
FRANCESCO PETRARCA 
TRA DUE EPOCHE E DUE CULTURE* 

di Teodoro Lorini 

Corizzonte a cui Francesco Petrarca si affacciò il 20 luglio del 1304 è quello 
di un medioevo giunto al culmine del suo processo di maturazione, un'epoca e 
un articolato sistema di cultura e valori che avrebbe di lì a poco trovato, nelle 
terzine della Commedia dantesca, la sua sintesi più mirabile. 

Sul quadro d'insieme della cultura europea prevalevano le istanze di una fi-
losofia, che aveva come punto di riferimento e cardine della propria teoresi l 'A-
ristotele tradotto, divulgato e rielaborato da Tommaso d'Aquino. La filosofia 
Scolastica è una dottrina enciclopedica, che si nutre del comandamento della 
«reductio ad unum, della possibilità cioè di elaborare e spiegare ogni fenomeno 
fisico, ogni osservazione scientifica e ogni inclinazione dell'animo secondo una 
sapienza che deriva dalla metafisica cristiana. La complessa partizione di pene 
e premi che Dante distingue nei suoi regni ultramondani, altro non è che un 
prodotto di queste speculazioni scolastiche, allo stesso modo del ricchissimo or-
dito scientifico-dottrinale sotteso all'architettura dell'aldilà dantesco. Si pensi 
all'articolata cosmologia che fa da struttura portante al Paradiso, alle innumere-
voli riflessioni sulla dottrina dei voti, della predestinazione, dell'amore divino, 
e persino ai minuziosi richiami al calendario e alla rivoluzione planetaria diffusi 
lunga tutta la Commedia: il sogno medioevale del «tutto in tutto», della possibi-
lità di spiegare e incasellare ciascuna delle infinite sfumature dell'universo sen-
sibile e soprasensibile incontra il culmine dell'espressione artistica nella Com-
media, ma la sua base teoretica scaturisce dalle raffinate e ponderose summae 
enciclopediche medioevali di Tommaso, Alberto Magno e Bonaventura. 

Come sempre nella storia dell'uomo e dei prodotti del suo ingegno a ciascun 
progresso e acquisizione subentrano nuovi dubbi, nuove sfide e insieme nuovi 
timori. Giunta all'apogeo del suo percorso, la gloriosa stagione rinascimentale 
trovò la massima espressione letteraria nell'ironica revisione della materia 
eroico-cavalleresca fornita da Ariosto nel Furioso, ma subito dopo quell'oriz-
zonte piano e soffuso di pacata fiducia nei mezzi della ragione umana fu squar-
ciato dalle inquietudini abissali e sotterranee che pervadono la Liberata del 
Tasso. Parimenti, la rivoluzione culturale dell'Illuminismo, con la sua incrolla-
bile fiducia nelle radiose e progressive sorti dell'uomo, lasciò il posto a perso-
naggi fragili come quelli manzoniani, difesi appena dall'incerto usbergo della 

*) Il presente testo rielabora e sviluppa la conferenza tenuta il 4 settembre 2004 nell'ambito del Convegno In-
ternazionale di Musica e Cultura Medioevale e Rinascimentale «Cantar di Pietre». Dedico rispettosamente queste 
pagine alla memoria di Agostino Sottili. 
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Provvidenza, e alle considerazioni tanto lucide quanto disperate del pessimismo 
leopardiano. 

Allo stesso modo Petrarca sentiva ormai superati, gli eccessi speculativi e 
sofistici della scolastica, né bastava più al suo animo tormentato e perenne-
mente inappagato la pretesa dei magistri parigini di spiegare ogni cosa col saldo 
puntello del tomismo aristotelico. Negli anni Trenta del XIV secolo, il giovane 
Francesco ebbe occasione di visitare Parigi e la sua Università. La Sorbona era 
stata il terreno di nascita della Scolastica e all'epoca del passaggio di Petrarca 
deteneva un primato indiscusso sugli studi filosofici e teologici. Eppure il dotto 
italiano se ne allontanò deluso e insieme consapevole che il suo cammino lo 
avrebbe portato verso altre direzioni. E infatti, quando nel 1340 ricevette un du-
plice invito all'incoronazione poetica, dall'Università di Parigi appunto e dal 
Senato di Roma, scelse quest'ultimo, volendo così marcare lo scarto da una tra-
dizione culturale in cui egli più non si riconosceva e il ripristino di un'altra, as-
sai più antica e a lui più consentanea. 

Alla luce di queste considerazioni non può parere casuale il fatto che il De 
civitate Dei di sant' Agostino sia stato il primo libro acquistato da Petrarca nel 
1325 'l. Una biblioteca senza uguali per l'epoca si apre dunque nel segno del cri-
stianesimo agostiniano, vivo di un'umanità intensa e partecipata, in chiara op-
posizione con le positive certezze e le elucubrazioni, minuziose ma fredde, dei 
grandi della Scolastica. 

