
1 

DALLA CONTRAPPOSIZIONE ALLA IDENTIFICAZIONE. L'IO E LAURA NELLA CANZONE 

DELLE VISIONI (R.V.F. CCCXIII) 

 

   Lo studio dedicato vent'anni fa da Fredi Chiappelli alla canzone delle visioni ha riaperto il dibattito 

intorno ad un testo tanto noto in epoca umanistico-rinascimentale quanto trascurato - forse non a torto, 

comunque certo per ragioni fin troppo ovvie - dopo la rivoluzione critica romantica, che ne sanzionò il 

fallimento per eccesso di allegoria1.  L'attenzione degli interpreti a noi contemporanei sembra dovuta in 

larga misura alla fortunata circostanza che il Vat. Lat. 3196 ci conserva sia gli abbozzi delle ultime quattro 

stanze e del congedo della canzone CCCXXIII sia l'insieme quasi completo (manca solo il CCCXX) dei 

componimenti che il Canzoniere raccoglie sotto i numeri che vanno dal CCCXIX al CCCXXIII appunto. La 

ghiotta occasione è stata sapientemente sfruttata per raffinate e persuasive analisi della tecnica compositiva 

petrarchesca: sia nel tormentato percorso variantistico che dal germe ideativo porta alla stesura finale, sia 

nella genesi di molti componimenti a guisa di rampolli attorno ad un unico tema, cui consegue la loro 

distribuzione nel Canzoniere secondo una meditata strategia. In più casi, questo tipo di approccio ha 

consentito a sagaci lettori di formulare ipotesi di scioglimento di due  nodi ermeneutici tradizionalmente 

legati alla canzone CCCXXIII: il primo, esteso a tutto il componimento, investe la logica sottesa alla 

seriazione delle sei visioni e, più esattamente, il motivo dell'accostamento tra le prime due e le ultime 

quattro (si fa notare, infatti, che mentre il rapporto tra il primo e il secondo quadro è di tipo sostitutivo, gli 

altri quattro instaurano tra loro un legame di contiguità). Il secondo, limitato alla strofa della fenice, può 

essere espresso tramite l'acutezza un po' capziosa del Castelvetro: "E sappiate che questo mi par forte passo, 

ché la fenice è figurata per Laura e il lauro e la fontana medesimamente. Onde aviene che la fenice miri lo 

svelto alloro e la fontana secca? forse mirò ella se stessa morta, e perché era morta sdegnò di non star più in 

vita? le quali sono cose che non possono stare insieme". 

   Si è così approdati a conclusioni valide, a volte anche illuminanti, ma più spesso spostate sulla preistoria - 

intertestuale, genetica o variantistica - del testo che non centrate sul risultato finale; il quale inoltre presenta, 

se non sono io a problematizzare eccessivamente, alcune altre difficoltà interpretative tuttora irrisolte, anche 

perché più spesso bellamente ignorate. Riassumiamo dunque le domande più intriganti che la canzone delle 

visioni pone ai suoi interpreti e a cui la secolare tradizione esegetica mi pare non aver adeguatamente 

                                                           
1 Elenco in ordine cronologico i contributi più recenti dedicati, anche indirettamente, alla canzone CCCXXIII: Fredi 
CHIAPPELLI, Studi sul linguaggio del Petrarca. La canzone delle visioni, Olschki, Firenze 1971 (da correggere e 
integrare, per quanto riguarda la parte metrica, con la recensione di Gugliemo GORNI, "Metrica", 1978 (I), pp. 292-3); 
ID., An Analysis of Structuration in Petrarch's Poetry, in Francis Petrarch, Six Centuries Later. A Symposium, ed. by 
A. SCAGLIONE,  Dept. of Romance Languages and Literatures, Chapel Hill and  The Newberry Library, Chicago 
1975, pp. 105-116; J. CONAWAY BONDANELLA, Petrarch as Visionary: the Import of Canzone 323, ivi, pp. 117-
27; Michele FEO, Il sogno di Cerere e la morte del lauro petrarchesco, in Il Petrarca ad Arquà. Atti del Convegno di 
studi nel VI centenario (1370-1374), a c. di Giuseppe BILLANOVICH, Antenore, Padova 1975, pp. 117-48; Francesco 
ZAMBON, Sulla fenice del Petrarca, in Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca. I. Dal Medioevo al Petrarca, 
Olschki, Firenze  1983, pp. 411-25; Rosanna BETTARINI, Postille e varianti nella canzone delle visioni, "Studi 
Petrarcheschi", n. s., 1985 (II), pp. 159-84; Domenico DE ROBERTIS, Contiguita' e selezione nella costruzione del 
canzoniere petrarchesco, "Studi di filologia italiana", XLIII (1985), pp. 45-66. La strada venne aperta nel dopoguerra 
da Francesco MAGGINI, La canzone delle visioni, "Studi Petrarcheschi", 1948 (I), pp. 37-50. 
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risposto: 1. Qual è la logica sottesa alla seriazione di sei visioni che appaiono tanto diverse per tipologia? 2. 

Perché nella quinta strofe gli allegorizzanti di Laura non solo si moltiplicano ma da oggetti della visione 

dell'io diventano gli uni (il lauro, la fonte) oggetto della visione dell'altro (la fenice)? 3. perché l'io poetico, 

inizialmente esterno al quadro (1.Standomi un giorno solo a la fenestra) ad un certo punto entra a far parte 

di esso (43.Ivi m'assisi)? 4. Infine, la 62.leggiadra e bella donna non è un po' incongrua - oltre che 

inconsueta - come allegoria di Laura? 

   Avviamo l'analisi facendoci guidare dall'ipotesi comunemente accolta, che il Chiorboli felicemente espone 

in un cappello che costituisce anche un riassunto del testo: "Per sei visioni significa la repentina morte di 

Laura"2. Dunque, le sei figure che sfilano davanti agli occhi del poeta visionario sono tutte rappresentazioni 

allegoriche di Laura, come ci conferma ad abundantiam una escursione contestuale: poiché non è certo il 

caso di addurre prove del fatto che il lauro è figura di Laura3, mi limito a segnalare alcuni occorrimenti che 

confermano intertestualmente la validità delle altre equivalenze. Per la fiera si vedano almeno4 XXIII 149-51 

(e quella fera bella e cruda | in una fonte ignuda | si stava), CXXVI 29 (la fera bella e mansueta), CXXXV 

44-5 (et gli occhi vaghi fien cagion ch'io pera | di questa fera  angelica innocente), CLII 1-2 (Questa humil 

fera, un cor di tigre  o d'orsa, | che 'n vista humana e 'forma d'angel vene) (e si aggiungano XXII 20, L 4O, 

CCCIV 3); per la fontana rimando al contiguo CCCXXXI 1 (Solea da la fontana di mia vita) e a CCCLI 7 

(fontana di beltate), ma andranno considerati anche CV 67, CLXIV 9 e CCIII 8 (qui Laura è predicata fonte 

di pietà, con calco, forse più fonico che semantico, dell'apposizione che il Dies Irae attribuisce a Cristo 

giudice - 24.fons pietatis - e che la canzone alla Vergine restituisce al legittimo beneficiario: 43.Tu partoristi 

il fonte di pietate), nonché - forse - CCXXXI 12 e CCLXX 21); per la fenice CLXXXV e  CCCXXI 1-2 (E'  

questo il nido in che la mia fenice | mise l'aurate e le purpuree penne)5. Diverso il caso della nave, 

solitamente adibita (e il fatto è, come vedremo, significativo) a metafora della vita dell'io poetico: si 

potrebbe allegare solo la salda nave di XXIX 42, che però rappresenta più il "virtuoso amore"6 per Laura 

che non l'oggetto di esso. Ma nel caso in esame, assai più che negli altri, è dirimente il contesto della 

canzone (anche a non voler ricordare l'affermazione di Freud che "le navi hanno nel sogno il significato di 

donne"7).    

