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QUANDO, NELLA NOTTE TRA IL 18 E IL 19 LUGLIO 1374, LA MORTE LO COLSE, FRANCESCO PETRARCA

S’ERA GIÀ SIMBOLICAMENTE, E DA UN PEZZO, ALLONTANATO DAI MALI E DAGLI AFFANNI DEL MONDO.
Lo aveva scritto qualche anno prima, come una promessa a se stesso da

rispettare fedelmente: «L’affrontare la morte lietamente è segno di intima fragilità».
La «fragilità», in ogni caso, non si sarebbe mai adattata a quel clima di operoso con-
gedo dall’esistenza in cui era vissuto negli ultimi tempi.

Ancora poco più di un giorno e avrebbe compiuto i settant’anni. I giochi da
bambino all’Incisa, la bellezza della riviera genovese contemplata nel momento in
cui, con la sua famigliola, aveva lasciato l’Italia per l’esilio francese, il dolore per la
perdita della madre quando era appena adolescente: le prime immagini della sua
vita resistevano, indelebili. Un patrimonio di memorie e di affetti da cui era stato
sempre alimentato. In una lettera aveva siglato il suo addio: «Valete amici, valete
epistole». Addio a tutto, in serenità. Alla piccola e fedele corte di amici, ormai assot-
tigliata, a cui negli anni aveva confidato assiduamente ogni moto segreto di se stesso,
ogni sdegno, ogni curiosità. A quegli amici aveva attribuito nomi classici: erano i
Simone, i Lelio, i Socrate che ritroviamo spesso nel suo ricchissimo epistolario dove,
dietro all’interlocutore, si scorgono sempre altri lettori, magari avidi non di notizie
sul poeta, ma di «eleganze stilistiche e di erudizione».

Addio anche alla «piccola e graziosa villetta» di Arquà, circondata da un uliveto
e da una vigna, dove gli era capitato di vivere i suoi ultimi giorni «pienamente tran-
quillo di animo, ad onta delle infermità, lontano dai tumulti, dai rumori, dalle fac-
cende, leggendo continuamente e scrivendo e lodando Iddio». Un ideale lungamente
rincorso in tutta la sua esistenza e finalmente raggiunto. Quante volte gli era capitato
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di lodare la vita solitaria a contatto con la natura, la «grande varietà delle cose più
diverse», in un otium che moltiplicava le risorse mentali e creative e lo poneva di fron-
te a interrogativi essenziali («lo scopo della nostra vita, donde veniamo, donde an-
diamo») contro la falsa scienza di tanti «sapienti» impegnati intorno a problemi futili.

Il testamento era stato compilato. Per l’amato Boccaccio, suo grande ammira-
tore fin dal 1350, confidente di tante lettere affettuose, erano fissati cinquanta fiorini
d’oro da spendere (possibilmente) in una veste da indossare «nelle ore di studio o
di meditazione durante le notti d’inverno». Il doppio della somma per il fratello Ghe-
rardo, monaco nella certosa di Montrieux, il quale avrebbe potuto scegliere: o tutto
subito o in rate annuali di cinque o dieci fiorini. Qualcosa anche per il servo Pancaldo:
venti ducati, ma con la vincolante raccomandazione di non sciuparli nel gioco d’az-
zardo. Anche gli oggetti più cari – il liuto e la Madonna di Giotto che portava sempre
con sé, bellissima a detta degli intenditori – avrebbero trovato amici in grado di con-
servarli con cura e devozione.

«La mia favola breve è già compita». Qualcosa di concluso e di compatto re-
golava, silenziosamente, quelle ultime ore. La morte non avrebbe mai potuto cogliere
impreparato chi ne aveva fatto oggetto di meditazione prolungata, continua. Fran-
cesco aveva scritto fino all’ultimo. I manoscritti, spesso, si presentavano ancora in-
compiuti, in attesa del suggello definitivo. E poi c’era l’antica, cara abitudine, alla
fatica fisica della scrittura, alla gioia del lavoro protratto oltre ogni limite, rubando
ore al sonno: «Non c’è cosa che pesi meno della penna, non c’è cosa più lieta».

