I rerum vulgarium fragmenta
Il titolo è contraddittorio con l'impegno profuso dal Petrarca per l'opera, la colloca ad un livello inferiore rispetto alla produzione in lingua latina; probabilmente non si tratta di schegge di cose volgari, è un insieme di singoli componimenti con un valore complessivo superiore alla loro somma, ed ha impegnato l'autore dal 36 al 73-74. La forma nei primi anni non era ancora definita, era iniziata una raccolta di testi in volgare; la prima forma, componimenti articolati e in un ordine preciso, risale al 1342 e doveva iniziare con il componimento che ora è il 34, un sonetto dedicato ad Apollo, e si capisce perché Apollo è dio della poesia e ama Dafne che per sfuggirgli si trasforma in lauro ecc. Lo sappiamo dai primi fogli di minuta delle prove di alcuni suoi componimenti raccolti nel codice vaticano latino 3196, e oltre agli abbozzi contengono anche note in latino di Petrarca ai suoi componimenti; la lingua d'uso e comunicazione ordinaria per il poeta è il latino, il volgare diventa una lingua specializzata alla produzione lirica. La seconda forma è del 1350 anch'essa ricostruita partendo da alcuni dati e ipotizzata induttivamente (note, postille...); la terza risale al 1356-1358 ed è chiamata forma Correggio dal nome di Azzo da Correggio, ricavata da una nota che fa pensare che Petrarca faccia trascrivere al suo copista una forma dei rerum vulgarium da regalare all'amico e una forma che serve anche a lui. Non sappiamo molto di questa forma, sappiamo che c'era la divisione in due parti. Tra 1359 e 1360 nascono due altre sillogi, e le tre forme crescevano aumentando il numero dei componimenti. La quarta forma è chiamata Chigiana da un manoscritto conservato alla biblioteca vaticana autografo di Boccaccio; è la prima attestazione dell'opera e nel titolo è scritto nuper laureati poetae riferito a Petrarca, Boccaccio dava particolare enfasi a questo riconoscimento. La quinta forma è quella del vaticano latino 3195, tutte le successive sono variazioni di questo codice; è nota come raccolta di Giovanni Malpaghini il copista e raccoglie i fogli scritti dall'uno e dall'altro; la sesta forma comprende gli interventi di Petrarca sulla quinta, siamo nel 1371-72. Petrarca regala una copia del Canzoniere all'amico Pandolfo Malatesta, che gli aveva chiesto per lettera di inviargliene una copia, è questa la settima forma. L'ottava è detta queriniana, modificata nell'ordine dei componimenti; la nona è quella definitiva che fissa i fragmenta come oggi li leggiamo. I ritocchi che dedica nel corso di quarant'anni non fanno pensare a nugae, a fragmenta; le scoperte recenti hanno provato che nell'ultima parte della vita Petrarca è incerto se ritrascrivere la forma definitiva con nuove correzioni. Il volgare è lingua scelta per un genere particolare, Petrarca doveva fare i conti con Dante sia comico, che recupera in funzione lirica, sia delle petrose; con la tradizione stilnovistica, con i siciliani, e con la tradizione occitanica; è una tradizione complessa e Petrarca fa la grande scommessa di trovare una via di novità. Contini introduce la dicotomia Dante plurilinguista, Petrarca monolinguista, distinzione funzionale e non reale; ma anche Petrarca ha una varietà formale derivatagli dal confronto con Dante; del resto l'intento è lirico e in relazione con il qui e ora e la sua drammaticità, non didattico ed escatologico come quello della commedia. Il Dante lirico con la canzone donne ch'avete si rivolge a donne che hanno fatto esperienza d'amore, pubblico particolare dove prevale l'esperienza; Petrarca sceglie un pubblico, come si vede dal primo componimento in primo piano sono coloro che ascoltano la parola del poeta; la notazione è specificata al v 7, non solo coloro che ascoltano ma anche coloro che hanno esperienza diretta d'amore, Petrarca dilata il pubblico e recupera l'esperienza stilnovistica, allargando così in effetto i destinatari. Inizia con un sonetto, come la Vita Nova, con struttura rimica semplice, ricco dal punto di vista fonico, assonanza tra versi fuori rima; rime sparse, rime volgari, originariamente sparse ma adesso in forma di un libro ed in questa forma vengono offerte ai lettori. Questo è un sonetto guida che spiega il senso di tutta l'opera, quindi sarà stato scritto per ultimo, non alla fine della vita del poeta ma intorno agli anni Cinquanta, nel momento in cui il Canzoniere si sdoppia. Questo componimento aiuta a capire l'intento del poeta: per otto versi non ci sono pause forti, si inizia con un voi che rimane sospeso, è generico e diventa pubblico privilegiato degli amanti al v 7, e l'autore medesimo compare al v 8; l'attesa che si crea con v 1 trova soddisfazione al v 8. Le rime sparse sono inorganiche ed occasionali, il suono è l'espressione; al tempo del mio primo giovanile errore; del vario stile... spero, il sintagma è all'inizio del verso ed è parte della sospensione sintattica che percorre gli otto versi, Petrarca rifugge dal mettere un verbo portante fino alla fine. Il sonetto proemiale è efficace perché la sospensione crea attenzione. Il vario stile dice che il genere non sarà uno, la scrittura sarà una varietà nella forma e nella disposizione dei componimenti: il Canzoniere ha rispetto della cronologia, una varietà di tipo metrico e varietà di tipo tematico, rientrano nell'esperienza amorosa gli ambiti della vita, della politica in cui Petrarca era coinvolto. Speranze e dolore saranno tratti caratteristici; il dolore sarà poi elemento positivo perché grazie al rifiuto della donna ottiene fama per lei e salvezza per lui. Ove sia chi per prova... è riferimento al Tanto gentile di Dante v 11, ch'intender non la può chi non la prova. Pietà e perdono è un raddoppiamento nominale, comune in Petrarca e tipico della lirica trobadorica. La prima terzina è isolata, si conclude con una pausa semiforte; ora mi accorgo che fui motivo di chiacchiere per gran tempo, nel terzo verso impazza l'allitterazione in m, è un verso facile da ricordare in cui ogni parola richiama l'altra. Favola fui gran tempo è citazione da Orazio, epodi 11 7-8, per urbem quanta fabula fui. Vaneggiare è l'esperienza già giudicata come inutile, che genera come frutto la vergogna, il pentirsi e il "conoscer chiaramente" che corrisponde al ben veggio, che ciò che piace su questa terra è un breve sogno, assonanza con suono e sono, gli estremi del testo sono coinvolti nell'assonanza, lui, la poesia e il vaneggiare di ogni desiderio umano.  
I componimenti sono in successione cronologica non in base alla composizione ma alla storia che si sta raccontando. Petrarca prediligendo il racconto d'amore dice che questa vicenda è stata dominante nella sua esistenza, caratterizzata però anche da amicizia, politica, viaggi che si intersecano con il tema dominante, e questa esistenza varia e complessa che egli analizza diventa l'esistenza di ogni uomo. I sonetti 2 e 3 ci dicono quando e come è avvenuto l'innamoramento, il 6 aprile 1327 venerdì santo, Cristo muore e lui è disarmato, ma venerdì è dies Veneris, c'è subito sovrapposizione di piani. 

