
esempio in Dante, cfr. la Lettera a Cangrande), ma perché «il senso slitta» (come dice
Bigongiari), il senso si moltiplica, si dirama, attraverso i diversi e sconosciuti lettori
(cioè tutti i «Voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri (…)», del sonetto
introduttivo); ma anche attraverso quel primo lettore che è l’autore stesso, che può
mutare nel tempo e che dice (nella Senile IV, 5): «Sarà sufficiente estrarre dalle parole
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un qualche senso, o molti sensi (…) o un maggior numero dei sensi, o un pari numero,
o gli stessi, o forse nessuno di quei sensi». Insomma quella «deriva del senso», che
costituisce la cosiddetta «eternità della poesia»: la sua capacità di traversare i secoli,
sempre «stando in se stessa», ma sempre altra. Proprio l’allegoria, nella cultura tre-
centesca, postulava un realismo di base (quello che Petrarca decostruisce pezzo per
pezzo) e difatti Boccaccio, nella sua breve biografia petrarchesca, scriveva: «Soltanto
la libidine, senza vincerlo del tutto, molto lo molestò (…) ma per quanto nelle sue
numerose poesie in volgare, nelle quali cantò splendidamente, abbia fatto mostra
di amare con grande ardore una certa Lauretta, penso che quella Lauretta debba es-
sere intesa allegoricamente per la laurea poetica, che egli poi in fatto ottenne».

Un amore dunque del tutto terreno da un lato, del tutto allegorico dall’altro.
Qualcosa di simile gli doveva aver scritto Giacomo Colonna, vescovo di Lombez, alla
cui lettera «giocosa» Petrarca così rispondeva: «Tu scrivi che suoli meravigliarti che
io, in età ancora giovanile, riesca a gabbare tanto elegantemente il mondo (…) Che
dici? Che ho inventato il bel nome di Laura per poter parlare di lei e perché molti,
in questo modo, potessero parlare di me, mentre in realtà non ci sarebbe nessuna
Laura nel mio cuore, se non quel lauro poetico (…) Così che, di questa viva e spirante
Laura (…) tutto sarebbe inventato, finti i versi, simulati i sospiri. In questo vorrei
proprio che tu davvero avessi scherzato: magari fosse simulazione e non furor! (…).
Credimi, affaticarsi a sembrare pazzo senza motivo, sarebbe veramente la maggiore
delle follie.» (Fam. II, 9)

Petrarca, in questo caso, non mente: perché si tratta davvero di furor, se è il
«furore» dei poeti (che già Platone assimilava ai pazzi): quello dell’alieniloquium,
del linguaggio ‘altro’ (non quello della comunicazione); è il furore dell’ ‘accesa voglia’,
del «gran disio», il desiderio della parola poetica, che, si, farà parlare di lui e gli darà
fama (tanto che di lui stiamo ancora parlando, qui ed ora), ma soprattutto gli darà
il doloroso godimento, la voluptas della scrittura, se (cito da un’altra lettera: Sen.
XVI, 2) «le altre voluttà fuggono (…), ma la penna, tenuta nella mano ti compiace,
e, deposta, ti dona piacere.»

Ma è davvero follia, (come si fa rimproverare da Agostino nel Secretum) «per-
cepire tanta voluttà dalla parola, come quegli uccelli, che, si dice, godono del loro
canto fino a morirne». E come l’io del poeta stesso che nella scrittura poetica «si strug-
ge», sperimenta cioè il proprio annullamento, il vuoto scavato nella propria psiche
e nella propria mente da quella pericolosa e stupenda voluttà. Leggo un passo della
Canzone 73: «Poi che per mio destino / a dir mi sforza quell’accesa voglia / che m’ha
sforzato a sospirar mai sempre, / Amor (…) sia la mia scorta, e ‘nsegnimi il cammino,
/ col desio le mie rime contempre: / ma non in guisa che lo cor si stempre / di sover-
chia dolcezza, com’io temo ond’io pavento e tremo (…) anzi mi struggo al suon delle
parole»

