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Tra poesia e filosofia

L CONFINE TRA POESIA E FILOSOFIA PUÒ ESSERE INFINITO COME UN ISTANTE, IMMENSO COME

L’ETERNO CHE RIESCE A DAR VITA AD UN’EMOZIONE, ABISSALE COME LA DISTANZA CHE DIVIDE IL

CIELO DALLE ACQUE DEL MARE, QUELLA STESSA DISTANZA CHE, ALL’ORIZZONTE, QUASI PER MAGIA,
SEMBRA ANNULLARSI. Ebbene in Francesco Petrarca il mare della filosofia e il cielo della
poesia riescono a toccarsi, a dialogare tra loro creando magiche armonie che,
nell’orizzonte delle parole, danno vita a pensieri intrisi d’emozione.

I testi petrarcheschi sono pervasi da un intenso impegno filosofico, ciò è da
attribuire, tra l’altro, anche al particolare contesto storico e culturale in cui egli visse,
un contesto in cui la letteratura tendeva a ritagliarsi la propria autonomia creando
figure di intellettuali che, allontanandosi dalla vita politica, aprirono la strada al tipico
distacco del letterato umanista e rinascimentale.

Petrarca fu quindi un autore di transizione, da un lato testimone di una civiltà
in decadenza, dall’altro attratto dal suggestivo fascino del nuovo e, proprio questa
sua transitorietà, questo suo moto oscillante che, nonostante tutto, funse da spar-
tiacque tra due epoche, risvegliò in lui una ricca vita interiore che lo spinse alla ricerca
di principi e valori nuovi, quegli stessi principi e valori che lo resero poeta-filosofo.
In Petrarca sono quindi in continua lotta non solo l’uomo medievale e quello mo-
derno ma anche e soprattutto il mondo della materia e quello dello spirito, il richiamo
del mondo e la concentrazione interiore: «Così, pieno di delusione – afferma Petrar-
ca durante la sua ascensione al Monte Ventoso – mi sedei in una valle; e lì, passando
con l’agile pensiero dalle cose materiali alle incorporee, mi rivolgevo a me stesso…»
(Ep.famil.,IV,1), e qui comincia uno dei tanti monologhi interiori in cui, con grande
abilità narrativa, si ribadisce in maniera chiara come i moti del corpo, visibili a tutti,



trattengano l’uomo tra i piaceri bassi e terreni, distogliendolo dalla beatitudine e
relegandolo nella valle dei peccati.

L’indole petrarchesca spingeva il poeta verso una vera e propria autoconfes-
sione, l’Io ne diventava la musa ispiratrice ma, d’altro canto, anche il filosofo trovava
la linfa vitale per sostenere le proprie riflessioni morali e i moti dettati dall’intro-
spezione. S.Agostino fu suo costante interlocutore, le sue Confessioni furono parte
attiva delle sue indagini morali ma, oltre a ciò, permearono con la loro forza anche
gli sparsi frammenti della propria attività poetica. Non è un caso che Petrarca, nel
Secretum, riveli proprio al filosofo delle Confessioni il desiderio di raccogliere in
un’unica opera gli scritti che tendessero a solleticare le orecchie del volgo; si tratta
di un intendimento maturato nel momento della svolta, della cosiddetta mutatio
animi, una sorta di linea immaginaria che gli avrebbe permesso di attenuare il «primo
giovenile errore», quella passione amorosa che tanto aveva turbato il suo animo: una
volta fatto ciò il passo che lo avrebbe condotto alla dimensione di filosofo morale
sarebbe stato breve. Tuttavia Petrarca, se da un lato non divenne mai un filosofo mo-
rale vero e proprio, dall’altro è pur vero che non rimase unicamente ed esclusiva-
mente un poeta, poesia e filosofia continuarono ad interscambiarsi, a conviver l’una
con l’altra e ad alimentarsi vicendevolmente offrendoci incantevoli alchimie e sug-
gestive immagini.

