
IL TRECENTO: L’ETA’ DI DANTE, PETRARCA E BOCCACCIO

Dal medioevo verso l’età moderna.

Nel Trecento Chiesa e Impero,  le  due massime istituzioni  medievali,  mostrano i  segni di  una crisi  
irreversibile. Il trasferimento della sede papale ad Avignone e l’elezione di un antipapa sono segni che  
rivelano una crisi di autorità e di prestigio del pontefice. Negli stessi anni anche l’Impero attraversa un 
momento di grande debolezza e il consolidarsi delle grandi monarchie nazionali in Inghilterra, Francia e 
Spagna accelera il  suo declino.  In Italia,  dove è mancato un processo di unificazione nazionale,  nel 
corso del  Duecento si  sviluppa una grande civiltà  cittadina.  Le città  diventano centri  di una vivace 
attività  commerciale,  finanziaria  e  imprenditoriale  ed  estendono  la  loro  influenza  sulla  campagna 
circostante  scontrandosi  con il  potere  feudale.  Nascono i  Comuni  con una propria  organizzazione 
economica  e  sociale.  Nel  Trecento  i  comuni,  che  hanno  raggiunto  ormai  il  massimo  sviluppo 
economico e civile,  cominciano a perdere la loro spinta progressiva e ha inizio un lento declino. Il  
potere si accentra via via nelle mani delle famiglie più potenti e i Comuni cominciano a trasformarsi in  
Signorie. 

L’Italia, dunque, continua ad essere debole politicamente, poiché divisa tra poteri sempre in guerra tra 
loro:

1. al centronord i comuni si trasformano gradualmente in signorie;
2. al centro si afferma sempre più lo Stato della Chiesa; 
3. al sud il Regno di Napoli si avvia alla decadenza, sotto il governo degli Angioini;

Anche la vita sociale è attraversata da una profonda crisi: nei comuni, e poi nelle signorie, aumentano le  
divisioni interne. Firenze, ad esempio, è teatro di numerosi scontri: 

1. tra nobili, popolo grasso (ricca borghesia) e popolo minuto (piccoli artigiani e commercianti)  
che lotta per acquisire i diritti politici dai quali è escluso;

2. tra ghibellini, favorevoli all’imperatore, e i guelfi, sostenitori del papa. Questi ultimi si dividono 
a loro volta tra guelfi neri, i quali ritengono che il papa debba intervenire direttamente nelle  
questioni politiche di Firenze, e i guelfi bianchi, che desiderano una maggiore autonomia dallo 
Stato della Chiesa.

La diffusione del volgare fiorentino.

La formazione di una lingua comune in Italia è ostacolata dalla mancanza di un processo di unificazione 
nazionale. Il  volgare fiorentino emerge sugli altri grazie all’importanza economica, commerciale e politica 
raggiunta  da  Firenze,  divenuta  una  delle  principali  città  italiane.  Da  una  parte,  infatti,  banchieri  e 
commercianti fiorentini intrattengono relazioni d’affari con mercanti, persone potenti e sovrani d’ogni  
parte  d’Italia  e  d’Europa  diffondendo  così  la  propria  lingua.  Dall’altra,  il  benessere  e  lo  sviluppo 
raggiunti, permettono a Firenze di diventare il centro di una intensa e ricca vita culturale. Non a caso 
fiorentini sono Dante, Petrarca e Boccaccio, i tre scrittori più importanti del Trecento, che trasformano 
il  fiorentino in una lingua letteraria,  ricca e capace di esprimere qualsiasi contenuto.  Mentre Dante  
esprime  ancora  valori  tipicamente  medievali  e  comunali,  con  Petrarca  e  Boccaccio  si  entra  nel  
cosiddetto  “autunno del  Medioevo”,  cioè  in  un periodo di  passaggio  tra  l’età  medievale  e  l’epoca  
moderna. Nelle opere si esprimono i valori di una nuova cultura, che non si basa più soltanto sui valori  
religiosi ma sposta l’interesse sull’uomo nella sua dimensione terrena, sulle sue capacità di agire nella  
natura e nella storia, sull’amore inteso in modo più concreto e sui valori dell’ingegno. Sono tematiche 



legate ad una nuova società e che esprimono la mentalità del ceto borghese, che si afferma grazie alla  
sua intraprendenza e alla sua capacità di dominare la realtà e godere la vita terrena.

