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«QUELLO CHE PUÒ AVVENIRE» (CONVIVIO III, I, 10) A UN
«SOTTILE AMMAESTRAMENTO» SU COME «INTENDERE
L’ ALTRUI SCRITTURE» (CONVIVIO I, II, 17). PER UNA
LETTURA DI AMOR CHE NELLA MENTE MI RAGIONA
MORANA ČALE
L’idea che «sarebbe al tempo stesso più cauto e potenzialmente più
interessante, almeno in una prospettiva storica più ampia, leggere i
testi “teorici” e le opere “minori” in generale secondo le loro logiche
interne» (Ascoli 2008: 157) sembra ragionevole, e anzi (in virtù del
richiamo a un «close reading all’americana», ivi) estendibile all’opera
‘maggiore’ di Dante: salvo che – e non soltanto nel caso di un’opera
‘minore’ quale il Convivio – resta da appurare che cosa si intenda per
‘logica interna’. Se si tratta di leggere un’opera mettendo tra parentesi
tutte le nozioni raccolte dalla lettura di un’opera posteriore all’interno
dell’opus autoriale (ma ecco che ci imbattiamo in un altro ‘interno’, un
interno ‘esterno’ all’opera singola), come sostengono, ad esempio,
Barański (2010: 102) e Pertile (1993), il progetto si è già dimostrato
spinoso in quanto contrastato da chi – con la stessa premura di evitare
anacronismi frutto di sovrapposizioni ‘esterne’ – preferiva desumere la
‘logica interna’ della scrittura dantesca dalla totalità evolutivoteleologica delle esperienze letterarie del Sommo Poeta. Il proposito,
poi, è ambiguo in quanto potrebbe venir compreso come una
conferma dell’antico principio di Barbi che vietava agli interpreti
l’interesse per qualsiasi cosa esterna alla «coscienza del poeta» (Barbi
1965: 63; Gilson 1952: 295), ma anche come una polemica contro
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siffatte fusioni tra il testo e la mente empirica dell’autore. Per un altro
verso, il suggerimento è ravvicinabile al bisogno, in linea generale, di
«un continuo autoesame» volto «a fare gli sforzi necessari per non
imporre al testo nozioni e concezioni che gli sono radicalmente aliene»
(Varela-Portas 2010: 31) e, nel caso specifico, di sorvegliare una
«comprensione accurata della lettera del testo, seguendo le note
“istruzioni” lasciate da Dante all’inizio del Convivio» (Varela-Portas
2011b: 320). Nemmeno questa accezione ci rassicurerebbe sulla linea
di condotta più auspicabile, perché rimarrebbe incerto se una lettura
‘deteologizzante’ come quella proposta da Barolini (1992) restituisca ai
testi danteschi la loro ‘logica interna’ (disgiungendoli dalla presupposta
coscienza religiosa dell’autore) oppure la sottragga loro (con lo stesso
gesto). L’«esame di coscienza», come imperativo categorico di ogni
lettore responsabile di fronte all’integrità del testo, intrapreso da Gorni
in rapporto a una Madonna Filologia ormai sdoppiatasi in una
«filologia materiale» e una «congetturale» (Gorni 2004; cfr. 2000) e
comunque non più in grado di promettere certezze (Gorni 2001: 150),
si dimostrava arduo e meno fiducioso in un’assoluzione di quanto non
lo fosse stata la «confessione dello sgomento, e anzi del fastidio, che
provoca la massa interminata e crescente dell’ermeneutica sul grande
poema» (Contini 2001 [1970]: 113), in cui Contini poteva ancora
sperare di far «scoppiare» la «contraddizione» o l’«aporia»
dell’«alternativa “o si legge o si commenta”» (Contini 2007: 116):
infatti, se Contini doveva preoccuparsi piuttosto di come proteggere il
testo dagli scavi troppo zelanti nelle sue radici e nei suoi debiti col
passato, permettendosi di rinunciare a drammatizzare intorno alla
proliferazione «di quel che si chiama bibliografia sull’argomento»
talvolta strana ma «quasi mai interamente inane» (Contini 2001: 113),
la sua situazione poteva definirsi purgatoriale in paragone a quella, di
trent’anni posteriore, della discesa alle «Malebolge» e «nei pressi di
Lucifero», come Gorni (2000) qualificava il problema della dantistica
alle prese con le teorie e metodologie interpretative la cui
mobilitazione alla lettura di Dante, non molto tempo prima, sarebbe
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stata semplicemente respinta come contraffazione anacronistica.
Eppure, sarebbe ora, ed è sempre stato, un gesto che non trova
appiglio in qualche ‘logica interna’, data la spregiudicatezza con cui
Dante si azzardava a costruire tutto un mondo alternativo per poter
dialogare con Virgilio e tutta «la bella scola» (If. IV, 94) a cui si era
formato su un piede di parità, riconducendoli tutti alla propria cifra
storico-culturale, in un ‘aldilà’ della comunicazione letteraria allestito
apposta, oppure a manipolare i dati storici relativi all’età e agli esatti
rapporti di parentela tra Ugolino e i suoi ‘figliuoli’: di modo che la
‘logica interna’ della sua opera sembra tale da rendere possibile, se non
addirittura necessario, un ricorso della lettura alle risorse esperienziali
ed epistemologiche dei suoi ‘destinatari’, a partire «dai tratti inerenti
alla [sua] struttura stessa» (Kelemen 2011b: 99). Come i ‘figliuoli’ di
Ugolino, il testo ha diverse età, e la lettura deve assumersene le
conseguenze (cfr. Derrida 1967a: 150).

Pare improbabile che un lettore contemporaneo disposto a
conformarsi alla ‘logica interna’ dell’opera – volta a dispensare la
scienza (Cv. I, I, 1), lo scibile (IV, XIII, 8), la sapienza o filosofia, o più
accuratamente amore della sapienza (III, XI, 5), anche agli «’mpediti»
(I, I, 6), cioè a coloro che di «questa nobilissima perfezione […] sono
privati per diverse cagioni» (I, I, 2) – ne approfitti (qualunque ideologia
interpretativa sorregga il suo approccio al Convivio) per aggiornare le
sue conoscenze sulla nomenclatura delle gerarchie angeliche o per
informarsi su quelle che ai tempi di Dante erano le più recenti teorie
della percezione. Nondimeno, la ‘logica interna’ al banchetto di
dottrina dantesco lo vuole espressamente educativo, e pertanto
andrebbe rispettata proprio lasciandocene istruire, avvedendoci, cioè,
della nostra stessa condizione di «’mpediti», di coloro che «sono privati
per diverse cagioni» (I, I, 2) – per quelle difficoltà a cui diversi dantisti
citati sopra hanno dovuto far fronte – della possibilità di accedere a
una ideale lettura del trattato ‘secondo la logica interna’, che è, come
già accennato, spiccatamente didattica. Poiché quello in cui siamo
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«’mpediti» è appunto l’arte della lettura, il Convivio va affrontato come
una specie di pedagogia della lettura rivolta a noi lettori e discepoli.

L’impresa trattatistica di assicurare a chiunque l’accesso alla
filosofia, che è amore del sapere, è dunque in sé stessa un atto d’amore
(cfr. Pazzaglia 1966: 23): un gesto dettato dall’amore della sapienza, ma
altrettanto dall’amore del prossimo senza riguardo alla sua
appartenenza di classe o di genere; inoltre, dall’amore dello stesso
insegnamento e perfino degli stessi strumenti che Dante, amante della
filosofia, si accinge a fornire ai bisognosi per farli innamorare
dell’amore della sapienza. Gli elementi coinvolti nel processo didattico
sono, a cominciare dal titolo evocatore di Platone, raffigurati con la
ben nota metaforica alimentare (I, I, 6-14): l’amante della filosofia, che
però insiste a non voler annoverare sé stesso tra i privilegiati seduti alla
mensa in cui il pasto della sapienza viene servito, riservandosi il ruolo
modesto di chi raccoglie le briciole cadute dai piatti dei veri filosofi, vi
si presenta come mediatore misericordioso, intento a nutrire di tale
cibo gli affamati. La vivanda principale saranno le sue canzoni; ma
avendo imparato, dall’esperienza di chi ‘apparecchia’ (cfr. I, I, 11) per
offrire il piatto di quelle canzoni «sì d’amor che di vertù materiate» (I,
I, 14), che tale vivanda non può, tal quale, essere consumata in modo
soddisfacente, vi aggiungerà il pane del commento.

Ora, risulta chiaro che il trattato come atto d’amore sarà composto
di canzoni d’amore, «sì d’amor che di vertute», e di amorosi commenti
a queste, i quali, nei capitoli successivi del Trattato primo, dovranno
essere scagionati da possibili difetti e obiezioni, soprattutto quanto alla
scelta del volgare invece del latino (I, V, 1), la quale pure sarà difesa, ed
energicamente, con argomenti d’amore, e soprattutto con quello de «lo
naturale amore a la propria loquela» (I, V, 2). Il proposito di redigere i
commenti, che sono porzioni di testo in discorso concettuale, in
volgare e non in latino, è frutto di una decisione poco ortodossa, ma
che abbiamo già visto giustificata tanto dall’amore che l’amante della
filosofia porta agli «’mpediti», quanto dalla premura di sorvegliare il
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modo di intendere (non soltanto degli «’mpediti», ma di tutti coloro
che vivono in «cechitade […], non levando li occhi suso a queste cose,
tenendoli fissi nel fango de la [loro] stoltezza», III, v, 22), i testi delle
canzoni d’amore scritte in precedenza dallo stesso autore. La
precauzione affidata ai commenti pare dipendere, in un primo
momento, dal fatto «che a molti loro bellezza [cioè, la bellezza delle
canzoni] più che loro bontade era in grado» (I, I, 14); in altre parole,
che i testi poetici di Dante erano piaciuti per la loro forma e la loro
eufonia come parti integranti della presentazione letterale, mentre i
lettori si erano lasciati sfuggire la «loro sentenza» (I, I, 15), il loro senso.
Ma un altro motivo più delicato – che continuerà ad assillare i dantisti
moderni fino al giorno di oggi – si annuncia nello stesso capitolo (cfr.
I, I, 16-18): le canzoni di cui si tratterà in questa opera hanno già
destato, o potevano aver destato, un certo scalpore, in quanto, almeno
per quel che concerne la loro «sentenza», sono in disaccordo con la
precedente Vita nuova.