Sonetto 12: proiezione in un futuro dove il tempo è passato e la donna è vecchia, sonetto di impronta cavalcantiana nella struttura metrica, il tema non è disgiunto da una certa sofferenza del poeta, e la nota dominante di Cavalcanti è un amore di tipo doloroso. Nei primi versi si assiste a neutralizzazione del sentimento indotta dal passare dell'età; Petrarca evoca Dante, la canzone Io sento sì; c'è iperbato e tentativo di dissociazione degli elementi, l'aspro tormento e gli affanni sono in posizione di rilievo in punta di verso, ora forse il poeta può difendersi da questo dolore. Ch'io veggia regge quello che viene dopo fino al v 8, figura di accumulo comune in Petrarca; il verde è colore della giovinezza e i vestiti verdi sono immagine cara a Dante; Petrarca occhieggia le petrose di Dante senza farsi accorgere, esse sono presenti nella prima parte del canzoniere poiché Petrarca era sensibile a Dante specialmente in giovinezza. Non si parla mai del corpo della donna nella sua interezza ma di frammenti (capelli, viso, panni); al v 8 probabilmente Petrarca cita Inf 5. Pauroso e lento è dittologia collocata in posizione finale di verso, l'iperbato indica la difficoltà della reazione dell'amante quasi incapace di esprimersi con voci lamentose. C'è una pausa semiforte dopo l'ore al v 11, ma il punto fermo è alla fine; mi darà è il verbo dell'apodosi al futuro mentre la protasi è al presente; baldanza si oppone a pauroso del v 8, discovrirò è francesismo, gli anni i giorni l'ore è il passaggio da una visione più generale a una più circoscritta, il tormento si individualizza. Il tempo è quello della vecchiaia, il v 12 riprende con leggera variazione un incipit di Cavalcanti, la lettura di Cavalcanti è entrata nella mente di Petrarca, e qui l'evocazione cavalcantiana è a proposito, anche se il dolore non è spasmodico come in Cavalcanti. I tardi sospiri riprendono il lamentar pauroso e lento del v 8. I verbi della certezza sono al futuro (darà, discovrirò, non fia che almen non giunga), il presente è il qui e ora, il segnale della paura del poeta; l'immaginazione del futuro si mescola all'angoscia del presente; futuro tardi sospiri, presente pauroso e lento, sonetto dicotomico che fa pensare ad un soccorso, elementi contrapposti. Petrarca ragiona molto per ossimori, il Canzoniere è un amaro miele, capacità di capire il bene ma incapacità di seguirlo, conflitto perenne tra la consapevolezza del bene e il dramma che incatena l'uomo al suo limite.

Ballata 14 (la seconda, la prima è la 11): è una ballata monostrofica di modello dantesco e ciniano; Cino da Pistoia è un manierista dello stilnovo, ne recupera alcuni tratti da Dante Cavalcanti e Guinizzelli, i modi più caratteristici, e li unisce in nuovi componimenti; ha ripreso gli assetti esterni e di maniera e li ha fatti propri, e la sua intensa scrittura è stata alla base della diffusione dello stilnovo. Cino è lo snodo di passaggio tra tradizione stilnovistica e nuova lirica trecentesca. Lo schema è XYyx ABCBACCDdX. Qui viene trattato il tema della lontananza che può essere anche definitiva, tema che torna nei sonetti subito successivi e che è dominante nelle ballate del canzoniere. È forse una ballata di età giovanile, che rimanda all'amaro lagrimar di Dante nella vita nova che non a caso è un testo di morte. Occhi miei lassi richiama l'incipit di Cino occhi miei fuggite ogni persona, c'è la stessa apostrofe agli occhi; il bel viso è tipico dello stil novo. Il poeta vuol mettere in guardia dal pericolo della lontananza che incombe sugli occhi; sfida = toglie fiducia, uso etimologico. Pò è presente attuale della certezza, non si guarda in prospettiva; il poeta pur pensando al futuro sembra certo che solo la morte potrà sbarrare la strada ai suoi pensieri d'amore. Ma è fortemente avversativo; celare è specifico nel Canzoniere per indicare lo sguardo della donna negato, che instaura la distanza. Si può negare lo sguardo anche con impedimento (oggetto) della morte, perché gli occhi sono meno integri del pensiero, non possono seguire la donna come fa il pensiero. Dolenti, vocativo; l'ore del pianto = tempus plangendi dell'Ecclesiaste. Breve conforto lungo martiro: coppia sostantivo-aggettivo antitetica.

Nel sonetto 15 compare l'aura, ambiguità grafica: Laura è inteso come vento sottile ma richiama il nome della donna, acutamente scelto. Quello dell'aura è tema anche caro alla lirica trobadorica, Petrarca doveva aver frequentato e letto la lirica occitanica. V 4 e 5 rima equivoca, lasso prima come esclamazione, oh me infelice, poi come verbo al posto di lascio. Il poeta trascina il corpo stanco con grande fatica e l'unico suo conforto è l'aria che spira dal paese della donna amata, che lo fa andare oltre dicendo ohimè infelice. Poi quando ripensa al dolce bene cioè la donna amata che deve lasciare, e alla strada lunga da percorrere e corta la vita (citazione ciceroniana / senecana, frasi con valore sapienziale), ferma le piante (citazione di Ovidio), per lo sbigottimento e impallidisce. Lo spirito che ci anima è il gioco equivoco, come può vivere il corpo senza l'aura, lo spirito che lo anima? Ma il vento non basta, Laura continua ad essere lontana; Amore interviene e dialoga col poeta, risponde che è privilegio concesso agli amanti che hanno caratteristiche diverse dal resto del genere umano. Gli ultimi e i primi versi sono tanto melodici da essere facili da ricordare. Qui la terzina conclusiva mette insieme varie suggestioni: letteratura d'Oil, dove si parlava del privilegio che ha l'amante di vedere l'amata anche quando è lontana, il modello più evidente è Virgilio Eneide IV che parla di Didone. 

Il terzo componimento del trittico sulla lontananza è il celeberrimo Movesi 'l vecchierel. Ci sono piccoli nuclei, raccolte nella raccolta, legati o dalla tematica o dalla forma, e quello 14 15 16 ha un legame di tipo tematico; i 41 42 43 sono in successione logica, grammaticale. Si dice che il componimento 15 sia relativo all'allontanamento del Petrarca durante il suo primo viaggio a Roma nel 1336-37. Nel 16 parte dalla descrizione di un vecchio pellegrino che nonostante sia provato dagli anni si dirige a Roma per contemplare la reliquia della Veronica; così lui cerca di vedere, immaginare in altre donne i tratti della desiderata e vera bellezza dell'amata, motivo presente anche in Cavalcanti e Cino ma con esiti diversi: il paragone esclude l'esito cavalcantiano, nella veronica i pellegrini pensavano di vedere Cristo, Petrarca vede negli altri l'amata, non è una questione di somiglianza come nei predecessori. Canuto e bianco è iterazione sinonimica; venir manco è quasi morire, c'è una doppia lontananza, perdere o perdere per sempre la donna amata (prima di ogni pellegrinaggio si faceva testamento), il paterfamilias avrebbe potuto non tornare dal pellegrinaggio. Iam gravis annis, fractus membra, Orazio sat I 1 4-5. Attraverso il ciclo dell'aura il tema di lontananza e morte intrecciate. Altri piccoli nuclei sono formali, annunci e richiami, intercorrere di formule esterne che fanno capire qualcosa di più complesso.