FRANCESCO PETRARCA: LA DONNA, L’AMORE, LA POESIA

Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304. Nel 1312 si trasferisce in Francia con la famiglia, poiché 
il padre lavora come notaio presso la corte papale, che in quegli anni si è trasferita ad Avignone. Lì, il 6  
aprile 1327, vede per la prima volta Laura, la donna che amerà per tutta la vita e che ispirerà gran parte 
delle sue poesie. Dopo gli studi di legge, Petrarca sceglie la carriera ecclesiastica e viene assunto come  
cappellano dal cardinale Giovanni Colonna. Appoggiato da questa potente famiglia romana, compie in 
quegli anni numerosi viaggi in Europa, entrando in contatto con i più importanti intellettuali del tempo 
e dedicandosi alla scrittura e allo studio di classici latini. Ai viaggi alterna periodi di raccoglimento nella  
tranquilla dimora di Valchiusa, vicino ad Avignone. La sua fama nel tempo cresce sempre più: nel 1341,  
a Roma, viene anche incoronato “poeta laureato” con una solenne cerimonia in Campidoglio. Dal 
1370 si stabilisce definitivamente ad Arquà, sui Colli Euganei, dove muore tra il 18 e il 19 luglio 1374. A 
differenza di Dante, Petrarca crede che la lingua antica sia superiore al volgare e scrive la maggior parte 
delle sue opere in latino. La sua fama è però legata alle opere in volgare, e soprattutto al Canzoniere.

Le opere in volgare sono: Il canzoniere, I trionfi (poema allegorico).

Le opere in latino sono:  Secretum,  un immaginario dialogo in tre libri tra Petrarca e Sant’Agostino su 
temi religiosi e morali; Epistolae; Africa, un poema incompiuto sulle vicende della seconda guerra punica.

Il Canzoniere:   rime d’amore.    

 Il  Canzoniere  è una raccolta di 366 componimenti poetici in cui Petrarca racconta l’amore per Laura,  
una fanciulla conosciuta ad Avignone nel 1327 e morta a causa della peste nel 1348. Il poeta dispone le  
liriche  (suddivise  in  “rime in  vita”  e  “rime in  morte”  di  Laura)  in  moda  da  narrare  una  vicenda 
interiore, che lo porta dall’amore terreno per Laura e per la poesia all’unico vero amore, quello per  
Dio. Nel  Canzoniere  si riflette dunque il  contrasto tra i valori  dell’età medievale e quelli  della nuova 
epoca che sta per iniziare: da un lato il poeta si sente attratto dalla realtà terrena, di cui Laura è simbolo,  
ma dall’altro vive queste passioni con un profondo senso di colpa, perché ritiene che lo allontanino  
dalla  salvezza  spirituale.  Il  vero  protagonista  delle  poesie  è  quindi  lo  stesso  Petrarca,  con  la  sua 
complessa psicologia e con il suo animo inquieto.

Le tematiche principali del Canzoniere sono:

1. l’amore non ricambiato del poeta per Laura; i diversi e contrastanti stati d’animo legati a questo 
sentimento: la speranza e la tristezza, la gioia e la malinconia;

2. il dolore per la perdita dell’oggetto del suo amore;
3. la consapevolezza della fragilità della vita umana;
4. la ricerca di spiritualità e di purezza che possa avvicinare l’anima a Dio.

Petrarca utilizza un linguaggio molto raffinato, moderno, armonioso, elegante, frutto di una sapiente  
ricerca espressiva e di una straordinaria padronanza della lingua, che sarà fonte di ispirazione per molti  
autori dei secoli successivi.

VOI CH’ASCOLTATE IN RIME SPARSE IL SUONO (CANZONIERE, I)



Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono
di quei sospiri ond'io nudriva 'l core
in sul mio primo giovenile errore
quand'era in parte altr'uom da quel ch'i' sono,

del vario stile in ch'io piango e ragiono
fra le vane speranze e 'l van dolore,
ove sia chi per prova intenda amore,
spero trovar pietà, nonché perdono.