La contraddizione sembra temporaneamente risolta grazie
all’argomento della differenza d’età dell’autore nei due momenti
distinti del tempo; tuttavia, non appena giustificata, viene quasi subito
rimessa in discussione. Non sarebbe al tempo decorso e alla
maturazione del poeta da attribuire il contrasto rispetto all’opera
precedente sorto con le canzoni, bensì al fatto che la veste letterale di
queste (il «secondo amore», III, I, 1, per la «donna gentile» menzionata
nella Vita nuova, subentrato al «primo amore», III, I, 11, quello per
Beatrice) ha suscitato un equivoco sulla «vera intenzione» (I, I, 18)
dell’autore, che sarebbe invece stata allegorica (sin dall’opera
precedente, la «donna gentile» sarebbe stata una rappresentazione
figurale della Filosofia, e non di una donna in carne ed ossa). Ora,
dunque, l’«ombra» «d’alcuna oscuritade» verrà dispersa, il
fraintendimento verrà chiarito (ma in verità sovrapposto a posteriori),
e la continuità e la consistenza tra le due opere verranno ricomposte.
In ogni caso, il centro di questo sistema pedagogico-testuale retto
dall’amore saranno i componimenti poetici che il loro stesso autore
459

Morana Čale

correderà di «disposizioni» (I, V, 4; I, I, 15) o «esposizioni» (cfr. I, I, 18;
I, II, 1; II, VI [V], 10 ecc.), cioè di uno «scritto, che quasi comento dir
si può» (I, III, 2). Ma non sarà una questione riferita esclusivamente a
tali determinati testi che il loro autore spiegherà di persona (fatto
alquanto scomodo che impone un discorso su di sé, che però verrà
scusato per mezzo dei riferimenti ai procedimenti analoghi di Boezio
e di Agostino, cfr. I, II, 13-14); gli autocommenti conferiranno alle
canzoni uno statuto esemplare, e il loro insieme, o «nodo», sarà
destinato a servire da modello didattico, paragonabile alla situazione
sineddochica che, nella Commedia, Dante personaggio assumerà un
giorno rispetto all’umanità (cfr. I, II, 17).
In altri termini, dal modo in cui Dante interpreterà i suoi propri testi
si ricaverà un «sottile ammaestramento» utilizzabile sia in quelli che
oggi si direbbero ‘corsi di scrittura creativa’, sia, più generalmente,
come supporto didattico all’apprendimento dell’arte o della
metodologia dell’interpretazione (cfr. Kelemen 2011a: 57), ugualmente
impartito ad uso di «’mpediti» e di agguerriti lettori critici. Sotto le
mentite spoglie (o «ascosa sotto bella menzogna», II, I, 2) di una
sistematica divulgazione delle nozioni scolastiche nella loro totalità,
quello che stiamo per leggere sarà un insieme (o un «nodo») costituito
da una pratica e una teoria dell’interpretazione.

Perché oso dire che le canzoni e i commenti formano un «nodo»?
Nel Trattato terzo, Dante ricorre al termine «nodo» per qualificare il
rapporto intricato fra il «corpo» e l’«anima» della «creatura» le cui lodi
intesse la seconda canzone, cioè dell’allegorica Madonna Filosofia.
Poiché il seguito del rispettivo commento si promette di «disnodare»,
cioè districare il groviglio formato dal dentro essenziale e l’involucro
esteriore della Filosofia personificata, si è necessariamente tentati di
concludere che la difficoltà sta nel «disnodare», piuttosto, l’intreccio
tra il senso letterale e quello allegorico del testo, e non tanto della
Filosofia. Infine, pur avendo la funzione di «disnodare» i vari livelli di
senso insiti nella canzone, sembra che il commento stesso formi una
460

Una lettura di Amor che nella mente mi ragiona

specie di «nodo» con questa, dal momento che la canzone senza
commento non è trasparente (cioè, la vivanda non è fruibile senza
pane). Permettendoci dunque di estendere il «nodo» dantesco anche al
rapporto fra canzone e commento, diciamo che dei tre ‘nodi’ realizzati
da Dante (campionario più ristretto dei quattordici nodi fra canzoni e
commenti annunciati), noi ci occuperemo proprio di quello legato alla
canzone di cui sopra (Amor che ne la mente mi ragiona). Sin dal «nodo»
intorno alla prima canzone (Voi che ’ntendendo il terzo ciel movete), che il
suo commento cerca di «disnodare» (ma al quale in verità prende parte
e che contribuisce a formare), si scopre che al suo interno si cela un
altro ordine di nodo, a cui ha già accennato il Trattato primo: mi
riferisco al problema della palinodia che il Convivio costituirebbe
rispetto alla Vita nuova, assegnando, nel commento della canzone già
qualificata come contraddittoria rispetto alla chiusura dell’opera
precedente, un esito diametralmente opposto a quella che nella Vita
nuova era la vittoria dell’amore per Beatrice sopra quello per la «donna
gentile» (cfr. I, II, 1-5), occorsa in seguito a una contesa fra i due («la
diversitade che […] combattea» il soggetto testuale, II, VIII [IX], 1). Il
«nodo» canzone-commento del Trattato terzo racchiude invece il
germe di una possibile palinodia futura, che avverrà in Pg. II, 112-133,
dove con la citazione del capoverso inizia il racconto dell’esecuzione
musicale della (o almeno della prima stanza della) canzone da parte di
Casella. Introdotta dall’incipit della canzone, l’esecuzione del suo
rifacimento musicale ammalia tutti i presenti, Virgilio compreso,
distraendoli dal dovere di procedere alla purificazione dei loro peccati,
per cui vengono aspramente ripresi da Catone, custode del Purgatorio.
Spesso in polemica fra loro, ma tutte volte a individuare la «vera
sentenza» del reimpiego della canzone, e pertanto la prova di una
decisa intenzione autoriale, le interpretazioni dell’intervento di Catone
– il quale, sgridando gli ascoltatori assorti come un branco di bambini
indisciplinati, interrompe l’ascolto della canzone musicata per
richiamare al dovere della penitenza le svagate anime ritardatarie –
offrono almeno tre gruppi di soluzioni diverse. Per gli uni, il
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rimprovero catoniano indicherebbe, sulla scorta di Nardi, che Dante
facesse condannare da Catone la filosofia in quanto questa distoglie
dalla fede e fa sviare dalla retta via (cfr. Freccero 1986: 186-194;
Hollander 1980: 91-105; Howard 2011); per gli altri (o perché il
Convivio non esisteva ancora all’epoca del pellegrinaggio
ultramondano, oppure data la sua mancata diffusione in vita di Dante),
la canzone passerebbe tuttora per componimento lirico e verrebbe
respinta da Dante insieme alle aberrazioni erotiche coeve o posteriori
alla sua giovanile produzione stilnovistica, e non come ritrattazione
dell’adesione alla filosofia (cfr. Gilson 1952; Singleton 1973: 40;
Iannucci 1990; Scott 1990; Pertile 1993; Barański 1995); per altri
infine, si tratterebbe, al contrario, di una riaffermazione dell’arte (sia
poesia che musica), la cui dolcezza perdura «ancora» (Pg. II, 112) nella
memoria del narratore a dispetto del rimprovero catoniano, e non
viene quindi mai irrevocabilmente abiurata di fronte alla severità
dell’ordinamento metafisico-morale (Barolini 1992: 101); per altri
ancora, la riaffermazione dell’arte sensoria (sia poesia che musica)
sarebbe solo temporanea, prima che questa venga superata
dall’impareggiabile dolcezza dell’arte divina (cfr. Marchesi 2011: 101104). Ad ogni modo, il canto secondo del Purgatorio introdurrebbe una
nuova palinodia dantesca, cioè correzione o ritrattazione di posizioni
precedenti, con la differenza che in questo caso si tratta di un
costrutto, o di una serie di costrutti, ad opera degli interpreti, perché
l’autore della Commedia, a differenza di quello del Convivio, si astiene dal
dichiarare personalmente après coup la propria «vera intenzione»,
nascondendola dietro le parole autorevoli ma poste tra virgolette di un
personaggio il cui alto incarico purgatoriale costituisce di per sé – in
quanto avversario di Cesare e suicida – una sorta di duplice palinodia
rispetto alla prima cantica della Commedia. Pare che ogni autocitazione
dantesca crei, piuttosto che un nodo, un viluppo agli occhi dei lettori:
infatti, resta indecidibile pure se le palinodie dantesche siano
altrettante testimonianze successive del suo ricredersi, reale o da
Dante ritenuto tale, oppure tappe reinterpretative deliberatamente
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disposte in modo da formare un percorso teleologico della
conoscenza, figurazione della progressione che mira a sottomettere
retrospettivamente gli scritti precedenti alla suprema visione finale
della Commedia.

La palinodia sarebbe dunque un metodo di «revisionismo
autoesegetico» (cfr. Ascoli 2008: 275) volto a produrre nel lettore un
senso di lineare sequenza cronologica quanto all’itinerario spirituale e
alla maturazione ideologico-conoscitiva, necessariamente fondato sui
presupposti di una ricostruibilità delle autentiche intenzioni autoriali
nel loro avvicendarsi conforme a una spontanea quanto attendibile
finalità poetico-profetica.

