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Frammenti per i Fragmenta di Petrarca

o scandaglio critico di Adelia Noferi è costan-
temente caratterizzato dalla coscienza
dell’imo cui rimanda l’opera petrarchesca, che
per lei si traduce operativamente nella soffe-
renza della scrittura critica e, paradossalmen-
te, nella voluptas del lavoro certosino del cri-
tico. Già dai dintorni della raccolta, la valenza
del titolo è emblematica e anticipatrice del
piacere della lettura: l’accattivante poliptoto,
con la voluta commistione di due codici, nel
momento in cui tenta d’inscrivere e di definire
la raccolta all’insegna della frammentarietà,
si svela progressivamente antifrastico man
mano che cominciano a palesarsi le varie tes-
sere di un mirabile mosaico critico.

La nota personale di Luigi Tassoni, posta co-
me riflessione conclusiva all’esposizione della
genesi del libro e all’affascinante ritratto del
lavoro critico dell’autrice che ci fornisce,
mette in rilievo l’apertura mentale e la dispo-
nibilità dell’intelligenza nel dialogo continuo
con il suo interlocutore. Il metodo maieutico
prolungato nel tempo emerge come uno dei
tratti caratterizzanti più importanti del lavoro
del critico, e la coscienza dell’impossibilità di
approdare senza di nuovo spiegare le vele,

chiarisce la sua riluttanza a rassegnarsi al pen-
siero impagliato sulla pagina scritta.

Sennonché scrittura non è solo riscrittura
ma, fortunatamente per noi lettori, atto comu-
nicativo che avvia e permette di intrecciare un
fitto dialogo a più voci. La consapevolezza del-
la non esaustitività interpretativa permette
l’accostamento dell’opera artistica alla sensi-
bilità dei contemporanei. Affinché risulti pro-
ficuo, bisogna spesso scrostarlo dalle sedi-
mentazioni che, come si osserva bene nella
prefazione, si accumulano come frutto di facili
generalizzazioni, letture affrettate, letture a
scopo didattico e quant’altro si possa imma-
ginare per un classico della letteratura.

Il lettore attento non può non essere con-
scio della fitta trama dialogica che, palese-
mente o implicitamente, viene attivata, ricrea-
ta ed esplicitata nella sua mente nel corso
della lettura: Petrarca e Agostino, Petrarca e i
suoi autori prediletti, Petrarca e i lettori,
Petrarca e la sua coscienza, mondo greco-la-
tino e mondo cristiano, Medioevo e Umane-
simo, passato e contemporaneità. Si creano
cerchi concentrici, onde che si propagano,
abbattendo le barriere di tempo e di spazio,
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grazie all’arte della lettura sapiente che non
rimane confinata nell’ambito di un unico me-
todo critico onnicomprensivo, ma che si av-
vale dell’apporto di strumenti critici in appa-
renza eterogenei.

Lo scandaglio critico però prende sempre
le mosse dal testo e rimane fermamente anco-
rato ad esso. Nella fitta trama dei rapporti che
s’intrecciano nell’atto stesso della lettura, il
destinatario del testo critico non corre il ri-
schio di perdere di vista la centralità della pa-
rola petrarchesca perché tutto ruota intorno
a, e si dirama da essa.

Gli strumenti tecnici forniti dalla retorica,
dalla poetica e dalla stilistica non sono usati
asetticamente al fine di un semplice smontag-
gio del testo, ma nella prospettiva semiotica
di un dialogo a più voci, rivelano la loro effi-
cacia proprio nel momento in cui concorrono
a tracciare il dramma esistenziale dell’autore
e, di riflesso, gli addentellati con la contempo-
raneità. Critica testuale e semiotica convergo-
no in maniera mirabilmente illuminata.