Per motivi religiosi e igienici non aveva neppure perduta l’abitudine ai lunghi
digiuni. D’accordo con l’amico Giovanni Dondi, s’era astenuto dal mangiare salumi,
pesce conservato e verdure crude. Poteva, in ogni caso, nel momento del distacco,
essere soddisfatto. Gli era capitato di vivere più a lungo di Virgilio, Cicerone, Cesare,
Scipione, i suoi fari di sempre. E poi, con tutta la sua debolezza e i suoi acciacchi, la
vecchiaia non era così insopportabile se, come unica guida, si stabiliva la «ricerca
della verità e della saggezza». Al suo epilogo la vita poteva ancora attingere alle sue
antiche e preziosissime fonti. Un anziano in pace con se stesso e con gli altri non si
deve vergognare di giocare ancora come un bambino, «di cavalcare la fragile canna,
di essere di nuovo cullato nelle zane infantili». La saggezza senile è uno sguardo che
torna miracolosamente limpido e ingenuo, a contatto con le gioie fondamentali
dell’essere, con gli spaventi e le sensazioni che lo hanno formato.

Ma non siamo ingannati dal clima di idillio, quasi di festa. A quella sorta di ap-
prodo luminoso, con la coscienza di uno strappo terreno in fondo dolce nella sua
terribile necessità, con intorno a sé (e tutti al giusto posto) i sentimenti e le cose che
per lui più avevano contato, Francesco era giunto faticosamente. E non senza conflitti,
oscurità improvvise dell’anima alla ricerca di una vita, di un ubi consistam. Era stato,
anzi, uomo di conflitti (i più inconciliabili), di lacerazione continua, di brusca e dram-
matica contrapposizione tra cultura e sentimenti, dottrina e passione. La sua esi-
stenza, apparentemente tenuta sotto il controllo di una implacabile disciplina intel-
lettuale, capace in ogni momento di riorganizzare l’esistente, di far chiarezza in ogni
buiore, s’era ingarbugliata in tante fitte e indistricabili trame. Come le spine di un
rovo conficcate perennemente sulla pelle, fino a farla sanguinare. 
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L’immaginazione s’era sbizzarrita a catalogare la natura anfibia, «doppia» di
ogni vicenda terrena. «Spettacolo di saltimbanchi, grotte caliginose, fiume di lacrime,
piacevole frenesia, impotente potenza, dolce veleno, ricca povertà, bella bruttezza,
sacco bucato, desiderio pericoloso, spine acute, fiore caduco, cieca previdenza…».

Richiami diversi, contrastanti. La solitudine: quella aspra e intangibile che si
respira nella natura, tra «stagni profondi, boschi ombrosi e fiumi che scendono a
precipizio dalle cime dei monti», a contatto con le piante che tanto amava, di cui si
sforzava di conoscere ogni legge, ogni segreto mutamento, sperimentando tecniche
(all’avanguardia) di coltura e di innesto. E le voci del mondo, il «pozzo di odi, catena
di consuetudini, canto delle Sirene, coppa di Circe, ruota volubile». Voci stridule,
patetiche, insistenti, irresistibili, drammatiche, inequivocabili. Da un lato la
pudicizia, la vita fortemente radicata a un suo ideale certosino di lavoro e di chiarezza
della mente, di laboriosità intellettuale che sublima ogni bassezza viscerale. Dall’altro
l’assillo (e una certa inequivocabile inerte dolcezza) della tentazione carnale, spina
che non si estirpa facilmente, piacere sterile e quanto ingannevole e quanto
inarrestabile (da questa zona di sé, che non può essere detta, emergono all’improvviso
i suoi due figli, Giovanni che tanto lo fece patire per il suo comportamento e Francesca
che gli diede anche la gioia di esser nonno). E, ancora, la spinta a trovare in sé, nella
cultura continuamente innaffiata da un’idea umanistica della confessione, dello
scavo individuale, i germi fecondi per ogni progetto e ricetta dell’anima, per scavarsi
un itinerario certo in cui riconoscersi. E, dall’altra parte, il chiasso del mondo così
seducente, i pifferi della mondanità e della fama, i riconoscimenti che gli altri ti danno
(e Francesco ne ebbe di precoci: precocemente s’era affermato come poeta in volgare,
poeta in latino, storico, filosofo morale) in modo da alimentare, non soltanto una
legittima gloria, ma anche la vanità personale. Gli esempi, antichi e intangibili, di
una classicità non da Pantheon, non lontana e asettica, ma corroborante, da vivere
(da trasformare in vita) giorno dopo giorno, come un programma attuato in modo
ferreo, con esaltanti scoperte e riconoscimenti e il gusto costante alla fedeltà,
all’imitatio, progetto non soltanto stilistico, ma grandiosamente letterario, in grado
di accendere gli animi, di creare discepoli, di scavare l’alveo di un’epoca diversa. Ma,
accanto a questi fervidi programmi umanistici, il tramestio di quei suoi anni, quella
gran polvere di assedi e di battaglie, di municipalità ancora riottose, di grandi principi
che avrebbero voluto (e dovuto) trionfare, ma che faticavano a calarsi nelle vesti,
spesso modeste, delle loro occasionali comparse. Dopo una prima infatuazione,
Francesco prende le distanze da Cola di Rienzo ma non gli rimprovera la sua «colpa»,
anzi la riconosce «degna di gloria»: la colpa cioè, di «aver osato di proporsi l’intento
di far salva e libera la repubblica e restituire a Roma il governo dell’impero e delle
cose umane…».