Il sonetto 18 è fatto tutto di rime equivoche ed ha una trama indecifrabile in prima battuta, Petrarca si sforza di superare i canoni della poesia stilnovistica. Questo sistema di parole rima rimanda alla struttura della sestina, e infatti al 22 abbiamo una sestina; il sonetto è come l'anticipazione della sestina che arriverà poco dopo. La sestina rimanda a Dante e Arnaut, l'eco di questo componimento 18 rimbalza fino al 22 e da lì si arriva a Dante e Arnaut, è esempio di arte allusiva. Il 22 è uno dei più carichi di erotismo, e lo stesso richiamo all'eros c'era in Dante nelle petrose e soprattutto in Arnaut. Il legame è anche di contenuto, il sonetto fa esplicito riferimento al desio, il desiderio di colei che è lontana che giunge ratto come è solito fare; questa esplicitazione del desiderio trova conferma nella sestina 22. Arnaut esprime nei suoi componimenti quella sensualità accennata nel sonetto ed esplicitata nella sestina. Le sestine del Canzoniere sono otto, una figura come sestina doppia o raddoppiata, anche Dante nelle Petrose adotta una volta una sestina doppia; in Petrarca la sestina doppia è il componimento 323 ed egli afferma che doppiando il suo dolore doppia lo stile, la struttura si piega ad una forma adeguata ad esprimere una tale sofferenza.
La sestina 22 parla dell'eros negato, circa come nelle Petrose di Dante, il riferimento è sia formale sia sostanziale. È tutta di endecasillabi come quella diDante Al poco giorno, Le parole-rima sono bisillabiche come nei modelli: terra sole giorno stelle selva alba; sono le stesse che in Dante non erano in punta di verso, ed acquistano significato man mano che ci si avvicina al cuore del problema di cui si parla, spesso sono anche polisemiche. Petrarca come Arnaut mantiene intatta la libertà di realizzare rime in modo derivativo (terra sotterra), come nella sestina lo fermo voler ongla senongla; Petrarca guarda insieme a Dante e alla fonte prima da cui Dante deriva e coniuga insieme i due elementi. Alcune parole bisillabiche presenti all'interno dei versi coincidono con parole-rima dantesche (tempo cielo ombra verde); sono tutti elementi naturali; le parole in punta di verso creano un sistema che guarda agli oggetti naturali, è un sistema di relazioni oggettive tra gli elementi. Nel congedo sono recuperate le sei parole-rima e distribuite due a due nei sei versi in una distribuzione libera, come avviene in Dante e Arnaut. Le sestine rientrano nella produzione giovanile di Petrarca tutta sotto il segno di Dante, cinque delle otto sono già presenti nella forma Correggio dei Fragmenta; l'influsso che Dante esercita sul giovane Petrarca dimostra come la parte giovanile dei Fragmenta sia fortemente classicizzante e fortemente dantesca. Petrarca afferma il dramma che lo attraversa, l'opposizione tra il gioqno e la notte: di giorno vorrebbe vedere o vede la persona amata e questo gli frovoca tormento, la notte la desidera; esprime poi il desiderio che ci sia una notte continua io cui nulla lo separi da lei e Laura non si trasformi nel grande albero dell'alloro (lauro) come Dafne che cercava di sfuggire all'abbraccio di Apollo. 
Animali: esseri animati, che tutti devono operare con fatica durante il giorno e riposano la notte, contrariamente all'affanno del poeta; tutti tranne gli animali notturni, quelli che non sopportano la luce del sole, (se non se è formula dantesca, ad eccezione di), un riferimento ad essi era anche al sonetto 19 a rendere più stretta la connessione tematica tra questo gruppo di componimenti. L'avvicendamento temporale nella sfera della natura corrisponde nella seconda strofa all'avvicendarsi delle situazioni dell'io: la prima stanza presenta la realtà com'è dal punto di vista naturale, la seconda fa piovere quella situazione naturale dentro l'io lirico del poeta. Quando il sole accende le sue stelle è citazione dalle Georgiche di Virgilio.
E io: stilema oppositivo di tipo dantesco, vale io invece (inf II). Non ho tregua alla guerra dei sospiri: cfr 96 2. Vo lagrimando: la formula con andare + gerundio di presente perifrastico tipica dell'italiano antico indica partecipazione intensa del soggetto all'azione; i due gerundi riferiti all'io insieme allo svegliando del v 9 sigillano in una concordia discors il ciclo della giornata, entrambe le situazioni sono indicate con il gerundio.
La sera scaccia il chiaro giorno, le tenebre nostre altrui fanno alba: si frocede per opposizioni binarie, caratteristica della mentalità di Petrarca. Si intende che le tenebre del nostro emisfero riportano la luce del giorno in altra parte del mondo, ma il verbo fanno sdoppia maggiormente l'alternanza giorno-notte riposo-affanno. Crudeli stelle: astra crudelia delle Bucoliche di Virgilio, ma qui stelle vale anche come pianeti e quindi come destino, guardo il mio destino crudele che mi ha fatto di questo fango frimordiale, quello dal quale è stato plasmato l'uomo che indica anche la sua fragilità e caducità. Maledico il dì ch'io vidi il sole: il giorno della nascita, viene da riferimenti biblici come Geremia e Giobbe, ma il sole è anche la luce di Laura, sole è parola-rima ed ha una pluralità di significati, tratto proprio della sestina; il sole è quello che conduce il foeta nel percorso della sua opera ovvero la donna che egli ama, qui la maledice ma leggendo il resto dell'opera si vede che la maledizione diventa benedizione perché grazie alla sua virtù è diventato poeta ottenendo per sé la salvezza e per lei la fama. Riferimento all'uomo selvatico: mito dei tempi, tema che attraversa questa cultura, uomo che vive in uno stato di assoluto primitivismo. Pascesse per selva: corrisponde al nudrito in selva di poco prima, l'aspra fera è Laura che il poeta in qualche modo maledice; aspra è nell'ultimo verso della stanza precedente, fera è in rima con sera, ci sono rilievi fonici che sottolineano la centralità del fatto (fera è anche in posizione di rilievo all'altezza del quinario dove si trova una cesura). O di notte o di giorno: formula di moltiplicazione, enfatizza la polarità enunciata in precedenza. Piango: richiama il lagrimando della seconda stanza. A l'ombra e al sole: ribadisce la continuità del pianto del poeta, che come prima ha detto è presente sia di notte sia di giorno. Il mio fermo desire vien dalle stelle: egli è corpo mortale in terra ma quel desiderio che sempre lo segue deriva dalle stelle che sono in cielo, dal suo destino, elementi antitetici; lo fermo desire è forse un'eco de lo ferm voler qu'el cor m'intra, primo verso della sestina di Arnaut. Torni alle stelle: corrispondenza con alcuni passi di Dante (Paradiso IV). Tomi: precipiti, tomare è verbo dell'italiano antico che equivale a tomber francese. Amorosa selva: la selva degli amanti di Aen VI dove errano gli amanti dell'Erebo, una condanna per l'eternità; a rotolare giù sarà la sua anima, il suo corpo sarà terra. Vedess'io: ottativo, potessi vedere un segno di pietà che dovrebbe manifestarsi da parte della donna amata che il poeta ha appena detto essere aspra fera, sembra un adynaton. Qui è nominata palesemente la notte ma con perifrasi (al tramontar del sole), Petrarca esplicita un desiderio impossibile, di vivere almeno una notte felice con l'amata ma questa notte non dovrebbe mai essere interrotta. Vediamo il gusto per giochi fonici (sol una notte, sol = soltanto rievoca fonicamente il sole che si scontra con la notte). La frase mai non fosse l'alba rimanda all'alba occitanica: i trovatori costruiscono componimenti chiamati albe in cui si maledice l'arrivo del sole, perché l'innamorato deve separarsi dalla donna amata. Verde selva = albero, si augura che non diventi come Dafne un alloro; secca selva = bara di legno, contrapposizione con verde selva che indica l'alloro pianta sempreverde, antitetico all'albero disseccato che formerà la bara in cui il poeta immagina di finire. Minute stelle = occitanismo semantico, avverrà che il giorno sia illuminato da stelle prima che arrivi la notte desiderata. La contrapposizione verde-secca selva è quella tra amore e morte, gloria e morte. Questo componimento è una specie di antefatto, segue il primo componimento di stile tragico, la canzone 23; si procede in una climax ascendente con variatio, e se si vuole salire si arriva di nuovo alla canzone, fa salire la tensione. Petrarca ama molto la canzone 23, lo sappiamo dalla canzone 70, una sorta di resoconto delle sue letture: finisce con il primo verso della canzone 23, ogni stanza finisce con il verso di un poeta (Arnaut Cavalcanti Dante Cino se stesso canzone 23, si colloca nella tradizione, è sulla stessa linea dei più grandi poeti di allora). Di questa canzone abbiamo anche gli abbozzi, sappiamo che ci lavorò moltissimo correggendo e riscrivendo tra il 1350 e il 1356, ma nel 1350 era elaborata perché era una de primis inventionibus nostris.  Quella di questa canzone è una di quelle con la elle grafia di Petrarca, nella testimonianza manoscritta accanto al primo verso c'è una nota preziosa: data del 1356 che indica la fine del lavoro, che avviene Mediolani (foglio 11 verso); la parte del foglio che è davanti è stata scritta dopo, poi il foglio è stato girato e la prima parte è diventata il retto; la grafia del retto è più elegante e formalizzata di quella del verso, pieno di annotazioni e cancellature: il poeta continua ad intervenire sul proprio testo. La nota dice che è stata trascritta lì nel 1350 da altre carte, la parte iniziale viene decisa nel 1356; explicit sed nondum correct(a) = è finito. 
La prima stanza è proemio a tutta la canzone, contiene la sostanza della storia che racconterà. La prima etate è l'adolescenza, Petrarca segue la partizione della vita di Isidoro di Siviglia; abbiamo conferma che prima etate è l'adolescenza da una nota in morte di Laura nel suo Virgilio ambrosiano: Laurea apparuit oculis meis sub primae adulescentiae meae tempus. La fera voglia è la passione amorosa, tema che ritorna, e fera sarà poi la donna. Citazione di Hor IV 11 35-36, cantando il duol si disacerba. Sdegnò: ebbe a sdegno; albergo: non è un motel gestito da Petrarca, è il cuore, dove trova casa Amore. La struttura è piuttosto argomentativa. Increbbe troppo altamente: dispiacque fuori misura (prima era aspramente come vediamo dagli abbozzi, ma nei versi c'erano troppe consonanti; Amore poi viene rappresentato non come avversario ma come colui che vuole che anche Petrarca si innamori). Duro scempio: in punta di verso, forse eco dantesca (purg XI crudo scempio). Acquistan fede: sono testimonianza, riferito ai sospiri. Memoria: ricordo della sua totalità, gli altri scritti del poeta; m'aita, nella stessa posizione in Dante Purg IV. Suol far: soleva. Qui Petrarca è platonico, padrone solo del corpo ma non dell'anima dove signoreggia Amore; divisione netta tra anima e corpo. Io dico: eco dantesca, donne ch'avete v 5 ????. Pensieri gelati: senso positivo o negativo, espressione ambigua, come il ghiaccio o come il cristallo, limpidi. Adamantino smalto: riparo d'acciaio; duro affetto: rigido proponimento, di non amare, era quasi impossibile che Amore trovasse spazio in lui. Miracolo: cosa strana, incomprensibile, che stupisce. Che son che fui? riflessione che riecheggia Ovidio Metamorfosi. Il poeta si trasforma in lauro cioè in lei, si identifica con la donna amata per l'intensità e la costanza dell'esperienza amorosa; processo della metamorfosi. Lauro è sempreverde, l'amore del poeta è perenne e radicato in lui tanto che diventa tutt'uno con la persona amata. Petrarca racconta la trasfigurazione della sua persona, piedi radici, capelli foglie ecc.; primer = primieramente. Lauro è Laura ed è la corona poetica, nel Secretum Agostino rimprovera a Francesco l'amore per la gloria e per Laura. Sovra l'onde: vicino alle acque, Peneo, fiume dove Dafne si trasformò in alloro, il fiume più altero sarebbe il Rodano o un altro fiume della Provenza. Né meno: nell'abbozzo era ma via più, qui funge da glossa ulteriore della lettera definitiva. Bianche piume: si allude alla trasformazione in cigno che avviene dopo che ha lasciato da parte la speranza che saliva troppo in alto (rimando a Fetonte); cigno è personaggio delle Metamorfosi di Ovidio, re che fu trasformato in animale per aver pianto troppo Fetonte, si scatena la memoria mitologica di Petrarca che si condensa in quest'immagine. Una volta diventato cigno il poeta canta cioè scrive poesia. Che volendo parlar cantava sempre: citazione Ovidio tristia, et quod tenptabam dicere versus erat; questa citazione conferma l'ascendenza ovidiana dei precedenti versi. Dolci e soavi tempre: le armonie del canto del poeta trasformato in cigno. Dolce e acerba nemica: ossimoro caratteristico della scrittura petrarchesca riferito a Laura. Per innanzi: da questo momento in avanti, versi non perspicui; si esprime l'impossibilità di dire fino in fondo, caratteristica di tutta l'esperienza d'amore del poeta. La donna amata non vuole che sia palesato il suo amore per lei, tipico fin dalla tradizione siciliana; l'amore non deve essere conosciuto dai pettegoloni, e quasi tutte le donne dai trovatori a Dante sono sposate, è un topos, la domina era una sola e le altre erano femmine; i poeti non potevano cantare la sguattera della cucina ma cantavano donne con posizioni socialmente alte, dunque coniugate. Ma il di ciò non far parola viene trasgredito, e poiché lei non si fa riconoscere lui le dice la verità; Laura riprende il suo vero aspetto (abito), e lo punisce, lui si trasforma in un vivo e sbigottito sasso; il poeta è consapevole che è diventato pietra viva che sente e questo lo lascia sconvolto. Noiosa: di sofferenza; noiosa e trista: dittologia sinonimica. Poiché il poeta non può parlare scrive, e la sua morte sarebbe danno per Laura della quale una volta morto non avrebbe più potuto scrivere; egli perde la sua identità, e la scrittura acquista un'autonomia che è la stessa della vita nuova di Dante. Con la sofferenza che si esplicita con le lacrime il poeta diventa alla fine una fontana.