   Il tessuto allegorico che sottende il testo e che ha permesso ai commentatori di rintracciare più sottili 

rispondenze tra le specifiche caratteristiche di ciascun figurante e le singole proprietà di Laura, si strappa 

bruscamente nell'ultima strofe, nella quale - se ne era già accorto il Maggini - si presentano "non più figure 

                                                           
2 Francesco PETRARCA, Le "Rime sparse" commentate da Ezio CHIORBOLI, Trevisini, Milano s. d. [1923?], p. 733.  
 
3 V. il bell'intervento di Cesare SEGRE, Les isotopies de Laura, in Exigences et perspective de la sémiotique. Recueil 
d'hommages pour Algirdas Julien Greimas. Textes présentés par Herman PARRET et Hans-George RUPRECHT, John 
Benjamins Publishing Company, s. l. 1985, II, pp. 811-26. 
4 Per questi ed altri rimandi mi servo, ovviamente, delle Concordanze del Canzoniere di Francesco Petrarca, a c. 
dell'Ufficio Lessicografico, Accademia della Crusca, Firenze 1971. 
 
5 Rimando al saggio di Francesco ZAMBON, Sulla fenice del Petrarca, in Miscellanea di studi in onore di Vittore 
Branca. I. Dal Medioevo al Petrarca, Olschki, Firenze 1983, pp. 411-25. 
6 Le Rime di Francesco Petrarca di su gli originali, commentate da Giosue CARDUCCI  e Severino FERRARI, 
Sansoni, Firenze 1928, p. 46.   
7 Sigmmund FREUD, Introduzione alla psicoanalisi, Boringhieri, Torino 1989, p. 147. 
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simboliche, ma la immagine stessa di Laura quale tante volte è apparsa nel Canzoniere8", sia pure filtrata 

attraverso il mito euridiceo (più esattamente, come ha ben visto il Chiappelli, attraverso l'imposizione al 

mito degli elementi laurani)9.  Il ricorso alle connessioni intertestuali fornisce, anche in questo caso, 

probanti conferme del carattere assai più reale che allegorico della leggiadra et bella donna: si ponga mente, 

infatti, ai rimandi che la figurazione di lei in questa sesta strofe instaura con la canzone CXXVI, vale a dire 

con una della apparizioni più famose ma anche più concrete di Laura: 62.bella donna concentra in un 

sintagma ciò che là è distanziato nei versi 2-3.pose le belle membra | colei che sola a me par donna, mentre 

la candida gonna riecheggia la 7-8.gonna | leggiadra, con aggettivazione che in CCCXXIII si trasferisce 

alla donna, la quale oltre che 62.leggiadra vi è detta anche 64.humile, esattamente come in CXXVI 

44.humile in tanta gloria; il tutto su uno sfondo paesaggistico che convoca in entrambi i casi 61.i fiori e 

l'erba (CXXVI 7.herba e fior'). 

                                                           
8 MAGGINI, la canzone delle visioni, cit., p. 47. 
9 CHIAPPELLI, Studi sul linguaggio ..., cit, p. 130. 
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   Il fatto che l'ultima strofe pencoli decisamente sul versante della rappresentazione reale più che sul piano 

dell'allegoria non impedisce che la struttura della visione qui raffigurata ricalchi pressoché senza varianti 

quella delle altre strofe. In tutte, infatti, abbiamo due protagonisti: l'io poetico (sempre presente) e, 

rispettivamente, una fera, una nave, un lauro, una fontana, una fenice e una donna. Le stanze sono 

sovrapponibili tra loro non solo dal punto di vista del numero e della qualità degli attanti, ma anche da 

quello della fabula, che può essere così sintetizzata: 1. visione dell'io; 2. luogo dell'io; 3. apparizione; 4. 

luogo dell'apparizione; 5. caratteri sovrumani dell'apparizione; 6. comparsa dell'elemento perturbante; 7. 

morte o scomparsa dell'apparizione; 8. lamento dell'io; 9. gnome finale. Questi elementi compaiono quasi 

sempre tutti in ogni strofa (unica eccezione il luogo dell'io, che è indicato solo nelle strofe 1 e 4) e quasi 

sempre nell'ordine ora indicato (le modifiche sono minime).  

   La messa agli atti della miracolosità oltreumana di ogni apparizione richiede qualche precisazione 

preliminare: infatti, se non è certo necessario insistere sugli attributi chiaramente non naturalistici della fiera 

o della nave o del lauro o della donna - e tantomeno della fenice -, la 37.chiara fontana ci si para invece 

innanzi su uno scenario di paesaggio del tutto terreno e terrestre. Tuttavia, anch'essa svela gli identici 

caratteri sovrannaturali delle altre figure convocate quando il poeta, subito dopo, ci fa sapere che essa è sede 

non di pastori e bifolci, ma di ninfe e muse: l'informazione agisce retroattivamente e ci invita a leggere quel 

38. sorgea d'un sasso non come mimesi descrittiva delle fonti della Sorga, ma come allusione al frequente 

miracolo (retoricamente, un adynaton) dell'acqua che scaturisce dalla pietra.  Dunque, tutte le  apparizioni 

rivestono - in un crescendo che va dalla prima all'ultima strofe - i caratteri della miracolosità oltreumana; e 

quindi, si dovrebbe pensare, della immortalità, la quale invece è regolarmente e traumaticamente negata. La 

matrice del procedimento credo vada rintracciata nella decisione - hapax nell'intera produzione 

petrarchesca10 - di far morire il lauro proprio per causa di quella folgore da cui invece esso dovrebbe 

proteggere, come statuiva lo stesso Canzoniere a XXIV 1-2: "l'onorata fronde che prescrive | l'ira del ciel, 

quando 'l gran Giove tuona". Ma una quarantina di componimenti dopo, l'io poetico scaglia, contro l'arbor 

gentil, la maledizione che pare avverarsi appunto in CCCXXIII: "Né poeta la colga mai, né Giove | la 

privilegi, et al Sol venga in ira" (LX 12-13). Questa fine "contro natura", per dirla con il Castelvetro, 

dell'oggetto mitico per eccellenza del mondo poetico petrarchesco si propaggina, in avanti e all'indietro, 

sull'intero testo; chiarendoci, tra l'altro, che se la canzone racconta una serie di adynata - cioè la morte di ciò 

che non può morire, e almeno in un caso proprio per mano dei pericoli da cui l'oggetto sacralizzato dovrebbe 

invece salvaguardare - , è altrettanto vero che essi concrescono su una situazione di partenza che è già 

miracolosa, che è già, retoricamente parlando, un adynaton: il sopravvenire della seconda impossibilità non 

fa che ristabilire la situazione di partenza, assente: la normalità.  

