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I LUNEDÌ ALLA BIBLIOTECA STATALE DI LUCCA 

Lettura del Canzoniere di Petrarca 

Incontro del 28 febbraio 2022 

 

La figura di Laura nelle biografie petrarchesche fra Trecento e Quattrocento 

Relatrice: Silvia Marcucci 

 

BIOGRAFIE TRECENTESCHE 

1. GIOVANNI MALPAGHINI, Conquestus de morte Petrarce 

Infatti, poiché grazie ai suoi lavori divini ha ottenuto l’accesso ai cieli e la gloria immortale 

sulla terra, egli non è morto, ma anzi inizia a vivere e vivrà in eterno. 

 

2. GIOVANNI BOCCACCIO, De vita et moribus dominini Francisci Petrarchae de Florentia 

(1348-1349) 

Dalla libidine soltanto un po’, non totalmente fu vinto, ma piuttosto molto molestato. […] E 

sebbene abbia dimostrato nei suoi moltissimi poemi in volgare, nei quali cantò così bene, di 

amare una certa Lauretta, ciò non fa problemi: infatti [….] penso che questa “Lauretta” debba 

essere intesa allegoricamente come la laurea corona, che in seguito ottenne.  

 

3. PIETRO DA CASTELLETTO, Francisci Petrarchae de Florentia […] vita 

Pensando e ripensando che io stesso una volta lo vidi nella sua biblioteca in una sorta di 

estasi, […] mentre contemplava (credo) cose non umane e di questa terra, ma divine e celesti, 

sì che posso definire la sua conversazione angelica e non umana. 

 

4. FILIPPO VILLANI, De vita et moribus Francisci Petrarchae poetae laureati, in De origine 

civitatis Florentiae et de eiusdem famosis civibus (1381-1382; 1395-1397) 

Secondo quanto afferma lo stesso Lombardo, del quale ho parlato precedentemente, amico 

della verita, dalla bocca di Petrarca, sul punto di morire, uscì un vapore tenuissimo come una 

nuvoletta bianchissima, che, come il fumo dell’incenso bruciato, andando verso l’alto arrivò 

fino al soffitto e qui per un po’ si fermo; infine, a poco a poco disciolto in aria limpidissima, 

sparì. 

 

5. DOMENICO BANDINI, De viris claris (ante 1397) 

Perciò dopo la sua morte gli abitanti visitano la sua casa, come un luogo santo e pieno di 

maestà divina, e mostrano questo luogo miracoloso ai pellegrini. 

 

6. PIER PAOLO VERGERIO, Sermo de vita Francisci Petrarchae (1396-1397) 

L’onestà della donna amata e il suo nome (fu detta Laura, celebrata in tante poesie) offrì il 

pretesto per credere che il poeta non avesse amato altro che la laurea e fosse stato travagliato 
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dall’amore di questa alquanto a lungo, se la morte crudele, ma utile, non avesse estinto questo 

fuoco che già si intiepidiva. In seguito, avvicinandosi ai quaranta anni, anche se era stato 

trascinato a questa passione dal fervore dell’età, si dimenticò del tutto di questa donna, come 

se non l’avesse mai conosciuta. 

 

BIOGRAFIE QUATTROCENTESCHE 

1. PIER CANDIDO DECEMBRIO (ante 1426) 

Essendo Francesco Petrarca a Vignone, nell’anno M.CCC.XXVII, in età di XXIII anni et 

andando el venerdì santo per le devozioni, come è usanza, gli apparve innanzi questa donna 

nella chiesa di S. Chiara, la quale per le devozioni similmente era venuta, abitando ella in uno 

picciolo castello alla città propinquo, in che era nata. Questa donna d’onesti parenti si dice 

essere discesa e nominata Loretta, che in quelle parti, fino a questi tempi, è nome molto 

usitato. Da poi da lui Lauretta, per miglior consonanza, et sussequentemente Laura fu detta. 

D’essa ardentissimamente innamorato adunque, secondo che dalla morte di lei si può 

comprendere, XXI anno in tale amore continuamente stette; e quantunque li volesse esser 

data per moglie, ad instanzia di Papa Urbano quarto, che lui singularmente amava, e 

concessali grazia di potere ottenere li beneficii che aveva insieme colla moglie, non volse mai 

assentire, dicendo che quello frutto che prendeva dello amore in scrivere, da poi che la donna 

amata consecuta avesse, tutto si perdarebbe. 