Ma ben veggio or sì come al popol tutto
favola fui gran tempo, onde sovente
di me medesmo meco mi vergogno;

e del mio vaneggiar vergogna è 'l frutto,
e 'l pentersi, e 'l conoscer chiaramente
che quanto piace al mondo è breve sogno.

PARAFRASI
Voi che ascoltate in poesie staccate tra di loro il suono di quei sospiri con i quali nutrivo il cuore al 
tempo del mio primo smarrimento giovanile, quando in parte ero un altro uomo rispetto a quello che 
sono, delle varie forme poetiche nelle quali piango e ragiono tra le vane speranze e il vano dolore, spero 
di trovare pietà, non solo perdono, dove ci sia qualcuno che conosca l'amore per averlo provato. 

Ma vedo ormai come fui per tutto il popolo motivo di riso da gran tempo, per cui spesso mi vergogno 
di me stesso; e il frutto del mio amore impossibile è la vergogna, il pentimento e la chiara 
consapevolezza che tutto quello che piace al mondo è vano. 

ANALISI DEL TESTO

Con Il primo sonetto del suo Canzoniere, Petrarca si rivolge al lettore rivelandogli la forma delle sue 
poesie (rime sparse in vario stile), il tema centrale della raccolta (l’amore giovanile) e il punto d’arrivo 
della sua esperienza; il riconoscimento e l’analisi delle passioni. Il percorso spirituale seguito dal poeta 
parte da ciò che egli definisce un “giovanile errore”, passa attraverso il pentimento e la vergogna, e 
arriva alla coscienza della vanità di ciò che è terreno: tutte le cose umane, anche le più belle, sono di 
breve durata. Il componimento individua anche un pubblico ideale: colore che, avendo vissuto 
l’esperienza dell’amore, sono disposti a provare pietà e a perdonare chi ne è in balia e ne soffre. 
Nel sonetto il poeta,dunque, parla dell’esperienza amorosa ormai superata nella prospettiva cristiana (il 
pentimento, la coscienza della brevità e della illusorietà dei beni terreni). 
Il poeta offre al lettore quattro tipi di informazioni:
- sono stato a lungo innamorato
- ora sono cambiato
- chiedo pietà e perdono
- sono degno di riceverli.
Egli si rivolge a coloro (Voi), che, come lui, soffrono le pene dell’amore e spera di trovare in loro 



perdono e comprensione (spero trovar pietà, nonché perdono – di me medesimo che meco mi 
vergogno) poiché, a causa di questo sentimento, frutto di uno sbaglio giovanile (giovanile errore) egli 
era ben diverso dall’uomo che è oggi (quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono). Non solo ha 
commesso un errore morale, mettendo da parte Dio, ma anche un errore letterario, visto che ha fatto 
produrre dei componimenti slegati fra loro (Rime sparse) che esprimono sentimenti contrastanti, frutto 
di diversi stati d’animo. 
Nel proemio troviamo termini specifici della materia amorosa (sospiri e core al v. 2, piango et ragiono 
al v. 5, speranze e dolore al v.6, amore al v. 7). Ma vi sono però nel sonetto anche alcuni riferimenti alla 
prospettiva cristiana, quali il richiamo alla trasformazione dell’individuo(v.4), che allude implicitamente 
al tema della conversione (con rimando alla vergogna ai v. 11e12), il motivo della inutilità e della 
illusorietà dei beni terreni (errore al v. 3, vane/van al v. 6, favola al v. 10).

IL TRECENTO: L’ETA’ DI DANTE, PETRARCA E BOCCACCIO



Dal medioevo verso l’età moderna.

Nel Trecento Chiesa e Impero,  le  due massime istituzioni  medievali,  mostrano i  segni di  una crisi  
irreversibile. Il trasferimento della sede papale ad Avignone e l’elezione di un antipapa sono segni che  
rivelano una crisi di autorità e di prestigio del pontefice. Negli stessi anni anche l’Impero attraversa un 
momento di grande debolezza e il consolidarsi delle grandi monarchie nazionali in Inghilterra, Francia e 
Spagna accelera il  suo declino.  In Italia,  dove è mancato un processo di unificazione nazionale,  nel 
corso del  Duecento si  sviluppa una grande civiltà  cittadina.  Le città  diventano centri  di una vivace 
attività  commerciale,  finanziaria  e  imprenditoriale  ed  estendono  la  loro  influenza  sulla  campagna 
circostante  scontrandosi  con il  potere  feudale.  Nascono i  Comuni  con una propria  organizzazione 
economica  e  sociale.  Nel  Trecento  i  comuni,  che  hanno  raggiunto  ormai  il  massimo  sviluppo 
economico e civile,  cominciano a perdere la loro spinta progressiva e ha inizio un lento declino. Il  
potere si accentra via via nelle mani delle famiglie più potenti e i Comuni cominciano a trasformarsi in  
Signorie. 

