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Petrarchismo e antipetrarchismo nel Cinquecento 
 

“e molto meglio faremo noi altresì, 

se con lo stile del Boccaccio e del Petrarca 
ragioneremo nelle nostre carte, 

che non faremo a ragionare col nostro” 
Pietro Bembo, Prose della volgar lingua, I, 19 

 

Definizioni 
Petrarchismo: fenomeno letterario che consiste nella riproposizione di modi 
stilistici, temi, forme ispirati alla produzione lirica in volgare di Petrarca; nato 

già all’indomani della morte di Petrarca, diventa un vero e proprio fenomeno lirico 
nel corso del Cinquecento. Supera i confini della penisola italiana, in un secolo in 

cui l’Italia è dominata da nazioni, la Francia e la Spagna, i 
cui poeti subiscono il fascino e accolgono il modello della 
poesia petrarchesca. 

Antipetrarchismo: atteggiamento che fa parte, in 
particolare per la lirica d’amore, del più ampio e variegato 

fenomeno dell’anticlassicismo, in base al quale viene 
rifiutato il concetto di imitazione (e con esso quello di 
modello). Tale rifiuto prende spesso le forme e le 

espressioni tipiche del comico, giungendo all’uso 
dell’ironia, della parodia e del sarcasmo. 

 
 
Pietro Bembo e il lavoro su Petrarca 

Se già verso la fine del Trecento e per tutto il Quattrocento 
la figura e l’opera di Petrarca divennero fonte di ispirazione 

e oggetto di imitazione, nel corso del Cinquecento tale 
imitazione venne codificata attraverso un vero e 
proprio ‘manuale’ del letterato, ossia le Prose della 

volgar lingua di Pietro Bembo.  
Bembo lavorò per circa un trentennio sull’opera e in 

particolare sulla lingua di Petrarca; i momenti principali di 
questo lavoro sono sintetizzabili in tre fasi. Dapprima 
studiò un autografo del Canzoniere, al fine di curarne 

la pubblicazione presso l’editore Aldo Manuzio. Si 
tratta di un’edizione pubblicata nel 1501, in un formato 

‘tascabile’ che permise la diffusione e la conoscenza 
dell’opera anche al di fuori delle istituzioni culturali 
tradizionali (accademie e corti) che erano i normali centri 

di raccolta dei libri, oggetti a quell’epoca assai preziosi.  
Dopo un ventennio di circolazione e progressiva diffusione 

dell’opera, nel 1525 avvenne la pubblicazione delle Prose, che contenevano precisi 
dettami riguardo al ruolo di modello attribuito a Petrarca per la lingua poetica e a 

Boccaccio per la prosa. Le Prose rappresentarono, dunque, un terminus post quem: 
divenne impossibile, per chi volesse scrivere lirica d’amore in volgare italiano, 
sottrarsi al modello petrarchesco.  

Nel 1530, infine, Bembo pubblicò la sua raccolta di Rime, ben diversa come 
impostazione dal Canzoniere, ma di fatto il primo vero esempio di petrarchismo 

‘regolato’, per usare la definizione di Marco Santagata. Se la raccolta spazia come 
temi, argomenti e situazioni in ambiti diversi, senza mai raggiungere il livello di 
drammaticità toccato dall’anima dolente di Petrarca, dal punto di vista stilistico si 
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tratta di un insieme molto compatto, in cui l’autore si cimenta in prima persona 

con le caratteristiche peculiari dello stile petrarchesco, da lui considerato come 
oggetto d’imitazione al pari di un classico. Il seguente testo ne è dimostrazione: vi 

sono ben visibili elementi tipicamente stilnovisti, di dantesca e cavalcantiana 
memoria, come il Signoraggio di Amore, la donna-Angelo e l’Amore come forza 
devastante, poi tipici di Petrarca, che li rivestirà, nel suo dissidio interiore, di una 

patina di maggiore drammaticità. 
 

Io, che già vago e sciolto avea pensato 

Viver quest'anni, e sì di ghiaccio armarme 

Che fiamma non potesse omai scaldarme, 
Avampo tutto e son preso e legato. 

Giva solo per via, quando da lato 

Donna scesa dal ciel vidi passarme, 

E per mirarla, a pie mi cadder l'arme, 
Che tenendo, sarei forse campato. 

Nacque ne l'alma insieme un fiero ardore, 

Che la consuma, e bella mano avinse 
Catene al collo adamantine e salde. 

Tal per te sono, e non men pento, 

Amore, purché tu lei, che sì m'accese e strinse, 
Qualche poco, Signor, leghi e riscalde. 

 

 

Gaspara Stampa 
Ancora più evidente il petrarchismo nel seguente sonetto della poetessa veneta 

Gaspara Stampa (circa 1523-1554), a cominciare dal calco del primo verso e 
dell’intera struttura sintattica delle quartine. 