Sonetto 90 erano i capei d'oro: le quartine trattano di una bellezza terrestre (capelli, occhi) e le terzine di una creatura ineffabile, quasi una divinità classica che riesce a collocare nel tempo. Le prime parole ripropongono il nome della donna, aurum e l'aura: l'immagine dei capelli mossi dal vento è tratta da Virgilio. Scarsi: avari, non sono disposti a fissarsi con il loro mobile sguardo luminoso sul poeta. Di pietosi color farsi: riferimento alla tradizione stilnovistica, Dante Vita nuova: il viso cambia colore e diventa pallido. Il poeta vede la donna che trascolora ma non sa se ciò è vero o falso, è in perenne incertezza sul suo atteggiamento e sulla corresponsione del suo amore. Non era l'andar suo ecc.: eco di Tanto gentile. Cosa mortale angelica forma: antitesi e chiasmo. In questi versi il poeta presenta gli attributi fisici e l'immagine spirituale della donna e la ferita d'amore che non guarisce nonostante l'arco non sia più teso. 

Componimento 100: viene evocato il luogo dell'innamoramento, un paesaggio interiore, e il primo giorno. Verso finale le luci mie di pianger vaghe: eco dantesca, Inf 29 2-3. Dei due soli l'uno è quello fisico e l'altro è la donna, il vivo sole del sonetto 90. Il primo sole, la donna, può splendere quanto a lui piace, quello fisico in su la nona, è vincolato a illuminare le ore del giorno (la nona = le tre del pomeriggio). E quella: la finestra affacciata sull'inverno, i giorni più brevi anche di memoria virgiliana (brevior dies). A gran dì: nei giorni estivi, più lunghi. Sasso: riferimento a Valchiusa (vd sonetto 127, il sasso dal quale è chiusa questa valle, altamente medievale). Il sasso è un luogo discosto, lontano dal tumulto, dove Laura vuole stare sola. Il fiero passo: il momento in cui Amore colpì il poeta. La nuova stagion: la primavera in cui tutti si innamorano, topos letterario. Il verbo principale fanno è alla fine, unico verbo reggente con tanti soggetti; eco interna con stanno e anno. Il poeta sottrae alle contingenze la loro banalità e le fa assurgere a modello dell'innamoramento; il verbo finale che porta da solo molti soggetti crea attesa e smarrimento al lettore, e finisce con un mazzo di fiori a Dante.

Madrigale 121: risale forse al 1373-1374 alla fine della vita del poeta, sostituzione di un componimento scritto in precedenza, una ballata, Donna mi viene spesso nella mente, altra m'è sempre. Questo componimento risultava contraddittorio con il resto della struttura dell'opera, così Petrarca tolse l'inchiostro ed inserì il madrigale di tre terzetti. Una donna giovinetta disprezza il regno di Amore e la sofferenza del poeta che dunque invita Amore a vendicarlo e a scagliare le sue frecce anche contro di lei. Che: congiunzione dichiarativa, non pronome o aggettivo interrogativo. Secura: latinismo lessicale e fonetico. La donna è in trecce e in gonna, non attrezzata per una battaglia, si siede con atteggiamento in apparenza gentile ma è spietata col poeta e superba con Amore. Amore è armato e il poeta è prigioniero, la sua invocazione ultima è di colpire lei facendo vendetta per sé e mostrando pietà per il poeta perché allora la donna corrisponderà al suo amore.

Componimento 122: tiene dietro a quello eraso, la ballata che si diceva; è un sonetto d'anniversario. Presenta un rovesciamento delle due rime delle terzine, cde dce, come in Cavalcanti, il sonetto è per il diciassettesimo anno dell'innamoramento, deve essere del 1344 se è vero quel che dice il poeta. Il ricordare l'anniversario serve a farci credere che la storia sia reale e concreta, di fatto ne abbiamo moltissimi dubbi; arsi è verbo tipico dei sonetti d'anniversario. Spensi ripensi: rima ricca, c'è consonante prima della vocale tonica. Fiamma gelo: ossimoro tipico dell'innamoramento, fiamma d'amore, jelo del rifiuto, è figura retorica tipica del Canzoniere. Cita un proverbio, brusco cambiamento di tono: cangia il pelo anzi che il vezzo, il lupo perde il pelo ma non il vizio, e lo cita come dato incontrovertibile, vero è in prima posizione. La prima terzina pone due domande che non hanno risposta, infatti nonostante il passare del tempo il suo amore rimane e non riesce ad uscire dal suo fuoco. Gioco fonico: vero, velo, vedrò. Aria: riflesso esterno dei sentimenti interni. Quanto si convene: nel rispetto della norma e della misura, guardarla senza immaginare di possederla; anche questa domanda non ha risposta, Petrarca ci fa capire che questa misura è inapplicabile: se ciò potesse avvenire verrebbe meno l'amore, e Petrarca non vuole rinunciarvi.

