
DISPENSA 

Francesco Petrarca 

 

Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304. Il padre, notaio fiorentino, si trovava in esilio ad 

Arezzo, e faceva parte della fazione dei guelfi bianchi, come Dante Alighieri. La famiglia di 

Petrarca segue poi il papa ad Avignone, dove era stata trasferita nel 1309 la sede pontificia. Nel 

1318 muore la madre del poeta, ciò spinge il poeta a comporre il suo primo componimento, 

un'elegia in latino. La corte avignonese si presenta come un ambiente cosmopolita e moderna, che 

forma il giovane Francesco e il fratello Gherardo. 

Nel 1327, come data Petrarca stesso, avviene l'incontro con Laura, l'evento più importante della sua 

vita. La donna probabilmente è Laura de Noves, donna sposata con l'aristocratico Ugo de Sade. Nel 

1330 Petrarca assume lo stato di chierico, dandosi alla carriera ecclesiastica. Negli anni '30 del XIV 

secolo il poeta affronta diversi viaggi, in particolare Parigi e Roma, città importante per 

l'elaborazione del mito della classicità da parte di Petrarca. Nel 1337 nasce il figlio Giovanni e 

decide di comprare una casa in Valchiusa in Provenza, che diventerà l'epicentro del suo mondo 

poetico. Nel 1341 la sua crescente fama di letterato e umanista lo porta a un gesto innovativo per 

l'epoca: si sottopone a un certame poetico, che gli viene fatto dal re di Napoli, Roberto D'Angiò, che 

vaglia la sua preparazione umanistica e poetica e lo incorona con l'alloro sul Campidoglio. 

Tra il 1347 e il 1353 compone un'opera in prosa in latino, il Secretum. Si tratta di un dialogo 

immaginario tra il poeta e Sant'Agostino, in cui vengono affrontate questioni personali e intime del 

poeta, una sorta di autoesame di coscienza, di "inchiesta psicologica su se stessi". 

Continua i suoi studi di carattere filologico e i suoi viaggi per monasteri e biblioteche alla ricerca di 

manoscritti rari di autori classici (sua è la scoperta di alcune epistole di Cicerone e sua è la prima 

raccolta di 4 decadi delle Storie di Livio). Il suo metodo di ricerca, il suo studio degli autori antichi 

e la sua passione per la classicità rendono Petrarca un precursore dell'Umanesimo. 

Dal punto di vista politico Petrarca è un uomo che resta all'ombra del potere per tutta la vita. Svolge 

il suo ruolo all'interno della corte pontificia. Solo nel 1347 per un breve periodo Petrarca sembra 

appoggiare l'occupazione di Roma da parte di Cola di Rienzo, un tribuno del popolo, che cerca di 

costruire una nuova forma governativa, un tentativo destinato presto a fallire. Nel 1348 in Europa 

scoppia la peste nera. Durante la peste, tra i conoscenti di Petrarca, muore anche Laura, la donna 

amata del poeta. Negli anni successivi alla peste Petrarca entra in contatto con nuovi ambienti 

intellettuali e culturali, a Firenze conosce Boccaccio. L'ambiente della corte pontificia appare al 

poeta sempre più soffocante e nel 1353 si stabilisce in Italia, a Milano alla corte dei Visconti, da cui 

si allontana nel 1361. Ricomincia un nuovo periodo di peregrinazioni in Veneto e Petrarca si 

stabilisce nel 1368 a Padova, 

Nel 1374 Petrarca muore per un attacco di febbre, mentre sta completando l'opera in volgare a cui 

ha dedicato la vita intera, il Canzoniere. 

 

Petrarca e il volgare 



Petrarca si attendeva la fama e l'immortalità presso i posteri non da quello che noi unanimemente 

consideriamo il suo capolavoro, ma dalle opere latine. Mostra impegno a perfezionare i suoi versi in 

volgare, egli si prefiggeva una duplice impresa: da un lato ridar lustro alla lingua antica, 

restaurandone la genuina classicità, il lessico, la sintassi, i procedimenti retorici, dall'altro elevare la 

lingua volgare alla dignità formale del latino. Pur convinto che la lingua per eccellenza della 

letteratura fosse il latino Petrarca voleva dimostrare che era possibile far poesia di livello alto anche 

in volgare. 

Il Canzoniere  

Formazione del Canzoniere e l'amore per Laura 

Il Canzoniere è una raccolta organica di 366 componimenti (in massima parte sonetti) che esprime 

la "lacerazione interiore" del poeta, diviso tra l'amore per una donna, Laura, e il sentimento cristiano 

del peccato. Petrarca si distacca dalla tradizione lirica precedente in quanto il suo rapporto con 

Laura è un rapporto problematico: l'amore per Laura, lungi dall'essere fonte di purificazione ed 

elevazione spirituale, è un amore del tutto terreno e allontana il poeta da Dio. Quindi un tema 

ricorrente nella raccolta è la contrapposizione amore terreno/amore spirituale. Inoltre Laura non è 

più la donna-angelo cantata dagli stilnovisti, non è una creatura celeste, bensì una donna in carne ed 

ossa, inserita nel tempo e, di conseguenza, esposta alla sua azione corrosiva (il sonetto n^90 "Erano 

i capei d'oro a l'aura sparsi" mette chiaramente in luce la bellezza ormai sfiorita di Laura), ed 

esposta alla morte: Laura muore nel 1348 a causa della peste. Di conseguenza il Canzoniere ci 

appare diviso in due parti: possiamo distinguere i componimenti "in vita" e quelli "in morte" di 

Laura. Nonostante ciò, la donna è sempre una figura vaga, frutto della ricostruzione mentale del 

poeta e, in ogni caso, una donna stilizzata, bella, bionda, dagli occhi splendenti, la carnagione chiara 

e le labbra rosse. Da notare che, dopo la morte di Laura, la passione dell'amante non si estingue: 

Laura è sempre presente nella sua immaginazione.  

