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Petrarca e gli antichi 

Lo studio della cultura classica e le Epistole ai familiari 

 

 

Francesco Petrarca (Arezzo 1304 - Arquà 1374) scrisse numerosissime lettere che 

hanno contribuito alla nascita e all'affermazione dell’epistolografia neolatina 

nel corso dei secoli XV e XVI.  

Le raccolte: 

- Familiarium rerum libri, 350 

lettere raccolte in XXIV libri; 

- Epistulae Seniles, 126 lettere in 

XVII libri; 

- Epistulae Metricae, 66 lettere in 

esametri in 3 libri. 

- Esistono poi 19 lettere Sine 

nomine, prive cioè del nome del 

destinatario. Petrarca ne omette 

prudentemente l'identità perché, 

esponendo in esse pericolosi giudizi 

che valutavano negativamente 

l'attività della curia avignonese, teme 

eventuali ripercussioni per i suoi 

sodali; 

- Infine, rimangono le 76 Variae, 

cioè lettere disperse, ma raccolte 

successivamente da amici e 

collaboratori del poeta.  

 

 

I Familiarium rerum libri 

I Familiarium rerum libri XXIV, noti con il termine più comune di Familiares 

(1345-1366) e dedicati all’amico fiammingo Ludwig van Kempen (da Petrarca 

chiamato Socrate), sono un gruppo di lettere indirizzate a buoni amici e conoscenti 

con cui l'autore si sforza di condividere quanto d’interessante e di significativo viene 

scoprendo in quegli anni nelle biblioteche di conventi e abbazie del nord Italia. Il titolo 
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della raccolta è ricavato direttamente dal modello stilistico che Petrarca ammirava di 

più: il suo Cicerone di cui aveva scoperto nella primavera del 1345, presso la 

biblioteca capitolare di Verona, le Epistulae ad Atticum, ad Quintum fratrem e ad 

Brutum, opere che lo rafforzarono sempre più nella convinzione che questi fosse 

maestro ineguagliato e ineguagliabile e che gli autori classici, latini in particolare, 

fossero modelli assoluti di stile ed eleganza formale. 

 

Le Epistole ai familiari, costituiscono, dunque, un corpus singolare per tentare di 

indagare il nuovo rapporto che il poeta stabilisce con l’Antico.  

Nella lettera 18 del libro III, Petrarca chiarisce la sua posizione rispetto alle 

immagini: esse realizzano una figura cui manca la parola (“le tavole dipinte… 

danno un piacere muto e superficiale”). I libri, invece, hanno qualcosa di singolare: 

“dilettano profondamente, parlano, consigliano, e sono congiunti a noi da una 

consuetudine viva e parlante”. Qui sta il punto: con i libri che comunicano un 

messaggio in quanto segni, Petrarca può parlare; con le immagini invece no, 

perché, in quanto icone, le immagini comunicano solo sé stesse.  

 

 

Il dialogo con i propri autori 

Dieci delle tredici lettere che compongono l'ultimo libro delle Familiares sono 

indirizzate ai grandi autori del passato, agli Antiquis illustrioribus. Si tratta, 

ovviamente, di lettere fittizie che Petrarca indirizza a quelli che sono per lui veri e 

propri modelli di vita: sin dalla prima lettera si va, infatti, dagli amati Cicerone e 

Seneca (modelli dichiarati dell'intera opera epistolare petrarchesca), a Orazio e 

Virgilio, simboli di eleganza e di misura formale. Da Aristotele ad Agostino, gli autori 

classici sono sentiti per la prima volta vivi, presenti e attuali, tanto reali che 

talvolta Petrarca prende a criticarli aspramente come se si trattasse di 

interlocutori ancora in grado di poterlo ascoltare (si noti, ad esempio, l'invettiva con 

cui l'autore si rivolge a Cicerone nella prima lettera a lui indirizzata XXIV,3, non 

disdegnando un tono moraleggiante in merito alla condotta del grande oratore). Gli 

basta, però, rileggere qualche passo amato in gioventù, o qualche verso di altri 

grandissimi autori (ancora Virgilio e Orazio su tutti) che subito si ristabilisce la 

giusta distanza tra sé e il passato (è il caso della seconda lettera indirizzata a 

Cicerone, la XXIV,4 in cui Petrarca, abbandonata l'irritazione della missiva precedente, 

tesse le lodi dell'opera di colui che sostiene gli abbia insegnato a scrivere, 
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menzionandone le qualità stilistiche e di contenuto). Ecco spiegato il motivo per cui 

egli dialoga con i libri per tutta la vita: indagando le possibili relazioni con i grandi del 

passato, vuole stabilire con il mondo classico uno scambio attuale e costante 

che non tenga conto della distanza ideologica o temporale. Infatti, sia quando parla 

con Omero sia quando ragiona con Cicerone, Seneca oppure Quintiliano, Petrarca si 

pone nella condizione 

dell'interlocutore attento e critico, 

come se stesse parlando con un 

proprio contemporaneo dei temi 

culturalmente più 

all'avanguardia. Si prenda ancora 

ad esempio il caso della seconda 

lettera che Petrarca indirizza a 

Cicerone: nella parte finale del 

testo (parr. 11-16) Petrarca, 

palesando la sua versatilità di 

bibliofilo che ragiona sui libri noti, 

dispersi o gravemente mutilati del 

grande arpinate, accusa la propria 

epoca di ottusità intellettuale e di 

cupidigia sottolineando come, 

ancora in epoca moderna, 

pochissimi leggano libri (pur se 

in riferimento ai soli titoli 

ciceroniani). È come se volesse 

tener informato il suo amico 

Cicerone dello status della cultura italiana nel momento presente (1345).  

        (Francesco Petrarca, Epistole,  

Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze,  

ww.atlantedellarteitaliana.it) 

 

 

Giganti sui quali fondare la tradizione italica 

La cultura dei classici, pertanto, ha per Petrarca valore ‘fondativo’ non solo 

nell'educazione dell'individuo, ma anche nel tentativo di allestire un tessuto 

culturale comune alla tradizione italica come mai prima era stato. Lo strumento 
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con cui il poeta moderno può ottenere questo risultato è l'istituto dell'imitatio, dal 

momento che negli antichi egli si identifica e li rende oggetto di culto e di 

emulazione. Per Petrarca non esistono altri intellettuali in grado di risolvere i 

problemi universali dell'uomo se non i classici greci e latini.  

Le fonti classiche, dunque, gli illorum libri, che Petrarca studia e continuamente 

consulta, sono l'unico dispositivo per dare senso all'esistenza umana.  

Sono a evidenza gli argomenti che, di lì a poco, daranno luogo a una nuova 

interpretazione del mondo: l’Umanesimo.  

 

 