Ma non è solo una filosofia, quella con cui Petrarca non si identifica più: 
l'approccio al mondo della cultura classica sub specie christiana, di cui Dante 
aveva fornito l'esempio più riuscito, non basta all'intellettuale cresciuto tra le 
poliedriche suggestioni della corte avignonese. E se il mondo medioevale ten-
deva ad assimilare tutta l'antichità classica come prefigurazione e conferma 
della Buona Novella incarnata sulla terra da Gesù2l, la classicità torna agli occhi 
del Petrarca a rappresentare un patrimonio sconfinato e vitale di erudizione e 
indicazioni concrete per affrontare e arricchire l'esperienza umana e quella let-
teraria. Diventa allora fondamentale il recupero della prospettiva storica e in-
sieme di quella linguistica3l. Il latino vivo ma imbarbarito che si parla nelle uni-
versità come nelle corti è una lingua buona soltanto per l'aridità della diploma-
zia, o l'esasperazione logico-sofistica della teologia d'accademia. Per Petrarca 
il bisogno di nuovi punti di riferimento culturale si sposa a due necessità: quella 

I) Si tratta dell'odierno codice 1490 della Biblioteca Universita1ia di Padova: P. DE NOLHAC, Pétrarque et 
l 'humanisme, nouvelle édition, remaniée et augmentée, Paris 1907 [= 1965], II, pp. 195-98; A. PETRUCCT, La 
scrittura di Francesco Petrarca, Città del Vaticano 1967 (Studi e Testi , 248), p. 121 n° 15; M.C. BILLANOVICH, 
fl vescovo lldebrandino Conti e il 'De civitate Dei' della Biblioteca Univers itaria di Padova. Nuova attribuzione, 
«Studi Petrarcheschi», n.s. Xli (1994), pp. 99-127. 

2) Si pensi ancora una volta a Dante che definisce Virgilio suo «maestro» e «autore» (lnf I, 85), e l'Eneide 
«mamma» e «nutrice» (Purg. , XXI, 97-98) per poi mettere in bocca a Stazio la celebre dichiarazione, tanto potente 
e ispirata poeticamente quanto anacronistica e storicamente inconsistente: «Per te poeta fui , per te cristiano» (Purg. 
XXII, 73). 

3) R. WEISS, The Reinassance discovery of classica/ antiquity, Oxford 1973, pp. 30-4 7. 
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di un differente approccio all'universo e al messaggio di tali auctoritates, e 
quella di una lingua diversa, per poter intavolare con loro quelle conversazioni 
che riempiono e vivificano le pagine più intense di capolavori come le Fami-
liari o il Secretum. 

Anche l'idea di intellettuale che Petrarca delineò precocemente nella sua 
giovinezza e incarnò poi, arricchendola via via di nuovi tratti nell'arco di mezzo 
secolo, segna una netta soluzione di continuità rispetto alla figura Due e Tre-
centesca del letterato che affianca il lavoro intellettuale alla professione da cui 
trarre i mezzi per il proprio sostentamento (notaio o giurista, commerciante o 
speziale) ovvero a incarichi politici entro i confini e a favore della propria pa-
tria. Nel 1326, abbandonata l'università di Bologna e l'infruttuoso cammino 
della giurisprudenza a cui il padre l'aveva indirizzato, Petrarca tornò ad Avi-
gnone, prese gli ordini minori e si mise al servizio della potente famiglia ro-
mana dei Colonna. Allo stesso modo, nel maggio del 1353, rotto ormai definiti-
vamente il sodalizio con quegli antichi protettori, egli valicò per l'ultima volta 
le Alpi, per scendere a stabilirsi a Milano presso la corte dei Visconti. Con que-
ste scelte di campo Petrarca superò istantaneamente una tradizione che partiva 
da Giacomo da Lentini e, passando per Guido Guinizzelli, Brunetto Latini, 
Guido Cavalcanti, giungeva sino a Dante e Cino da Pistoia. 

Agli amici e ammiratori toscani, Boccaccio in primis, che gli contestavano, 
in missive vibranti di disapprovazione, la scelta di mettersi al servizio dei Vi-
sconti, tiranni che con le loro ambizioni espansionistiche minacciavano quella 
Firenze che anche Petrarca aveva detto di considerare come una patria, egli ri-
spose con il consueto sfoggio di cultura (non disgiunta dalla sua caratteristica 
supponenza), citò gli illustri esempi di Platone educatore del tiranno Dionigi di 
Siracusa, e di Seneca, pedagogo di Nerone, ricordò il rapporto fra Orazio e Me-
cenate e diede forma compiuta a una teorizzazione destinata a durare, che giu-
stificava la necessità per il letterato di porre la propria erudizione e la propria 
superiore capacità dialettica al servizio dei signori che gli assicurassero se non 
gli onori, almeno la protezione e i mezzi per un dignitoso tenore di vita4

) . 

Con tali argomenti Petrarca fece, ancora una volta, scuola e inaugurò una 
tendenza destinata a perpetuarsi fra gli intellettuali italiani ed europei e ad attra-
versare il movimento della Rinascenza umanistica sino a trovare sublime e com-
piuta sintesi nelle teorizzazioni del Cortegiano di Baldassarre Castiglione. 
Dopo Petrarca e nella sua scia, innumerevoli uomini di lettere considereranno il 
servizio presso i potenti alla stregua d'una felice sinecura, in grado di garantire 
loro la tranquillità richiesta per l'elaborazione delle proprie fatiche erudite. 