                                                           
10 Il tema della morte del lauro, in particolare nei rapporti che la canzone CCCXXIII intreccia con la X egloga, è 
esaminato da FEO, Il sogno di Cerere ..., cit. 
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   Non dico nulla di nuovo segnalando che le zone di pertinenza dell'apparizione e della successiva catastrofe 

coincidono grossomodo rispettivamente con la fronte e con la sirma; spesso spetta alla chiave il compito di 

segnalare il trapasso dal positivo al negativo. E in effetti la chiave articola ogni strofe di dodici versi (tutti 

endecasillabi tranne il settimo e il decimo, settenari) in due parti uguali, vale a dire una fronte a sua volta 

bipartita in piedi ed una sirma invece indivisa: ABC ABC cDEeDD. Si tratta di una partitura che ricompare 

pressoché identica, tranne per la sostituzione con un endecasillabo del settenario al settimo rigo, nell'attigua 

CCCXXXI e che rientra senza sporgenze nelle abitudini versificatorie petrarchesche, ove si faccia eccezione 

per la rara identità di lunghezza tra fronte e sirma (che si verifica in soli altri due casi: XXXVII, 

CCCXXXI),  qui evidentemente funzionale, come è facile ipotizzare, allo svolgimento narrativo del tema, 

cioè alla contrapposizione tra il positivo dell'apparizione ed il negativo della sua scomparsa; e tuttavia ci 

offre un bell'esempio di abilità tecnica petrarchesca, dando come esito una struttura rimica articolata sulla 

ripetizione per tre volte di una coppia di rime (A, B, E), per due volte di un terzetto di rime (vi si dovrà 

leggere un richiamo al numero d'ordine del componimento nel Canzoniere, il 323?). Non era facile 

recuperare una simmetria che l'introduzione della chiave rischia ogni volta di compromettere.  

   Dunque, la divisione della stanza in parti uguali tra fronte e sirma costituisce, si è visto, la controparte 

formale dello svolgimento tematico; ma non è questo l'unico caso in cui piano dell'espressione e piano del 

contenuto congiurano a costituire una isotopia testuale. La sostanza dell'espressione ce ne fornisce un 

bell'esempio, a proposito del passaggio dal positivo al negativo, e proprio in quella seconda strofa che, 

essendo di ideazione anteriore al disegno compiuto, dovrebbe essere invece rivelatrice di qualche stridore. 

Essa si apre e si chiude su due versi contenenti una paronomasia: 13.InDI - vIDI e 24.ALTE - ALTrE, 

procedimento ripreso altrove, sia all'interno di un unico verso - 14.SArTE - SETA, 18.CARCa - RICCa, sia 

tra versi contigui - 23.aSCONDE - 24.SeCONDE - o quasi - 21.PERcOSSE - 23.OpPRESSE. Protagonisti 

della strofe sono la nave che appare all'io narrante e l'onnipresente, anche quando, come in questo caso, non 

nominata,  Laura che del resto essa nave allegorizza. La 13.nave evocata in apertura e anticipata nella /v/ di 

13.Vidi, cioè nel verbo di cui è l'oggetto (Vidi una nave),  dissemina parte dei suoi costituenti fonici in 

14.VEla, 16. soaVE, 17. VEla. E qui sparisce per qualche verso - ne vedremo il motivo - fino a quando la sua 

rinominazione a 21. NAVE inaugura una nuova catena fonica: 22. grAVE (in rima interna), 23.breVE. 

   Laura si materializza a 16.L'AURA e, con lieve variante, in 20.L'AeRe. Ma era già anticipata nel luogo 

dell'apparizione, cioè in 13.ALto mAR (e non a caso MAR, ripreso in 14. sARte, è contiguo a l'aura in 16. e 

'L maR tRanquiLLo, e L'auRa eRa soave: verso orchestrato quasi interamente sulle consonanti laurane: l-r, r-

ll, l-rr) e fors'anche (stante l'indifferenza grafica del tempo tra v e u) in 14.d'oR LA VeLA e 15. d'AVoRio; e 

ricompare  laddove si descrivono le caratteristiche della nave (18. eLLa cARcA) e nella perifrasi finale che 

ne designa la superiorità (24. nULL'ALtRe). 

   Sfugge a questa orchestrazione fonica che sfrutta i fonemi laurani e il grafema v della nave, cioè quello 

assimilabile, giusta le abitudini grafiche del tempo, alla u di Laura, proprio la chiave o concatenazione. 

Infatti, in 19. Poi repente tempesta, assurgono a protagonisti i fonemi /p/ e /t/, fino ad allora praticamente 

ignorati (se, scrutinando dall'inizio della strofe,  /t/ fa registrare 9 occorrenze, /p/ compare una sola volta) e, 
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più esattamente, i gruppi sillabici /te/ e /pe/ (quest'ultimo tonico), chiasticamente disposti: Poi rePEnTE 

TEmPEsta. Il passaggio dall'apparizione sovrumana alla catastrofe che la cancella, dal positivo al negativo, è 

segnalato anche acusticamente, con un verso inaugurale di una catena fonica che arriva, attraverso 

21.PERcosse (a sua volta appunto ripercosso nello SCOglio che lo segue subito: perCOSse ad uno 

SCOglio), alla gravità di pietra che ricopre, come già il mare dantesco Ulisse, la nave-Laura: 23. Breve hora 

oPPresse e Poco sPatio asconde. La stanza ruota dunque a molteplici livelli - metrico, fonico, semantico - 

attorno al verso chiave. 

   Come già lo schema metrico, anche la scansione accentuativa del testo si allinea sostanzialmente alla 

norma petrarchesca: data per scontata la presenza dell'ictus in  decima sede, obbligatorio nell'endecasillabo 

(di cui solo mi occupo, trascurando i settenari), non sorprende certo l'elevata frequenza di ictus di sesta 

(soprattutto) e di quarta; a distanza seguono le altre sedi; sempre atona la quinta. Ma, una volta di più, il 

piano dell'espressione solidarizza con quello del contenuto ad istituire una isotopia che potremmo definire 

della catastrofe: si veda infatti come l'unico endecasillabo di settima - 59.quasi sdegnando, e 'n punto 

disparse11 - sia adibito a segnalare la fine della fenice e come esso segua quasi immediatamente quello che si 

presenta come il verso ritmicamente più tormentato dell'intero componimento, con accenti linguistici quasi 

in ogni sede metrica (3, 4, 6, 7, 9, 10): 

 57. e 'l troncon rotto e quel vivo humor secco, 

vera icona ritmica della disperazione che coglie l'io poetico di fronte alla fine degli oggetti che credeva 

eterni: il lauro e la fontana. L'angoscia di fronte ad eventi innaturali e imprevisti si concretizza 

linguisticamente nell'ossimoro humor-secco, nella paronomasia (quasi anagrammatica, se si prescinde dalla 

geminata) troncon-rotto e, appunto, nella struttura ritmica sincopata, al limite del singhiozzo afasico. 

