
La prima opera della collana «di monte in mon-
te» dell’editore Tararà è l’edizione bilingue
della lettera più commentata di Francesco
Petrarca (Familiari IV, I) con la prefazione di
Andrea Zanzotto e con note e commenti dei
curatori Maura Formica e Michael Jakob.

Nella prefazione Zanzotto parla delle pro-
prie esperienze ‘montuose’, delle scalate pre-
alpine che fece da ragazzo e che fondarono
quel rapporto stretto tra il poeta e la natura di
cui sono testimoni le sue poesie, e quindi spie-
ga cosa senta più suo nella lettera petrarche-
sca. Ci confessa la propria incapacità di stac-
carsi definitivamente dalla materialità nono-
stante la volontà di superarla: fisico e metafi-
sico convivono in un certo equilibrio, la con-
templazione non perde mai la sua base mate-
riale. Zanzotto ricorda la «sublimità petrar-
chiana», la molteplicità strutturale della lette-
ra, vista come uno «snodo decisivo nel passag-
gio dal medioevo al moderno»1; e sottolinea
l’etica del lavoro, così petrarchesca come zan-
zottiana, per cui scrivere è un dovere-necessità
nel cui ambito si sente partecipe di una verità
in atto, nel senso che, per lui, essere e scrivere
sono inseparabili.

Segue l’epistola petrarchesca riportata sia
in latino che nella traduzione italiana di
Maura Formica con note abbondanti, delle ci-
tazioni (solo in latino), in nota degli ipotesti.

Maura Formica e Michael Jakobs comin-
ciano il loro commento con un elenco delle
numerose interpretazioni divergenti che ave-
va suscitato il testo petrarchesco. Consideran-
do tale molteplicità e divergenza sembra ov-
vio porre la domanda sul perché di tale inte-
resse. Per la risposta però bisogna aspettare,
e leggere prima un commento tradizionale
dell’epistola. Il breve riassunto ha inizio con
una data: il 24 aprile 1336. Questa data, giu-
dicata falsa (da Giuseppe Billanovich e da Bor-
tolo Martinelli), sarà la base di due «cammini
divergenti»2 e servirà poi come punto di par-
tenza per una terza interpretazione che vedre-
mo dopo quella tradizionale.

Il commento racconta brevemente l’ascesa
sul Monte Ventoso vista come ascesa interiore,
ricorda la lettura ‘casuale’ (due volte tra virgo-
lette) del passo agostiniano delle Confessioni
e si sofferma sulla questione del destinatario:
quello esplicito è, come si sa, Dionigi da Borgo
San Sepolcro, quello implicito, invece, è Ago-
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stino. Non è lecito dimenticare come destina-
tario l’autore stesso, cioè Petrarca,3 né il fra-
tello Gherardo – se non lettore, almeno ascol-
tatore, e se non di tutta la lettera, almeno della
parte chiave di essa –; e infine ci siamo anche
noi lettori che da 651 anni leggiamo e rileg-
giamo questa Lettera. Troviamo, quindi, una
molteplicità di destinatari possibili, tanto da
rendere problematica l’individuazione del
destinatario «vero».

Il commento accentua i rapporti di «filiazio-
ne» e la serie di «imitazioni» evidenziata già
dalla catena delle ‘letture in lettura’: l’Apostolo
letto-citato da Agostino letto-citato da Petrar-
ca letto-citato da noi. Per quanto riguarda
l’imitazione, vi è un’altra serie assai lunga,
quella delle ascese esemplari ai diversi monti
(tra cui lo stesso Ventoso) riportati dai com-
mentatori: considerando tale elenco (basta ri-
cordare la salita di Filippo il Macedone
sull’Emo narrata da Livio e citato da Petrarca)4

scopriamo addirittura una tradizione di «sca-
late» senza scopo pratico-materiale.

La montagna come topos letterario, parten-
do dall’Antico Testamento, tende a significare
qualcosa che fa «da tramite tra Dio e gli uo-
mini»5, un ponte tra fisico e metafisico che
partendo dalla materia dovrebbe arrivare alla
contemplazione pura. Dovrebbe, ma non ci
arriva, né per Zanzotto né per Petrarca. I due
poeti capiscono che la verità non basta, bi-
sogna anche metterla in atto nella poesia,
dove Essere e scrittura coincidono, ed è la con-
templazione stessa che diventa materia.

