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Francesco Petrarca: opere

promuove Programma culturale di recupero
dell'antichità classica

Rinnovamento
culturale
sua epoca

decadenza
Medioevo

Poesia
Virgilio

Prosa
Cicerone

Modelli di stile

SCRIVE IN LATINO VARI GENERI
Epica, autobiografia, trattati religiosi, opere polemiche

in latino

Francesco Petrarca
1304-1374



  

Francesco Petrarca: opere in latino

EpYstole 
metrice

66 lettere in esametri

1331-1350

3 libri

All'amico
 Marco Barbato

da Sulmona

● Argomenti politici

● Argomenti morali

● Dissidio interiore

● Amore per Laura

Vedi poesia
A se stesso

O
pere poetiche



  

Francesco Petrarca: opere in latino

AFRICA Poema epico in esametri

1338-...
progetto originario 12 libri

poema tanto amato
da valergli la LAUREA

1341

● Imprese di Scipione l'Africano
(219-202 a.C.)

incompiuto

BUCOLICUM
CARMEN

12 ECLOGHE PASTORALI

1346-1348

Ispirate alle Bucoliche
di Virgilio

● Temi politici

● poesia

● Entrambi i temi rivisti alla luce 
di una riflessione sulla morte

O
pere poetiche



  

Francesco Petrarca: opere in latino

DE VIRIS 
ILLUSTRIBUS

1338-...

Monografie
1368

● Celebri personaggi romani
incompiuto

Raccolta di 
biografie Ispirate alle opere 

degli autori latini
Livio e Svetonio

● Esempi di vizi e virtù
mediante aneddoti storici e letterari

O
pere storiche ed erudite (le più celebri)

DE gestis caesaris

VITA SCIPIONIS

Storia come 
“magistra vitae”

Rerum memorandarum
libri

1343-1345
incompiuto



  

Francesco Petrarca: opere in latino

Conoscitore Mondo classico

Letteratura patristica

Conoscitore

ammiratore Confessioni 
di S. Agostino

***
● Conversione

● Cambio radicale di vita
Dal 1343 le sue opere

● Precarietà delle cose umane

● Inutilità dei beni terreni

● La ricerca del senso vero dell'esistenza

Le opere della crisi



  

Francesco Petrarca: opere in latino

DE Vita
solitaria

1346;1356;1370

● Isolamento operoso dell'intellettuale
“solitario e dedito ai suoi interessi”

TRATTATO
2 libri

O
pere etico-religiose (le p

iù
 im

p
ortan

ti)

carattere esemplare 
(eremiti; personaggi biblici; santi; figure illustri)

DE OTIO
RELIGIOSO

1347

● Serenità della vita monastica

Solitudine

avvicinamento 
a  Dio

Solitudine

studio

TRATTATO



  

Francesco Petrarca: opere in latino

SECRETUM
1347-1353

● (insieme al Canzoniere) è la fonte più attendibile e completa 
per conoscere il mondo interiore del poeta

O
pere etico-religiose (le p

iù
 im

p
ortan

ti)

Immagina una conversazione
con S. Agostino

●  funzione personale di confessione 
e di diario autobiografico

dialogo
3 libri

● La più originale e autentica

● Fragilità della volontà

● Precarietà della vita terrena

è assente l'intento di costruire
una figura pubblica dotata di 

caratteristiche esemplari

Non per la pubblicazione



  

Francesco Petrarca: opere in latino

SECRETUM
1347-1353

● (insieme al Canzoniere) è la fonte più attendibile e completa 
per conoscere il mondo interiore del poeta

O
pere etico-religiose (le p

iù
 im

p
ortan

ti)

Immagina una conversazione
con S. Agostino

●  funzione personale di confessione 
e di diario autobiografico

dialogo
3 libri

● La più originale e autentica

● Dialogo in presenza della Verità

●  Il dialogo si stende lungo l'arco di tre giorni 
è suddiviso in tre libri

è assente l'intento di costruire
una figura pubblica dotata di 

caratteristiche esemplari

Non per la pubblicazione

Riferimento alla Trinità

Non per la pubblicazioneNon per la pubblicazione

A testimonianza della sincerità
di quanto viene detto

 modernità dell'opera consiste proprio nella
sua natura aperta e problematica

 Assistiamo a una conflittualità interna (o a un'ambivalenza) 
che non può trovare pace né risoluzione.

