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Questo sonetto fu forse scritto da Petrarca in occasione di un viaggio a
Roma nel 1337 (cfr. «viene a Roma» al v. 9).
Come un vecchio si mette devotamente in cammino verso Roma per
vedere la Veronica, cioè il panno con il quale, secondo la credenza, fu
asciugato il volto di Cristo (che vi lasciò impressa la propria immagine),
così il poeta cerca in ogni volto quello della donna amata.
È questo un esempio assai chiaro della commistione di temi sacri e di temi profani, tipica di Petrarca. 

Francesco Petrarca
«Movesi il vecchierel canuto et biancho»

[Canzoniere, XVI]

T
• la similitudine asimmetrica tra il

«vecchierel» e il poeta
• unione di temi sacri e temi

profani
• attaccamento del poeta agli

affetti profani

          Movesi il vecchierel canuto et biancho
          del dolce loco ov’à sua età fornita
          et da la famigliuola sbigottita
          che vede il caro padre venir manco;

   5     indi trahendo poi l’antiquo fianco
          per l’extreme giornate di sua vita,
          quanto più pò, col buon voler s’aita,
          rotto dagli anni, et dal camino stanco;

          et viene a Roma, seguendo ’l desio,
 10     per mirar la sembianza di colui
          ch’ancor lassù nel ciel vedere spera:

          così, lasso, talor vo cerchand’io,
          donna, quanto è possibile, in altrui
          la disïata vostra forma vera.

metrica sonetto con rime secondo lo schema
ABBA, ABBA; CDE, CDE.

1-11 Il vecchietto (vecchierel; diminuitivo affet-
tuoso) canuto [: coi capelli bianchi] e pallido (bian-
cho) si allontana (movesi = si muove) dal (del)
caro (dolce) luogo dove ha trascorsa (ov’à...for-
nita) la sua vita (età) e dalla famigliola sconvolta
(sbigottita) che vede il caro padre [: capofamiglia]
venire meno (manco) [: andar via, forse per sempre];
poi da lì (indi) [: dal luogo natale] si aiuta [a cam-

minare] quanto più può con la buona volontà (col
buon voler), trascinando (trahendo) il corpo (fian-
co; per sineddoche) vecchio (antiquo; è più di-
gnitoso e nobilitante), [essendo] sfinito (rotto) dall’età
(dagli anni) e stanco per il (dal) cammino; e
arriva (viene) a Roma, seguendo il [proprio] desi-
derio (desio), per [am]mirare l’aspetto (la sem-
bianza) di colui [: Cristo] che spera di vedere di
nuovo (ancor) lassù nel cielo [: dopo la morte, es-
sendo quindi salvo]. Ov’à sua età fornita: lette-
ralmente ’dove ha compiuto il tempo della sua vita’,

con allusione all’imminenza della morte (per cui cfr.
anche il v. 4 e il v. 6).
12-14 allo stesso modo (così) talora io, misero
(lasso), cerco (vo cerchand<o> = vado in cerca)
in altri [: in altre donne], [o] donna, per quanto è
possibile, la vostra vera immagine (forma) amata
(disïata = desiderata). Quanto è possibile: nei
limiti in cui la somiglianza può darsi, con riferimento
soprattutto alla superiorità inevitabile del volto di
Laura sugli altri (così come del volto di Cristo sulle
tracce lasciate nel panno sacro).

da F. Petrarca,
Canzoniere, testo critico

di G. Contini, Einaudi,
Torino 1964.
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Francesco Petrarca ~ «Movesi il vecchierel canuto et biancho»T

Analisi del testo

Collocazione del testo Il sonetto XVI si colloca in una
zona del Canzoniere dedicata alla lontananza. Rientrano in
tale tematica la ballata XIV, in cui, dovendosi allontanare
da Laura, il poeta invita gli occhi a saziarsi della vista di lei;
il sonetto XV, in cui al distacco si accompagnano senso di
angoscia e di spossessamento. Va osservato che due ter-
mini chiave del sonetto XVI («cammino stanco», v. 8) sono
presenti nel sonetto XV (vv. 2 e 6). Lo stesso tema, diver-
samente modulato, è presente anche nei sonetti XVII (con-
seguenze dell’allontanamento di Laura) e XVIII (fuga del
poeta da Laura a causa dell’eccesso della sua bellezza).