E alfine il congedo:
«Canzone, i’ sento già stancar la penna / del lungo e dolce ragionar co ‘llei, /

ma non di parlar meco i penser miei.»
Parlare dunque incessantemente con la propria penna e con i propri pensieri,

parlare di lei, Laura, la poesia.
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Che è anche l’aura (l’aria, il vento); è l’aurora (la rinascita della luce-vita dopo
il buio della notte-morte); è l’auro, l’oro dei suoi capelli («a l’aura sparsi») ed anche
«l’oro e le perle e i fior vermigli e bianchi», che compongono emblematicamente il
suo corpo. E’ il lauro, cioè Dafne, la ninfa che fugge per sottrarsi alla brama di Apollo
(Dio della poesia) e che, nel momento in cui lui sta per raggiungerla si trasforma
nell’albero, delle cui fronde si incoroneranno i poeti. E’ Venere, la dea della bellezza
e dell’amore, sia terrestre che celeste, che, travestita da Artemide (dea della guerra),
e munita di arco e frecce (come il dio Amore), «ferisce e diletta - come scrive Petrarca
- e sia il diletto stesso volatile e incostante, e tutto sia della stessa sostanza del vento.»
(Senile IV, 5). Cioè inafferrabile, imprendibile, sfuggente; come, appunto, la poesia:
quel diletto (godimento) della voluptas scribendi, intrecciata alla voluptas dolendi,
se l’amore per Laura-poesia è un amore inesorabilmente frustrato.

Anche questo aveva capito Leopardi, quando, citando il verso petrarchesco (di
Chiare, fresche e dolci acque) «quante volte diss’io allor pien di spavento», annota
nello Zibaldone (ed. Mondadori, vol. 11, p. 453): «E’ proprio l’impressione che fa la
bellezza (…) lo spaventare (…). E lo spavento viene da questo, che allo spettatore
(…) in quel momento pare impossibile di stare mai più senza quel tale oggetto, e
nel tempo stesso gli pare impossibile di possederlo come ei vorrebbe, perché neppure
il possedimento carnale (…) gli parrebbe di poter soddisfare e riempire il desiderio
che gli concepisce di quel tal oggetto. (…) Ora a lui pare che quel desiderio non sarà
mai soddisfatto e (…) ch’esso non sarà mai per estinguersi da se medesimo.»

Il desiderio, dunque, non sarà mai soddisfatto; e proprio la frustrazione lo rende
inestinguibile. Il possesso del suo oggetto potrà essere espresso semmai nella figura
dell’ adynaton, l’impossibile, (con l’esempio di Arnaldo Daniello), perché: «nulla al
mondo è che non possano i versi»: anche imprigionare l’aria (l’aura) in una rete: «in
rete accolgo l’aura», (sonetto 239).

Ma occorrerà una lunga fatica: «Quante volte ho contorto le sillabe, quante
volte ho trasposto le parole, infine che cosa non ho fatto perché quell’amore, che,
se non mi era dato di estinguere, almeno la verecondia imponeva di nascondere,
fosse cantato plausibilmente.» (lettera al fratello Gherardo, Fam. X. 33) (Dove ‘plau-
sibiliter’ significa insieme ‘convenientemente’ e ‘degno di plauso’.)

Oscar Mannoni, il critico, filosofo, psicanalista della cerchia di Lacan, ha scritto:
«Il desiderio di scrivere è anche, più oscuramente desiderio di scrivere sul desiderio,
– in fondo: desiderio impossibile di scrivere sul desiderio impossibile. La scrittura
contiene sempre, anche se la nasconde, la traccia dì un desiderio che non ha un vero
nome. (…) Riconosciamolo dunque (…) ogni volta che qualche sorpresa nella scelta
delle parole, nel loro ordine o nella loro sintassi, evoca la presenza nascosta di ciò
che più è nascosto nel lettore o nell’autore: il desiderio, adesione alla vita, vita» (0.
Mannoni, Clefs pour l’immaginaire, Paris, Seuil, 1969, pp. 105, 133).

Che sembra (e ovviamente non è) una trascrizione moderna di quella lettera
petrarchesca.

A chi leggeva Petrarca nell’ottica del desiderio (il gran desio, il disio folle) le
teorie di Lacan (nella sua rilettura di Freud) aprivano orizzonti di ricerca estrema-
mente stimolanti: non certo per psicanalizzare l’autore o il testo, ma per scavare nelle
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dinamiche del desiderio (lo statuto del soggetto e dell’oggetto del desiderio; il godi-
mento e la morte sottratti alla dicibilità; la ‘lettera’ o ‘termine-cifra’ come rappre-
sentazione del desiderio, ecc.). Così è stato per me (ma anche per Agosti e per Zan-
zotto, ciascuno nei modi propri). Erano gli anni ‘60, ed io avevo sospeso il mio com-
mento (di quasi un centinaio di testi) perché scontenta dei risultati, legati, allora,
alla critica stilistica, che non mi appariva sufficiente ad affrontare Petrarca.