   Vale la pena, credo, partendo da quest'ultima osservazione, di aprire una parentesi utile alla definizione di 

qualche carattere generale del versificare petrarchesco. Infatti,  da uno sfondo che abbiamo valutato di 

sostanziale rispondenza alle attese, emergono tuttavia alcuni elementi che paiono mettere in crisi la vulgata 

immagine di un Petrarca poeta della sublime medietà tonale:  per restare nell'ambito di indagine prescelto, 

non sono pochi i versi in cui si verificano tutt'altro che  ortodossi scontri di ictus. Tralascio quelli, 

numerosissimi, in sesta e settima posizione, in quanto godono probabilmente di uno statuto particolare12, ma 

non posso non far notare gli accenti di nona, che cozzano con l'ictus obbligatorio di decima, dando luogo ad 

un effetto ritmico ben lontano dalla notoria e conclamata liquidità petrarchesca (il cui ideale ritmicamente 

melodico sembra trovare realizzazione, semmai, ben più tardi, con il verso del Marino): 

 

 2. onde cose vedea tante e sì nove      

                                                           
11 Non si tratta, in realtà, dell'unico endecasillabo con accento linguistico in settima sede promuovibile ad ictus: il 
Chiapplli, ad esempio, rintraccia "accenti vibrati" di settima anche ai versi 3, 45 e 65 (e credo si possa aggiungere anche 
il 57), più altri "medi" e "secondari" (Studi sul linguaggio ..., cit., pp. 186-88); ma solo in questo caso la struttura 
accentativa   dà luogo al cosiddetto endecasillabo dattilico - assai   raro in Petrarca, come è noto - e solo qui l'ictus di 
settima   non entra in collisione con un precedente accento - linguistico ove non metrico - di sesta. 
12 Anche se qui sono realizzati col ricorso al monema tronco in sesta sede anziché all'assai più frequente vocabolo piano 
in sinalefe col seguente: cfr. almeno Gian Luigi BECCARIA, L'autonomia del significante, Einaudi, Torino 1975, pp 
221-33. 
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 3. ch'era sol di mirar quasi già stanco 

 4. una fera m'apparve da man destra13. 

 

     E fin qui si tratta di monosillabi (e nei primi due casi addirittura di morfemi), cioè di parole in cui la 

promuovibilità dell'accento linguistico ad ictus, andrà più proficuamente discussa caso per caso. Ma che dire 

di questi altri occorrimenti:   

 

 60. onde il cor di pietate e d'amor m'arse 

 66. sì texta, ch'oro e neve parea inseme14 

 75. han fatto un dolce di morir desio. 

 

che si addensano nell'ultima parte del testo, ma non sembrano imputabili a esigenze di tipo espressivo? 

   Se ora torniamo per un momento alla sostanza dell'espressione, estendendo l'analisi ai timbri vocalici, 

potremo renderci conto della diversità degli effetti ottenuti. Si vedano, limitatamente alle toniche e restando 

sempre e solo alla seconda strofa, l'assonanza in /o/ tra le rime della sirma (onde, oglio) e i legami di vocale 

tonica tra lessemi contigui, spesso formanti un sintagma: 13. alto mar, 15. d'ebeno contesta, 17. nulla nube, 

18. merce honesta, 19. repente tempesta, 21. percosse ad uno scoglio. Difficile pensare che si tratti di un 

procedimento non voluto: a 25. rami santi fanno pendant nel Canzoniere (considero solo gli aggetti 

qualificativi) i leggiadri rami (CXLII 7), gli invescati rami (CXLII 29 e CXCV 3), gli amati rami (CXLII 

33) e infine gli altri rami (CXLII 39), tutti con assonanza sulla tonica. Costituiscono eccezione i bei rami, 

che però rappresentano evidentemente un sintagma fisso, comparendo ben 5 volte (LX 2, CXXVI 40, CXLII 

14, CCXI 10, CCCXVIII 11); invece i sempre verdi rami (V 13) e i primi rami (CXLII 22, CCLV 9) 

sostituiscono all'insistenza sull'assonanza quella sulla allitterazione. 

   L'analisi non ha voluto essere più minuziosa in questa strofa, nè estesa alle altre, anche perché il terreno 

petrarchesco, dopo l'indagine sistematica della Picchio Simonelli, è attualmente arato in profondità e con 

finezza dall'Orelli15: non si tratta, evidentemente, di ribadire ancora un volta l'ormai accertata responsabilità 

della orchestrazione fonico-timbrica ai fini del raggiungimento della "mollezza e quasi untuosità come d'olio 

soavissimo"16 delle canzoni petrarchesche quanto piuttosto di sottolienare lo scarso contributo che ad essa 

fluidtà reca la partitura metrico-ritmica, assai più accidentata di quanto non ritenga l'opinione vulgata.  

      Constatata la solidarietà, tramite le rispettive forme, tra il piano del contenuto e il piano dell'espressione, 

soffermiamoci sulle stimmate funebri che la seconda parte di ogni strofe imprime all'intero componimento: 

                                                           
13 Per entrambi gli scontri di ictus recensiti, si veda Dante BIANCHI, Di alcuni caratteri della verseggiatura 
petrarchesca, "Studi petrarcheschi", VI (1956), pp. 81-123. 
14 Con una sinalefe tra dittongo tonico discendente e vocale iniziale di parola (èa-in) di regola nei Rerum Vulgarium 
Fragmenta, come ci avverte Aldo MENICHETTI, Sulla figura di sinalefe/dialefe nel "Canzoniere" di Petrarca: 
l'incontro fra nessi bivocalici finali e vocale iniziale della parola seguente, "Studi Petrarcheschi", n.s., I (1984), pp. 39-
50, alle pp. 46-7. 
15 Maria PICCHIO SIMONELLI, Figure foniche dal Petrarca ai Petrarchisti, Licosa editrice, Firenze 1978; Giorgio 
ORELLI, Il suono dei sospiri. Sul Petrarca volgare, Einaudi, Torino 1990. 
16 Il celebre giudizio leopardiano è consegnato allo Zibaldone, p. 24 del manoscritto. 
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esse investono direttamente ciascuna apparizione, e quindi Laura che ne rappresenta il figurato allegorico, e 

solo indirettamente l'io poetico: il quale tuttavia alla fine ne viene intaccato, sia pure sotto veste del 

desiderio, non dell'atto, di morire: "queste sei visioni al signor mio | han fatto un dolce di morir desio".  

   L'ossimorica attribuzione di dolce al desiderio di morire viene di solito motivata con il fatto che il poeta - 

cediamo la parola al Chiorboli - "s'immaginava di così raggiungere la sua donna cara". Ora, non intendo 

certo negare che questo sia il senso che il congedo assume traguardato dalla prospettiva dell'intero 

Canzoniere: ma se in un panorama dall'alto e da lontano si possono sacrificare all'ampiezza del quadro i 

singoli particolari, allo sguardo ravvicinato che qui è nostro intento applicare non può invece sfuggire che 

questa veste interpretativa è troppo ampia, nasconde le forme del testo: si impone in tutta la sua necessità il 

taglio di un abito su misura, che ne valorizzi meglio i contorni. 