 aspetti 
complementari 

e antitetici 
della personalità 

di Petrarca



  

Francesco Petrarca: opere in latino

● Ansia ed eccessivo attaccamento beni terreni

O
pere etico-religiose (le p

iù
 im

p
ortan

ti)

Immagina una conversazione
con S. Agostino

dialogo
3 libri

● Il più grave in Petrarca è
l' Accidia (incapacità di trovare 
le forze per uscire dalla sofferenza)

● Fragilità della volontà

● Peccati capitali: Agostino dimostra che Petrarca 
è macchiato di tutti (tranne che dell'invidia)

● amore per Laura

Libro 1

Libro 2

Libro 3

● attaccamento alla gloria

lo distoglie dal vero
amore per Dio 

provoca in lui 
vanità e superbia

SECRETUM
1347-1353



  

Francesco Petrarca: opere in latino

PSALMI 
PENITENTIALES

O
pere etico-religiose (le p

iù
 im

p
ortan

ti)

Cupa atmosfera della peste

7 BREVI PREGHIERE
Prosa ritmica

● Grazie alla ragione l'uomo può dominare 
le passioni (inganni)

● Vivere saggiamente affrontando
la buona e la cattiva sorte

De remedis
Utriusque fortunae

1353-...
Opera di intonazione morale

Esperienza personale

Filosofia stoica

Opera più letta in Europa (per 2 secoli!)

Carattere manualistico
Morale cristiana
Cultura classica

I rimedi 
contro la 
buona e la 
cattiva sorte



  

Francesco Petrarca: opere in latino

lettere
Intellettuali

Trasfigurazione letteraria della realtà

Ruolo guida
per 

gli uomini del suo tempo

● familiares

● Sine nomine

● Seniles

Non lettere private
ma opere letterarie

Uomini di 
Chiesa

Signori

Materia 
autobiografica

Letteratura
latina
Morale

cristiana

conoscenza

EPISTOLARIO
intento di costruire

una figura pubblica dotata di 
caratteristiche esemplari



  

Francesco Petrarca: opere in latino

EPISTOLARIO
FAMILIARES

1325-1350

● Esaltazione vita solitaria

Epistolario

● Meditazione sulla vanità dei beni terreni

350 LETTERE
24 libri

● Denuncia del degrado morale della sua epoca

Vita dell'autore

Evoluzione pensiero

Figura di intellettuale

Sono importanti
perché...

Modello: lettere Cicerone



  

Francesco Petrarca: opere in latino

EPISTOLARIO
SINE NOMINE

1342-1358

● Critica alla corruzione morale del clero

Epistolario

19 LETTERE
Senza destinatari

● Critica alla corruzione del papato (curia di Avignone)

EPISTOLARIO
SENILES

1361-1374

125 LETTERE
17 libri

All'amico
Francesco Nelli

Simili alle familiares
Ma tono più pacato

e meditativo

● Ricerca dei libri antichi

● Meditazione sulla fugacità della vita

● Riflessioni sul papato di Avignone

Argomento
politico



  

Francesco Petrarca: opere in latino

INVECTIVE CONTRA
MEDICUM

1352-1353

● Superiorità delle discipline morali 
su quelle scientifiche

O
pere polem

iche

PAMPHLET
Al medico di Clemente VI

INVECTIVE CONTRA eum 
qui maledixit italiae

1361-1374

Disputa italo-francese
sulla sede del papato

● Permanenza del papato a Roma

● Violento attacco alla cultura francese

PAMPHLET
Contro Jean de Hesdin

Pa
rla

 m
ale

 di
 Pe

tra
rca

e d
ell

a c
ult

ura
 ita

lia
na



  

Francesco Petrarca: opere in latino

DE SUI IPSIUS ET 
MULTORUM IGNORANTIA

1367-1371

Insegnamenti di Aristotele: 
verità scientifica

O
pere polem

iche

PAMPHLET
Contro aristotelici padovani

insegnamenti etico-morali 
della letteratura pagana

● Conciliare 

Verità della religione 
cristiana

Umanesimo cristiano



  