L’impostazione filosofica di Petrarca non ebbe, quindi, l’organicità necessaria
per offrire al mondo esterno ed alla realtà un insieme di categorie all’interno delle
quali, in maniera coerente ed ordinata, potessero essere racchiuse e trovar posto
conoscenze, giudizi ed interpretazioni. Petrarca resisteva impavido alle ferite infer-
tegli dalla fortuna ma, quando questa si accaniva nel colpirlo, non aveva altra scelta
se non quella di ritirarsi nella rocca della ragione. Quest’ultima definizione, esposta
nel secondo libro del Secretum, ben descrive il lento incamminarsi del poeta verso
il rifugio costruito dal filosofo, verso la razionalità che promette difesa e protezione,
quella stessa razionalità che, attraverso tentativi di comprensione, vorrebbe dar
spiegazione ad ogni patita passione. Nonostante ciò l’incalzare dei mali mostra al
poeta l’impossibilità di poter racchiudere dolori e patimenti all’interno della rocca
del filosofo, e sarà da questa amara ammissione che prenderà corpo una nuova irra-
zionalità radicata nell’interiorità dell’individuo. Durante il colloquio volto ad estrin-
secare i segreti conflitti degli affanni petrarcheschi, è interessante notare come Ago-
stino, tra un rimprovero e l’altro, cerchi di ricondurre il discorso dai mali patiti dal
suo interlocutore a quelli patiti dall’intera umanità e, oltre a ciò, vorrebbe condurre
l’accidioso sulla via di una riflessione sempre più approfondita. In tal modo, pur non
rispondendo ad un intento filosofico sistematico, Petrarca diede vita a considerazioni
che, grazie al ripensamento della classicità, al ripiegamento interiore e alla sua ca-
pacità di indagare l’animo umano, lo condussero ad una sorta di pessimismo esisten-
ziale, un pessimismo che tuttavia non gli impediva di sognare ed attendere un mondo
nuovo che risplendesse anche grazie alla saggezza dei grandi autori antichi.

Si è accennato, in precedenza, alla continua lotta tra il mondo della materia e
quello dello spirito, laddove è il primo a farla da padrone regneranno le peccaminose
follie della gloria e dell’amore terreno, laddove sarà invece lo spirito ad avere la meglio
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non si ammirerà l’imponenza degli alti monti bensì quella della propria interiorità,
non si rimarrà sorpresi di fronte al vasto cerchio dell’oceano ma unicamente al co-
spetto di se stessi. Affinchè ciò avvenga sia il poeta che il filosofo hanno bisogno di
restare soli con la propria interiorità, di condurre una vita solitaria all’insegna
dell’otium letterario, cibandosi di una solitudine intesa come un porto tranquillo
in cui regni il silenzio, in fuga dal mondo…ma non da se stessi. Nonostante tale sforzo
l’uomo è e resta uno strano miscuglio di anima e corpo, il dissidio interiore petrar-
chesco diventa quindi qualcosa di insolubile, per placarlo non sono sufficienti né
la poesia né la filosofia, né il silenzio né la solitudine, né il ricorso alla religione né
quello alla classicità. Questo concetto viene ribadito, tra l’altro, nel De remediis utrius-
quie fortunae, una delle opere in cui gli spunti filosofici sono piuttosto frequenti, in
particolar modo per mettere in evidenza la caducità dei beni che danno l’apparente
felicità e, di conseguenza, per invitare alla moderazione ed alla sopportazione. La
concezione della vita che ne risulta è, come si è detto, intrisa di pessimismo, una
vita caratterizzata, fin dai suoi primi passi, da cecità e oblio, per poi proseguire nella
fatica e nell’affanno e concludersi nel dolore. L’animo umano è in perenne discor-
danza con se stesso, l’errore domina ogni cosa e gli impulsi sono in opposizione e
vivono in continua lotta tra loro, una lotta aspra in cui non vi sono né vinti né vincitori:
ogni vittoria sarebbe, allo stesso tempo, una sconfitta.

Petrarca è quindi un uomo «nuovo», i suoi interessi culturali lo catapultano
all’interno dell’Umanesimo, il suo tormento interiore sembra accomunarlo al Ro-
manticismo e le sue riflessioni sulla vita trovano riscontro in alcuni tratti tipici dell’Esi-
stenzialismo. Nel De suis ipsius et multorum ignorantia viene delineata in maniera
chiara la concezione poetica che egli aveva della filosofia, una concezione lontana
dalla logica aristotelica e polemica nei confronti dell’indagine naturalistica in cui
era sfociato l’averroismo. La filosofia che egli ama è quella ispirata a Cicerone, Seneca
ed Agostino, una filosofia che indaga sulla vita e sulla morte, sull’introspezione
dell’anima sorretta da un’etica inquieta, tutte tematiche che il razionalismo e la logica
non potevano racchiudere.

