
FRANCESCO PETRARCA 

OPERE



OPERE IN LATINO
È convinto che la sua gloria 

sarebbe derivata da esse

PETRARCA considera il latino superiore al volgare (≠DANTE) perché 

espressione del mondo letterario e culturale classico, modello 

insuperabile di civiltà. 

Se ne serve anche nelle comunicazioni private.

PETRARCA contribuisce alla ripresa dell’uso del latino come lingua 

letteraria e della cultura. 

È un latino diverso da quello usato precedentemente, è modellato 

sui classici ed epurato di ogni elemento volgare e medievale.





Le opere poetiche

EPISTULAE METRICAE 

(Epistole in versi) 

Lettere in esametri. Trattano temi morali, politici, amorosi e quotidiani.

AFRICA

Poema epico in esametri. Dedicato a ROBERTO D’ANGIÒ.

Da quest’opera attendeva la sua fama presso i posteri e per quest’opera 

ebbe l’incoronazione poetica.

Canta della fine della II Guerra punica e celebra le imprese di SCIPIONE 

L’AFRICANO e la grandezza di ROMA.

Di scarso valore, è solo un rifacimento in versi di AB URBE CONDITA di LIVIO.

Resta incompiuta.



Le opere storiche e erudite

DE VIRIS ILLUSTRIBUS 

(Sugli uomini illustri) 

Celebra la grandezza del mondo classico.

Raccolta di biografie di romani famosi da ROMOLO a TITO.

Deduce le informazioni da TITO LIVIO ma le integra con la ricerca filologica e il 

confronto con altri storici.

Aggiunge in un secondo tempo 10 biografie di personaggi biblici e 2 di eroi greci.

RERUM MEMORANDARUM LIBRI

(Libri delle cose da ricordare)

Raccolta di aneddoti su virtù e vizi con esempi tratti dal mondo classico storico 

e letterario. Incompiuto.



Le opere etico-religiose

DE VITA SOLITARIA

(Sulla vita solitaria)

Trattato filosofico-morale in 2 libri:

I. Illustra il proprio ideale di vita solitaria che coincide con l’otium del 

mondo classico.

II. Fa un elenco di personaggi che sono vissuti secondo questo ideale 

tratti da mondo cristiano, classico e non cristiano. 

tempo libero dagli affari 

(negotia) pubblici o politici in 

cui ci si poteva dedicare a 

un'occupazione che riguardasse 

gli studi letterari e non



DE OTIUM RELIGIOSO

(Sull’ozio religioso)

Trattato dedicato ai Certosini, scritto dopo la visita al convento del 

fratello GHERARDO. 

Esalta la pace e la gioia che si possono raggiungere abbandonando la 

mondanità a favore dell’esperienza religiosa  e mistica. Ciò innalza 

l’uomo oltre la realtà quotidiana rendendolo interiormente libero.

Riconosce di non poter raggiungere tale meta.



SECRETUM

(Segreto)
Il titolo deriva dal fatto che l’opera non doveva essere pubblicata: è un esame di coscienza.

Dialogo immaginario tra PETRARCA e S.AGOSTINO in cui l’autore confessa le sue debolezze, le sue 

passioni terrene, la fragilità della sua volontà e i suoi peccati.

3 libri:

I. S.AGOSTINO rimprovera PETRARCA per la sua scarsa volontà di sfuggire alle tentazioni e ai 

peccati. P. si giustifica dicendosi incapace di conseguire il bene. S.A. confuta la sua 

giustificazione, dice che attraverso la volontà deve dominare il corpo e abbandonare l’amore 

per i beni terreni e ricercare il bene spirituale.

II. S.A. prende in considerazione i 7 peccati capitali e conclude che P. è colpevole di tutti, eccetto 

che dell’invidia. Si sofferma soprattutto sul peccato di accidia. P. ammette.

III. S.A. sostiene che P. distolga il suo pensiero dalla morte e dalla salvezza perché incantato da due 

passioni:

 Amore: P. si giustifica esaltando la nobiltà del suo amore. S.A. lo contraddice: è amore per 

donna terrena, distoglie dall’amore per Dio.

 Gloria 

P. riconosce che S.A. ha ragione ma non riesce a tener a freno i suoi desideri. S.A. ribadisce che 

il problema è la scarsa volontà ma rinuncia a convincerlo dicendo che pregherà per lui.



Importanza dell’opera:

È un colloquio tra le sue due voci interiori, tra i due elementi in 

contrasto nella sua anima:

 S.AGOSTINO = parte religiosa, che segue i valori morali del buon 

cristiano.

PETRARCA = parte legata alle passioni umane e incapace di 

dominarle.



Epistole

Scritte durante tutto il corso della sua vita. 

Sono indirizzate ai destinatari più vari, di ogni epistola conserva una copia. 

Idea di raccoglierle in un’opera deriva dal ritrovamento nella Biblioteca di 

VERONA delle EPISTULAE di CICERONE.

Tre raccolte:

I. AD FAMILIARES (Ai familiari): temi vari: morali, culturali, politii, invettive, 

descrizioni di viaggi.

II. SINE NOMINE (Senza nome): polemiche contro la curia avignonese. Leva il 

nome del destinatario per non comprometterlo.

