
prof.ssa Bosisio Laura 

YouTube-REPETITA:  

LA VITA DI PETRARCA 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Qh_MlrKrlSk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCESCO PETRARCA 
(1304-1374) 

 Nacque nel 1304 ad Arezzo (la famiglia fiorentina si trovava in quella città perché 

erano in esilio; 

 Il padre era un notaio; 

 Viaggiò molto a causa degli spostamenti del padre; 

 Studiò giurisprudenza in Francia (Avignone), all’università di Montpellier, poi 

proseguì a Bologna; 

 Abbandonò gli studi giuridici e si dedicò alla sua passione, lo studio dei poeti e 

della civiltà latina; 

 Divenne uno dei più importanti e famosi uomini di grande cultura del suo tempo; 

 Nel 1327 ad Avignone (in Francia), avvenne l’incontro tra Petrarca e Laura 

(giovane donna che fu l’ispiratrice di gran parte delle sue poesie raccolte poi nel 

“canzoniere”); 

 Viaggiò molto in Italia e in Europa, si stabilì poi ad Arquà, sui colli Euganei; 

 Morì nel mese di luglio del 1374. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qh_MlrKrlSk
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prof.ssa Bosisio Laura 

YouTube-REPETITA: LE PRIME 

OPERE 

https://www.youtube.com/

watch?v=EM74Gv15WmM 

 

YouTube-REPETITA: LE ULTIME 

OPERE 

https://www.youtube.com/

watch?v=HARsWznNMNc 

 

 

 

OPERE IN LATINO OPERE IN VOLGARE 

POEMA AFRICA: Narra le vicende della 
seconda guerra punica. 

TRIONFI: Poemetto in cui il poeta canta il 
trionfo della morte sull’amore, del tempo 
sulla fama, dell’eternità su ogni cosa. 

EPISTOLARIO: Formato da lettere 
indirizzate agli amici, a letterati ed a 
protagonisti della vita politica europea del 
XIV secolo; vi sono anche lettere destinate 
ai grandi autori latini del passato. 

 

CANZONIERE: Raccolta di poesie in 
lingua semplice e moderna nel quale 
Petrarca celebra l’intensità del suo amore 
per Laura suddiviso in vita e in morte 
dell’amata. 
 
 
 
  SECRETUM: Il poeta analizza la propria 

anima, diviso tra i beni terreni e 
l’aspirazione al cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE OPERE PRINCIPALI 

IL CANZONIERE 
Composto tra il 

1336 e il 1374 

Raccolta di 366 

componimenti 

poetici 

In prevalenza sonetti 

endecasillabi 

4+4+3+3 

 

 
Argomenti 

La maggior parte 

di argomento 

amoroso 

Petrarca canta l’amore 

per la sua amata Laura 

che gli procura: 

Speranza 

Gioie 

Dolori 

Delusioni 

Malinconia costante 

(tipica del Canzoniere) 

Una trentina circa 

sono di argomento 

politico 

https://www.youtube.com/watch?v=EM74Gv15WmM
https://www.youtube.com/watch?v=EM74Gv15WmM
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prof.ssa Bosisio Laura 

YouTube-REPETITA: IL 

CANZONIERE 

https://www.youtube.com/

watch?v=7fKljyzXhDs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CANZONIERE 

Diviso in 2 parti 

IN VITA DI LAURA IN MORTE DI LAURA 

Gran numero di 

componimenti legati alla 

vicenda dell’amore 

Si conclude con un elogio 

per laura 

Pentimento del poeta per 

aver concentrato le sue 

energie spirituali verso una 

passione terrena 

L’AMORE PER LAURA 

NEL CANZONIERE 

Infelice, non 

contraccambiato 

Nasconde un profondo 

tormento 

L’angoscia interiore dell’uomo 

medievale che tenta d’imporsi 

sull’uomo moderno ma non sa 

prevalere 

Laura strappa il cuore a Petrarca, affresco tratto da un 

verso del Canzoniere conservato nella Casa di Francesco 

Petrarca 

https://www.youtube.com/watch?v=7fKljyzXhDs
https://www.youtube.com/watch?v=7fKljyzXhDs


prof.ssa Bosisio Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUAGGIO 

PETRARCHESCO 

Quasi sempre: 

Essenziale e Misurato 

 Spesso poetica elevata con 

vocaboli 

Elementari e Spontanei 

 

Grande rielaborazione 

stilistica 

 

La spontaneità dei versi 

nasconde una lunga ed 

attenta ricerca espressiva 

 

Usa suoni e parole 

armoniose ed eleganti 

modello per i poeti dei 

secoli a venire 

 