   Possiamo farlo ricorrendo ancora una volta alle connessioni intertestuali che tramano l'intero canzoniere. 

Punto di partenza sia il tema della fenice: il mitico animale, presente al mondo in un solo esemplare, che 

muore volontariamente nel fuoco e rinasce dalle proprie ceneri, è sì simbolo laurano (rimando di nuovo ai 

già citati CLXXXV e CCCXXI 1), ma anche, in altri due casi, è chiamato a rappresentare il poeta: mi 

riferisco alla prima strofa di CXXXV e a CCX, in cui l'io poetico è solo al mondo, come la fenice, a trovar 

pietà 7.sorda com'aspe17 (del resto, "la comparazione tra la fenice e l'amante che arde nel fuoco d'Amore ha 

ricchissimi precedenti nella lirica volgare", mentre "assai meno frequente nella letteratura amorosa è il 

riferimento della fenice alla donna"18).  

   Messi sull'avviso, ripercorriamo dunque il testo alla ricerca dell'altro protagonista (né ce ne stupirà 

l'eventuale ubiquità, sfuggendo la logica della visione ai principi che regolano lo stato di veglia): la fera è 

certo adibita, abbiamo già visto, a figura di Laura, ma già LVI 7.et dentro dal mio ovil qual fera rugge? e 

CCXXVI 1-2.Passer mai solitario in alcun tetto | non fu quant'io, né fera in alcun bosco seminano qualche 

dubbio, finché CCLXXXVII 13.et son fatt'una fera conferma senza più la duplice disponibilità simbolica 

del termine. 

   Quanto alla nave, è metafora per 'vita' fin troppo abusata per riproporre qui tutti i casi in cui è usata a 

rappresentare l'io poetico (e quindi risulta tanto più significativo, per il nostro assunto, il fatto che la seconda 

strofe della canzone CCCXXIII ribalti il modello consueto e la proponga - unico caso nel Canzoniere - come 

allegoria di Laura): ricordo solo il celeberrimo - e strutturato proprio come metafora continuata - Passa la 

nave mia colma d'oblio (CLXXXIX)19. 

   Perfino il lauro, emblema anche fonico della donna amata, è strettamente collegato all'io: taccio dei legami 

dovuti al fatto che esso rappresenta anche la poesia e quindi l'incoronazione, ed allego un passo della 

canzone delle metamorfosi estremamente significativo per il nostro assunto: XXIII 38-40."e i duo mi 

                                                           
17 ZAMBON, Sulla fenice del Petrarca, cit., p. 412, ritiene invece che in CCX sia Laura nella sua unicità ad essere 
paragonata alla fenice; e aggiunge CCCXX, per la presenza del nido e del cenere sparso ai testi in cui la fenice (qui non 
nominata) è figura di Laura. 
18 Ibid., pp. 413 e 415. 
19 Elenco semplicemente le altre occorrenze: XXVI 2, LXXX, CCVI 39 (navicella), CXXXV 19 (navigio), CXXXII 10 
(barca), CCXXXV 7 (barcha), CCLXIV 82 (barchetta), CLXXVII 8, CCXCII 11.  
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trasformaro in quel ch'i sono, | facendomi d'uom vivo un lauro verde, | che per fredda stagion foglia non 

perde" (e cfr. tutti i versi seguenti, fino al 49). 

   Anche per la fontana esistono precisi riscontri testuali che la intrecciano indissolubilmente sia a Laura, 

come abbiamo già visto, sia - ed è quello che ora c'importa - all'io: dalla canzone delle metamorfosi, di 

nuovo (XXIII 116-9: "com'io senti' me tutto venir meno | et farmi una fontana a pie' d'un faggio | [...] Chi mai 

udì d'uom vivo nascer fonte?") a CXXXV, in cui il poeta si paragona prima alla fontana del Sole, calda di 

notte e fredda di giorno (IV strofa), poi alla fonte di Valchiusa, cioè alle sorgenti della Sorga (quelle, 

insomma, evocate nella canzone delle visioni) (86-90)20.  

   L'ultima strofe del nostro testo ci presenta, infine, la leggiadra e bella donna, la quale, come abbiamo 

visto, è più descrizione di Laura che sua rappresentazione allegorica, e tanto meno, dunque, potrà evocare 

l'io; nè vengono a soccorso, per quanto le si chiami, le truppe dell'intertestualità. Limitiamoci dunque, per 

ora, a constatare come, nella canzone delle visioni, il Petrarca convochi ad allegorizzare Laura cinque 

allegorizzanti ai quali nel Canzoniere ha a mano a mano assegnato il compito di rappresentare anche l'io, 

giungendo così al risultato di proporre una identificazione, per il tramite di essi, fra l'io poetico e l'oggetto 

del suo desiderio. Il componimento proporrebbe, insomma, la dimostrazione in atto di come l'amante ne 

l'amato si transforme21, ponendosi al traguardo, inizialmente dato come inattingibile, di un itinerario che 

attraversa numerose tappe intermedie. Ripercorriamone i punti salienti, a partire dal sonetto LI, che ai versi 

5-6 dichiara l'urgenza del desiderio dell'io poetico di attingere pienamente, per trasformazione, l'identità 

laurana e, nel contempo, l'impossibilità di soddisfarlo, almeno nelle modalità fino allora esperite: "Et s'io 

non posso transformarmi in lei | più ch'io mi sia". "Più ch'io mi sia", cioè 'più di quanto io non mi sia 

trasformato': il rimando è a quanto narrato nella famosa e più volte citata canzone delle metamorfosi, in cui 

Petrarca rovescia per la prima volta sull'io il tema di Dafne che si trasforma in lauro (e, si noti, 

immediatamente dopo averlo evocato per Laura in XXII 34-6: "et non se transformasse in verde selva | per 

uscirmi di braccia, come il giorno | ch'Apollo la seguia qua giù per terra"). Tuttavia, "questa nuova forma - 

come glossa bene il Santagata - non annulla lo scarto. Anzi, ne introduce un secondo ancora più angoscioso, 

interno all''io' del narratore, che con la metamorfosi segnala emblematicamente la propria perdita di 

identità"22, senza che ciò prelude all'acquisto di una nuova, quella laurana. 

   Lo scacco registrato nella canzone delle metamorfosi e sancito dal sonetto LI non significa rinuncia al 

tentativo, che si concretizza, oltre che nei segmenti testuali che ho già discusso, anche in almeno un 

componimento intero, configurandosi però diversamente, cioè secondo la modalità del paragone esplicito 

anziché della metamorfosi, comunque sempre prevedendo la mediazione di oggetti emblematici: è il caso 

della canzone CXXXV, nella quale il Petrarca paragona volta a volta sé e Laura a sette exempla 

meravigliosi: la fenice, la calamita, il catoblepa, la fontana del sole, la fonte di Dodona, le due fonti delle 

                                                           
20 Altre occorrenze: XXIII 119 (fonte), CXXXV 53, CXXXV 78, CLXI 4, CCXLI 12, CCCXXXII 54. 
21 Trionfi, III 161-2. 
22 Marco SANTAGATA, La canzone XXIII, "Atti e memorie dell'Accademia patavina di Scienze Lettere ed Arti", XCIII 
(a. a. 1980-81), parte III, Lectura Petrarcae, pp. 217-46, a p. 226; raccolto ora in Per moderne carte, il Mulino, Bologna 
1990. 
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Isole Fortunate e infine quella di Valchiusa23. Ma il fatto che gli oggetti evocati siano paragonati 

alternativamente all'io poetico e a Laura dichiara, anche dal punto di vista della sintassi narrativa, 

l'impossibilità dell'unione: così che il componimento, anziché segnare una tappa di approfondimento del 

processo identificatorio, ne rappresenta piuttosto una deviazione: i paragoni approdano a volontaristiche 

sovrapposizioni più che a una reale identificazione tra l'amante e l'amata mediata dagli oggetti evocati. 