4) G. BILLANOVICH, Petrarca letterato. Lo scrittoio del Petrarca, Roma 1947 (Storia e Letteratura, 16), pp. 
178-186. 
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Nella vita di colui che si defini Peregrinus ubique5) ogni viaggio costituì 
un'avventura e una scoperta. Il legame coi Colonna -e la relativa agiatezza che 
gliene derivò- rappresentò per il Petrarca giovane un'occasione unica (e non 
sprecata) per consultare e studiare da posizione privilegiata manoscritti, argo-
menti, volumi e suggestioni culturali di una biblioteca ricca e cosmopolita come 
quella dei suoi protettori; nel contempo, gli incarichi diplomatici conferiti a 
Francesco dai suoi protettori gli fornirono l'opportunità di viaggi da cui la sua 
inesausta curiosità trasse nuovi stimoli e la sua già vastissima cultura ulteriori 
tasselli: nell'arco di una decina d'anni Petrarca visitò Parigi, le Fiandre e il Bra-
bante, la Germania e infine Roma, il centro incarnato della classicità che lui 
amava. In questo periodo la sua vocazione intellettuale trovò importanti con-
ferme dalle scoperte di opere che si credevano perdute (l'orazione ciceroniana 
Pro Archia poeta6l) e dalla nascita di altre importanti amicizie sotto il segno del-
1' amore per la cultura. 

Allo stesso modo, il trasloco da Avignone a Milano di quel pellegrino e della 
sua biblioteca fu davvero (secondo la definizione di un grande studioso): «un 
avvenimento memorabile per tutta la cristianità»1J e trasformò in un colpo solo i 
centri e i canali della cultura europea. Le sue amicizie e le relazioni culturali 
con l'ambiente francese e quello romano si allentarono, ma rifiorirono di nuova 
energia quelle lombarde, quelle venete e quelle toscane. Diminuirono gli 
scambi di libri con la Francia e con le biblioteche di Roma, ma aumentarono 
quelli con gli amici che vivevano nel resto d'Italia e che andavano in quel pe-
riodo, sulla scorta e l'esempio di Petrarca, a interrogare i ricchissimi fondi di 
biblioteche venerabili e troppo a lungo trascurate, come quelle di Pomposa ( da 
cui vennero le tragedie di Seneca) o di Montecassino (da cui l'amico Zanobi da 
Strada riportò alla luce Tacito e Apuleio ). E ancora, a partire da quel momento 
cruciale, l'ingegno e la tenacia di Petrarca trovarono un prezioso alleato, nel-
1' entusiasmo febbrile e generosissimo, di un amico dello spessore di Giovanni 
Boccaccio. 

Nel 1361, quando la peste tornò a incrudelire spingendolo da Milano verso 
Venezia e Padova, egli portò con sé quella biblioteca tanto preziosa quanto or-
mai ambita: il Senato della Serenissima gli donò nel 1362 palazzo Molin, sulla 
Riva degli Schiavoni, in cambio della promessa di lasciare in eredità i suoi libri 
a Venezia, con l'auspicio che essi costituissero il primo nucleo di una grande bi-
blioteca pubblica sulle rive del Canal Grande. Ma infine fu ad Arquà, nella resi-
denza sui colli Euganei donatagli da Francesco I da Carrara, che Petrarca tra-
scorse gli ultimi anni della sua operosa esistenza, diviso tra l'inesausta rielabo-
razione della propria opera e le ultime e rare missioni diplomatiche per i Carra-
resi. 

5) Epyst. Metr. III, 19, v. 16. 
6) V DE ANGELIS, Petrarca, Stazio, Liegi, «Studi Petrarcheschi», n. s. II (1985), pp. 1-14. 
7) G. BILLANOVICH, Petrarca, Boccaccio e Agostino, in ID. , Petrarca e il primo umanesimo, Padova J 996 

(Studi sul Petrarca, 25), p. 84. 
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Subito dopo la sua morte, nella notte tra il 18 e il 19 luglio 1374, mentre due 
gruppi di ammiratori, quelli fiorentini ( capitanati da Boccaccio prima e da Co-
luccio Salutati poi) e quelli padovani (facenti capo a Lombardo della Seta e 
Francesco Zabarella) si incaricavano di copiare e divulgare -con esiti 
diseguali8>- i numerosi testi autografi rimasti incompiuti sul suo scrittoio, la se-
zione più ampia e preziosa di quella raccolta libraria, la più straordinaria biblio-
teca privata della sua epoca, passò alla reggia dei principi padovani. Nel 1388 
quando le armate di Gian Galeazzo entrarono a Padova, quei volumi furono 
portati al castello visconteo di Pavia dove furono oggetto di studio e insieme di 
culto devoto per innumerevoli studiosi. Un secolo dopo, con la calata di Luigi 
XII che nel 1499 conquistò la Lombardia estinguendo il Ducato di Milano, la 
maggior parte di quelle preziose reliquie prese la strada del castello di Blois 
nella Loira e, finalmente, della Nazionale di Parigi. 