 
Voi, ch’ascoltate in queste meste rime, 

in questi mesti, in questi oscuri accenti 

il suon degli amorosi miei lamenti 

e de le pene mie tra l’altre prime, 

 

ove fia chi valor apprezzi e stime, 

gloria, non che perdon, de’ miei lamenti 

spero trovar fra le ben nate genti, 

poi che la lor cagione è sì sublime. 

 

E spero ancor che debba dir qualcuna: 

- Felicissima lei, da che sostenne 

per sì chiara cagion danno sì chiaro! 

 

Deh, perché tant’amor, tanta fortuna 

per sì nobil signor a me non venne, 

ch’anch’io n’andrei con tanta donna a paro?  

(Gaspara Stampa, Rime, I) 
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Anticlassicismo: Aretino, Berni, Folengo, 

Ruzante 
Del tutto differente l’atteggiamento del cosiddetto 

antipetrarchismo (o, più genericamente, 
anticlassicismo) che si sviluppa nel corso del 
Cinquecento, in palese opposizione all’operazione 

culturale portata avanti da Bembo e dagli epigoni 
di Petrarca. Il rifiuto del modello e del concetto 

d’imitazione caratterizza gli anticlassicisti, 
indipendentemente dal genere della loro produzione. 
Ruzante (circa 1496-1542) nel teatro, Teofilo 

Folengo (1491-1544) nella rivisitazione dell’epica, 
Pietro Aretino (1492-1556) nella lirica, nella 

trattatistica e nel dialogo. Tutti portano avanti una 
sorta di programmatico rovesciamento delle 
forme classiche, sia a livello linguistico e stilistico, 

sia nei contenuti.  
In particolare, Aretino arriva alla dissacrazione 

dei valori tradizionali, facendo la parodia sia della 
lirica amorosa (basti pensare ai suoi Sonetti 

lussuriosi) sia della trattatistica cinquecentesca sulle 
buone maniere (nella commedia La cortigiana e nei 
Ragionamenti, in cui la prostituzione diventa oggetto d’insegnamento da parte di una 

madre esperta verso una figlia alle prime armi).  
Degno di menzione anche Francesco Berni (1497 o 1498-1535) che, profondo 

conoscitore di stile e lingua petrarcheschi, usa queste conoscenze in modo 
parodistico, ottenendo un effetto di assoluto straniamento.  
La lirica qui sotto, soprattutto se confrontata con l’omaggio a Petrarca fatto da Bembo, 

sintetizza in modo esemplare la sua poetica. 
 
Francesco Berni, Alla sua donna 

Chiome d’argento fine, irte e attorte 

senz’arte, intorno a un bel viso d’oro; 

fronte crespa, u’ mirando io mi scoloro, 
dove spunta i suoi strali amore e morte; 

occhi di perle vaghi, luci torte 

da ogni obbietto disuguale a loro; 

ciglia di neve, e quelle, ond’io m’accoro, 
dita e man dolcemente grosse e corte; 

labbra di latte, bocca ampia celeste, 

denti d’ebano, rari e pellegrini, 

inaudita, ineffabile armonia; 

costumi alteri e gravi: a voi, divini 

servi di amor, palese fo, che queste 

son le bellezze de la donna mia. 

Pietro Bembo, Rime, Sonetto V 

Crin d'oro crespo e d'ambra tersa e pura, 

Ch'all'aura su la neve ondeggi e vole, 

Occhi soavi e più chiari che 'l sole, 
Da far giorno seren la notte oscura, 

Riso, ch'acqueta ogni aspra pena e dura, 

Rubini e perle, ond'escono parole 

Sì dolci, ch'altro ben l'alma non vòle, 
Man d'avorio, che i cor distringe e fura, 

Cantar, che sembra d'armonia divina, 

Senno maturo a la più verde etade, 

Leggiadria non veduta unqua fra noi, 

Giunta a somma beltà somma onestade, 

Fur l'esca del mio foco, e sono in voi 

Grazie, ch'a poche il ciel largo destina. 
 

Le scelte stilistiche e lessicali talvolta volgari e spesso popolareggianti, i contenuti 
trasgressivi rispetto alla tradizione, l’atteggiamento generalmente dissacratorio di 

questi autori non devono però ingenerare il dubbio che si tratti si una poesia incolta o 
illetterata! I poeti che fanno la scelta dell’anticlassicismo sono colti, letterati e 
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profondi conoscitori della tradizione e dei modelli che mettono alla berlina. 

Non si tratta certo di un atteggiamento distruttivo tout court, ma del desiderio di 
proporre autonomia, novità, specificità delle forme e dei contenuti della letteratura 

italiana. Come se, una volta divenuta definitiva la scelta del volgare rispetto al 
latino, risolto quindi il dilemma del codice, fosse necessario emanciparsi anche per 
i contenuti e lo stile. 