Recentemente, Ascoli (2008) ha avanzato la tesi secondo cui la
palinodia vera e propria in Dante non esisterebbe, trattandosi di un
espediente retorico da Dante adoperato in modo eccezionale per
costruire la propria auctoritas di scrittore vernacolare, avvalendosi della
dignità del commento tradizionalmente redatto in latino e riservato
esclusivamente ai testi degli autori antichi (Ascoli 2008: 176), e
risignificandola, quindi, a posteriori, ai fini di un illusionistico
oscuramento dello statuto storico di ogni singolo componimento
coinvolto in tale «nodo». Se Ascoli scarta il valore euristico della
palinodia, che spiega – negando di voler ricostruire le intenzioni
autoriali, ma persistendo a descrivere Dante come «figura d’autore
proto-moderno, individualizzato e deliberato» (traduzione mia, Ascoli
2008: 56), in «cerca d’autorità» (ibid. 64) con ambiziosa consapevolezza
– come mero strumento retorico di Dante, inteso, in ultima analisi, a
impedire i potenziali ‘smarrimenti’ delle letture future e a imporsi
come unico custode dell’interpretazione, Jeremy Tambling (2007
[1988]) generalizza, per così dire, la palinodia: in Dante non c’è altro
che palinodia, meccanismo di riscrittura perpetua – degli antichi, della
Bibbia, dei dottori della Chiesa e dei suoi propri testi. Con un continuo
riassestamento di schemi, motivi, fabule e argomentazioni, la scrittura
– che, quasi identificabile all’Amore, suo principio motore, il quale fa
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produrre testi sotto il suo dettato (Pg. XXIV, 52-54), sarebbe, nella sua
finzionalità essenziale, il centro assoluto dell’opera dantesca (Tambling
2007: 134) – costruisce e disfa, ordisce e distrugge sensi con tutta la
disinvoltura anacronistica di una Nachträglichkeit spregiudicata che
induce a sperimentare i più svariati stili e registri espressivi. In tal
modo, la scrittura dantesca sovverte, e non corrobora, l’idea di un
significante trascendente o senso ultimo, istituendo la finzionalità
testuale come principio reggente di tutta l’ideazione cosmica. È chiaro,
a questo punto, che a Tambling non interessa più la ‘vera’ volontà di
Dante autore, ma la forza illocutoria del testo, la produttività della
scrittura mossa dalle sue interazioni con l’infinità delle sue letture
future, incluse quelle ristrutturanti da parte del suo autore, in breve,
dall’Amore che continua a ‘dittare’ indipendentemente dal volere
dell’enunciatore e oltre il limite del contesto storico. Poiché il testo
non offre appigli a nessuna certezza sulla verità neanche quando
sostiene di enunciarla, nemmeno le palinodie dantesche permettono al
critico di ricostruire un presunto avvicendarsi dei suoi atteggiamenti o
stati d’animo empirici. La palinodia è una tecnica che pone le
dichiarazioni testuali sotto cancellatura (cfr. Tambling 2007: 134);
pertanto, le ‘ritrattazioni’ o palinodie delle canzoni del Convivio (che
sono il nucleo del carattere palinodico dell’intera opera rispetto alla
precedente Vita nuova, in sé stessa palinodia della produzione lirica
precedente, cfr. Tambling 2007: 131, e retrospettiva costruzione
performativa dell’io autoriale), disgiungendo la scrittura dantesca dalla
realtà referenziale e dal problema dell’integrità personale dell’autore,
sanciscono l’idea della «doppia verità» (cioè, di una verità
potenzialmente divisible o moltiplicabile) che permette di «costruire
letture allegoriche a volontà» (cfr. Tambling 2007: 134).
Tra gli esempi annoverati da Tambling a sostegno della sua tesi sulla
centralità della scrittura, anzi, della riscrittura in Dante, con la
palinodia come sua manifestazione più sintomatica, il Convivio e le
canzoni del trattato occupano un posto di rilievo. Non dimentichiamo
che la vivanda delle canzoni non può essere consumata senza il pane
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dei commenti, e che la loro reinterpretazione palinodica stringe le
canzoni e i commenti in una specie di nodo. Soffermiamoci un attimo
per vedere come vengono rappresentati i rapporti che vi concorrono.

Nel Trattato primo, Dante sostiene che il suo «comento» è «ordinato
a levar lo difetto de le canzoni» (I, III, 2) redatte all’epoca della Vita
nova, fornendo loro un supplemento allegorico che a quella
manchevolezza ripari in quanto palesamento della loro «movente
cagione» (radicamento causale in un referente, che ora si spaccia per
disponibile all’enunciazione nella sua versione genuina e privilegiata, la
quale sarebbe quella della «vertù» e non della «passione», I, II, 16) e
della loro «vera sentenza» (il presunto senso profondo, che si finge
raggiungibile da un punto di vista posteriore e pertanto sovranamente
sovratemporale, I, II, 17). La causa di tale «difetto de le canzoni» qui
destinato a essere corretto ed eliminato, come veniamo a sapere in un
altro contesto, può non essere altro che il rovescio di un «soperchio»
(I, VII, 10), ad esempio, quello de «l’apparenza» (III, X, 2) o de «lo
sembiante» (III, X, 3), che, riposando sul «sensuale giudicio» (ivi), non
permette di discernere «la veritade» (III, X, 2) ed è perciò suscettibile
di indurre in «falsa oppinione» (III, III, 5). Ma la prevaricazione
dell’apparenza sulla verità non è la sola possibile caratteristica
dell’oggetto della conoscenza che possa indurre in errore, perché
«alcuna volta, la veritade si discorda da l’apparenza, e, altra, per diverso
rispetto si puote tra[nsmu]tare» (III, IX, 5). L’instabilità della verità può
derivare dunque da un disturbo percettivo, ma può verificarsi anche
«per più cagioni» (III, IX, 11) e per varie dinamiche; pur non
cambiando in sé stessa (se non cambiando posizione, cfr. ibidem), la
verità non è fissa, bensì soggetta a trasformazioni imprevedibili. Tali
sono le possibili cause del «difetto» che dipendono dall’oggetto della
conoscenza. Si badi che, se in Amor che ne la mente mi ragiona l’io lirico
si sforza di conoscere la Donna Filosofia, cioè la natura della
conoscenza stessa, nel Convivio preso nel suo insieme – pure teso ad
assicurare la conoscenza della ‘filosofia’ al lettore – l’oggetto eminente
della conoscenza sono appunto i testi delle canzoni, le quali a loro
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volta racchiudono, coi loro sensi letterali, la Filosofia: ne risulta,
innanzi tutto, che le canzoni, oltre che veicoli letterali della Filosofia
allegorica, sono nel contempo altrettante metalessi della Filosofia, di
modo che, dal punto di vista dei commenti, la Filosofia è un oggetto
di conoscenza duplice – in quanto «sapienza» o «amore della sapienza»
che i commenti desumono dalle canzoni, e in quanto quelle canzoni
stesse, sue metalessi; o più precisamente, le canzoni, dettate da Amore
(che ora si rivela come amore della sapienza, cioè identico alla Filosofia
stessa), e la Filosofia sono strette da un nodo che le rende metalessi
reciproche.

Inoltre, il «difetto» non dipende unicamente dall’oggetto della
conoscenza; può esserne responsabile anche il soggetto della
conoscenza, ossia la sua «insufficienza» (III, IV, 1). Come si legge nel
commento ad Amor che ne la mente mi ragiona, neanche la causa
dell’insufficienza del soggetto (come una delle fonti del «difetto») è
semplice, bensì si divide in due componenti, che sono correlate alle
«due ineffabilitadi» (III, IV, 1) dell’oggetto della conoscenza: «la
debilitade de lo ‘ntelletto e la cortezza del nostro parlare» (III, IV, 4).
Tuttavia, ambedue le condizioni eccedono la responsabilità individuale
dell’autore e quindi sono esenti da giudizio morale (cfr. III, IV, 5-13).
«Lo difetto», dunque, non è da imputare al soggetto (‘Dante’ come l’io
lirico della canzone e l’io enunciatore del commento che si presenta
come autore di tutti e due), in primo luogo perché il soggetto-‘autore’
è partecipe della comune e abbagliante «disagguaglianza» (Pd. XV, 83)
degli intelletti umani rispetto a quelli perfetti in quanto condividenti la
qualità dell’intelletto divino, e in secondo luogo, perché è coinvolto nel
generale divario tra espressione e contenuto/referente.

Tuttavia, malgrado la formulazione citata sopra (cioè, «lo difetto de
le canzoni»), «lo difetto» non è da imputare neanche alle canzoni
stesse. Innanzitutto, perché il loro rapporto al «comento» (I, III, 2) che
dovrebbe «torre» (I, III, 1) le loro insufficienze (o piuttosto colmare le
loro lacune) riproduce – alquanto paradossalmente, come vedremo in
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seguito – quello tra sovrano e servo obbediente (cfr. I, V e VII): il
commento si presenta come «subietto a lo sovrano» (I, VII, 4) che sono
le canzoni (e dunque, per metalessi, la Filosofia).