* 

Nonostante la mole immensa di studi e ricerche accumulatesi nei secoli, non 
è stato ancora (né forse sarà mai) possibile far luce su ampie zone della biogra-
fia di Dante Alighieri. Viceversa, la vicenda umana e il cammino intellettuale di 
Petrarca possono essere documentati e seguiti quasi giorno per giorno grazie al-
l'immenso patrimonio di documentazione autobiografica che il poeta ci ha la-
sciato, in primis nell'epistolario, ma anche in numerosi passi delle sue opere e 
persino nei risguardi e nei margini dei libri che gli appartennero. Si dovrà certa-
mente adoperare molta cautela nel maneggiare tali informazioni9l , ma ciò non 
toglie che ci troviamo di fronte a una novità senza precedenti nella storia lette-
raria italiana. 

8) BILLANOVICH, Petrarca letterato, pp. 297-419, e - limitatamente alle vicende inerenti l'Africa - V 
FERA, Antichi editori e lettori dell 'Afi"ica, Messina 1984. 

9) A tale riguardo assume va lore di testimonianza esemplare il testo della Fam. XXI, 15, in cui Petrarca ringra-
zia Giovanni Boccaccio per il dono del codice (l'attuale Vaticano lat. 3 199), su cui l' autore del Decameron aveva 
fatto copiare per l'amico e maestro la Commedia di Dante. Nell'epistola di ringraziamento Petrarca affronta il 
tema dei suoi rapporti personali e -soprattutto- letterari con l'Alighieri . Si può facilmente immaginare l'interesse 
costituito da un testo che raccorda idealmente i tre massimi vertici della letteratura italiana e nello stesso tempo 
propone le riflessioni di un pensatore della statura di Petrarca sull'importanza della Commedia e, più in generale, 
sul!' opera tutta di Dante. È invece difficile descrivere lo stupore che si prova quando ci si rende conto che Petrarca 
si è impegnato a non pronunciare nemmeno una so la volta in tutta la lunga Familiare il nome di Dante. Cautore 
della Commedia è indicato di volta in volta con le espressioni: «un nostro concittadino», «quell'uomo», «quel 
poeta». Come se ciò non bastasse, Petrarca si affretta a dire che lui , sebbene «sin da quella prima età in cui avida-
mente si coltivano gli studi si [fosse] compiaciuto di far raccolta di libri [ ... ]quasi introvabi li», non ha invece fre-
quentato proprio l'opera più a portata di mano e comoda da reperire, e cioè la Commedia. Questo fu fatto delibera-
tamente, spiega Petrarca, per non diventare «invitus ac nesciens» [involontariamente e senza avvedermene] un imi-
tatore. La spiegazione lambiccata e poco verisimile si fa addirittura subl ime quando l' autore del Canzoniere vi ag-
giunge, vera e propria excusatio non petita, l' avvertenza che «se qualche parola o espressione si trovi nei miei 
versi che a quella di quel poeta [ ... ] sia simi le o uguale, ciò avvenne non per furto o per volontà di imitare [ ... ], ma 
per caso fortuito o, come dice Cicerone, per somiglianza di ingegni». 
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Allo stesso modo, da un'esistenza tanto ricca e complessa scaturì -è facile 
intuirlo- una molteplicità di stimoli e indicazioni destinati a rinnovare profonda-
mente il panorama culturale dell'Europa trecentesca, proiettandola verso la sta-
gione gloriosa dell'Umanesimo e del Rinascimento. Eppure, nello stesso 
tempo, continuavano a operare in lui persistenze e contaminazioni di segno in-
negabilmente medioevale. 

Vissuto nel pieno di un drammatico paesaggio epocale, Petrarca ne incarnò 
lucidamente tutti gli estremi e le contraddizioni. Mentre fu in prima fila nella 
critica al sistema culturale che aveva dominato per più di due secoli (la Scola-
stica e il mondo delle Università), Petrarca combattè per tutta la vita una batta-
glia di retroguardia in difesa di un mito (la renovatio urbis) e di un sistema poli-
tico-civile (la diarchia Chiesa-Impero) in rapido disfacimento. Allo stesso 
modo, la crisi e la transizione della sua epoca si rifletterono sulla sua opera. Si 
pensi al Canzoniere, col suo travaglio morale e religioso, con il suo costante 
dissidio tra cio che si è e ciò che si vorrebbe essere, tra la razionale consapevo-
lezza della caducità terrena e l'irreprimibile attaccamento al mondo dei senti-
menti. Ma anche all'inesausto andirivieni tra la vocazione solitaria e ascetica 
(professata nel De vita solitaria ed esemplificata dalla costante ricerca di 
un ' «Elicona» in cui dedicarsi allo studio e alla scrittura, da Vaucluse a Selva-
piana ad Arquà) e l'impegno tenace di fornire un'esistenza esemplare (la laurea 
poetica) e di promuovere e divulgare il proprio progetto culturale tra la moltitu-
dine di amici e ammiratori (l ' epistolario, ma anche l'esemplarità dei Rerum me-
morandarum e le battaglie culturali delle Jnvectivae). Il conflitto perenne e irri-
solto verso le cose mondane (l'amore, la gloria) sentite allo stesso tempo come 
ripugnanti e irresistibilmente seducenti permea il mondo interiore del Petrarca e 
si riflette sotto forma di una tensione lacerante, in tutte le pagine della sua 
opera. 

