
IL CANZONIERE 

E' il primo libro vero e proprio della nostra tradizione lirica. Rispetto alla Vita Nuova, che è un 
misto di poesie, commenti e parti in prosa, il Canzoniere ha una trama, un filo che lega le parti. Le 
poesie del Canzoniere sono disposte in un determinato ordine. Ciò lo rende il primo libro lirico a 
carattere organico e unitario della tradizione europea.  

Il titolo  

Il titolo “Canzoniere” compare nel 1500, quando gli imitatori di Petrarca gli danno questo nome, 
considerandolo più coerente con lo spirito unitario dell'opera, soprattutto perchè nella stessa lingua 
delle liriche (volgare). Un altro titolo usato per  questa opera è “Rime sparse”, che riprende le prime 
parole del componimento. Il titolo originale che Petrarca usa è “Rerum Vulgarium Fragmenta”, 
tradotto “frammenti di cose in volgare”. Il titolo è così analizzabile: 
 ⁃ Rerum: significa “cose”. È un atto di umiltà chiamare le sue poesie “cose”. Petrarca 
ci vuole dire che lui vuole parlare di cose semplici. In questo senso si ispira a Catullo, il quale 
intitola le sue poesie “Nugae”, titolo che significa “cosette”. 
 ⁃ Vulgarium: sono cose che scrive in volgare. Il Canzoniere e i Trionfi sono le uniche 
opere che Petrarca scrive in volgare. Possiamo considerare Petrarca bilingue: usa il latino per le 
cose importanti e ufficiali, mentre usa il volgare come se fosse una lingua “intima”, della sua 
coscienza.  
 ⁃ Fragmenta: significa “frammenti”. Sono, infatti, “opere sparpagliate”. Questa parola 
però vuol anche dire “pezzi del suo io”, della sua vita, come se la sua anima fosse frammentata.  

I Codici Vaticani 

Del Canzoniere abbiamo ancora oggi l'originale, conservato nella Biblioteca Vaticana con il nome 
“Codice Vaticano Latino 3195”. Il “Codice Vaticano Latino 3196” è, invece, la brutta copia, 
conosciuta come “Il codice degli abbozzi”, scritto con la calligrafia vera e propria di Petrarca, 
corretto e modificato da lui stesso. La presenza di questo documento ci permette non solo di 
prendere visione delle correzioni e delle modifiche apportate, ma ci consente anche di comprendere 
il metodo di lavoro usato dallo stesso Petrarca. Il “Codice 3195, ossia la versione definitiva, è, 
invece, scritto in parte da Petrarca e in parte da Giovanni Malpaghini, un copista che scrisse sotto 
dettatura di Petrarca. Alcuni studiosi ritengono che Petrarca abbia corretto al sua opera 9 volte e 
l'ultima è quella che leggiamo noi oggi. 
   
La struttura 

Il Canzoniere è un “racconto lirico” che ripercorre le tappe principali dell'amore tra l'autore e Laura 
e che espone anche gli effetti che questo amore ha prodotto nell'interiorità del protagonista. 
Il libro contiene 366 poesie, da considerare come l'anno bisestile o come un anno (365 giorni) più 
uno (l'introduzione), come avviene nella Commedia, dove abbiamo 1 canto + 33 canti dell'Inferno +  
33 canti del Purgatorio + 33 canti del Paradiso. L'ipotesi più valida è la seconda, perchè il primo 
sonetto è come un'introduzione, non parla specificatamente di Laura.   
I 366 testi sono inseriti in una struttura bipartita che divide l'opera in “rime in vita” e “rime in 
morte” di Laura. Questa divisione viene accentuata dal poeta stesso che, nel codice 3195, lascia 



appositamente quattro pagine bianche, quasi a sottolineare il cambiamento di rotta nell'animo del  
poeta. 
Il libro ha un suo inizio, un suo sviluppo e una sua conclusione. Così rappresentata, la struttura del 
libro può sembrare un percorso rettilineo, durante il quale il poeta si eleva dalle passioni terrene, 
fino al raggiungimento di una purificazione interiore. In realtà, il percorso è tutt'altro che lineare: il 
poeta continua fino alla fine a sentirsi attratto dai valori terreni, senza riuscire a raggiungere la 
salvezza se non per mezzo della Vergine Maria, che intercede per lui e lo purifica. Si tratta quindi di 
un percorso accidentato, opposto a quello di Dante, che invece prosegue dritto. La struttura 
circolare potrebbe essere testimoniata dalla ripresa di alcune parole ed espressioni che intercorrono 
tra la canzone finale alla Vergine e il sonetto iniziale. Allo stesso tempo il Canzoniere rivela la sua 
possibile struttura aperta, in quanto ogni lirica può essere vista come una tappa della storia del 
poeta, pur sempre mantenendo una sua autonomia.  