La struttura: una similitudine asimmetrica Il sonetto
è formato da un’unica ampia similitudine; ma ciò si scopre
solamente al v. 12, cioè nell’ultima terzina. A quel punto
alla figura del «vecchierel», cui sono dedicati 11 dei 14
versi del sonetto, si sostituisce, nell’attenzione del lettore,
quella del poeta; anzi, la figura del vecchio si rivela una fi-
gura subordinata a quella del poeta, esistente, nel testo,
per una pura funzione retorica: quella di illuminare la con-
dizione di chi scrive («io», v. 12). In questo modo, la poesia

petrarchesca conferma una volta di più la propria natura
strettamente soggettiva, e quindi lirica.
All’immagine del «vecchierel» è dunque da sovrapporre
quella del poeta. Si impone quindi di distinguere, a questo
punto, tra i caratteri che il vecchierello ha o non ha in co-
mune con il poeta. Per fare un esempio anche il poeta,
come il vecchio, è in viaggio lontano dagli affetti più cari, e
questa condizione comune fa sì che l’affetto di cui è cir-
condato il vecchio si trasferisca, a conclusione del sonetto,
sul poeta, che espressamente lo reclama anche per sé
(«così…», v. 12). Tuttavia, per fare un esempio di segno di-
verso, il poeta non è vecchio, e perciò non si può applicare
a lui propriamente tutto quello che si dice nel testo della
vecchiaia. Il poeta condivide però con la condizione della
vecchiaia il sentimento della morte imminente e della fu-
gacità del tempo (tema in lui costante), e così possono es-
sere applicate anche a lui, benché in modo diverso, le de-
finizioni qui rivolte alla situazione del vecchio: «canuto et
biancho» (v. 1), «età fornita» (v. 2), «venir manco» (v. 4),
«antiquo fianco» (v. 5), «extreme giornate» (v. 6), il v. 8 per
intero.

Interpretazione del testo

Il «vecchierel» e il poeta: le differenze Il vecchio lascia
ciò che gli è caro così come il poeta è lontano da Laura; il
vecchio osserva nella Veronica i segni del volto di Cristo,
che spera di vedere presto in Paradiso, come il poeta os-
serva nei volti delle altre donne le somiglianze con il volto
di Laura, che spera di rivedere presto sulla terra. Tuttavia
il parallelismo è imperfetto: infatti il vecchio lascia i suoi
cari per andare a vedere la Veronica, mentre il poeta lascia
Laura, ma finisce con il cercarla nei volti delle altre donne.
Mentre il comportamento del vecchio è perfettamente lo-
gico, e comporta l’abbandono di cose care per raggiun-
gerne altre più care, il comportamento del poeta risulta
misterioso o inspiegabile (illogico), perciò più infelice e
inutile: il vecchio, arrivato a Roma, benché lontano dai
suoi cari, gioisce di intravedere la beatitudine verso cui

spera di andare; il poeta, lontano da Laura, cerca Laura.
Quando si dice (giustamente) che in Petrarca c’è profonda
mescolanza di temi sacri e di temi profani, è forse oppor-
tuno aggiungere che i valori profani balzano in primo piano
rispetto a una civiltà e a una cultura che era ancora legata
ai valori sacri della religiosità. In questo sonetto il vecchio
è come il poeta e al tempo stesso rivela una diversità pro-
fonda. Il «vecchierel» lascia affetti profani in nome di valori
sacri; il poeta invece soffre per la distanza di affetti terreni
e quegli stessi affetti insegue. Il valore nuovo che egli
mette al centro dei suoi interessi è la propria condizione
di ricerca e di irrequietezza. Mentre il vecchio va verso la
felicità (v. 11), il poeta è nell’infelicità. Il viaggio del vecchio
ha una sua logica che lo giustifica, quello del poeta è se-
gnato dolorosamente dalla contraddittorietà.

Esercizi

Fai la parafrasi del testo e sottolinea le analogie fra
vecchio e poeta.

La struttura

Illustra la struttura metrica del componimento, mostrando
come si snoda l’argomentazione rispetto alla divisione in
strofe.

Quale figura retorica domina il v. 8? Chiarisci come essa
divida in due il componimento, assumendo un
significato diverso per il vecchierel e per il poeta.

Il vecchierello e il poeta

Illustra il diverso significato che assumono nelle due
figure il tema del desiderio e dell’appagamento.

COMPRENDERE
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ANALIZZARE
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Quali tensioni inserisce nel testo l’analogia fra ricercare il
volto di Cristo e quello di Laura?

Il tema della lontananza

Lo spunto del testo è dato dal motivo della lontananza e
del pellegrinaggio; ritrova questo luogo caro alla
letteratura medievale

in altri testi di poeti cortesi

in altri testi petrarcheschi

in altri testi del Canzoniere; puoi fare riferimento al
sonetto XV, mettendo in evidenza con attenzione le
analogie e le differenze

6

INTERPRETARE E APPROFONDIRE
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