Comunque la Fam. IV, 1 considera lo spazio
reale, anzi lo esalta fino al punto di arrivare alla
lettura-scrittura del passo agostiniano, ma
non ne dà una descrizione dettagliata, non
presenta la natura com’è, ma come essa ap-
pare alla vista interiore. Siamo arrivati al punto
cruciale delle divergenze interpretative, alla
conversione di Petrarca in relazione alla qua-
le si mette in dubbio la veridicità del racconto
dell’epistola. Formica e Jakob citano due stu-
diosi, Giuseppe Billanovich e Bortolo Marti-
nelli, che avevano dimostrato la falsità della
datazione dell’epistola. «Perché il Petrarca ha
sentito il bisogno di ‘aggiustare’ la data della

sua lettera più importante?»6. In due parole:
per motivi personali e letterari, ovviamente.
Il commento dà una risposta molto più det-
tagliata, spiegandoci le possibili motivazioni
della data (1336, aprile, 26), scissa nelle sue
singole parti.

Formica e Jakob individuano due linee in-
terpretative: secondo la prima, la base di veri-
tà dell’epistola sta nella vita del poeta, la falsi-
ficazione (o meglio dire finzione) è in funzio-
ne allegorica, e quindi non rompe la perfetta
coerenza del tutto7; la seconda linea, invece,
parla proprio della «fragilità del messaggio
allegorico»8, di un’ambiguità che mette in
questione la lettera stessa. Comunque, per
tutte e due le linee, la mutatio petrarchesca ri-
mane una simulazione teatrale, costruita per
scopi letterari. Inoltre l’io immediato dell’espe-
rienza (il narratore empirico) e l’io consapevole
della scrittura si contrappongono.

In quanto soggetto individuale e allegorica-
mente impersonale, puntuale e cronotopico,
razionale, storico e inventato, l’io dell’epistola
non è determinabile e produce egli stesso la
parvenza della propria inintelligibilità.9

Come abbiamo già detto, è la contempla-
zione stessa a tematizzarsi, ma per poter ar-
rivare a questo punto bisogna che l’oggetto
della contemplazione si smaterializzi. Par-
tiamo dal visibile per arrivare all’invisibile che
in virtù dell’opera letteraria diventa di nuovo
visibile, ma con l’unico scopo di farci intuire
l’invisibile. Dopo l’io anche la montagna di-
venta testo, tutto ormai è testuale; abbiamo
così anche un’interpretazione ermeneutica.
L’instabilità del senso e l’io disperatamente
temporale rendono la Lettera aperta.

I commentatori ricordano ancora Robert
Durling che ritiene l’incapacità di Petrarca a
imitare i modelli la causa di quella vergogna
che porta il poeta alla coscienza di sé, che è
appunto una coscienza di inautenticità.
L’ultimo studioso da citare è Andreas Kablitz
con cui Formica e Jakob sono d’accordo per
il fatto che «l’epistola introduce un cambia-
mento radicale nella relazione tra discorso e
verità»10, non accettando però la tesi dell’im-
possibilità dell’espressione autentica. Secon-
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do loro l’autenticità della Lettera sta nello stile
del Petrarca.

L’allegoria si presenta su più livelli nell’epi-
stola. Prima di tutto c’è l’allegoria tradizionale,
secondo la quale tutto sta per qualcos’altro
(qualcosa di visibile significa qualcos’altro
d‘i’nvisibile). A un secondo livello si mette in
gioco ogni referente e ogni significante fino ad
arrivare al livello dove la struttura allegorica
stessa «tematizza con procedimento meta-al-
legorico i principi stessi dell’allegoria.»11

Petrarca, scrivendo virtuosamente allegorico,
ci insegna come leggere i testi allegorici. La
serie di citazioni (‘letture in lettura’) serve a
questo scopo, cioè a far vedere «il procedi-
mento stesso della ‘ricezione’».12 Soggetto, let-
tore e autore si mescolano nell’esperienza let-
teraria (sia produttiva che ricettiva).

Secondo Formica e Jakob l’epistola funzio-
na come ponte tra Medioevo e Modernità per
la messa in evidenza del soggetto cosciente di
sé; l’introspezione serve a scoprire la sogget-
tività. Il paesaggio, come abbiamo già ricor-
dato, non viene presentato per sé; non è la bel-
lezza che importa, ma il cosiddetto sublime.

Curiosità, meraviglia, contemplazione e nega-
zione sono le tappe dell’esperienza del subli-
me che Pertrarca ci racconta nella sua Lettera
del Ventoso e che, secoli dopo, Kant ci spiega
nella Critica del giudizio.
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