Gli era capitato di vivere in tempi incerti, confusi. Un’età di passaggio, di crisi.
Scricchiolava, visibilmente, tutta l’impalcatura del mondo medievale: la dottrina che
Dante aveva espresso al massimo grado, le leggi politiche e sociali, le piramidali
certezze su Dio e sugli uomini. Tutto sembrava annunziare un’epoca diversa. Si pre-
parava una nuova humanitas. Tra tanti turbinii e tante convinzioni ormai sgretolate,
aveva cercato di restare al centro, con faticosa serenità, approdo non soltanto
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egoistico, ma filtro indispensabile all’intelligenza per proseguire, per distinguere,
per capire. Con la fantasia e la mente ancora profondamente imbevute di cultura
patristica e medievale (come poteva essere diversamente? Era quello il suo punto
di partenza, uno sfondo non eliminabile), obbediente alle fonti tradizionali e ai dogmi
ecclesiastici, ma curioso, inquieto, in uno stato di continua interrogazione, con lo
sguardo illuminato dalla speranza di un futuro ormai vicino. Per esso valeva davvero
la pena visitare «le biblioteche dei monasteri e dei capitoli, per fare incetta di opere
antiche e trarre dall’oblio quelle che il Medioevo aveva dimenticato o considerava
perdute».

Porre le premesse di una nuova civiltà «fondata sull’immanente e sulla
tradizione classica», come scrive Natalino Sapegno.

Il prezzo di tanto accanimento e di tanta ricerca è «una passione insanabile».
Scrive, nel 1346, a un anziano parente di Firenze, la città da cui il padre è stato cacciato
e in cui il poeta rifiuterà di tornare, nonostante i benefici promessigli: «Non riesco
ad avere abbastanza libri. Può darsi che io ne abbia già più del necessario: ma succede
con i libri quel che succede con le altre cose: il riuscire a ottenere quel che si cerca
stimola ulteriormente il desiderio». I libri (aggiunge) danno «un godimento molto
profondo, parlano con noi e ci danno consigli e si congiungono a noi d’una viva e
vivace amicizia». I libri sono il naturale prolungamento di sé per chi tenta, dispera-
tamente, di adeguare l’antica sapienza, spesso rimossa, ai crucci e alla disperante
provvisorietà della sua fuga continua, del suo sradicamento complessivo. E’ un uomo,
Francesco, che, nonostante le apparenze, non ha più un centro; più parla di sé, più
pericolosamente si proietta fuori di sé, nonostante il suo sforzo costante di ristabilire
gli argini culturali e psicologici dentro cui muoversi, di opporsi alla dispersione di
sé con l’esercizio della volontà. Sempre in bilico, tentennante. Incapace di una scelta
che ne escluda un’altra: il Secretum trae il suo alimento in una frontalità di scelte
culturali, in due voci «opposte e contrastanti, ciascuna con la propria logica e la pro-
pria struttura artistica e retorica» (Ugo Dotti): da un lato Sant’Agostino, dall’altro lo
stesso poeta che si difende dalle accuse del filosofo.