   Diverso il caso della canzone della visioni, che pare appunto riallacciarsi a quella delle metamorfosi, 

riprendendo il discorso là dove questa l'aveva interrotto (e già indicative sono, mi sembra, le rispettive 

posizioni nel Canzoniere: XXIII e CCCXXIII). Il legame tematico è segnalato da flagranti richiami lessicali 

e narrativi: si veda, infatti, come la scena iniziale della caccia di CCCXXIII si configuri a mo' di ripresa e 

continuazione dell'ultima metamorfosi di XXIII: 

 

     ch'i' senti' trarmi de la propria imago 
 et in un cervo solitario et vago 
 di selva in selva ratto mi trasformo 
 et anchor de' miei can fuggo lo stormo.   (XXIII 157-60) 
 

    una fera m'apparve da man destra   
     [...] 
 cacciata da due veltri, un nero, un biancho; 
 che l'un et l'altro fiancho 
 de la fera gentil mordean sì forte        (CCCXXIII 4-8). 
 

   Continuazione a specchio, certamente, visto che nell'un caso l'inseguito è Laura, nell'altro l'io; e tuttavia 

solo apparentemente, poiché abbiamo già visto che la fera è figura anche dell'io, e sappiamo da testi 

celeberrimi (CXC, ad esempio: "Una candida cerva sopra l'erba | verde m'apparve"), che Laura è una cerva: 

l'io, insomma, insegue e sbrana se stesso24. L'indubbio legame tra i due testi conferma che il processo di 

identificazione tentato nella canzone della metamorfosi, e perseguito, episodicamente ma con coerenza e 

tenacia in tutti quei punti del Canzoniere che propongono la reversibilità simbolica degli oggetti convocati, 

sembra finalmente arrivato a compimento nella canzone delle visioni. 

   Se non m'inganno, questa prospettiva ermeneutica consente di render ragione di uno dei nodi testuali cui si 

è accennato, vale a dire della situazione prospettata nella quinta strofe, per cui la fenice, figura di Laura, 

vede se stessa - nelle forme del troncon rotto e del vivo humor secco - morta e quindi decide di morire. 

L'obiezione avanzata per primo dal Castelvetro va risolta, credo, su un piano diverso, strutturale e non 

narrativo-figurativo, nel quale ultimo permane insanabile. In questa strofa, infatti, Laura si pone, in un certo 

senso, dentro e fuori dal quadro, è la fenice che vede e nello stesso tempo è gli oggetti che sono visti. Ora, la 

                                                           
23 ZAMBON, La fenice del Petrarca, cit., p. 412. Sulla canzone CXXXV si veda Claudia BERRA, L'arte della 
similitudine nella canzone CXXXV dei "Rerum Vulgarium Fragmenta", "Giornale storico della letteratura italiana", 
CIII, 523 (III trim. 1986), pp. 161-99. 
24 Più che la nota indicazione di Freud sul "'mondo alla rovescia': abbastanza spesso nel sogno è la lepre che spara sul 
cacciatore" (FREUD, Introduzione alla psicoanalisi, cit., p. 163), tornano utili qui le conclusioni di Matte Blanco sulla 
logica simmetrica che governerebbe l'inconscio (Ignacio MATTE BLANCO, L'inconscio come insiemi infiniti. Saggio 
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medesima situazione di ubiquità spaziale e funzionale è ricoperta dall'io, il quale inizialmente si presenta 

come soggetto della visione, esterno al quadro (1.Standomi un giorno solo a la finestra), ma nel corso del 

componimento diviene oggetto della propria stessa visione: e non solo in quanto le figure evocate lo 

rappresentano, ma anche proprio fisicamente, visto che nella strofe 4 si siede accanto alla fontana che sta 

guardando: 43.ivi m'assisi. 

   Il parallelismo tra la quarta e la quinta strofe che così si instaura invita ad una suddivisione della canzone 

ben diversa da quella tradizionale - che contrappone, probabilmente per l'ingombrante influsso della 

situazione codicologica, le prime due stanze alle ultime quattro - e impostata in tre parti di ampiezza 

decrescente: 1. strofe I, II, III; 2. strofe IV, V; 3. strofe VI (più il congedo). Qualche postilla a chiarimento e 

giustificazione della tripartizione proposta: innanzitutto, i quadri indipendenti l'uno dall'altro, le strofe 

collegate tra loro da rapporti di tipo sostitutivo sono in realtà le prime tre, non solo le prime due, poiché 

anche la terza propone, esattamente come la prima e la seconda, un nuovo sfondo completo e conchiuso in 

sè. Il boschetto novo sostituisce senza residui e senza collegamento, per semplice giustapposizione, il non 

meglio specificato paesaggio esterno della prima stanza e l'alto mar della seconda. Vale a dire che, dopo 

aver collegato tra loro le prime tre stanze tramite delle connessioni di equivalenza, il Petrarca cambia 

registro e a partire dalla quarta ricorre a connessioni di trasformazione25: questa modifica connettiva 

permette da una parte la saldatura tra terza e quarta strofe tramite il rimando operato dal deittico e dalla 

ripresa anaforica (25.In un boschetto novo - 36.In quel medesmo bosco), dall'altra accentua la bipartizione 

della canzone in due serie,  giustappositiva e bloccata la prima, suscettibile di modifiche la seconda. Lo 

sviluppo non consiste tanto nella focalizzazione dello sguardo su questo o quel dettaglio del quadro 

precedentemente (cioè nella strofe terza) delineato, ma in modifiche strutturalmente ben più significative: la 

quarta e quinta stanza, infatti, svolgono la funzione di assegnare ai due protagonisti della canzone, l'io e 

Laura, modalità attanziali diverse e complementari a quelle fino allora ricoperte. L'io, da esterno al quadro, 

da soggetto della visione, diviene anche interno ad esso, si fa oggetto visto, il che lo assimila alle figure di 

Laura fino ad allora evocate. Allo stesso ma complementare modo, Laura, qui nella specie della fenice, da 

oggetto della visione diviene soggetto di essa, da elemento interno al quadro si sposta nella cornice che lo 

contiene: ricopre, cioè la funzione fino allora assegnata all'io poetico, diventando ad esso omologa.   

