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Premessa

di Sabrina Stroppa

È difficile, dopo aver vissuto l’esplosione della pandemia in questo 
faticoso anno 2020, e riandando con la memoria ai timori delle prime 
settimane – e poi al silenzio delle città rotto dalle sirene delle ambu-
lanze, all’accavallarsi delle notizie contraddittorie sui modi del conta-
gio, al timore che non si venisse a capo né delle sue ragioni né della 
sua diffusione, e sopra tutti al forzato isolamento a cui siamo stati tutti 
costretti, e che ancora in parte perdura – non pensare al modo con cui 
Petrarca descriveva, nella Fam. VIII 7 al suo Socrate, la pestis illa sine 
exemplo, que in eorum incidit etatem. Colpisce in modo particolare il 
fatto che quell’epidemia fosse “senza esempio”: le parole di Petrarca 
danno voce al nostro stesso sgomento di fronte a un morbo incognito, 
per il quale è stato difficile, nei primi tempi, ricevere informazioni 
certe («Consule historicos: silent; interroga physicos: obstupescunt; 
quere a philosophis: humeros contrahunt, frontem rugant, et digitulo 
labris impresso silentium iubent»); al nostro sgomento verso un ne-
mico invisibile, che ancora colpisce duramente a ogni latitudine, con 
numeri impressionanti di morti, sì che forse siamo noi la posterità che, 
sola, potrà credere al disastro di cui furono testimoni Petrarca e i suoi 
contemporanei, quasi incredibile ai loro occhi: «Quando hoc poste-
ritas credet, fuisse tempus sine diluvio sine celi aut telluris incendio 
sine bellis aut alia clade visibili, quo non hec pars aut illa terrarum, sed 
universus fere orbis sine habitatore remanserit?».

Insieme alla piena ripresa delle attività scientifiche dopo la pan-
demia escono gli Atti del secondo incontro di Laureatus in Urbe, ap-
puntamento sempre più significativo per i giovani studiosi impegnati 
in ricerche sull’universo petrarchesco e petrarchista. Escono a stampa 
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dopo accurata revisione, e con le opportune integrazioni rispetto alla 
loro pronuncia orale, per registrare almeno una traccia dello spesso-
re e della vivacità della discussione che avevano suscitato durante le 
dense giornate del Seminario romano. Ora che le occasioni di incon-
tro ‘in presenza’ si sono interrotte – e ora che l’espressione stessa, ‘in 
presenza’, è diventata ormai un tecnicismo opposto a ‘da remoto’, per 
tutte le nostre attività didattiche e scientifiche –, la speranza della loro 
ripresa si fa più viva e urgente grazie anche alla memoria di quelle 
giornate, e serate, nelle quali l’occasione seminariale era diventata an-
che e soprattutto occasione di incontro e scambio fisico, nella vivacità 
insostituibile della presenza.

La lettura di questi saggi, ora riuniti in volume, ci mette di fronte 
alle molteplici forme di indagine che l’universo petrarchesco sa su-
scitare. Molti potrebbero essere i modi di riunirli per valorizzarli: i 
curatori hanno scelto l’ordinamento cronologico, nel quale tuttavia è 
pur possibile evidenziare linee portanti come l’attenzione al dato stili-
stico e alla tradizione storica di trasmissione e commento del Petrarca 
volgare.

Un primo gruppo di saggi riguarda l’opera di Petrarca, volgare e 
latina. Mi sembra interessante notare che i due saggi sui Rerum vul-
garium fragmenta insistano sui numeri estremi dell’opera, e su generi 
metrici diversi dal sonetto. Silvia Argurio lavora su un testo del tutto 
peculiare come Mia benigna fortuna, nona sestina, unica in morte e 
doppia (Duplicazione e disgregazione in Rvf 332), per rilevare come 
gli effetti di duplicazione e di disgregazione percorrano l’intero com-
ponimento colorandosi di una veste nuova e andando a costituire la 
gabbia formale entro cui il soggetto desiderante, perduto definitiva-
mente l’oggetto del desiderio, si volge a ripercorrere la propria storia, 
amorosa e poetica, ricostruendo un ultimo residuo di senso. Il ripie-
gamento della sestina, e il raddoppiamento della situazione bloccata 
nel culto della propria memoria poetica, giungono, dunque a creare 
una situazione di impasse a cui sola potrà dare praticabile sbocco la 
canzone alla Vergine: che, per felice congiuntura, è l’oggetto del se-
condo saggio, di Humberto González Chávez (Petrarca tra Laura e la 
Vergine: genere, struttura e forma nella canzone Vergine bella). Utile a 
ripercorrere le tappe fondamentali della sua interpretazione storica, 
il saggio tenta anche di offrire una lettura della canzone come rispec-
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chiamento della struttura del Libro stesso, nonché un’interpretazione 
ideologicamente marcata delle sue strutture formali. 