Il saggio che lessi proprio qui a Palazzo Vecchio nel ‘74, per la celebrazione del
sesto centenario della morte di Petrarca, si intitolava appunto: Il Canzoniere: scrittura
del desiderio e desiderio della scrittura; un titolo rubato, in certo senso, a Enza Biagini,
una finissima petrarchista quasi segreta e una persona umanamente e letteraria-
mente straordinaria, che in un suo studio (‘La modificazione in Petrarca’, in «Para-
gone», n. 278, aprile 1973) aveva scritto: «il Canzoniere non è soltanto la scrittura
del desiderio (…), ma è anche la manifestazione del desiderio della scrittura».

In quel saggio osservavo che nel Canzoniere tuttavia il desiderio non è affatto
nascosto, anzi: è chiaramente, ostinatamente dichiarato e tematizzato.

Un commento ai Fragmenta avrebbe dovuto perciò non solo rilevare l’orga-
nizzazione tematica nell’insieme del libro e nei singoli componimenti, ma anche le
modalità che essa assume: la natura fantasmatica e allucinatoria dell’oggetto del
desiderio nella costituzione della sua, molteplice, immagine (e il problema dell’im-
magine stessa); la funzione delle tracce mnestiche; la mediazione dell’ «altro» (Amore,
Apollo-Sole, la Morte); la problematicità stessa del «dire», tra la minaccia di afasia
e l’ingiunzione alla scrittura, tra il grido e il silenzio, nelle tipiche strutture degli ossi-
mori petrarcheschi. E, al di là della tematica, avrebbe dovuto riconoscere le strutture
del ‘dire’ il desiderio, a partire dalla mancanza che lo fonda; le torsioni che lo slitta-
mento metonimico del movimento desiderante imprime all’oggetto stesso: dalla
donna ai suoi sostituti naturali; dalla sua totalità, comunque inafferrabile, ai fram-
menti che la compongono, fino ai rapporti con la divinità stessa (Dio, ‘Padre del ciel’,
o la Vergine), identiche nella loro irraggiungibilità. Avrebbe dovuto al di là del livello
degli enunciati, distinguere le ‘forme’ a livello dell’enunciazione e del significante
(metriche, ritmiche, timbriche, sintattiche) e le loro interrelazioni, ivi compresa la
rete intertestuale sia interna al libro che estesa alle altre opere, ed anche extratestuale;
dovrebbe rilevare ed analizzare le funzioni dell’intreccio dei codici; dovrebbe, in-
somma, seguire e inseguire il farsi del senso: i processi di migrazione, traslazione,
disseminazione, condensazione, articolazione, reversibilità dei significanti, attraverso
i quali il senso si produce insieme, al di là, ed anche contro i significati espliciti.

E’ questo che Petrarca intendeva, nel terzo capitolo del Secretum, con l’ammo-
nimento che «in ogni discorso grave ed ambiguo si deve fare attenzione non tanto
a quello che viene detto, quanto a quello che non viene detto»?

Dunque: al non-detto. Ecco: ho capito che il commento a Petrarca che avrei
voluto fare è quello che dovrebbe riuscire a far emergere, nel detto, il non detto, nel
senso il non senso, che lo sottende, lo nutre (o lo inghiotte).

Avrebbe dovuto essere un commento non rassicurante, che non spiegasse il
testo, non ne facilitasse la comprensione, ma al contrario la mettesse in crisi, ne sco-
prisse la complessità fino all’abissalità, forse insondabile. Che non offrisse soluzioni,
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ma contestasse il concetto stesso di soluzione: nulla si risolve nella produzione di
senso del testo poetico, che procede per la propria via, e per quella che imboccano
i suoi lettori, nel segreto fermento del ‘non detto’ che continua a sommuovere il detto
del testo.

Ma ho capito anche che un simile commento è forse inattuabile, sia personal-
mente che editorialmente; diventerebbe una sorta di anti-commento. Meglio rinun-
ciare. E, dunque, ho rinunciato. Ma, in questa esperienza, forse ho capito qualcosa
di più sulla poesia.