   Queste cinque strofe si rivelano dunque, per la doppia via della reversibilità simbolica degli oggetti 

convocati e della instaurazione di una omologia funzionale e strutturale tra l'io e Laura, propedeutiche al 

raggiungimento di un ben preciso scopo: la identificazione tra l'io poetico e Laura, tra il soggetto e l'oggetto 

del desiderio. Il quale oggetto del desiderio, dopo cinque rappresentazioni allegoriche si rapprende 

finalmente nella concretezza di una figurazione per quanto possibile reale (non dirò certo realistica), come 

dimostrano gli inequivocabili rapporti intrecciati dalla sesta strofe con Chiare, fresche, dolci acque; allo 

                                                                                                                                                                                                 
sulla bi-logica, Einaudi, Torino 19812), tanto più dopo le suggestive applicazioni al testo poetico proposte dall'Agosti 
(Stefano AGOSTI, Modelli psicoanalitici e teoria del testo, Feltrinelli, Milano 1987). 
25 Ognuno avrà riconosciuto il debito terminologico che qui contraggo con Marco SANTAGATA, Dal sonetto al 
canzoniere. Ricerche sulla preistoria e la costituzione di un genere, Padova, Liviana 1979. Si noti come il suggerimento 
metodologico valga a definire anche la natura delle connessioni intratestuali (per lo meno interstrofiche) oltre che di 
quelle intertestuali, spingendo a postulare una omologia tra i moduli costruttivi della canzone e quelli del canzoniere. 
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stesso modo, la morte smette i panni figurali fino allora indossati, e tronca il filo di una vita finalmente 

umana. L'ultima strofa non si limita a dire, ma - caso rarissimo, anzi unico  nel Canzoniere - descrive la 

morte di Laura, preparata dai preludi allegorici.  

   Ad essa non può certamente rimanere estraneo l'io poetico, il quale ha vissuto  volta a volta la fine degli 

oggetti allegorici in due modi: dall'esterno, per visione, e dall'interno, in quanto essi, come abbiamo visto, 

sono stati scelti tra quelli che il Canzoniere aveva in precedenza utilizzato a designare anche l'io. 

Concretizzazione formale di qusto processo di identificazione è, come abbiamo visto, l'omologia funzionale-

strutturale tra l'io poetico e la fenice-Laura dichiarata nella quarta e quinta strofa attraverso quegli altrimenti 

inspiegabili spostamenti di prospettiva. Restano da individuare, allora, le modalità di partecipazione dell'io 

alla morte reale di Laura narrata nell'ultima strofa, tra le più refrattarie, si direbbe, a dichiarare la presenza di 

questo secondo personaggio: esso è in effetti dislocato nel congedo, che lo vede unico protagonista, ma 

trascorre per tutta la strofe conclusiva  disseminandola di sè, anche sintatticamente, ma soprattutto a livello 

subliminale con una frequenza altrove non riscontrabile: 61.IO, fIOri, 63.I', treME, 64.huMIle, 66.inseME, 

67.supreME, 69.piccIOl, 70.coME fIOr, 71.dipartIO (con una notevole appendice nel congedo: 74.visIOni, 

mIO, 75.desIO). Insomma, l'identificazione io-Laura, perseguita attraverso tutto il Canzoniere ed 

esemplarmente ripresa e riepilogata nella canzone delle visioni, ha ormai raggiunto il suo esito finale: 

l'amante e l'amato sono, finalmente (da intendersi nel doppio significato di "dopo tanto tempo" e di "alla 

fine")  davvero una cosa sola, come sembra sancire l'inseme in rima del v. 66: in sè, me. Il realizzarsi 

inconcepibile dei sei adynata della canzone, cioè della morte - in sei varianti in climax - di ciò che non può 

morire, costituisce una sorta di preludio alla unione conclusiva di quei due opposti dal cui accostamento 

discendono tutti gli ossimori e le antitesi del Canzoniere: l'io e Laura. Naturalmente, questa identificazione 

dovrà condurre l'io attraverso le medesime tappe percorse da Laura, in particolare l'ultima, quella della 

morte: che l'io prima rivive per figura avocando a sé i simboli laurani (che, abbiamo visto, nel corso del 

Canzoniere sono divenuti anche suoi simboli), poi chiede esplicitamente per sé dando realizzazione 

all'ossimoro più difficile perché umanamente più inconcepibile: qualificare di dolce il desiderio della morte: 

 

 Queste sei visioni al signor mio   
 han fatto un dolce di morir desio26. 
 

 

Pierantonio Frare 

 

                                                           
26 Nonostante l'indubbio alone di déja vu che lo circonda, questo accostamento antitetico è in realtà molto raro nel 
Canzoniere, contandosene solo altri tre occorrimenti: due di essi, però, presentano la dolcezza della morte in un contesto 
ipotetico, nel futuro (ché, quand'io sia di questa carne scosso, | sappia 'l mondo che dolce è la mia morte: CCXVII 13-
4) o nel passato (bello e dolce morire era allor quando | morend'io, non moria mia vita inseme: CCCXXXI 43-4); 
avvicinabile al nostro caso è solo CCCLVIII 1-2: Non pò far Morte il dolce viso amaro | ma 'l dolce viso dolce pò far 
Morte. 
   Tuttavia, questi accostamenti non fanno che ribadire, a ben vedere, l'unicità del dolce di morir desio: poiché ciò che lì 
è qualificato di dolce non è la morte, secondo un modulo tutto sommato abbastanza consueto, ma il desiderio di essa. 
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NOTE 