I due saggi successivi riguardano l’opera latina di Petrarca: Chia-
ra Abaterusso (Roberto d’Angiò e Petrarca) affronta il rapporto tra 
l’intellettuale e il re angioino, traguardandolo attraverso le rappre-
sentazioni che del “re saggio”, e degli effetti esiziali della sua morte, 
Petrarca diede in vari luoghi delle sue opere latine, tanto che quasi 
nessuna ne risulta esente. Da Napoli a Roma conduce il bel saggio, 
molto denso, di Gaia Tomazzoli, che parlando della Propaganda su 
Roma (Sibille e oracoli per Petrarca) mostra il diverso atteggiamento 
di Petrarca e di Cola rispetto a testi profetici, come Sibille e Oracula, 
a cui il primo guarda con interesse erudito, e che il secondo tenta 
invece di tesaurizzare come orizzonte per la propria missione politica 
su Roma, avvalorata dalle dense simbologie trasmesse da quei vaticini.

Da questo punto, il volume si immerge nella storia della ricezione 
di Petrarca: ricezione di messa in musica, come nel caso del saggio di 
Thomas Persico, che indaga i riusi di schemi musicali per madrigali 
nel Quattrocento a partire da archetipi petrarcheschi (L’eco di Petrar-
ca nei cantasi come italiani), e ricezione di lettura, come benissimo 
spiega Péter Ertl. Il suo studio (Il «De remediis utriusque fortune» nel 
commento dantesco di Benvenuto da Imola) può essere annoverato in 
un orizzonte di lavoro, quello della compresenza di Dante e Petrarca 
nei commenti umanistici e rinascimentali, che inizia a essere sempre 
più diffuso e fruttuoso. I frequenti casi di doppia esegesi inducono in-
fatti alla mente dei commentatori slittamenti continui tra l’uno e l’altro 
campo, tra l’uno e l’altro codice poetico, tanto che il tema dell’«aura 
dantesca» in Petrarca, oggetto di studi contemporanei, si riscontra 
come già saldamente presente alla mente degli antichi. In particola-
re, poi, lo studio di Ertl punta l’attenzione sull’impatto rilevante che 
ebbe la sistemazione morale del De remediis, tale da improntare di sé 
l’articolazione delle definizioni dei peccati capitali e le filiere di exem-
pla: un articolato complesso di rapporti in cui trova adeguato spazio 
la valutazione delle postille apposte da Petrarca sui suoi codici, che 
ormai vanno considerate come una parte fondamentale del pensiero 
stesso di Petrarca.

La lettura umanistica e rinascimentale del Petrarca volgare (e lati-
no) passa anche attraverso la prima diffusione delle opere a stampa, 
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che presto soppiantano la proliferazione di manoscritti. Si occupa di 
un caso esemplare Federica Carello, che riassume lo status quaestionis 
intorno alla terza edizione a stampa dei Fragmenta, edita nel 1472 a 
Padova da Bartolomeo Valdezoco (L’edizione Valdezoco. Una lettura 
del codice Vat. lat. 3195 attraverso l’incunabolo patavino), e affronta 
un altro problema che di recente si è imposto come non trascurabi-
le negli studi critici sul Canzoniere, ovvero lo studio delle tavole dei 
componimenti – composte secondo l’ordine alfabetico-topologico, 
consueto ai libri di rime manoscritti medievali e trasferito alle edizioni 
a stampa – e delle tavole delle materie, che soprattutto nelle prime 
edizioni lasciano emergere un’attenzione specifica al Petrarca morale 
e alla preminenza del dato biografico.

