
SAREBBE INUTILE RICORDARE L’ENORME INFLUSSO DEL PETRARCHISMO SULLO SVILUPPO DELLA LIRICA

ITALIANA E SU QUELLA EUROPEA, IN QUANTO IL PETRARCHISMO È UN ELEMENTO FONDAMENTALE

DELLA FORMAZIONE DI UNA KOINÉ LETTERARIA EUROPEA. GIUSEPPE UNGARETTI IN UN SAGGIO SU

PETRARCA DICE, A PROPOSITO DEL FENOMENO DEL PETRARCHISMO NELLA LETTERATURA EUROPEA:

Ed ecco che, per gli studi umanistici che il Petrarca aveva promosso, per la nuova tra-

dizione poetica, che in seguito a questi studi s’era andata formando nelle diverse grandi

nazioni europee, ecco che il Canzoniere era diventato il testo fondamentale della poesia

europea.1

Sempre Ungaretti nel suo saggio del 1946, Significato dei Sonetti di Shakespeare,
sottolinea: 

… dal Petrarca, in tutta Europa […]la poesia ha moto dalla memoria e tende, lungo una

linea di testimonianza autobiografica, senza perdere nulla della sua variabile concre-

tezza d’epoca e di luogo, a farsi pura in idee indicanti nei secoli qualche costanza d’edu-

cazione e qualche unità di sentimento.2

L’eredità comune di ogni poesia nasce da quest’ «unità di sentimento» che Montale
chiama la conoscenza dell’universale, una conoscenza del generale che secondo il
concetto montaliano è poi integrata nella conoscenza individuale, cioè fa parte della
verità puntuale che diventa poi l’elemento centrale della poesia. Possiamo così dire
che ci sono due fattori fondamentali che sono inscindibili dall’essenza della poesia:
la conoscenza del generale e la «variabile concretezza d’epoca e di luogo» cioè la ve-
rità puntuale. 
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Quello che nei sonetti shakespeariani appartiene al primo elemento sono i
«vecchi» temi d’ogni tempo e di ogni luogo che fin dal Petrarca hanno motivato la
poesia. I temi dell’amore e della morte, o in altri termini, il grande confronto fra amore
e morte. «Il sommo petrarchista inglese», come lo chiama Ungaretti nella sua Prima
invenzione della poesia moderna, fu senza dubbio uno dei più grandi seguaci di
Petrarca nell’elaborazione del tema su questo eterno dibattito, come scrive Petrarca
nei Trionfi:

So com’Amor saetta, e come vola,

E so com’or minaccia et or percote,

Come ruba per forza e come invola,

E come sono instabili sue rote,

Le speranze dubbiose e ‘l dolor certo,

Sue promesse di fé come son vote,

Come ne l’ossa il suo foco coperto

E ne le vene vive occulta piaga,

Onde morte è palese e ‘ncendio aperto3

Ciò che chiamiamo il dibattito eterno tra amore e morte consiste di diversi elementi,
tutti presenti nella rappresentazione poetica petrarchesca fra i quali poniamo in evi-
denza (seguendo il pensiero di Ungaretti) l’immortalità, l’assenza, la memoria e la
fantasia. 

Parlando dell’immortalità, nel Petrarca possiamo seguire di traccia in traccia
come l’immortalità dell’amore e l’incorruttibilità della bellezza sono unite in un’unica
figura, la figura di Laura. Anche in Shakespeare si trovano degli elementi che alludono
alla presenza di un modello della perfezione umana, questa però è una versione di-
versa dalla figura di Laura. Tuttavia il concetto petrarchesco di sentimenti, pensieri
tanto diversi e tanto lontani che si sommano in un’unica idea, in una figura unitaria,
è rappresentato in un’unica figura anche nella poesia shakespeariana.

L’immortalità dell’uomo, del pensiero, dell’amore è garantita dal discorso della
poesia, cioè come dice anche Shakespeare in un sonetto:

Fa’ pure il peggio, vecchio Tempo: del tuo danno a dispetto,

Giovane per sempre vivrà nei miei versi il mio amore.4

La parola poetica, l’espressione poetica, sono i mezzi più importanti per rendere
l’uomo e l’anima umana immortali. Sembra che soltanto le parole della poesia pos-
sano assicurare durata ai sentimenti umani, assicurare l’esistenza di un rapporto
tra tempo e spazio. Nel Petrarca però non si intende soltanto l’immortalità delle idee
incorruttabili, ma anche l’immortalità della bellezza di un’opera d’ingegno, di
un’espressione d’alta umanità che per il suo carattere è capace di «rappresentare
poeticamente un conseguimento di conoscenza del reale, nella sua integrità e unità»5;
questi momenti della mente sono poi integrati in un unico flusso soltanto quando
possono essi diventare chiari e sensibili. Così possiamo anche dire che nel Petrarca
la bellezza corporale, l’amore terreno viene trasformato in un’idea immortale, in una
figura unitaria, cioè in un vago archetipo. In Shakespeare invece, questi momenti
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mantengono il loro carattere individuale, cioè sono considerati distaccati l’uno
dall’altro, e sono «resi attivi, da questo o quell’aspetto particolare che oggettivamente
li convalidi in una fragilità corporea, materiale, anche se la materializzazione non
ardirà sempre forzare le cose del passato a oltrepassare la loro natura di spettri rivi-
vendo intatte… come non mai morte.»6 L’immortalità come tema comune, secondo
il concetto montaliano sulla formazione della poesia, sarebbe un elemento della
conoscenza dell’universale; il modo diverso invece in cui esso viene rappresentato
in Petrarca e in Shakespeare, fa parte della conoscenza particolare, la rappresenta-
zione che è scopo principale di ogni poesia. 