Francesco Petrarca: opere

Storiche ed
erudite

● De viribus illustribus
● Rerum memorandarum libri

Francesco Petrarca: opere

poetiche
● Epystolae metrice
● Africa
● Bucolicum carmen

Etico-
religiose

● De vita solitaria
● De Otio religioso
● Secretum

● Psalmi penitentiales
● De remediis utriusque fortunae

Epistolari
● Familiares
● Sine nomine
● Seniles

polemiche
● Invective contra medicum
● Invective contra eum qui maledixit italiae
● De sui ipsius et multorum ignorantia

Schema riassuntivo

Le opere latine di Francesco Petrarca



  

Francesco Petrarca: opere in volgare

CANZONIERE
1348-1374

● (insieme al Secretum) è la fonte più attendibile e completa 
per conoscere il mondo interiore del poeta

Dedicate a LauraRACCOLTA DI RIME

● Diario intimo: sondare il fondo del suo animo, esaminare le proprie debolezze,
affrontare il proprio dissidio interiore

TEMI
Attaccamento beni mondani 

(gloria poetica e amore terreno)

Tensione insoddisfatta verso una vita
realmente pura e dedicata a Dio

Percezione sofferta della caducità
di tutte le cose umane



  

Francesco Petrarca: opere in volgare

CANZONIERE
1348-1374

Dedicate a LauraRACCOLTA DI RIME

Modello di
riferimento

lirica d'amore
italiana ed europea

Profondità del sentimento amoroso

Uso controllato di lessico e sintassi

Coerenza con cui i componimenti
si succedono nella raccolta



  

Francesco Petrarca: opere in volgare

TRIONFI
1353-1374

Poema allegorico
terzine in rima incatenata 
(ABA, BCB)  ← dantesca

Immagina
la visione di 

6 carri trionfali
seguiti da vari

personaggi mitici
e storici

Amore

Pudicizia

Morte

Fama

Tempo

Eternità

6 
fi

gu
re

 a
lle

go
ri

ch
e

fa
si

 d
el

la
 v

it
a 

de
l p

oe
ta

 
e 

no
di

 d
el

la
 s

ua
 ri

fl
es

si
on

e

Passione per Laura

Resistenza di lei

La morte di Laura
che spegne il desiderio 

carnale del poeta

Aspirazione alla gloria
(immortalità)

Trascorrere inesorabile
del tempo 

cancella anche la gloria

Aspirazione al divino
che placa i conflitti

dell'animo

incompleto



  

Francesco Petrarca: opere in volgare

TRIONFI
1353-1374

Poema allegorico
terzine in rima incatenata 
(ABA, BCB)  ← dantesca

Modello:
Divina Commedia

ricostruire un significato generale del mondo e della cultura
a partire dalla propria personale vicenda terrena

 presentata in termini di esemplarità

● impalcatura allegorica 

● rigida struttura dell'insieme

● la metrica

incompleto intento enciclopedico ed
erudito appesantisce il racconto

 con lunghe elencazioni 
di personaggi

famosi, storici e fantastici

MANCA
continuità dell'ispirazione dantesca

e una solida capacità narrativa 
o realistica

La materia appare dunque
per lo più statica e astratta,

noiosa e ripetitiva



  

in volgare

Francesco Petrarca

nascita della lirica moderna

OPERE

Schema riassuntivo

Francesco Petrarca
1304-1374

nascita di una nuova 
figura intellettuale

intellettuale come
specialista della cultura,

 escluso dalla partecipazione 
alla vita sociale e politica

"scoperta" di una nuova forma di
interiorità, lacerata dai dubbi e dalle

contraddizioni

chiusura e privilegio della
letteratura

preumanesimo 
e culto dei classici

Canzoniere

Trionfi

in latino

Storiche ed
erudite

● De viribus illustribus
● Rerum memorandarum libri

poetiche
● Epystolae metrice
● Africa
● Bucolicum carmen

Etico-
religiose

● De vita solitaria
● De Otio religioso
● Secretum

● Psalmi penitentiales
● De remediis utriusque fortunae

Epistolari
● Familiares
● Sine nomine
● Seniles

polemiche
● Invective contra medicum
● Invective contra eum qui maledixit italiae
● De sui ipsius et multorum ignorantia
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