
FRANCESCO PETRARCA (Damiano Torrisi )

Francesco Petrarca, nacque ad Arezzo, il 20 
Luglio 1304. Fu un, importante scrittore, 

poeta e filosofo italiano. Viene conosciuto 
come il ‘precursore dell’umanesimo. 

Divenne famoso grazie alla raccolta del 
Canzoniere. Divenne partecipe di una 
ripresa degli studia humanitatis (studi 

dell’umanità). Fu uno dei protagonisti del 
Dolce Stil Novo. Infatti, nella sua opera, 

uno dei temi prevalenti, è l’ amore, verso 
una donna :

LAURA.
Petrarca muore ad Arquà, il 19 Luglio 1374. 



IL CANZONIERE



Che cosa è? Come è composto?

• Il Canzoniere, ( detto anche Francisci Petrarchae laureati 
poetae Rerum vulgarium fragmenta ), è la storia, raccontata 
attraverso la poesia, della vita di Petrarca. Il Canzoniere 
comprende 366 componimenti (i componimenti sono 365, 
come i giorni di un anno, ma uno è d’introduzione-Voi 
ch’ascoltate). È composta da 317 sonetti, da 29 canzoni, da 9 
sestine, 7 ballate e 4 madrigali. Il tema principale è l’amore, 
ma è un’ amore non corrisposto verso Laura, la donna amata, 
che morì, come Bbeatrice, molto giovane (6 Aprile 1327)



Laura



DIVISIONE-1-2 Pt.

• Il Canzoniere è diviso in 2 parti: La prima parte è 
incentrata sull’amore verso Laura, un modello di 
grande virtù e di bellezza (La sua figura, i suoi tratti 
umani, i suoi bei occhi, le trecce bionde sono ispirati 
a personaggi reali)

• La seconda parte è la fine del Canzoniere, che si 
conclude con la canzone Vergine Bella, dove il poeta 
implora perdono e chiede a Dio di fargli superare 
ogni conflitto, per raggiungere la pace. 



Le rime

• Il Canzoniere è scritto in lingua volgare, con 
rime di carattere dottrinale, legate agli studi 
della teologia e della filosofia. Emerge una 
forte concezione dell’amore diversa da quella 
della Vita Nova, un amore sensuale, che 
viene espresso con un linguaggio sofisticato e 
artificoso.



Riassunto
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