Oltre che assimilata al sovrano, la canzone di cui stiamo per
occuparci viene inclusa tra gli esempi di massima perfezione
costruttiva nel De vulgari eloquentia II, VI, 6, e dunque non può essere
biasimata per motivi intrinseci; le canzoni poi non hanno colpa né
manchevolezze in sé stesse perché, nonostante tale sovranità
antropomorfica venga ascritta ai testi poetici, questi non sono dotati di
«intelletto» né di capacità o incapacità di parlare, ma risultano prodotti,
attraverso la mediazione del soggetto scrivente, dal dettato o
ragionamento di un’autorevole istanza trascendente, Amore; e infine,
perché il velame allegorico (cioè, lo sdoppiamento della «litterale
sentenza» in una «sensibile apparenza», III, III, 10, e una verità da
questa «’mpedita») e la sua conseguente resistenza alla penetrazione
interpretativa, che è la fonte maggiore del «difetto», è nel contempo
proprio ciò che definisce la canzone. Infatti, «lo difetto» che necessita
uno o più supplementi in grado di restituire almeno una provvisoria
integrità di senso ai componimenti, o piuttosto di inventarla – sempre
a prescindere dai connotati etici di «colpa» continuamente in agguato
– sarebbe da ricercare nella dislocazione temporale non più dell’età di
chi produce la scrittura, bensì della lettura, in quanto il testo ha diverse
età, e la lettura con questo fatto deve fare i conti (cfr. Derrida 1967a:
150): è Dante lettore di sé stesso che (nella finzione palinodica) scopre
la propria insufficienza di una volta, registrata sì dalle canzoni stesse
sin dall’epoca della loro stesura, ma ora riconosciuta anche come tale
da avergli impedito, fino al momento del Convivio, di «aprire» il senso
figurale dei propri componimenti (e pertanto pure della «donna
gentile»), come ingenuamente aveva creduto, nella Vita nuova XXV,
fosse l’obbligo di tutti i «dicitori per rima». In altre parole, il «difetto
de le canzoni» non sta né nelle canzoni, né nell’insufficienza di chi le
scrisse, né nell’insufficienza dei suoi lettori, bensì nello scarto
temporale tra la scrittura e la lettura ovvero tra una lettura e l’altra.
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Poiché l’esame del «nodo» fra le canzoni e il commento che
costituisce il Convivio mira ad acquisire una portata più vasta e generale
di «sottile ammaestramento e a così parlare e a così intendere l’altrui
scritture» (I, II, 17), cioè di poetica e teoria dell’interpretazione, la
prima delle «due ineffabilitadi» – l’inferiorità dell’intelletto all’oggetto
della conoscenza (il quale non comprende esclusivamente «Dio e la
etternitate», ma anche «la prima materia», III, XV) – può essere riferita
anche all’impossibilità assiomatica, di principio, della lettura di cogliere
tutta la verità del senso dietro l’apparenza del testo letterario, nonché
di esaurirne in anticipo le potenzialità di «transmutazione» (passim),
senza sospendersi di fronte a «quello che può avvenire» (III, I, 10).
Quest’ultimo sintagma – che, estratto dal suo contesto, ricorda in
modo sorprendente la nozione derridiana dell’à-venir come radicale
apertura epistemologica, possibilità di evento assolutamente nuovo,
eccedente rispetto a qualsiasi determinazione sistemica sanzionata
dalla tradizione e irriducibilmente diverso da qualsiasi esito calcolabile
– viene utilizzato da Dante come parte di un commento-nelcommento, del commento a una citazione boeziana («sì come dice
Boezio, “non basta di guardare pur quello che è dinanzi a li occhi”,
cioè lo presente, e però n’è data la provedenza che riguarda oltre, a
quello che può avvenire», III, I, 10). Nel contesto dantesco, il detto di
Boezio introduce un altro riferimento metatestuale del commento a sé
stesso: la funzione del commento sarebbe, oltre che di riparare ai vari
tipi di «difetto» di cui si è parlato, anche quella di accomodare,
anticipandoli, i possibili difetti futuri (nella fattispecie, la riprensione di
«levezza d’animo» potenzialmente rivolta a Dante da parte di coloro
che verranno «di retro», III, I, 11). Dunque, il commento serve sempre
da supplemento a quello che manca, o che può venire a mancare,
anche se quello che manca non può essere definito con precisione, in
quanto la colpa del «difetto» (o del «soperchio»), come abbiamo visto,
non è da attribuire né alle canzoni, né al loro autore, vale a dire, né
all’oggetto della conoscenza, né all’io lirico che è il soggetto della
conoscenza. Potrebbe parere che almeno il difetto futuro, qui
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identificato come possibile rimprovero all’io lirico-‘autore’, fosse ben
circoscritto e che, dunque, «quello che può avvenire» fosse riducibile a
tale «provedenza»; ma dal momento che siamo al corrente della futura
palinodia che la canzone in questione riceverà in Purgatorio II, ci sia
lecito azzardare, col senno di poi o post factum, l’idea che anche la
presente considerazione dantesca per «quello che può avvenire» può
essere letta come previsione di eventi poetici e testuali al momento
della scrittura assolutamente imprevedibili dal suo soggetto. Ci
saranno sempre altri supplementi da fare, e quei supplementi
richiederanno sempre altri supplementi; non si può prevedere
esattamente quello che avverrà, ma si può prevedere sin d’ora che al
testo possa, e forse debba, avvenire qualunque cosa, in quanto il testo
non smetterà mai di richiedere altri supplementi ai suoi «difetti», o
ulteriori annodamenti futuri di interventi palinodici, senza che questi
possano mai esaurirne la possibilità: tant’è vero che, nel secondo canto
del Purgatorio, Dante rappresenta sé stesso, autore di Amor che ne la
mente mi ragiona, nell’atto di chiedere e autorizzare un rifacimento dei
propri versi – neanche una riscrittura, ma una supplementazione
musicale. Il processo palinodico, quindi, sembra portato a termine dal
rimprovero di Catone solo provvisoriamente (e per di più tra virgolette
finzionalizzanti un discorso quindi doppiamente mimetico), come
provvisorie sono tutte le manipolazioni palinodiche della scrittura
dantesca.
Dal II al X capitolo del Trattato terzo, il commento ad Amor che ne
la mente mi ragiona (dichiaratamente servile e inferiore, ma in verità
supplemento necessario ed essenziale a risolvere il problema dei
«difetti» di cui la canzone non avrà nessuna colpa, i quali, tuttavia, la
rendono menomata e infruibile senza il supplemento del commento)
si dedica alla spiegazione della «litterale sentenza», per proseguire poi,
dall’XI al XV e ultimo capitolo, ad un’interpretazione che si
autodefinisce allegorica, o spiegazione della «vera sentenza» (III, XV,
10), ma che non può fare a meno di ripetere una buona parte della
«litterale». Nel primo capitolo, invece, Dante fornisce alcune
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osservazioni preliminari sull’inizio del suo «secondo amore», insorto
dalla «misericordiosa sembianza di una donna» (III, I, 1). Il commento
rileva subito, dunque, una notizia supplementare, colmando una
presunta lacuna della canzone: si tratta di una duplicazione, della
ripresa sostitutiva di un primo amore (metonimia di ‘donna’). La piega
ascendente con cui il commento si sforzerà in seguito di conferire
priorità al secondo amore, lasciando il primo nell’ombra della
secondarietà, solleva la questione del criterio di valorizzazione in
dipendenza della cronologia: non soltanto vi diminuisce il grado di
prossimità all’origine, ma addirittura il doppio prende il posto
dell’unico.

La fiamma crescente, il lume interiore e il desiderio indicibile
suscitato questa volta da Amore con la maiuscola sopprime nel lettore
le possibili esitazioni in merito, inducendo nel soggetto enunciante
un’imperiosa «volontade […] di parlare d’amore» (III, I, 3) e
legittimando il secondo amore come stimolo alla produzione del
discorso autoreferenziale che si dice parlato, ma che risulta, secondo
ogni evidenza, nella scrittura. Il soggetto locutore, cioè scrivente,
mitiga la motivica erotica riferita all’amore identificandolo con
l’«amistade», e procede, conformandosi allo stile argomentativo della
scolastica fondato su tassonomie di exempla, in vigore in tutto il
Convivio e convenzione del genere, ad elencare tre piuttosto disparate
ragioni della supplementazione argomentativa alla canzone, che
tuttavia introducono nell’orizzonte del lettore alcuni temi decisivi, per
ora limitati a indizi: la prima ragione consiste nel fatto che, rendendo
omaggio all’amico, cioè ad un altro, si rende onore a sé stessi, non per
amor proprio, bensì per dimostrare un rispetto per sé stessi come
modello del rispetto (amore, amistade) dell’altro (cfr. III, I, 5). Nulla di
nuovo, in apparenza, rispetto a «lo stilo de la […] loda» praticato e
teorizzato nella Vita nuova XXVI in omaggio al primo amore; ma qui
l’«amico», al maschile, si spoglia dei connotati sensuali, puntando verso
una desessualizzazione della seconda donna, la sua trasformazione in
un’entità intelligibile, verso un concetto ancora più depurato di
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interessamento personale e promosso a generica figura dell’altro, del
diverso.