III. SENILES (Senili): scritte in età matura. Accentua introspezione. La più 

importante è POSTERITATI (Alla posterità) = prima autobiografia della 

letteratura italiana.

Fonte d’informazione per conoscere la 

personalità di PETRARCA ma non sono 

attendibili: elaborate con fini letterari, non 

corrispondono alle originali, riviste per far 

emergere un’immagine ideale di sé.



OPERE IN VOLGARE

TRIONFI
Poema allegorico in terzine sul modello della COMMEDIA di DANTE.

Cerca di trasformare la sua vicenda personale in insegnamento valido per 

tutti realizzando un cammino di sei tappe verso Dio.

Resta incompleto, è ultimato dai suoi amici dopo la sua morte.

1. TRIONFO DELL’AMORE: si addormenta ed ha una visione. Vede AMORE che 

avanza col suo carro trionfale trascinando dietro di sé una schiera di 

personaggi del passato vinti dalla passione. Vede LAURA e si unisce anche 

lui alla schiera. 

2. TRIONFO DELLA CASTITÀ: LAURA lotta con AMORE e lo sconfigge, lo lega 

ad una colonna, gli spezza le armi, gli spenna le ali e, alla testa di un 

corteo di donne virtuose dell’antichità, si reca a ROMA dove deposita i 

propri trofei nel tempio della PUDICIZIA.



3. TRIONFO DELLA MORTE: la MORTE è una donna vestita di nero, strappa 

un capello a LAURA e la uccide. LAURA appare in sogno a PETRARCA e gli 

rivela di averlo sempre amato anche se non l’ha dato mai a vedere per 

proteggere entrambi.

4. TRIONFO DELLA FAMA: la FAMA vince la MORTE ed è seguita da un 

corteo di personaggi illustri, con in testa PLATONE, che grazie alla loro 

gloria hanno sconfitto la morte.

5. TRIONFO DEL TEMPO: il SOLE, che è la personificazione del tempo, 

invidioso della FAMA, accelera il suo corso per annientare il ricordo della 

gloria umana. 

6. TRIONFO DELL’ETERNITÀ: P. comprende di potersi affidare solo a Dio e 

immagina un mondo nuovo, libero dal tempo e dalla morte, in cui, dopo la 

resurrezione della carne, potrà rivedere LAURA tra i beati godendo della 

sua bellezza, resa eterna da Dio.



CANZONIERE

Titolo originale: RERUM VOLGARIUM 

FRAGMENTA (Frammenti di cose volgari) –

titolo di CANZONIERE dato dai compilatori.

PETRARCA  considera le poesie nugae (poesiole) e le ritiene inferiori 

rispetto alla produzione in latino da cui attende la sua fama. 

È da questa opera invece che deriverà la sua gloria.

STRUTTURA

È una raccolta di 366 poesie composte durante tutto il corso della sua vita 

divisibili in due parti:

I. LIRICHE IN VITA DI LAURA

II. LIRICHE IN MORTE DI LAURA

La disposizione dei testi non corrisponde alla cronologia della loro 

composizione ma nasce da un continuo lavoro di riordino che continuò per 

tutta la vita.



Le poesie sono organizzate come una narrazione in versi in cui 

descrive le tappe fondamentali del suo amore non corrisposto per 

LAURA, la sua morte e il rapporto con LAURA dopo di essa.

A se stanti sono il I e l’ultimo sonetto:

 Primo: si scusa per il giovanil errore = amore per 

LAURA

 Ultimo: si rivolge alla VERGINE e si pente per non aver 

saputo collocare al primo posto l’amore per Dio.

Ne deriva un percorso edificante: l’amore domina la vita ma su di esso 

prevale la pudicizia, su ogni vicenda terrena domina la morte che può 

essere vinta solo dalla fede cristiana.



TEMI

 Amore tormentato per LAURA

La maggior parte delle poesie trattano d’amore, degli effetti dell’amore 

sul poeta, delle riflessioni su tale passione terrena da cui non riesce a 

liberarsi e che considera come ostacolo verso la fede.

LAURA è descritta con espressioni che ricordano il Dolce stil novo ma 

l’amore di PETRARCA per LAURA è desiderio e passione. 

LAURA è una creatura terrena, di questo mondo, e l’amore per lei non 

eleva l’animo del poeta ma lo degrada e lo allontana da Dio, LAURA è 

amata per la sua bellezza, soggetta al fluire del tempo.



Preghiera e pentimento per il giovanil errore.

Solitudine e lontananza: fuga dal mondo e rifugio nella propria 

interiorità per ritrovare l’identità che l’amore sconvolge.

Memoria e rievocazione di LAURA.

Sogno e visione

VERO PROTAGONISTA:

animo tormentato di PETRARCA, sottoposto ad un processo di autoanalisi e 

in preda ad un dissidio interiore.

Tutto il CANZONIERE si risolve in un contrasto tra passioni 

terrene/aspirazioni ascetiche, Terra/Cielo, Medioevo/Umanesimo.



LINGUA E STILE

Compattezza unilinguistica. 

Usa il volgare classico modellato sulla sintassi latina. 

Il lessico è volutamente limitato: riprende solo i termini più puri 

dello Stil novo fiorentino.



FINE