Lo sguardo è rivolto all’alto, al tragitto spirituale che lo porta verso la mortifi-
cazione degli istinti, verso l’impassibilità che estirpa le passioni e fa osservare «l’altrui
naufragio raccogliendo nel silenzio le voci dolorose di chi ondeggia tra i flutti». Ma
l’esperienza, l’uso del mondo, il mescolarsi con la vita quotidiana, il desiderio di gloria
possono diventare pigrizia o inerzia. Possono essere l’aegritudo, tanto aborrita da
Agostino, che spinge in basso, non carica sufficientemente per la salita.

Aegritudo. Questa «peste che mi assale con tale forza che mi tiene avvinto ad
essa e mi tormenta per giorni e notti». Ed è senz’altro aegritudo, un suo attacco sub-
dolo e funesto, quel blocco improvviso della volontà e della vitalità che ferma, mo-
mentaneamente, Francesco durante l’escursione al Monte Ventoso, compiuta
insieme al fratello Gherardo, ancora nel mondo, nel baratro delle sue tentazioni. Ma
già in quella occasione Gherardo ha, forse, un’illuminazione del suo futuro stato.
Sale e non arranca, spedito, senza esitazione. Chi arranca, esita, si sforza di recuperare
il terreno perduto è proprio Francesco. Una pena dell’anima non poter stare accanto
a chi si arrampica con tanta lena. Ma finalmente la vetta è raggiunta anche da lui:
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sul piccolo ripiano la comitiva si concede il meritato riposo. Francesco ancora si
interroga. Lo assale il fiotto dei ricordi. Un difficile, spesso imbarazzante, deposito
di immagini e di sensazioni. Si accorge che, nel campo dei pensieri, c’è lotta: «dura,
faticosa, incerta per il dominio di quel doppio uomo che è in me».

Non riesce a placarlo, questa volta, né lo spettacolo della natura incontaminata,
né la visione delle Alpi «gelate e nevose». E neppure l’immagine dell’Italia: la «cara
deo tellus santissima» che riconoscerà alcuni anni più tardi come sua patria, «pulcra
parens, tellarum gloria». La mente non conosce requie. Si fissa, ossessivamente, su
una parte in ombra di sé, che lo accompagna sempre, come una ferita non chiusa.
Implacabile super-io che gli parla con la voce dottrinaria di Agostino di Ippona, attra-
verso le Confessioni che egli porta sempre con sé. Con un’eco profonda, quella voce
è dentro di sé. Controcanto che non può mai tacere, che non gli fa dimenticare ciò
che mai può dimenticare.

Dice Agostino: «Gli uomini se ne vanno ad ammirare gli alti monti, e i grandi
flutti del mare e i larghi letti dei fiumi e l’immensità dell’oceano e l’immensità delle
stelle: e trascurano se stessi». E quante occasioni per trascurare se stesso, per non
sentirsi in pace con la coscienza, per approvare (con il pensiero) le cose migliori e
fare (ineluttabilmente) le peggiori! 

E’ un vero e proprio campo minato l’esistenza, tra propositi e realizzazioni,
desideri e azioni. Soprattutto la gioventù, con il suo ardore pazzo, come un cavallo
a briglia sciolta, con la sua inesausta febbre di conoscenza non sempre legittima,
che fa deviare e allontana dal vero obiettivo.

A Bologna, tra il 1320 e il 1327, Francesco aveva studiato diritto. Un po’ svogliata-
mente perché il tarlo della letteratura gli rodeva già dentro e il padre, il buon ser
Petracco, non se l’era sentita di scoraggiarlo totalmente: un giorno aveva scoperto,
ben nascosti, testi di poeti latini e di Cicerone e li aveva scaraventati nel fuoco. Ma
poi, di fronte al dolore del figlio, aveva salvato un Virgilio e la Rethorica di Cicerone,
sperando che almeno il secondo potesse essere utile «agli studi di legge».

A Bologna Francesco aveva assaporato la dolcezza della gioventù. Andava
spesso fuori dalle mura, accompagnato da risa e canti di donna, in una continua
festa della vista e dei sensi, uno smemorarsi collettivo, un rito di fondazione da cui
erano assenti dolore e lutto. A Bologna, sicuramente, aveva appreso la tecnica di
poetare in volgare, una festevole forma di comunicazione, immediata e gratificante.
La scuola della poesia provenzale si scioglieva, diventava norma e precetto. Si tra-
sformava in una lingua nuova, quasi tutta da inventare.