Vorrei però aggiungere anche un’altra motivazione. Verso la fine degli anni ‘80 erano
in preparazione, più o meno prossimi alla conclusione, due commenti «moderni»
del Canzoniere petrarchesco.

I saggi che avevano accompagnato il lavoro si presentavano, e sono, estrema-
mente interessanti, ricchi, stimolanti. Meglio dunque lasciare a loro, al loro coraggio
di aver affrontato (e poi portato a termine) la temeraria (e per me disperante) impresa
di un commento al Canzoniere,capace di darci un Petrarca ‘moderno’, novecentesco,
alle soglie e all’inizio del nuovo secolo. Meglio dico, non per mia pigrizia, ma per
stima e ammirazione dei due autori.

Parlo del commento di Marco Santagata (Mondadori, I Meridiani, 1996) e di
quello di Rosanna Bettarini (che per ora conosco soltanto nell’ampio ‘campione’ of-
ferto nella Antologia della poesia italiana, diretta da Cesare Segre e Carlo Ossola,
Einaudi-Gallimard, vol. I, pp 553–656) ma che è già concluso e di prossima pubbli-
cazione.

I due commenti ci offrono due Petrarca diversi (e diversi dal mio), ma ambedue
‘veri’, nell’accezione di Petrarca stesso, nella lettera sul proprio commento a Virgilio.
(cfr. in questo libro lettura della Senile IV, 5, p. 229).

Quello di Santagata, che direi storicistico, con qualche accenno di psicologismo
(certo non di psicoanalisi), è un Petrarca occupato per tutta la vita a scrivere,
riscrivere, aggiustare, mutare, un grande autoritratto; a ‘costruire’, fingendo, un
«esemplare documento autobiografico» (dove sembrano confondersi autoritratto
e autobiografia, ben distinti da Michel Beanjour (Autobiographie et autoportrait, in
‘Poetique’, n.32, Paris, Seuil, novembre 1997, pp. 442–458)); e il commento si pone,
in questo senso i «quattro obiettivi principali» che dichiara ed enumera nella pre-
fazione (p.CXCVI), del tutto chiari, necessari, condivisibili ad eccezione, forse, della
«scelta di fare solo saltuariamente osservazioni di carattere stilistico e linguistico».

Quello della Bettarini è un Petrarca assolutamente non autobiografico, che
raccoglie i «momenti lirici di una vita, senza niente aggiunto di descrittivo, veridico,
opaco, esistenziale» (p. 557), che si colloca «in un luogo ideale, ubiquo, separato dal
mondo (p. 553) dove depositare («in sequenze instancabilmente frantumate e ricom-
poste») un «organismo talmente ‘finito’, concluso, segnato e anche numericamente
significante, che la sensibilità moderna riconosce nella somma dei Frammenti: il
Canzoniere per antonomasia.» Un Petrarca forse troppo vicino all’ermetismo (ma
come era stato interpretato, erroneamente, nella prima metà del novecento, e anche
dopo), cioè: «un poeta di sole forme» (R. Bettarini, Lacrime e inchiostro nel Canzoniere
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di Petrarca, Bologna, CLUEB, 1996, p. 160). Ma anche un poeta che tesse il suo libro
come una ‘tela di ragno’, dove finisce per essere imprigionato anche il commentatore
(p. 156). Un Petrarca, insomma, visto da un’espertissima filologa, che tuttavia ha letto
anche Freud (e, chissà, anche Lacan) e che si non si nasconde quanto sia «incredi-
bilmente difficile per il commentatore» (ivi, p. 138) aggirarsi nel labirinto di quel libro
«tanto letto come poco decifrato», e che «fa infinita resistenza alla lettura lenta di
un’interpretazione di ora’ (Antologia. p. 560). Due poeti dunque non solo diversi,
ma opposti.

Come vedete: «il senso slitta», si dirama in sensi diversi; la produzione di senso
non si arresta, si frange nei diversi lettori. Resta sempre quel ‘non-detto’, che, talvolta,
affiora.

N O T E

1 Ringraziamo Adelia Noferi per averci consentito di pubblicare questo suo testo inedito, da lei letto

in Palazzo Vecchio a Firenze nel corso di una giornata petrarchesca il 20 novembre 2002.
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