L’Italia, dunque, continua ad essere debole politicamente, poiché divisa tra poteri sempre in guerra tra 
loro:

4. al centronord i comuni si trasformano gradualmente in signorie;
5. al centro si afferma sempre più lo Stato della Chiesa; 
6. al sud il Regno di Napoli si avvia alla decadenza, sotto il governo degli Angioini;

Anche la vita sociale è attraversata da una profonda crisi: nei comuni, e poi nelle signorie, aumentano le  
divisioni interne. Firenze, ad esempio, è teatro di numerosi scontri: 

3. tra nobili, popolo grasso (ricca borghesia) e popolo minuto (piccoli artigiani e commercianti)  
che lotta per acquisire i diritti politici dai quali è escluso;

4. tra ghibellini, favorevoli all’imperatore, e i guelfi, sostenitori del papa. Questi ultimi si dividono 
a loro volta tra guelfi neri, i quali ritengono che il papa debba intervenire direttamente nelle  
questioni politiche di Firenze, e i guelfi bianchi, che desiderano una maggiore autonomia dallo 
Stato della Chiesa.

La diffusione del volgare fiorentino.

La formazione di una lingua comune in Italia è ostacolata dalla mancanza di un processo di unificazione 
nazionale. Il volgare fiorentino emerge sugli altri grazie all’importanza economica, commerciale e politica 
raggiunta da Firenze, divenuta una delle principali città italiane. Da una parte, infatti, banchieri e 
commercianti fiorentini intrattengono relazioni d’affari con mercanti, persone potenti e sovrani d’ogni 
parte d’Italia e d’Europa diffondendo così la propria lingua. Dall’altra, il benessere e lo sviluppo 
raggiunti, permettono a Firenze di diventare il centro di una intensa e ricca vita culturale. Non a caso 
fiorentini sono Dante, Petrarca e Boccaccio, i tre scrittori più importanti del Trecento, che trasformano 
il fiorentino in una lingua letteraria, ricca e capace di esprimere qualsiasi contenuto. Mentre Dante 
esprime ancora valori tipicamente medievali e comunali, con Petrarca e Boccaccio si entra nel 
cosiddetto “autunno del Medioevo”, cioè in un periodo di passaggio tra l’età medievale e l’epoca 
moderna. Nelle opere si esprimono i valori di una nuova cultura, che non si basa più soltanto sui valori 
religiosi ma sposta l’interesse sull’uomo nella sua dimensione terrena, sulle sue capacità di agire nella 
natura e nella storia, sull’amore inteso in modo più concreto e sui valori dell’ingegno. Sono tematiche 
legate ad una nuova società e che esprimono la mentalità del ceto borghese, che si afferma grazie alla 
sua intraprendenza e alla sua capacità di dominare la realtà e godere la vita terrena.



GIOVANNI BOCCACCIO: MERCANTI, PRETI, SIGNORI

Giovanni Boccaccio nasce nel 1313 a Certaldo o, più probabilmente, a Firenze. A soli quattordici anni 
si trasferisce con il padre, un ricco mercante, a Napoli, dove viene avviato alla pratica del commercio e 
poi agli  studi di diritto.  Interessato alla letteratura, frequenta la corte del re Roberto d’Angiò,  dove 
conosce Fiammetta, una dama di cui si innamora. Scrive intanto le sue prime opere in volgare. Nel 
1340, seppure a malincuore, deve ritornare a Firenze, per aiutare il padre che è in difficoltà finanziarie.  
Si trova a Firenze quando, nel 1348, la peste infuria nella città, provocando la morte del padre e di molti 
amici. Inizia intanto la composizione della sua opera maggiore, il Decameron, compiuto nel 1351. Negli 
anni successivi, Boccaccio svolge numerosi incarichi diplomatici per il Comune di Firenze; tra questi, 
una visita a Francesco Petrarca, per offrirgli di insegnare all’università. Petrarca non accetta la proposta,  
ma tra i due scrittori nasce un’amicizia sincera e duratura. Sempre oppresso da problemi economici, si  
trasferisce a Napoli,  sperando di trovare un’occupazione che gli permetta di  vivere la vita agiata e 
serena di un tempo. Deluso, rientra in Toscana e dal 1370 si ritira nella sua casa di Certaldo, presso  
Firenze, per dedicarsi alla meditazione religiosa e allo studio fino alla sua morte, nel 1375.