Poi, ad Avignone, dove era tornato dopo la parentesi bolognese, Francesco s’era
scoperto schiavo della moda, desideroso soprattutto di apparire secondo i dettami
imposti dai riti del momento. Viveva pensando soltanto all’abito da cambiare, alla
pettinatura da mantenere con ogni mezzo durante la notte, ai sandali da calzare con
infinite torture pur di soddisfare la vanità dell’esibizione.

Ma dal bozzolo di questo giovane cui piace vivere, ma anche studiare (ha già
cominciato a raccogliere libri e alla fine la sua sarà la più bella e grande biblioteca
privata d’Europa, e si penserà, addirittura, a una donazione pubblica alla Repubblica
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di Venezia, la prima di cui si abbia notizia), nasce e si consolida il letterato, l’umanista.
Si impongono le sue strategie, i rapporti che, a mano a mano, si allargano e lo im-
pongono come un autentico protagonista. Tra i potenti dell’epoca si muove a suo
agio, sfruttando a pieno, come nell’un altro, la propria condizione di «chierico, cap-
pellano e canonico, che vive dei proventi dei benefici ecclesiastici» (Carlo Dionisotti),
nel 1326 aveva infatti preso gli ordini minori.

Ma non lo fa per calcolo o per pura astuzia. Fin dall’epoca in cui ruota intorno
al cardinale Giovanni colonna, suo grande protettore, Francesco non s’illude. Sa che
«lo star sotto altrui, l’ubbidire ad altri, il vivere dell’altrui possono apparire più de-
corosa servitù, non mai vera libertà». Eppure, in quello stato, compie missioni im-
portanti, importantissime come non capita a nessun altro letterato dell’epoca: am-
basciatore pontificio presso Giovanna I regina di Napoli nel 1343, ambasciatore a
Venezia, tredici anni più tardi è a Praga a nome dei Visconti, poi a Parigi… Accredita
di sé l’immagine di un grande intellettuale capace di stare al di sopra delle parti,
movendosi in nome dei principi che illustra nei suoi scritti, soprattutto nelle lettere
che indirizza a tutti, tralasciando talvolta, ad arte, per rendere più dirompente l’ef-
fetto, il nome del destinatario. Quei principi sono non formule retoriche, ma con-
vinzioni sincere che nascono dallo studio, dal paragone con gli antichi. Stentano
però a trovare una qualche realizzazione nella società trecentesca. L’idea di Roma,
ad esempio, la sua naturale auctoritas da ripristinare. L’idea di un rinnovamento in
senso evangelico della Chiesa e del Papato, che è relegato nell’esilio di Avignone e
negli ozi dorati contro cui Francesco avrà parole durissime fino alla rottura del 1353,
con l’abbandono della città francese. L’idea di un’Italia rappacificata, nel segno di
una convivenza civile lontana dai particolarismi che la travagliano e la dilaniano.

Da alcune delle sue missioni ricava grandi privilegi. Dopo Praga può nominare
notai e giudici, legittimare persone di nascita illegittima. Ma a volte si tira indietro,
magari adducendo come pretesto (lo farà una volta con i Visconti) che il suo stile
aulico e letterario non si adatta alle occasioni pragmatiche in cui lo si vorrebbe coin-
volgere. Lo fa per non legarsi ad un solo carro, perché si sente impreparato a una
vita troppo attiva: intende proteggere l’autonomia, la possibilità di studio. Vuole
difendere la sua oasi di vita solitaria. Prima in Valchiusa, sulla riva meridionale del
Sorga, non molto lontano dalla grotta dove scaturisce l’acqua del Rodano. Poi a
Milano, vicino alla chiesa di Sant’Ambrogio, con di fronte i campi, i boschi e, lontano,
le Alpi. Poi ad Arquà, sui colli Euganei.

Solo e pensoso i più deserti campi
vo misurando a passi tardi e lenti
e gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio uman l’arena stampi.