In uno dei passi dialogici più drammatici
del Secretum, gli alibi di Francesco vengono
così spietatamente braccati e smascherati che
il poeta viene costretto, suo malgrado, ad am-
mettere che l’incontro con Laura e il suo pre-
varicare morale coincidono, offrendo il fianco
ad Agostino per ribadire in maniera definitiva
il loro rapporto di causa ed effetto.

In una lettera in versi inviata a Giacomo Co-
lonna da Valchiusa il poeta confessa come
Laura signoreggia ancora il suo cuore, benché
l’amore, metamorfizzandosi in semiosi con-
tinua, vada sempre di più assumendo conno-
tati che incutono terrore nel suo animo. La sua
esistenza si trova in uno stato di sospensione,
di oscillazione, di lacerazione, in balia di forze
oscure e contrastanti nei confronti delle quali
non sa risolversi. Emerge in maniera icastica
il ritratto di un’esistenza spezzata, come spez-
zata è la vita dell’umanità più autentica della
letteratura novecentesca. Petrarca contempo-
raneo: un uomo spezzato, una donna spezza-
ta, uno, nessuno, centomila.

Attraverso la lettura del sonetto LXXIV,
Adelia Noferi spiega magistralmente la strut-

tura dell’oscillazione. I versi iniziali Io son già
stanco di pensar sì come / i miei pensier’ in voi
stanchi non sono servono per impostare l’ana-
lisi della dicotomia all’interno della coscienza
di Petrarca. La saldezza del soggetto viene
compromessa dalla scissione tra l’io e i [suoi]
pensier. I conflitti irrisolti generano stan-
chezza nel soggetto, ma non nei suoi pensieri
che, fondendosi con il loro oggetto grazie a un
semplice quanto efficace stato in luogo, diven-
tano la linfa vitale di un desiderio mai sopito.

È davvero sorprendente come un’analisi ri-
gorosa e certosina di un testo, anche se costi-
tuisce un frammento, una goccia nel vasto ma-
re dell’opera, può illuminarci sul cammino
esistenziale di uno scrittore. Leggendo gli studi
di Adelia Noferi si rimane affascinati dal mo-
do in cui ha saputo darci un ritratto di Petrar-
ca a tutto tondo, avvalendosi degli strumenti
più efficaci della critica testuale, filologica, er-
meneutica, semiotica, psicanalitica.

Attraverso la lettura del sonetto viene chia-
rito il tema centrale della oscillazione, oscil-
lazione tra stanchezza (della parola del dolore:
desiderio di annullare il desiderio nel puro an-
nullamento del godimento o della morte) e tra-
sgressione della stanchezza nella affermazione
della parola (che punto per punto si oppone al-
la morte e al silenzio) attraverso l’articolazione
della lettera (insieme nome e corpo di Laura,
in quanto oggetto del desiderio).

Lo stato di sospensione e di lacerazione
nasce dunque dalla consapevolezza di un con-
flitto insanabile tra la spinta del desiderio ver-
so il proprio oggetto multiforme (i miei pen-
sier’ in voi stanchi non sono), in termini freu-
diani la pulsione di vita, e la stanchezza che
ne deriva (Io son già stanco di pensar) che fa
desiderare come meta agognata l’annulla-
mento stesso del piacere, il bisogno di pace,
di fissità e di stabilità, ovvero la spinta auto-
distruttiva della pulsione di morte. La parola
come pulsione di vita e il silenzio come pul-
sione di morte.

Nel preambolo che Zeno Cosini scrive co-
me risposta alla prefazione del Dottor S., il
protagonista del romanzo sveviano si rende
subito conto che vedere la [propria] infanzia
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in realtà non equivale al recupero della pro-
pria salute, giacché l’esistenza degli uomini è
inquinata alle radici (Nessuno è innocente […]
neppure il neonato, con la parole di Agostino)
e l’infanzia, associata alla purità e al benessere
fisico, è antifrasticamente il simbolo stesso
della malattia. La visione di un bambino in
fasce durante un esperimento di autoipnosi
fa scattare una serie di riflessioni amare : […]
Intanto, inconscio, vai investigando il tuo pic-
colo organismo alla ricerca del piacere e le tue
scoperte deliziose ti avvieranno al dolore e alla
malattia […].