Le novelle del   Decameron.  

Decameron (che significa in greco “dieci giornate”) è il titolo di una raccolta di 100 novelle, inserite in una 
“cornice narrativa. L’autore immagina infatti che a Firenze, durante la peste del 1348, si incontrino nella  
chiesa si Santa Maria Novella sette ragazze e tre giovani che, per sfuggire al contagio, si rifugiano in una  
villa  di  campagna.  Lì  i  dieci  giovani  trascorrono due settimane e,  per  passare  il  tempo in  allegria, 
decidono di raccontare a turno delle novelle, una ciascuno ogni giorno (tranne il giovedì e il venerdì).  
Per ognuna di  queste “dieci  giornate” viene eletto un re o una regina che sceglie  il  tema al  quale  
bisognerà attenersi nei racconti: avventure a lieto fine,  amori tristi o felici, arguzie o motti di spirito,  
beffe fatte o ricevute. La prima e la nona giornata, così come l’ultima novella di ogni giornata, sono 
invece a tema libero e ogni narratore può scegliere l’argomento che preferisce.

La novella.

Con il Decameron 


	Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono
di quei sospiri ond'io nudriva 'l core
in sul mio primo giovenile errore
quand'era in parte altr'uom da quel ch'i' sono,
	del vario stile in ch'io piango e ragiono
fra le vane speranze e 'l van dolore, ove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà, nonché perdono.
	Ma ben veggio or sì come al popol tutto favola fui gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno;
	e del mio vaneggiar vergogna è 'l frutto,
e 'l pentersi, e 'l conoscer chiaramente
che quanto piace al mondo è breve sogno.