Anche se il Canzoniere si presenta come un'opera autobiografica, bisogna tener presente che 

l'elemento autobiografico non consiste nell'amore non corrisposto di Petrarca per Laura, bensì nel 

dissidio interiore del poeta. Laura rappresenta agli occhi di Petrarca le passioni terrene (l'amore ma 

anche la gloria poetica), che agli occhi dell'uomo del Medioevo rappresentano un peccato. 

 

Il “dissidio” petrarchesco 

Ciò che caratterizza la spiritualità di Petrarca è un bisogno di assoluto, di eterno ,di un approdo 

stabile in cui l'animo trovi una pace perfetta. In contrasto con queste aspirazioni fondamentali egli 

senti con angoscia la labilità di tutte le cose umane. Come attesta l'ultimo verso del sonetto che 

funge da proemio al libro, in lui è chiara la consapevolezza che quanto piace al mondo è breve 

sogno. Tutti i piaceri e le gioie che gli uomini inseguono affannosamente impiegando nella ricerca il 

loro tempo e le loro forze sono illusioni effimere destinate a dissolversi col sopraggiungere della 

realtà ultima e definitiva la morte. Ma il canzoniere non è la commedia: il viaggio dell'anima non 

può concludersi, e il dissidio interiore al termine del libro non trova una soluzione. Per usare 

un'immagine della commedia, mentre Dante scrive la sua opera quando già è uscito “fuori del 



pelago a la riva” e può voltarsi a guardare ormai al sicuro l”acqua perigliosa”, Petrarca compone il 

canzoniere quando è ancora immerso nelle acque tempestose. 

Lingua e stile del canzoniere 

Dante usa un plurilinguismo ovvero mescolava materiali proveniente da campi diversi al fine di 

potenziare la carica espressiva del suo linguaggio. La rigorosa selezione a cui Petrarca sottopone il 

reale invece si traduce in una lingua che impiega un numero ristrettissimo di vocaboli;non solo ma 

il linguaggio petrarchesco è anche rigorosamente uniforme: i pochi termini ammessi sono attinti tra 

quelli più pani e generici. Petrarca rifiuta ogni parola troppo corposa e precisa, troppo realistica ed 

espressiva, troppo aulica e rara o troppo pedestre, ed evita ogni scontro violento tra livelli stilistici, 

ogni stridore di suono e significato per questo si parla di Uniliguismo. 

 

PETRARCA E L'UMANESIMO 

L'attività di umanista di Francesco Petrarca ha un'evidente importanza storica. Petrarca si presenta 

come il precursore e principale esponente di un movimento culturale, che nasce a partire dalla 

seconda metà del '300 e influenzerà per due secoli la cultura: l'Umanesimo. Oltre a un'appassionata 

ricerca di manoscritti di autori classici perduti spesso in monasteri, gli umanisti si dedicano 

all'edizione dei testi, secondo alcuni procedimenti che anticipano in parte il metodo filologico 

moderno, come La correzione degli errori presenti nei testi, e alla diffusione delle nuove edizioni 

manoscritte e, in seguito all'invenzione della stampa, delle prime edizioni stampate degli autori 

classici. I due ambienti più importanti per questi studi sono Padova e Firenze, entrambi 

egemonizzati in periodi diversi dalla figura di Petrarca. 

 

Questa componente umanistica e filologica di Petrarca è molto evidente nella sua attività di 

scrittore, che alterna la scrittura in latino e la scrittura in volgare. Un vero e proprio bilinguismo, ma 

differente da quello di Dante, che metteva sullo stesso piano il latino, lingua internazionale dei dotti, 

e il volgare, lingua nazionale. 

Per Petrarca invece il latino è la lingua ufficiale, con cui scrive molte delle sue opere erudite, 

mentre la scrittura volgare doveva essere una scrittura privata e con una circolazione limitata. La 

letteratura volgare viene vista da Petrarca come un vizio, una passione personale e privata. I suoi 

lavori in volgare non vengono infatti divulgati a un vasto pubblico. La scrittura in latino ha anche 

una funzione poetica, per esempio l'elegia per la madre defunta. Petrarca inoltre si proponeva come 

erede di Virgilio, elaborando un poema epico in latino, l'Africa, dedicato all'imprese di Scipione 

l'Africano. Rilevante è anche il latino nelle epistole, sul modello delle lettere di Cicerone e Seneca, 

che si presentano come esempi di scrittura morale, spesso autobiografiche. Ci sono anche opere 

personali in Latino, come il "De otio solitario", in cui esalta la vita rurale, confrontandola con quella 

cittadina, e soprattuto il "Secretum" o "De secreto conflictu curarum mearum", un dialogo tra 

Petrarca, Sant'Agostino e la personificazione della Verità. Si tratta di un testo di intimità 

sconvolgente per l'epoca, un esame di coscienza del poeta, che confessa i suoi tormenti, inquietudini 

e conflitti morali interiori. 

 



Nella più celebre delle sue lettere, scritta nel 1352, racconta l'ascesa a Monte Ventoso. Si tratta di 

un vero monologo interiore, originato dalla scelta del fratello Gherardo di farsi monaco. Petrarca si 

interroga sul significato della sua esperienza, ascendendo sul Monte Ventoso. É stato definito 

il primo testo paesaggistico. E proprio il paesaggio in questo testo assume un significato simbolico 

e metaforico. Nel punto di massima tensione, Petrarca apre uno dei libri che si è portato dietro. Si 

tratta delle "Confessioni" di Sant'Agostino e in quest'occasione il poeta afferma la superiorità dei 

luoghi interiori sui luoghi della natura. 


