
Tra i contributi recenti sull’opera di Petrarca, la
scuola bolognese ha prodotto alcuni esempi
illuminanti, e fra gli autori occupa un posto
particolare Loredana Chines, studiosa che ap-
partiene alla nuova generazione dei petrarchi-
sti europei. Nel volume La parola degli antichi
(1998)1 Chines addirittura mette in evidenza
l’importanza di Bologna e della Pianura Pa-
dana nella letteratura italiana, suggerendo che
è fondamentale un maggior approfondimento
del ruolo di Bologna (mentre il Petrarchismo
toscano e veneto è già stato indagato profon-
damente).

In questo lavoro d’approfondimento l’Alma
Mater Studiorum ha un ruolo cruciale.
Quest’ateneo ha dato grandi nomi, sia profes-
sori che studenti fondamentali per il canone
della letteratura italiana e determinante per la
vita culturale e letteraria della regione. In que-
sta città ha studiato anche Petrarca, e qui ha
trascorso i suoi anni giovanili ritornandoci poi
spesso in seguito, tanto che in ricordo di quel
periodo ha elaborato varie prose epistolari. In-
somma, per il poeta, Bologna era importante
e lo possiamo vedere anche dal fatto che
Petrarca gioca volentieri con l’etimologia del-

la città (Bononia = bonus) e riflette sulle guerre
intestine che la coinvolgono, e alle quali rea-
gisce con accorata incredulità.

Questo è il posto dove il poeta ha comin-
ciato a studiare giurisprudenza, e qui ha rin-
negato gli studi giuridici a favore di quelli let-
terari. Nel volume La parola degli antichi è
possibile quindi leggere le interpretazioni di
Chines in merito ad alcune lettere di Petrarca.
Così la Fam. IV, 15, dove il poeta scrive una let-
tera al famoso Giovanni d’ Andrea con lo sco-
po di chiedergli di non diminuire la lunghezza
delle lettere inviategli. In questa lettera pos-
siamo rintracciare una clamorosa novità:
l’umanesimo nascente. Si analizza anche la
Fam.V, 7 dove la Chines mette in luce una pas-
sione di Petrarca: la Voluptas narrandi. Deci-
siva è anche l’analisi della Fam. XX, 4 dove «si
avverte (…) nelle parole del Petrarca quasi una
sorta d’impronunciabilità di sentenza, di dif-
ficoltà d’espressione» (1992, p. 27)2. Tutte
queste lettere sono in relazione con la giuris-
prudenza, l’idea di giustizia e Bologna, ed è
quindi logico che se ne discuta in questa se-
zione del libro. Non mancano però interpre-
tazioni di altre lettere, scritte questa volta
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all’amico Tommaso Calorio, e sempre da Bo-
logna. Così la Fam. I, 2, e la Fam. XVIII. 2, sullo
stesso argomento.

La Chines affronta poi il tema del Bucolicum
Carmen, anch’esso collegato con mille fili
all’«area padana» (1998. p.40)3, a Bologna. Di
nuovo Petrarca e la città, in una rete di riman-
di che coinvolge anche altri interpretati del
Bucolicum Carmen, per cui è giusto sottoli-
neare, così la Chines, «(…) l’importanza della
continuità del genere bucolico che proprio a
Bologna aveva conosciuto un significativo in-
terprete in Giovanni del Virgilio, le cui lezioni
tenute sulle Metamorfosi d’Ovidio dovettero
in qualche modo essere note al Petrarca stes-
so durante gli anni giovanili del suo soggiorno
bolognese…» (1998, p. 43)4.

Il lungo elenco di interpreti e di critici di-
mostra in modo assai convincente che è dav-
vero inevitabile prestare più attenzione a Bo-
logna in relazione all’opera di Petrarca.

Nell’altro volume di Chines I veli del poeta
(2000)5 un accenno importante riguarda il te-
ma del velarsi, svelarsi, velamen, e disvela-
menti: «al velarsi della donna, che si sottrae
agli occhi del poeta, si accompagna lo svelarsi
simultaneo della poesia (…). La poesia è dun-
que, a sua volta, velamen che disvela verità
profonde (…)» (2000, p. 11)6. La Chines affer-
ma che noi, lettori d’oggi, siamo già abituati
ai veli, grazie alle correnti letterarie dei secoli
precedenti. Però ci ricorda che questi veli sono
sempre stati differenti, nell’intento di simbo-
leggiare e significare qualcosa di nuovo: avver-
tenza che invita alla cautela.

Petrarca, figura emblematica, ha usato
«una grande molteplicità di spunti e sug-
gestioni» (2000, p.15)7 cioè di veli poetici. Però
in un primo momento i veli sono stati tutt’al-
tro che poetici, perché venivano in effetti ado-
perati quotidianamente dalle donne che li
indossavano come segno di modestia, e dopo
come oggetto di eleganza. Successivamente
fanno la comparsa in letteratura, agitati da
Petrarca per la prima volta nei Rerum Vulga-
rium Fragmenta.

Il poeta usa questi veli spesso e volentieri,
dando loro diversi significati. Una volta (nel

sonetto 38) il velo appare come impedimento
doloroso, come qualcosa cioè che copre gli
occhi di Laura. Petrarca gioca con il velo, con
i veli: «lo svelarsi del poeta provoca il velarsi
dell’amata, ma il velarsi della donna suscita lo
svelarsi della poesia, che (…) diviene (…) vero
e proprio velamen, codice criptico che rinvia
a verità più profonde». (2000. p.17)8

Nell’egloga III il velamen serve a nascondare
la verità. Nella canzone 119 il velo viene usato
come medium («ombra-velo-panni») che ci
conduce dall’incorporeo al materico, e quindi
di conseguenzta, l’atto di svelarsi manifesta la
vera coscienza. Il velamen rinvia ad una vir-
tus che è conquista faticosa e sforzo solitario.
Il velamen è ombra, che non allude ad una ve-
rità immutabile ed eterna, e rappresenta in-
vece un’anima la cui salvezza è incerta.

Nel secondo Trionfo della Morte il velo rap-
presenta il dubbio. Nel sonetto 362, che è il
sonetto della trasformazione interna, il velo è
qualcosa di cui l’anima del poeta deve liberarsi
per poter volare. Nella canzone 70 rappresenta
di nuovo un ostacolo, un ostacolo che appun-
to «vela» la vera vista. In ultima analisi il velo
petrarchesco intreccia seduzione amorosa e
dimensione filosofico-anagogica.

Tutto sommato, noi lettori dobbiamo sem-
pre esser molto cauti con Petrarca perché le
sue fabulae giocano con i significati, inganna-
no consapevolmente e volutamente l’ascolta-
tore. E per poter uscire dal bosco simbolico
dove basta un attimo di disattenzione per
smarrire la strada, bussola affidabile può es-
serci il libro di Loredana Chines.
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