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1. Breve biografia
Francesco Petrarca nacque ad Arezzo nel 1304, da una famiglia appartenente all'alta borghesia

(il padre era notaio) mandata in esilio perché guelfo bianco. Nel 1312 tutta la famiglia si trasferì ad
Avignone, allora sede papale, dove il padre divenne notaio alla corte del papa. Nel 1319 studiò
legge a Bologna, ma, dopo la morte del padre, Petrarca, che non poteva più mantenersi, fu costretto
a lasciare l'università di Bologna e a tornare ad Avignone. Il soggiorno bolognese, anche se breve,
fu importante perché gli fece conoscere molti intellettuali. Ad Avignone prese gli ordini minori che
gli garantivano una piccola rendita annuale e un incarico alla curia pontificia; qui studiò la poesia
provenzale e il 6 aprile del 1327, venerdì santo, conobbe Laura, evento realmente accaduto che è
destinato a cambiargli la vita. Ebbe due figli, entrambi da relazioni passeggere.

Nel 1340 sia il senato di Roma sia quello di Parigi gli offrirono la “corona poetica”, ambito
premio letterario, ma lui scelse Roma, dove l'anno successivo fu incoronato “poeta laureato” . Nel
frattempo fu pervaso da una profonda crisi religiosa, che si acuì quando il fratello Gherardo si fece
monaco, riuscendo là dove lui non sarebbe mai riuscito. Per parecchi anni fu alle dipendenze del
cardinale Colonna. Nel 1348 Laura fu uccisa dalla peste nera e la notizia lo gettò nello sconforto.

Lasciò  l'incarico  del  cardinale  Colonna,  anche  per  dissapori  nati  dall'adesione di  Petrarca
all'impresa popolare di Cola di Rienzo, e cominciò a girovagare per tutta Italia. Alla fine, stanco e
vecchio, si ritirò ad Arquà, presso i colli Euganei, dove morì nel 1374, all'età di 70 anni.

 
2. La lingua

Anche Petrarca, come Dante, era perfettamente bilingue e scriveva sia in italiano sia in latino,
soltanto che, al contrario di Dante, Petrarca credeva che la lingua di maggior prestigio fosse il latino
e che quella volgare dovesse essere usata soltanto per cose più leggere, più frivole, come l'amore. È
proprio per questo motivo che Petrarca scrive il suo Canzoniere in volgare. Nonostante ciò, Petrarca
riuscì ad innalzare la lingua volgare ad un livello di purezza mai raggiunto prima. Con Petrarca
l'italiano esce dalla fase delle origini e diventa un modello perfetto di stile ed eleganza, che forse
non aveva raggiunto nemmeno con Dante.

Se per Dante si è parlato di plurilinguismo, cioè di una lingua che si modella e si adatta alle
vicende esteriori, agli interlocutori e più in generale agli eventi narrati, per quanto riguarda Petrarca,
invece, si deve parlare di monolinguismo. Il registro linguistico usato da Petrarca è sempre molto
alto e si uniforma alla materia. Siccome il tema narrato nel Canzoniere, non si abbassa mai né di
tono né di stile, allora Petrarca utilizza sempre lo stesso registro linguistico alto. È vero che ci sono
delle differenze linguistico-narrative tra la prima e la seconda parte, ma le differenze sono di gran
lunga minori rispetto a quelle che si possono riscontrare nella lingua utilizzata nell'Inferno e quella
del  Paradiso.  Petrarca  esclude  ogni  vocabolo  che  sia  troppo  crudo  o  che  richiami  il  mondo
quotidiano e popolare e non concede alcuno spazio alla tradizione comico-realistica.

Un'ultima cosa da sottolineare è la differente concezione della letteratura e in special modo
della  poesia:  se  per  Dante  la  letteratura  aveva  una  grande  funzione  didattico-pedagogica,  che
serviva ad insegnare valori, per Petrarca la poesia perde questa ufficialità e diventa sfogo intimo
dell'animo  sofferente.  Per  questo  motivo,  Petrarca  può  essere  inteso  il  primo  autore  moderno.
Nell'età comunale gli intellettuali, come Dante, avevano ancora un ruolo molto importante, anche
dal punto di vista politico, invece nell'epoca in cui vice Petrarca non più. Da qui, intellettuali come
Petrarca, si isolano e considerano la poesia in maniera intima e privata.