Un altro tema comune è quello dell’assenza, che potrebbe anche servire come
polo opposto ai temi dell’amore e dell’immortalità. Questo sentimento dell’assenza
petrarchesca è senza dubbio ripreso nei sonetti shakespeariani, ad esempio nel
Sonetto LXXIII, ma con tono molto dissimile.

Quel tempo in me vedere puoi l’anno 

Quando o giù niuna foglia, o rara gialla in sospeso, rimane

Ai rami che affrontando il freddo tremano,

Cori spogliati rovinati dove gli uccelli cantarono, dolci.

Della giornata vedi in me il crepuscolo

Che dopo sera l’Ovest si dilegua 

Portato a gradi via da notte buia

Che pari a morte, tutto nel riposo sigilla.

In me tu vedi d’un fuoco la fiamma

Che sopra le ceneri della sua gioventù vacilla 

Come in letto di morte dove dovrà spirare,

Consumata da ciò che la nutrì.

E di questo t’accorgi, e si fa il tuo amore più forte

Nel bene amare ciò che lasciare dovrai tra breve.7

In Petrarca come in Shakespeare il viaggio diventa l’allegoria dell’assenza, giacché
il viaggio misura la distanza non tanto spaziale quanto spirituale che la morte crea
tra due interlocutori.

In Petrarca il pensiero viene espresso in un modo più esplicito, mentre in
Shakespeare il sentimento rimane più implicito. Questo carattere implicito dell’espres-
sione shakespeariana dà ai suoi versi quella «duttilità del senso»8 che offre, e nello stesso
tempo limita le possibili interpretazioni. Quello che invece non si può sottovalutare
è l’elemento sostanziale dei sonetti petrarcheschi e shakespeariani che Ungaretti, nel
già citato saggio, Significato dei Sonetti di Shakespeare, chiama «il grido della passione
d’amore»9. Quel grido in Petrarca è quasi silenzio, in Shakespeare invece è quasi urlo,
pieno di echi. Il grido della passione d’amore presuppone la presenza di qualche
squilibrio di sentimenti che in un complesso di elementi così complicato come il sonet-
to si trasforma in un’armonia perfetta. Quest’armonia che il sonetto crea dallo squilibrio
dei sentimenti si fonde sull’armonia, sul rapporto inscindibile dei temi dell’immortalità
delle idee e della immortalità fisica. Il rapporto tra l’immortalità delle idee e l’immor-
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talità fisica è mantenuto sempre dalla memoria e dalla fantasia che riportano le cose
e le persone assenti nelle loro forme intatte, incorruttibili, così l’amore, la bellezza cor-
porale si trasformano in idee che per il loro carattere sono immortali.

La memoria così sarà il dramma dell’uomo fra sogno e realtà. La memoria è
capace di far presenti le cose assenti/passate, e nello stesso tempo di farci ricordare
della fugacità del tempo e della debolezza del corpo umano. La fantasia invece ci
può dare un po’ di più della memoria, se rende presenti le cose del passato, ma anche
quelle del futuro, altrettanto assenti ed inesistenti. Secondo questa logica «Laura è
una donna che si fa idea, storia di una vita.»10. Laura è una donna «tutta nata dalla
potenza d’una fantasia»11, «il triste infinito dell’uomo»12. Nel caso di Shakespeare
questa persona che potrebbe raffigurare la bellezza ideale, oppure le idee incorrut-
tibili e assicurare quel ritorno eterno, non è ben preciso chi fosse; nei sonetti appaiono
le figure di una donna bruna e un giovane che potrebbe essere l’archetipo rinasci-
mentale del principe. In entrambi i casi la raffigurazione delle idee immortali, della
bellezza ideale incorruttibile è opera della fantasia.

Queste figure che rappresentano le idee dell’immortalità, dell’incorruttibilità,
dell’assenza e il senso dell’infinito, appartengono all’eredità fondamentale del feno-
meno che va sotto il nome di Petrarchismo. Come scrive Ungaretti: «È la stessa cosa
ed è tutt’altra cosa; raccorda uomo e uomo, anche se in mezzo a loro secoli sono
passati; e fa proseguire dall’uno il discorso dell’altro, e rispondere dall’assente al
discorso del presente: questa è la tradizione, questo è il Petrarchismo.»13
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