Canzone 126 chiare fresche e dolci acque: è un testo della memoria e dell'immaginazione: l'amore è visto nella distanza, il luogo è animato da tracce della donna percepita grazie a oggetti che la sostituiscono. Fronte: abC abC, sirma cdeeDfF; è la stessa struttura metrica della canzone 125, ma lì l'ultimo verso della stanza è un settenario. Queste due canzoni assieme alle canzoni degli occhi 71 72 73 e alla 135 sono le uniche con incipit settenario, segnale della tonalità bucolico-elegiaca: la struttura metrica è collegata all'argomento, la canzone è collocata nel genere elegiaco. La prima stanza è introduttiva, la canzone 125 si chiude con l'evocazione di un fiume come questa si apre, immagine bucolica (forse si tratta della Sorga, forse c'è memoria di immagini classiche di stampo ovidiano, comunque non è il Lambro). Le belle membra potrebbero evocare Beatrice chiusa in terra in belle membra (Purg 31 50). Pose: immerse. Sola ecc.: unica che mi appare degna di essere chiamata donna ovvero domina (pare in senso oggettivo, non soggettivo di sembrare). Par donna: clausola dantesca, tre donne intorno al cor mi son venute. Gentil: ben nato ramo, ben formato, come nella tradizione stilnovistica indica nobiltà. Petrarca sospende la narrazione e introduce la memoria (con sospir mi rimembra), ciò avrà eco nella quarta stanza, dolce nella memoria. Colonna: appoggio, dove Laura s'appoggiò. Gonna leggiadra: inarcatura che dilata la descrizione. Seno: gli esegeti si sono accapigliati, può essere il petto di Laura o la piega della veste sostenuto da Carducci, ma angelico non è mai riferito alla veste in Petrarca. Aere: il nome con l'epiteto sereno evoca la donna e comunica la sua assenza, è sostituita da questo vento che viene dall'Ovest. Begli occhi: della donna. Parole extreme: echi di Virgilio extremum carmen in appendix virgiliana ??. La seconda strofa immagina la tomba, così la terza. Meschino: senso etimologico, il corpo è schiavo rispetto all'anima libera. Grazia: valore positivo, abbia uno spazio tra voi. Dubbioso passo: il varco della morte. La morte sarà meno dolorosa se il poeta potrà alimentare questa speranza di essere sepolto in quei luoghi, perché lo spirito provato non potrà trovare sede più adeguata, in porto più riposato o fossa più tranquilla; l'anima si preoccupa dell'altra parte di sé, il corpo. Nella terza strofa Petrarca immagina che Laura torni in quei luoghi dopo la morte del poeta. Fera bella e mansueta: antitetico nome e aggettivi. Mercè m'impetre: ottenga per me grazia. Nel sogno del poeta Laura si commuove pensando alla sua morte e chiede pietà per lui al cielo. Le strofe successive disegnano un regno d'amore. Tra le due strofe 3 4 c'è legame aggettivale che connette futuro e passato (bel velo bei rami), si passa infatti a verbi all'imperfetto e c'è la sospensione speculare a quella iniziale con richiamo alla memoria. Questa stanza segna il passaggio tra memoria razionale e involontaria, è scattato un ricordo che non dipende da un atto del poeta. È un trionfo floreale simile a quello di Purg 30 apparizione di Beatrice. I fiori agiscono e parlano, qual è in anafora con funzione rilevante. I fiori cadono sulle trecce che sono oro forbito e perle, cioè capelli biondi e ornamenti. Vago errore: volteggiare soave, reso con l'inarcatura del verso: lo spazio di silenzio indica la dimensione del volteggiare. Parea dir evoca una dimensione miracolosa, e richiama Tanto gentile. Quante volte: ricarica l'anafora precedente ??, stanze connesse con allitterazioni e anafore, varia la consuetudine delle coblas capfinidas ??. Nacque in paradiso: espressione cara a Petrarca, la riferisce anche all'amico Simone Martini. Il poeta ha una sorta di straniamento e crede di essere in cielo, e ciò gli rende caro quel luogo, la natura e in particolare l'erba che ha accolto Laura. Il congedo è di tre versi, ha come destinatario il testo medesimo. Uscir del bosco: riferimento retorico, sottolinea il genere bucolico del componimento, è in armonia con tutti i luoghi che sono comparsi nella canzone. È questa canzone una riflessione sull'assenza e l'invocata presenza della donna prodotta dalla memoria, e sulla speranza di un cambiamento in lei che la porti a ottenere pietà per lui dal cielo. 

Canzone 128: la più celebre canzone politica di Petrarca. AbCBaC cDEeDdfGfG. È un messaggio di pace scritto durante la permanenza forse a Parma intorno al 1344-45, scontri tra signorie e fuga del 45 da Parma a Verona. Si inserisce in mezzo a un blocco di canzoni amorose che trattano del tormento dell'amante che è un fatto individuale; la canzone 128 tratta il tormento di tutti, il disagio condiviso. Il concetto di Italia deriva da una riflessione sul passato dell'Italia, con la tradizione romana (Mario e Cesare); Roma univa in sé tradizione classica e novità della tradizione cristiana, egli insiste sulla necessità che il Papa ritorni a Roma. A: rispetto a. Rettor del cielo: espressione per identificare Dio che non inerisce alla sostanza, è citazione di Lucano Farsalia, di tradizione classica, con funzione retorica. Roma è stata scelta da Dio come centro della cristianità, dunque è il suo diletto almo paese. Petrarca presenta la complessità della situazione italiana, poi chiede a Dio la grazia di aver la capacità di sciogliere il nodo di rancori dei cuori, assegna a sé e alla poesia una funzione privilegiata, quella di trasmettere una Verità di pace. Fortuna: con la maiuscola, esplicitazione della volontà provvidenziale divina, quella funzione che per Dante assolve l'imperatore. Per il poeta i reggitori dell'Italia non solo si oppongono l'uno all'altro ma si valgono di spade straniere, non rischiano la vita gli italiani. Errore: parola chiave di Petrarca, errore del suo folle amore ma anche dei reggitori che non vedono e non capiscono: cercano in un cuore venale amore e fedeltà (cit Farsalia X 407-408, chi ha il maggior esercito è circondato dal maggior numero di nemici). Anche la Natura è un segno della Provvidenza: ha posto come schermo tra Italia e genti barbare le Alpi, la tedesca rabbia è il furor teutonicus di Lucano. Scabbia: termine dantesco, anche lì in rima con rabbia, una delle malattie di cui Petrarca soffriva, causata da molti fattori tra cui igiene precaria. Mario: riferimento alla vittoria di Aquae Sextiae sui Teutoni (aperse il fianco). Immagine del fiume di sangue: ripresa nel trionfo della morte, prima redazione. Cesare taccio: forma di preterizione. Qual colpa: incipit tradizionale, Dante Purg 5. Prezzo disprezzo: rima ricca e derivativa. Bavarico: svariate interpretazioni, alcuni pensano a Ludovico il Bavaro di posizioni antipapali, altri solo barbarico, derivato da queste genti con un accenno ad alcune milizie mercenarie che arrivavano dalla Germania meridionale. Con la morte scherza: per i soldati mercenari è meglio arrendersi che morire, ci rimettono solo il denaro, non patria o famiglia. Latin sangue: italiano, come sempre l'aggettivo in questo periodo; è Roma il fattore aggregante che permette di riconoscersi in comunità. Per Petrarca gli italiani sono colpevoli della loro sorte, perché non è fatto naturale che la gente di lassù selvaggia vinca in intelligenza il gentil sangue latino. Questa tensione ad identificare Roma come depositaria degli antichi valori da riproporre sarà ripresa con insistenza nell'umanesimo; qui l'idea è la stessa anche se declinata in volgare, la virtus romana viene rappresentata a combattere con il furor teutonicus, sicuramente vincitrice. Ideale di Petrarca: dedicarsi alla cultura, così quaggiù si gode e ci si trova aperta la strada per il cielo; sintesi tra tradizioni classica e cristiana. Il congedo è rivolto alla canzone, l'autore chiede di trasmettere cortesemente il suo messaggio di pace perché troverà gente altera (i destinatari sono i reggitori d'Italia), e di cercare sicurezza e fortuna tra pochi magnanimi.

