
  

Francisci Petrarche 
laureati poete
Rerum vulgarium 
fragmenta 

[Frammenti di cose in volgare di Francesco
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Titolo

Originale
Rerum 
vulgarium 
fragmenta

Noto anche
come Rime o Rime sparse

Che cosa è?

Raccolta di liriche in volgare a cui 
Petrarca lavorò per circa quarant'anni

Anticipazione

Alla fine del Secretum, dice a 
Sant'Agostino di voler approfondire la 
conoscenza di sé raccogliendo i 
“frammenti sparsi” della sua anima

Tradizionalmente Canzoniere



  

Titolo

carattere frammentario 
della narrazione 
presentata attraverso i 
testi poetici, dotati 
ciascuno di autonomia 
poetica.

ricostruzione e la 
ricomposizione della 
personalità psicologica
e morale del poeta,
lacerato da esperienze e 
passioni contrastanti, 
diverse nel tempo
e spesso anche conviventi

Frammenti di cose in volgare



  

● varie forme metriche: sonetti, canzoni, ballate, madrigali e sestine

Struttura del Canzoniere

● la struttura nella quale oggi leggiamo l'opera non è l'unica che essa abbia 
assunto; è quella definitiva (la nona) organizzata da Petrarca nell'ultimo anno di 
vita, tra il 1373 e il 1374. 

A una raccolta organica di testi poetici egli lavorava però almeno dal 1342, e forse fin dal 1336.

Il Canzoniere raccoglie dunque testi composti durante un arco di tempo assai 
esteso, dalla giovinezza alla vecchiaia.

È il primo esempio
di raccolta di liriche in volgare

ordinate da Petrarca

Testimonia
Impegno e interesse

dell'autore

● raccolta ordinata di 366 componimenti poetici
1 al giorno
+ 1 proemio



  

Tragiche condizioni della
Italia

(tema politico)

Struttura del Canzoniere

● Ordine cronologico e/o tematico Non data di stesura
ma sui fatti Diario/autobiografia

Diviso in2 parti

1) in vita di Laura (263 poesie)

2) in morte di Laura (103 poesie)

Cambiamento morale
fondato sul pentimento dell'autore
(crisi 1343) ancora più drammatico

dopo la morte di Laura

Passione per Laura

Presa di coscienza
della schiavitù delle passioni

Desiderio di purificazione
e anelito al cielo

vuole disegnare una 
parabola che abbia 
un valore ideale

Temi marginali politico e quello religioso, 
legato alla critica della corruzione ecclesiastica

SONETTO PROEMIALE
Il poeta traccia un bilancio negativo 

della sua vita 
dal “giovanile errore” (amore per Laura)

alla vergogna e al pentimento

Laura:
indifferente 
alla passione

del poeta
altera e 

irraggiungibile

Laura:
Più mite 

compassionevole
affettuosa



  

Tematiche Canzoniere

● tema erotico 
● centralità dell'io del poeta
● tema della memoria 
● tema del paesaggio come espressione 

o manifestazione dell'interiorità:

 il paesaggio-stato d'animo

I richiami al paesaggio
sono intonati allo spirito

del componimento

Natura più evocata
che descritta

Le cornici naturali
sono connesse

alla figura di Laura



  

La figura di Laura

Vicenda d'amore diventa allegoria della tormentata 
esperienza interiore di Petrarca 
e delle sue ambizioni culturali

Laura
 senhal

“lauro” (alloro) 
pianta sacra di Apollo 

(dio della poesia)

stilnovo
Formulario 
tradizionale e 
codificato

ma Laura Fisionomia 
più umana

soggetta al fluire del tempo 
(precarietà)

Desiderio irraggiungibile

sconforta e abbatte
il poeta (non lo eleva)

Visione di Laura
in Paradiso

riconcilia l'amore terreno
a quello celeste

Conforta 
il poeta

 L'amore per Laura-lauro è 
 l'amore per i valori umanistici 

della poesia e della fama



  

La figura di Laura: un nuovo modello

Simbologia dei numeri

simmetria

Vita Nova
di Dante

Primo incontro

Morte di L.

6 aprile 1327

6 aprile 1348

● Bellezza
● Luminosità dello sguardo
● Movenze delicate
● Capelli biondi mossi dal vento

Modello di lirica amorosa
nuova

Diverso da Dante 

e Guinizzelli



  

L'io del poeta: dissidio

Al centro del Canzoniere dunque è Laura, ma anche
 l'io del poeta, un io diviso e conflittuale

Cedimento alla passione
d'amore e alle lusinghe

del mondo
Dissidio interiore Richiamo alla purificazione

e al pentimento

Precarietà di tutte le cose
(scorrere ineluttabile

Tempo  morte)→ Rendono pi  laceranteù Sentimenti
del poeta

Amore per Laura Va letto Espressione delle 
inquietudini esistenziali

del poeta
No mero evento

biografico

La coscienza è il nuovo territorio 
della ricerca del Canzoniere



  

L'io del poeta: l'introspezione

INTROSPEZIONE

Il dolore si stempera
nella poesia e

diventa meno opprimente
nei versi

Ideale di armonia
stilistica e formale

Riflessione contemplativa

No confessione
Immediata e spontanea

Continua ricerca
della perfezione

Ricomposizione

tormenti interiori



  

Lo stile

Dante è il poeta della sperimentazione continua,
attuata attraverso il plurilinguismo e il pluristilismo

Petrarca rinuncia alla vastità delle prospettive 
a vantaggio della profondità  e dell'intensità: 

la sua è una scelta di monolinguismo e di monostilismo.



  

Lo stile: unilinguismo

Ideale artistico: 
perfezione della parola e chiarezza delle immagini

Vocaboli universali
e generali Nessuna parola

spicca sulle altre

Genera un'impressione
di fluidità 

e musicalità

Il critico Gianfranco Contini
parla di unilinguismo di

Petrarca

Sintassi semplice
Nasconde sapienza costruttiva
Richiami strutturali e semantici Uso di polisindeti



  

Lo stile: figure retoriche

Antitesi
Perenne oscillazione

Tra stati d'animo oppostiossimoro

Riso/piantoPace/guerra

Dolce pena

Chiasmo
Metafore
Perifrasi

allitterazione

Impreziosire il discorso poetico

Endiadi
es. in pace et in porto
(in un porto tranquillo)

Funzione di amplificare
il concetto

Dittologie sinonimiche
es.solo et pensoso

Usare due sinonimi molto simili

Giochi fonosimbolici
es. laura, lauro, l'aura, l'auro

Diffondo
l'eco

del nome
della donna

amata
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