3. Il pensiero
Francesco Petrarca aveva una personalità assai diversa da quella di Dante Alighieri: era molto

più inquieto e meno inserito nel suo tempo. Dante aveva rappresentato l'età comunale e le sue
passioni  politiche,  Petrarca  invece  non viveva  più  nell'età  comunale,  anche  perché  le  Signorie



avevano preso il sopravvento e avevano escluso i cittadini dalla gestione del potere, ma non era
ancora inserito nell'età dell'Umanesimo. Là dove Dante era nato e vissuto per molti anni a Firenze,
Petrarca era nato esule,  lontano da Firenze,  e questa condizione lo fece sentire per sempre uno
straniero, una sorta di cittadino del mondo. Inoltre il primo era nobile, imbevuto della tradizione
aristocratica e cavalleresca, il secondo era figlio di un borghese.

Il sogno dantesco di un impero universale era ormai tramontato, anche grazie all'avanzata
delle monarchie nazionali, e per questo motivo l'ideale politico di Petrarca, sebbene molto meno
appassionato di quello di Dante, prevedeva un'Italia libera e unita.

Non era sorretto nemmeno da una fede salda come quella di Dante, tanto è vero che la sua
costante inquietudine non lo faceva mai decidere né per una vita laica, né per quella ecclesiastica.
Nemmeno la visione dell'amore, inteso come mezzo di elevazione morale e spirituale, era simile a
quella di Dante. Petrarca, dal punto di vista letterario, condivideva l'idea dell'amore angelico capace
di  elevarlo  a  Dio,  ma poi  non riusciva  mai  a  distaccarsi  dall'amore-passione  per  Laura  che  lo
tormentò per tutta la vita.  Soltanto dopo la morte,  Laura assunse le caratteristiche della donna-
angelo stilnovistica.

Un uomo, quindi, che non può più essere definito “medioevale”, ma, a causa dei tormenti e
delle insicurezze, si avvicina più alla “modernità”. Per la prima volta, Petrarca fa entrare l'io in tutte
le sue poesia: l'uomo è il vero protagonista dell'arte petrarchesca e per la prima volta la letteratura
diventa “professione”.

Le fonti  dell'ispirazione  letteraria  sono sia  i  classici  latini  sia  la  letteratura  “moderna”  in
volgare, come ad esempio Dante, studiato soprattutto per le tematiche d'amore. Per quanto riguarda
i  classici,  intesi  come modelli  di  vita,  Petrarca  rivolse  l'attenzione  ai  testi  originali  e  non alle
traduzioni che giravano per tutto il medioevo, cercando di riportare alla luce la purezza originaria
delle lingue antiche: questa nuova attenzione nei confronti della lingua latina e greca sta alla base
dell'Umanesimo.

Dai classici Petrarca ereditò anche la concezione dell'otium letterario, cioè un disinteresse per
le passioni terrene e un amore riversato soltanto nei confronti della letteratura. Sebbene Petrarca
non possa essere considerato del tutto un umanista,  perché ancora tenta di conciliare la cultura
classica col Cristianesimo, in lui ci sono già alcune caratteristiche dell'intellettuale umanista.

Il forte dissidio interiore dell'animo di Petrarca, che arriva a diventare tormento, è provocato
dall'attaccamento alle cose terrene, come la gloria; queste “vanità” lo distolgono dalle cose a cui
ogni vero cristiano dovrebbe tendere, come la salvezza eterna, il  perdono e l'amore di Dio. Per
questo motivo nelle sue opere Petrarca cerca di trovare la radice di questo suo dissidio, mettendo al
primo posto sempre la sua anima. Questa inquietudine è rappresentata dalla figura di Laura, da un
lato amata in maniera passionale, dall'altra, però, da buon cristiano, definita “vana”, come tutte le
cose terrene che lo allontanano da Dio.

Questo tormento interiore non viene fuori  soltanto nelle vicende amorose,  infatti  Petrarca
oscilla tra la vita solitaria e la vita fastosa; non riesce a scegliere, come aveva fatto suo fratello, tra
la  vita  religiosa  e  la  vita  mondana.  Per  questo  motivo  lui  stesso  sostiene  di  essere  malato  di
“accidia”, cioè la mancanza di volontà che non gli permette di decidere né in un lato né in un altro.
Proprio  per  scavare  dentro  il  suo  animo,  Petrarca  inventa  il  linguaggio  dell'introspezione,  cioè
lirico. Così come lui non si sente mai adatto, anche i suoi testi non sono considerati mai definitivi e
vengono revisionati in maniera ossessiva per tutta la vita, cercando di raggiungere la perfezione
formale.