 

Queste parole dimostrano l’amor suo non esser stato ficto, né bene intendere quelli che la 

materia delli sonetti ad altro intelletto che ad amore di donna pertenere estimano. 

 

2. SICCO POLENTON, Francisci Petrarchae poetae clarissimi vita (1435 ca.) 

Amò moltissimo una donna illustre per le sue virtù […]; si chiamava Laura. E non si sa se il 

poeta abbia amato piuttosto la laurea. Ma essa morì presto; e lui, procedendo avanti negli 

anni, si dedicò così tanto alla castità che nessuno sembrava custodirla con maggiore cura. 

 

3. LUIGI PERUZZI, Ricordi sulla vita di messer Francesco Petrarca e di madonna Laura 

Tanto l’onora, tanto l’adorna, tanto la magnifica e innalza, che mai autore, né greco, né 

latino, di gran lunga tanto di bene attribuì a femina. Di qui prendon gli omini gravi, ch’ella 

fusse finzione poetica, e non vero innamoramento, parendo loro impossibile altrimenti fusse. 

E per aprir le menti agli erranti e quello fare capace, prima verrò dichiarare di che età erano 

lui e lei nel principio del suo innamorare, e lo spazio di tempo che durò. Et perché n’abbiate 

intera notizia e sperienza vera, per sua autorità ve lo mostrerò, a cagion che voi e ciascuno 

dubitante, fede piegar vi possa. 
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Questo picciol borgo per molti s’è cercato, e nullus invenit. In questo loco, que’ di Salso, 

della progenie di Laura, ancor v’hanno lor case e possessioni le più belle e le migliori; il qual 

borgo al presente è cinto e chiuso di muragli, sendo buon castello, e non più Borghetto, ma 

Toro si chiama. Questo nome di Toro cercando, ho trovato che deriva poiché ’l castello fu 

cinto; facendovi una bella chiesa, nel cavar de’ fondamenti trovarono uno toro intagliato di 

pietra a l’antica, e da quello prese il novo nome. Pare che i cieli permessino che ’l loco 

facessi più grande e più bello, poiché sì bella creatura produtta avea. 

 

I COMMENTATORI DI PETRARCA 

1. PIETRO LAPINI (in BERNARDO LAPINI, Commento ai Trionfi) 

Maestro Pietro da Montalcino, nostro padre, […] nella expositione de’ sonetti di misser 

Francesco a Philippo Maria preterito felice duca di Milano dice et afferma la mança del 

nostro poeta essere stata madonna poesia. 

 

2. GUINIFORTE BARZIZZA, Expositione de alchuni Soneti di miser Francisco Petrarcha 

Non alegoricamente come fece cum alio sentimento lo eximio physico et excellente astrologo 

maestro Pietro di Monte Alcino. Ma historice et spiritualmente. 

 

3. FRANCESCO FILELFO, Commento al Canzoniere (1445) 

Et alcuni sciocchi, isforzandosi fare del sole tenebra, vogliono per madonna Laura s’intendi, 

alcuno la poesia, altri l’anima et altri la virtù, e mille altri frenetichi e bizzarie, quantunque a 

me dispiccia di tal materia così apertamente parlare. 

 

4. COMMENTO PORTILIA, Commento ai Trionfi (1473) 

In questa parte l’autore in persona di madonna Laura per allegorico senso vuole intendere 

della scientia poetica della quale si innamorò e fue laureato. 

 

5. BERNARDO LAPINI, Commento ai Trionfi (1468-1469) 

Inde apresso è da intendare chome grandissima diversità di opinioni sonno in nel presente 

tempo celebri, che cosa avesse a importare questa fanciulla della quale misser Francesco se 

dice essere stato innamorato, imperò che non consentano lei essere stata donna terrena. 

 

Et imperò dicono alcuni l’amata sua essere stata la religione christiana, alcuni la penitenza, 

alcuni altri la scientia in genere, alcuni solo la poesia, alcuni philosophia morale, alcuni la 

anima et alcuni altri la madre Maria. 
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Adonque, non più dilatando il parlare, conchiudiamo la pura fanciulla, la quale ha preso il 

nostro misser Francesco, essere stata madonna Laura donna vera mortale, naturalmente in 

questo mondo produtta. 

 

6. FRANCESCO PATRIZI, Commento al Canzoniere (post 1478) 

Per questo monstra che Laura si trasse in disparte, per la qual cosa si fa argumento del 

consumato amore (ad Canz. 119, v. 102: “Non temer ch’i’ m’allontani”). 

 


