
Chiare fresche e dolci acque 

La canzone “Chiare fresche e dolci acque” 

occupa il centoventiseiesimo posto del 

Canzoniere petrarchesco, che ricordiamo 

essere composto da 366 componimenti (317 

sonetti, 29 canzoni, 9 sestine, 7 ballate e 4 

madrigali) e riassume le tematiche principali 

dell’intera raccolta. In primis, vi è la bellezza 

del paesaggio, le cui componenti sono quelle 

abituali del locus amoenus, che diventa un 

tutt’uno con il fascino di Laura rappresentato 

dalle sue “belle membra” e dal suo “bel 

fianco”: anzi, questa natura stilizzata 

costituisce lo spazio al di fuori del quale il 

poeta non trova pace alcuna (v. 65), proprio 

perché lo porta a ricordare il momento 

dell’innamoramento. L’Amore rimanda 

inevitabilmente alla Morte: Petrarca, infatti, 

immagina che Laura faccia visita alla sua 

tomba e sospiri e preghi così da ottenere per lui 

il perdono e la misericordia del cielo. Nel 

congedo, viene espresso il desiderio che la 

canzone esca da “queste selve”, affinché si 

diffonda fra la gente. I versi 64-65 

conferiscono alla canzone una composizione 

ad anello, dal momento che riprendono i temi 

iniziali. Quella delle prime tre strofe è la 

personificazione dell’Amore e ha lo scopo di 

mettere in risalto come Egli lo fece innamorare 

alla vista della donna “co l’angelico seno”. Al 

centro della canzone in oggetto, come nel 

sonetto “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”, è 

presente un motivo di ascendenza stilnovista e 

dantesca, cioè l’evocazione della donna come 

mediatrice tra l’uomo e il cielo. Tuttavia, in 

Petrarca vengono meno tutti quei sottilissimi 

significati di carattere teologico che sono tipici 

della poetica dantesca. Al contempo la 

mediazione della donna è, essenzialmente, una 

metafora letteraria caratterizzata da una vera e 

propria raffinatezza mondana, dal momento 

che l’immagine di Laura che rapisce l’uomo in 

cielo è un inganno costruito ad hoc dal poeta, 

esasperato dal desiderio. In altre parole, qui la 

madonna di Petrarca è solo una bella e sensuale 

donna che ha perso tutte le sfaccettature 

angeliche tipiche dell’immaginario 

medioevale. Ancora una volta, emerge il tema 

del dissidio del poeta, a metà tra aspirazione 

celeste e tentazione terrena; dissidio che nasce 

dall’accidia di cui è vittima, in conseguenza 

della quale, pur sapendo di peccare, non fa 

nulla per porre rimedio all’errore e cambiare se 

stesso.    

 