La ricerca del piacere, l’oggetto stesso del
desiderio, diventano paradossalmente la
causa della malattia che affligge ogni essere
umano. Parrà strano, ma a mio modo di vedere
esiste un forte parallelismo tra la coscienza di
Petrarca e di Zeno. Lo sforzo di vedere la pro-
pria esistenza, di acquistare consapevolezza
di se stessi e del mondo, viene ripetutamente
frustrato da ostacoli di ogni genere tanto che
l’individuo, sballottato continuamente da
forze oscure, magmatiche e antitetiche, dentro
e fuori di sé, vive in uno stato di perenne so-
spensione. 

Siamo agli antipodi rispetto alla visione del-
la vita dantesca. Anche se volessimo trascurare
la valenza centrale ed emblematica che assu-
me il termine vedere e tutte le altre parole che
appartengono all’area semantica della vista,
ripetute con ritmo martellante negli ultimi
canti del Paradiso, basterebbe rammentare
l’incipit straordinario della Vita Nova. I ricordi
e le esperienze umane di una persona sono
immancabilmente registrati, con tanto di
sommario, nel libro de la memoria. Per Dante
è possibile leggerlo, trascriverlo e trasformarlo,
interpretandolo, in una nuova scrittura. Alla
base c’è la salda fiducia nella possibilità di de-
codificare il libro della memoria, come anche
il libro dell’universo, alla luce di un codice eti-
co che funge da stella fissa e non da stella pul-
sante. I fotogrammi di una vita costituiscono
la pellicola della memoria, sono immagini di-
ventate segni linguistici e capaci di generare
altre immagini e altri segni, in un affascinante
e progressivo processo di transcodificazione.

Quant’io parlo d’Amore, et quant’io scrivo –
così finisce il sonetto CLI. Quale sonetto
migliore per avviare l’analisi del tema del
«gran desio tra parola e scrittura»? La prima
quartina viene imperniata su una similitudine
con la fuga come elemento centrale: fuga del
nocchiero dal mare in tempesta verso il porto,
e fuga dell’autore dai suoi pensieri torbidi,
verso un porto di pace, sospinto inesorabil-
mente dal gran desio. Il movimento, allo stesso
tempo centripeto e centrifugo, traduce icasti-
camente lo stato di lacerazione interiore.
Sia detto per inciso come la studiosa non tra-
scuri nessun aspetto nella sua lettura, anche
quelli grammaticali in apparenza insignifi-
canti. La corretta correlazione di un prosastico
ove le permette di spiegare il termine porto
nella sua doppia accezione: luogo di sicurezza
e di rifugio, ma anche lo stato in luogo dell’og-
getto stesso del desiderio. Dunque lo stato in
luogo di tutt’e due le pulsioni. In un passo del
Secretum, Agostino spiega a Petrarca come il
mutar luogo, invece di giovare, accresce la fa-
tica di chi porta con sé il proprio male, di chi
viaggia con se stesso. Insomma che non esi-
ste un porto dove si possa approdare per tro-
vare la pace se l’animo non è predisposto al
cambiamento. Nel Canto dei redenti d’Isaia, gli
afflitti possono trovare riparo dalla tempesta,
un porto, grazie al ribaltamento antifrastico
della logica umana, delle vicende umane: la
città splendida ridotta a un mucchio di sassi,
la cittadella fortificata a una rovina, e di rifles-
so il piacere tramutato in sofferenza, e questa
in letizia. 