Canzone di pensier in pensier di monte in monte
Scritta nel 1344-45, lo sguardo del poeta pare indirizzato oltre l'alpe ovvero a Valchiusa; si trova vicino a Parma ma il pensiero è a Valchiusa evocata nel congedo e il nome di Laura è il segnale per richiamarla. Nella prima stanza i pensieri sembrano seguire il movimento dei passi dell'amante e c'è la connessione tra pensiero e natura; pensiero e monte sono le parole tema, distribuite con leggere variazioni in tutte le stanze. Amore è la scorta del poeta, non unico caso nell'opera (solo et pensoso 35 stessa tematica e stesse immagini variate, qui tragicizzate e ricordati cosa vuol dire stile tragico). Segnato calle: percorso frequentato, calcato da impronte umane. Provo: verifico per esperienza, so. C'è ricerca della solitudine come condizione per cui poeta e Amore possano dialogare. Piaggia: generico, luogo solitario; piaggia e monte sono i termini che indicano l'amore per la solitudine. Ombra: altro termine che attraversa il componimento, qui valle ombrosa. Alma sbigottita: stilema cavalcantiano e carattere della sua poesia; sbigottita e vita in rima come in Cavalcanti, evidente gioco intertestuale. In un esser: in un medesimo stato, dura poco tempo, alternanza continua del modo di essere dell'innamorato!!! La condizione dell'innamorato non è uno stato ma un divenire, ecco perché queste varietà continue. Citazione di tanto gentile (ove sia chi per prova intenda amore). Selve aspre: memoria dantesca della selva selvaggia. Volge in gioco: occitanismo, in gioia. Un pensiero nuovo cambia in gioia la tensione che Petrarca vive ed appena nasce quello di cambiare la sua vita dolce-amara, ossimoro portante dell'opera, in morte, riflette che forse Amore gli riserva qualcosa d'altro. Altrui: indefinito che indica una persona ben definita, Laura: tu che sei da poco per te stesso sei forse carissimo ad altri cioè a lei. Il pino è presente nella tradizione epica, sembra avere valenza quasi magica; il poeta cerca di vedere nelle cose intorno il viso dell'amata. Il petto molle: ha pianto così tanto che le lacrime gli hanno bagnato il petto senza che ne avesse coscienza perché era come fuori di sé. Pietate: angoscia. Come sei diviso: distante dalla persona che ami e diviso dentro di te per l'alternanza di momenti e stati diversi. Vaga: desiderosa e vagante, instabile perché cambia desideri; il primo pensiero è il volto della donna. Errore: allucinazione, illusione allucinativa, capacità della mente di creare una realtà che non c'è. Segue la narrazione dei fatti, il motivo della rappresentazione della donna evocata da cose, dominante in queste canzoni. Adombra: ritrae. Quando il pensiero ritorna alla realtà oggettiva il poeta si siede freddo, privo di ogni passione, come pietra morta che pensi e pensando pianga e piangendo scriva; il momento è misterioso, drammatico, quasi legato alla morte, il poeta quando scrive perde quasi se stesso e muore, ma nasce la nuova entità dello scrivere. Ritorna il tema altrui sei caro forse a te stesso vile. Nebbia dei sospiri: caligo perturbationum di Boezio. Il congedo è invito alla canzone e vi compare l'alpe come sinonimo di monte; il cielo sereno e lieto, aggettivazione spesso riferita alla donna (l'aura serena), poi il bosco di lauri. Si rievoca il ruscello e il bosco di Valchiusa dove è l'anima del poeta vicino a Laura, il suo corpo soltanto si vede in quel luogo da cui scrive. 

Componimento 192: colloquio tra il poeta e Amore suo alter ego al quale il poeta mostra una figura preziosa e importante in movimento che camminando sull'erba delinea un paesaggio dell'anima, una chiostra chiusa e come incantata. Il verbo dominante è vedere, il poeta mostra ciò che accade ad Amore che però è il poeta stesso, gli fa interpretare quello che vede. Cose: apposizione al plurale che anticipa l'enumerazione seguente. Anche qui è presente il Dante lirico (tanto gentile), Petrarca lo recupera costantemente come autore necessario per la sua formazione poetica e umana. L'abito eletto: l'habitus è l'atteggiamento. Chiusa e ombrosa chiostra: valle chiusa e ombrosa, la solita Valchiusa. L'erbetta verde: ipocoristico affettivo, indica partecipazione. Elce: leccio nero e carico d'ombra, memoria virgiliana VI bucolica ilice sub nigra. Pur: continuamente. Come in tutto il Canzoniere la donna ha funzione rasserenante, anche qui è una sorta di miracolo come Beatrice per Dante; ma qui Laura non è una donna miracolo ma provoca miracolo intorno a sé, la donna di Dante assume un valore più profondo anche per l'identificazione con la teologia. La donna di Petrarca ha caratteristiche particolari ma mantiene la propria umanità.

Componimento 226: il poeta gioca una carta di successo, l'incipit contiene il passero solitario. Il sonetto riprende il tema della lontananza connesso con quello della solitudine e dell'insonnia. Il passero solitario è ancora un alter ego del poeta, il sentimento individuale grazie all'abilità del poeta nella scrittura perde il valore contingente e diventa riutilizzabile (vedi Leopardi); il poeta ha scritto di sé ma sono testi recuperabili anche per la nostra esistenza. Solitario si lega a fu, nessun passero fu mai solitario su un tetto quanto lo sono io qui. Probabilmente si faceva riferimento ad una specie ornitologica precisa, il passero, cara ai poeti dai salmi pseudo-danteschi a Montale; salmo 101 v 108, factus sum sicut passer solitarius in tecto, Petrarca riprende quasi una citazione ad verbum ma attribuisce al verso un significato differente. Il passero è contrapposto alla fiera nel bosco, anch'essa non sola quanto il poeta. La tessitura fonica del sonetto connette la prima quartina e l'ultima terzina con una sorta di paronomasia solitario sol sol, serve a ribadire il concetto della solitudine; Petrarca non è nuovo a questi giochi specialmente in componimenti difficili per l'ordine delle parole diverso dalla sintassi abituale: attraverso la ricostruzione fonica il lettore coglie quasi d'istinto il significato. Questa capacità fonica verrà ripresa ed esasperata dal petrarchismo ed arriverà a Marino. La notte affanno: ricorda sestina 22. Nelle terzine c'è una sorta di enunciazione delle auctoritates; uom è il relitto dell'indefinito dell'italiano antico per la forma impersonale; sonno parente della morte, c'è Virgilio alle spalle. Dolce pensier: pensiero è la pena, latino cura, definito dolce con il solito ossimoro del pensiero d'amore dolce-amaro. Alla fine il tema della solitudine si unisce al tema della singolarità, il poeta è solo al mondo. Il paese dove sta la donna è almo e felice, datore di vita; il poeta piange perché è privo di tale bene. Il poeta parte da una descrizione naturalistica per arrivare ad un esito diverso, è difficile ricostruire tutte le immagini ma l'effetto è identico, le suggestioni sono immediate, riecheggia in noi il canto flautato del passero solitario.

Sonetto 234: è un testo di apparente semplicità, Petrarca inverte il tema che sembrava dominante nei sonetti precedenti. La cameretta guardando al Canzoniere è una biblioteca, intesa come una dimensione della mente, uno spazio della sua conoscenza e dove è presente la letteratura; diventa un emblema del luogo privilegiato rappresentato dal Canzoniere dove può trovare pace tra le sue letture. Si parla sempre della sintomatologia dell'amore, in mezzo alla pace dello studio e al tormento del sentimento. Si inverte il motivo del sonetto 1, Petrarca cerca e non fugge il vulgus profanum perché ciò provoca ristoro alla sua sofferenza. VV 1-4: porto, rima equivoca. Letticciuol: ricordo di Giobbe. Con quante dogliose urne: quante lacrime che sgorgano dai miei occhi che sono urne di pianto; Amore sembra versare dalle urne che ha tra le mani le lacrime del poeta. Amore è Laura, ha le mani eburnee, crudeli solo verso di lui tanto ingiustamente, le mani di chi rifiuta il suo amore. Non pur: non soltanto. Il mio segreto: la cameretta, il luogo entro il quale rimane solo in pace. Il poeta fugge anche il pensiero d'amore che ha portato tante volte a sollevarlo sopra se stesso; il pensiero sembra altro dal poeta, serve a sottolineare la forza di quel pensiero che lo domina e governa. Volgo: la gente ma anche la confusione della città, che prima gli era nemica e odiosa. L'essere tra la gente è un rifugio che egli cerca; ricorrono termini della stessa area semantica (porto conforto rifugio riposo). Nelle terzine si inverte dunque quanto detto nelle quartine, la cameretta era un porto il letticciuolo requie; tuttavia egli ha paura di trovarsi solo (in ultima posizione, solo et pensoso in prima posizione), perché il pensiero d'amore e della risposta negativa gli farebbe nascere tormenti inesprimibili. Il Canzoniere come si vede non è la somma dei componimenti, ha un valore superiore, è fatto di andate e ritorni, incontri e scontri, messa in discussione dei luoghi anche fondamentali del suo pensiero: ritornano termini del sonetto 35 e della sestina 22 con valore invertito.