I due saggi successivi aprono il capitolo sul petrarchismo poetico 
iniziando dall’orizzonte più produttivo a fine Quattrocento, quello 
napoletano: Alessandro Carlomusto affronta il Petrarca politico nel-
le canzoni di Cariteo, autore e studio importante per la valutazione 
del peso degli influssi petrarcheschi sullo sfondo di un complesso di 
modelli che vanno dai classici alla poesia latina quattrocentesca (in 
cui anche tessere apparentemente automatiche, quasi catacretiche, 
come «Spirto gentil», andranno lette nel confluire di più memorie 
concorrenti); Nicole Volta propone lo studio puntuale su un caso di 
petrarchismo metrico, misurato sulla forma della sestina (Per una via 
al petrarchismo: note sulle sestine di Giuliano Perleoni), il genere forse 
più agonisticamente percorso dai poeti rinascimentali, ed esemplato 
qui nelle prove incrociate dei lirici aragonesi, tra riprese metriche, di-
sposizioni sintattiche e recepimento di caratteri profondi del genere 
sestina come quello degli impossibilia naturali, o della «capacità del 
sentimento del tempo petrarchesco di mutarsi in categoria formale».

Con il saggio di Valentina Manca sulla Fortuna del Petrarca in Fran-
cia nel primo Cinquecento si tocca il tema della tarda circolazione del 
Petrarca amoroso in Francia. Successiva a quella dei Trionfi, che ave-
vano il vantaggio di potersi più agevolmente tradurre in opere prege-
volmente o riccamente illustrate, essa deve tuttavia essere misurata 
non solo sulla concreta attività traduttoria d’oltralpe, ma soprattut-
to sulla fisionomia del rapporto tra amante e amata emergente negli 
scambi poetici, che anche in Francia vedono affermarsi importanti 
e apprezzate voci femminili. All’ambito del petrarchismo si ascrive 
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anche il bel saggio di Matteo Bosisio (Il petrarchismo preconfezionato 
di Stefano Colonna), che si sofferma sulla riscrittura del Canzoniere 
“du côté de Laura” (I sonetti, le canzoni e i Triomphi di Laura in ri-
sposta di Francesco Petrarca, 1552) compiuta da un personaggio su cui 
ancora latitano informazioni biografiche, ma che dimostra una buona 
dimestichezza con l’originale petrarchesco, e propone soluzioni di ri-
facimento che, pur ancorate a un meccanismo di variazione interna 
(resta stabile, in Stefano Colonna come nel Malipiero, così come nel-
le replicate riscritture dei singoli fragmenta nel Thesoro spirituale di 
Gian Giacomo Salvatorino, il principio della riscrittura del verso nella 
stabilità della sua fisionomia apicale, nel perpetuamento della risposta 
per le rime), possono essere giudicate superiori a quelle del Petrarca 
spirituale quanto a consapevolezza metrica e fedeltà argomentativa. 
L’opera ebbe tuttavia una sola edizione, contro le tre edizioni più una 
ristampa del Malipiero: segno che la «sfida virtuosistica» di un Canzo-
niere declinato al femminile – in un’epoca in cui era già giunto a con-
sumazione il fenomeno della diffusione a stampa delle voci autentiche 
delle poetesse – non poteva reggere il passo della spiritualizzazione 
moralizzatrice di un Petrarca che, così echeggiato, poteva più sicura-
mente correre per le mani dei lettori.

Giulia Maria Cipriani affronta un argomento, quello dei commenti 
rinascimentali al Petrarca volgare (Figure d’eroi nei commenti cinque-
centeschi al Canzoniere), che sottostà al petrarchismo e può dirsene 
parte integrante, e che dopo un iniziale e comprensibile ritardo rispet-
to allo studio dei commenti danteschi sta ora prendendo forza e diffu-
sione, grazie a imprese editoriali e di ricerca di marca nazionale e in-
ternazionale. Il saggio mostra come, anche a partire da piccole tessere 
o da singoli commenti, sia possibile tracciare un disegno complesso di 
intertestualità e riferimenti incrociati, dove le conoscenze dei singoli 
commentatori si sovrappongono alle mutue influenze (delle quali, per 
altro, non è sempre agevole stabilire la direzione, data la diffusione di 
tradizioni orali o manoscritte di esposizioni, anche parziali, o di lettu-
re accademiche, e date le vicende editoriali, a volte anche lunghe, dei 
singoli commenti a stampa).