 
4. Le opere minori

Tra le opere in latino – che Petrarca credeva fossero le più importanti, ma che in realtà non
raggiunsero mai l'altezza delle liriche in volgare – ci sono le  Epistole, utili  per comprendere la
personalità  del  poeta,  l'Africa,  un poema incompiuto in  esametri  latini  che tratta  della  seconda
guerra punica, il  De vita solitaria, un'esaltazione dell'otium letterario, il De viris illustribus, il De
otio religiosorum, ma soprattutto I Trionfi e Il Secretum.



Il Secretum
Composto tra il 1347 e il 1353, in prosa latina, il Secretum è l'opera “minore” meglio riuscita,

all'interno della quale Petrarca immagina di dialogare con Sant'Agostino in presenza della Verità,
raffigurata come una bella donna, che assiste in silenzio e che lo invita a superare il suo tormento
umano e religioso, tra ciò che vorrebbe essere e ciò che in realtà è. Sebbene sia un dialogo, l'opera
assomiglia più ad un soliloquio, visto che l'intervento degli altri due protagonisti è ridottissimo. In
quest'opera, più di tutte, si vede l'introspezione psicologica di Petrarca. 

Il Secretum, una sorta di dialogo interiore, sul modello delle Confessioni di Sant'Agostino, è
composta da un breve proemio e da tre libri e non era stata ideata per la pubblicazione, ma soltanto
per dare uno sfogo intimo ai suoi più segreti sentimenti e per ritrovare il suo equilibrio interiore.
Con quest'opera Petrarca, insomma, fa una sorta di outing, per dirla con un termine moderno. In
questo libro Petrarca confessa di essere un peccatore e soprattutto pecca di accidia; come già detto,
l'accidia è la mancanza di volontà, di forza d'animo, che lo tiene ancorato alle cose terrene, come
l'amore e la fama, e lo allontana dai temi eterni come la salvezza dell'anima.

La scelta di Sant'Agostino è importante sia dal punto di vista stilistico sia dal punto di vista
morale, perché Sant'Agostino pone la sua fede sempre sotto indagine.

I Trionfi
Tra le opere in volgare possiamo citare anche i Trionfi, un poema allegorico in terzine, scritto

in prima persona, in stile dantesco. Petrarca immagina di assistere a delle processione, in chiave
allegorica, dei grandi temi della vita umana, come l'amore, la morte, la fama. Queste temi vengono
raffigurati come se fossero delle persone umane e anche in quest'opera si narra del suo amore per
Laura. Voleva imitare la Divina Commedia, ma non ci riuscì.

 
5. Il Canzoniere

Una sezione a parte deve essere dedicata al Canzoniere, una delle opere poetiche più belle di
tutta la letteratura mondiale, tradotta e conosciuta in ogni angolo della terra.

Il Canzoniere, il cui titolo originale in latino era Rerum vulgarium fragmenta (Frammenti di
cose  in  volgare),  comprende  366  poesie,  di  varia  struttura  metrica,  per  la  maggior  parte  di
argomento “amoroso”, sebbene vi siano anche liriche politiche e civili. Sin dal titolo si comprende
l'idea dell'opera, intesa come frammenti dell'anima, raccolti in una sorta di storia d'amore poetica e
di diario segreto, dedicato alla donna amata, Laura.

Petrarca cominciò molto presto a scrivere liriche in volgare, che però in un primo momento
non volle pubblicare,  perché molto intime. In un secondo momento, sebbene a fatica, decise di
pubblicarle: ne selezionò 365, li aggiustò in maniera frenetica e scrisse il proemio introduttivo che è
la poesia messa per prima. Questa ricerca della perfezione, che spinse il poeta a rivedere fino alla
morte  le  sue  poesie,  deriva  sia  dallo  studio  dei  classici  e  dalla  sua  ricerca  filologica  sia
dall'inquietudine del suo animo.

Gli storici  della letteratura sono soliti  dividere il  Canzoniere in  due parti,  sebbene questa
partizione non era presente nell'idea del poeta: “Rime in vita di Madonna Laura” e “Rime in morte
di Madonna Laura”.