Con il sonetto 263 si chiude la prima sezione del Canzoniere; nella sezione seconda o in morte appaiono però segni di una presenza ancora viva della donna amata. Il 263 prelude al grande testo 264, è un'esaltazione di Laura e ha funzione riepilogativa, una sorta di sintesi dell'esperienza fin qui narrata. Esalta il rifiuto di Laura per il suo amore, come si vede dall'Incipit, Laura è il lauro segno dei trionfi degli imperatori e dei poeti, si addensa qui la riflessione sull'amore e sulla gloria. Anche qui si insiste sulla fuga temporis, la fugacità delle cose terrene e non è necessario che si apra un aldilà in cui il poeta aspiri a giungere. Nella seconda quartina il poeta riporta Laura nella dimensione umana di vera donna ovvero signora; ella è preoccupata del suo onore e non teme di essere invischiata nell'amore. Laura sembra spregiare ciò che agli altri è caro, oro nobiltà e la sua stessa bellezza, se non nella misura in cui essa esalta il tesoro della sua castità. La parte in vita del Canzoniere è la risposta al no di Laura tetragona all'amore del poeta; la seconda parte riguarda specialmente la morte di Laura.

Componimento 270: è solenne dal punto di vista formale, la terza canzone della seconda parte: una sfida che l'amante lancia ad Amore perché rimetta in gioco in ogni parte l'oggetto ormai perduto; potrebbe essere definito un planctus ma dialettico, come un patteggiamento con la realtà difficile da interpretare per i commentatori: potrebbe significare la rinascita di un amore nuovo e diverso, ma si dice che è impossibile ogni rinascita. Il componimento potrebbe risalire al 1349 circa. Metro: canzone di endecasillabi e settenari. Anche qui il poeta è grato alla donna per averlo rifiutato perché in questo modo egli ha innalzato per lei canti immortali ed ha dimostrato saggezza e virtus. Richiami consistenti alla vita nuova di Dante, i segni d'amore sono le insegne d'amore che in Dante appaiono sul viso della donna. Le coblas sono capfinidas (fine prima riponi, inizio seconda riponi); è un modo antico caratteristico della poesia duecentesca ormai passato di moda, che qui Petrarca recupera per dare solennità. Compare l'immagine dell'aura gentile, il nome della doona che si dissolve nella natura e rasserenava la mente del poeta. Esercitava anche la funzione di innalzare lo stile di scrittura del poeta, egli raggiunge grazie ad Amore-Laura uno stile che va al di là delle sue forze ed ora egli non può più pervenire a quei vertici. Petrarca riprende il ditta dentro di Dante e lo colora in modo differente. Primo amore: per Dante Cavalcanti è il primo amico ovvero il più alto, così questo primo amore, l'amore vero, valore del termine nell'italiano antico. La stanza successiva contiene invocazioni ad Amore, c'è la riflessione sugli occhi, si riprende e amplifica quanto annunciato nella stanza precedente. Lo sguardo della donna era come un sole che scioglie il ghiaccio che si addensa attorno al cuore del poeta. Il varco è lo sguardo, il luogo del passaggio di Amore (3 di lacrime son fatti uscio e varco), già nella poesia cortese dagli occhi si attiva la fenomenologia amorosa. Passare qui è nello stesso ambito metaforico del varco, nella tradizione stilnovistica equivale a trafiggere (cavalcanti); il procedere qui non è meno ineluttabile ma perde la crudezza cavalcantiana, e mentre in Cavalcanti ha come unico esito l'amore disperato, qui l'amore che pure fa soffrire il poeta fa innalzare il suo stile; qui siamo più vicini alla scelta di Dante. Udire: fammi ora udire lo scoccare dell'arco come prima si udiva il suono delle parole di Laura dalle quali egli imparò cosa fosse amore; vuole udire il suono della freccia unito alle parole. Il desiderio del poeta non può farsi invischiare in altro luogo fuori della rete dei capelli di Laura dove si nasconde Amore. È evocato il movimento delle chiome al vento che diventano lacci che imprigionano il poeta e fanno la sua felicità. Nella stanza seguente il poeta rivendica la sua libertà nei confronti di Amore, ormai che tutto questo è accaduto le sue armi sono spuntate. Non potrà essere sciolto dai lacci dei capelli d'oro artisticamente spettinati e nessuno lo può liberare dall'ardente spirito della sua vista dolce e acerba ad un tempo. L'affanno del poeta è senza requie come nella sestina 22, non muore mai come il lauro e il mirto piante sempreverdi e simboli della gloria poetica. Con altre immagini il poeta afferma il permanere del suo amore, unisce e supera i topoi: dì e notte, in primavera e in autunno Amore è sempre presente; la tradizione lirica successiva riprenderà questi motivi inventati da Petrarca che agita siciliani Dante e stilnovo in uno sheker e versa il cocktail nuovo della sua lirica. La morte ha sciolto il nodo da cui vuole liberarsi ma teme di liberarsi, tanto che non troverai per quanto sia grande il mondo da dove si possa intrecciare un altro nodo pari al primo; non serve che Amore metta in campo i suoi marchingegni, tenda lacciuoli, perché quel nodo da cui Petrarca fu avvinto non può essere riprodotto. Stagione dell'amore: la giovinezza, ormai passata. Le armi di Amore erano gli occhi della donna che lo facevano tremare ma ora sono spenti e Amore non può più agire su di lui. Variatio rispetto a Cavalcanti per cui dal varco degli occhi uscivano saette infuocate che ferivano l'animo del poeta, che poi è la norma: non sappiamo se Petrarca pensasse a Cavalcanti. Al poeta serve riprendere queste armi per dire che ormai tutto è vinto e lui può stare immune dalle ferite: l'amore che provoca negli amanti cavalcantiani autodistruzione e sofferenza qui ha il risultato contrario, Amore è privato delle armi perché è venuto a mancare l'oggetto dell'amore. Quelle armi non permettevano di essere governate da ragione, in Cavalcanti la dicotomia amore-ragione è insanabile; qui per Petrarca le armi non potevano essere tenute a freno dalla ragione, nessuna difesa umana può contrastare ciò che vuole il cielo, cioè i fata latini. Qui c'è contrasto con Dante per il quale la ragione agisce con la fede e la forza che le assegna diventa strumento di conoscenza che non agisce da solo; in Petrarca non c'è l'aggancio metafisico, la difesa umana non vale contro il cielo. Nel canzoniere non ci sono molti rumori, l'immagine della donna amata emerge nel silenzio, si sente solo la voce del poeta. Ragionar cortese: si oppone a villano che ricorre subito dopo, quelle parole avrebbero trasformato in nobile un'animo villano. La descrizione parte dagli astratti, aspetti disincarnati, pensare e tacere, riso e gioco, abito onesto e ragionar cortese, e poi l'angelica sembianza di ascendenza cavalcantiana. C'è un incipit di Dante da Maiano vicinissimo a questo verso: angelica figura umìle e piana, quasi come Petrarca. Ci sono elementi di tradizione arcaicizzante in questa stanza più che nelle altre, Petrarca nelle scelte stilistiche sottolinea una situazione retrospettiva rispetto all'innamoramento stilnovistico: sono elementi che precedono la rivoluzione di Dante e che pochi seguirono. Or quinci or quindi: Leopardi sottolinea l'imprecisione dell'indicazione spaziale, proprio della scrittura petrarchesca, si sentiva lodare ovunque senza definire il luogo. Sentirsi lodare: ogni espressione è nuova ed è antica, recupera Tanto gentile e ricarica l'espressione di significati nuovi. Nella stanza che precede il congedo c'è il senso ultimo del pensiero espresso in questa canzone. Parola chiave è legare, ritorna più volte come la parola nodo (il sonetto 271 inizia con l'ardente nodo). In uno e in altro modo, secondo i lacci delle combinazioni amorose. C'è qui e torna nel congedo il senso di una libertà negativa: il cielo non volle che il poeta fosse legato da altri amori ed egli ne piange. Sententia divina: volere divino. Il congedo di tre versi è rivolto ad Amore: la funzione della morte che ha sciolto il nodo è in apparenza positiva ma ha lasciato il poeta in una vita libera ma triste anche se la sua donna è salita al cielo. Dunque non un amore nuovo, ma la fine di ogni amore; viene meno il giogo d'amore ma compare la tristezza della perdita; quello che ha legato il poeta non è uno dei tanti nodi ma l'unico nodo possibile.