Questo è il suo programma di vita, segreto. Francesco non sfugge soltanto un amore
tormentato, che ha sempre davanti agli occhi, come uno strumento di dolce tortura
da cui non può liberarsi. Cerca nella solitudine una diversa qualità della vita. Le gior-
nate scorrono (o dovrebbero scorrere) serene. Gli antichi maestri vigilano al suo
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fianco. Poche sono le ore dedicate al sonno e sembrano tempo sprecato che va via,
inarrestabile. Gli ricordano la vanità dell’esistenza, il suo essere drammaticamente
circoscritta, monca, definitiva nella sua terribile precarietà: 

La vita fugge, e non s’arresta un’ora
e la morte vien dietro a gran giornate
e le cose presenti, e le passate
mi danno tregua, e le future ancora.

Francesco sente l’unghiata del tempo, il morire di ogni stagione e di ogni illusione,
il declino malinconico dell’esistenza verso il gorgo nero della propria finitudine.
Scrive versi memorabili su queste sensazioni: la sua lingua si alleggerisce prodigio-
samente nel cogliere le segrete sfumature del dolore umano.

Ma l’intellettuale si oppone con tutta la forza della sua cultura e della sua
dottrina. Resiste. Costruisce gli argini, le difese. Con Francesco si consolida la lette-
ratura come impegno morale che vuole sfuggire al destino della precarietà: sguardo
puntato sulla propria epoca, contaminato in essa. Ma anche autonomo, libero, as-
soluto, ricollegato, per ragioni di filiazione sotterranea, alle grandi fonti classiche,
Cicerone, Seneca, Virgilio.

Tutto si decide in uno spazio in fondo angusto, nel rapporto con la pagina.
Tormentato, prolungato oltre ogni limite, senza possibilità di evasione. Un demone
ansioso vigila su di esso. Nevroticamente non permette la soddisfazione per alcun
risultato. Su nulla c’è il suggello della parola fine.

Francesco non ultimerà i Trionfi, poema più volte rivisto e modificato che
doveva condurlo sul terreno di un confronto con Dante e con il suo strumento pre-
ferito, la terzina. Ma il poeta aretino non possiede più il ragionar sillogistico del suo
collega: la terzina a stento si adatta ai moti del suo animo, alla attenzione minuta,
ai sottintesi e agli sfumati della lingua, a quel dire e non dire che raggiunge prodi-
giosamente nelle altre rime in volgare. Dante è ormai lontano, alle sue spalle: inutil-
mente Francesco ne riconoscerà la posizione «di grande eminenza» nella poesia ita-
liana. Inutilmente, in una lettera a Boccaccio, si dichiarerà lieto, nel 1359, di avere
tra i suoi libri una copia della Commedia. Il divario tra i due poeti è profondissimo;
l’incubazione faticosa dei Trionfi, la sua visione allegorica che spesso zoppica, la ca-
renza di una reale struttura architettonica che alla Commedia viene conferita dalla
concezione filosofica del suo autore, lo dimostrano in modo lampante. Anche le Rime,
le Rerum vulgarium fragmenta, sono il frutto di infiniti rifacimenti e ripensamenti.
Francesco tende a una impossibile perfezione. Accanto ai singoli versi, annota brevi
suggerimenti per migliorare la materia, per raffreddarla.

«Dillo in altra maniera», «Questo non mi soddisfa», «Questo inizio non è ab-
bastanza triste» (ed è l’inizio della canzone in morte di Laura Che debb’io far? che
mi consigli, Amore? che ebbe ben cento revisioni prima di conoscere la sua versione
definitiva). La sua attenzione ai valori testuali è costante. Costante l’approfondimento
filologico che permette una resa migliore dei valori formali ed espressivi. 
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Quei tentennamenti faranno talora impazzire il lettore moderno alla ricerca
di un testo definitivo, di un feticcio – appunto testuale – da porre sull’altare. Il lavoro
di lima e di correzione in Francesco è costante, il feticcio alla fine è innalzato. Ma
nel risultato finalmente compiuto balena la stessa disperante vitalità della forma
che, nel momento in cui vorrebbe fissarsi definitivamente, mostra lampi (terribili)
di nuova precarietà; ed è questa la malia del Canzoniere, l’ossessione che strega il
poeta, la condanna ad un universo formale che si sgretola tra le sue dita, sotto lo
sguardo coinvolto del lettore di ieri e di oggi.