Al tema dell’altro amico si associa l’idea della reciprocità del
rapporto come condizione imprescindibile di questo – un’idea non
ignota alla celebrazione della prima donna della Vita nuova, ma che,
nell’opera precedente, viene eliminata come obbligatoria per forza.
Infatti, dopo che Beatrice gli aveva tolto il saluto, il soggetto amante
ed enunciatore – e abbiamo già visto che in ultima analisi si tratta della
stessa cosa – aveva costruito una teoria e un piano d’azione discorsiva
unidirezionale, che facesse a meno di qualsiasi tipo di risposta da parte
dell’altro, escluso così da un discorso letterario autosufficiente, se non
addirittura autistico, che quell’altro pur aveva fatto scaturire. Ora, al
contrario, si postula una somiglianza, conformazione, adeguazione tra
l’altro come fonte del discorso (per il tramite dell’amore-amistade) e
colui che si assume l’incarico di produrre/registrare tale discorso. Fin
qui, malgrado lo sdoppiamento di amori e donne, con la conseguente
confusione delle priorità, il trattato sembra avviarsi verso una
ponderata ed equilibrata impresa di armonizzazione totalizzante. La
seconda ragione di spinta alla produzione discorsiva viene definita
come un espediente per assicurare la «durazione di questa amistade» e
l’Etica di Aristotele viene chiamata in causa, per prescrivere il rimedio
a un eventuale caso di dissomiglianza tra i componenti del rapporto: ci
vuole una «proporzione» che «la dissimilitudine a similitudine quasi
riduca» (III, I, 7); dunque, si impone la pressione di una norma
unificatoria, livellatrice, che riconduca l’altro allo stesso. Ma la terza
ragione viene a mettere in subbuglio l’idillio fra i due componenti del
rapporto reciproco di amore o amistade, che finora è parso riferito al
rapporto fra la donna gentile, oggetto del secondo amore, e l’amante;
ora, l’ottavo paragrafo, pur continuando a dichiarare che di tale
rapporto si tratta, ricorre esattamente alla stessa similitudine che nel
Trattato primo era servita a definire un altro rapporto, quello tra il
testo delle canzoni e i loro rispettivi commenti: è la similitudine che
traccia un parallelo con il rapporto fra servo e padrone (vassallo e
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sovrano). L’«ordine diritto», diceva il Trattato primo, richiede che il
commento sia «subietto a lo sovrano» (III, VII, 4), e non viceversa;
cioè, che il commento presti servizio, dimostri «subiezione,
conoscenza, obedienza» (I, V, 5) alla canzone sua sovrana; è per questo
che il commento non deve essere fatto in latino, lingua superiore al
volgare delle canzoni (è un’altra palinodia rispetto alla tesi contraria
sostenuta nel De vulgari eloquentia I, I, cfr. Tambling 2007: 132). Se
invece il commento si mettesse a comandare alle canzoni, diceva
ancora il Trattato primo, quella sarebbe una «disordinazione» (I, X, 5),
che procederebbe da un «ordine perverso» (I, VII, 4). Ora, ne
conseguono due momenti significativi.

In primo luogo, se la seconda canzone del Convivio fosse privata del
nuovo commento, rimarrebbe attaccata al suo senso letterale («litterale
sentenza») iniziale, quello dell’amore sensuale che aveva nell’ambito
del poetare stilnovistico (oppure, almeno se si accetta la tesi del
Convivio, secondo cui non era la canzone ad esser priva di sovrasenso
filosofico, ma erano i lettori che l’avevano resa tale per la loro mancata
comprensione o per mancanza di notizie precise circa il suo vero
senso), e quindi condannata a restare incompresa, o compresa male,
dal suo pubblico. Vuol dire che la gerarchia proclamata dal Trattato
primo rischia di venir invertita, perché il commento ambisce a
diventare redentore, correttore, signore, padrone, «maestro e donno»
(If. XXXIII, 28) che eserciti quella «disincarnazione prosaica
nell’ambito di uno schema concettuale che è la prima violenza di ogni
commento» (traduzione mia, cfr. Derrida 1967b: 124) nei confronti
della canzone, debole e disarmata, quasi ridotta alla dipendenza dal
commento; in altre parole, la nuova situazione (di un menù in cui il
pane del commento, appropriandosi della competenza di «aprire» la
«vera sentenza» delle canzoni, che è la filosofia, minaccia di sostituirsi
alla pietanza principale, degradando la vivanda delle canzoni a
contorno o aperitivo) è retta – implicitamente, è vero – da un «ordine
perverso».
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Ed ecco che i bei propositi di ridurre «la dissimilitudine a
similitudine» (armonizzare lo squilibrio, imporre la gerarchia dovuta)
«intra lo signore e lo servo» si realizzano in maniera paradossale,
essendo impossibile decidere chi o che cosa sia servo dell’altro/
dell’altra. In effetti, sia la canzone che il commento continueranno a
sostenere la superiorità assoluta della canzone, a insistere sulla sua
perfezione, la quale sarebbe perennemente in eccesso rispetto al suo
supplemento che è il commento. La canzone, infatti, è di natura divina
in quanto identica, per metalessi, alla filosofia sposa di Dio (cfr. III,
XII, 14) di cui sarebbe il veicolo privilegiato – e quindi il regime
gerarchico tra essa e chiunque tenti di interpretarla è quello della
«disagguaglianza» (Pd. XV, 8).

D’altro canto, la «disordinazione» (I, X, 5), la gerarchia compromessa, la sregolatezza, la perdita dell’«ordine diritto» che è
evidentemente in atto, qualunque cosa il commento ne dica, si
ripercuote in una serie di occorrenze analoghe, cioè di contraddizioni
(per lo più nella curiosa scelta di esempi addotti da Dante per illustrare
varie verità dottrinali di cui abbondano le digressioni erudite del
commento). Mi limiterò in questa sede ad accennare ad alcuni
sinonimi di «disordinazione»: «disconvenevoli disordinamenti» (I, VIII,
1), «soperchianza» (III, XV, 6), «discordanza» (III, X, 3), «contrarietade»
(III, X, 5) e, perfino, una figura retorica e comportamentale (per di più
virgolettata), «“dissimulazione”» (III, X, 7). Quanto asserisce il
commento, quindi, maschera sin dal Trattato primo il fatto che il
Convivio nel suo insieme inverta la gerarchia («ordine diritto», I, VII, 4),
malgrado Dante la affermi rispettata grazie al fatto che ha evitato di
conferire superiorità al commento scegliendo di non redigerlo in latino
(cfr. I, VII, VIII, IX). Pur scritto in volgare, il commento stabilisce
piuttosto un «ordine perverso» (I, VII, 4) o «disordinazione» (I, V, 6) dal
momento che, per mezzo dell’‘emendazione’ palinodica come riparo
al «difetto» della canzone, «lo subietto» che è il commento si permette
di «comandare» al suo «sovrano» (I, VII, 4) o «comandatore» (I, VII, 5)
con cui viene identificata la canzone. La stessa tacita inversione della
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«proporzione» (III, I, 7) che regola i normali rapporti «intra lo signore
e lo servo» (III, I, 8) viene riferita, nel Trattato terzo, anche alla
disparità tra la figura della «donna gentile» (quella della Vita Nuova)
celebrata dalla canzone Amor che ne la mente mi ragiona e l’io liriconarrativo-autoriale («io, considerando me minore che questa donna»,
III, I, 9): presentandosi il soggetto dantesco come assimilabile al servo
nei confronti della donna-signore, si propone pure di assimilare le
proprie facoltà inferiori alla virtù superiore della donna; ma quello che
la sua retorica di sottomissione finisce per compiere è esattamente il
contrario, perché sarà la donna gentile della Vita nuova ad essere
assimilata alla Filosofia ad opera dell’io, ora nel ruolo di chi enuncia il
commento. Ma torniamo al problema della responsabilità del «difetto
de le canzoni».

Ricapitoliamo provvisoriamente le conseguenze scaturite dal
dibattito dantesco sulla questione della prima delle due categorie di
effetti paradossali che derivano dal nodo palinodico fra la canzone e il
suo commento: 1) il commento dovrebbe cercare di farsi «simile», cioè
obbediente al testo della canzone, ma alla canzone si fa simile, al
contrario, riducendola ad obbedienza; oppure, sottoponendola, da
medico specialista, a una terapia per mezzo della «medicina» che è il
commento-supplemento allegorico autorizzato a renderle «la bontade»
(Cv. I, I, 14; I, III, 11; I, IV, 2; II, XI [XII], 4-5 e 8; cfr. III, VI, 11-12; III,
VII, 2; III, VIII, 3; ecc.) della «vera sentenza», in quanto il solo senso
letterale e la sua «bellezza» ‘esteriore’ (cfr. ivi) la rendono ‘malata’; 2)
l’intervento palinodico del commento dichiara di voler stabilire
l’ordine diritto (un’armonia senza incrinature, costituita da una totalità
indivisibile, una coerenza del carattere autoriale, una continuità nel
tempo), ma ne stabilisce uno «perverso», di dislocazione temporale e
di priorità e autenticità inaccertabili; 3) da quella dislocazione
temporale, da quello sfaldamento dell’unità di carattere dell’‘autore’, da
quel venir meno della consistenza delle sue intenzioni, dal
disorientamento circa la «verità» cronologica sono dunque affetti non
solo la canzone (che è ad un tempo quella stessa di prima e quella
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riscritta) e il commento, ma pure il soggetto-autore nella sua duplice
competenza, passata ed attuale, di stilnovista ed autore più maturo (per
non parlare dell’estrema complicazione che si insinua con la quinta e
ultima stanza, dove il testo della canzone stessa si mette a discutere il
proprio carattere palinodico rispetto alla ballata delle Rime LXXX); 4)
ne è affetto poi anche il ‘contenuto’ della canzone, cioè la donna
gentile o pietosa: nella canzone senza commento, lei si presenta come
un doppio di Beatrice, o di qualsiasi altra donna stilnovistica, e
pertanto come un doppio della Vergine. Ma noi sappiamo che nella
Vita nuova c’è più di una donna gentile; ora invece l’ultima delle donne
gentili riemerge nei panni della Filosofia, ovvero come doppio della
figura femminile di Boezio. La Filosofia boeziana è una prosopopea e
anzi le sue parole vengono citate nel Convivio (cfr. III, II, 17), mentre
quella dantesca resta muta; nondimeno, va tenuto conto del fatto che
anche la canzone è una donna, la quale regolarmente produce un
discorso diretto nel congedo (seppure doppiamente virgolettato, in
quanto si presenta come immaginato dal soggetto poetico); 5) inoltre,
ne è affetto anche il lettore – sdoppiato in quello di ieri e quello di
oggi; oppure, in uno di cui si suppone una percezione-conoscenza
sbagliata, che presta fede al senso letterale, inattuale, e un altro iniziato
al senso autorizzato dal commento; 6) tuttavia, la ‘perversione’
dell’ordine diritto non è l’unica modalità di contestazione della norma
(letteralmente sociale, ma, come abbiamo visto, soggetta a
un’allegorizzazione ulteriore) e di produzione di alternative discussa
dal trattato dantesco: le identità prefissate – a cominciare (A) dalla
«veritade» che «puote tra[nsmu]tare» (III, IX, 5) a seconda delle
circostanze della percezione, delle competenze relative all’età del
soggetto conoscente, e perfino per decorso del tempo; per arrivare (B)
alla gerarchia feudale in quanto moralmente modificabile da un
diverso tipo di gentilezza non derivante dai diritti di sangue (Trattato
quarto); ed infine (C) alla necessità di apportare reinterpretazioni o
chiarimenti supplementari ai testi letterari già diffusi e collaudati –
sono suscettibili di «transmutazione», termine sostanzialmente neutro,
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cioè applicabile sia in senso negativo, quello della ‘perversione’, sia in
quello positivo del miglioramento, quest’ultimo regolarmente ad opera
dell’amore. Inoltre, la «transmutazione» non si limita a lievi modifiche
o aggiunte di sfumature entro un sistema di gradazioni («Pittagora
dice: “Ne l’amistà si fa uno di più”», IV, I, 1). Al contrario,
potenzialmente include anche inversioni radicali: ad esempio, nel caso
a) della trasformazione della «dissimilitudine a similitudine» tra amici e
amanti (cfr. anche «le cose congiunte comunicano naturalmente intra
sè le loro qualitadi, in tanto che talvolta è che l’una torna del tutto ne
la natura de l’altra», IV, I, 2); b) della sovversione dei «falsi giudicii» (IV,
I, 7) sulla natura dell’aristocrazia da parte della «verace nobilitade» (IV,
I, 9); e, in ultima analisi, c) dell’intero progetto del Convivio di cambiare
radicalmente la condizione degli «’mpediti», la quale rendeva ‘impedite’
anche le canzoni (con la stessa Filosofia da loro celebrata) che questi
avevano sotto gli occhi ma nella cui «vera sentenza» non erano in
grado di penetrare.

