
FRANCESCO PETRARCA
tra vita di corte e poesia

1304 nasce ad Arezzo da genitori impiegati presso la Curia  pontificia
1312  si trasferisce ad Avignone

1320 si sposta  a Bologna per i suoi studi  giuridici
1327 ritornato ad Avignone,  incontra Laura de Noves, la donna che diventerà la sua musa

1330  diviene chierico (obbligato al celibato) e si lega alla famiglia dei Colonna
1335-74    lavora fino alla morte   al Canzoniere, il suo  testamento spirituale 

1337 si stabilisce a Valchiusa, diviene padre e riconosce il figlio Giovanni
grazie ad una dispensa papale

1341 viene incoronato  poeta a Napoli da Roberto d'Angiò
1342 il fratello  Gherardo decide di farsi  monaco

1343 attraversa una profonda crisi spirituale  e medita anch'egli  di farsi sacerdote,
invece diventa padre per la seconda volta  di una figlia, Francesca

1347  compone il De otio religioso e appoggia la rivolta  di Cola di Rienzo,
fermo sostenitore della Repubblica contro i nobili,

ponendo fine al  suo legame con la famiglia Colonna
1347-53  lavora al Secretum, dove immagina  un dialogo intimo tra se stesso ed

s. Agostino inteso come la sua cosceinza superiore e  riprendendo il tema delle confessioni-
1348  muore Laura  e comincia a raccogliere tutte le sue rime dedicate a Laura stessa

divise tra le rime in vita e le rime in morte della sua amata
1350 incontra Boccaccio e comincia a raccogliere le sue Epistole

1353  si trasferisce a Milano presso i Visconti che diventano suoi sostenitori-
inizia a  lavorare ai Trionfi, un poema allegorico scritto in terzine sul modello della

Commedia di Dante secondo la rima incatenata (ABA  BCB...)
1362  ai trasferisce a Venezia e poi a  Padova
1374   muore ad Arquà, dopo avere viaggiato 

tra Francia  e Italia in numerose occasioni,  assistito dalla figlia Francesca

 

Conosciuto nel mondo per il Canzoniere
Petrarca ci lascia un vasto patrimonio letterario-

varie opere poetiche, varie opere  erudite ed  etico-religiose,
opere epiche e storiche, opere dialogiche.

Spinto sia dall'amore per i classici che 
da una profonda spiritualità cristiana-

Nei Trionfi immagina sei carri trionfali dedicati all'Amore, alla Pudicizia, alla Morte,
alla Fama,  al Tempo e   all'Eternità- 

si tratta della  sua biografia   che in ordine cronologico
conosce prima la passione, poi il rifiuto e poi la morte della donna amata;

segue  la gloria e  il tempo che passa  e tutto cancella tranne 
la pace celeste che rimane immortale

1277 Si afferma a Milano la dinastia dei Visconti
1301 a Firenze prendono il potere i neri e quindi

il padre  di Petrarca viene esiliato
1309 la sede papale viene trasferita ad Avignone

1313 muore  Arrigo VII
1321  muore  Dante

1337 inizia la guerra dei 100 anni tra Francia e Inghilterra
1347  rivolta di Cola di Rienzo  a Roma

1348  scoppia in  Europa la terribile peste nera
1359  i Visconti conquistano Pavia e tutto il lombardo

1360 si conclude la prima parte della guerra dei 100 anni

Anticipa la figura dell'intellettuale di corte del 400-
è un precursore dell'umanesimo-

amante di Livio, Virgilio, Seneca e Cicerone,
 rivisita  il pensiero classico in una chiave moderna-

amante dei libri   si impegna nel recupero del 
patrimonio  librario antico e di testi unici in versioni

originali, lavorando alla loro collazione ossia
alla loro correzione negli errori di trascrittura  

Ora aulico ora volgare,  ora rivolto verso un pubblico  
colto e   ora rivolto verso il mondo 

ed il suo bisogno  di bellezza poetica-
latino e volgare si succedono, entrambi

con il loro ruolo e scopo-
il suo volgare sarà meno sperimentale  di quello di Dante,

e verrà definito unilinguismo

I FATTI
PARTICOLARI SU LE OPERE

LO STILE

IL CONTESTO
COSA RAPPRESENTA

Nel Canzoniere i temi sono l'amore per Laura
il tormento per avere ceduto alla passione, 

le tragiche condizioni dell'Italia,  la riconciliazione 
finale tra l'amore terreno e l'amore divino,

reso possibile dalla morte-
i sentimenti vanno  dalla passione al pentimento,

dall'analisi psicologica alla purificazione
attraverso la poesia- 

numerosi i richiami al paesaggio e alla natura,
sempre espressione di bellezza

I TEMI

Doveroso il confronto tra la coppia amorosa
di Dante e Beatrice e la coppia amorosa

di Francesco e  Laura-
mentre nel primo caso Beatrice è intesa come

figura celeste ed angelica,
 espressione di  salvezza e beatitudine,

nel secondo caso abbiamo una coppia reale,
fatta di un uomo e una donna,

dove rimane fino alla fine il sentimento 
tormentato che ci allontana da Dio-

subiamo ancora la mentalità medioevale-

Petrarca
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