PARAFRASI
Voi che ascoltate in poesie staccate tra di loro il suono di quei sospiri con i quali nutrivo il cuore al tempo del mio primo smarrimento giovanile, quando in parte ero un altro uomo rispetto a quello che sono, delle varie forme poetiche nelle quali piango e ragiono tra le vane speranze e il vano dolore, spero di trovare pietà, non solo perdono, dove ci sia qualcuno che conosca l'amore per averlo provato.
	Ma vedo ormai come fui per tutto il popolo motivo di riso da gran tempo, per cui spesso mi vergogno di me stesso; e il frutto del mio amore impossibile è la vergogna, il pentimento e la chiara consapevolezza che tutto quello che piace al mondo è vano.
	ANALISI DEL TESTO
	Con Il primo sonetto del suo Canzoniere, Petrarca si rivolge al lettore rivelandogli la forma delle sue poesie (rime sparse in vario stile), il tema centrale della raccolta (l’amore giovanile) e il punto d’arrivo della sua esperienza; il riconoscimento e l’analisi delle passioni. Il percorso spirituale seguito dal poeta parte da ciò che egli definisce un “giovanile errore”, passa attraverso il pentimento e la vergogna, e arriva alla coscienza della vanità di ciò che è terreno: tutte le cose umane, anche le più belle, sono di breve durata. Il componimento individua anche un pubblico ideale: colore che, avendo vissuto l’esperienza dell’amore, sono disposti a provare pietà e a perdonare chi ne è in balia e ne soffre. Nel sonetto il poeta,dunque, parla dell’esperienza amorosa ormai superata nella prospettiva cristiana (il pentimento, la coscienza della brevità e della illusorietà dei beni terreni). Il poeta offre al lettore quattro tipi di informazioni: - sono stato a lungo innamorato - ora sono cambiato - chiedo pietà e perdono - sono degno di riceverli. Egli si rivolge a coloro (Voi), che, come lui, soffrono le pene dell’amore e spera di trovare in loro perdono e comprensione (spero trovar pietà, nonché perdono – di me medesimo che meco mi vergogno) poiché, a causa di questo sentimento, frutto di uno sbaglio giovanile (giovanile errore) egli era ben diverso dall’uomo che è oggi (quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono). Non solo ha commesso un errore morale, mettendo da parte Dio, ma anche un errore letterario, visto che ha fatto produrre dei componimenti slegati fra loro (Rime sparse) che esprimono sentimenti contrastanti, frutto di diversi stati d’animo. Nel proemio troviamo termini specifici della materia amorosa (sospiri e core al v. 2, piango et ragiono al v. 5, speranze e dolore al v.6, amore al v. 7). Ma vi sono però nel sonetto anche alcuni riferimenti alla prospettiva cristiana, quali il richiamo alla trasformazione dell’individuo(v.4), che allude implicitamente al tema della conversione (con rimando alla vergogna ai v. 11e12), il motivo della inutilità e della illusorietà dei beni terreni (errore al v. 3, vane/van al v. 6, favola al v. 10).
	La formazione di una lingua comune in Italia è ostacolata dalla mancanza di un processo di unificazione nazionale. Il volgare fiorentino emerge sugli altri grazie all’importanza economica, commerciale e politica raggiunta da Firenze, divenuta una delle principali città italiane. Da una parte, infatti, banchieri e commercianti fiorentini intrattengono relazioni d’affari con mercanti, persone potenti e sovrani d’ogni parte d’Italia e d’Europa diffondendo così la propria lingua. Dall’altra, il benessere e lo sviluppo raggiunti, permettono a Firenze di diventare il centro di una intensa e ricca vita culturale. Non a caso fiorentini sono Dante, Petrarca e Boccaccio, i tre scrittori più importanti del Trecento, che trasformano il fiorentino in una lingua letteraria, ricca e capace di esprimere qualsiasi contenuto. Mentre Dante esprime ancora valori tipicamente medievali e comunali, con Petrarca e Boccaccio si entra nel cosiddetto “autunno del Medioevo”, cioè in un periodo di passaggio tra l’età medievale e l’epoca moderna. Nelle opere si esprimono i valori di una nuova cultura, che non si basa più soltanto sui valori religiosi ma sposta l’interesse sull’uomo nella sua dimensione terrena, sulle sue capacità di agire nella natura e nella storia, sull’amore inteso in modo più concreto e sui valori dell’ingegno. Sono tematiche legate ad una nuova società e che esprimono la mentalità del ceto borghese, che si afferma grazie alla sua intraprendenza e alla sua capacità di dominare la realtà e godere la vita terrena.
	GIOVANNI BOCCACCIO: MERCANTI, PRETI, SIGNORI
	Giovanni Boccaccio nasce nel 1313 a Certaldo o, più probabilmente, a Firenze. A soli quattordici anni si trasferisce con il padre, un ricco mercante, a Napoli, dove viene avviato alla pratica del commercio e poi agli studi di diritto. Interessato alla letteratura, frequenta la corte del re Roberto d’Angiò, dove conosce Fiammetta, una dama di cui si innamora. Scrive intanto le sue prime opere in volgare. Nel 1340, seppure a malincuore, deve ritornare a Firenze, per aiutare il padre che è in difficoltà finanziarie. Si trova a Firenze quando, nel 1348, la peste infuria nella città, provocando la morte del padre e di molti amici. Inizia intanto la composizione della sua opera maggiore, il Decameron, compiuto nel 1351. Negli anni successivi, Boccaccio svolge numerosi incarichi diplomatici per il Comune di Firenze; tra questi, una visita a Francesco Petrarca, per offrirgli di insegnare all’università. Petrarca non accetta la proposta, ma tra i due scrittori nasce un’amicizia sincera e duratura. Sempre oppresso da problemi economici, si trasferisce a Napoli, sperando di trovare un’occupazione che gli permetta di vivere la vita agiata e serena di un tempo. Deluso, rientra in Toscana e dal 1370 si ritira nella sua casa di Certaldo, presso Firenze, per dedicarsi alla meditazione religiosa e allo studio fino alla sua morte, nel 1375.
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