In tale catena di dislocazioni e dissesti, che pare autorizzare una
nozione della lettura o interpretazione dei testi letterari quale processo
trasformazionale, un ruolo cospicuo spetta alla già menzionata
dialettica tropologica fra i rappresentanti ‘dissimili’ della gerarchia
sociale, impiegata a costruire una doppia similitudine che annoda la
coppia dei secondi termini padrone-servo (o signore/sovranovassallo/subietto) a una duplice coppia di rispettivi primi termini – da
un lato, il rapporto donna-amante, e dall’altro, quello tra il testo della
canzone e il commento – la quale coinvolge doppiamente la Filosofia,
in quanto coincidente con la donna (allegoricamente) e con la canzone
(per metalessi).

Pertanto, approfittando della licenza dataci dalla tesi, nel trattato
ampiamente elaborata, sulla preminenza assoluta del senso letterale
sopra tutti gli altri, virtualmente ignoti (perché «la natura vuole che
ordinatamente si proceda ne la nostra conoscenza, cioè procedendo da
quello che conoscemo meglio in quello che conoscemo non così
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bene», II, I, 13; per non parlare della stratificazione plurale dei sensi
autorizzata dall’Epistola XIII, cfr. Tambling 2007: 8), pare lecito
proporre una lettura allegorica della canzone diversa da quella, o
piuttosto, supplementare a quella che il commento dantesco sembra
imporre: infatti, il commento si limita ad argomentare l’identificazione
che fonde la donna gentile e la Filosofia in un’unica ‘sovrana’,
permettendo all’amante-servo di adorarle tutt’e due senza
‘contrarietadi’, ma sopprimendo invece quella «disordinazione» che fa
nascere adoperando la stessa similitudine servile per designare
l’intricato rapporto tra la canzone-sovrana e il commento-vassallo,
intricato proprio per il fatto che l’amante-servo (cioè, l’io di ‘Dante’
ammiratore della donna gentile e amante della Filosofia, o amante
dell’amore della sapienza) si trova a ingarbugliare la proporzione,
essendo implicato sia nella canzone-sovrana (in quanto, nel contempo,
suo ‘autore’, l’io dell’enunciato e l’io dell’enunciazione), che nel
commento-vassallo (in quanto ‘autore’ pure di quello, e perciò un io
impegnato a leggere, analizzare e interpretare un enunciato che
contiene il suo alter ego ed è a sua volta prodotto da quell’alter ego).
Dunque, la «donna» della equazione donna=Filosofia corrisponderà
allegoricamente appunto al testo della canzone (donna=
Filosofia=canzone), e tutte le vicende che l’amore fa affrontare al
soggetto dell’enunciazione saranno fatte corrispondere al processo
della lettura, che è ad un tempo riscrittura, cioè interpretazione.

Prima di procedere a una sommaria «sposizione» meta-allegorica del
testo della canzone alla luce di tale ipotesi, mi sia permesso di
ricordare che la «litterale sentenza» della figura femminile nell’opera di
Dante e nella tradizione discorsiva su cui poggia può dirsi plurale al
punto della «disordinazione» o «soperchianza»: si ricordi, oltre alla
pluralità di Beatrici (cfr. Scrimieri 2008), la varietà delle donne gentili
dello stilnovismo dantesco che saranno allegorizzate dal Convivio (la
donna gentile della Vita nuova reinterpretata come Filosofia) e dalla
Commedia (Beatrice nella triplice veste del personaggio di una volta,
della virtù teologale della Fede e della Teologia); le Tre donne
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allegoriche, ossia la Rettitudine con la figlia e la nipote di cui non si
sanno bene le rispettive identità (Rime XLVII); un’altra serie di donne
gentili che incarnano altre virtù (Maria-carità, Lucia-speranza, oltre a
Beatrice-fede in If. II; le virtù cardinali di Pg. XXIX, ecc.); le donne
bibliche Lea e Rachele, accanto alla Matelda dantesca nella sua
enigmatica plurifunzionalità allegorica; una serie di figure meretrici o
ridotte a tali per colpa altrui: l’invidia, (If. XIII, 64 sgg.); la Chiesa (If.
XIX, 57 e 106-111); Italia (Pg. VI, 78-80); la femmina balba-sirena (Pg.
XIX, 7 sgg.) allegoria della cupidigia, oppure della stessa Filosofia
(secondo Hollander 1980: 101-102); le tre Marie del Vangelo di Marco
che «si possono intendere le tre sette de la vita attiva, cioè li Epicurei,
li Stoici e li Peripatetici» (Convivio IV, XXII, 15); la personificazione
femminile della forma metrica affidata alla ‘tornata’, riconducibile a
Cavalcanti e alla previa tradizione cortese; ecc. Se la sovrabbondanza
delle donne allegoriche dantesche deriva dalla tradizione biblica ma
soprattutto da quella neoplatonica (cfr. Carugati 1994), il contributo
peculiare di Dante consiste appunto nella ‘transmutabilità’ della
personificazione femminile, che la rende suscettibile di uno
slittamento talvolta implicito, conferendole il carattere di mero
modulo da riempire di sovrasensi, quasi un tassello vuoto la cui «vera
sentenza» può variare in funzione dell’avvicendarsi di supplementi
palinodici virtualmente innumerevoli – concettuali, poetici, musicali,
interpretativi e via dicendo – ai testi in cui compaiono (o con la cui
forma si identificano per metalessi). Abbiamo già sottolineato il fatto
che il Convivio, affidando il suo argomento principale, l’amore per la
Filosofia, alle canzoni, signore e sovrane dei rispettivi commenti loro
servi e vassalli, in ciascuno dei trattati esistenti fa rappresentare una
donna, la Filosofia, da un’altra donna, la canzone, e che, facendo
servire, ma in verità comandare, quest’ultima dal suo commento, fa
slittare per metalessi il senso allegorico dell’una in quello dell’altra, in
modo da sovrapporle fino a identificarle: in ultima analisi, pur
rimanendone in apparenza distinta nel discorso concettuale, ma
essendole la canzone tanto amica da riuscire a ridurre «la
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dissimilitudine a similitudine» (III, I, 7), la filosofia viene a coincidere
e a fare tutt’uno con la canzone, ed appunto dalla canzone viene fatto
scaturire lo stesso discorso concettuale inteso a divulgare la verità della
filosofia.
STANZA I, vv. 1-5. Amore – che è il rapporto fra l’amante e la cosa
amata (cfr. II, XV [XVI], 10; III, II, 3), e nel contempo il desiderio di
scrittura che mi «ditta dentro» (Pg. XXIV, 54) – mi fa scrivere, ed è
dunque una figura che permette all’io autoriale di scindersi in due, di
eludere l’identità tra la persona dell’anagrafe con le sue intenzioni e il
soggetto che «va significando»; ‘io’, che pertanto sono il soggetto
logico della narrazione versificata, perdo così la mia funzione di
soggetto grammaticale in prima persona, diventando la mia mente
(che è «nobilissima parte de l’anima», III, II, 16; cfr. III, II, 19) «lo loco»
(III, II, 10; cfr. III, II, 19), lo spazio quasi passivo e ricettacolo
(«abitaculo», III, I, 3) del ragionamento dell’amore, il quale mi riduce
alla terza persona, e in maniera duplice, anzi triplice: «la mente» e «lo
’ntelletto», a cui si aggiungerà «l’anima» (v. 6), sono una stessa cosa,
eppure appaiono divise nel discorso della canzone, e divise appunto
dal ragionamento dell’amore. Dunque, ‘io’, in duplice veste di
scrivente e di osservatore autoriflessivo della mia propria scrittura
nell’atto di farsi/interpretarsi, mi trovo condotto dalla mia stessa
scrittura in una situazione in cui riesce impossibile – a me o, più
accuratamente, al mio intelletto da cui sono quasi disgiunto; ma anche
all’intelletto in generale, ivi compreso l’intelletto del lettore (poiché
anch’io mi trovo ora disgiunto dall’io produttore della canzone e
impegnato nella lettura del testo prodotto da quell’io) – definire,
leggere, capire il senso del testo della canzone pur da me scritta in
questo stesso momento.
Vv. 5-8. Due sono le difficoltà o gli ostacoli (le «ineffabilitadi»: «la
debilitade de lo ‘ntelletto e la cortezza del nostro parlare», III, IV, 4)
che me lo impediscono.
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Da una parte, la mia scrittura – da cui ora sono disgiunto, cioè,
‘disviante’, come mente/intelletto/anima leggente – produce un
discorso bello e armonico, ma io mi ci smarrisco, perché (a causa della
«debilitade de lo ’ntelletto», che corrisponde alla prima «ineffabilitade»)
non posso determinare che cosa significhi, a chi o a che cosa si
riferisca; non posso decidere neanche se io debba privilegiarne il senso
letterale o costruirne uno o più allegorici. E non dimentichiamo la
citazione pitagorica: «“Ne l’amistà si fa uno di più”», IV, I, 1 – così
pure nell’amicizia tra il lettore e l’oggetto della sua conoscenza, cioè il
testo da lui letto, «si fa uno di più»: viene ad appartenere a più d’una
persona, e assume più d’un senso in più (cfr. Derrida 1976: 68-70;
1993: 28; 1996: 33-34).

