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L’EPISTOLA POSTERITATI di Francesco Petrarca 

 

 Primo scritto autenticamente autobiografico di un autore italiano, la 

Posteritati contiene un resoconto piuttosto preciso e dettagliato della vita di Petrarca, 

dalla nascita al 1351 (manca, per gli anni posteriori, un’analoga documentazione). 

Si tratta di un ritratto in forma di lettera che il Petrarca intese offrire di sé ai posteri 

che avessero voluto "sapere che uomo io fui o quale fu la ventura delle opere mie: 

innanzitutto quelle la cui fama sia pervenuta fino a te o anche quelle che avrai 

sentito appena nominare" (Petrarca, Posteritati 1). 

 Come negli scrittori greci o romani, in Petrarca l’impegno non è volto solo 

alla ricostruzione delle proprie vicende biografiche, quanto ad offrire un ritratto in 

cui risaltino le proprie caratteristiche morali. 

 La prima parte della lettera è un elenco dei peccati capitali, da cui Petrarca 

ritenne di essere stato immune: disprezzò la ricchezza e non si lasciò tentare dalla 

gola; soffrì per amore in gioventù, ma, giunto alla soglia dei quarant’ anni, decise di 

rendersi immune dalla lussuria; non fu superbo, né si lasciò mai prendere dall’ira; di 

invidia patì solo quella che gli altri provavano nei suoi confronti. 

 Nella seconda parte della lettera, invece, Petrarca ripercorre in ordine 

cronologico le principali tappe della propria vita. Nell’intenzione del poeta la 



      

      

 

 
 

 

 

 

lettera doveva avere una struttura tripartita secondo la periodizzazione classica 

delle tre età della vita: l’adolescenza (fino ai venticinque anni), la gioventù (fino ai 

quarantacinque anni), la vecchiaia (dopo i quarantacinque anni). Dalla nascita ad 

Arezzo, la biografia personale si sofferma sugli anni trascorsi alla corte avignonese 

e poi nell’amata Valchiusa, fino al definitivo trasferimento in Italia presso le corti 

dei da Correggio, dei Visconti e, in ultimo, a Padova. Il percorso autocelebrativo 

culmina nell’episodio della laurea poetica in Campidoglio dell’8 aprile 1341 per 

mano di Roberto d’Angio (1277-1343). 

 Nella Posteritati Petrarca non si sofferma a lungo sulle sue opere, dedicando 

solo alcuni cenni alle opere latine, quelle che, secondo il suo progetto culturale, 

avrebbero dovuto dargli maggiore fama presso i posteri. Al contrario, esclude tutta 

la propria produzione in volgare, assegnando cioè ai Rerum vulgarium fragmenta 

- come dice il titolo stesso della raccolta - un ruolo decisamente secondario e quasi 

marginale. Ciò che sta a cuore a Petrarca nell’epistola è presentare e chiarire la 

propria immagine di intellettuale e di esponente di una nuova cultura di stampo 

umanista. 

 L’Epistola Posteritati è anteriore al 1367, ma alcune aggiunte risalgono al 

1370-1371; a causa della morte del poeta nel luglio del 1374, essa rimane allo 

stadio di abbozzo, e si ferma nella sua narrazione agli eventi del 1351 (manca per 

gli anni seguenti un'analoga documentazione). Fu scritta probabilmente a Milano, 

con lo scopo di giustificare la permanenza presso i Visconti, criticata da Boccaccio 

e da altri amici fiorentini, che consideravano «tiranni» i signori milanesi. Lo scrittore 

http://www.oilproject.org/lezione/il-canzoniere-di-petrarca-commento-dell-opera-4828.html


      

      

 

 
 

 

 

 

intendeva collocarla in chiusura delle Senili, così come le Familiari si concludevano 

con lettere indirizzate ai grandi del mondo classico. 

 

 

 

TEMATICHE 

 

 Alla semplice registrazione delle date e dei fatti si accompagna così una loro 

interpretazione, esplicita o implicita, che permette di ricondurre il discorso alla 

concezione del mondo propria del poeta.  

L’ESILIO 

 Il ricordo dell’esilio dei genitori, cacciati da Firenze per le lotte fra i «bianchi» e i 

«neri», viene presentato in un modo del tutto neutro, senza suscitare emozioni; 

l’ideologia petrarchesca è oramai lontana dalle passioni politiche di Dante, che 

erano legate ai conflitti comunali. 