E tuttavia, come per replicare eternamente i termini del problema e della ten-
sione fra antico e nuovo, tradizione e modernità del Petrarca, il misticismo me-
dioevaleggiate della sua riflessione si esprime sotto forma di una soggettività 
sconosciuta ai suoi predecessori e alle coordinate culturali del suo tempo: Pe-
trarca era lucidamente consapevole della crisi della sua epoca e la introiettò 
sotto forma di un'autoanalisi spietata e ossessiva, perennemente in bilico fra i 
due estremi della confessione più sincera e della mistificazione più artefatta, 
sino a tramandare di sè un autoritratto di una complessità impressionante. 

Per dare voce alla sua riflessione Petrarca inventò ex novo un repertorio di 
strumenti espressivi che avrebbe costituito un armamentario tanto prezioso 
quanto imprescindibile per le generazioni successive: il suo rapporto con il li-
bro ne costituisce un esempio emblematico. 

Lo stesso amore per la cultura che produsse la sua straordinaria biblioteca, lo 
spinse ad interessarsi anche degli aspetti formali del libro, con lo scopo di au-
mentarne leggibilità e fruizione. Da Petrarca e dalle sue critiche alla faticosa 
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scrittura gotica venne il primo impulso verso quel rinnovamento della grafia 
che, in poco più di un secolo condurrà ai puliti caratteri dell'umanistica rotonda 
e da lì all'eleganza e alla leggibilità delle pagine uscite dai torchi di Aldo Ma-
nuz10. 

Anche l'abitudine petrarchesca di "dialogare" con i suoi libri riempiendone i 
margini di una selva d'annotazioni e postille, portano a un'evoluzione progres-
siva nell'impostazione della pagina. Nei codici fatti approntare da Petrarca il te-
sto si dispone di preferenza su una sola colonna, circondata di ampi spazi bian-
chi su cui depositare richiami e marginalia, secondo un modulo che diventerà 
riferimento obbligato per i manoscritti ( e più tardi, gli incunaboli) dell 'Umane-
simo10>. Ma il desiderio di leggere e la necessità di postillare non sono le uniche 
cifre del cambiamento radicale che Petrarca produsse con il suo modo di rap-
portarsi ai testi. Sin dagli anni della sua giovinezza, in lui fu chiara la necessità 
di procurarsi più copie della stessa opera e di collazionarle e registrarne minu-
ziosamente le varianti per arrivare a ripulire i testi dalle impurità e dai difetti 
che nei secoli ne avevano guastato la facies originaria. Il restauro filologico che 
Petrarca, con l'aiuto di Landolfo Colonna, mise in atto a partire dal 1326 sulle 
Decadi di Livio, rimane un'operazione di assoluta modernità; la sua sensibilità 
linguistica e la sua avvedutezza filologica furono tali che ancora oggi gli editori 
moderni accolgono parecchie delle congetture con cui Petrarca «bonificò pa-
gina per pagina» 11 l il testo di Livio. 

Rompendo con la tradizione medioevale, Petrarca affrontò gli autori antichi 
(ma anche i suoi amati Padri della Chiesa) nell'ottica di un approccio totale, li-
bero cioè da preclusioni ideologiche come il bisogno di "giustificare" la lettura 
delle opere dei pagani 12l. Uno dei suoi primi libri, l'Orazio Morgan 13l, è un ma-
noscritto fattizio che raccoglie l'intero corpus oraziano. E infatti Petrarca vi 
lesse e annotò anche i Carmina, senza limitarsi al moralizzante «Orazio satiro» 
(lnf. IV, 89), caro ai suoi medioevali predecessori. Allo stesso modo il suo co-
dice di Virgilio, l'odierno Ambrosiano A 79 inf. , è l'esempio migliore (e più 

l O) È ancora indispensabile a riguardo: A. PETRUCCI, Libro e scrittura in Francesco Petrarca, in Libri, scrit-
tura e pubblico nel Rinascimento. Guida storica e critica, a cura di A. PETRUCCI, Bari 1979, pp. 5-20, appena ri-
stampato in Petrarca nel tempo. Tradizione, lettori e immagini delle opere, Pontedera 2003, pp. 9-15. 

11) G. BILLANOVICH, La tradizione del testo di Livio e le origini dell'Umanesimo, I, Padova 1981 (Studi 
sul Petrarca, 9), p. 118. 