Vv. 9-13. In secondo luogo, se mi prefiggo, come sto facendo, di
parlarne, di esaminare questa mia impossibilità di stabilirne il senso
equivalente, ancorando i significati del testo a una salda cornice
contestuale, devo rinunciare (sia per «la cortezza del nostro parlare»,
sia per la «debilitade de lo ’ntelletto») a imporre un modo di intenderlo,
un’interpretazione definitiva, in quanto il mio discorso secondario non
potrà mai farsi identico alla «vera sentenza» del testo che mi sforzo di
capire. Neanche quel tanto che capisco lo posso enunciare in maniera
adeguata all’originale, essendo io diviso da me stesso (come «mente»,
v. 1; «intelletto», vv. 4 e 11; «anima», v, 6) ad opera della mia scrittura
(che è la traccia di un ragionamento che non è mio, ma di un altro, di
Amore) e quindi anche dal suo senso ultimo – e non so se questo ci
sia ma mi sfugge, oppure è indecidibile, potenzialmente sostituibile
all’infinito e, in ultima analisi, vuoto.

Vv. 14-18. Perciò, se il mio discorso presente (che è autoreferenziale
e metatestuale) sarà difettoso, lacunoso, insufficiente a esplicitare il suo
proprio argomento, pur continuando ad occuparsi di sé stesso, cioè, a
presentarsi come discorso poetico degno di lode, investito del diritto
alla lettura e all’interpretazione di sé stesso, se ne attribuisca la colpa:
1) alla limitatezza e alla riduttività generale dell’intelligenza umana –
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dunque non solo mia, ma anche dei miei lettori; 2) alla limitatezza delle
capacità rappresentative del nostro comune strumento di
comunicazione, rispetto al quale un testo (o il senso di un testo),
letterario, teorico o filosofico che sia, resta sempre in eccesso,
inesauribile – proprio perché ogni significato raggiunto si trasforma in
significante di un altro significato allegorico.

STANZA II, vv. 19-22. Non c’è cosa più nobile né gratificante della
lettura (riscrittura) di un testo, la quale è un’attività che va reiterata,
ripetuta, come il sole gira il mondo rivisitandolo: la «donna» dimora
nel testo che ogni ritorno (del sole) fa rilucere nel momento della
rilettura. Bisogna sempre coltivare un «secondo amore», cioè ritornare
al testo, farne una seconda lettura (cfr. Barthes 1970: 22-23) che sia il
ritorno del differente (cfr. Tambling 2007: 8), mai accontentandosi
degli esiti interpretativi precedenti: ogni allegoria contiene in sé il
principio del proprio slittamento, o della palinodia, raffigurando la
legge dell’iterabilità, per cui ogni scrittura, obediente alla norma
costituita dalla possibilità strutturale della trasgressione, si sottomette
a una ripetizione alterante, mai identica (cfr. Derrida 1990: 120). La
scrittura stessa (Amore) mi costringe a questo gesto
autocontemplativo – a pormi domande sulla natura, sugli effetti, sugli
esiti del mio impegno con la scrittura.

Vv. 23-26. Il mio intelletto (cioè, l’io dislocato in intelletto/mente/
anima, di chi scrive/di chi legge) fa parte di una comunità
potenzialmente illimitata di intelletti, di scrittori e di lettori, nonché di
un’interminabile rete intertestuale, da cui il testo dipende; non dipende
da una mente sola, ma da ogni intelletto. C’è sempre un incontro di
fantasmi di autori riscritti, evocati, consultati, che lo tengono d’occhio.
Tra i lettori viventi, se si accostano alla lettura del testo, oltre al piacere
che trovano leggendo, vi permangono tracce, vi prende luogo il
‘lavoro’ del testo, che si iscrive nel libro della loro memoria,
producendovi altre catene di significati.
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Vv. 27-29. Chi legge, conferisce al testo sensi che diventano fonte
del suo piacere interpretativo; leggendo e interpretando, il lettore è ad
un tempo «paziente» passivo, colui che subisce l’operare del testo
(come la mia mente di soggetto poetico e scrivente patisce il dettato
d’Amore), e la sua «passione» (la sua posizione di ricevente o
destinatario dell’atto d’Amore che è il testo) gli fa dire cose diverse non
solo da quelle dette dagli altri, ma anche da quelle che lui stesso
direbbe in un’altra occasione (io ne sono una prova: ho scritto questo
testo ed ora lo sto rileggendo diversamente) e lo rende attivo e
imprevedibile negli esiti della sua lettura. Le possibilità di senso sono
sempre in eccesso rispetto a una lettura concreta.

Vv. 30-32. Il testo ha un’«anima» – una possibilità di senso –
un’anima «pura», virtualmente incontaminabile dall’accumularsi
ermeneutico di successive attribuzioni di senso storiche; la sua «anima»
è pura anche in quanto depurata da intenzioni autoriali come norma
interpretativa; è sempre aperta a «quello che può avvenire», al close
reading per una seconda volta, per tante seconde volte; è sempre mossa
da un «secondo amore».

Vv. 33-36. Il bel corpo del testo (v. 33) non permette, è vero, un
accesso diretto alla sua «anima pura», non ne è una manifestazione
univoca, esatta, fedele; ma la «salute» dell’anima del testo deriva da
«Quel che lel dà» (v. 27), «da lui» (v. 31), «in quel ch’ella conduce» (v.
32): i lettori conferiscono senso («anima») al testo, perché le bellezze
che manifesta loro interagiscono – mandando messaggeri ai loro
desideri e creando, agli «occhi di color dov’ella luce», cioè di quelli in
cui riesce a risplendere – nuovi fantasmi fatti di aria e di sospiri (v. 36).
Non c’è un senso che precluda le infinite possibilità di supplementi
interpretativi, i quali possono tradursi – nei cuori pieni di desiderio di
goderne (v. 35) – in una riscrittura operata da reinterpretazioni o
palinodie, da una riscrittura citazionale, cioè dalla trasposizione in
un’altra opera, altrui o dello stesso autore, e addirittura da una messa
in musica, come quella di Casella. La bidirezionalità
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dell’interpretazione, mossa sempre dall’amore-desiderio, può esser
descritta nei termini con cui i siciliani, e gli stilnovisti ricalcando le loro
orme, spiegavano l’operare dell’amore; l’amore, del resto, è un
sinonimo della scrittura (poetica).

STANZA III, vv. 37-38. In lei discende la virtù divina, conferendole
quell’«anima» (v. 30) che è un’infinita e trascendente possibilità di
senso. Per quanto riguarda la quantità di questa, un testo (letterario o
filosofico) è dotato della stessa illimitata ricchezza latente che, in
quanto alla conoscenza, distingue gli angeli e i beati in confronto ai
mortali, una ricchezza pari alla «perpetua vista» di Cacciaguida che lo
«asseta / di dolce disiar» (Pd. XV, 65-66): è un rapporto definito come
«disagguaglianza» (Pd. XV, 83). Ma l’«anima» del testo, nella sua
conoscenza «divina» anticipatrice delle risposte dei lettori empirici,
paragonabile a quella che il beato trisavolo dantesco acquista
«leggendo d[a]l magno volume» (Pd. XV, 50), non si appaga di un
«sacro amore» (Pd. XV, 64) come di una «vivanda» autosufficiente,
bensì la sua sete di trascendenza si accompagna a un «digiuno» (Pd.
XV, 49), al bisogno di essere supplementata dal «pane» della lettura:
«perché ’l sacro amore […] s’adempia meglio» (Pd. XV, 64 e 66),
l’«anima» del testo richiede di essere interrogata dalla «voce […] sicura,
balda e lieta» del lettore, alla cui «volontà» e al cui «disio» ha una
«risposta […] già decreta» (Pd. XV, 67-69), ma ignota al lettore
assetato.