AVIGNONE 

 Il soggiorno ad Avignone richiama il «vergognoso esilio» della «Chiesa di Cristo», 

suscitando lo sdegno di Petrarca (espresso attraverso l’aggettivo) 

CASO E VOLONTA’ 

 L’evolversi del «tempo» della vita è fatto dipendere dal «caso» e dalla «volontà», 

che, mentre si collegano alla tradizionale antinomia fra la “fortuna” e la “virtù”, 

pongono l’accento sulla dimensione psicologica ed esistenziale dell’esperienza 

petrarchesca. 



      

      

 

 
 

 

 

 

IL DIRITTO ALLE LETTERE 

 Dopo alcune osservazioni critiche sul “sistema” scolastico del tempo, viene 

sottolineata l’opposizione fra gli studi giuridici, voluti dal padre, e gli studi letterari, 

prediletti invece dal poeta. Ciò non esclude il riconoscimento della «maestà del 

diritto», espressione di «quella romana antichità» di cui Petrarca si professa 

«ammiratore», ma introduce una distinzione di carattere morale: in quanto l'esercizio 

dell'avvocatura costringe a compressi con la propria coscienza, mentre le lettere 

hanno un carattere nobile e disinteressato 

  

 

L’AMORE PER LA ROMA ANTICA 

 L’amore per i viaggi è il segno di una irrequietezza che corrisponde a un 

irrinunciabile bisogno di conoscenza; il culmine di queste peregrinazioni è 

rappresentato da Roma, che costituisce il fulcro delle aspirazioni ideali di Petrarca; 

l’amore per Roma si collega alla sua ammirazione per l’antichità, al desiderio di 

trasferirsi idealmente in essa, a cui si contrappone il disprezzo per l’età presente. 

 

LA CITTA’ E VALCHIUSA 

 

 Il nuovo riferimento a «quella disgustosissima Avignone», per la quale ribadisce la 

«fastidiosa avversione», si allarga a un più generale giudizio negativo sulla vita 

delle città, cui si contrappone la «vita solitaria» («Cercavo un rifugio come si cerca 

un porto...»), con brevi ma commosse notazioni sul soggiorno di Valchiusa e sulla 



      

      

 

 
 

 

 

 

Sorga, la «regina di tutte le fonti», cui è legata la memoria di Chiare, fresche e dolci 

acque, nonché su Selvapiana. 

  

 

 

 

L’INCORONAZIONE 

 Il più lungo spazio dedicato agli antecedenti e alla cerimonia dell’incoronazione 

poetica conferma il posto centrale occupato da questo avvenimento nella biografia 

del poeta. 

 

L’INQUIETUDINE ESISTENZIALE 

 Vi è una nota di pessimismo che sembra accentuarsi verso la fine, con la 

considerazione che «nulla tra i mortali dura, e se ti è toccata una dolcezza, presto ti 

finisce nell’amaro». Petrarca ribadisce il senso di una irrequietezza esistenziale che 

caratterizza anche quest'opera, suggellandola con un tono di amara e disincantata 

stanchezza, all’insegna di un’inquietudine («incapace di stare fermo») considerata 

come una malattia dell’anima («come fanno i malati»). 

 

UN RITRATTO IDEALE 

 

 Ad una considerazione complessiva, emerge come Petrarca voglia costruire di sé 

un ritratto ideale. Innanzitutto trascura le contingenze minori della sua esistenza, i 



      

      

 

 
 

 

 

 

fatti strettamente privati, e si concentra soprattutto sui suoi rapporti pubblici coi 

potenti, sulla sua carriera letteraria e sulle sue opere. In secondo luogo insiste 

sul suo disprezzo del denaro, sulla ricerca di una vita modesta e appartata, tutta 

dedita all’attività intellettuale, sulla mancanza di superbia (e difatti le professioni di 

modestia sono frequentissime), sulla castità e sul trionfo sopra le passioni, che l’han 

portato a lasciare i vani piaceri della giovinezza, sul rapporto di indipendenza nei 

confronti dei potenti, visti come amici più che come signori: è l’immagine ideale del 

letterato, colui che dedica tutta la sua vita all’attività intellettuale disinteressata, e si 

offre ai contemporanei e ai posteri come modello di saggezza 

 

L’AMORE 

 È singolare il distacco con cui Petrarca parla qui dell’amore per Laura, che appare 

assai lontano dai tormenti espressi nelle Rime: la morte, crudele ma provvidenziale, 

spegne la fiamma quando già era languente. Ma anche questo ridimensionamento è 

coerente con l’immagine idealizzata che egli vuol lasciare ai posteri. 

 