12) Per dare l' idea della modernità di tale approccio basterà menzionare di passata che la quaestio se fosse le-
cito consultare e studiare i testi dell 'antichità pagana era ancora ben viva e dibattuta trent'anni dopo la scomparsa 
di Petrarca, quando Leonardo Bruni tradusse e dedicò a Coluccio Salutati l'Ad nepotes di Basilio di Cesarea. A ri-
guardo: H. BARON, Leonardo Bruni Aretino. Humanistisch-philosophische Schriften mit einer Chronologie seiner 
Werke und Briefe, Leipzig-Berlin, 1928 [Quellen zur Geistgeschichte des Mittelalters und der Renaissance, I] , pp. 
99-100 e pp. 160-161; BASILIO DI CESAREA, Discorso ai giovani. Oratio ad adulescententes, con la versione 
latina di Leonardo Bruni, a c. di M. NALDINI, Firenze 1984, pp. 231-248; si veda inoltre The Humanism of Leo-
nardo Bruni. Selected Texts, Translations and Introductions by G. GRJFFITHS, J. HANKINS, D. THOMPSON, 
Binghamton-NewYork 1987, p. 399. 

13) Oggi New York, Pierpoint Morgan Library, M 404; su questo manoscritto: G. BILLANOVICH, L'Orazio 
Morgan. Il giovane Petrarca tra i grandi studi e le nuove rime, in ID., Petrarca e il primo umanesimo, pp. 41-62 e 
tavv. ll-Vlll. 
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Il foglio 36 r del celebre Virgilio Ambrosiano del Petrarca (A 79 inf.), con numerose postille 
autografe. 
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studiato) del modo in cui Petrarca rinnovò il rapporto con i classici. Petrarca vi 
radunò infatti quattro testi (gli opera omnia di Virgilio, l'Achilleide di Stazio, 
quattro Odi oraziane e l 'Ars maior del grammatico Elio Donato) attorno ai 
quali fece trascrivere, sempre dal medesimo copista, un ricco apparato di com-
menti e scoli antichi (Servio e lo Pseudo-Acrone), a loro volta circondati di una 
fittissima postillatura di luoghi paralleli, lezioni differenti, precisazioni storiche, 
antiquarie e grammaticali, che Petrarca continuò ad arricchire per tutta la vita, 
facendo del Virgilio Ambrosiano una enciclopedia e insieme una vera e propria 
centrale operativa della sua sterminata cultura14

) _ 

Appena cinquant'anni prima, un genio dell'altezza di Dante, che aveva 
amato Virgilio sino a renderlo coprotagonista del suo capolavoro e a imitarlo 
nella sua ultima opera (le Eclogae latine che aveva scambiato con il maestro bo-
lognese Giovanni del Virgilio), era scomparso senza lasciare traccia dei libri in 
cui aveva conosciuto e studiato l'autore dell'Eneide. Alla sua morte, Petrarca la-
sciava ai posteri il Virgilio Ambrosiano come monumento della nuova filologia, 
ancor oggi rispettato e percorso con attenzione dagli studiosi moderni. 

Eppure l' immensa fortuna di Petrarca è legata alle opere volgari, quelle che 
lui definiva nugae [ sciocchezzuole, cosette da poco]. Se l'alta considerazione 
che Petrarca riservava a ogni suo testo e la cura inesausta con cui limò il Canzo-
niere sino alla fine dei suoi giorni ci autorizzano a dare ben poco credito a que-
sta professio modestiae, è tuttavia un dato di fatto che Petrarca riponesse le 
maggiori aspettative di gloria nelle sue opere latine, non solo le incompiute 
Africa e De viris, che gli erano valse l'alloro in Campidoglio, ma anche il mo-
numentale epistolario e le meditazioni raccolte nei dialoghi (Secretum e De re-
mediis) e nei trattati (De vita solitaria e De otio religioso). Quale fu, quindi, l'e-
lemento che spinse i posteri a preferirgli le rime del Canzoniere? 

Va intanto precisato che, come ebbe modo di evidenziare Gianfranco Con-
tini, Petrarca non era sfiorato da esitazioni sulla maggiore o minore nobiltà di 
latino e volgare. A lui pareva perfettamente naturale accostare le due lingue, 
mettendole a confronto in pari dignità, e distinguendole esclusivamente nel-
l'uso. Nella prefazione alle Familiares, dedicate nel 1349 al fiammingo Ludo-
vico di Kempen, Petrarca passò in rassegna i suoi scritti e li distinse in «prosa-
stici (tutti s'intenda latini), latini metrici e volgari ritmici» 15i _ In altre parole, la 
scelta del volgare per narrare il suo diario sentimentale, trasfigurandolo in un 
itinerario spirituale dal peccato alla redenzione, è una scelta che appartiene alla 

14) Sul Virgilio Ambrosiano, oltre alla riproduzione fototipica Francisci Petrarcae Vergilianus Codex ... , prae-
fatus est I. GALBIATI, Milano 1930; si vedano: NOLHAC, Pétrarque et l 'humanisme, I, pp. 140-160; II, pp. 283-
287; PETRUCCI, la scrittura di Francesco Petrarca, p. 119 n° 7; G. BILLANOVICH, l 'alba del Petrarca .fìlo-
logo. fl Virgilio Ambrosiano, in ID. , Petrarca e il primo umanesimo, pp. 3-40 e tav. I; e infine M. FEO, s.v. Pe-
trarca, Francesco, in Enciclopedia Virgiliana , IV, Roma 1988, pp. 53-78 (ora ristampato con poche correzioni in 
Petrarca nel tempo, pp. 496-499). 