Vv. 39-47. Pertanto, chiunque (si tratti di lettori, autori o testi)
sostenga che il senso di una canzone o di un testo possa essere ridotto
e fissato in termini definitivi, prescritto una volta per sempre come
una ‘scoperta’, si sbaglia di grosso; riconsideri un po’ la varietà infinita
degli «atti» (vv. 40 e 45) di lettura che concede, e si persuaderà
(acquisterà «fede», v. 43) dell’infinito eccesso – che qui si ribadisce per
la seconda volta – della sua produttività, della sua generosità ad
accogliere i supplementi interpretativi più diversi; dal momento che
nessun interprete singolo, o nessuna singola interpretazione, è capace
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di fornirle un supplemento privilegiato. Infatti, il «valor ch’ella
possiede» (v. 43), tanto «alto» da prestarsi ad innumerevoli «atti» di
lettura (o d’amore per il testo, d’amore per la sapienza del testo),
permette a ciascuno di quegli atti di lettura (essendo la lettura, come la
scrittura, un esercizio d’Amore) eseguiti vicendevolmente dall’attuale
«voce che lo fa sentire» (v. 47), di chiamare Amore «a prova» (v. 46);
dando, cioè, ad ogni lettura una possibilità uguale di misurare la
validità del suo approccio.

Vv. 48-50. Di costei si può dire: in un testo, è gentile, cioè
potenzialmente disposto alla supplementazione di senso, tutto ciò che
l’interprete vi trova per corroborare la propria interpretazione –
dunque, l’interpretazione e la canzone possono essere o diventare
simili in vari modi, a patto che l’interpretazione sia verificabile in base
agli indizi, agli elementi testuali effettivamente presenti.

Vv. 51-53. E si può sostenere che, nella sua opacità di testo (poetico,
ma anche di testo in generale), la canzone consente interpretazioni
inattese, sorprendenti, che forse suscitino meraviglia o dissenso, ma
con ciò dà conforto alla «nostra fede» (v. 53) nel testo come dotato di
un’«anima pura» (v. 30) – dotato, cioè, della pura possibilità di senso –
che eccede il nostro intelletto umano. Oppure: le corrispondenze che
riusciamo a costruire tra la nostra lettura e gli elementi dell’aspetto del
testo ci convincono della giustezza della nostra interpretazione
(talvolta anche presunta: la crediamo ‘vera’, ma a torto – perché non
esclude altre possibilità infinite). Inoltre, si può dire che l’aspetto del
testo sia utile all’umanità, non in un senso direttamente economico,
ma in quello di un’economia spirituale ed intellettuale: la letteratura,
che è inesauribile, da sola compie miracoli (quelli che appaiono come
miracoli, ovvero sensi impossibili); con ciò conforta la nostra fede nel
senso della letteratura in generale. Tuttavia, pur non avendo nessuna
consistenza ‘fisica’ e fungendo apparentemente da mero supporto
all’«anima pura»-senso, l’«aspetto» del testo non pertiene a categorie
mentali o metafisiche, bensì appunto al ‘corpo’ testuale: dunque, a
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quella specie di «materialità senza materia» (cfr. Derrida 2001: 350) che
Paul de Man attribuisce alla «materialità dell’iscrizione» (cfr. de Man
1996: 146, 132), alla lettera e alla letteralità della lettera, appunto, che
ostacola la lettura, che le resiste opponendole la sua opacità materiale,
ma che a Dante preme tanto istituire come condizione imprescindibile
del senso (cfr. II, I, 8-15). Anche per Dante è impossibile immaginare
la scrittura come una tra «le cose che sono sanza materia, che non sono
sensibili, de le quali tratta la Metafisica» (XIV [XV], 9); la «materia» non
è soltanto un termine sinonimo dell’ile, ma viene riferito anche a «lo
volgare proprio» (I, XI, 12), al linguaggio come una delle due cose (la
prima essendo Dio) da non affrontare in modo diretto, bensì
limitandosi a individuarne gli «effetti» performativi: «di tutte quelle
cose che lo ’ntelletto nostro vincono, sì che non può vedere quello che
sono, convenevolissimo trattare è per li loro effetti» (III, VIII, 15).
V. 54. È per questo che c’è letteratura nel mondo, da sempre: per
rinforzare la fede in un senso, o in una pluralità di sensi, oltre questo
mondo materiale – oppure: oltre il senso anagogico (metafisico).

STANZA IV, vv. 55-60. Si è già accennato all’aspetto, cioè
all’immagine del corpo testuale; ma la sua immagine corporea, il suo
corpo retorico, metrico, grammaticale, merita un esame più accurato,
in quanto le possibilità dei «piaceri di Paradiso» che l’aspetto formale,
e il senso letterale, mostra, o verso cui punta, non coincidono con il
piacere che ne ricava una lettura concreta. Per la terza volta: le bellezze,
i valori, i sensi attingibili dall’aspetto del testo sono di ordine
trascendente (ma non metafisico), in quanto sorpassano di gran lunga
le capacità di un intelletto singolo, o di quello collettivo del consenso,
di fissarne il contenuto.

Vv. 61-63. Neanch’io (io che ho scritto questo testo) posso
contemplarlo «fiso», cioè al di fuori dello scorrere del tempo e del
carattere mutabile dei contesti in cui è immersa la mia lettura, che
pertanto deve essere variabile. In ogni singola occorrenza
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interpretativa, posso dirne soltanto una parte infima di quello che si
può dire del testo, cioè di tutto «quello che può avvenire» al testo.

Vv. 63-67. La letteratura ingentilisce spiritualmente, stimola
l’intelletto, è la base del vivere civile; si oppone, in maniera mediata –
forse affermando l’assenza di un senso ultimo – al male; è in grado di
operare perfino una trasmutazione del male innato in nobiltà d’animo
(con un’accezione affine alla nozione dell’estetica della Critica della
ragion pura).

Vv. 68-70. E perciò – o piuttosto: tuttavia – il testo letterario è anche
umile, quasi donna «d’umiltà vestuta»: non si impone, non punisce i
fallimenti, il suo ‘dettato’ è tollerante nei confronti delle
interpretazioni, della varietà di letture. Il testo letterario è l’esempio
eminente del testo, o dell’operare dei testi, in generale; lo tenga
presente chiunque creda che i testi siano in grado di imporre
perentoriamente sensi unici e definitivi. La prolissità dei sensi
contraddice, smentisce chi perversamente pretende di racchiuderla in
un verdetto interpretativo. È questa la missione della poesia, che si
identifica con la sapienza filosofica, imposta dalla natura trascendente
del linguaggio.

STANZA V, vv. 73-76. E finalmente: canzone – tu che sei quella
donna gentile, pietosa, divina e umile – tu (cioè, tu con la tua «litterale
sentenza») dici il contrario di un altro componimento mio (che è la
ballata Voi che savete ragionar d’Amore, Rime LXXX), e dunque tale
incongruità potrebbe suscitare perplessità in qualcuno: o tu, o tua
sorella, dunque, sareste menzognere. Conformemente alla presente
lettura (in cui la «donna» è la poesia/sapienza come oggetto di lettura),
la ballata LXXX ti contraddice soltanto in apparenza, o in virtù di
un’aporia che è la necessità strutturale del testo (letterario): mentre tu
esalti le potenzialità disseminative del testo e la sua apertura alla
lettura, quella invece esaspera la resistenza del testo alla lettura,
l’inaccessibilità del testo da parte della lettura, del testo che forse è
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sempre – anche nel caso di Amor che ne la mente mi ragiona – un’allegoria
dell’impossibilità della (propria) lettura (cfr. de Man 1979: 205).

Vv. 77-86. Ma tu, canzone (in verità: tu, lettore, cfr. Cv. II, XI [XII],
1 e 6; III, X, 5-6), sai che le circostanze, i tempi, le età, i punti di vista,
gli approcci, i contesti variano e che la percezione umana è mutevole
– nulla di umano è fisso o immobile (cfr. De vulgari eloquentia I, IX, 6).
E quindi, è così anche per i sensi letterali, che talvolta paiono
trasparenti e immobili. Tuttavia, c’è una differenza sostanziale tra la
mutevolezza umana e quella dei testi: a differenza dei lettori empirici,
che sono perennemente all’inseguimento di certezze, fondamenti,
origini, cause o verità, i testi non considerano le cose «secondo il vero»
(v. 82), neanche quando sostengono di farlo, ma sono (belle)
menzogne (cfr. Convivio, II, I, 3), non pertanto meno divine e
stimolanti al pellegrinaggio del lettore in cerca di senso. Questa
trasformabilità, questo eccesso, questa apertura a «quello che può
avvenire» con l’avvento di un’altra interpretazione, intima, tuttavia, a
me come lettore del testo di cui sono autore, una cautela, un rispetto,
un tatto tanto più grandi; non arbitrarietà, né orgoglio, né egoismo; il
testo ci ‘vede’, cioè, ci prevede, ci legge. Il nostro rapporto è reciproco.
Dunque, anche sostenendo ora la docilità del testo e la sua
disponibilità alle interpretazioni più svariate, io – che sono ad un
tempo l’«anima», il senso del testo di questa canzone, e l’io interprete
disgiunto e differente da me stesso – non dico una cosa
fondamentalmente diversa dalla ballata LXXX, che poneva in risalto
sia il rigore e la disciplina di lettura richiesti dal testo, sia la sostanziale
inverificabilità degli esiti interpretativi; anche se il testo letterario ora
viene presentato come essenzialmente «umile» e aperto a «quello che
può avvenire», l’esigenza di rispetto nei suoi confronti non perde di
vigore.
Vv. 87-90. E se i lettori proprio insistono su una ‘verità’, un senso
ultimo, scusati, canzone, con loro: e quando sarai letta e riletta di
nuovo, il che vuol dire anche reinterpretata e riscritta, continuerai a
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parlare metatestualmente, con la tua lettera e, simultaneamente, oltre il
tuo senso letterale, anche della natura infinitamente allegorizzabile
della letteratura.
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