Con tali opere siamo entrati nel pieno di un petrarchismo agonistico 
che cede rapidamente il passo a quello «conflittuale», come nel caso 
del Chiabrera studiato da Vanessa Iacoacci, e del suo dialogo Forzano, 
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del 1626 (Lacerti di un petrarchismo conflittuale. Il Forzano di Gabriello 
Chiabrera), che pur fondandosi su alcune letture dei commentatori sto-
rici di Petrarca, come Vellutello e Gesualdo, dispiega una verve polemi-
ca contro l’atteggiamento dell’agens verso l’amore, in un corpo a corpo 
intellettuale e morale che mostra come la biografia poetica riversata nei 
fragmenta fosse l’obiettivo primo della riflessione erudita.

Il senso dell’esperienza cinquecentesca di commento e riscrittura 
del Petrarca volgare riemerge nella polemica di fine Settecento studia-
ta da Stefano Di Pino (Un dibattito sul Canzoniere nella querelle des 
Anciens et des Modernes), aperta da un intervento del 1764 di Voltai-
re sulla «Gazette littéraire de l’Europe». Voltaire aveva fatto scivola-
re nella sua recensione al primo volume dei Mémoires pour la vie de 
François Pétrarque di Jacques de Sade un caustico attacco alla cultura 
poetica italiana, riassunta essenzialmente nella sua ostinata e censura-
bile fedeltà a un linguaggio poetico, quello del Canzoniere petrarche-
sco, ormai declinato solo come obsoleto e freddo concettismo di catti-
vo gusto. Diversi anni dopo – smorzando dunque la portata polemica 
della risposta, che tuttavia era stata forse elaborata tempestivamente, 
durante l’esilio parigino – gli rispose da Napoli Carlo Vespasiano sul-
le pagine del giornale letterario «Scelta miscellanea», obiettando tra 
le altre cose che proprio sul Petrarca volgare e sul rapporto dei suoi 
versi con i classici (dunque proprio con quegli Antichi di cui Voltaire 
argomentava la superiorità rispetto alla poesia petrarchesca) si erano 
formate, tra Quattro e Cinquecento, generazioni di ingegni italiani.

Il dibattito critico europeo su Petrarca in età moderna è ancora 
oggetto del saggio di Ilaria Mangiavacchi (Note per Foscolo critico di 
Petrarca nell’Inghilterra di primo Ottocento), che riparte dal giudizio 
poco lusinghiero del Foscolo critico scolpito da Contini per affrontare 
la questione anche dal punto di vista della complessa storia editoriale 
degli Essays on Petrarch. I Mémoires di Jacques de Sade tornano come 
turning point della valutazione moderna di Petrarca, dato che, come 
osserva l’autrice, si può attribuire la riscoperta del Canzoniere alla pub-
blicazione della loro ampia sintesi nella Life of Petrarch di Susannah 
Dobson (1775).

L’attenzione verso il dato biografico sotteso ai versi petrarcheschi si 
amplifica nell’ideologia dei poeti riuniti nella Scuola romana studiata 
da Chiara Licameli (Riletture petrarchesche tra i poeti della Scuola ro-
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mana), che a metà Ottocento coltivavano, con Dante, Petrarca e Leo-
pardi, il sogno di un riscatto della patria avvilita, e l’idea di un amore 
che fosse «un affanno gentile, incontaminato, purificatore». Tramon-
tata l’idea di un petrarchismo monolitico, i poeti del canone si incon-
trano a dar forma a un dettato in cui la lezione petrarchesca è filtrata 
da quella leopardiana, e a immaginazioni in cui in Paradiso possono 
incontrarsi «Laura ad un punto e Bice», per «arte o destino / o leg-
ge d’armonia», e Petrarca diventa insieme protagonista di una storia 
esemplare, sia pur a tratti motteggiata, e personaggio da emulare.

Il saggio indirizza così verso uno dei capitoli più interessanti e 
difficili della nostra storia culturale, quello delle eco petrarchesche 
nella poesia del Novecento, qui indagato da Priscilla Santoro per le 
ricorrenze lessicali e tematiche in Montale (Presenze petrarchesche in 
Eugenio Montale), tanto più ardue da definire quanto più si pongono 
nel punto terminale di una filiera linguistica che a Petrarca ha attinto 
per secoli.

Il complesso degli studi qui riuniti rivela dunque quanto multifor-
me e complesso sia l’universo degli studi petrarcheschi, nei quali la 
passione interpretativa non può mai essere disgiunta dalla conoscenza 
e valutazione delle forme concrete di trasmissione dell’opera volgare e 
latina, e delle modalità storiche e ideologiche della sua ricezione.

 