Nelle Rime ecco Laura, Laureta, che si allarga a tutto campo, occupa quasi ogni
spazio fisico e mentale, come un vero principio generatore della segreta energia
dell’atto creativo che, nella sua immagine, si fissa ossessivamente. Donna misterio-
sissima: ogni tentativo di sciogliere l’enigma è vano. Appare la prima volta nella chiesa
di Santa Chiara ad Avignone il 6 aprile del 1327, muore esattamente ventuno anni
più tardi, ed è a lungo vagheggiata, rimpianta, esaltata da Francesco.

Donna che scivola via e , poi, riappare. Intravista, spiata, impossibile da amarsi
per un fatale intontimento della sensibilità che, dinnanzi a lei, si blocca e sogna. Con-
dannata alla condizione (difficile ma esaltante) di segno, emblema, simbolo. La pre-
senza di Laura incide, profondamente, sull’esistenza del poeta. L’impossibilità di rea-
lizzare il desiderio rende più enigmatico il movimento dei pensieri e della mente
che (al di là di ogni omaggio formale o generico) ruotano davvero intorno a questa
figura fantasmatica. Intorno al suo apparire e scomparire, alla sua morte, all’infinita
elaborazione del lutto dentro le forme di un omaggio che inventa, letteralmente, il
suo vocabolario, la sua interna creatività, la forza di una identificazione sempre in
esaltante equilibrio, sempre prodigiosamente creativa rispetto alla materia concet-
tuale che esprime: la labilità del sogno, l’evanescenza della speranza, il sicuro approdo
– di quel sogno e di quella speranza – dentro la griglia di convinzioni religiose che
vorrebbero trascendere l’umano e ne fanno ancor più sentire l’angosciante ma
affascinante precarietà. Un misterioso profumo, una tentazione continua a vivere
nell’immanenza conflittuale che esso determina.

Così caddi a la rete, e qui m’han colto
gli atti vaghi, e l’angeliche parole
e ‘l piacer e ‘l desir e la speranza.

Eccolo il vocabolario, lucente ed essenziale, di Francesco. La rete, gli atti vaghi,
l’angeliche parole, il piacer, il desir, la speranza. E ancora: il riso, il pianto, la paura,
l’ira, le dolci acque, il candido pie’, l’erba fresca, il vivo ghiaccio, le dolci paci, i capei
d’oro, l’inneffabile dolcezza, l’aspro tormento, il novo colore, il vago augeletto… Ogni
parola è una lamina che assorbe il grande lavoro tecnico e filologico. Splende nella
sua forza come per incanto riattivata e sottratta agli usi più logori, nella icastica ade-
renza al medium che la esprime, nel rinnovato atto che la vuole e la crea.

E’ questa la grande, onnicomprensiva, forza dell’umanista che fa poesia, si di-
stende completamente nella vita segreta della parola. Che resta la sua officina, il suo
orizzonte d’attesa, la sua ultima meta, sempre irraggiungibile. L’esito è lo stesso anche
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quando il tema va oltre Laura, oltre l’amore, e compare sullo sfondo il poeta indignato
per la corruzione papale di Avignone che fa sentire, con parole che hanno la forza
di bibliche invettive, il risentimento del cristiano alla ricerca di una purezza ormai
pressoché impossibile:

L’Avara Babilonia ha colmo il sacco
d’ira di Dio, e di vizii empii e rei,
tanto che scoppia, e ha fatto suoi dèi,
non Giove e Palla, ma Venere e Bacco.

Per le camere tue fanciulle e vecchi
vanno trescando, e Berzebub in mezzo
co’ mantici, e col fuoco, e co li specchi.

Ma la vittoria sulla parola è sempre effimera. Stinge all’orizzonte un lembo di vita
momentaneamente rappresentata ed eccone un altro e un altro ancora, in una serie
pressoché infinita. Francesco conosce sulla propria pelle i rituali di quella identifi-
cazione della parola nel vissuto sempre impossibile, di una vittoria mai sicura. E per
questa ragione abbatte ogni diaframma. Parla sempre di sé, come forse nessun altro:
nelle lettere, nelle rime, nei Trionfi, dovunque. Ed è la sua sottile inguaribile malin-
conia a esprimersi anche quando, nell’Africa, viene dipinto il lamento di Magone
morente: «Viver solo di nome è nulla… Vivete senza tempo perché i tempi distrug-
geranno voi e i vostri nomi, e il nome acquistato a gran prezzo e ciò che voi pensate
debba restare passerà rapidamente».