Nella prima parte il poeta canta tutta la sua passione che lo lega a Laura, senza però mai
possederla.  Il  linguaggio  presenta  molti  termini  che  ricordano  la  guerra  –  prima  fra  tutte  la
famosissima lirica Era il giorno ch'al sol si scoloraro i rai – attraverso i quali si comprende quanto
l'amore per Laura sia da intendere anche come tormento e come peccato. La donna-angelo di Dante,
intesa come elevazione verso Dio, viene a mancare e Laura viene narrata come una donna in carne e
ossa. Questa sua passione, però, diventa il suo stesso tormento, perché non permette a Petrarca di
elevarsi dalle passioni terrene, prima fra tutte appunto l'amore angelico.

Nella seconda parte del Canzoniere il linguaggio e i temi mutano: ormai Laura è morta e la
passione amorosa è lontana e non rappresenta una vera sofferenza. Per questo motivo ormai Laura
si  avvicina  sempre  più  alla  donna-angelo,  a  Beatrice,  e  anche  il  linguaggio  diventa  di  tipo
stilnovistico.  Nella  seconda  parte  vi  è  una  rinuncia  all'amore  terreno  e  un  pentimento



all'attaccamento dei valori terreni: le poesie sono ispirate dalla volontà di rinnovamento interiore,
capace di allontanare il poeta dalle passioni terrene, per avvicinarlo invece ai valori eterni, come la
salvezza.

Nonostante la centralità della figura di Laura, non è lei il vero protagonista del Canzoniere,
bensì il poeta stesso, primo grande poeta moderno, con tutto il tormento umano di fronte all'amore
che alla fine dell'opera viene definito vaneggiamento, perché, come tutte le cose terrene, svanisce.
La vicenda personale dell'uomo Petrarca diventa quindi  –  così  come era accaduto per  Dante –
vicenda esemplare per tutta l'umanità.

Laura è caratterizzata dal suo oscillare: il poeta si lamenta spesso del fatto che né lo tiene
stretto a sé, né lo lascia andare. È questo ciò che più di ogni altra cosa Petrarca rimprovera a Laura,
la mancanza di chiarezza; questo oscillare provoca nell'animo inquieto del poeta un perenne dissidio
dal quale non riesce a fuggire.

Petrarca, nelle ultime rime, vecchio e stanco, si rammarica per aver dedicato tutta la sua vita a
Laura e all'amore, perché tutte le cose umane sono definite da lui  breve sogno e sono destinate a
venir meno.

Nonostante la centralità del tema dell'amore, nel Canzoniere vi sono anche altri temi come
quello politico e civile. Quando affrontava questi temi, considerati più alti, Petrarca non utilizzava il
sonetto, ritenuto la forma metrica dell'amore, ma utilizzava la canzone.

Per quanto riguarda le poesie civili, prima fra tutte c'è la famosa canzone Italia mia, con la
quale Petrarca esorta i signori italiani a mettere da parte l'odio e le invidie personali e a pensare al
bene dell'Italia per riuscire a cacciare lo straniero. Italia mia fu scritta tra il 1344 e il 1345 mentre in
Italia c'era un violenti conflitto tra i vari signori. Da alcuni storici addirittura questa poesia è stata
considerata il primo appello all'Unità d'Italia e quindi il testo d'inizio del Risorgimento italiano.
L'appello ai signori italiani, però, non ha la passione di Dante e per lui è una sorta di un'invocazione
letteraria, come quando gli scrittori latini invocavano la Musa.

Petrarca non è animato dalla passione politica e civile di Dante per tanti motivi. Innanzi tutto,
il sogno politico di Dante, quello dell'impero universale, era ormai tramontato perché nel frattempo
in Europa si erano fatte avanti in maniera prepotente le monarchie nazionali, che non lasciavano
spazio a soluzioni politiche sovranazionali. La monarchia nazionale, per tanti motivi che qui non
possiamo affrontare, non si sviluppò in Italia, ancora divisa per secoli, ma nel resto d'Europa era
forte e non voleva più ricevere ordini dall'imperatore. Per questo motivo la passione politica che
animava gli intellettuali dell'età di Dante era scomparsa del tutto. Dante si sentiva e si definiva
fiorentino,  Petrarca  invece  non  aveva  una  vera  e  propria  patria  e  sentiva  l'Impero  come
un'istituzione straniera. Gli storici della letteratura per lui hanno parlato di cosmopolitismo, cioè
cittadino del mondo, perché non sentiva propria alcuna patria.