1) Elenco in ordine cronologico i contributi più recenti dedicati, anche indirettamente, alla canzone CCCXXIII: Fredi 
CHIAPPELLI, Studi sul linguaggio del Petrarca. La canzone delle visioni, Olschki, Firenze 1971 (da correggere e 
integrare, per quanto riguarda la parte metrica, con la recensione di Gugliemo GORNI, "Metrica", 1978 (I), pp. 292-3); 
ID., An Analysis of Structuration in Petrarch's Poetry, in Francis Petrarch, Six Centuries Later. A Symposium, ed. by 
A. SCAGLIONE,  Dept. of Romance Languages and Literatures, Chapel Hill and  The Newberry Library, Chicago 
1975, pp. 105-116; J. CONAWAY BONDANELLA, Petrarch as Visionary: the Import of Canzone 323, ivi, pp. 117-
27; Michele FEO, Il sogno di Cerere e la morte del lauro petrarchesco, in Il Petrarca ad Arquà. Atti del Convegno di 
studi nel VI centenario (1370-1374), a c. di Giuseppe BILLANOVICH, Antenore, Padova 1975, pp. 117-48; Francesco 
ZAMBON, Sulla fenice del Petrarca, in Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca. I. Dal Medioevo al Petrarca, 
Olschki, Firenze  1983, pp. 411-25; Rosanna BETTARINI, Postille e varianti nella canzone delle visioni, "Studi 
Petrarcheschi", n. s., 1985 (II), pp. 159-84; Domenico DE ROBERTIS, Contiguita' e selezione nella costruzione del 
canzoniere petrarchesco, "Studi di filologia italiana", XLIII (1985), pp. 45-66. La strada venne aperta nel dopoguerra 
da Francesco MAGGINI, La canzone delle visioni, "Studi Petrarcheschi", 1948 (I), pp. 37-50. 
2) Francesco PETRARCA, Le "Rime sparse" commentate da Ezio CHIORBOLI, Trevisini, Milano s. d. [1923?], p. 
733.  
3) V. il bell'intervento di Cesare SEGRE, Les isotopies de Laura, in Exigences et perspective de la sémiotique. Recueil 
d'hommages pour Algirdas Julien Greimas. Textes présentés par Herman PARRET et Hans-George RUPRECHT, John 
Benjamins Publishing Company, s. l. 1985, II, pp. 811-26. 
4) Per questi ed altri rimandi mi servo, ovviamente, delle Concordanze del Canzoniere di Francesco Petrarca, a c. 
dell'Ufficio Lessicografico, Accademia della Crusca, Firenze 1971. 
5) Rimando al saggio di Francesco ZAMBON, Sulla fenice del Petrarca, in Miscellanea di studi in onore di Vittore 
Branca. I. Dal Medioevo al Petrarca, Olschki, Firenze 1983, pp. 411-25. 
6) Le Rime di Francesco Petrarca di su gli originali, commentate da Giosue CARDUCCI  e Severino FERRARI, 
Sansoni, Firenze 1928, p. 46.   
7) Sigmmund FREUD, Introduzione alla psicoanalisi, Boringhieri, Torino 1989, p. 147. 
8) MAGGINI, la canzone delle visioni, cit., p. 47. 
9) CHIAPPELLI, Studi sul linguaggio ..., cit, p. 130. 
10) Il tema della morte del lauro, in particolare nei rapporti che la canzone CCCXXIII intreccia con la X egloga, è 
esaminato da FEO, Il sogno di Cerere ..., cit. 
11) Non si tratta, in realtà, dell'unico endecasillabo con accento linguistico in settima sede promuovibile ad ictus: il 
Chiapplli, ad esempio, rintraccia "accenti vibrati" di settima anche ai versi 3, 45 e 65 (e credo si possa aggiungere anche 
il 57), più altri "medi" e "secondari" (Studi sul linguaggio ..., cit., pp. 186-88); ma solo in questo caso la struttura 
accentativa dà luogo al cosiddetto endecasillabo dattilico - assai   raro in Petrarca, come è noto - e solo qui l'ictus di 
settima non entra in collisione con un precedente accento - linguistico ove non metrico - di sesta. 
12) Anche se qui sono realizzati col ricorso al monema tronco in sesta sede anziché all'assai più frequente vocabolo 
piano in sinalefe col seguente: cfr. almeno Gian Luigi BECCARIA, L'autonomia del significante, Einaudi, Torino 1975, 
pp 221-33. 
13) Per entrambi gli scontri di ictus recensiti, si veda Dante BIANCHI, Di alcuni caratteri della verseggiatura 
petrarchesca, "Studi petrarcheschi", VI (1956), pp. 81-123. 
14) Con una sinalefe tra dittongo tonico discendente e vocale iniziale di parola (èa-in) di regola nei Rerum Vulgarium 
Fragmenta, come ci avverte Aldo MENICHETTI, Sulla figura di sinalefe/dialefe nel "Canzoniere" di Petrarca: 
l'incontro fra nessi bivocalici finali e vocale iniziale della parola seguente, "Studi Petrarcheschi", n.s., I (1984), pp. 39-
50, alle pp. 46-7. 
15) Maria PICCHIO SIMONELLI, Figure foniche dal Petrarca ai Petrarchisti, Licosa editrice, Firenze 1978; Giorgio 
ORELLI, Il suono dei sospiri. Sul Petrarca volgare, Einaudi, Torino 1990. 
16) Il celebre giudizio leopardiano è consegnato allo Zibaldone, p. 24 del manoscritto. 
17) ZAMBON, Sulla fenice del Petrarca, cit., p. 412, ritiene invece che in CCX sia Laura nella sua unicità ad essere 
paragonata alla fenice; e aggiunge CCCXX, per la presenza del nido e del cenere sparso ai testi in cui la fenice (qui non 
nominata) è figura di Laura. 
18) Ibid., pp. 413 e 415. 
19) Elenco semplicemente le altre occorrenze: XXVI 2, LXXX, CCVI 39 (navicella), CXXXV 19 (navigio), CXXXII 
10 (barca), CCXXXV 7 (barcha), CCLXIV 82 (barchetta), CLXXVII 8, CCXCII 11.  
20) Altre occorrenze: XXIII 119 (fonte), CXXXV 53, CXXXV 78, CLXI 4, CCXLI 12, CCCXXXII 54. 
21) Trionfi, III 161-2. 
22) Marco SANTAGATA, La canzone XXIII, "Atti e memorie dell'Accademia patavina di Scienze Lettere ed Arti", 
XCIII (a. a. 1980-81), parte III, Lectura Petrarcae, pp. 217-46, a p. 226; raccolto ora in Per moderne carte, il Mulino, 
Bologna 1990. 
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23) ZAMBON, La fenice del Petrarca, cit., p. 412. Sulla canzone CXXXV si veda Claudia BERRA, L'arte della 
similitudine nella canzone CXXXV dei "Rerum Vulgarium Fragmenta", "Giornale storico della letteratura italiana", 
CIII, 523 (III trim. 1986), pp. 161-99. 
24) Più che la nota indicazione di Freud sul "'mondo alla rovescia': abbastanza spesso nel sogno è la lepre che spara sul 
cacciatore" (FREUD, Introduzione alla psicoanalisi, cit., p. 163), tornano utili qui le conclusioni di Matte Blanco sulla 
logica simmetrica che governerebbe l'inconscio (Ignacio MATTE BLANCO, L'inconscio come insiemi infiniti. Saggio 
sulla bi-logica, Einaudi, Torino 19812), tanto più dopo le suggestive applicazioni al testo poetico proposte dall'Agosti 
(Stefano AGOSTI, Modelli psicoanalitici e teoria del testo, Feltrinelli, Milano 1987). 
25) Ognuno avrà riconosciuto il debito terminologico che qui contraggo con Marco SANTAGATA, Dal sonetto al 
canzoniere. Ricerche sulla preistoria e la costituzione di un genere, Padova, Liviana 1979. Si noti come il suggerimento 
metodologico valga a definire anche la natura delle connessioni intratestuali (per lo meno interstrofiche) oltre che di 
quelle intertestuali, spingendo a postulare una omologia tra i moduli costruttivi della canzone e quelli del canzoniere. 
26) Nonostante l'indubbio alone di déja vu che lo circonda, questo accostamento antitetico è in realtà molto raro nel 
Canzoniere, contandosene solo altri tre occorrimenti: due di essi, però, presentano la dolcezza della morte in un contesto 
ipotetico, nel futuro (ché, quand'io sia di questa carne scosso, | sappia 'l mondo che dolce è la mia morte: CCXVII 13-
4) o nel passato (bello e dolce morire era allor quando | morend'io, non moria mia vita inseme: CCCXXXI 43-4); 
avvicinabile al nostro caso è solo CCCLVIII 1-2: Non pò far Morte il dolce viso amaro | ma 'l dolce viso dolce pò far 
Morte. 
   Tuttavia, questi accostamenti non fanno che ribadire, a ben vedere, l'unicità del dolce di morir desio: poiché ciò che lì 
è qualificato di dolce non è la morte, secondo un modulo tutto sommato abbastanza consueto, ma il desiderio di essa. 
 