Il sintagma ’l gran desio ha una sua centra-
lità non solo nell’ambito del sonetto, ma an-
che a livello di macrotesto. Adelia Noferi spie-
ga come il gran desio e i pensieri torbidi par-
rebbero in contrasto, come stilnovisticamente
lo sono l’amore puro e l’amore impuro. Citan-
do poi un passo del Secretum nel quale Ago-
stino spiega a Petrarca come Laura, pur aven-
dolo allontanato da molte brutture, lo ha so-
spinto in realtà in uno splendido baratro, di-
mostra in modo acuto che il porto non è altro
che uno splendido baratro, verso il quale
Petrarca viene sospinto dal gran desio.
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Il baratro, nella sua incommensurabilità,
diventa il luogo deputato del desiderio che,
nutrendosi di se stesso, si riproduce indefini-
tamente. Densa di conseguenze sul piano in-
terpretativo a livello di macrotesto, è la parte
finale dell’analisi del sintagma: […] Questo
spazio appunto e questo vertiginoso sprofon-
damento del baratro sono la dimensione stessa
in cui si instaura il discorso poetico. Il linguag-
gio e la scrittura (quant’io parlo d’amore e
quant’io scrivo) sono essi stessi l’oggetto del de-
siderio ed insieme il luogo del desiderio: il «por-
to» del «gran desio» finirà per identificarsi, al
termine del componimento, con la parola e la
scrittura del componimento stesso e del Can-
zoniere tutto.

Nel terzo del Paradiso il luogo della sicurez-
za e del rifugio non è il porto, bensì il suo con-
trario, il mare nella sua incommensurabilità.
Piccarda Donati, rispondendo a una domanda
di Dante, spiega l’identità tra il volere divino e
quello dei beati: E ’n la sua volontade è nostra
pace: / ella è quel mare, al qual tutto si move /
ciò ch’ella cria e che natura face. Il moto a luogo
da ogni dove verso l’infinito è caratterizzato dal-
la sicurezza, dalla pace, dalla cessazione dell’in-
quietudine interiore (il nostro cuore è inquieto
finché in te non trovi pace – dice Agostino nelle
Confessioni), dalla presenza contemporanea e
non conflittuale dell’identità e della diversità.

Per Agostino c’è sempre la stella fissa capa-
ce di raccogli[ere] dalla dispersione e ricom-
po[rre] i mille pezzi [dell’individuo] frantuma-
to. La mancanza di una stella pulsante, e ad-

dirittura l’impossibilità di uscire a riveder le
stelle, sono spesso intrecciate intimamente
alla frantumazione dell’essere in schegge di
umanità alla deriva, in un mondo relativizzato,
incomprensibile, sommerso dalla piena delle
parole. Non è forse paradossale che nell’era
massmediatica, nella piena vitalità dei tempi
per usare la definizione ironica di Calvino, si
assiste al fenomeno sempre più accentuato
della mancanza di autentica comunicazione?
Una mancanza di autentica comunicazione
fuori e dentro di sé. Nella commedia di sei esi-
stenze spezzate in cerca d’autore, parlando
con il capocomico, il padre individua la radice
del male: […] È tutto qui il male! Nelle parole!
Abbiamo dentro un mondo di cose; ciascuno
un suo mondo di cose! E come possiamo inten-
derci, signore, se nelle parole ch’io dico metto
il senso e il valore delle cose come sono dentro
di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le
assume col senso e col valore che hanno per sé,
del mondo com’egli l’ha dentro? Crediamo
d’intenderci; non c’intendiamo mai!

Desidero concludere con una riflessione
penetrante di Adelia Noferi che, di riflesso,
mette in luce la sorprendente modernità
dell’opera petrarchesca: […] Si pone l’inizio di
una svolta epistemologica: l’allegoria entra in
una crisi profonda, proprio perché viene a
mancare al congegno della sua ‘macchina’, la
funzione specifica e fondamentale di trattene-
re, codificare, ridurre e dominare l’ambiguità
polisemica del linguaggio e la deriva del senso.
Petrarca, al contrario, apre loro le porte.
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