
Considerazioni sul dissidio petrarchesco 

Petrarca, frustrato da mille e un tormento, 

lamenta l’ineluttabile dissolversi della bellezza 

della donna che ama, sentendola vicina e, al 

tempo stesso, irraggiungibile.  Da questo sorge 

il contrasto tra il desiderio ancora vivo e la 

speranza. In altre parole, Petrarca racconta le 

sue delusioni e le sue illusioni, non trova 

appagamento neanche nell’immagine di Laura 

mite e dolce, c’è sempre qualcosa che gli 

manca a causa del quale cade vittima di una 

grigia scontentezza. Infatti, se non possiede, si 

avvilisce; se detiene qualcosa, ha paura di 

perderlo; se, invece, non teme questo, si 

abbatte perché, avendone solo una parte, 

ammette che la realtà sia ben lontana da 

uguagliare la completezza del sogno. A questo, 

però, si aggiunge la brama di una conquista 

totale che lo assilla assiduamente e che dilania 

ulteriormente la sua anima. L’exemplum 

petrarchesco potrebbe essere inteso come la 

stanchezza della terra che, di fatto, non sazia la 

sete dell’infinito, motivo per il quale Petrarca 

aspira al bene supremo, in cui far riposare 

l’anima. Ciò comporta il nascere del conflitto 

tra l’umano e il divino, ineluttabile ed eterno: 

il poeta, infatti, non ottiene né l’uno né l’altro, 

dal momento che il primo è caduco e incline 

alla vanità, mentre il secondo comporta una 

rinunzia che lo spasimante di Laura non può 

effettuare. In quest’ottica, l’exemplum è 

veramente alla base del dissidio petrarchesco. 

Petrarca vorrebbe, ma non può, perché vittima 

dell’accidia; si ritrova, quindi, in un costante 

stato di inerzia morale e, sebbene consapevole, 

non fa nulla – come potrebbe! – per scappare 

da esso. Ama il divino, ma non riesce ad 

abbandonare l’umano. Quanto sopra detto 

mette in risalto il fatto che Petrarca sia 

l’interprete di un’epoca di crisi, caratterizzata 

dal crollo delle certezze medievali che avevano 

sorretto le convinzioni di Dante. In altre parole, 

l’autore del Canzoniere e del Secretum sente 

su di sé il cambiamento che sta travolgendo 

l’Europa di quel periodo; cambiamento che ha 

messo inevitabilmente e irreversibilmente in 

crisi tutti i suoi valori.  

 


