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di Lázár István

l lettore ungherese del Novecento conosce
Petrarca soprattutto come l’autore del Canzo-
niere, come il poeta dell’amore in quanto
poche altre sue opere sono state tradotte in
ungherese nell’epoca moderna. Solo negli ul-
timi anni è uscita la traduzione ungherese del
Secretum, che presenta un’altra faccia del poe-
ta, la sua capacità di un’ autoriflessione molto
profonda.

Adesso grazie all’edizione della traduzione
ungherese De sui ipsius et multurum ignoran-
tia, pubblicata recentemente dall’editore Lazi,
a Szeged (lo stesso che aveva pubblicato an-
che il Secretum), nella collana dedicata agli
studi neolatini, si ha la possibilità di conoscere
un’altra fetta della vasta produzione letteraria
di Francesco Petrarca.

Quest’opera è il più importante libro di fi-
losofia dell’autore (uno dei manoscritti fu ri-
trovato nella Biblioteca di San Marco a Venezia
e l’altro invece nella Biblioteca del Palazzo di
Parma). Nel trattato Petrarca riflette su argo-
menti come l’amicizia, la conoscenze e il cri-
stianesimo da un punto di vista filosofico. Per
tanto tempo Petrarca fu escluso dalla storia
della filosofia, ma ormai gli esperti riconosco-

no l’influenza del suo pensiero filosofico su
Erasmus, Tommaso Morus, e anche Kant.

Il De Ignorantia è stato scritto negli ultimi an-
ni della vita dell’autore. L’opera viene dedicata
ad un linguista, Donatus, l’amico di Petrarca,
un amico vero che, come risulta dal libro, più
volte lo aveva avvertito dell’invidia che molti
nutrivano verso di lui. Più che un libro, l’autore
modestamente definisce la sua opera una
conversazione, una lettera, un regalo all’amico,
perché la materia dell’ignoranza (e dell’invidia,
l’altra protagonista del libro) è infinita e
richiederebbe una trattazione più dettagliata.

Sulla genesi del libro si sanno le cose seguen-
ti: Petrarca ha quattro amici veneziani che l’han-
no accusato di ignoranza, dicendo che lui è,
senza dubbio, un buon’ uomo, ma ignorante. Il
giudizio non gli è stato detto in faccia, il poeta
è venuto a saperlo solo dai pettegolezzi che
circolano in città. I quattro amici non vengono
nominati, però Petrarca ne annota i nomi in uno
dei suoi manoscritti. Petrarca ci rimane molto
male e anche se è vecchio e ormai stanco di
lottare, decide di rispondere alle calunnie.

L’autore ci dimostra che la causa fonda-
mentale della critica dei suoi «amici» è stata



l’invidia per il suo successo e la sua fama.
Petrarca vuole combattere l’invidia che per lui
è un mostro cieco, ma in modo che l’amicizia
venga salvata. Lo scrittore dimostra che la fa-
ma che gli invidiano è una cosa a cui avrebbe
volentieri rinunciato in quanto durante la sua
vita gli aveva procurato più svantaggi che van-
taggi. Il giudizio che lo definisce un «uomo
buono», lo accetta anzi, ne è contento, essen-
do la bontà una virtù più importante della
conoscenza. Il poeta dopo una vita passata
negli studi, come tutti quelli che sono vera-
mente saggi, confessa i limiti della sua cono-
scenza, così come vede chiaramente i limiti
della conoscenza degli altri. Si sofferma a lun-
go sulla valutazione di Aristotele, e attraverso
un autore classico, Cicerone, un suo preferito,
dimostra i limiti degli autori pagani.

Nel libro, lui, ‘l’ignorante’, attraverso una
serie di ragionamenti e citazioni dagli autori
dell’Antichità e del Medioevo (Cicerone, Ari-
stotele, Platone, Sant Agostino, Ovidio e altri)
ci presenta il suo parere sul cristianesimo,
sugli aristotelici, su Platone, sulla conoscenza,
ed esprime il suo desiderio di un mondo basa-
to sui valori umani. Alla fine riprende il moti-
vo iniziale, quello dell’invidia: la nostra cono-
scenza limitata è minacciata da tante cose
(203) ma soprattutto da questa piaga. Per
quello che concerne il giudizio degli amici,
conclude Petrarca, spetta ai posteri decidere
chi abbia ragione. E noi sappiamo bene come
è andata.

Il libro, oltre ad essere un’opera di filosofia
e di piacevole lettura, mette in luce una vena

di sottile ironia e di senso dell’umorismo. Al-
cuni passi inoltre, dove Petrarca scrive da poe-
ta, sono molto lirici (187–188). Il lettore attento
può scoprire alcune figure retoriche, espres-
sioni, parole tipicamente petrarchesche, fami-
liari anche ad altre opere.

Nonostante i lunghi secoli che ci dividono
dall’epoca di Petrarca, mi sembra che sia un
libro attuale e interessante anche per gli uo-
mini di oggi, proprio perché in qualsiasi epo-
ca i valori umani come l’amicizia, la fede e
l’invidia sono argomenti eterni ed inesauri-
bili. Domande come «Se non possiamo spe-
rare di poter conoscere tutto, cosa vale la pena
sapere?» o «Saremmo davvero più felici se sa-
pessimo quante piume ci sono nella coda di
un pavone?» ecc. sono più che mai attuali an-
che oggi.

Vale la pena di leggere anche la postfazione
scritta da Szörényi László perché ci aiuta a ca-
pire le circostanze in cui è nato questo libro,
e ci propone anche delle informazioni utili
sull’epoca dell’autore. L’opera esce in edizione
bilingue con il testo latino a fronte, cosa che
dà la possibilità di confrontare il testo brillan-
temente tradotto in ungherese con quello
originale in latino. 

Si consiglia la lettura del libro a tutti quelli
che si interessano di italianistica, di letteratu-
ra, di filosofia, di storia e di cultura europea
in generale. E si spera che si continui a tradurre
e pubblicare in lingua ungherese anche altre
opere petrarchesche, per poter far conoscere
ancora più a fondo uno dei più grandi intel-
lettuali del Trecento.

139

NC
3.2004

[DE IGNORANTIA – A TUDATLANSÁGRÓL]