Il 1° sonetto, come già detto, è un'introduzione. 
Il 2° sonetto parla del primo incontro di Laura in chiesa: è il 6 aprile 1327, giorno della Passione di 
Cristo.  
L'amore di Petrarca nei confronti di Laura prosegue, ma si arriva alla sofferenza. Nel 263° testo, 
infatti, si parla della crisi di Petrarca, che dura fino al testo 266. Dal 267° al 366° Petrarca prosegue 
la sua riflessione fino ad arrivare alla conclusione. Nel 263, come abbiamo detto, si blocca, 
lasciando le 4 pagine bianche. È qui che muore Laura, a causa della peste. Il 264° testo, facendo i 
calcoli, è del 25 Dicembre. Questo perchè per Petrarca la morte di Laura (sofferenza) coincide con 
la nascita di Cristo (salvezza). L'ultimo testo, il 366, è dedicato alla Vergine. Si passa quindi dalla 
figura della donna terrena alla figura della donna spirituale.  
Tra tutti questi numeri prevale il 6, il numero del diavolo, che lo tenta.  

I temi 

Il vero centro dell'opera è l'io lirico. Petrarca diventa contemporaneamente soggetto e oggetto 
dell'indagine poetica. Il Canzoniere parla di Petrarca in prima persona, come una biografia nella 
quale non ci sono parti in prosa che collegano le poesie. 
Il tema principale dell'opera è l'amore per Laura, così come lo era Beatrice nell'opera di Dante “Vita 
Nuova”. Entrambe le donne hanno un ruolo fondamentale nello svolgimento delle due opere perchè 
la loro morte determina un cambiamento nella visione dei due poeti. La differenza sostanziale è che, 
mentre l'amore di Dante per Beatrice è, dall'inizio alla fine, un'esperienza positiva, quello di 
Petrarca per Laura è causa di un'esperienza contraddittoria, all'insegna dell'attrazione verso i valori 
terreni. Altre differenze sono che Beatrice rappresenta la salvezza, è un'allegoria, è immutabile, 
mentre Laura rappresenta il peccato, è un simbolo (il suo nome rievoca diverse immagini associate 
a vari significati simbolici: il lauro, l'aura, l'auro) e inoltre subisce cambiamenti (prima è una donna-
nemica, che porta a una concezione dell'amore sensuale e distruttivo, poi è una donna con tratti 
“stilnovistici” e solo alla fine, dopo la sua morte, si avvicina alla figura di Laura-Beatrice) e 
Petrarca dovrà sforzarsi continuamente per evitare di sottomettere la dimensione celeste (Dio) a 
quella terrena (Laura).  
Altri temi fondamentali sono il tempo e la memoria. Nel Canzoniere il rapporto tra l'io lirico e il 
tempo è in costante oscillazione tra passato (rievocazione dell'amore per Laura), presente 
(consapevolezza dell'errore amoroso ) e futuro (speranza di rimediare ai conflitti interiori). 
Questa riflessione sul tempo è dovuta alla doppia matrice del pensiero di Petrarca, classico e 
cristiano. La brevità del tempo viene, infatti, analizzata da Seneca, il quale si occupa di riflettere sul 
valore del tempo e su come l'uomo lo perda in futili motivi. A ciò Petrarca aggiunge la riflessione di 



Agostino, il quale elabora un'idea del tempo inteso come durata, non misurabile di per sé, ma in 
rapporto a come questo agisce sull'anima umana. Con Agostino si ha quindi un'interiorizzazione del 
tempo, che porta a valorizzare l'esperienza soggettiva.  
In contrapposizione all'azione del tempo agiscono la memoria e la scrittura, grazie alle quali l'io 
lirico può fermare il tempo e recuperare il passato fermandolo su carta.  
Il Canzoniere affronta anche temi come la passione civile e la politica. Petrarca non si impegna 
attivamente nella politica, però si preoccupa di denunciare la corruzione. A questo proposito scrive 
dei sonetti molto duri rivolti alla chiesa di Avignone. Per lui amore e politica non sono scollegati, 
perchè sia l'amore che la politica, se portati avanti in modo sbagliato, portano al male dell'uomo. Di 
conseguenza il pubblico e il privato non si possono dividere. 

La metrica 

Sono 5 i modelli metrici usati: 317 sonetti, 29 canzoni, 9 sestine, 7 ballate e 4 madrigali. Questi 
modelli sono gli stessi che riteniamo oggi “canonici” nella poesia italiana. Il sonetto, forma più 
usata, mantiene, in genere, il seguente schema: ABBA ABBA CDE CDE. La  canzone viene 
“regolamentata” tramite l'utilizzo di un numero di strofe che va da 5 a 7, i versi vengono limitati a 
quelli endecasillabi o settenari e viene eliminata la sirma bipartita. 