15) G. CONTINI, letteratura italiana delle origini, Firenze 1970, p. 577. 
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sfera della retorica. Quella, afferma Petrarca, è la lingua di questo tipo di narra-
zione e la pratica d'uso, «che si è sparsa dai Siciliani per tutta l'Italia e anche 
più lontano» 16l , lo certifica. Una potente conferma in questa direzione ci viene 
dai margini del cosiddetto «Codice degli abbozzi» del Canzoniere (Vat. lat. 
3196): gli interventi redazionali del poeta ci dimostrano infati che a Petrarca pa-
reva perfettamente normale postillare in latino i suoi testi volgari. Tale abitudine 
si fonda sullo stesso atteggiamento che Petrarca adoperava verso i classici, 
quello cioè di percepire il testo come un organismo complesso, da esaminare e 
maneggiare nella sua totalità, indipendentemente dall'epoca della sua composi-
zione o dalla lingua in cui era vergato. «L'esercizio di limatura, autocorrezione, 
spostamento, applicato alle rime italiane, risente di un rovello perfezionistico 
che si è maturato sull'analogo lavorìo sui classici: il metodo è lo stesso, come 
l'ideologia che lo sostanzia» 17l_ 

E da questa ideologia tradotta in metodo deriva il volgare di Petrarca, quella 
straordinaria costruzione in cui l'ideale melodico che era balenato alle vette più 
alte dello stilnovo (Dante e Cino da Pistoia su tutti) si fonde con un equilibrio 
del tono linguistico che raggiunge, sin da subito, la sublime misura del classico. 
Muovendosi in direzione opposta a Dante, con la sua inarrestabile sperimenta-
zione linguistica e la sua tensione quasi violenta verso gli estremi, Petrarca pu-
rificò il volgare da ogni particolarismo, da ogni sfumatura gergale o dialettale, 
creando di fatto un idioma neutro, senza prevalenza di tinte "regionali". Inoltre 
rielaborò in parallelo lessico e tonalità, conducendoli verso un livello retorico 
medio-alto in cui la naturalezza espressiva si armonizzava all'eleganza stilistica 
sino a cogliere la perfezione formale. Così facendo, Petrarca creò un vero e pro-
prio canone: per impulso della riflessione teorica e della pratica poetica di Pie-
tro Bembo (a partire dalla memorabile edizione del Petrarca volgare, uscita nel 
1501 dai torchi di Aldo e curata dallo stesso Bembo), il Canzoniere assurse allo 
status di modello codificato e rimase un punto di riferimento imprescindibile 
per la lirica italiana sino a tutto l'Ottocento. 

Viceversa, la fortuna della produzione latina di Petrarca venne ben presto 
oscurata sotto il peso delle nuove acquisizioni che gli umanisti, seguendo l'e-
sempio dello stesso Petrarca, riscoprivano e immettevano rapidamente nei flori-
dissimi circuiti culturali dell'Italia di fine Trecento. Il superamento delle coor-
dinate e del sistema di riferimenti classici del Petrarca giunge al collasso nel 
1397, quando Coluccio Salutati, uno suoi dei più devoti continuatori, persuade 
la Signoria fiorentina a invitare il dotto bizantino Manuele Crisolora per inse-
gnare il greco all'università di Firenze. L'Italia umanistica riscopre finalmente 

16) Fam. I, I. I.:espressione «ac longius» fa verosimilmente riferimento alla poesia dei trovatori provenzali , 
che Petrarca doveva certo aver conosciuto nei suoi anni avignonesi. 

17) M. ARIANl, Francesco Petrarca, in Storia della letteratura italiana, II, li Trecento , Salerno editirice, 
Roma 1995, p. 620. 
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la lingua di Omero ( che per la verità Petrarca aveva iniziato a studiare dapprima 
sotto la guida del monaco calabrese Barlaam e poi con Leonzio Pilato 18l). I..:I-
liade e l'Odissea, Platone, Tucidide, i tragici: per merito di raffinati bibliofili 
( come Giovanni Aurispa) e per la diaspora di intellettuali (Crisolora, appunto, 
ma anche Trapezunzio e Gemisto Pletone) che precedette il crollo di Costanti-
nopoli, giungono da Oriente i volumi di innumerevoli pensatori che i lettori la-
tini possono finalmente leggere sul testo originale, senza affidarsi alle farragi-
nose e infide traduzioni medioevali. In Italia al principio del Quattrocento, lo 
dirà con chiarezza Paolo Cortesi nel suo De hominibus doctis (1489)19

\ il Pe-
trarca latino è ormai percepito come una reliquia, tanto venerabile, quanto or-
mai irrimediabilmente superata. 