Fino ad ora si è accennato solo sporadicamente ai Rerum Vulgarium Fragmenta,
eppure è proprio in quest’opera che la forma più alta della poesia volgare si intreccia
e trova spunto nella stessa riflessione filosofica. Già nel sonetto premiale si accenna
al «vario stile in ch’io piango et ragiono», in tal modo viene subito messo in evidenza
l’interno contrasto dell’anima e il pianto viene accostato alla ragione: il primo è poe-
sia, la seconda è filosofia. Non si tratta tuttavia di una netta distinzione, il mondo
delle emozioni cerca di essere compreso in modo razionale, ma mai potrà essere
annullato né pacificato. Lungo questo percorso di contrasti le grandi tematiche
filosofiche saranno filtrate dal sentimento poetico e, d’altro canto, gli impulsi suggeriti
dalla poesia daranno vita ad un atteggiamento meditativo. Tramite la poesia Petrarca
riesce ad offrire un ampio ventaglio di considerazioni filosofiche libere, non atta-
nagliate in rigidi sistemi, pensieri che s’illuminano a vicenda percorrendo la via
dell’individuo per poi spostarsi sull’esperienza universale dell’uomo.

I temi sono i più vari e ruotano tutti attorno al motivo centrale, quello amoroso,
che viene man mano a modellarsi sull’Io del poeta. Tutto ciò che è terreno è fugace,
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l’esistenza stessa passa quasi senza che noi ce n’avvediamo e, se vi è qualche diletto
nella nostra vita, non bisognerà dimenticare che, in verità, «quanto piace al mondo
è breve sogno» (I). L’effimero va in cerca dell’eterno, «ma nulla qua giù diletta e dura»
(CCCXI), ciò reca all’uomo inquietudine e malinconia anche perché, spesso, il «tempo
è contrario ai be’ desiri» (XII). La vita è breve e le cose che ci circondano caduche, il
poeta rimpiange col cuore quel che il tempo ingoia, il filosofo condanna con la ragione
sospiri e inutili vaneggiamenti. Ogni passo dell’uomo è incerto e dubbioso, l’Amore
stesso viene evitato e ricercato, eppure non vi è luogo in cui cuore e ragione non
dialoghino con «lui» («Ma pur sí aspre vie né sí selvagge / cercar non so ch’Amor
non venga sempre / ragionando con meco, et io col lui» – XXXV). Laddove la ragione
non può arrivare sarà la poesia ad alleviare i dolori ma, se da un lato è vero che «can-
tando il duol si disacerba» (XXIII), dall’altro sarà la ragione a correre in soccorso della
poesia, una ragione mai paga che continuerà il suo incessante lavorio anche nel caso
in cui la penna si dovesse fermare ( «(…) sento già stancar la penna / del lungo et
dolce ragionar col lei, / ma non di parlar meco i pensier’ mei» – LXXIII).

Il tempo che scorre fa crescere inoltre una forte nostalgia e, per sopperire a
questa, la memoria ed il ricordo tenteranno di riportare in vita gli istanti ormai fuggiti.
In alcune poesie della memoria il passato è il tempo della descrizione, delle immagini
che bloccano un istante ormai trascorso («Erano i capei d’oro a l’aura sparsi» – XC),
il presente consiste invece nella riflessione, nella constatazione razionale dei fatti e
nel raffronto tra i due piani temporali ( «(…) et se non fosse or tale, / piagha per al-
lentar d’arco non sana» – XC). Quel che ne risulta è una sorta di sospensione tempo-
rale in cui i ricordi, i sogni e la fantasia portano consolazione, il dolore è soffuso di
dolcezza e, quel che rimane nel cuore, è una strana sensazione dolce-amara («Pas-
comi di dolor, piangendo rido» – CXXXIV ; «move ’l dolce et l’amaro ond’io mi pasco»
– CLXIV).

«Vegghio, penso, ardo, piango» (CLXIV), ecco come s’intrecciano tra di loro
filosofia e poesia, l’una vede e pensa, l’altra arde e piange anche perché «La vita fugge,
et non s’arresta un’hora, / et la morte vien dietro a gran giornate» (CCLXXII). La morte
è in continuo agguato, a volte triste e cupa, altre volte quasi desiderata, «odiar vita
(…) et bramar morte» (CCCXXXII), fine degli affanni, quieto «porto de le miserie et
fin del pianto» (CCCXXXII), «crudele, acerba, inexorabil Morte» (CCCXXXII).

In questo mosaico di poetiche riflessioni Francesco Petrarca piange e ragiona:
non v’è salto tra poesia e filosofia, all’orizzonte mare e cielo si confondono tra loro,
le misteriose ed attraenti luci dell’aurora e del tramonto sembrano anch’esse fondersi,
sono loro ad illuminare i pensieri dell’Io petrarchesco.
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