
 
 
 
 
 
 
Francesco Petrarca 
Francesco Petrarca (1304-1374) è considerato il primo degli Umanisti. 
Egli partì dalla considerazione e dall’attenta analisi della “corruzione” e dell’ “empietà” dei 
suoi tempi e cerco di individuarne le cause, per tentare di porvi rimedio. 
 
Le cause, a suo avviso, erano sostanzialmente due: 

1. l’imperversare del “naturalismo” diffuso dal pensiero arabo (Averroè) 
2. il predominio indiscriminato della dialettica e della logica 

 
Egli giudicò facile indicare gli antidoti: 

1. invece di disperdersi nella conoscenza tutta esteriore della natura, occorre 
ritornare in se stessi e perseguire la conoscenza della propria anima 

2. invece di disperdersi nei vacui esercizi dialettici, bisogna riscoprire l’eloquenza 
(humanae litterae) 

 
La vera sapienza sta nel conoscere se stessi, e la via (il metodo) per realizzare questa 
sapienza consiste nelle arti liberali. 
“Egli (l’averroista) molte cosa sa delle belve, degli uccelli e dei pesci…, ma quand’anche 
fossero vere, a nulla servirebbero per la vita beata. Io infatti mi domando a che giovi il 
conoscere la natura delle belve e degli uccelli e dei pesci e dei serpenti, e ignorare o non 
curare di sapere la natura dell’uomo, perché siam nati, donde veniamo, dove andiamo” 
 
Giunto, dopo un lungo cammino, in cima al monte Ventoso, Petrarca aprì le Confessioni di 
Agostino e le prime parole che lesse furono: 
“E gli uomini se ne vanno ad ammirare gli alti monti e i grandi flutti del mare e i larghi letti 
dei fiumi e l’immensità dell’oceano e il corso delle stelle; e trascurano se stessi”. 
Ed ecco il suo commento: 
“Stupii, lo confesso, e detto a mio fratello, il quale desiderava ascoltare ancora, che non 
mi disturbasse, chiusi il libro, adirato contro me stesso per quella mia ammirazione delle 
cose terrene, quando da un pezzo avrei dovuto imparare anche dai filosofi pagani che 
niente è degno di ammirazione fuorchè l’anima, per la quale nulla è troppo grande”. 
 
Per quanto riguarda il secondo punto, Petrarca batte insistentemente sul fatto che la 
“dialettica” porta all’empietà e non alla sapienza. Il senso della vita è disvelato dalle arti 
liberali, coltivate come strumenti di formazione spirituale. 
L’antica definizione della filosofia data Platone nel Fedone viene ripresentata come 
coincidente con quella cristiana: 
“Il meditare profondamente sulla morte, l’armarsi contro di essa, il disporsi a disprezzarla 
e a sopportarla, l’affrontarla, se è necessario,dando questa breve e misera vita in cambio 
della vita eterna, della felicità, della gloria: ecco la vera filosofia. Spiegazione questa della 
filosofia che, sebbene trovata dai pagani, tuttavia è propria dei cristiani”. 
 
Aristotele è, di per sé, rispettabile, ma è colui che ha fornitole armi agli Averroisti ed è 
stato utilizzato per costruire quel “naturalismo” e quella “mentalità dialettica” 
avversatissimi dal Petrarca; Platone diventa il simbolo del pensiero umanistico, “il principe 
di ogni filosofia”. 
Petrarca aveva elevato la dignità della “parola”, che per l’Umanista diverrà quel che c’è di 
più importante: “L’uomo si vede non tanto dal volto, quanto dalle parole”. 
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