E tuttavia, come la pietra che, gettata nello stagno, continua a irradiare sem-
pre più lontano i suoi cerchi e a smuovere acque via via più remote, l'impulso 
dato da Petrarca alla riscoperta delle humanae litterae si propaga rapidamente 
lontano dal centro. Generazioni di studenti transalpini (tedeschi, fiamminghi, 
belgi, ungheresi, polacchi) che hanno valicato le Alpi per frequentare le presti-
giose università italiane, riporteranno nei loro paesi manoscritti miscellanei in 
cui la prosa delle Familiari, del De remediis, del De vita solitaria, del De sui 
ipsius et multorum ignorantia, del Buccolicon Carmen è accostata ai testi -più 
moderni- di Poggio Bracciolini o di Leonardo Bruni. 

Non diversamente da questi due campioni della nuova latinità, Petrarca di-
venta ben presto propugnatore di un rinnovato modello di vita e catalizzatore di 
un costume e di una cultura propriamente umanistici. La sua opera è -stilistica-
mente e contenutisticamente- un punto di riferimento imprescindibile per gli 
studenti tedeschi che nelle università italiane hanno conosciuto l'Umanesimo e 
se ne sono fatti fervidi patrocinatori in patria, tanto più fortunati in tale aposto-
lato, in quanto la loro formazione culturale -ecclesiastici, medici, giuristi- li de-
stina a ruoli importanti nell'amministrazione dei rispettivi paesi d'origine20J. Pe-
trarca anticipa in tal modo il ruolo che sarà di Enea Silvio Piccolomini quando, 
attorno alla metà del XV secolo, in qualità di segretario dell'imperatore Fede-
rico III, rinnoverà definitivamente, con il suo esempio e la sua produzione, l' e-

18) E.H. WILKINS, Vita del Petrarca, Milano 1987', pp. 55 e 213-214; A. PERTUSI, Leonzio Pilato fi-a Pe-
trarca e Boccaccio, Venezia-Roma 1964; A. FRYGOS - M. CORTESI, Petrarca e lo studio del greco, «Studi Pe-
trarcheschi», n.s. VI ( 1989), pp. 179-223. 

19) Ed. critica: PAULI CORTESI De hominibus doctis, ed. G. FERRAÙ, Palermo 1979. 
20) M. HERRMANN, Die Reception des Humanismus in Niirnberg, Berlin 1898, pp. 72-74; O. HERDlNG, 

Probleme desfriihen Humanismus in Deutschland, «Archiv fiir Kulturgeschichte», 38 (1956), pp. 344-51; A. SOT-
TILI, Studenti tedeschi a Padova e le opere del Petrarca in Germania durante il Quattrocento, «Quaderni per la 
storia dell'Università di Padova», l (1968) , pp. 49-71 ; A. SOTTILI, L'Università italiana e la diffusione dell'Uma-
nesimo nei paesi tedeschi, «Humanistica Lovaniensia», 20 (1971), pp. 5-21, ora in ID., Università e cultura, Gold-
bach 1993, pp. 81 -97; A. SOTTILI, Il Petrarca e l'umanesimo tedesco, in Il Petrarca latino e le origini dell 'uma-
nesimo. Atti del Convegno internazionale. Firenze 19-22 maggio 1991, «Quaderni Petrarcheschi», 9-10 ( 1992-
1993), pp. 239-9 1; e, da ultimo T. LORINT, Petrarca a Vienna. Primi riscontri da un censimento in corso, in Mar-
garita Amicorum, Miscellanea di studi in memoria di Agostino Sottili, Milano, Vita & Pensiero, 2004, pp. 359-392. 
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pistolografia e l'oratoria in tutta l'area germanica21l . Mentre l'Umanesimo ita-
liano, perennemente insoddisfatto delle proprie acquisizioni e proteso verso ul-
teriori conquiste, ha ormai assimilato e archiviato la novità dell'opera petrar-
chesca, i testi dell'instancabile Peregrinatore si diffondono incessantemente al 
di là delle Alpi, animando circoli di ardenti ammiratori e popolando in fitta 
schiera gli armaria delle biblioteche private e pubbliche dell'Europa intera. 

21) G. ZIPPEL, Gli inizi dell'Umanesimo tedesco e l 'Umanesimo italiano nel XV secolo, «Bull. Ist. Stor. !tal. 
Per il Medio Evo e Arch. Muratoriano», 75 ( 1963), pp. 345-389; ID., Enea Silvio Picco/omini e il mondo germa-
nico. Impegno cristiano e civile dell'Umanesimo, «La Cultura», 19 (1982), pp. 267-350; J. HELMRATH, Enea Sil-
vio Picco/omini a/s ,Apostel des Humanismus'. Formen und Wege seiner Diffi1sion, in Diffi1sion des Humanismus. 
Studien zur nationalen Geschichtsschreibung europiiischer Humanisten, hg. von J. HELMRATH - U. MUHLACK 
- G. WALTHER, Giittingen 2002, pp. 99-142. 
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