Nell'opera petrarchesca è presente in modo evidente il tema della fuga del tempo, diversamente declinato ma sempre interiorizzato. Emblematico è il sonetto 272, riflessione sul tempo e sulla morte. È giocata nella dimensione della perennità di un presente non presente e si scioglie dentro il testo in una contrapposizione tra ricordo e speranza. Tutto ciò si identifica con elementi esterni anche naturali; la vita è segnata da tormenti continui, della sua vicenda d'amore ma anche quelle domande di ogni uomo sul suo destino e sulla fugacità della vita. Petrarca presenta questo dramma universale attraverso la contingenza della sua storia. L'ultimo verso riporta alla dimensione dell'opera, inserisce il sonetto nella storia dell'amore per Laura, mentre gli altri 13 sono sviluppo del tema classico del fuggire della vita. A gran giornate: magnis itineribus, a tappe forzate avanza la morte. Gli danno tormento passato presente e futuro, ma il presente si trova nelle terzine (veggio veggio), il qui e ora; nelle quartine anche se usa il presente i lemmi riguardano passato e futuro, l'unica cosa presente è il tormento. Or quinci or quindi: indeterminato, riproduce il ricordo e l'attesa. Se il poeta non avesse pietà di se stesso non avrebbe più questi pensieri ovvero si sarebbe sottratto al mondo suicidandosi. E poi: valore avversativo, di contro, seconda parte della terzina rimanda al futuro. Fortuna: fortunale, tempesta; il poeta non vede venti favorevoli alla sua navigazione e vede tempesta al porto ovvero alla morte, è un momento di disperazione. Nocchiero è il suo animo che non riesce a governare il suo navigare, e anche gli alberi e le sartie sono rotti. I lumi bei: di solito in Petrarca è bei lumi, inversione in tono luttuoso ????; soglio: solevo. Questo componimento fa riflettere sul senso incombente della morte che permea la scrittura a partire dalla morte della donna amata, i bei lumi sono gli occhi ormai spenti. La storia porta a chiedersi quale sarà la salvezza e il senso ultimo della vita.

Compare nel Canzoniere anche il tema dell'amicizia, Petrarca evoca tanti degli amici poeti o politici (il sonetto 104 è dedicato a Pandolfo Malatesta, signore di Rimini e Pesaro che ha anche fama di letterato, pur essendo eminentemente uomo d'azione). Nel 1373 Petrarca inviò a Pandolfo copia del Canzoniere, il sonetto a lui dedicato contiene un tema tipico dell'umanesimo: non c'è altro modo per rendere immortale una persona che scrivere qualcosa al riguardo. Cesare, Paolo, Scipione Africano non sono diventati tali (immortali) per incudine e martello, cioè grazie alle statue di bronzo e di marmo; queste opere a lungo andare sono fragili, soltanto l'impegno che noi profondiamo nella poesia rende gli uomini immortali consacrando la loro fama. Nell'umanesimo le lettere prevalgono sulle arti, le arti come la scultura erano percepite in modo fabbrile; la civiltà umanistica sosteneva la prevalenza della parola e l'unica via eternatrice che riconosceva era la poesia. Il Cinquecento scoprirà grazie a personaggi come Tiziano che si può arrivare allo stesso scopo anche attraverso l'arte figurativa. Gli umanisti erano così richiesti a corte perché avevano lo strumento per rendere eterni i signori. I semi che danno questi frutti sono contenuti in questo componimento che riassume in modo chiaro la fiducia umanistica nella parola.

Sonetto 287: planctus che testimonia l'amicizia del Petrarca per Sennuccio del Bene in morte di questo; era un guelfo bianco come Dante che si trasferisce ad Avignone dopo essere stato esiliato, ma ritorna a Firenze nel 1326 grazie ad un'amnistia e muore nel 1349. L'anno 1348 è quello della peste, ciclica nel Medioevo, si muoveva tramite le navi e i topi nel mondo conosciuto, è un annus terribilis come enunciato da Boccaccio, ecco perché stabilirlo come in morte di Laura, l'anno della divisione. Ma è anche l'anno del divorzio dai Colonna, l'anno prima c'era stato il disastro di Cola di Rienzo, Petrarca dopo esserne stato partigiano non poteva rientrare nella cerchia dei suoi acerrimi avversari; momento di crisi per le scelte politiche individuali di Petrarca, è un anno di scissione. Non a caso pochi anni dopo Petrarca lascia la Provenza per trasferirsi a Milano, ecco gli elementi che portano alla scelta di quest'anno come divisione nella fabula del canzoniere. Petrarca chiede all'amico di salutargli Guittone, messer Cino e Dante, che viene messo in punta di verso sconvolgendo la cronologia, istanza stilistica che prevale (anche perché in rima). Petrarca nell'incipit gioca sui due piani del dolore e del conforto, elementi contraddittori che il poeta usa per indicare la dimensione spirituale del poeta; il suo amico era morto qui quando era prigioniero del corpo, ora invece si è levato alteramente e pur nel suo dolore Petrarca trova quindi conforto. Vedi il veder nostro: oggetto interno ????, la nostra vista è debole. Terza sfera: dove incontrerà le anime degli spiriti amanti. Ben: rafforzativo, intensamente. Guittone Cino e Dante sono ricordati come poeti d'amore così come nel triumphus cupidinis; messer Cino invocato con il titolo che gli competeva in quanto maestro di diritto; Petrarca scrive un planctus anche in morte di costui e l'andamento è simile (piangete donne e con voi pianga Amore); l'incipit è un richiamo della vita nuova, anche qui ne parla come poeta che ha esaltato amore. Piangano le rime e i versi: Castelvetro proponeva piangano poesia volgare (rime) e latina (versi) perché messer Cino giurista e poeta d'amore si è appena allontanato. Cino si diceva poeta a tempo perso, scrivendo in volgare doveva presentarla come attività svolta in modo leggero anche se in realtà lo impegnava moltissimo. Messer Cino insegnò anche a Napoli e fu maestro di Boccaccio, a Napoli c'erano molti toscani allora padroni delle finanze. Franceschin: Franceschino degli Albizzi morto nel 1348 prima di Sennuccio legato da rapporti di parentela con Petrarca, anch'egli poeta, di maniera ma rispettabile. Poi Petrarca affida a Sennuccio un messaggio per Laura; in quante... lacrime, enjambement, enfatizza la sofferenza, le lacrime sono in punta di verso; il poeta sta scrivendo come lui vive la sofferenza della morte. Una fera: indica la solitudine, è uomo che desidera solo il folto delle selve e fugge il consorzio umano, torna il tema di solo et pensoso. 

Sonetto 311: fa coppia con il 310, tema tipico e topico del ritorno della primavera: la stagione porta alla rinascita di ogni cosa, ma non rinasce la stagione dell'amante. Il 310 Zefiro torna è piuttosto limpido e non ha bisogno di esegesi; Zefiro soffia da Occidente, la zona dove originariamente era Laura ??. Figlia di Giove: Venere, indica il rigenerarsi della natura. Animal: essere animato, che si ripropone di tornare all'amore. Augelletti: affettivo, non diminutivo. Per lui vedere il rinascere della natura è come vedere un deserto, le donne in particolare appaiono come fiere aspre e selvagge. L'usignuol del 311 lo lega al precedente, anche qui negazione dell'amore contro il rinascere di esso in tutto l'ambito naturale. Il sonetto condensa vari temi del Canzoniere: tempo, fragilità umana, inganno che l'uomo crea su se stesso quando è innamorato, contrasto tra natura e animo del poeta. Quel: forte valore deittico, sembra mettere fuori l'usignolo dal contesto, scolpirlo e metterlo in evidenza. Empie il cielo e le campagne: dilatarsi del canto dell'usignolo, entrambi termini che proiettano al lettore l'immagine di spazi estesi. Scorte: abilmente modulate. Oh che lieve ecc.: il poeta si fondava sull'illusione che la donna amata fosse una divinità, non credeva che in lei regnasse morte; l'illusione si è unita al dolore del distacco.