E qualcosa di lui (tantissimo) resta segreto, sfuggente, fisso in una minerale distanza.
Guardiamone il ritratto (dovuto ad una mano affine ad Altichiero) nel manoscritto
del De viris illustribus. Di profilo. La cuffia ecclesiastica ricopre una parte del viso.
Lo sguardo sembra perdersi, è un punto che guarda lontano, enigmaticamente. Sot-
tile, disarmante è il contrasto tra la solidità di quel corpo di poeta laureato, largo
sotto la tonaca, e l’occhio (malinconico? corrucciato? o soltanto fedele all’iconografia
del grande intellettuale con la giusta aureola, incoronato in Campidoglio, giusta-
mente santificato e osannato, gloria del mondo intero, punto indispensabile di ri-
ferimento nella comunità degli uomini che in lui si identificano, che a lui ricono-
scono e riconosceranno sempre lo sforzo vittorioso di non bruciare il passato, ma di
saper vivere nel futuro, fornendo anche le giuste chiavi per comprenderlo meglio e
respirarvi bene?).

S’affanna ser Francesco a rammentarci tutti i suoi travagli terreni, a tesserci le
lodi di madonna Laura, a descriverci minuziosamente la sua errabonda natura. Po-
lemizza contro la vacuità concettuale dei sofisti cui si oppone l’essenziale che lui
vuole: la ricerca della verità, la convinzione profonda delle proprie scelte. Ma sen-
tiamo che ogni suo encomiabile sforzo è stretto e misurabile nello spazio (l’unico a
sua, a nostra disposizione) breve e insidioso della parola. Ogni volta da inventare e
bruciare nei suoi equilibri, nella inestinguibile forza interna e strutturale. Non c’è
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dottrina che possa guarirla in anticipo né tragitto che possa essere esaurientemente
definito senza di essa.

Il Canzoniere non ci restituisce soltanto la cornice (in fondo illusoria) che serve
a Francesco per inserire la sua storia d’amore, l’itinerario che, dall’illusione dei sensi,
porta alla gratificazione di una verità all’apparenza raggiunta e goduta. Come rag-
giunta e goduta è l’immagine finale della Vergine, nell’ultima canzone, un miracolo
di tecnica compositiva. E’, anche, l’implacabile metronomo di una verità soffusa e
trasognata, spiata in un continuo batter del ciglio: «Una punta acuta, unica in tutta
l’eternità e, di conseguenza incomparabile, inimitabile, inestimabile» (direbbe Janké-
lévitch).

Circa quattro anni prima di quella sua ultima notte, a Ferrara, Francesco aveva
avuto un inequivocabile avvertimento. Una sincope lo aveva tenuto come morto per
molte ore, mentre si trovava in viaggio per l’ennesima missione con cui incrementare
la sua fama di dotto diplomatico. Nel silenzio di Arquà, mentre quella sensazione
stava per tornare, e in modo definitivo, alle prese per l’ultima volta con l’infinita pre-
carietà di quei suoi testi che dovevano ancora una volta essere rivisti e riscritti per
l’impossibile suggello finale, egli forse intuì che «la punta acuta, unica» era il fatto
«di essere stato, di aver vissuto, di aver amato». Percepì le lunghissime ombre che
ancora si proiettavano dentro di lui. Nella forma di ricordi, impressioni, lontane sug-
gestioni.

Per questa ragione sentì prepotente il desiderio di scrivere ai posteri per definire,
una volta per sempre, il suo ritratto: «Ti accadrà di udire qualcosa di me… e forse
desidererai conoscere che uomo fossi, e quale sorte delle mie opere, soprattutto di
quelle la cui fama sia giunta fino a te». Forse si illuse che il cerchio fosse ormai chiuso
e che lui, finalmente, ne avesse la chiave per penetrarvi: «L’adolescenza mi illuse, la
giovinezza mi traviò, la vecchiaia mi corresse».

Lentamente il suo orizzonte fisico e mentale si assottigliava e poche essenziali
cose restavano fisse dentro di lui. Tutto gli apparve per una volta (e definitivamente)
compiuto, compatto, postumo. In quel momento ogni parola cessò di appartenergli
e divenne l’inestinguibile patrimonio di cultura e di poesia su cui ancora oggi si eser-
cita la nostra fantasia e la nostra intelligenza.
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